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Profilo professionale del Perito Industriale per la Meccanica 
 
 

La proposta formativa del corso di studi  è volta a definire una figura professionale capace 
di inserirsi in realtà produttive differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione, sia dal 
punto di vista tecnologico sia da quello dell’organizzazione del lavoro.  
Le caratteristiche generali di tale figura sono le seguenti: 

- versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento. 
- possesso di competenze e capacità di orientamento di fronte a problemi nuovi e di 

adattamento all’evoluzione della professione. 
- capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi. 

 
 
 
Obiettivi di indirizzo  
 
 
Lo studente deve essere in grado di: 
a) conoscere i principi fondamentali  di tutte le discipline necessarie per la formazione di 

base nel settore meccanico ed in particolare: 
- delle caratteristiche di impiego, dei processi di lavorazione e del controllo di qualità 

dei materiali. 
- delle caratteristiche funzionale e di impiego delle macchine utensili. 
- della organizzazione e gestione della produzione industriale. 
- dei principi funzionali delle macchine a fluido. 
- delle norme antinfortunistiche e di sicurezza del lavoro. 

b) avere sufficienti capacità per affrontare situazioni problematiche in termini sistemici, 
scegliendo in modo flessibile le strategie di soluzione, in particolare, deve avere 
capacità: 

- linguistico-espressive e logico-matematiche. 
- di lettura e interpretazione di schemi funzionali e disegni di impianti industriali. 
- di proporzionamento degli organi meccanici. 
- di scelta delle macchine, degli impianti e delle attrezzature. 
- di utilizzo degli strumenti informatici per la progettazione, la lavorazione, la 

movimentazione. 
- di uso delle tecnologie informatiche per partecipare alla gestione e al controllo del 

processo industriale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 4

QUADRO ORARIO MINISTERIALE 
 

Discipline 
del piano di studio 

Classi di 
concorso 

Ore settimanali 
Per anno di corso Prove  

di esame (a) 
3° 4° 5° 

Lingua e Lettere italiane LXVI 3 3 3 S.O.  

Storia LXVI 2 2 2 O.  

Lingua straniera LXII 3 2 2 S.O. (b) 

Economia industriale ed 
Elementi di Diritto 

XXV - 2 2 O.  

Matematica 
LXIII 

(XXXIV/C) 
4 (1) 3  3  S.O.  

Meccanica applicata e 
Macchine a fluido 

LXXV 
(XXXIV/C) 

6 4 (2) 4 S.O. (c) 

Tecnologia meccanica ed 
Esercitazioni 

CII 
(XXXIV/C) 

5 (5) 5 (3) 5 (3) O.P.  

Disegno, Progettazione ed 
Organizzazione industriale 

CII 
(XXXIV/C) 

4(2) 4 (2) 4(3) S/G.O. (c) 

Sistemi ed Automazione 
Industriale 

CII - LXXV 
(XXXIV/C) 

6 (3) 4 (3) 4 (3) O.P.  

Educazione fisica XXXV 2 2 2 P.O.  

Religione / Attività alternative === 1 1 1 --  

Area di progetto * * * *   

Totale ore settimanali  36 32 32   

  
 
(a) S. = scritta; O. = orale; S/G. = scritto-grafica; P. = pratica. 

 
(b) Nel quarto e quinto anno la prova è solo orale. 

 
(c) Le ore di copresenza con il docente tecnico pratico (indicate tra parentesi) saranno 

ripartite rispettivamente tra 3° e 4° anno per “ Meccanica applicata e Macchine a 
fluido” e tra 4° e 5° anno per ” Disegno, Progettazione ed Organizzazione industriale” 
nell’ambito della programmazione annuale, in base  alle specifiche esigenze 
didattiche, con delibera del Consiglio di Classe ratificata dal Collegio dei Docenti. 
 
 

* All’area di progetto, che rappresenta un indispensabile momento di sintesi da 
realizzarsi con una attività progettuale interdisciplinare, deve essere destinato un 
numero di ore non superiore al 10% del monte ore annuo delle discipline coinvolte in 
questa attività. 
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QUADRO ORARIO SPERIMENTALE  
(Con delibera  consigli di classe / Col. Docenti / e Cons. Istituto) 

 

Discipline 
del piano di studio 

Classi di 
concorso 

Ore settimanali 
Per anno di corso Prove  

di esame (a) 
3° 4° 5° 

Lingua e Lettere italiane LXVI 3 3 3 S.O.  

Storia LXVI 2 2 2 O.  

Lingua straniera LXII 3 2 2 S.O. (b) 

Economia industriale ed 
Elementi di Diritto 

XXV - 2 2 O.  

Matematica 
LXIII 

(XXXIV/C) 
4 (1) 3  3  S.O. 
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Meccanica applicata e 
Macchine a fluido 

LXXV 
(XXXIV/C) 

6 4 (2) 4 S.O. (c) 

Tecnologia meccanica ed 
Esercitazioni 

CII 
(XXXIV/C) 

5 (5) 5(3) 5 (3) O.P.  

Disegno, Progettazione ed 
Organizzazione industriale 

CII 
(XXXIV/C) 

4(2) 4 (2) 4(3) S/G.O. (c) 

Sistemi ed Automazione 
Industriale 

CII - LXXV 
(XXXIV/C) 

4 (3) 3 (3) 3 (3) O.P.  

Meccatronica 
CII - LXXV 
(XXXIV/C) 

2 1 1 O.  

Educazione fisica XXXV 2 2 2 P.O.  

Religione / Attività alternative === 1 1 1 --  

Area di progetto * * * *   

Totale ore settimanali  36 32 32   

  
(a) S. = scritta; O. = orale; S/G. = scritto-grafica; P. = pratica. 

 
(b) Nel quarto e quinto anno la prova è solo orale. 

 
(c) Le ore di copresenza con il docente tecnico pratico (indicate tra parentesi) saranno 

ripartite rispettivamente tra 3° e 4° anno per “ Meccanica applicata e Macchine a 
fluido” e tra 4° e 5° anno per ” Disegno, Progettazione ed Organizzazione industriale” 
nell’ambito della programmazione annuale, in base  alle specifiche esigenze 
didattiche, con delibera del Consiglio di Classe ratificata dal Collegio dei Docenti. 
 
 

* All’area di progetto, che rappresenta un indispensabile momento di sintesi da 
realizzarsi con una attività progettuale interdisciplinare, deve essere destinato un 
numero di ore non superiore al 10% del monte ore annuo delle discipline coinvolte in 
questa attività. 
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CONSIGLIO DI CLASSE    QUINTA  AM   -     MECCANICA  -   A.S.  2013/2014 
                                   

N. MATERIA DOCENTE FIRMA  DOCENTE 

1.  
LINGUA E LETTERE 
ITALIANE  

ZEN  FRANCO 
 

2.  STORIA PERSICO LAURA 
 

3.  INGLESE CARCELLI 
MARIA 
GRAZIA 

 

4.  
ECONOMIA INDUSTRIALE  
E ELEMENTI DI DIRITTO 

GIANNATTASIO ILDA RITA 
 

5.  MATEMATICA DALAIDI          MONICA 
 

6.  
MECCANICA  APPLICATA E 
MACCHINE A  FLUIDO 

PREATONI  ERMINIO 
 

7.  
TECNOLOGIA MECCANICA 
ED ESERCITAZIONI 

ZIPPO VITO 
 

8.  

DISEGNO, 
PROGETTAZIONE ED ORG. 
INDUSTRIALE 
 E MECCATRONICA 

DI MICHELE LUIGI 

 

9.  
LABORATORIO DI 
TECNOLOGIE E MACCHINE 
UTENSILI 

DI CARLO  SALVATORE 
 

10.  
SISTEMI E AUTOMAZIONE 
INDUSTRIALE -
MECCATRONICA 

PREATONI         ERMINIO 
 

11.  
SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

GUARINO  GIUSEPPE 
 

12.  RELIGIONE MARELLI           MARCO 
 

13.  LABORATORIO DISEGNO   RUSSO          PIERANGELO 
 

14.  
LABORATORIO DI SISTEMI 
AUTOMATICI 

RUSSO        PIERANGELO 
 

15.  SOSTEGNO LIBERTO 
FRANCESCO 
 

 

 

 
Si  attesta che quanto esposto come documento di classe e’ stato deliberato  
 
durante il Consiglio di classe  del 06 /05/2014  
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ELENCO PER ESAME DI STATO A.S. 2013/2014 
 
 
    
 
CLASSE : 5 

SEZIONE : A 

CORSO : MECCANICA 

ANNO SCOLASTICO : 2013/2014 

 
 

N. COGNOME NOME NATO  A IL CLASSE 

1 
BAGGINI LUCA MAGENTA 16/02/1993 5AM 

2 
BERTOLACCI LUCA MAGENTA 03/10/1995 5AM 

3 
BERTOLOTTI MATTEO MILANO 16/09/1995 5AM 

4 
CACCIAMANI LUCA MILANO 17/11/1995 5AM 

5 
CARUSO ANDREA GENOVA 26/09/1995 5AM 

6 
DEDGJONAJ KRISTIAN LEZHE - ALBANIA 28/10/1993 5AM 

7 
FERRARI TOMMASO BRONI 29/03/1995 5AM 

8 
FRANZOSO MATTIA MILANO 15/09/1993 5AM 

9 
LOREFICE FRANCESCO NOTO 21/04/1993 5AM 

10 
PAROZZI LUCA MILANO 29/05/1995 5AM 

11 
PERINI MATTEO MAGENTA 11/08/1995 5AM 

12 
PETTINATO 

CARLO 
DANIELE ABBIATEGRASSO 09/11/1994 5AM 

13 
PIEPOLI LUCA MILANO 23/12/1995 5AM 

14 
RANCATI 

ALESSANDR
O MAGENTA 05/12/1995 5AM 

15 
ROCCA DENNIS MAGENTA 11/02/1994 5AM 

16 
RONDENA RICCARDO MAGENTA 31/07/1995 5AM 

17 
SCARIONI NICOLAS ABBIATEGRASSO 19/12/1993 5AM 

18 
SILVESTRIN MATTIA CASORATE PRIMO 23/02/1995 5AM 

19 
VIGNATI 

ANDREA 
LUCA MAGENTA 06/11/1995 5AM 

20 
ZAMARCO ANDREA MAGENTA 19/05/1994 5AM 
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DOCENTI  CONSIGLIO  DI  CLASSE –TERZA – QUARTA -  QUINTA  / AM  
 

              MATERIA 
 Docenti   2011/2012 
      TERZA   AM 

 Docenti  2012/2013 
    QUARTA  AM 

Docenti 2013/2014 
  QUINTA  AM 

ITALIANO  -   STORIA 
 

ZEN FRANCO ZEN FRANCO 
ZEN FRANCO 
PERSICO LAURA 

MATEMATICA 
DALAIDI    Monica 
*  RUSSO Pierangelo 

DALAIDI   Monica 
 

DALAIDI   Monica 
   

INGLESE 
 

LEGNANI VIVIANA VIGNATI Paola 
CARCELLI Maria 
Grazia 

DIRITTO  SCALIA Graziella 
GIANNATTASIO Ilda 
Rita 

MECCANICA  
APPLICATA 
E MACCHINE A 
FLUIDO 

DI MICHELE Luigi 
*DI CARLO Salvatore 

DI MICHELE Luigi 
*DI CARLO Salvatore 

PREATONI Erminio 

TECNOLOGIA  
MECCANICA 

ZIPPO             Vito 
 DI CARLO Salvatore 

ZIPPO             Vito 
*DI CARLO Salvatore 

ZIPPO             Vito 
DI Carlo Salvatore 

DISEGNO  E  
PROGETT. 
E ORG. INDUSTRIALE 

DI MICHELE LUIGI 
*RUSSO Pierangelo 

 DI MICHELE Luigi 
*RUSSO Pierangelo 

DI MICHELE Luigi 
*RUSSO Pierangelo 

SISTEMI  E  
AUTOMAZIONE  IND. 

PREATONI    Erminio 
*RUSSO Pierangelo 

PREATONI    Erminio 
* RUSSO Pierangelo 

PREATONI   Erminio 
*RUSSO Pierangelo 

MECCATRONICA 
PREATONI    Erminio 
 

PREATONI    Erminio 
 

PREATONI   Erminio 
 

EDUCAZIONE  FISICA GUARINO Giuseppe GUARINO Giuseppe GUARINO  Giuseppe 

RELIGIONE 
 
MARELLI      Marco 
 

MARELLI       Marco MARELLI       Marco 

SOSTEGNO 
 
 
 

 
LIBERTO 
FRANCESCO 

 
* Docenti  ITP 
 
 

• STORIA DELLA CLASSE (**) 

 

   A.S.   2011/2012        A.S.   2012/2013           A.S.    2013/2014 

Alunni    frequentanti   28 
 

Alunni frequentanti        17 Alunni    frequentanti   20   
 

Alunni    non  promossi  10* 
    

Alunni    non  promossi   1    
 

Alunni ripetenti 4 

 

 
*0 trasferiti 
** 1 ritirati 
***10 non ammessi alla classe successiva  
. 
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DEBITI FORMATIVI 
 
              MATERIA a.s.  2011/2012 

CLASSE   3^  AM 
Numero   studenti 

a.s.  2012/2013 

CLASSE    4^  AM 
Numero  studenti 

ITALIANO   

 
0  

STORIA 1  

MATEMATICA 5  

INGLESE 

 
1 3 

ECONOMIA INDUS. DIRITTO   

MECCANICA  APPLICATA 

E MACCHINE A FLUIDO 
1  

TECNOLOGIA  MECCANICA ED 

ESERCITAZIONI 
0  

DISEGNO  E  PROGETT. 

E ORG. INDUSTRIALE 
1  

SISTEMI  E  AUTOMAZIONE  

IND. 
7  

MECCATRONICA 6  

EDUCAZIONE  FISICA   

RELIGIONE   

 

 
MODALITA’   di    RECUPERO 
Recupero in orario extrascolastico: 

- Corsi strutturati 
- sportelli 

Recupero in itinere: 
- con l’utilizzo del 20% del monte ore per attività differenziate 
- con tutta la classe impegnata nella stessa attività 

 

La valutazione del recupero delle insufficienza del primo quadrimestre è stata attuata con 
prove specifiche e comunicata alle famiglie alla fine dei singoli interventi. 
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Obiettivi formativi 
Gli obiettivi sono riferiti alle aree della partecipazione, dell’impegno, dell’autonomia. 
Lo studente deve essere in grado di: 

- intervenire in modo propositivo. 
- collaborare con adulti e compagni.  
- organizzare il proprio lavoro in modo funzionale.  
- lavorare in gruppo ricoprendo ruoli diversi. 
- rispettare orari, scadenze, accordi.  
- usare strumenti  in modo consapevole e responsabile. 
- curare in modo costante la propria preparazione. 
- operare una corretta autovalutazione. 

Obiettivi cognitivi 
Lo studente deve essere in grado di: 

- usare tecniche e procedure di studio che gli consentano di comprendere, 
memorizzare e organizzare le conoscenze. 

- documentare adeguatamente il proprio lavoro. 
- comunicare efficacemente utilizzando i linguaggi specifici delle diverse discipline. 
- analizzare problemi e progettare soluzioni. 
- elaborare progetti. 

Contratto formativo 
Per il raggiungimento degli obiettivi indicati, in accordo con quanto previsto dal Progetto 
Educativo d’Istituto e dallo Statuto degli studenti, sono state adottate le seguenti strategie: 

- comunicazione degli obiettivi, metodi, strumenti di verifica e criteri di valutazione. 
- adozione di metodi  funzionali a favorire la partecipazione attiva, la ricerca e 

l’approfondimento personale. 
- verifiche frequenti su percorsi di lavoro relativamente brevi  per facilitare 

l’autovalutazione e il recupero. 
- correzione delle verifiche scritte entro 15 giorni dalla prova e consegna agli 

studenti perché ne prendano visione. 
- comunicazione tempestiva dei voti. 
- organizzazione del lavoro di gruppo secondo modalità concordate. 

Metodi utilizzati 
- Lezione frontale. 
- Lezione partecipata. 
- Discussione guidata. 
- Problem solving. 
- Metodo induttivo. 
- Lavoro di gruppo. 
- Simulazioni. 

Strumenti di verifica utilizzati 
- Interrogazione breve e lunga. 
- Questionari a risposte  chiuse e aperte. 
- Relazioni. 
- Produzione di testi. 
- Esercizi e problemi. 
- Prove di laboratorio. 

 
Strategie di recupero 

- Corsi di recupero e sportelli in orario extra-scolastico. 
- Interventi di recupero nell’ambito dell’ordinaria attività curriculare. 
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Criteri di valutazione 
 
 
La scala dei voti, che si articola dall’1 al 10, contiene per ciascun punteggio un giudizio 
valutativo di riferimento espresso secondo i tre parametri tassonomici indicati nella legge 
sui nuovi esami di stato (conoscenza - -competenze – capacità) 
 
 

1- (valutazione nulla) 
L’allievo non possiede alcuna conoscenza misurabile, né è in grado di evidenziare 
alcuna interazione con il processo educativo e formativo (rifiuta esplicitamente di 
svolgere alcuna prova di verifica orale e/o scritta) 

2- (valutazione assolutamente negativa) 
L’allievo non possiede conoscenze misurabili degli argomenti svolti, pur accettando 
la verifiche proposte non è in grado di fornire alcun elemento di valutazione positivo 
(consegna i compiti pressoché in bianco, fa scena muta all’orale) 

3-  (assolutamente insufficiente) 
L’allievo non possiede conoscenze accettabili su tutti gli argomenti trattati, 
rendendo impraticabile ogni valutazione in termini di competenze e capacità 
acquisite nella materia 

4- (gravemente insufficiente) 
L’allievo possiede una conoscenza frammentaria solo di alcuni argomenti, ignora la 
grande maggioranza di quelli trattati, non permette quindi  di accertare significative 
competenze specifiche, anche in presenza di potenziali capacità 

5- (insufficiente) 
Conoscenze: l’allievo mostra di possedere una conoscenza solo parziale dei 
principali argomenti. 
Competenze: l’allievo talvolta riesce solo ad impostare lo svolgimento di semplici 
problemi ed esercizi senza raggiungere autonomamente la soluzione. 
Capacità: non mostra di avere acquisito appropriate capacità esecutive 

6- (sufficiente) 
Conoscenze: l’allievo possiede una conoscenza generale degli argomenti trattati. 
Competenze: l’allievo sa risolvere autonomamente problemi ed esercizi di routine. 
Capacità: L’allievo sa orientarsi sui concetti fondamentali mostrando capacità 
esecutive. 

7- (discreto) 
Conoscenze: l’allievo possiede sicure conoscenze degli argomenti trattati. 
Competenze: l’allievo sa risolvere autonomamente problemi ed esercizi di routine. 
Capacità: l’allievo mostra capacità applicative. 

8- (buono) 
Conoscenze: l’allievo possiede piene conoscenze di tutti gli argomenti trattati. 
Competenze: l’allievo sa risolvere problemi anche di una certa complessità. 
Capacità: l’allievo mostra capacità di collegamento tra gli argomenti. 
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9- (ottimo) 
Conoscenze: l’allievo possiede complete ed approfondite conoscenze di tutti gli 
argomenti trattati. 
Competenze: l’allievo sa risolvere problemi complessi anche in modo originale. 
Capacità: l’allievo mostra capacità di sintesi e di rielaborazione personale. 

10- (eccellente) 
Conoscenze: l’allievo possiede complete ed approfondite conoscenze di tutti gli 
argomenti trattati, nonché di ulteriori tematiche aggiuntive e/o facoltative frutto di 
lavoro di studio e ricerca personale. 
Competenze: l’allievo sa risolvere con destrezza problemi di notevole complessità, 
anche in modo originale. 
Capacità: mostra capacità di sintesi, critiche e di rielaborazione personale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 14

ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICOLARI  
 

Nel corso degli anni il Consiglio di classe ha aderito alla gran parte dei diversi 
progetti attivati nell’ambito del Piano dell’Offerta formativa predisposto di anno in 
anno: gli studenti hanno quindi seguito corsi di approfondimento, attività di 
orientamento, di educazione alla salute, partecipato  a visite guidate, viaggi di 
istruzione, spettacoli cinematografici, teatrali e altro. 
La classe, inoltre, ha spesso partecipato ad attività organizzate anche in ambito 
extrascolastico da istituzioni ed enti attivi sul territorio, in particolare: 
 
Orientamento 

• Interventi di esperti per la conoscenza delle problematiche nel mondo del lavoro in 
riferimento anche alla realtà nell’area abbiatense. ( es. Convegno “ Una visione 
attuale sul mondo del lavoro e degli studi” a cura del Rotary Club. 

• Durante il corrente  anno scolastico  agli studenti di classe quinta sono state offerte 
numerose  iniziative di orientamento  volte  a sostenerli  nella difficile scelta del 
corso di studi universitari, del post diploma o del mondo del lavoro. 

Agli studenti sono stati forniti, durante l’anno scolastico, materiali, opuscoli, depliant e 
informazioni sulle iniziative di pubblicizzazione dell’offerta formativa relativa alle diverse 
facoltà e sedi universitarie, oltre alle opportunità di orientamento per il mondo del lavoro 
e/o imprenditoria. 
Gli studenti hanno partecipato in modo individuale ad  “open-day”. 
 

Educazione alla salute 

Associazione LULE 
Incontro di informazione e sensibilizzazione sul tema della tratta e lo sfruttamento degli 
esseri umani 
 

Altre attività 

• Visita guidata al “Vittoriale” a Gardone Riviera 

• Viaggio di istruzione a Berlino 

• Teatro: “Sei personaggi in cerca d’autore” (L. Pirandello) – “La Coscienza di Zeno” 
(I.Svevo) 

• Partecipazione all’iniziativa promossa dagli Enti locali nell’ambito del progetto “Per 
non dimenticare” Spettacolo teatrale c/o IIS Bachelet – Abbiategrasso (MI) 

• Incontro di sensibilizzazione sulla “ Realtà della Mafia” – Spazio Fiera –
Abbiategrasso ( MI) 

• Incontro sulla prevenzione oncologica a cura dell’ associazione “ L.Perrone” . 

• Visita alla centrale nucleare di Gosgen ( Svizzera) 

• Visita allo stabilimento della BCS di Abbiategrasso -Mi 

• Attività sportive: partecipazione a tornei di Istituto 
            
 

Attrezzature e materiali didattici 
 

• Laboratorio linguistico. 

• Laboratorio di tecnologia meccanica. 

• Laboratorio di sistemi ed automazione industriale. 

• Laboratorio di informatica attrezzato per disegno tramite CAD, utilizzo di Inventor e 
programmazione del PLC.  
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

 
LINGUA E LETTERE ITALIANE 
 
Premessa: 
 
Il  programma nelle sue linee essenziali e’ stato concordato e condiviso da tutti gli 
insegnanti di Lettere del triennio. Risulta esclusa dalle linee programmatiche la trattazione 
dei canti del ‘Paradiso’ in quanto lo studio della Divina Commedia e di Dante si sviluppa e 
si conclude tra il terzo e il quarto anno.  
 
Obiettivi generali : 
 
analizza e contestualizza testi; 
riflette sulla letteratura e ne riconosce la prospettiva storica; 
possiede le competenze linguistiche necessarie per comprendere testi di generi diversi e 
per comunicare, oralmente e per iscritto, in maniera corretta, adeguata allo scopo ed al 
destinatario. 
 
Obiettivi minimi 

1)  Positivismo e Naturalismo: i caratteri generali; conoscenza della poetica di Zola 

2) Verismo, Verga e “I Malavoglia”, “Mastro don Gesualdo”: la trama, le tematiche 

essenziali 

3) Decadentismo e simbolismo: le tematiche essenziali; C Baudelaire: “Spleen” 

4) D’Annunzio: significato di superomismo e panismo, “La pioggia nel pineto” (sintesi) 

5) Pascoli: cenni alla poetica del “fanciullino”, sintesi analitica di “Novembre” 

6) Cenni essenziali alla poetica di I. Svevo attraverso il brano “Il fumo” (“La coscienza 

di Zeno”) 

7) Caratteri essenziali della poetica di L. Pirandello; da “Uno, nessuno, centomila” 

brano antologizzato “davanti allo specchio”: i due capitoletti “Filo d’aria, “E dunque”; 

da “Novelle per un anno”: trama e conoscenze essenziali delle tematiche della 

novella “Il treno ha fischiato” 

8) G. Ungaretti: significato di “poesia pura”; analisi di “Veglia”, “Fratelli”, “Soldati”, 

“Mattinata”. 

9)  Poetica di E. Montale, analisi di “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

10)  L’Ermetismo; S. Quasimodo, la poetica, analisi di “Ed è subito sera”, “Alle fronde 

dei salici” 

11)  U. Saba, la poetica: analisi di “Goal”; “Teatro degli Artigianelli” 

 
 
Obiettivi specifici e contenuti : 
 
1.  L’ETA’ DEL REALISMO 

 
Obiettivi: 
 

1.a.  Riconosce gli aspetti caratterizzanti la cultura del Positivismo e li collega al 
contesto 
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        storico  corrispondente; 
1.b.  Conosce le poetiche del naturalismo e del verismo, individua somiglianze e 
differenze; 
1.c.  Coglie gli aspetti caratterizzanti la poetica di Verga nei testi presi in esame; 
1.d.  Individua le tendenze  più significative nella reazione al tardo romanticismo. 

 
Contenuti: 
 
Contenuti:1.a.:  
- il contesto storico della Seconda metà del’Ottocento, gli orientamenti del 

Positivismo: 
- la fisiologia di H. Tayne,  
 - Naturalismo francese: Flaubert, Balzac,  
 - E. e J. de Goncourt: la prefazione a “Geminie Lacertaux”. 
 
1.b-c  
 - E. Zola: la vita, le opera le tematiche, 
 -  il ciclo “I Rougon Macquart”: conoscenza generale dell’opera, gli intenti, le 
tematiche;  
 - da “Il romanzo sperimentale”, la prefazione: “Lo scrittore come ‘operaio’ del 
progresso sociale”.  
 - Il Verismo: le premesse culturali e sociali; la diffusione del Naturalismo in Italia; 
la poetica di Verga e Capuana;  
 - il verismo verghiano:  
 - prefazione a “L’amante di Gramigna”;  
 - da “Vita nei campi”: “Fantasticheria”;  
 - da “I Malavoglia”: “La visita del consolo”;  
 - da “Mastro–don Gesualdo”: “La morte di Gesualdo”. 
  
1.d.  
La Scapigliatura: temi, premesse culturali e sociali;  
- la poetica di E. Praga: “Preludio”;  
- A. Boito: “Dualismo”; 
-  I.U. Tarchetti: “Memento”.  
 
2 IL DECADENTISMO 
Obiettivi: 
2.a. Riconosce gli aspetti caratterizzanti del Decadentismo e li collega al contesto 
storico corrispondente. 
2.b. Individua motivi e caratteri della poetica simbolista. 
2.c. Individua le tematiche decadenti a gli aspetti innovativi nell’opera e Pascoli. 
Contenuti 
 
2.a. L’età dell’Imperialismo, la crisi del Positivismo e visione del mondo decadente, 
la funzione dell’arte, temi e miti della letteratura decadente. 
 
2.b. Il simbolismo francese:  
 - A. Rimbaud: “Lettera del veggente”;  
 - C. Baudelaire, da “I fiori del male”: “Corrispondenze”, “Spleen”. 
 
2.c. Gabriele D’Annunzio: la formazione culturale, l’estetismo, il pre-
crepuscolarismo, il superomismo, il panismo nelle opera poetiche e nei romanzi; 
conoscenza generale dei romanzi dell’esteta e del superuomo;  
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 - da “Alcyone”: “La pioggia nel pineto”;  
 - da “Notturno”: “Il poeta bendato”. 
 
G.Pascoli: la vita, le opere, le tematiche;  
 - da “Il fanciullino”: “Il poeta non arringa e non trascina”;  
 - da “Myricae”: “Novembre”, “Temporale”, “Il lampo”, “L’assiuolo”;  
 - dai “Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno”, “La mia sera”. 
 
3 IL PRIMO NOVECENTO: LA COSCIENZA DELLA CRISI DELL’ UOMO 
MODERNO E LA RICERCA DI NUOVE FORME ESPRESSIVE 
Obiettivi: 
3.a. Conosce gli aspetti caratterizzanti la cultura del Primo Novecento e li colloca 
nel contesto storico corrispondente. 
3.b. Coglie i nessi tra l’autore, l’opera e il suo tempo. 
3.c. Riconosce le innovazioni nelle strutture formali caratterizzanti le opere    
considerate. 
Contenuti: 
3.a. Le trasformazioni economico-sociali; la Prima guerra mondiale; il dopoguerra 
e l’affermazione del fascismo in Italia; il progresso scientifico e tecnologico, la 
teoria della relatività di Einstein, la psicanalisi di Freud ed i cambiamenti nella 
visione del mondo, della società, dell’individuo, dell’arte. 
3.b.-3.c. Italo Svevo: la vita, le opere, tematiche, i caratteri del romanzo sveviano 
in “Una vita” e “Senilità”; da “La coscienza di Zeno”: “il Vizio del fumo”. 
Luigi Pirandello; vita, opere, tematiche; 
-  da “Uno, nessuno, centomila”: “Davanti allo specchio”(“Filo d’aria”, “E 

dunque?”);  
- “Il fu Mattia Pascal”: conoscenza generale dell’opera;  
- dalle “Novelle per un anno”: “Il treno ha fischiato”, “La patente”. 
 
La poesia antieloquente dei poeti di area crepuscolare: conoscenza generale delle 
tematiche. 
 La dissoluzione delle forme poetiche tradizionali nella poesia futurista; Filippo 
Tommaso Marinetti: “Manifesto del futurismo”, “Manifesto tecnico della letteratura 
futurista”: conoscenza generale delle tematiche; da “Zang Tumb Tumb”: brano 
antologizzato pag. 467 vol. 5);  
 - tra Crepuscolarismo e futurismo: Aldo Palazzeschi, da “L’incendiario”: “E 
lasciatemi divertire” 
G. Ungaretti e la poesia pura;  
 - da “L’Allegria”:  
 - “Veglia”,  
 - “Fratelli”,  
 - “Mattina”,  
 - “Soldati”. 
 - da “Il dolore”: “Non gridate più”. 
 
E. Montale, il disagio dell’uomo contemporaneo nella poesia antieloquente degli 
“Ossi di seppia”:  
 - “Non chiederci la parola”,  
 - “Meriggiare pallido e assorto”,  
 - “Spesso il male di vivere”. 
 - “I limoni” 
Da “Le occasioni”: “Non recidere, forbice, quel volto”; da “Satura”: Ho sceso, 
dandoti il braccio” 
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S. Quasimodo: dall’Ermetismo alla poesia come testimonianza;  
 - da “Ed è subito sera”: 
 -  “Ed è subito sera”, 
 - da “Acque e terre”:  
 - “Vento a Tindari”, 
 -  da “Giorno dopo giorno”: 
 -  “Alle fronde dei salici”, 
 -  “Uomo del mio tempo” 
U. Saba e la poetica antieloquente; dal “Canzoniere”: “Goal”, “Teatro degli 
Artigianelli” 
 
 
4 INTELLETTUALI E SOCIETA’ 
Obiettivi. 
4.a. Conosce le tematiche affrontate da alcuni tra gli autori più significativi del 
periodo. 
4.b. Coglie i nessi tra l’opera, l’autore e il suo tempo 
Contenuti: un’opera a scelta dello studente tra quelle indicate dall’insegnante: 
 

G. Verga  “I Malavoglia”; “Mastro –don Gesualdo”; E. Zola  “ L’assommoir (Il 

mattatoio); ”Germinal”; I. Svevo: “Senilità”; “ La coscienza di Zeno”; L. Pirandello: “Il 

fu Mattia Pascal”,  “Uno, nessuno e centomila”; E. Hemingway: “I 49 racconti”; J. 

Steinbeck: “Furore”;   G. Deledda: “Canne al vento”; C. E. Gadda: “Quer 

pasticciaccio brutto de via Merulana” D. Buzzati: “Il deserto dei tartari”; I. Silone: 

“Fontamara”;C. Levi: “Cristo si è fermato a Eboli”E. Vittorini: “Conversazioni in 

Sicilia”; “Uomini e no”;C. Pavese: “La luna e i falò”;  “La casa in collina”;B. Fenoglio: 

“I ventitre giorni della città di Alba”; V. Pratolini: “Cronache di poveri amanti”; P. 

Levi: “Se questo è un uomo”; “La tregua” 

P.P. Pasolini: “Ragazzi di vita”; L. Sciascia: “Il giorno della civetta”; G. Tomasi di 

Lampedusa: “Il Gattopardo”; R. Saviano: “Gomorra”; A. Moravia: “Gli indifferenti”; S. 

Vassalli: “La chimera”;I. Calvino: I sentieri dei nidi di ragno” 

       

Metodi utilizzati 

 
Lezione frontale 
Discussione guidata 
Esercizi di analisi e produzione di testi. 
 
 
Strumenti  utilizzati 
Testo in adozione: “Cultura Letteraria italiana ed europea”  Alberto Dendi, Elisabetta  
Severina, Alessandra Aretini. -  Carlo Signorelli Editore 
Epoche, generi, movimenti, autori, opere 
Volumi 5+6+ laboratorio 
5 - La seconda metà dell’Ottocento e gli inizi del Novecento 
6 - Il Novecento 
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Strumenti di verifica utilizzati 
Interrogazione   
Questionari a risposte aperte  
Esercizi di comprensione e analisi del testo  
Relazioni  
Produzione di testi argomentativi in forma di saggio breve, articolo, lettera. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 
 
STORIA 
 
 
Obiettivi 
 

- Conosce i fatti storici e li collega al contesto corrispondente  
- Utilizza le conoscenze acquisite per analizzare fenomeni complessi  
- Utilizza concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali  
- Utilizza gli strumenti fondamentali del lavoro storico: cronologie, tavole sinottiche, 

carte tematiche, documenti  
- utilizza conoscenze e competenze acquisite per orientarsi nella lettura del passato 

e per comprendere il presente. 
Contenuti 

- Economia e società nei paesi industrializzati all’inizio del novecento  
- I principali Stati europei agli inizi del Novecento: le tendenze progressiste, le 

tensioni nazionalistiche e l’affermarsi di una politica di potenza  
- L’Italia nell’età giolittiana: la politica interna, lo sviluppo economico, la politica 

estera, le elezioni a suffragio universale maschile. 
 

- La Prima Guerra Mondiale: le cause, le caratteristiche e le principali fasi, il dibattito 
tra interventisti e non interventisti e il ruolo dell’Italia, le conseguenze su economia 
e società, i trattati di pace e la nuova mappa geopolitica mondiale, la Società delle 
Nazioni. 

- La Russia: la crisi del 1915-16, le rivoluzioni di febbraio e ottobre 1917, la nascita 
dell’URSS, la collettivizzazione agraria e l’industrializzazione (caratteri generali). 
 

- Le relazioni internazionali: 1918-1928  
- Il rapporto Europa-colonie dopo la prima guerra mondiale  
- Il dopoguerra in Germania: la nascita della Repubblica di Weimar  
- Il dopoguerra in Italia: le conseguenze politiche e sociali della guerra, la crisi dello 

Stato liberale. 
 

- La crisi del 1929: cause e conseguenze  
- La risposta alla crisi degli Stati Uniti: il New Deal. 

 
- L’affermarsi dei sistemi totalitari:  
- il Fascismo in Italia: 1922- 1925, dal governo Mussolini alla dittatura    la 

costruzione    
- del regime fascista , la  politica interna e la politica estera, l’antifascismo  
- il Nazismo in Germania: le elezioni del 1933,  l’instaurazione del regime totalitario, 

la politica razziale, la politica  estera  
- l’URSS negli anni Trenta: il totalitarismo staliniano. 

 
- La Seconda Guerra Mondiale: caratteristiche generali, le principali fasi della guerra, 

l’Italia dal 1943 al 1946, ipotesi e piani di pace, la costituzione dell’O.N.U.. 
 

- La ricostruzione in Italia: il referendum, L’Assemblea costituente, la Costituzione e 
le elezioni del 1948, il trattato di pace,  le misure economiche. 
 

- Le relazioni internazionali nel dopoguerra:  
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- il mondo bipolare, la guerra fredda, la corsa agli armamenti, il movimento dei paesi  
“non allineati”   

- la costruzione dell’unità europea. 
- La “rivoluzione” del 1989: cambiamenti e problemi. 

 
 
Percorsi individuali 

 
- La guerra fredda: USA – URSS e le due Europe; gli sviluppi del secondo Novecento 
- La fine del Colonialismo- la Decolonizzazione 
- La nascita della Repubblica Italiana dalla liberazione alla Costituzione 
- La ricostruzione, il miracolo economico, la crisi degli anni ‘70 
- La contestazione giovanile: il ‘68 
- Totalitarismi a confronto: la dittatura stalinista il regime di Fidel Castro e i rapporti 

con gli USA  
-     Le radici del conflitto arabo-israeliano  
- La società post industriale e i problemi del presente 

Sviluppo tecnico scientifico e nuovi processi produttivi (terza rivoluzione industriale) 
Globalizzazione economica  
Ricerca di un nuovo ordine mondiale 

 
Metodi utilizzati 
 

- Lezione frontale  
- Discussione guidata  
- Lettura di carte, tabelle, documenti  
- Ricerche individuali e di gruppo. 

 
 
Strumenti utilizzati 
 

- Testo in adozione: F. Cereda – V. Reichmann, Le sfide della storia, Il Novecento, 
Carlo Signorelli Editore 

- Manuali, carte, documenti 
- Strumenti multimediali. 
 

Strumenti di verifica utilizzati 
 

- Interrogazione  
- Questionari a risposte aperte  
- Relazioni. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 
 
LINGUA STRANIERA “INGLESE”  
                                                                                                                  
Libro di testo: “Take the Wheel Again” di Ilaria Piccioli, Editrice San Marco.                     
        
 
OBIETTIVI 
 
Nella programmazione dell’attività didattica sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 

 
• Riuscire a riconoscere e ricavare le informazioni principali di un testo scritto o orale. 

• Riuscire ad esprimere oralmente i concetti base, anche in modo non formalmente 
corretto purché comprensibili. 

• Formulare semplici definizioni. 

• Riuscire ad esprimersi in forma scritta, utilizzando semplici strutture linguistiche, su 
argomenti noti o attraverso brevi domande/risposte anche su testi non noti di facile 
comprensibilità. 

• Acquisire e riutilizzare la terminologia del settore di specializzazione. 
 

 
METODOLOGIA 
 
Lezioni frontali; attività scritte ed orali mirate alla comprensione del testo, alla 
memorizzazione dei contenuti, all’acquisizione di una corretta terminologia e al suo 
riutilizzo. 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 
La valutazione finale del percorso di apprendimento degli studenti è la risultante di: 

• Verifiche orali. 

• Verifiche scritte variamente impostate secondo le seguenti tipologie: comprensione di 
testi, risposte a domande aperte o chiuse, esercizi di tipo linguistico-strutturale.  

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La soglia di sufficienza è data da: impegno e partecipazione costante, conoscenza delle 
principali strutture linguistiche e dei principali contenuti trattati, espressione scritta e orale 
con errori espositivi che però non compromettono il successo comunicativo. 
La soglia della sufficienza è superata in rapporto alla conoscenza approfondita delle 
tematiche esaminate, alla capacità di esprimersi in modo corretto e comprensibile e alla 
capacità di rielaborare autonomamente. 
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CONTENUTI 
 

•••• Recupero di alcune strutture grammaticali 
Revisione dei principali tempi verbali 
Passive form 
Relative clause 
 

• Energy and Energy Sources 
What is Energy? 
What is alternative energy? 
How electricity is produced 
Oil 
Energy sources 
Wind power 
Solar energy 
Nuclear power 
Energy in developing countries 
The greenhouse effect 
Natural gas 
 

• Motor Vehicles 
Who invented the automobile? 
The fuel engine: 
- The four-stroke internal-combustion engine 
- The two-stroke internal-combustion engine 
- The diesel engine 
- The engine subsystems 
Car components: 
- The carburettor 
- Fuel injection 
- Tyres 
- The braking system 
Next generation cars 
Hybrid cars  
 

• Automation and Robotics 
What is Robotics? 
Industrial Robots 
Robot applications 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 
 

ECONOMIA INDUSTRIALE CON ELEMENTI DI DIRITTO 
  

 
FINALITA’ DELL’INSEGNAMENTO 
Saper affrontare le dinamiche che caratterizzano la gestione delle imprese sotto il profilo 
organizzativo ed economico; conoscere i contenuti essenziali delle discipline affrontate; 
saper utilizzare il linguaggio tecnico appropriato; distinguere le differenze tra i diversi 
concetti spiegati; porre in relazione gli argomenti esposti con la realtà esterna; integrare ed 
arricchire le conoscenze giuridico-economiche già fornite nel biennio; comprendere la 
realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici e delle 
regole che li organizzano. 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
Correlare gli aspetti giuridici ed economici delle operazioni d'impresa specie riguardo 
all'assetto societario, ai più comuni contratti e rapporti di lavoro; individuare le varie 
funzioni aziendali, il loro ruolo e la loro interdipendenza; riconoscere i modelli di 
organizzazione aziendale descrivendone le caratteristiche e le problematiche; identificare 
le correlazioni tra attività gestionale e ambiente in cui opera l'impresa; identificare alcune 
fondamentali condizioni dell'equilibrio aziendale e le necessarie procedure di controllo; 
risolvere problemi connessi con la determinazione e la ripartizione dei costi rispetto a 
differenti obiettivi; documentare e comunicare efficacemente gli esiti del proprio lavoro; 
comprendere la globalità delle problematiche produttive, gestionali e commerciali 
dell'impresa. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI COMUNI 
Sono ribaditi gli obiettivi stabiliti dal P.O.F. per il biennio e potenziati: la partecipazione (lo 
studente accetta il confronto dei punti di vista); l’autonomia (elabora progetti semplici, 
articolati e complessi; è puntuale nella consegna dei compiti assegnati; cura in modo 
costante la propria preparazione); l’acquisizione di un metodo di studio (si organizza 
nello studio di argomenti nuovi, relaziona su nuove tematiche con linguaggio specifico; 
opera una corretta autovalutazione). 
 
OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 
Saranno: la conoscenza dei concetti fondamentali di diritto e di economia intesa 
come la capacità, da parte dello studente, di conoscere e memorizzare informazioni e 
definizioni; la comprensione dei concetti fondamentali, vale a dire la capacità di 
esprimere il significato delle nozioni apprese anche con terminologia propria. 
A livello di linguaggio, la capacità di esprimersi con proprietà e, gradualmente, di definire 
concetti utilizzando termini del linguaggio giuridico-economico. 
 
METODI 
Partendo dall'osservazione diretta dei fenomeni (giuridici, economici, aziendali) se ne 
coglieranno le caratteristiche e i processi per giungere a generalizzazioni e sistematici 
inquadramenti; analizzare casi aziendali appartenenti al settore; sviluppare operatività 
facendo produrre documenti, formulare piani; lezione frontale; lezione interattiva; visite 
didattiche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati; assegnazione di lavori 
individuali di approfondimento: individuazione di tematiche da sviluppare in modo 
autonomo per l’esame di Stato; “Problem solving”; assegnazione di lavori individuali di 
approfondimento da esporre alla classe. 
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MODALITA’ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE: 
Gli strumenti di verifica consisteranno, oltre che in interrogazioni orali, anche in 
esercitazioni scritte, opportunamente strutturate, da misurarsi tramite griglie preordinate e 
comunicate agli studenti. 
La valutazione periodica e finale dovrà tradursi in voto unico, relativo all’insegnamento di 
diritto e di economia complessivamente considerato. 
Per quanto concerne la scala di valutazione si rimanda a quanto stabilito nel Piano 
dell’Offerta Formativa d’Istituto. 
 
MODALITA' DI RECUPERO 
Il recupero sarà svolto in itinere ogni qual volta se ne ravviserà la necessità. 
 
 
CONTENUTI 
 
DIRITTO CIVILE 
Recupero dei concetti di contratto e di rapporto di lavoro: la nozione di lavoro, il diritto 
del lavoro e le sue fonti, il contratto di lavoro; la costituzione del rapporto di lavoro e la 
cessazione del rapporto di lavoro. 
 
DIRITTO COMMERCIALE 
Imprenditore e impresa: definizione ex art. 2082 C.C.; imprenditore individuale e 
imprenditore collettivo. 
L'azienda e la concorrenza: l'azienda in generale, i segni distintivi; le invenzioni 
industriali e le altre opere dell'ingegno; l'avviamento, il trasferimento d'azienda, la 
concorrenza, la concorrenza sleale. 
Le Società: La società in generale, la classificazione delle società, la società semplice, la 
società in nome collettivo, la società in accomandita semplice, la riforma del diritto 
societario, la società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a 
responsabilità limitata. Società cooperative.  
 
ECONOMIA AZIENDALE 
L’azienda: attività economica ed economia aziendale; sistema aziendale e suoi 
sottosistemi; struttura del patrimonio: fonti di finanziamento e forme di investimento; 
struttura del bilancio di esercizio e principali indici di gestione. 
L’organizzazione: modelli e strutture organizzative; organizzazione del lavoro; 
regolamentazione delle operazioni aziendali; sistema informativo; coordinamento delle 
attività; comportamento e stile di direzione. 
L'attività produttiva: impresa e imprenditore; i lavoratori; il profitto; le scelte 
dell'imprenditore; fattori produttivi e produttività; la combinazione ottimale dei fattori 
produttivi. 
La produzione e l'azienda: l'azienda e le sue caratteristiche; gli obiettivi dell'azienda; 
soggetti operanti. 
La gestione dell'azienda e il patrimonio: patrimonio e capitale; capitale di 
funzionamento e di finanziamento. 
Costi, ricavi ed economicità di gestione: i costi di produzione: tipologie di costi; il 
principio di economicità della gestione. 
Il bilancio di esercizio: il bilancio e l'interpretazione dei principali indici. 
Il controllo di gestione: sistemi di controllo aziendale; la contabilità dei costi; le diverse 
configurazione di costo; il budget. 
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STRUMENTI 
Nel corso del lavoro di cui sopra ci si potrà avvalere, a seconda delle esigenze e degli 
interessi mostrati dagli studenti, oltre al libro di testo dei seguenti strumenti: lavagna; 
videoregistratore; computer; cartelloni; filmati; schede di lavoro; fotocopie di articoli tratti 
da testi, riviste e quotidiani; testi normativi. 
 
Libro di testo in adozione: 
" Azienda, diritto, organizzazione di Cattani - Gabbi - Zaccarini casa ed. Paramond  
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 
 
MATEMATICA 
 
OBIETTIVI 
               
Obiettivi cognitivi 
Gli allievi dovranno dimostrare le seguenti conoscenze e competenze: 
- uso di una terminologia specifica essenziale 
- conoscenza dei concetti fondamentali della disciplina 
- uso consapevole delle tecniche e delle procedure di calcolo 
- applicazione delle conoscenze e delle procedure in diversi contesti 
- sintesi delle conoscenze, al fine di realizzare un progetto composito 
 
CONTENUTI 
Limiti di una funzione 
- definizione dei quattro limiti fondamentali 
- operazioni con i limiti e proprietà relative  

- eliminazione delle forme di indeterminazione del tipo 0/0,∞ /∞ ,∞ - ∞ 
- applicazione dei limiti allo studio di funzioni 
- continuità di una funzione, punti di discontinuità, discontinuità di prima , seconda e 

terza specie 
- asintoti di una funzione 
- asintoto obliquo ( solo formule) 
 
Grafico approssimativo di una funzione 
- grafico di semplici funzioni razionali intere e fratte 
- grafico di semplici funzioni irrazionali intere e fratte 
- grafico di semplici funzioni esponenziali e logaritmiche 
 
Il calcolo differenziale 
- rapporto incrementale di una funzione (costruzione) 
- derivata di una funzione in un punto 
- significato geometrico della derivata 
- derivate di funzioni elementari (*) 
- operazioni con le derivate 
- continuità e derivabilità: condizione necessaria ma non sufficiente 
- teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Rolle(*) teorema di Cauchy e teorema di 

Lagrange 
- funzioni crescenti e decrescenti 
- teorema di De L’Hopital  
 
Studio del grafico di una funzione 
- massimi e minimi di una funzione 
- ricerca dei massimi e minimi relativi di una funzione 
- ricerca dei massimi e minimi assoluti 
- cenni alla ricerca dei punti di flesso 
- la funzione esponenziale 
- la funzione logaritmica 
- studio del grafico di funzioni razionali , irrazionali, esponenziali, logaritmiche. 
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Integrali indefiniti 
- definizione di integrale indefinito con le relative proprietà 
- integrazioni immediate 

- integrazione di funzioni razionali fratte (*) caso ∆>0 e ∆=0 
- integrazione per sostituzione e per parti (*) 
 
Integrali definiti  
- definizione di integrale definito e proprietà 
- teorema della media (suo significato geometrico) 
- funzione integrale 
- teorema fondamentale del calcolo integrale (*) 
- calcolo di aree 
 
Integrali generalizzati 

- integrale di una funzione continua a tratti in un intervallo [ a, b ] 
- definizione di integrale improprio del I e del II tipo 
- calcolo di integrali impropri 
 
Equazioni differenziali 
- concetto di funzione a due variabili 
- “cenni" sulle equazioni differenziali di primo tipo 
 
METODOLOGIA 
L’attuazione delle singole unità didattiche è avvenuta attraverso le seguenti modalità: 
- introduzione ai contenuti essenziali dell’unità didattica  mediante presentazione da 

parte dell’insegnante (lezione frontale ) dei concetti generali e delle loro applicazioni 
- assegnazione di un problema- stimolo da esplorare in piccoli gruppi e da risolvere 

utilizzando eventualmente il testo 
- presentazione delle proprietà e delle applicazioni effettuata dal  singolo allievo al resto 

della classe, eventualmente integrata dall’insegnante 
- esercitazioni in classe  guidate da singoli allievi, guidate dall’insegnante, effettuate in 

piccoli gruppi, effettuate individualmente, preferibilmente con il controllo del tempo 
impiegato 

 
VERIFICA 
La verifica, sia scritta che orale, ha controllato l’acquisizione degli obiettivi  prefissati ed in 
particolare per il raggiungimento degli obiettivi minimi l’allievo ha dovuto dimostrare: 
- di saper eseguire correttamente un esercizio. 
- di aver acquisito rigore espositivo. 
- di aver tentato di adottare la strategia risolutiva più efficace, in rapporto alle 

conoscenze. 
Sono stati predisposti compiti scritti riguardanti essenzialmente pratiche operative e 
questionari a risposta aperta, per le prove orali si sono adottati test a scelta multipla e 
prevalentemente l’interrogazione alla lavagna 
STRUMENTI 
Il libro di testo: 
N. DODERO - P. BARONCINI – R. MANFREDI 
Nuovi lineamenti di matematica per il triennio degli istituti tecnici industriali. 
Ghisetti e Corvi Editori, Milano volumi 4 e 5 
Al testo sono stati affiancati altri strumenti: test di verifica, software didattici, pacchetti 
applicativi. 
Note: Gli argomenti contrassegnati con (*) sono con dimostrazione. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 
TECNOLOGIA MECCANICA 
OBIETTIVI   

• Conoscenza degli argomenti trattati; 
• Buona praticità nell’uso dei manuali tecnici 
• Uso di un linguaggio tecnico appropriato 

CONTENUTI 

- Le fresatrici; 
- I trapani; 
- Le rettificatrici; 
- Curve di raffreddamento; 
- Regola delle fasi; 
- Diagrammi di equilibrio; 
- Diagramma ferro - carbonio; 
- Punti critici degli acciai; 
- Fragilità al rinvenimento; 
- La ricottura; 
- La tempra; 
- I rinvenimenti; 
- La bonifica; 
- La carbocementazione; 
- La nitrurazione; 
- La carbonitrurazione; 
- Lavorazione della lamiera: piegatura, calandratura, imbutitura, tranciatura e taglio 
- Prova Jominy; 

- Prove di durezza; 

- Prove di trazione; 

- Prova di compressione; 

- Prova di torsione; 

- Prove di resilienza; 

- Prove d’ imbutitura; 

- Prove di piegatura; 

- Prove sui tubi; 

- Prova di colabilità; 

- CNC: Programmazione manuale ISO Standard su General electric di 2 assi. 

Metodologia 

- Lezione Frontale; 
- Esperienze di laboratorio. 

Strumenti utilizzati 

Libri di testo: A. Secciani – G.Villani – PRODUZIONE METAL MECCANICA    -  Vol. 2 e 

3 Cappelli Editore 

Manuale di Meccanica – Zanichelli 
Strumentazione presente nel laboratorio tecnologico e lab. M.U 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 
 
 
DISCIPLINA: “Meccanica applicata e macchine a fluido” 
 
 
OBIETTIVI 
 
• Possedere una buona conoscenza dei principi di funzionamento delle principali 

macchine a fluido, associata a discrete capacità operative per quanto concerne il 
calcolo di potenze, rendimenti, bilanci energetici e consumi. 

• Saper eseguire il proporzionamento degli organi meccanici e di semplici meccanismi, 
di utilizzo comune nelle diverse realtà aziendali. 

• Essere in grado di utilizzare, nella maniera migliore, i manuali tecnici e saper 
interpretare la documentazione tecnica specifica del settore meccanico. 

• Possedere buone capacità di schematizzazione dei problemi, relativamente ai criteri di 
scelta e al trattamento dei dati da utilizzare nei calcoli di dimensionamento e di verifica 

 
CONTENUTI 
 

A) Meccanica applicata 
 
Generalità sui giunti rigidi e relativo dimensionamento per un giunto a dischi – Generalità 
sui manovellismi – Manovellismo di spinta rotativa: studio cinematico – Procedimenti 
grafici: diagramma della velocità e dell’accelerazione del piede di biella – Forze esterne, 
forze d’inerzia e forze risultanti agenti sul manovellismo – Momento motore – Calcolo della 
biella: bielle lente e veloci – Manovella di estremità: bilanciamento e calcolo del diametro 
dell’albero – Dimensionamento degli alberi rotanti ad asse rettilineo – Generalità sui perni 
e cuscinetti – Dimensionamento dei perni portanti di estremità e intermedi, lenti e veloci – 
Generalità sui cuscinetti a rotolamento – Scelta a catalogo di un cuscinetto – Chiavette, 
spine e linguette –  Regolazione del moto: i  principi della regolazione – Regolatore 
elementare – Regolatore Porter e regolatore Hartung – Calcolo di un regolatore Porter e 
Hartung – Uniformità del moto rotatorio: regimi periodici e lavoro eccedente – 
Dimensionamento del volano – Coefficiente di fluttuazione – Verifica alla sollecitazione 
centrifuga – Generalità sulle oscillazioni flessionali – Oscillazioni elastiche libere: 
condizione di risonanza. 
 

B) Macchine a fluido     
 
Generalità sui cicli termodinamici – Ciclo di Carnet e ciclo di Rankine – Ciclo Otto, Diesel, 
e Brayton – Moto degli aeriformi: equazione di continuità – Teorema di Bernoulli per gli 
aeriformi – Impianti a vapore: ciclo termico di un impianto elementare – Rendimenti – La 
condensazione: condensatori a miscuglio e a superficie – Doppio surriscaldamento – 
Motori a carburazione e a combustione graduale: ciclo termico teorico e reale – Anticipo 
all’accensione e all’iniezione – Potenza, rendimenti e bilancio termico di un motore 
endotermico - Turbine a gas: ciclo teorico, ciclo reale, potenza e rendimenti – Generalità 
sulle macchine termiche operatrici: portata, prevalenza, potenza e rendimenti – Generalità 
sui compressori alternativi – Compressori monofasi e polifasi – Impianti frigoriferi: ciclo 
frigorifero teorico e teorico corretto – Caratteristiche dei principali fluidi frigoriferi – 
Macchine frigorifere. 
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METODOLOGIA 
 

• Lezione frontale. 
• Discussione guidata. 
• Lezione partecipata 

 
 
STRUMENTI 
 

• Libro di testo. 
• Manuali tecnici. 
• Appunti del docente. 

 
 
 
VERIFICA   
 

• Prove strutturate con quesiti a risposta aperta/chiusa e interrogazioni individuali, per 
quanto concerne la valutazione orale.  

• Prove caratterizzate da adeguati contenuti concettuali, finalizzate al 
dimensionamento ed alla verifica della componentistica meccanica, per quanto 
concerne la valutazione scritta. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  DISCIPLINARE 
 
 
SISTEMI ED AUTOMAZIONE INDUSTRIALE  
 

 
OBIETTIVI 
• Acquisire e saper applicare le tecniche per realizzare un blocco di comando a logica 

programmabile. 

• Possedere una buona conoscenza di base relativamente alla robotica. 

• Consolidare le conoscenze precedentemente acquisite per utilizzare nel modo migliore 
gli strumenti informatici. 

• Saper interpretare la documentazione tecnica del settore. 

• Saper valutare le condizioni di impiego dei vari componenti sotto l’aspetto della 
funzionalità e della sicurezza. 

• Possedere una sufficiente capacità per quanto concerne l’analisi dei sistemi di 
regolazione e controllo. 

 
 
CONTENUTI 
Introduzione della disciplina - Generalità sul PLC – Logica cablata e programmabile - 
Classificazioni dei PLC – Struttura del PLC - Unità centrale: scheda processore (CPU) - 
Memorie - Altri dispositivi dell’unità centrale - Unità ingressi/uscite (I/O) – Moduli I/O 
analogici - Unità di programmazione: funzioni fondamentali e superiori della ”console” - 
Classificazione delle unità di programmazione -   Programmazione con PC – 
Funzionamento del PLC: elementi funzionali logici e matematici - Contatti e bobine - Criteri 
di scelta del PLC - Generalità sulla programmazione del PLC - Definizione dello schema 
funzionale - Configurazione degli elementi funzionali - Classificazione dei linguaggi di 
programmazione - Il linguaggio a contatti (KOP): conversione del diagramma a relé in 
schema a contatti - Lista istruzioni - Concetti di base del controllo automatico - 
Classificazione fondamentale dei controlli automatici - Tipi di segnali e relativi schemi 
strutturali di controllo ad anello chiuso - Parametri caratteristici dei controlli automatici - 
Generalità sui regolatori industriali - Tipi di regolazione: ON/OFF, proporzionale (P), 
integrale (I) e derivativa (D) - Schemi a blocchi funzionali: elementi caratteristici - Algebra 
degli schemi a blocchi funzionali - Forma ridotta (sintesi) di uno schema a blocchi 
funzionali - Trasduttori: definizioni e classificazioni - Parametri caratteristici dei trasduttori - 
Principio di funzionamento dei trasduttori – Trasduttori di posizione: encoder – Trasduttori 
di velocità: dinamo e alternatori tachimetrici – Trasduttori di forza: estensimetri a 
resistenza – Trasduttori di temperatura: termistori e termocoppie – Trasduttori di 
prossimità: induttivi, capacitivi, ad ultrasuoni, ad effetto Hall e fotocellule - Introduzione alla 
robotica: definizione di robot industriale - Caratteristiche costruttive dei robot industriali: 
componenti principali, nomenclatura della struttura meccanica e tipi di giunti - Prestazioni 
dei robot industriali – Classificazione cinematica dei robot industriali - Struttura meccanica: 
schemi funzionali dei robot - Sistema di azionamento dei giunti: attuatori pneumatici, 
idraulici ed elettrici – Unità di governo: classificazione operativa - Attuatore finale: organi di 
presa e utensili – Applicazioni dei robot: classificazione funzionale – La programmazione dei 
robot: sistemi e linguaggi di programmazione.  
 
 
 
Esercitazioni di laboratorio 
Le esercitazioni sono state svolte con un  PLC SIEMENS della serie S7 - 200 (CPU 214), 
utilizzando la versione 2.1 del software STEP 7 - MICRO/WIN. 
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1) Collegamento di contatti in serie (AND e AND NOT), di contatti in parallelo (OR e 

OR NOT ), di blocchi di contatti in serie e in parallelo. 
2) Funzioni composte: funzioni OR/AND e AND/OR. 
3) Funzioni combinatorie: comando di autoritenuta e funzione impulsiva (ONE SHOT). 
4) Funzioni sequenziali: attivazione di un tempo come impulso, come impulso 

prolungato, come ritardo all’inserzione, come ritardo all’inserzione con autoritenuta 
e reset di un tempo, temporizzatori in cascata, contatore in avanti (CTU), contatore 
in avanti/all’indietro (CTUD), contatore abilitato da un timer. 

 
5) Comando del ciclo A+/A- di un cilindro pneumatico a D.E. con elettrovalvole 5/2 

monostabili (selettore e circuito di autoritenuta) e bistabili (comando 
semiautomatico e semiautomatico antiripetitivo). 
 

6) Comandi temporizzati per il ciclo A+/A- con elettrovalvole 5/2 monostabili e bistabili: 
ritardo corsa A+ e ritardo corsa A-. 

7) Comando semiautomatico e automatico del ciclo A+/B+/A-/B- di due cilindri 
pneumatici a D.E. con elettrovalvole 5/2 monostabili e bistabili. 

8) Comando semiautomatico dei cicli A+/B+/B-/A- e A+/B+/C+/C-/A-/B-/ di due e tre 
cilindri pneumatici a D.E. con elettrovalvole 5/2 bistabili (cicli con segnali bloccanti).   

 
METODOLOGIA 

• Lezione frontale. 

• Discussione guidata.  

• Lezione partecipata. 

• Lavoro di gruppo e simulazioni per quanto concerne le esercitazioni di laboratorio. 
 
STRUMENTI 

• Libro di testo. 

• Manuali tecnici. 

• PC. 

• PLC SIEMENS S7-200 (CPU 214) con utilizzo della versione 2.1 del software 
STEP 7- MICRO/ WIN. 

• Appunti del docente. 

• Attrezzature e componentistica in dotazione al laboratorio di automazione. 
 
VERIFICA 

• Prove strutturate con quesiti a risposta singola e multipla per quanto concerne la 
valutazione orale. 

• Esercitazioni di laboratorio e relative relazioni per la valutazione pratica. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 34

  PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 
 
 
MECCATRONICA  
 
OBIETTIVI 
Saper applicare in maniera adeguata le tecniche di programmazione tramite PLC, tenendo 
presente oltre all’aspetto della funzionalità anche quello della sicurezza. 

Il percorso formativo del corso di meccatronica si articola come segue: 

• una formazione di base nelle aree di informatica, di  matematica, fisica,  
parzialmente comune anche al Corso di Sistemi ed Automazione. 

• una formazione sui sistemi automatici e di controllo. 

•  una formazione specifica nella programmazione. 

 
CONTENUTI 
 

Introduzione della disciplina – Sistemi Automatici- Automazione industriale – Sistemi di 
controllo – Il PLC- Tecniche di programmazione- Creazione di un programma – Struttura 
di un programma.  Linguaggio KOP e sua codifica - Controllori a logica programmabile: 
istruzioni di comando, di cancellazione e di inserimento – Indirizzamento simbolico – 
Gestione degli errori – Ingressi e uscite ( I/O ) – Operazioni speciali a contatti – 
Operazioni di temporizzazione e di conteggio Operazioni di controllo programma – 
Compilazione e stampa del programma . 

 
SISTEMI AUTOMATICI 

1. Concetti introduttivi 
2. Stato di un sistema; Rappresentazione grafica e schemi a blocchi. 
3. Variabili di un sistema.  
4. I modelli matematici; 
5. Funzione di trasferimento; 
6. Diagrammi a blocchi 
7. Sistemi automatici di controllo 
8. Sistemi di controllo ad anello aperto e chiuso 

 
SISTEMI DI CONTROLLO 

1. Generalità 
2. Tipi di regolazione: regolazione proporzionale; integrale; derivativo e misto 
3. Taratura automatica 

 
AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 
1. Impianti per l’automazione industriale. 
2. Impianti di comando, Impianto di potenza e segnalazione 
3. Logiche di comando 
4. Azionamenti elettromeccanici; 
5. Azionamenti idropneumatici;  
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LA PROGRAMMAZIONE 
1. Struttura DEL PLC 
2. Logica programmabile 
3. Unità di programmazione 
4. Funzionamento del PLC 

 
 

TECNICHE DI PROGRAMMAZIONE 
1. Struttura di un programma 
2. Definizione di uno schema funzionale 
3. I linguaggi di programmazione. 
4. Controlli a logica programmabile 
5. Linguaggio KOP e sua codifica. 
6. Lista di istruzioni 
7. I temporizzatori 
8. Uso combinato di temporizzatori e contatori 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

 
 
 
DISEGNO, PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 
 
FINALITA'  
 

L’insegnamento della disciplina si prefigge lo scopo di far acquisire agli allievi: 

conoscenze, capacità e analisi critica sia nel contesto progettuale, sia nell’ambito dei 

processi di fabbricazione, concentrandosi inoltre sull’ elaborazione di strategie di 

organizzazione, programmazione ed ottimizzazione per favorire la comprensione della 

struttura e del funzionamento delle imprese industriali, e non ultimo le problematiche della 

qualita’ e dei costi di produzione.  

 

PARTE PRIMA 

OBIETTIVI 

Acquisire una conoscenza generale della organizzazione dell’impresa nelle sue principali 

funzioni e negli schemi gerarchici organizzativi più ricorrenti con riferimento alla funzione 

di produzione industriale e dei servizi.  Acquisire i principali criteri di progettazione 

economico-organizzativa nonché di ottimizzazione delle risorse di impresa industriale. 

Inoltre saper inquadrare una procedura di progettazione di attrezzature e sistemi di 

bloccaggio. 

 

CONTENUTI 

L’Azienda 

• L’azienda. Organizzazione Aziendale: sistemi organizzativi delle Aziende. Enti 
Aziendali Funzioni aziendali principali: Direzione; Tecnica; Commerciale; Marketing; 
Produzione; Qualita’; R&D; Personale etc.  

• Organigramma e modelli aziendali. 
 
 

I Costi 
• Generalità; Valore aggiunto. Guadagno Aziendale. 

• Costi macchina; Velocità di taglio, Velocità di taglio per minimi costi; velocità di 
taglio per massima produzione. 

• Tempi e metodi di lavorazione. Rilevamento dei tempi di lavorazione. Tempi 
standard. 

• Flussi produttivi. Valutazione dei tempi di lavorazione. Tempo di lavorazione 
Macchina, Tempo di lavorazione macchina ferma. Tempo di lavorazione primaria. 
Tempo di lavorazioni abbinate. 
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• Piano di produzione. Ciclo di lavoro. Cartellino del ciclo di lavoro. 

• Ciclo di lavorazione di un giunto elastico. 

• Tecniche di produzione; Flusso produttivo per fornitura singola e per giro di fornitori. 
Produzione in serie e per lotti; continua ed intermittente; Just in Time. 

• Costi di impianto ed di esercizio; Costi fissi e costi variabili, Calcolo del punto di 
pareggio. Classificazione dei Costi. Costi totale di prodotto: costo della materia 
prima e costo manodopera. 

 
.Lavorazioni di officina 

• Tornitura: parametri tecnologici e tempo di lavorazione. Tempo di lavorazione 
abbinate. 

• Fresatura: parametri tecnologici e tempi di lavorazione. 

• Foratura: tempi di lavorazione. 

•  Generalità sulle attrezzature. 

• Attrezzature di posizionamento; fissaggio e bloccaggio e centraggio. Attrezzatura di 
manovra. Elementi ausiliari di bloccaggio. Boccole. I prismi a V, attrezzi di 
appoggio. 

• Cenni sulle attrezzature di officina: di manovra, di guida, di bloccaggio, di serraggio, 
stampi. Simbologie in uso per i cartellini del ciclo di lavorazione 

• Progettazione di attrezzature per foratura. 

• Attrezzature pneumatiche. 

• Fasi di progettazione. Piano di produzione. Tipi di processi produttivi; Produzione in 
serie; Lotti; produzione per commessa. 

• Produzione in linea e per reparti. Layout di impianto.  

• Tecniche di programmazione della produzione: tecnica PERT; tecnica GANTT 
(cenni). 

 
 

PARTE SECONDA 

OBIETTIVI 

Sviluppare cicli di lavorazione eseguendo un scelta delle attrezzature al fine di 

raggiungere la convenienza economica della lavorazione; scelta del materiale grezzo, 

delle macchine e degli impianti. 

CONTENUTI 

• Cicli di lavorazione,  

• Criteri per l’impostazione di un ciclo di lavoro 

• Foglio Analisi, Piani di produzione. Schemi di fissaggio nella stesura di un ciclo di 
lavorazione per la tornitura e fresatura. 

• Quotatura tecnologica / lavorazione e funzionale 

• Distinta base; Specifiche di lavorazione 

• Esempi di semplici cicli di lavorazione 

• Criteri di scelta degli utensili; 

• Tornitura di un albero: relazione al ciclo, cartellino per ciclo di lavorazione, cenni 
foglio analisi operazione. Ruota dentata: relazione al ciclo, cartellino per ciclo di 
lavorazione. 

• Il Giunto rigido ed elastico: progettazione, disegnazione e ciclo di lavorazione 
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PARTE TERZA 

OBIETTIVI 

Elaborare progetti di complessivi meccanici, con particolare attenzione alla funzionalita’, 

montaggio, compatibilta’ dimensionale e tolleranze, funzionali e costruttive,  

MODALITA’ 

Esercitazioni grafiche mediante progettazione parametrica e modellazione in 3D di assiemi 

e componenti semplici, c/o laboratorio CAD, CAD 3D; discussioni in aula. 

CONTENUTI  
• Modellazione 3D di componenti meccanici e progettazione di assiemi. 

• Disegno lamiere 

• Progettazione parametrica 

• Esplosi 

• Disegno e quotature di: 
- Giunto di trasmissione; Giunto elastico; alberi di trasmissione; perno,  
- Linguette. Scelta di collegamenti unificati e verifica 

 

 
 

METODOLOGIA 

o Lezione frontale 
o Lezione partecipata 
o Metodo induttivo 

 
STRUMENTI 
Libro di testo 
Manuali tecnici e cataloghi commerciali 
Fotocopie da altri testi 
Presentazioni tecniche 

 

VERIFICHE 
Interrogazione  
Verifica scritta 
Risoluzione di esercizi numerici 
Schizzi a mano libera 
Disegno CAD e CAD 3D 
 Testo in adozione: "Disegno, progettazione ed organizzazione industriale" 
Autori: Caligaris,Fava, Tommasello.     Editore: Paravia 
Cataloghi commerciali adoperati: catalogo per cuscinetti volventi SKF 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 
           
 
 RELIGIONE  
 

OBIETTIVI 
 

A. Portare l'alunno a comprendere il valore ed il primato dell’uomo e della sua dignità   
sulle cose e su ogni sistema economico, politico e sociale. 

B. Aiutare l’alunno a riconoscere l'importanza dell'azione sociale svolta dalla Chiesa  
nel corso della storia contemporanea. 

 
Sono stati quindi toccati i seguenti punti: 
 
1.  La concezione cattolica del Ruolo di Maria nel disegno divino di salvezza: 

- I dogmi dell’Assunzione e dell’immacolata Concezione 
- Il Pellegrinaggio a Lourdes (Francia) 
- Alcuni miracoli e guarigioni scientificamente inspiegabili. 

 
2.  I patroni d’Italia: Santa Caterina da Siena e Francesco d’Assisi. 

- I principali episodi della vita di Francesco e il Cantico di Frate Sole 
- Alcuni santi francescani: Antonio da Padova, Padre Pio, L. Mandic, Padre Kolbe, 

ecc. 
 
 3.  La dottrina sociale della Chiesa 

-   Origine, natura, contenuti e finalità dell’insegnamento sociale della Chiesa 
  -    I principi fondamentali della dottrina sociale:  
        i principi della persona e della socialità,  della sussidiarietà e della solidarietà;   
        il bene comune, il lavoro, la proprietà privata, il tempo libero,  
        la destinazione universale dei beni della terra. 
- Stato laico e stato confessionale 
- Lo stato etico e i totalitarismi del XX secolo,   

 
4.   Il giorno della memoria 

       I genocidi armeno ed ebraico e la loro connotazione “in odio fidei”  
-     Alcune vicende di martiri ed eroi cristiani del Secondo Conflitto Mondiale:  
      Giorgio Perlasca, Giovanni Palatucci,  Salvo D’Acquisto, 
       August Clemens Von Galen, I ragazzi della “Rosa Bianca”. 

 
5.  La Sindone di Torino 
      -    I riferimenti e le corrispondenze coi racconti evangelici della passione di Gesù  

- Le sue origini e la documentazione storica ad essa afferente 
- Le relazioni tra il volto “a-chiro-poieta”le antiche icone orientali di Gesù 
- Le indagini e gli studi scientifici 
- Le aporie e i “misteri” rimasti irrisolti. 
 

6.  Scelte di Eugenetica e di Eutanasia 
 

- Sacralità e intangibilità della vita umana (fondamenti biblici) 
- Scelte di Eugenetica e di Eutanasia 
- Maternità e paternità responsabili:  

liceità e moralità dei metodi di controllo delle nascite 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 
           
 
EDUCAZIONE FISICA  

 
 
OBIETTIVI GENERALI 
• La socializzazione; 

• L’autocontrollo; 

• L’autostima. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
• Conoscenza delle attitudini e delle capacità psicofisiche; 

• Approfondimento delle attività sportive già conosciute; 

• Introduzione di nuove specialità. 
 
CONTENUTI: 
• PREPARATORI: 

• Riscaldamento fisico; 

• Test per individuare le capacità fisico-sportive. 
 
GIOCHI SPORTIVI: 
• Calcetto; 

• Basket; 

• Tennis da tavolo. 
 
METOLOGIA: 
• ESERCITAZIONI: 

• Individuali; 

• Di gruppo. 
 
STRUMENTI: 
• Attrezzi in dotazione alla palestra; 

• Palestre; 

• Campi esterni all’istituto. 
 
VERIFICHE: 
• Elevazione 
• Addominali; 
• Salto con corda. 
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 SIMULAZIONE DELLE PROVE D'ESAME 
 
Nel corso dell'anno sono state realizzate simulazioni delle prove d'esame per fornire agli 
studenti la possibilità di fare una prima esperienza di quanto sarà loro richiesto e perché 
fossero più consapevoli e capaci nell'orientare il loro lavoro di preparazione. 
Oltre alla prima e seconda prova, sono state proposte 2 simulazioni della terza prova, di 
seguito allegate. 
Nel periodo Maggio- Giugno si effettuerà anche una simulazione del colloquio, per la quale 
vengono indicati i criteri di conduzione e valutazione che il Consiglio di classe ha scelto di 
seguire. 
 
Modalità di conduzione 
 

• La durata del colloquio sarà di circa cinquanta minuti. 

• La prima fase di circa 20/25 minuti sarà dedicata all'esposizione dell'argomento scelto 
dalla studente. 

• La seconda fase sarà dedicata all'argomento proposto dal C.d.C. e in forma 
pluridisciplinare. 

• In ognuna delle due fasi lo studente potrà utilizzare schemi guida, documenti cartacei, 
o strumenti multimediali. 

• In entrambe le fasi il conduttore e/o i conduttori del colloquio eviteranno di interrompere 
ripetutamente l'esposizione del candidato, attuando interventi di chiarimento o 
sostegno per permettere all'allievo di riorganizzare o correggere la sua esposizione. 

• Discussione sulle prove scritte. 
 
 
Criteri di valutazione 
 

• Capacità di presentare il percorso scelto. 

• Uso di conoscenze e competenze acquisite. 

• Capacità di collegamento. 

• Padronanza della lingua e del linguaggio tecnico. 

• Capacità di individuare e correggere gli errori commessi nelle prove scritte. 
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 Griglia di valutazione della Prima prova scritta 
 
Nome Candidato:_________________ Classe _______Data _____________ 
 

Tipologia scelta___________________Punteggio totale ……………/15 
 
 
 
 

 
 

Tipologia    
A 

 0 1 2 3 4 5 

Comprensione del testo nulla frammentaria sufficiente completa 
 

  

Completezza dell’analisi, 
interpretazione e 
organizzazione del testo 

nulla frammentaria parziale sufficiente buona completa 

Approfondimento nullo parziale sufficiente buono 
 

  

Correttezza linguistica, 
morfosintattica e lessicale 

nulla scorretta non del tutto 
corretta 

corretta corretta e 
scorrevole 

 

 
 

 
 
 

Tipologia 
B 

Saggio 
breve 

 0 1 2 3 4 5 

 
Comprensione ed uso  
dei documenti 

Comprensione 
ed uso nulli 

Comprensione 
ed uso parziali 

Comprensione 
corretta ma 
uso non del 

tutto 
sistematico 

Comprensione 
piena ed uso 

sistematico ed 
efficace 

 

  

 Individuazione di una 
tesi 

nulla Appena 
accennata 

Presente ma 
non sempre 

evidente 

Ben evidente   

Capacità 
argomentativa, 
organizzazione del 
testo e titolo efficace 

nulla insufficiente limitata adeguata completa  Completa 
e critica 

Correttezza 
linguistica, 
morfosintattica e 
lessicale 

nulla scorretta non del tutto 
corretta 

corretta corretta e 
scorrevole 

 

 
 

 
 

Tipologia 
B 

Articolo di 
giornale 

 0 1 2 3 4 5 

Comprensione  ed 
uso dei documenti 

Comprensione 
ed uso nulli 

Comprensione 
ed uso parziali 

Comprensione 
corretta, ma 
uso non del 

tutto 
sistematico 

Comprensione 
piena ed uso 

sistematico ed 
efficace 

  

Conoscenze relative 
all’argomento 

nulle insufficienti adeguate complete   

Capacità 
argomentativa, 
organizzazione del 
testo e titolo efficace 

nulla insufficiente limitata adeguata completa  Completa 
e critica 

Correttezza 
linguistica, 
morfosintattica e 
lessicale 

nulla scorretta non del tutto 
corretta 

corretta corretta e 
scorrevole 

 

 
 

 
 

Tipologia 
C 

 0 1 2 3 4 5 

Conoscenza dei contenuti 
storici 

nulla insufficiente sufficiente completa   

Capacità argomentativa nulla scarsa limitata  sufficiente completa Completa e 
critica 

Organizzazione del testo  assente carente ordinata ordinata e 
coerente 

  

Correttezza linguistica, 
morfosintattica e lessicale 

nulla scorretta non del tutto 
corretta 

corretta corretta e 
scorrevole 
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Tipologia 
D 

 0 1 2 3 4 5 

Possesso di conoscenze 
relative all’argomento 

nullo insufficiente sufficiente completo   

Capacità argomentativa nulla scarsa limitata  sufficiente completa Completa e 
critica 

Organizzazione del testo  assente carente ordinata ordinata e 
coerente 

  

Correttezza linguistica, 
morfosintattica e lessicale 

nulla scorretta non del tutto 
corretta 

corretta corretta e 
scorrevole 

 

 
 
 
Nel caso il punteggio totale risultasse zero, la commissione assegna punteggio totale 1 (uno) 
Sono attribuiti mezzi punti. 
LA COMMISSIONE       
 Presidente………………………………………… 
Commissari interni                                                                                                                                 Commissari esterni 
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Griglia Valutazione Seconda prova scritta 
 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 

Prova fortemente lacunosa con numerosi e 

gravi errori 

1-6 

Prova lacunosa con numerosi errori 7-8 

Prova incompleta con errori non 

particolarmente gravi 

9 

Prova manualistica con lievi errori 10 

Prova essenziale e complessivamente corretta 11 

Prova abbastanza completa e corretta 12 

Prova completa e nel complesso organica 13 

Prova completa, approfondita e rigorosa 14 

Prova rigorosa, completa, approfondita con 

autonomi collegamenti interdisciplinari 

15 

 

 

    

 

Griglia Valutazione Terza prova scritta 
 
 

CONTENUTO FORMA PUNTEGGIO 
Non ha risposto, prova molto 
lacunosa 

Totalmente incomprensibile, 
numerosi e gravi errori 

1-3 

Contenuto fortemente 
incompleto e/o poco pertinente 

Confusa e poco comprensibile, 
gravi errori 

4-6 

Prova limitata e/o non del tutto 
pertinente 

Incerta, con errori 
7-8 

Conoscenza parziale degli 
argomenti, comprensione 
superficiale 

Applicazione mnemonica, 
esposizione imprecisa 9 

Prova essenziale, poco 
rielaborata 

Nel complesso corretta pur con 
qualche imprecisione 

10 

Contenuto appropriato Scorrevole, ma non sempre 
corretta 

11 

Conoscenza completa dei 
contenuti 

Esposizione scorrevole e 
corretta 

12-13 

Prova del tutto esauriente ed 
approfondita dei contenuti 

Esposizione ricca, con 
terminologia appropriata e 
rielaborata 

14-15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 
 
  

LIVELLI  INDICATORI INDICATORI INDICATORI  
 Conoscenza/Comprens. Linguaggio Analisi  

 
Del tutto nullo 
p. 1 - 11 
 
Gravemente 
insufficiente 
p. 12 - 15 

Gravi lacune di 
conoscenza; 
fraintendimenti gravi di 
concetti importanti; non 
pertinenza della 
risposta. 

Non conosce il 
significato dei termini; 
l'esposizione è 
frammentaria ed 
incoerente. 

Organizzazione confusa 
delle conoscenze; non 
distingue la natura delle 
informazioni fornite; 
stabilisce correlazioni 
erronee. 

Insufficiente 
 
p. 16 - 19 

Trattazione incompleta 
e /o superficiale; 
comprensione 
approssimativa dei 
concetti. 

Comprende il 
linguaggio specifico 
solo parzialmente; 
utilizza termini specifici 
in modo impreciso; 
l'esposizione è povera e 
poco strutturata. 

Riconosce strutture dei 
concetti e correlazioni 
solo se guidato. 

Sufficiente 
 
p. 20 

Trattazione senza 
evidenti lacune nelle 
linee essenziali; 
conosce il significato 
delle affermazioni 
esposte. 

Utilizza gli elementi 
essenziali del 
linguaggio specifico 
nella produzione 
orale/scritta; 
l'esposizione è lineare e 
sintatticamente 
semplice. 

Stabilisce semplici 
correlazioni; riconosce 
le strutture logiche dei 
concetti. 

Più che suff./ 
Discreto 
 
p. 21 - 24 

Conoscenza omogenea 
degli argomenti con 
discreto livello di 
approfondimento; sa 
riesporre i concetti ed 
effettuare deduzioni. 

L'esposizione è 
coerente e risponde ad 
un piano di 
organizzazione. 

Individua correlazioni 
e/o concatenazioni 
logiche. 

Buono 
p. 225 - 27 
 
Ottimo  
p. 33 -35 
 
 

Conoscenza omogenea 
ed approfondita (anche 
al di là dei programmi di 
studio); ricchezza degli 
esempi proposti. 

L'espressione è ricca e 
precisa, con elementi di 
originalità; il discorso è 
ben articolato e la sua 
organizzazione è 
flessibile. 

Individua 
concatenazioni logiche 
complesse; stabilisce 
analogie non scontate; 
opera e motiva 
efficacemente 
collegamenti  
pluridisciplinari. 
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Griglia di valutazione del colloquio orale 

Argomenti Macro obiettivi Indicatori Punteggio 
massimo 

 

 

Argomento/progetto 

tesina/percorso proposto 

dal candidato 

 

 

Coerenza e adesione al 

progetto proposto 

• Consapevolezza 

• Conoscenze 

sviluppate 

• Ampiezza 

• Ricchezza 

• Qualità 

• Collegamenti 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argomenti proposti dalla 

commissione 

 

 

 

Utilizzazione delle 

conoscenze e delle 

competenze 

• Conoscenze 

• Contestualizzazione 

• Individuazione tema 

• Analisi 

• Sintesi 

• Approfondimento 

• Competenze di 

indirizzo 

• Capacità logiche e di 

calcolo 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

Capacità di 

collegamento 

 

• Aderenza alle 

domande 

• Ricchezza 

      argomentativa 

• Collegamenti 

monodisciplinari 

• Collegamenti 

pluridisciplinari 

• Apporti personali 

 

 

 

 

 

9 

 

Padronanza 

della lingua orale 

• Ricchezza linguistica 

• Sicurezza 

• Struttura sintattica 

• Precisione linguistica 

• Vivacità e originalità 

espositiva 

 

 

6 

Totale dei punti conseguibili nella simulazione  27 

Discussione delle prove scritte (non effettuabile in sede di simulazione) 3 

Totale complessivo 30 
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SCHEDE INFORMATIVE TERZE 
PROVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 48

 
 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“E. Alessandrini” – ABBIATEGRASSO (MI) 

12  Febbraio 2014 CLASSE 5 AM 

ALUNNO   
 
PROVA PLURIDISCIPLINARE 

(tipologia B della terza prova scritta prevista per la nuova maturità) 
(Disegno, Diritto, Matematica, Inglese) 

 ◊   Durata della prova: due ore. 
 ◊   Numero di righe per ogni risposta: max  10. 
 ◊   Per ogni disciplina oggetto della prova verrà attribuito un punteggio massimo di 
15/15. 
 ◊   La valutazione della prova sarà data dalla media aritmetica delle valutazioni 
riportate nelle singole discipline. 
 
Domande 
1. Descrivere un criterio di valutazione dei tempi macchina per tornire un perno di 
estremità. 
2. Definire le modalità esecutive per un cartellino del ciclo di lavoro. 
3. Illustrare le caratteristiche del centraggio di un semilavorato in un attrezzo di 
produzione, ed indicare in quali situazioni operative esso è indispensabile. 
4. Come si costituisce una Società per azioni? 
5. Spiega brevemente la differenza tra azioni e obbligazioni; 

6. Spiega brevemente la differenza tra azioni e obbligazioni; 

7. Il candidato calcoli gli asintoti della seguente funzione:  
3

2

27

1

x
y

x

−
=

−
; 

8. Il candidato enunci il teorema di Lagrange e ne spieghi il significato geometrico; 
9. Dopo aver verificato che tipo di forma indeterminata presenta il seguente limite, il 
candidato lo calcoli applicando la regola di De L’Hopital :     

                                       
2

lim
1

x

x

e x

x→ +∞

+
=

+
     

10. What is the main purpose of IMPRESS? 
11. Why has a multidisciplinary team of scientists been assembled to work on this project? 
12. Why will some experiments take place in the space environment? 

 
VALUTAZIONE 

Disegno Diritto Matematica  Inglese 
 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA 

……
/15 

……
/15 

……
/15 

……
/15 

……  
/15 

… 
/15 

……
/15 

……
/15 

……
/15 

……
/15 

……
/15 

……
/15 

 

 
………/15 

 
………/15 

 
………/15 ………/15 ………/15 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“E. Alessandrini” – ABBIATEGRASSO (MI) 

30  Aprile 2014 CLASSE 5 AM 

ALUNNO   
 
PROVA PLURIDISCIPLINARE 

( tipologia B della terza prova scritta prevista per la nuova maturità) 
(Disegno, Diritto, Matematica, Inglese) 

 ◊   Durata della prova: due ore. 
 ◊   Numero di righe per ogni risposta : max  10. 
 ◊   Per ogni disciplina oggetto della prova verrà attribuito un punteggio massimo di 15/15. 
 ◊   La valutazione della prova sarà data dalla media aritmetica delle valutazioni riportate 
      nelle singole discipline. 
 
Domande 
1. Nel gruppo dei sensori elettromagnetici rientrano le dinamo e gli alternatori tachimetrici. 
    Tenendo presente il diverso principio di funzionamento, si citino pregi e difetti di una   
   dinamo rispetto ad un alternatore tachimetrico. 
2. Fra le funzioni superiori dell'unità di programmazione rientra quella relativa alla simulazione. 
    In cosa consiste tale proprietà? 
3. Gli azionamenti robotici più diffusi sono di tipo elettrico. 
    Evidenziare i principali vantaggi e svantaggi degli attuatori elettrici. 
4. Nel caso della curva di raffreddamento di una lega binaria completamente solubile allo stato liquido e 
insolubile allo stato solido, calcolare la varianza prima che inizi la solidificazione e dopo la solidificazione. 
 5. Rappresentare il diagramma di equilibrio di una lega binaria i cui componenti sono completamente solubili 
allo stato liquido ma non allo stato solido e senza formazione di eutettico. 
6. Scrivere la formula per definire la durezza Brinell e descrivere i termini in essa contenuti. 
7. Scrivi la formula dell’integrazione per parti e dimostra come viene ottenuta: 
8. Calcola i seguenti integrali definiti: 

dxxx )2( 4

3

1

3
−+∫                  ;                   dx

xx

x
∫

+−

+
4

2

2 1011

5
 

9.Data la funzione: y = 
92

2

−x

x
dopo aver calcolato la derivata nel punto P(2, -

5

4
 ) determina 

l’equazione della tangente alla curva in tale punto. 
10. Why did the advent of refrigeration have such an impact on our daily life and which industrial sectors 
were refrigeration’s main beneficiaries? 
11. How was meat chilled? 
12. Which other application did refrigeration have and which problems did refrigeration present? 
VALUTAZIONE 

Sistemi Tecnologia Matematica  Inglese 

 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA 

……/
15 

……/
15 

……/
15 

……/
15 

……   
/15 

… 
/15 

……/
15 

……/
15 

……/
15 

……/
15 

……/
15 

……/
15 

 

 
………/15 

 
………/15 

 
………/15 ………/15 ………/15 

 
 

 


