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1 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE
a) Contenuti, metodi, mezzi, spazi e tempi del percorso formativo
b) Criteri, strumenti di valutazione adottati
c) Obiettivi raggiunti
1.1 Breve descrizione del contesto
Il contesto socio economico dei nostri studenti è medio alto in linea con i tecnici in campo
nazionale; il tasso i studenti con cittadinanza non italiana è significativamente più basso del
dato nazionale. I nostri studenti presentano un alto tasso i pendolarismo e sono molto
radicati nel contesto socio culturale dei paesi i provenienza. La quota di studenti in situazione
svantaggiata è più alta ella percentuale regionale e oltre il doppio del dato nazionale. Nella
nostra scuola è in costante aumento il numero i studenti con disabilità, DSA e BES.
La scuola incide su una vasta area territoriale a fronte i mezzi i trasporto poco frequenti che
condizionano la possibilità per gli alunni i partecipare a attività extra curricolari pomeridiane e
inoltre creano disturbo alla didattica in quanto numerosi alunni usufruiscono di permessi di
ingressi posticipati e uscite anticipate.
Il territorio è caratterizzato a un tessuto i piccole imprese artigianali meccanizzate e semi
industriali in particolare del settore agro alimentare che utilizzano competenze tecnologiche
avanzate. La dispersione delle realtà produttive in un territorio ampio e mal collegato, la
mancanza di elementi di organizzazione fra le realtà produttive hanno come conseguenza un
alto tasso di disoccupazione. Gli interventi egli enti locali sono episodici a causa i una
incertezza nelle fonti di finanziamento.
1.2 Presentazione Istituto
L'Istituto Tecnico Industriale “Giovanni Maria Angioy”, è nato nel 1961 con decreto del
Presidente ella Repubblica del 9 Novembre 1961 n° 1979 con gli indirizzi di Meccanica e
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Chimica, sulla scia dello sviluppo del polo industriale Chimico di Porto Torres.
Successivamente, negli anni, si è ampliato con i corsi i specializzazione in Elettrotecnica e
Automazione e Informatica.
Nel 1995, per ampliare l’offerta formativa, è stato istituito il Corso Serale in Elettrotecnica e
Automazione. Nel 1999 è stato trasformato in corso Serale SIRIO e nel 2005 è stato attivato,
in aggiunta, il corso di Informatica per adulti. Dall'anno scolastico 2014/2015 il Corso Serale
dell'ITI Angioy, ha effettuato il passaggio al nuovo ordinamento dell’istruzione egli adulti.
La scuola è dotata i una biblioteca fornita i oltre 8000 volumi aperta al prestito e al comodato
d’uso, i trenta laboratori funzionanti e dotati i strumentazione tecnologica, oltre che di
numerose aule speciali che garantiscono una didattica avanzata, incentrata sull'attività
laboratoriale, anche grazie agli sforzi del personale ella scuola per garantirne l'efficienza. Il
nostro Istituto rappresenta un presi io tecnologicamente avanzato, punto i riferimento per il
territorio. In ogni classe e in numerosi laboratori è presente una LIM di ultima generazione
collegata a Internet.
2. - INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo
L’indirizzo “Meccanica, meccatronica e energia” ha lo scopo i 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, ei trasporti e ei servizi nei diversi
contesti economici.
Il diplomato, nelle attività produttive d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e
collaudo dei dispositivi e ei prodotti, nella realizzazione ei relativi processi produttivi e
interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio i sistemi meccanici e elettromeccanici
complessi ed è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali.
L’identità dell’indirizzo si configura 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.
Per favorire l’imprenditorialità dei giovani e far loro conoscere all’interno il
sistema produttivo dell’azienda viene introdotta e sviluppata la competenza “gestire e
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 ella specializzazione e consentire l’acquisizione di
competenze tecnologiche differenziate e spendibili,pur nel comune profilo, prevede due
articolazioni distinte: “Meccanica e meccatronica” e “Energia”.
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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 ei 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.
2.2 PECUP
I percorsi egli istituti tecnici sono connotati da una solida base culturale a carattere scientifico
e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio,
l’approfondimento, l’applicazione i linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico,
correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. Essi sono
definiti in modo da garantire uno “zoccolo comune”, caratterizzato da saperi e competenze
riferiti soprattutto agli insegnamenti i lingua e letteratura italiana, lingua inglese, matematica,
storia e scienze chimiche, fisiche, biologiche e naturali.
Il secondo biennio punta al consoli amento elle basi scientifiche e alla comprensione dei
principi tecnici e teorici necessari per l'interpretazione di problemi ambientali e dei processi
produttivi integrati.
I percorsi dei nuovi istituti tecnici anno, inoltre, ampio spazio alle metodologie finalizzate a
sviluppare le competenze degli allievi attraverso la didattica di laboratorio e le esperienze
in contesti applicativi, l’analisi e la soluzione di problemi ispirati a situazioni reali, il lavoro per
progetti; prevedono, altresì, un collegamento organico con il mondo del lavoro e delle
professioni, attraverso stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro.
Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Risultati di apprendimento:
- padroneggiare il patrimonio lessicale e espressivo ella lingua italiana secondo le
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici,
tecnologici;
- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, ella cultura, della letteratura,
delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento
soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico;
- stabilire collegamenti tra le tra dizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini ella mobilità di studio e di lavoro;
- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta
fruizione e valorizzazione;
- individuare e utilizzare le moderne forme i comunicazione visiva e multimediale, anche
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in
rete.
Disciplina: LINGUA INGLESE
Risultati di apprendimento:
- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste ai percorsi i studio per
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interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;
stabilire collegamenti tra le tra dizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
individuare e utilizzare le moderne forme i comunicazione visiva e multimediale, anche
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in
rete;
utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare;
saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo.

Disciplina: STORIA
Risultati di apprendimento:
- agire in base a un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire
dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in
prospettiva interculturale sia ai fini ella mobilità di studio e di lavoro;
- collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione
storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;
- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo
sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di
fruizione culturale;
- riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la
loro dimensione locale / globale;
- essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente
alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario;
- individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti
modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi
contesti, locali e globali.
Disciplina: MATEMATICA
Risultati di apprendimento:
- padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica;
- possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari
per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo elle
scienze applicate;
- collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia
delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche.
Disciplina: COMPLEMENTI DI MATEMATICA (Secondo biennio)
Risultati di apprendimento:
- padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica;
- possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo elle probabilità necessari per
la comprensione di discipline scientifiche e per poter operare nel campo elle scienze
applicate;
- collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia
delle idee, e delle scoperte scientifiche e elle invenzioni tecnologiche.
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Disciplina: MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA (Secondo biennio e quinto anno)
Risultati di apprendimento:
- progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e
analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra
natura;
- progettare, assemblare collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di
macchine e di sistemi termotecnici di varia natura;
- organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di
trasporto, nel rispetto delle relative procedure;
- riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e
ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;
- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa;
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
Disciplina: SISTEMI E AUTOMAZIONE (Secondo biennio e quinto anno)
Risultati di apprendimento:
- Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica
applicata ai processi produttivi;
- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla
realizzazione del prodotto, per la parte i propria competenza, utilizzando gli strumenti i
progettazione, documentazione e controllo;
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
Disciplina: TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO (Secondo biennio e quinto
anno)
Risultati di apprendimento:
- individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai
trattamenti
- misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna
strumentazione;
- organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione,
di controllo e collaudo del prodotto;
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della
qualità e della sicurezza;
- gestire e innovare processi correlati a funzioni aziendali;
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
Disciplina: DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE (Secondo biennio e
quinto anno)
Risultati di apprendimento:
- documentare e seguire i processi di industrializzazione;
- gestire e innovare processi correlati a funzioni aziendali;
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della
qualità e della sicurezza;
- organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione di
controllo e collaudo del prodotto;
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
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2.3 Quadro orario settimanale del corso BIENNIO PER TUTTE LE SPECIALIZZAZIONI
Discipline
Lettere
Storia
Inglese
Matematica
Diritto e economia
Scienze integrate (Scienze ella terra e Biologia)
Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Geografa
Tecnologie e tecniche i rappresentazione grafica
Tecnologie informatiche
Scienze e tecnologie applicate
Religione
Educazione fisica
TOTALE

I
4
2
3
4
2
2
3
3
1
3
3

Lab

II
4
2
3
4
2
2
3
3

Lab

3

2*
2*

2*
2*

3
1
2
32

1
2
33

8

* le ore sono a distribuire nel biennio

Specializzazione: MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA
Articolazione: MECCANICA E MECCATRONICA
Discipline
Lettere
Storia
Inglese
Matematica
Religione
Educazione fisica
Complementi i matematica
Meccanica, macchine e energia
Sistemi e automazione
Tecnologie meccaniche i processo
Disegno, progettazione e org. In .
TOTALE

III
4
2
3
3
1
2
1
4
4
5
3
32

Lab

8*

IV
4
2
3
3
1
2
1
4
3
5
4
32

Lab

V
4
2
3
3
1
2

Lab

9*

4
3
5
5
32

10*

* le ore sono a distribuire nelle materie del gruppo negli anni 3°, 4°, 5°

3. SITUAZIONE CLASSE
3.1 Profilo della classe
La classe è composta di 17 studenti, tutti, tranne uno, provenienti dalla classe 4A MECCANICA
(a suo tempo frutto di un accorpamento tra due distinte terze), due hanno interrotto la
regolare frequenza già dal primo quadrimestre.
Alcuni alunni hanno mostrato fin da subito lacune non trascurabili in diverse discipline. Dal punto
di vista del profitto, un piccolo gruppo ha lavorato con impegno e serietà, raggiungendo risultati
complessivamente buoni. Altri si sono affidati per lo più ad uno studio mnemonico e
improduttivo. Un ultimo gruppo non ha mantenuto una costante attenzione in classe e
applicazione nello studio, dimostrando incertezze nella preparazione e difficoltà nello svolgimento
delle prove.
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La programmazione si è svolta in linea di massima regolarmente, come risulta dai verbali del
Consiglio di classe, un leggero ritardo si è manifestato nello svolgersi degli ultimi argomenti. Sono
stati necessari recuperi curricolari in itinere all’inizio dell’anno e al termine del primo
quadrimestre come rinforzo periodico in quasi tutte le discipline. I risultati non sono stati
soddisfacenti.
Nell’ultimo periodo di scuola sono state somministrate le simulazioni di prima e seconda prova.
Il clima in classe è stato abbastanza sereno, sostanzialmente apatico, permettendo un corretto
svolgimento delle lezioni, ma in alcuni risultavano infruttuose.
La frequenza è stata regolare per la maggioranza della classe.
Durante il presente anno scolastico un piccolo gruppo ha dimostrato interesse e curiosità rispetto
alle varie discipline, entusiasmo verso le proposte culturali e desiderio di miglioramento delle
proprie competenze in vista della preparazione all’esame, mentre il resto della classe ha
affrontato in modo poco partecipe le attività proposte, non ha raggiunto piena autonomia nello
studio e talvolta affrontava le lezioni con disinteresse.
Buona parte della classe non ha ancora raggiunto livelli di conoscenze e competenze
sufficienti, prevalentemente nelle materie di indirizzo e ha mantenuto un atteggiamento
passivo soprattutto riguardo gli argomenti tecnico scientifici mentre dimostrava maggiore
interesse e partecipazione nello studio delle Lettere e della Storia.
La classe ha mantenuto un comportamento corretto e tollerante nei confronti delle varie
realtà e rispetto alle diversità di carattere e di approccio alla vita scolastica.

3.2 Composizione della classe: studenti e studentesse
(non pubblicabile sul sito web - Nota Garante per la Protezione dei Dati Personali 21.03.2017, prot. n. 10719)
… omissis...
Vedi Allegato A degli allegati non pubblicabili sul sito Web
3.3 Storia classe
Il nucleo principale della classe è variato nei tre anni. In particolare la classe 4A dell’a.s. 2020-2021 è
stata ottenuta dall’accorpamento degli alunni provenienti dalla 3A Mecc e 3B Mecc dell’a.s.
precedente.
3.3.a Dati
A.S.
2019-2020
2020-2021
2021-2022

N. iscritti
13
25
17

Inserimenti
successivi
NO
NO
NO

Trasferimenti /
abbandoni
2
1
2

N° ammessi
10
15
--

3.3.b Composizione del consiglio di classe
N.
1
2
3

Cognome e nome
SANNA Sabrina
PIRISI Anna Grazia
PINTUS Andrea

Disciplina/e
Italiano e storia
Inglese
Matematica
9

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

MURA Rodolfo
MURGIA Serafino
PUGGIONI Tonino
FADDA Emilio (Coordinatore e presidente CdC)
D’ELIA Lorenzo
MOROSO Maddalena
SCANU Antonia
MOTZO Giampaolo
STRUSI Chiara
MAMELI Maria Laura
MURESU Maria Pasquangela

Meccanica e Macchine
Tecnologie Meccaniche di Processo
Disegno, Progettazione e Org.ne ind.le
Sistemi e automazione
Laboratorio di Tecnologie M.P. e Sistemi
Laboratorio di Disegno e Meccanica e M.
Religione
Scienze motorie
Docente di Sostegno
Docente di Sostegno
Docente di Sostegno

3.3.c Continuità
3° CLASSE 4° CLASSE 5° CLASSE
Cognome e nome
Disciplina
SANNA Sabrina
X
X
X
Italiano e storia
PIRISI Anna Grazia
Inglese
X
X
PINTUS Andrea
Matematica
X
MURA Rodolfo
Meccanica e Macchine
X
X
MURGIA Serafino
Tecnologie Meccaniche di Processo e P.
X
X
PUGGIONI Tonino
Disegno, Progettazione e Org.ne ind.le
X
X
FADDA Emilio
Sistemi e automazione
X
X
X
D’ELIA Lorenzo
Laboratorio di Tecnologie M.P. e Sistemi
X
X
MOROSO Maddalena
Laboratorio di Disegno
X
X
SCANU Antonia
Religione
X
MOTZO Giampaolo
Scienze motorie
X
X
X
STRUSI Chiara
Docente di Sostegno
X
X
MAMELI Maria Laura
Docente di Sostegno
X
MURESU Maria Pasquangela Docente di Sostegno
X
(*) in alcune discipline la continuità è solo per una parte di alunni a causa dell’accorpamento di due quarte

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
4.1 Documentazione relativi a specifici casi di disabilità e DSA sono prodotti con allegati riservati.
Nel PAI (piano annuale d'inclusività) sono stati individuati i referenti per il GLI, BES e DSA. Gli
insegnanti curricolari conducono un'indagine atta a individuare i BES, DSA e in qualche caso
portatori i handicap e il consiglio i classe partecipa alla stesura del PEI e PDP.
La scuola favorisce la collaborazione e lo spirito i gruppo anche attraverso la proposta i
partecipazione alle attività preparatorie ei numerosi progetti che vedono gli alunni
responsabili in prima persona ella buona riuscita delle attività.
Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo
ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3 dell’OM n° 65 del 14.03.2022. Il
consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o non
equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato
(PEI).
Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la commissione può avvalersi del
supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico.
10

Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono
nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del
consiglio di classe, acquisito il parere della commissione.
La prova d’esame, ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio
conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello
svolgimento della prova equipollente.
Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8
ottobre 2010, n. 170 sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo
di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3 dell’OM n° 65 del 14.03.2022, sulla base
del piano didattico personalizzato (PDP).
La commissione d’esame, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal
consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento della prova d’esame. Nello
svolgimento della prova d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli
strumenti compensativi previsti dal PDP e che siano già stati impiegati in corso d’anno o
comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che sia pregiudicata la
validità della prova. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle
condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di
istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi.
I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la
sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, sostengono la prova d’esame
nelle forme previste dalla presente ordinanza e, in caso di esito positivo, conseguono il
diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA
5.1 Metodologie e strategie didattiche
5.1.a

Didattica in Presenza

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati
e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate
lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico,
micro didattica e dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD
(Didattica a distanza). Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali
specializzati, saggi, materiale multimediale, computer e LIM.
In particolare il consiglio di classe ha concretizzato le metodologie didattiche al fine di
valorizzare nella didattica stessa i linguaggi comunicativi quali il codice scritto (linguaggio
iconografico, parlato), utilizzando mediatori didattici come le immagini, disegni e riepiloghi a
voce. Inoltre si è fatto riferimento a:




Utilizzo di schemi e mappe concettuali.
Insegnare l’uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini)
Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline
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Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi” .
Offrire in anticipo, schemi e grafici relativi all’argomento i studio, per orientare l’alunno
nella discriminazione delle informazioni essenziali.
Privilegiare l’apprendimento all’esperienza e la didattica laboratoriale.
Promuovere processi metacognitivi per sollecitare nell’alunno l’autocontrollo e
l’autovalutazione e i propri processi di apprendimento.
Incentivare la didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari
Promuovere l’apprendimento collaborativo.

5.1.b - Percorso educativo
Oltre alle normali attività didattiche in presenza, sono state occasionalmente svolte lezione in
Didattica Digitale Integrata (DDI) con alunni in presenza e alunni a distanza. Tali lezioni sono
state integrate, con le seguenti attività:




Invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro
elettronico alla voce Materiale didattico
Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola.
Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite
immagini su Whatsapp e Classroom con funzione apposita. mappe concettuali e
materiale semplificato realizzato tramite vari software

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi
riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di
mappe concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di
insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza.
5.2 CLIL: attività e modalità d’insegnamento
Non sono state attivati percorsi CLIL poiché non erano presenti docenti con i requisiti richiesti.
5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (P.C.T.O. ex ASL): attività nel triennio
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per
le competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella
seguente tabella con indicazione dei tempi medi di durata delle attività.
(non pubblicabile sul sito web - Nota Garante per la Protezione dei Dati Personali 21.03.2017, prot. n. 10719)
… omissis...
Vedi Allegato B degli allegati non pubblicabili sul sito Web
Tutti dati sono disponibili in formato cartaceo presso la segreteria didattica.
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5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti-Mezzi -Spazi -Tempi del percorso formativo
I docenti hanno utilizzato materiale di sussidio tra cui:
 dispense o file multimediali redatte e distribuite dal docente (anche su Google Drive)
 appunti presi dagli alunni durante le lezioni
 esercizi proposti dai docenti sia in classe, sia in laboratorio
 i libri i testo oppure fotocopie, manuali tecnici, ecc.
Gli spazi di lavoro e i relativi strumenti utilizzati sono:
 l’aula corredata dalla LIM;
 il laboratorio, corredato di almeno un PC ogni due studenti, e dotato di collegamento
a Internet efficace ed efficiente;
 aula magna e aule speciali per conferenze, simulazioni di prove di gruppo e per
esperienze filmiche e multimediali.
6. ATTIVITA’ E PROGETTI
La classe ha partecipato a tutte le attività i attiche previste al PTOF.
6.1 Attività di recupero e potenziamento
Alcuni componenti del Consiglio di Classe hanno dedicato tempo e lezioni al potenziamento
delle conoscenze di base e recupero degli argomenti d’Esame prevalentemente in itinere,
sospendendo la tempistica delle programmazione.
6.2 Attività, percorsi e progetti appartenenti a “Cittadinanza e Costituzione”
Nel primo biennio si è curato lo studio ella Costituzione Italiana (principi, libertà, diritti e
doveri), dell’Unione Europea e delle grandi organizzazioni internazionali, nonché dei concetti
di norma giuridica e fonti del diritto e ella loro codificazione. A tale studio concorrono
prioritariamente Storia, Diritto e Economia e, per il settore economico, Geografa e questa
ultima soprattutto per gli aspetti riguardanti il delicato rapporto tra l’uomo e l’ambiente.
La stessa prospettiva curricolare in cui si colloca “Cittadinanza e Costituzione” favorisce il
coinvolgimento e valorizza infine la progettazione collegiale dell’attività laboratoriale id tutti i
docenti che, proprio in rapporto alla specificità culturale dell’istruzione tecnica, sono
chiamati ad affrontare, con gli studenti, aspetti e problemi di rilevante importanza come la
sicurezza, l’igiene e la salubrità dei luoghi di produzione e sul lavoro, anche nel corso di stage
e percorsi di alternanza. Lo studio ella sicurezza, svolto in continuità e coerenza con le
competenze chiave di cittadinanza, promuove, inoltre, comportamenti generali adeguati e
stili i vita sani e sicuri. Il Consiglio i Classe, in vista dell’Esame i Stato, ha proposto agli studenti
la trattazione dei seguenti percorsi i Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente
tabella.
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PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE
TITOLO
Dalla nascita della Repubblica al dettato costituzionale: elementi di educazione alla cittadinanza.
BREVE DESCRIZIONE ATTIVITA’ SVOLTE
Dopo una ricostruzione degli eventi storici che hanno portato alla nascita della Costituzione
italiana, gli alunni sono stati guidati nella lettura, comprensione e interpretazione di alcuni degli
articoli fondamentali. Particolare rilevanza è stata data alla discussione in classe sulla
attualizzazione dei principi fondanti della Costituzione in ordine agli articoli esaminati.
CONOSCENZE
 Collocare storicamente la nascita della Costituzione, individuando gli scenari storicopolitici in cui i costituenti hanno maturato le loro scelte
 Conoscere la struttura della Costituzione
 Distinguere tra uguaglianza formale e sostanziale.
 Conoscere i diritti soggettivi.
COMPETENZE
 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica
e in una dimensione sincronica.
 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona e della
collettività.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
 L’alunno sa ricostruire i momenti fondamentali attraverso i quali si è snodato il processo
che ha portato all’entrata in vigore della Costituzione.
 Sa individuare gli articoli che contengono i principi fondamentali della Costituzione.
 Conosce i principi fondamentali della Costituzione italiana, gli organi costituzionali e
l’assetto della forma di governo del nostro paese.
 È in grado di comparare fra loro i principali ordinamenti giuridici, e conosce l’evoluzione
storica e l’assetto istituzionale dell’Unione Europea.
6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa

TIPOLOGIA

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

DURATA

Visite guidate

Progetti e Manifestazioni
culturali

visione film. Giornata internazionale per
l'eliminazione della violenza contro le
donne

Sassari

2h
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Incontri con esperti

Orientamento

6.4 Percorsi interdisciplinari
PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Titolo del percorso

Periodo

Discipline coinvolte

Materiali

6.5 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza)
Nessuna
6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento
Vedi tabella precedente.

7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE
7.1 Schede informative su singole discipline (competenze, contenuti, obiettivi raggiunti)
(VEDI eventualmente relazioni disciplinari allegate)
ALLEGATI:
Allegato N.1 - Programma svolto di Tecnologie meccaniche e produzione
Allegato N.1 bis - Programma svolto di Laboratorio di Tecnologie meccaniche e produzione
Allegato N.2 - Programma svolto di Lingua e letteratura italiana
Allegato N.3 - Programma svolto di Storia
Allegato N.4 - Programma svolto di Sistemi e automazione
Allegato N.4 bis - Programma svolto Laboratorio di Sistemi e automazione
Allegato N.5 - Programma svolto di Disegno, progettazione e organizzazione industriale
Allegato N.6 - Programma svolto di Matematica
Allegato N.7 - Programma svolto di Inglese
Allegato N.8 - Programma svolto di Scienze motorie
Allegato N.9 - Programma svolto di Meccanica, macchine e energia
Allegato N.10 - Programma svolto di Religione
Allegato N. 11 – Testi delle simulazioni della prima e seconda prova dell’esame di stato
ù
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8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
8.1 Criteri di valutazione
Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica
effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in
decimi. Partendo dai livelli di scolarizzazione e di conoscenze specifiche degli allievi, i fattori
di cui si è tenuto conto nella valutazione periodica e finale sono:







incremento delle conoscenze specifiche;
abitudine al lavoro continuativo (consegna elle esercitazioni a casa, delle ricerche
personali);
partecipazione attiva al dialogo educativo sia in classe che in laboratorio;
socializzazione;
comportamento corretto a un punto di vista disciplinare;
condizioni sociali disagiate, pendolarismo.

Definizione di criteri per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e abilità
 Obiettivo pienamente raggiunto
= 10
 Obiettivo quasi pienamente raggiunto
=9
 Obiettivo raggiunto in modo soddisfacente
=8
 Obiettivo discretamente raggiunto
=7
 Obiettivo sostanzialmente raggiunto
=6
 Obiettivo mediocremente raggiunto
=5
 Obiettivo raggiunto solo in parte e in modo inadeguato
=4
 Obiettivo scarsamente raggiunto
=3
 Obiettivo non raggiunto
=1÷2
Strumenti per la verifica sommativa
Le prove su cui si sono basate le valutazioni sono state (sia per la didattica in presenza, sia per
la didattica a distanza):
 prove orali, colloqui con gli allievi su argomenti generali e specifici elle varie discipline;
 prove strutturate e semi strutturate;
 elaborati personali, relazioni sulle prove e misure eseguite in laboratorio.
Si ricorda che, a termini di Regolamento (Art. 4 comma 5, DPR n.122/2009), l’attribuzione
nello scrutinio finale del voto “inferiore a sei decimi” in condotta ha l’effetto di non
ammettere l’allievo alla classe successiva.
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8.2 Criteri adottati dalla scuola per l’attribuzione dei crediti
I crediti sono stati assegnati nella parte alta della fascia
relativa alla media se non sono emerse carenze.
I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali
afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto
contribuiscono alla definizione del credito scolastico. Il
consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi
conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti
esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per
le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta
formativa.
Ai sensi dell’art. 11 dell’O.M. n° 65 del 14.03.2022, il credito
scolastico nel triennio è attribuito fino a un massimo di 50
punti. I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base
della tabella di cui all’allegato A al D.Lgs. 62/2017 e
procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi
sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C dell’O.M. n° 65
del 14.03.2022 qui di lato.
I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo
alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti
l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia,
agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento.
Analogamente, i docenti delle attività didattiche e
formative alternative all’insegnamento della religione
cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del
consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito
scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si
avvalgono di tale insegnamento.

8.3.a Crediti studentesse e studenti (non pubblicabili i dati identificativi)
(non pubblicabile sul sito web - Nota Garante per la Protezione dei Dati Personali 21.03.2017, prot. n. 10719)
-

Vedere verbale scrutinio finale

8.3 Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal consiglio di classe) anche
allegabili
Si allega la griglia di valutazione del colloquio d’esame come riportato nell’Allegato B
dell’O.M. n° 65 del 14.03.2022.
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8.4 Simulazioni delle prove scritte
Sono state svolte n. 1 simulazione della prima prova scritta e n. 2 simulazioni per la seconda
prova scritta. I testi delle tre prove sono riportate nell’Allegato 11 al presente documento.
8.5 Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato
Sono stati somministrati, nelle materie oggetto della seconda prova, diversi testi coerenti con
le prove di esami di stato svolti in precedenti sessioni.

8.6 Materiali proposti sulla base del percorso scolastico per la simulazione del colloquio
Sono stati proposti argomenti relativi al programma di Meccanica e Disegno in previsione
della predisposizione dell’elaborato da presentare in sede di colloquio di esame.

Il documento del Consiglio di Classe 5A Meccanica è stato approvato nella seduta del 06.05.2022
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ALLEGATO 1 – Programma di Tecnologie Meccaniche di Processo e di Prodotto
FINALITA’ GENERALI DELLA DISCIPLINA PER L’ANNO CORRENTE
• Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di controllo e collaudo del
prodotto;
• gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e della sicurezza;
• gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali;
• identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO IN MODULI E UNITÀ DIDATTICHE
MOD
1

TITOLO O ARGOMENTI DEL MODULO
Macchine utensili a C.N.C.

ore
60

2

Prove meccaniche e controlli non distruttivi,

40

PERIODO ATTIVITA’
1° Quadrimestre
parte laboratorio tutto
l'anno
2° quadrimestre

3

Lavorazioni speciali

10

1° quadrimestre

4

Corrosione e protezione dei metalli.

20

2° quadrimestre

5

Laboratorio e reparti di lavorazione (Lavorazioni alle M.U. CNC e prove su
tutti gli argomenti di cui sopra compatibilmente con le disponibilità dei
laboratori).

35

1° e 2°quadrimestre

DEFINIZIONE DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA
L’alunno deve sapere redigere un programma per le macchine a controllo numerico (tornio e fresatrice presenti in
laboratorio) e metterlo in atto. Conoscere i principi base dei controlli non distruttivi. Schematizzare le linee guida del
controllo di qualità. Conoscere i principali tipi di corrosione e metodi per prevenirli.
STRATEGIE RELATIVE AD INTERVENTI DI RECUPERO PER SITUAZIONI DI INSUFFICIENZA
Come da programmazione dipartimento.
Dopo una grave insufficienza non recuperata dopo una settimana con l’assegnazione di esercizi e letture mirate, si procederà
a degli interventi di recupero curricolari. Ciascun alunno che ha evidenziato difficoltà su un argomento può preparare meglio
l'argomento e chiedere una nuova verifica prima della verifica successiva. Detta verifica potrà essere anche scritta e
adeguatamente concordata nel caso di particolari difficoltà.
METODOLOGIE IMPIEGATE NEI MODULI
Lezione frontale Il docente illustra argomenti proponendo innanzitutto un contesto (discussione, problema) anche nuovo
quindi espone le definizioni formali (anche con la rete didattica), seguite da approfondimenti (dispense, discussioni aperte,
commenti, analisi, esempi scientifici e procedurali, criteri di processo e di sintesi, ecc…) per mostrarne le conseguenze
specifiche (effetti, conclusioni, deduzioni, correlazioni con argomenti precedenti, opinioni ed ipotesi). Il lavoro procede infine
con una delle altre metodologie.
Esercizi pratici guidati
Il docente propone e indica la risoluzione di problemi (esercizi, esperimenti) con opinioni sulle
scelte compiute (strategie, alternative, ecc…), al fine di abituare lo studente all'analisi critica, ad affinare il metodo di lavoro,
alla valutazione della soluzione trovata.
Esercizi autonomi
Il docente propone agli studenti problemi (temi, esercizi, analisi) e richiede loro la ricerca della
soluzione anche come applicazione di quanto spiegato in precedenza, al fine di abituare lo studente al lavoro autonomo
(individuale e di gruppo), al metodo di svolgimento (analisi testuale e applicazione procedurale) e di valutare il proprio
elaborato.
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SPAZI E STRUMENTI UTILIZZATI NEI MODULI
Come da programmazione dipartimento.
Manuale del perito meccanico. P.C. Collegamento ad Internet efficiente e adeguato. Rete didattica. Lavagna (tradizionale o
LIM). Dispense fornite dal docente (fotocopie, documenti digitali, ecc…) Testi di riferimento.
Strumenti tradizionali cartacei. Laboratorio di tecnologia meccanica e di macchine utensili
TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE
Come da programmazione dipartimento.
Inoltre il voto orale sarà attribuito alla fine di ogni periodo in base anche alle risposte corrette RC (Argo) e risposte errate RE
(annotazioni registro elettronico Argo) fornite da ogni studente. Questo per motivare gli alunni a seguire le lezioni e le
verifiche.

PARTECIPAZIONE A PROGETTI O ATTIVITÀ DI ISTITUTO DELIBERATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE
Come da programmazione del consiglio di classe

ALTRE ANNOTAZIONI

ULTERIORI COMMENTI DESCRITTIVI DEL MODULO E DELLE UNITÀ DIDATTICHE
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MODULO N°
UD

1

TITOLO Macchine utensili a controllo numerico (C.N.C.)

TITOLO O
ARGOMENTO
Architettura delle
M.U./C.N.

OBIETTIVI (CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ FINALI)

2

Programmazione

Saper eseguire programmi di lavorazione su MU/CN;
Saper preparare e programmare il tornio e la fresatrice presenti in laboratorio;

3

CAD/CAM

Conoscere il significato di Part-program, Cl-file e Post-processor;
Usare un programma CAD/CAM (compatibilmente con le dotazioni di laboratorio)

1

MODULO N°
UD
1

2

2

Saper spiegare i vantaggi delle MU/CN ed il loro campo d’impiego;
Conoscere i principali componenti delle MU/CN (guide, unità di governo, viti a ricircolazione di sfere,
trasduttori);
Saper spiegare i vari tipi di C.N. (punto-punto, parassiale, computerizzato)
Saper spiegare la differenza tra anello aperto e anello chiuso (schema a blocchi);
Conoscere il significato di interpolazione;

TITOLO

Prove meccaniche e controlli non distruttivi, sistema. Sistema qualità e Controllo statistico
della qualità.

TITOLO O
ARGOMENTO
Prove sui
materiali prove
non distruttive

OBIETTIVI (CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ FINALI)

Controllo di
qualità

Saper spiegare i principali metodi statistici di controllo della qualità;
Conoscere i principi della Qualità Totale;
Avere un quadro generale sulle normative ISO 9000 e sulla loro utilità.

Saper spiegare i principi di funzionamento delle principali prove non distruttive quali : ultrasuoni,
raggi X, liquidi penetranti, correnti indotte, magnetoscopici, prove idrauliche e di tenuta.

ULTERIORI COMMENTI DESCRITTIVI DEL MODULO E DELLE UNITÀ DIDATTICHE
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MODULO N°
UD
1

3

TITOLO

Titolo : . Lavorazioni speciali (con metodi inconsueti)

TITOLO O ARGOMENTO OBIETTIVI (CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ FINALI)
Ultrasuoni
Conoscere le principali lavorazioni non convenzionali ed i meccanismi di asportazione
del materiale;
Conoscere i dati di lavorazione (materiale asportato, utensili, finitura ...) riguardanti le
suddette lavorazioni speciali.
Saper spiegare i principi di funzionamento su cui si basano le lavorazioni mediante
ultrasuoni;

2

Elettroerosione

Conoscere i dati di lavorazione (materiale asportato, utensili, finitura ...) riguardanti
l’elettroerosione.
Saper spiegare i principi di funzionamento su cui si basano le lavorazioni mediante
elettroerosione.

3

Laser

Saper spiegare i principi di funzionamento su cui si basano le lavorazioni mediante
laser;

4

Altre lavorazioni speciali Conoscere i principi fisici e le diverse tipologie di lavorazione.

ULTERIORI COMMENTI DESCRITTIVI DEL MODULO E DELLE UNITÀ DIDATTICHE
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MODULO N°
UD
1

4

TITOLO O
ARGOMENTO
Usura dei
materiali

2

Cause della
corrosione

3

Protezioni dalla
corrosione

TITOLO Usura e corrosione ed elementi di protezione dei metalli.
OBIETTIVI (CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ FINALI)
Conoscere e classificare le cause e i tipi di usura;
Variazione misura dell’usura;
Scegliere i materiali più adatti per le diverse applicazioni.
Conoscere le principali cause della corrosione;
Conoscere la corrosione a secco, quella in ambiente umido, con riferimento ai vari agenti
aggressivi, e la corrosione coatta;
Saper spiegare i più frequenti tipi di corrosione (elettrochimica, ossidazione a caldo, correnti
vaganti ...).
Saper spiegare l’importanza della prevenzione dalla corrosione;
Saper fare considerazioni riguardo i vari metodi di protezione dalla corrosione (metallici e non
metallici, attivi e passivi) utilizzati;
Saper scegliere il metodo di protezione più adatto ad ogni tipo di applicazione.

ULTERIORI COMMENTI DESCRITTIVI DEL MODULO E DELLE UNITÀ DIDATTICHE

EDUCAZIONE CIVICA
Gli inquinanti e l’effetto serra, i cambiamenti climatici. Il risparmio energetico e le fonti di energia alternative.
Misure ed esempi pratici per il miglioramento della classe energetica degli edifici.

25

ALLEGATO 1 bis – Programma di Laboratorio di Tecnologie Meccaniche di Processo e di Prodotto
Obiettivi:
- dare una conoscenza approfondita dell’ utilizzo di macchine operatrici a controllo numerico (CNC) , sia torni che
frese
-

-

utilizzo programmi di simulazione e lavorazioni in CAD_CAM, con la produzione di programmazioni di lavorazione
in codice iso standard 6983 (macchine a controllo numerico formato di programma e definizione delle parole di
indirizzo).
Utilizzo programmi di scrittura e foglio di calcolo per la produzione di relazioni tecniche.

Il lavoro di laboratorio sarà di complessive 132 ore su 33 settimane, 4 ore a settimana in blocchi di due ( 2 ) ore
consecutive. L’utilizzo del laboratorio risulta essenziale per il raggiungimento delle abilità programmate sia per la
presenza dei macchinari sottoelencati che per fare seguire alla trattazione teorica della materia un immediato riscontro
pratico. Visto l’esiguo numero di macchine a controllo numerico, per dare ad ogni singolo studente la possibilità di
operare autonomamente alle apparecchiature, senza le lacune dovute al lavoro di gruppo, a volte sarebbero
necessarie più ore o più macchinari.

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO IN MODULI E UNITÀ DIDATTICHE
MOD
1

2

3

TITOLO O ARGOMENTI DEL MODULO
Parti principali di un tornio a controllo numerico EMCO pc turn 55,
movimentazione del magazzino utensili, rotazione del mandrino,
interfaccia con pc e software di programmazione, utilizzo tastiera
FANUC per azzeramenti e lavorazioni. Reference point. Zero
macchina e zero pezzo. Codice ISO di programmazione : funzioni G
(preparatorie) e funzioni M (miscellanee), lista di caratteri specifici.
Lavorazioni in : posizione di sicurezza G28, interpolazioni lineari G01,
interpolazioni circolari G02 G03, movimento rapido G00.
Cicli fissi di lavorazione su tornio CNC: G20 G24 (ciclo di tornitura
longitudinale e radiale), G41 G42 (compensazione sinistra e destra
raggio dell’ utensile), G73 G74 (ciclo di sgrossatura longitudinale e
radiale su profilo complesso), G72 (ciclo di finitura), G76 (ciclo di
foratura profonda).
Parti principali della fresa controllo numerico Novamill

ore

PERIODO ATTIVITA’

1° Bimestre
33

Ore totali del bimestre 33
Ore settimanali 4

33

2° Bimestre
Ore totali del bimestre 33
Ore settimanali 4

33

3° Bimestre
Ore totali del bimestre 33
Ore settimanali 4
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ALLEGATO 2 – Programma di Lingua e letteratura italiana
U
D

TITOLO O
ARGOMEN
TO

1 Lo scenario:
storia, società
cultura, idee

2 Il romanzo in
Italia e in
Europa

CONOSCENZE

ABILITA’

Argomenti paralleli al programma di
storia
Lo scenario storico/sociale tra Ottocento e
Novecento.

Contestualizzare l'evoluzione della civiltà
artistica e letteraria nell'Europa del secondo
Ottocento in rapporto ai processi sociali, culturali,
politici e scientifici di riferimento. Individuare i
modelli di riferimento nel panorama italiano e
europeo

L'Età del Positivismo
Il Naturalismo francese: caratteri generali
attraverso l’analisi dei principali
protagonisti di questa stagione.

Analizzare a grandi linee una delle opere di
riferimento della letteratura italiana.
Identificare, analizzare e confrontare temi, argomenti e
idee sviluppati dai principali autori della letteratura
italiana e di altre letterature.

Confrontare le posizioni di più autori rispetto agli
stessi nuclei tematici.
3 Il Verismo
italiano

4 Giovanni
Verga
I Malavoglia

5 Il
Decadentismo
in Europa

Il contesto storico, i protagonisti, i Analizzare a grandi linee una delle correnti di
riferimento della letteratura italiana e individuarne le
problemi
I Verismo regionale attraverso sue peculiarità.
l’analisi dei principali protagonisti (
Grazia Deledda…).
Giovanni Verga: la biografia,
l’evoluzione poetica, le opere, i temi,
la lingua
Lettura e analisi di almeno tre
novelle.
Genesi dei Malavoglia. Il ciclo dei
Vinti. Trama dei Malavoglia.

Il contesto storico
La visione del mondo decadente
La poetica del Decadentismo
Temi e miti della letteratura decadente
Rapporto tra decadentismo e le altre
correnti (Romanticismo e Naturalismo).
Oscar Wilde
I poeti simbolisti
Il romanzo decadente

Inserire i testi letterari e i dati biografici di Verga nel
contesto storico- politico e culturale di riferimento;
Individuare i caratteri specifici del romanzo verista e
contestualizzarlo.

Saper analizzare un testo, individuarne l’idea
centrale o il senso di base, sintetizzarne ed
esporre il contenuto utilizzando un linguaggio
semplice e lineare.
Riconoscere gli aspetti innovativi dell’opera di
Verga rispetto alla produzione precedente o
coeva.
Collegare i testi letterari con altri ambiti
disciplinari. Interpretare i testi con opportuni
metodi e strumenti di analisi al fine di formulare
un motivato giudizio critico.
Contestualizzare l'evoluzione della civiltà
artistica e letteraria in Europa a cavallo fra
Ottocento e Novecento evidenziandone la
componente irrazionalistica in rapporto ai
processi sociali, culturali, politici e scientifici di
riferimento. Individuare i modelli di riferimento
nel panorama italiano e europeo.
Confrontare correnti e modelli letterari e
coglierne somiglianze e differenze.
Analizzare a grandi linee una delle opere di
riferimento della letteratura italiana.
Identifica e analizzare temi, argomenti e idee
sviluppati dai principali autori della letteratura
italiana e di altre letterature.
Confrontare le posizioni di più autori rispetto agli
stessi nuclei tematici.
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6 Gabriele

G:D'Annunzio: la biografia come opera
d'arte, la poetica, le opere, i temi, la
lingua.
La poetica di D’Annunzio attraverso la
sua produzione principale.

7 Giovanni

La biografia, l’evoluzione poetica, le
opere, i temi, la lingua
Analisi e lettura di alcune liriche tratte da
Myricae e dai Canti di Castelvecchio

D’Annunzio

Pascoli

8

La stagione delle
avanguardie

Il Futuristi .Il manifesto del Futurismo

Inserire i testi letterari e i dati biografici di
D’Annunzio nel contesto storico- politico e
culturale di riferimento;
Individuare i caratteri specifici delle opere
pascoliane e contestualizzarle.
Saper fare una parafrasi e analizzare un testo
poetico e uno in prosa, individuarne l’idea
centrale o il senso di base, sintetizzarne ed esporre
il contenuto utilizzando un linguaggio semplice e
lineare.
Riconoscere gli aspetti innovativi dell’opera di
D’Annunzio rispetto alla produzione precedente o
coeva.
Collegare l’opera di D’Annunzio con altri ambiti
disciplinari. Interpretare i testi con opportuni
metodi e strumenti di analisi al fine di formulare
un motivato giudizio critico.
Inserire i testi letterari e i dati biografici di Pascoli
nel contesto storico- politico e culturale di
riferimento;
Individuare i caratteri specifici delle opere
pascoliane e contestualizzarle.
Saper fare una parafrasi e analizzare un testo
poetico, individuarne l’idea centrale o il senso di
base, sintetizzarne ed esporre il contenuto
utilizzando un linguaggio semplice e lineare.
Riconoscere gli aspetti innovativi dell’opera di
Pascoli rispetto alla produzione precedente o
coeva.
Collegare le liriche di Pascoli con altri ambiti
disciplinari. Interpretare i testi con opportuni
metodi e strumenti di analisi al fine di formulare
un motivato giudizio critico.
Confrontare Pascoli e D'Annunzio e gli altri poeti
del 1° Novecento e coglierne somiglianze e
differenze tematiche e stilistiche.

Contestualizzare l'evoluzione della civiltà artistica e letteraria
Italia e in Europa nel Novecento evidenziandone la componente
innovativa in rapporto ai processi sociali, culturali, politici e
scientifici di riferimento. Individuare i modelli di riferimento nel
panorama italiano e europeo.
Cogliere l'interartisticità delle avanguardie. Confrontare arte e
lettetteratura.
Confrontare correnti e modelli letterari e coglierne somiglianze e
differenze.
Saper cogliere le influenze delle avanguardia nel mondo
contemporaneo
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9

Italo Svevo e La
Coscienza di
Zeno

La biografia, l’evoluzione poetica, le
opere (Una Vita e Senilità), i temi, la
lingua.
Analisi e lettura di alcuni brani de' La
coscienza di Zeno.

Inserire i testi letterari e i dati biografici di Svevo nel contesto
storico- politico e culturale di riferimento; analizzare l'importanza
della città di Trieste nel panorama storico-culturale dell'epoca.
Svevo rispetto alla produzione precedente o coeva.
Individuare i caratteri specifici della coscienza di Zeno e
contestualizzarlo.
Cogliere somiglianze e differenze fra La coscienza di Zeno e le
opere precedenti di Svevo.
Saper analizzare un testo, individuarne l’idea centrale o il senso
di base, sintetizzarne ed esporre il contenuto utilizzando un
linguaggio semplice e lineare.
Riconoscere gli aspetti innovativi dell’opera
Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari.. Interpretare
i testi con opportuni metodi e strumenti di analisi al fine di
formulare un motivato giudizio critico.

1
0

Luigi Pirandello

La vita, la visione del mondo, la poetica
Il Saggio L'Umorismo.

1
1

Le Novelle per un
anno

La genesi di novelle per un anno. Le
tematiche
Lettura e analisi di alcune novelle
L'ultimo Pirandello narratore

1
2

I romanzi

Il Fu Mattia Pascal

Inserire i testi letterari e i dati biografici di Pirandello nel
contesto storico- politico e culturale di riferimento.
Cogliere la carica eversiva e moderna del pensiero di Pirandello.
Cogliere somiglianze e differenze della poetica pirandelliana
rispetto alla produzione precedente o coeva.
Comprendere e riconoscere nella "vita moderna" le influenze
della poetica pirandelliana. Saper leggere, comprendere e
produrre testi scritti letterari e non
Contestualizzare testi e opere letterarie. Individuare i temi
fondamentali dei testi analizzati. Riconoscere le principali
strutture stilistiche e linguistiche del testo narrativo e in
particolare della novella. Riconoscere i modelli di riferimento del
genere. Confrontare le posizioni di Verga e Pirandello rispetto ai
nuclei stilistici e tematici e coglierne somiglianze e differenze.
Esporre le proprie conoscenze e opinioni con un linguaggio
appropriato e corretto.
Analizzare l'evoluzione narrativa e tematica dei romanzi
pirandelliana
Cogliere somiglianze e differenze fra Il fu Mattia Pascal e di Uno
nessuno e centomila con le opere coeve.
Cogliere le novità tematiche e stilistiche del Fu Mattia Pascal e.
Saper analizzare un testo, individuarne l’idea centrale o il senso
di base, sintetizzarne ed esporre il contenuto utilizzando un
linguaggio semplice e lineare.
Riconoscere gli aspetti innovativi delle opere pirandelliane.
Collegare il pensiero di Pirandello ad alcune delle discipline
studiate nella specializzazione della meccanica.
Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari.. Interpretare
i testi con opportuni metodi e strumenti di analisi al fine di
formulare un motivato giudizio critico.

Si ipotizza di introdurre brevemente la figura di Giuseppe Ungaretti e la poetica dell’ermetismo. ( autore già
trattato in maniera approfondita con il programma di seconda inerente il testo poetico).
N-B Per i mezzi e strumenti vedere la parte generale del documento
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Brani antologici di italiano
























Questo romanzo è un romanzo vero (E. e J. De Goncourt )
Il pellegrinaggio di Efix ( G. Deledda)
Libertà ( G.Verga)
I Malavoglia ( 1 Prefazione il progetto dei vinti, 2 I Toscano, 3 Il ritorno e la partenza di Ntoni)
Albatros ( C. Baudelaire )
La rivelazione della bellezza ( O. Wilde)
Il conte Andrea Sperelli ( G. D’Annunzio)
Il programma del superuomo ( G. D’Annunzio)
Il fanciullino che è in noi ( G. Pascoli)
La grande proletaria si è mossa ( G. Pascoli)
Lavandare ( G.Pacsoli)
Il lampo ( G. Pascoli)
Il tuono ( G. Pascoli)
Il temporale ( G. Pascoli)
X Agosto ( G. Pascoli)
Il gelsomino notturno ( G. Pascoli)
Il manifesto del futurismo ( F.T. Marinetti)
La follia della guerra ( E. Lussu)
Prefazione e preambolo da “ La coscienza di Zeno ( I. Svevo)
L’Ultima sigaretta ( I. Svevo)
Psico- analisi ( I. Svevo)
La patente ( L. Pirandello)
Premessa. Io mi chiamo Mattia Pascal ( L. Pirandello)
EDUCAZIONE CIVICA
La sicurezza sul lavoro ( n° ore 6)



La normativa

IL quadro normativo di riferimento in Italia e in Europa. I dati più significativi riferiti al periodo della
pandemia.


La cronaca

Il dramma di Marcinelle
La tragedia della Tyssen Krupp


La letteratura

Il naufragio della Provvidenza ( da i Malavoglia G. Verga)
L’incidente all’acciaieria ( da Acciaio di S. Avallone)*
*su questo brano si è svolta la prova per la valutazione
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ALLEGATO 3 – Programma Storia
1

2

Le grandi
potenze
all’inizio del
Novecento

La prima
guerra
mondiale,
la svolta del
1917

La belle Epoque
L’età giolittiana
Imperialismo e colonialismo

Prima guerra mondiale e la svolta del 1917
( Rivoluzione russa)
Conseguenze del conflitto

Collocare nello spazio e nel tempo gli avvenimenti che
portarono alla situazione europea e internazionale fra
Ottocento e Novecento. i motivi di tensione tra le grandi
potenze europee (imperialismo e colonialismo) . Confrontare
la situazione italiana con quella internazionale. valutare le
trasformazioni prodotte dalla rivoluzione industriale sulla
nuova società di massa. Selezionare gli elementi
caratterizzanti l’operato di Giolitti e la loro influenza nella
vita politica e sociale dell'Italia..
Individuare le principali cause dello scoppio del conflitto
attraverso l'analisi della situazione internazionale.
Analizzare gli scenari geopolitici nel 1914. Analizzare la
situazione politica italiana alla vigilia del 1915.
Sintetizzare e schematizzare i caratteri e il significato storico
della guerra;
Analizzare e confrontare immagini e filmati di repertorio.
Analizzare la situazione politica internazionale

Individuare le cause della rivoluzione russa
ricostruire gli avvenimenti relativi alla caduta
dello zarismo.
Ricostruire gli eventi che portarono alla nascita
dell'URSS, analizzando il dibattito politico e le
caratteristiche del percorso che portò Stalin al potere

3 La crisi della
civiltà europea

Il Fascismo ( crisi e malcontento sociale dopo la
Grande guerra), Il biennio rosso, nascita e
formazione di un regime.)

4 La crisi del ’29 e Gli anni venti fra boom economico e crisi di Wall
Street.
5 il New Deal
Il New Deal

Mettere in relazione l’ascesa di Mussolini con le
particolari condizioni politiche e sociali del tempo;
individuare le cause della crisi dello stato liberale
Identificare le cause economiche, sociali e
politiche dell'ascesa del fascismo.
Valutare il ruolo dei protagonisti in rapporto agli
eventi che favorirono la nascita del regime.
Analizzare le caratteristiche peculiari del regime
fascista e i metodi di repressione dell'opposizione,
analizzare il processo di svuotamento dello Statuto
albertino e la progressiva fascistizzazione dello
Stato. Comprendere i meccanismi della
propaganda. Analizzare i rapporti fra Stato e
Chiesa.
Comprendere i meccanismi dell'economia e della
politica estera del Ventennio. Analizzare le motivazioni
che portarono alla promulgazione delle leggi razziali.
Analizzare e commentare immagini e filmati dell'epoca.
Usare un lessico specifico
Individuare gli aspetti peculiari della crisi economica
del 1929.
Saper fare analisi guidata di fonti, documenti
storiografici e iconografi.
Comprendere le ripercussioni del crollo della borsa a
livello mondiale.
Analizzare la condizione economica e sociale degli Stati
Uniti dopo la guerra mondiale.
Comprendere le cause della crisi che portò al crollo
della borsa di W.S.
Analizzare i provvedimenti di risposta alla crisi.
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6 Il regime nazista La repubblica di Weimar

Il nazismo e la salita al potere di Hitler
La dittatura nazista
La politica economica ed estera di Hitler

6 La Seconda
guerra
mondiale

Analizzare le caratteristiche peculiari del regime
fascista e i metodi di repressione dell'opposizione,
analizzando il processo di sgretolamento
dell'assetto repubblicano di Weimar e la
progressiva nazificazione della Germania e
comprendere i meccanismi che portarono Hitler al
potere. Analizzare i rapporti fra Germania e Stati
europei e Usa.
Comprendere i meccanismi dell'economia e della
politica estera del nazismo. Analizzare le
motivazioni che portarono alla promulgazione
delle leggi di Norimberga e agli altri
provvedimenti antisemiti.

.
Verso la seconda guerra mondiale ( guerra civile
spagnola)
La guerra in Europa e in Oriente
I nuovi fronti
L’Europa dei lager e della shoah
La svolta della guerra
8 settembre: l’Italia allo sbando
La guerra di liberazione

7 Il mondo diviso
Guerra fredda
L’Italia repubblicana

Sintetizzare e schematizzare i caratteri e il
significato storico della guerra.
Analizzare i contesti prebellici in Europa
isolando le cause che portarono al conflitto e
le sue conseguenze.
Cogliere somiglianze e differenze fra le due
guerre mondiali.
Ordinare secondo un doppio criterio logico e
temporale, i principali avvenimenti relativi
alle II guerra.
Sintetizzare e schematizzare i caratteri e il
significato storico della resistenza italiana con
particolare attenzione al ruolo del CLN.
Analizzare e comprendere il dramma della
shoah
Sintetizzare e schematizzare i caratteri e il
significato storico della guerra fredda.
Confronto fra i due blocchi protagonisti e
principali teatri di scontro.
Analizzare il passaggio dalla monarchia alla
Repubblica e individuare e comprendere le
circostanze che portarono alla formazione
della Costituente
Analizzare la vita politica italiana 1945-1948,
cogliere il ruolo e confrontare le diverse
posizioni di DC e sinistre e analizzandone lo
scontro
ideologico
nel
panorama
internazionale.
Ordinare secondo un criterio logico e
temporale, gli avvenimenti relativi al Secondo
dopoguerra.
Analizzare secondo un criterio logico e
temporale il boom economico degli anni
sessanta e i cambiamenti nella società italiana.
Comprendere i meccanismi che portarono
all'autunno caldo

Su base volontaria i ragazzi possono presentare un argomento in approfondimento ( in modalità flipped
classroom) inerente il periodo post bellico.
N-B Per i mezzi e strumenti vedere la parte generale del documento
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ALLEGATO 4 – Programma Sistemi e Automazione
FINALITA’ GENERALI DELLA DISCIPLINA PER L’ANNO CORRENTE ( COMPETENZE)
La materia vuole essere il raccordo dei contenuti più tecnologicamente innovativi della specializzazione Meccanica . Essa
compone argomenti di Elettronica ed Elettrotecnica nel completamento delle materie tradizionali del corso, al fine di
introdurre la loro applicazione nelle lavorazioni industriali moderne, con elementi di automazione pneumatica ed
elettromeccanica , robotica e produzione in grandi serie nel campo Meccanico.
Alla fine della classe quinta si cercherà di:
- fornire le conoscenze atte a valutare e studiare il rapporto fra la Meccanica Industriale classica e le tecnologie
del settore Elettrico Elettronico.
- formare le basi di una cultura Informatica vista anche come applicazione al controllo dei processi lavorativi
dell’industria meccanica.
- rendere possibile allo studente l’operatività su sistemi di produzione e/o di controllo di processi automatizzati
sia su lavorazioni in singolo apparato che su gruppi di macchine.
- Sviluppare le conoscenze su tecnologie pneumatiche, oleodinamiche, elettriche ed elettroniche.
- introdurre i concetti di base di FMS (flexible manufactoring system), CIM ed integrazione robotica.
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO IN MODULI E UNITÀ DIDATTICHE
MOD
1
2

TITOLO O ARGOMENTI DEL MODULO
Comandi automatici programmabili (PLC )
Comandi automatici programmabili (Programmazione) - Sistemi di regolazione
industriale - Trasduttori - Automazione flessibile e robotica

ore
48

PERIODO ATTIVITA’
1° Quadrimestre

48

2° Quadrimestre

DEFINIZIONE DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA
Conoscenze: Algebra degli schemi a blocchi funzionali; Elementi costruttivi e programmazione dei PLC; Classificazione de
caratteristiche dei trasduttori; Elementi costruttivi e principi di funzionamento dei robot; CIM, FMS.
Competenze: Eseguire la sintesi di uno schema a blocchi; Ricavare la funzione di trasferimento di semplici sistemi meccanici,
elettrici, termici e idraulici; Realizzare semplici programmi per PLC; Classificazione dei robot
Capacità: Impostare, risolvere analiticamente e realizzare praticamente in laboratorio semplici problemi di automazione.
STRATEGIE RELATIVE AD INTERVENTI DI RECUPERO PER SITUAZIONI DI INSUFFICIENZA
L’allievo che nella valutazione di complessiva degli esercizi e/o prove di teoria proposte avrà una media inferiore al 5 sarà
avviato ad un recupero curricolare degli argomenti di teoria per raggiungere i livelli di sufficienza sopra indicati, anche
tramite lo svolgimento di lavora a casa personalizzato.

METODOLOGIE IMPIEGATE NEI MODULI
Lezione frontale Il docente illustra argomenti proponendo innanzitutto un contesto (discussione, problema) anche nuovo
quindi espone le definizioni formali (anche con la rete didattica), seguite da approfondimenti (dispense, discussioni aperte,
commenti, analisi, esempi scientifici e procedurali, criteri di processo e di sintesi, ecc…) per mostrarne le conseguenze
specifiche (effetti, conclusioni, deduzioni, correlazioni con argomenti precedenti, opinioni ed ipotesi). Il lavoro procede infine
con una delle altre metodologie.
Esercizi pratici guidati
Il docente propone e indica la risoluzione di problemi (esercizi, esperimenti) con opinioni sulle
scelte compiute (strategie, alternative, ecc…), al fine di abituare lo studente all'analisi critica, ad affinare il metodo di lavoro,
alla valutazione della soluzione trovata.
Esercizi autonomi Il docente propone agli studenti problemi (temi, esercizi, analisi) e richiede loro la ricerca della soluzione
anche come applicazione di quanto spiegato in precedenza, al fine di abituare lo studente al lavoro autonomo (individuale e
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di gruppo), al metodo di svolgimento (analisi testuale e applicazione procedurale) e di valutare il proprio elaborato.

SPAZI E STRUMENTI UTILIZZATI NEI MODULI
Laboratorio attrezzato con solo cinque ( 5 ) PC efficienti; Due ( 2 ) pannelli pneumatici , un ( 1 ) pannello elettrico ed elettropneumatico, un ( 1 ) PLC con tastierino di programmazione. Trainer oleodinamico.; Collegamento ad Internet attuabile su un
solo PC; Lavagna tradizionale o tecnologica). Dispense fornite dal docente (fotocopie, documenti digitali, ecc…) o stampe di
laboratorio. Testi di riferimento. Manuali. Strumenti tradizionali cartacei .

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE
Il numeri di verifiche sarà almeno quello minimo previsto dalla programmazione di dipartimento (almeno tre verifiche per
quadrimestre). Le verifiche, per questioni di tempo, saranno prevalentemente scritte. Si attueranno verifiche orali per gli
alunni assenti agli scritti o su specifica richiesta motivata di questi. Si realizzeranno esercitazioni con relazioni scritte in
laboratorio.

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IN INGRESSO E IN USCITA
Per le modalità di verifica e valutazione delle competenze in ingresso e in uscita saranno seguite le indicazioni contenute nella
programmazione di dipartimento.

ALTRE ANNOTAZIONI
Rispetto alla programmazione di dipartimento il terzo modulo delle programmazione di dipartimento è stato diviso in due
moduli separati con diversa scansione temporale del terzo e quarto bimestre.
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MODULO N°

1.

TITOLO Comandi automatici programmabili (PLC)

OBIETTIVI (CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ FINALI) DEL MODULO
Fornire agli alunni le nozioni di base sulle varie tipologie di PLC presenti sul mercato e sui loro componenti. Gli alunni
acquisiranno le competenze di base di informatica / elettronica nel settore dei PLC ed avranno la capacità di saper
individuare il PLC più idoneo in funzione del tipo di applicazione industriale.

UD
1

2

TITOLO O ARGOMENTO

DETTAGLIO ARGOMENTO
Lo studente deve conoscere le caratteristiche costruttive ed il funzionamento dei
Struttura del PLC – componenti dei PLC con riferimento alle varie tipologie presenti sul mercato. Le
Funzionamento del PLC
competenze e capacità finali consentiranno all’allievo di saper scegliere il PLC più adatto
alle specifiche esigenze impiantistiche.
Nozioni
fondamentali L studente deve conoscere i principali linguaggi di programmazione dei PLC. Le competenze
sulla programmazione dei e capacità finali consentiranno all’alunno di saper individuare il linguaggio di
PLC
programmazione più idoneo per il tipo di applicazione specifica e per tipologia di PLC.
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MODULO N°

2.

TITOLO Comandi automatici programmabili (Programmazione)

OBIETTIVI (CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ FINALI) DEL MODULO
Fornire le nozioni di base sulla tecniche e sui linguaggi di programmazione dei PLC. Gli studenti acquisiranno le
competenze necessarie per scrivere semplici programmi per PLC nei linguaggi più comuni ed avranno la capacità di
analizzare e risolvere semplici problemi di automazione industriale

UD

TITOLO O ARGOMENTO

1

Le fasi della
programmazione dei PLC

Linguaggio a contatti
2 (LADDER) e codifica in
linguaggio booleano

3 Programmazione dei PLC

DETTAGLIO ARGOMENTO
Lo studente deve conoscere in dettaglio quali sono le fasi della programmazione dei PLC;
in particolare deve conoscere la definizione delle specifiche e l’assegnazione degli I/O. Le
competenze e capacità finali consentiranno all’allievo di saper analizzare i problemi di
automazione con individuazione delle specifiche tecniche dei PLC da utilizzare e stesura
delle tavole di assegnazione degli I/O e collaudo dei programmi.
Lo studente deve conoscere in modo sufficientemente approfondito il linguaggio di
programmazione a contatti (LADDER) con particolare riferimento alla conversione di
schemi elettromeccanici. Lo studente deve conoscere, inoltre, la codifica del LADDER nel
linguaggio booleano dei principali PLC in commercio ed in particolare con quello in
dotazione al laboratorio. Le competenze e capacità finali consentiranno all’alunno di
redigere un diagramma LADDER e la sua codifica in linguaggio booleano per la soluzione
di semplici problemi di automazione industriale.
Lo studente deve conoscere la programmazione dei PLC con riferimento a quelli in
dotazione al laboratorio (IZUMI CP30D SIEMENS S217) e saper risolvere praticamente
alcune problematiche relative all’automazione industriale tramite i pannelli didattici del
laboratorio (applicazioni di elettro-pneumatica). Le competenze e capacità finali
consentiranno all’allievo di analizzare un semplice problema di automazione, scrivere e
codificare il programma, realizzare i cablaggi dei circuiti e collaudare il programma.
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MODULO N°

3.

TITOLO Trasduttori

OBIETTIVI (CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ FINALI) DEL MODULO
Fornire le nozioni di base sui tipi di trasduttori esistenti in commercio illustrandone il principio di funzionamento. Far
acquisire agli alunni le competenze sufficienti per poter scegliere il trasduttore adatto in funzione delle applicazioni
industriali.

UD

TITOLO O ARGOMENTO

1

Definizione e
classificazione dei
trasduttori

2

Principio di
funzionamento dei
trasduttori

DISCIPLINA

DETTAGLIO ARGOMENTO
Lo studente deve conoscere la classificazione dei trasduttori e i parametri caratteristici
dei trasduttori. Le competenze e capacità finali consentiranno all’allievo di saper
scegliere un trasduttore, tra quelli in commercio, adatto all’applicazione specifica e
saperne individuare le caratteristiche e i parametri caratteristici principali.
Lo studente deve conoscere il principio di funzionamento delle varie tipologie di
trasduttori industriali (ottici, acustici, capacitivi, induttivi, ecc.). Le competenze e capacità
finali consentiranno all’allievo di individuare il funzionamento dei principali trasduttori
industriali e saper scegliere il trasduttore più adatto in funzione del principio di
funzionamento.

Educazione Civica

UNITA’ DI APPRENDIMENTO REALIZZATE
UNITA’ DIDATTICHE

N°

MODULO

1

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 ,
n. 81 - Attuazione dell'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro

Le figure principali
Concetti principali sulla valutazione dei rischi

Fondamenti di sicurezza elettrica

Concetto di contatto diretto e indiretto
Scopo e funzionamento dell’impianto di messa a terra degli
edifici
Interruttore automatico differenziale

2
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ALLEGATO 4 – Bis - Programma Laboratorio di Sistemi e Automazione
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO IN MODULI E UNITÀ DIDATTICHE
MOD

TITOLO O ARGOMENTI DEL MODULO

ore

PERIODO
ATTIVITA’

1

Parti principali dei PLC , cablaggio degli ingressi e delle uscite,
riconoscimento su schema elettrico degli ingressi e delle uscite.

24

1° Bimestre

2

Automazioni con attuatori pneumatici lineari utilizzando i principali
linguaggi di programmazione.

24

2° Bimestre

3

Automazioni complesse con temporizzatori e con contatori.

24

3° Bimestre

4

Utilizzo di software di simulazione , foglio elettronico e word processor quali
complemento alle relazioni tecniche ed alla pratica informatica.

Durante l’anno scolastico

38

MODULO N°

1

TITOLO

UD TITOLO O
ARGOMENTO
1 Parti principali dei
P.L.C.

Controllori a logica programmabile. Costruzione e cablaggio.

OBIETTIVI (CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ FINALI)
Descrizione PLC Izumi CP30D PLC Siemens,e Schneider. Parti principali, espansioni degli ingressi e
delle uscite, moduli digitali, ingressi interrupt (rapidi), riconoscimento dei connettori.

2 Cablaggio ingressi e
uscite

Riconoscimento degli ingressi e delle uscite nei PLC Izumi e Siemens e Schneider Cablaggio in e out
per individuare i “segnali del campo”.
Simulatore Festo Fluid Sim.
3 Studio schemi elettrici Autonomia nella progettazione di semplici automazioni elettropneumatiche nella logica cablata
di semplici
come base logica per la programmazione dei PLC.
automazioni
Simulatore Festo Fluid Sim. Schneider, Siemens.
4 Assegnazioni ingressi Assegnazioni di ingressi, uscite, relè interni per i PLC Izumi CP30D e Siemens, Schneider. Numerica
uscite relè interni
e con sigle Ex.x, Ix.x, Ax.x O x.x, Q x.x dipendenti dalle dotazioni di laboratorio e dal linguaggio
utilizzato.

ULTERIORI COMMENTI DESCRITTIVI DEL MODULO E DELLE UNITÀ DIDATTICHE
Utilizzo di software di simulazione , foglio elettronico e word processor quali complemento alle relazioni tecniche ed alla pratica
informatica.
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MODULO N°

2

TITOLO

UD TITOLO O
ARGOMENTO
1 Circuito
elettropneumatico ad
un cilindro
A+ A2 Circuito
elettropneumatico
A+B+A-B- valvole
bistabili
3 Circuito
elettropneumatico
A+B+A-B- valvole
unistabili
4 Circuito
elettropneumatico
A+B+B-A- segnali
bloccanti

Programmazione semplici automazioni elettropneumatiche.

OBIETTIVI (CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ FINALI)
Programmazione e cablaggio su PLC Izumi CP 30D del circuito in esame. Linguaggio Awl a lista di
istruzioni. Utilizzo linguaggio Ladder per programmazione PLC Siemens. Utilizzo linguaggio AWL
per simulatore Siemens PLC Simulator. Utilizzo linguaggio FBD Festo Fluid Sim. Ladder per PLC
Schneider.
Programmazione e cablaggio su PLC Izumi CP 30D del circuito in esame. Linguaggio Awl a lista di
istruzioni. Utilizzo linguaggio Ladder per programmazione PLC Siemens. Utilizzo linguaggio AWL
per simulatore Siemens PLC Simulator. Utilizzo linguaggio FBD Festo Fluid Sim. Ladder per PLC
Schneider.
Programmazione e cablaggio su PLC Izumi CP 30D del circuito in esame. Linguaggio Awl a lista di
istruzioni. Utilizzo linguaggio Ladder per programmazione PLC Siemens. Utilizzo linguaggio AWL
per simulatore Siemens PLC Simulator. Utilizzo linguaggio FBD Festo Fluid Sim. Ladder per PLC
Schneider.
Programmazione e cablaggio su PLC Izumi CP 30D del circuito in esame. Linguaggio Awl a lista di
istruzioni. Utilizzo linguaggio Ladder per programmazione PLC Siemens. Utilizzo linguaggio AWL
per simulatore Siemens PLC Simulator. Utilizzo linguaggio FBD Festo Fluid Sim. Ladder per PLC
Schneider.

ULTERIORI COMMENTI DESCRITTIVI DEL MODULO E DELLE UNITÀ DIDATTICHE
Utilizzo di software di simulazione , foglio elettronico e word processor quali complemento alle relazioni tecniche ed alla pratica
informatica.
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MODULO N°
UD
1

2

3

4

3

TITOLO

TITOLO O
ARGOMENTO
Circuito
elettropneumatico
ad un cilindro
temporizzato
Circuito
elettropneumatico
con diversi cilindri
temporizzato
Circuito
elettropneumatico
con contatore
settato a n cicli
ripetuti
Circuito
elettropneumatico
con diversi cilindri a
cicli ripetuti

Utilizzo di temporizzatori contatori memorie ritentive e non ritentive.

OBIETTIVI (CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ FINALI)
Programmazione e cablaggio su PLC Izumi CP 30D del circuito in esame. Linguaggio Awl a lista di
istruzioni. Utilizzo linguaggio Ladder per programmazione PLC Siemens. Utilizzo linguaggio AWL per
simulatore Siemens PLC Simulator. Utilizzo linguaggio FBD Festo Fluid Sim. Ladder per PLC
Schneider .
Programmazione e cablaggio su PLC Izumi CP 30D del circuito in esame. Linguaggio Awl a lista di
istruzioni. Utilizzo linguaggio Ladder per programmazione PLC Siemens. Utilizzo linguaggio AWL per
simulatore Siemens PLC Simulator. Utilizzo linguaggio FBD Festo Fluid Sim. Ladder per PLC
Schneider .
Programmazione e cablaggio su PLC Izumi CP 30D del circuito in esame. Linguaggio Awl a lista di
istruzioni. Utilizzo linguaggio Ladder per programmazione PLC Siemens. Utilizzo linguaggio AWL per
simulatore Siemens PLC Simulator. Utilizzo linguaggio FBD Festo Fluid Sim. Ladder per PLC
Schneider .
Pro Programmazione e cablaggio su PLC Izumi CP 30D del circuito in esame. Linguaggio Awl a lista di
istruzioni. Utilizzo linguaggio Ladder per programmazione PLC Siemens. Utilizzo linguaggio AWL per
simulatore Siemens PLC Simulator. Utilizzo linguaggio FBD Festo Fluid Sim. Ladder per PLC
Schneider .

ULTERIORI COMMENTI DESCRITTIVI DEL MODULO E DELLE UNITÀ DIDATTICHE
Utilizzo di software di simulazione , foglio elettronico e word processor quali complemento alle relazioni tecniche ed alla pratica
informatica.
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ALLEGATO 5 – Programma di Disegno, Progettazione e Organizzazione Industriale
DESCRIZIONE DELLA DISCIPLINA
L’insegnamento della disciplina “Disegno, progettazione ed organizzazione industriale” concorre a far conseguire allo studente,
al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e
professionale:
 padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla
tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;
 utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche innovative e migliorative, in relazione ai campi di
propria competenza;
 analizzare criticamente il contributo apportato dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle
condizioni di vita;

intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la
parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo;
 riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi;
 orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia
alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio.
RISULTATI DI APPRENDIMENDIMENTO QUINTO ANNO
La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, relativamente al quinto anno, concorre in particolare al
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenze, conoscenze e
abilità.
Competenze
 documentare e seguire i processi di industrializzazione
 gestire e innovare processi correlati a funzioni aziendali
 gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e della sicurezza
 organizzare il processo produttivo, contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di controllo e collaudo del
prodotto
 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento.

Conoscenze
 Innovazione e ciclo di vita di un sistema produttivo
 Tipi di produzione e di processi
 Tipologie e scelta dei livelli di automazione
 Piano di produzione
 Attrezzature di bloccaggio, per la lavorazione delle lamiere, oleodinamiche e pneumatiche, elementi normalizzati
 Strumenti della produzione assistita
 Funzione delle macchine utensili, parametri tecnologici
 Abbinamento di macchine e le attrezzature alle lavorazioni
 Funzione del cartellino e del foglio analisi operazione
 Tecniche e strumenti del controllo qualità
 Strumenti della programmazione operativa
 Lotto economico di produzione o di acquisto
 Gestione dei magazzini, sistemi di approvvigionamento e gestione delle scorte
 Caratteristiche della catena e del contratto di fornitura
 Ciclo di vita del prodotto/impianto
 Tecniche di trasferimento tecnologico per l’innovazione di processo e prodotto/impianto
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Normativa sulla proprietà industriale e convenzioni internazionali su marchi, design e brevetti
Certificazioni aziendali relative a qualità, ambiente e sicurezza.
Diagramma dei vincoli, tecniche e strumenti di programmazione, controllo e verifica degli obiettivi
Diagrammi causa-effetto
Tecniche di simulazione e procedure di collaudo con software dedicati
Prototipazione rapida e attrezzaggio rapido
Mappe concettuali per sintetizzare e rappresentare le informazioni e la conoscenza di progetto. Normativa nazionale e
comunitaria e sistemi di prevenzione e gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro
Terminologia tecnica di settore, anche in lingua inglese.

Abilità
 Documentare progetti o processi produttivi in grado di realizzare gli obiettivi proposti. Progettare attrezzature,
impianti e organi meccanici e idraulici
 Definire e documentare il ciclo di fabbricazione/ montaggio/ manutenzione di un prodotto dalla progettazione alla
realizzazione
 Scegliere macchine, attrezzature, utensili, materiali e relativi trattamenti anche in relazione agli aspetti economici
 Utilizzare tecniche della programmazione e dell’analisi statistica applicate al controllo della produzione
 Applicare i principi generali delle più importanti teorie di gestione dei processi
 Applicare metodi di ottimizzazione ai volumi di produzione o di acquisto in funzione della gestione dei magazzini e
della logistica
 Gestire rapporti con clienti e fornitori
 Identificare obiettivi, processi e organizzazione delle funzioni aziendali e i relativi strumenti operativi
 Valutare la fattibilità del progetto in relazione a vincoli e risorse, umane, tecniche e finanziarie.
 Pianificare, monitorare e coordinare le fasi di realizzazione di un progetto
 Utilizzare mappe concettuali per rappresentare e sintetizzare le specifiche di un progetto
 Realizzare specifiche di progetto, verificando il raggiungimento degli obiettivi prefissati
 Redigere relazioni, rapporti e comunicazioni relative al progetto
 Utilizzare la terminologia tecnica di settore, anche in lingua inglese.

PROGRAMMA SVOLTO
MODULO 00
PRECORSO DI DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE
Il precorso di Disegno Tecnico Industriale, ha come obiettivo quello di ripassare le basi del Disegno Tecnico e omogeneizzare le
competenze, le conoscenze e abilità relative alla disciplina. Ciò si rende necessario per poter iniziare il corso del quinto anno,
senza troppo divario rispetto agli studenti che hanno già avuto una buona formazione in questo campo.
Come basi si intendono i contenuti della unità 001 di seguito elencati.
Unità 001 La rappresentazione grafica del progetto
01.1 Normativa tecnica relativa alla rappresentazione grafica
01.2 Ripasso principali comandi Autocad
01.3 Rappresentazione grafica di semplici organi meccanici sia con metodo tradizionale che con CAD.
01.4.Esercitazioni in laboratorio
01.5 Lettura del disegno
01.6 Finitura superficiale
01.7 Tolleranze di lavorazione
01.8 Collegamenti amovibili
01.9 Esercitazioni in laboratorio
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MODULO 0
PRINCIPI DI ECONOMIA INDUSTRIALE
Unità 01 Break Even Analysis
01.1 Generalità
01.2 Definizioni
Costo fisso,variabile, totale, prezzo di vendita, quantità prodotto,ricavo,utile
01.3 Analisi numerica e grafica del B.E.P.
Unità 02 Elementi di matematica finanziaria
02.1 La capitalizzazione
Definizioni
La matematica finanziaria
Le grandezze della matematica finanziaria .
02.2 Interesse semplice e montante semplice
I regimi di interesse
L’Interesse semplice
Il montante semplice
La ricerca di altre grandezze
02.3 Il calcolo del montante e dell’interesse
La capitalizzazione composta
Il montante e l’interesse composto
La formula lineare
La formula esponenziale
La risoluzione di problemi inversi
MODULO A
L’INDUSTRIALIZZAZIONE
Unità A1 Nascita ed evoluzione dell’industrializzazione
A1.1 Premessa
A1.2 La nascita dell’industrializzazione
Il fordismo
Il taylorismo
A1.3 L’Industria 4.0
La realtà italiana
Unità A2 La produzione
A2.1 I fattori della produzione
A2.2 Il piano di produzione
A2.3 I sistemi produttivi
Classificazione delle industrie
A2.4 Metodologie di produzione
A2.5 Classificazione della produzione
Produzione in serie
Produzione a lotti (batch)
A2.6 Produzione Just in Time
Il kanban artefice del processo
Il jidoka
A2.7 Tipologia dei processi produttivi
A2.8 Produzioni in linea
A2.9 Il lotto economico
A2.10 Produzione per reparti (job shop)
A2.11 Diagramma di Gantt (Uso Software)
A2.12 Produzione a magazzino
A2.13 Produzione per commessa
A2.14 La gestione delle commesse
A2.15 Project Management
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Il Project Manager
A2.16 Scelta del processo produttivo (Make or Buy)
Valutazioni economiche
Valutazioni qualitative
A2.17 Il processo produttivo (outsourcing)
Vantaggi dell’outsourcing
MODULO B
LE MACCHINE UTENSILI PER LE LAVORAZIONE MECCANICHE

Unità B1 Macchine utensili e lavorazioni meccaniche
B1.1 Premessa
B1.2 Definizioni
B1.3 Classificazione delle macchine utensili
B1.4 Potenza delle macchine utensili
B1.5 Lubrificazione e refrigerazione durante le lavorazioni meccaniche
B1.6 Tornio parallelo
Generalità
Parti principali del tornio parallelo
Sistemi di bloccaggio del pezzo al tornio
Dispositivi a corredo di un tornio parallelo
B1.7 La fresatrice
Generalità
Parti principali di una fresatrice
Dispositivi blocca pezzo utilizzati sulle fresatrici
B1.8 Classificazione delle frese
Frese in HSS o materiale duro
Frese a inserti
B1.9 Le alesatrici
Generalità
B1.10 Trapanatrici
Generalità
Trapano a colonna
Trapano radiale o a bandiera
Trapano portatile
Unità B2 Le attrezzature di lavoro
B2.1 Generalità
B2.2 Costruzione delle attrezzature
Materiali impiegati per costruire le attrezzature
Elementi funzionali
Unità B3 Studi di fabbricazione
B3.1 Studio del ciclo di lavorazione
Premessa
B3.2 Impostazione di un cartellino di lavorazione
Criteri generali di scelta
B3.3 Bloccaggio del pezzo sul tornio
B3.4 Analisi del disegno di fabbricazione
B3.5 Cartellino di lavorazione
B3.6 Scelta generale di un utensile
B3.7 Codici d’identificazione degli inserti e porta inserti per tornitura
B3.8 Studio di fabbricazione n. 01
B3.9 Calcolo del fabbisogno della materia prima
B3.10 Costo della materia prima
B3.11 Scelta degli utensili nel ciclo
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B3.12 Calcolo del numero di giri della macchina utensile
B3.13 Calcolo dei tempi di lavorazione
B3.14 Elementi del costo di fabbricazione
Quota di ammortamento macchine/impianti
Quota di ammortamento delle attrezzature
B3.15 Studio di fabbricazione n. 02
MODULO C
I SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALE
Unità C1 Il Sistema Gestione Qualità
C1.1 La qualità
Premessa
C1.2 L’evoluzione della qualità
C1.3 Obsolescenza programmata o pianificata
C1.4 La famiglia della ISO 9000
C1.5 La UNI EN ISO 9001:2015
C1.6 Dalla ISO 9001:2008 alla ISO 9001:2015
Unità C2 La certificazione aziendale secondo la Norma ISO 9001:2015
C2.1 Cos’è la certificazione ISO 9001
Il processo per il raggiungimento della Certificazione
I passi nodali per ottenere la certificazione
C2.2 Cos’è un Sistema di Gestione per la Qualità
C2.3 Preparazione di una procedura
C2.4 Esempio di procedura (Verifiche Ispettive Interne)
Verifiche Ispettive Interne
C2.5 Esempio di compilazione di un Manuale della Qualità
C2.6 Approvvigionamenti
Il fornitore free-pass
Il controllo della qualità delle forniture
MODULO D
SALUTE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Unità D1 Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
D1.1 Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi lavoro..
Termini e definizioni
D1.2 I costi di un infortunio
D1.3 L’evoluzione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro in Italia
D1.4 I principi fondamenti del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
D1.5 Applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i
D1.6 Dichiarazione della politica della sicurezza
Esempio di un documento della politica della sicurezza
D1.7 La valutazione del rischio
D1.8 Esempio di compilazione di un documento della sicurezza
D1.9 Riunione periodica
D1.10 Dispositivi di protezione individuale DPI e cartellonistica di sicurezza
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ALLEGATO 6 – Programma di Matematica

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO IN MODULI E UNITÀ DIDATTICHE
MOD

TITOLO O ARGOMENTI DEL MODULO

ore

PERIODO ATTIVITA’

1

Derivate

42

1° e parte 2° quadrimestre

2

Integrali

24

2° quadrimestre

DEFINIZIONE DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA
L’alunno ha acquisito le conoscenze essenziali della maggior parte dei contenuti espresse in modo semplice, ma
sostanzialmente corretto

STRATEGIE RELATIVE AD INTERVENTI DI RECUPERO PER SITUAZIONI DI INSUFFICIENZA
In caso di risultati negativi sono state eseguite le prove di verifica sommativa e si è proceduto all’attuazione del recupero in
itinere.

METODOLOGIE IMPIEGATE NEI MODULI
Lezione frontaleIl docente ha illustrato argomenti proponendo innanzitutto un contesto (discussione, problema) anche
nuovo, esponendo quindi le definizioni formali (anche con la rete didattica), seguite da approfondimenti (dispense,
discussioni aperte, commenti, analisi, esempi scientifici e procedurali, criteri di processo e di sintesi, ecc…) per mostrarne le
conseguenze specifiche (effetti, conclusioni, deduzioni, correlazioni con argomenti precedenti, opinioni ed ipotesi). Il lavoro
ha proceduto infine le seguenti metodologie:
Esercizi pratici guidatiIl docente ha proposto ed indicato la risoluzione di problemi (esercizi, esperimenti) con opinioni sulle
scelte compiute (strategie, alternative, ecc…), abituando lo studente all'analisi critica, ad affinare il metodo di lavoro, alla
valutazione della soluzione trovata.
Esercizi autonomiIl docente ha proposto agli studenti problemi (temi, esercizi, analisi) e richiedendo la ricerca della soluzione
anche come applicazione di quanto spiegato. Lo studente è stato così abituato al lavoro autonomo (individuale e di gruppo),
al metodo di svolgimento (analisi testuale e applicazione procedurale) e alla valutazione del proprio elaborato.
SPAZI E STRUMENTI UTILIZZATI NEI MODULI
Lavagna (tradizionale o tecnologica)
Testi di riferimento
Strumenti tradizionali cartacei
Dispense fornite dal docente (fotocopie, documenti digitali, ecc…)

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE
2 prove scritte/orali nel primo quadrimestre
3 prove scritte/orali nel secondo quadrimestre

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IN INGRESSO E IN USCITA
Per le modalità di verifica e valutazione delle competenze sono stati eseguite, esercitazioni, compiti scritti e verifiche orali alla
lavagna.
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Modulo N°

1

DERIVATE

CONTENUTI
- Rapporto incrementale e suo significato geometrico
- Derivata di una funzione - Significato geometrico di derivata
- Derivata sinistra e derivata destra
- Casi di non derivabilità: punti a tangente verticale e punti angolosi
- Derivate fondamentali - Regole di derivazione

Modulo N°

2

CONOSCENZE
- concetto analitico e geometrico dell'operatore di
derivazione

ABILITA'
saper applicare le regole di derivazione per le
funzioni - dimostrare e applicare alcuni teoremi

GLI INTEGRALI

CONTENUTI
- Primitiva di una funzione - integrale indefinito
- condizioni di integrabilità
- Regole di integrazione: per scomposizione, per sostituzione, per
parti
- Significato geometrico di integrale definito
- Teorema della media - Teorema di Torricelli-Barrow

CONOSCENZE
- comprendere il concetto inverso di derivazione e
di differenziazione
- conoscere i principali metodi di integrazione
ABILITA'
risolvere gli integrali indefiniti immediati - saper
applicare le proprietà e le regole di integrazione
calcolare l'area di superfici piane
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ALLEGATO 7 – Programma di Lingua Inglese

INGLESE
Finalità
Le finalità dell’insegnamento della lingua inglese alla fine del triennio, hanno integrato ed ampliato
le finalità fissate negli anni precedenti e hanno mirato a potenziare negli studenti i seguenti aspetti:


utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;



stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;



individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale



utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare;

Abilità
Lettura
Leggere in modo valido ed efficace, comprendendo del testo ciò che serve per raggiungere lo scopo iniziale. Capire
ed utilizzare un’ampia varietà di testi, inclusi i diagrammi, le tabelle, i grafici, i manuali, testi informativi e vari
documenti tecnici, articoli di giornale, brevi racconti, canzoni.
Scrittura
Fare riassunti, compilare griglie e questionari, rispondere a domande, descrivere e spiegare elementi meccanici e
processi.
Produzione orale
Rispondere a domande che richiedano risposte brevi o più articolate, descrivere elementi meccanici e processi,
riferire i contenuti di un testo in modo sintetico e personale, cogliere e sfruttare ogni opportunità pratica di utilizzo
della lingua anche in situazioni semi-realistiche come: “classroom language”, lettura di testi e riviste.
Ascolto
Capacità di capire brevi brani letti a velocità normale.

Metodologie
Come già programmato in sede di dipartimento, verranno utilizzate le seguenti metodologie didattiche:





lezione frontale
lezione interattiva
lavoro individuale
lavoro di coppia e/o di gruppo

Valutazione
Si fa riferimento al PTOF
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Testi, materiali e strumenti
Libro di testo: Franchi, Creek ‘ MECHANICS, skills and competences’, ed. Minerva..
Fotocopie, siti web.
CONTENUTI
PROGRAMMA SVOLTO:
Grammatica: Revisione dei principali tempi verbali.
Active vs Passive Form.
Microlingua:
° First steps into the world of Engineering (unit 1):
- What is Engineering?
- Communicating technical information
- The language of Engineering (drawings)
- Computer components (fotocopia)
°Working Safely (unit 4):
- Safety signs
- Hazards in workshops
- Behaviour in the work environment

° Engines and Car Technology (unit 15):
-Thermodynamics, Kinematics, Dynamics, Fluid mechanics
- Basic engine parts (fotocopia)
- How car engines work
- Diesel engine (da ‘Mechanical Topics’, ed. Hoeply)
- Electric vehicles: battery electric cars
- Hybrid cars
- Fuel-cell hydrogen cars

READINGS:
GM FOOD (fotocopia)
TATTOOS (fotocopia)

Argomenti che eventualmente si svolgeranno dopo il 15 maggio:
Microlingua (da English Tools for Mechanics)
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°Computer and Machine (unit 9):
- CNC machines
- CAD/CAM (esclusi CIM/CIE)
- Advantages and disadvantages in using CNC

°Automation and Robotics (unit 12 page 122):
-Microcontrollers and industrial control systems (PLC)
READINGS:
° X-ray: a photograph that changed the world. (da “New Headway” Pre-Intermediate, Oxford).
° The invention of GOOGLE. (da “New Headway”)

EDUCAZIONE CIVICA:

°Working Safely (unit 4):
- Safety signs
- Hazards in workshops
- Behaviour in the work environment
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ALLEGATO 8 – Programma di Scienze Motorie e sportive
UNITA’ DI APPRENDIMENTO REALIZZATE
N°
1

2

3
4

5

TITOLO
Anatomia e fisiologia del corpo umano,
traumatologia ,pronto soccorso e doping

Pratica delle attività sportive: calcio a
cinque
Non completata per problemi palestra
Pratica delle attività sportive: pallacanestro
Non completata per problemi palestra
Pratica delle attività sportive: pallavolo
Non completata per problemi palestra
Pratica delle attività sportive:
tennis tavolo

ARGOMENTI
Anatomia e fisiologia del corpo umano, traumatologia ,pronto soccorso
e doping

Fondamentali individuali e di squadra sia per l’attacco che per la difesa
Fondamentali individuali e di squadra sia per l’attacco che per la difesa
Fondamentali individuali e di squadra sia per l’attacco che per la difesa
Fondamentali individuali per l’attacco e la difesa

La prima unità d’apprendimento è stata ampiamente sviluppata e valutata nel primo bimestre , la parte pratica ha subito uno
stop con l’avvento del Covid-19; in sede di riunione dipartimentale si è deciso che le video-lezioni pratiche potevano essere
controproducenti e pericolose per l’incolumità degli studenti onde per cui ho pensato di inserire dei quiz a risposta multipla
anche per non appesantire ulteriormente il carico di lavoro degli alunni.
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ALLEGATO 9 – Programma di Meccanica, Macchine ed Energia
La disciplina Meccanica Macchine e Energia, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre al
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza:







progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle
sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura
progettare, assemblare collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e di sistemi termotecnici
di varia natura
organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di trasporto, nel rispetto delle
relative procedure
riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione
tecnologica e delle sue applicazioni industriali
riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa
identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti

FINALITA’ GENERALI DELLA DISCIPLINA PER L’ANNO CORRENTE ( COMPETENZE)
Nelle more della normativa e delle linee guida di riferimento in materia di riordino degli Istituti di Istruzione Secondaria
Superiore, il corso concorre al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale
e professionale:
 progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle sollecitazioni
meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura
 progettare, assemblare collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e di sistemi termotecnici di
varia natura
 riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e
delle sue applicazioni industriali
LIVELLO CULTURALE DI PARTENZA - ANDAMENTO DISCIPLINARE - PROFITTO GENERALE;
CONSIDERAZIONI FINALI
Il lavoro dell’anno è stato principalmente focalizzato sulla spiegazione o rafforzamento di numerosi argomenti fondamentali
propedeutici allo svolgimento del programma dell’ultimo anno e della seconda prova dell’esame di Stato. La preparazione
iniziale della maggior parte degli alunni della classe, sicuramente non adeguata all’ultimo anno di corso, palesava in maniera
evidente il negativo effetto dei due precedenti anni scolastici caratterizzati dalla pandemia con le sue note implicazioni sia
didattiche che sociali.
Molti alunni durante l’anno hanno purtroppo avuto un atteggiamento caratterizzato da scarso impegno e interesse e da una
generale apatia, fatta eccezione per un ristretto numero di allievi che ha invece partecipato con costanza e coinvolgimento
alle lezioni raggiungendo buoni o discreti risultati, specie se raffrontati al livello iniziale di preparazione.
Quanto sopra ha rallentato molto l’attuazione della programmazione didattica stilata ad inizio anno che è stata pertanto
posta in essere solo parzialmente.

MODULI E UNITÀ DIDATTICHE PROGRAMMATE
MOD.

TITOLO O ARGOMENTI DEL MODULO

REALIZZATA

MODALITA’

SI / NO / IN
PARTE

DIDATTICA IN
PRESENZA /DAD

0

RICHIAMI DI MECCANICA APPLICATA E ORGANI DI TRASMISSIONE DEL MOTO

SI

PRESENZA

1

ALBERI, ASSI E COLLEGAMENTI

IN PARTE

PRESENZA

2

SISTEMA BIELLA-MANOVELLA E VOLANO

IN PARTE

PRESENZA

3

MOTORI ENDOTERMICI

NO

-

4

MACCHINE E IMPIANTI PNEUMOFORI

NO
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5

EDUCAZIONE CIVICA: SVILUPPO SOSTENIBILE - AGENDA 2030 OBIETTIVO 7

SI

METODOLOGIE IMPIEGATE NEI MODULI
Lezione frontale, problem solving e dialogo formativo.
Esercitazioni guidate.
Risoluzione e commento esercizi tratti da temi d’esame
Simulazioni di prove d’esame.

SPAZI E STRUMENTI UTILIZZATI NEI MODULI
Testo in adozione, manualistica dedicata e, ove necessario, dispense fornite dal Docente.
Lavagna tradizionale o LIM.
Apparati multimediali e risorse di rete.

Di seguito di riportano gli argomenti svolti declinati nelle conoscenze ed abilità riportate nelle linee guida
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MODULO N°

0

TITOLO

RICHIAMI DI MECCANICA APPLICATA E ORGANI DI TRASMISSIONE DEL MOTO

OBIETTIVI DEL MODULO IN COMPETENZE
 Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle sollecitazioni
meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura
UD TITOLO
ARGOMENTI / CONOSCENZE
ABILITA’


DINAMICA APPLICATA 
ALLE MACCHINE

RICHIAMI DI

CINEMATICA E

velocità periferica ed angolare
concetto di rendimento meccanico
trasmissione della potenza
generalità sulle trasmissioni meccaniche

RIPASSO

1 SOLLECITAZIONI
SEMPLICI E
COMPOSTE DI
FLESSO-TORSIONE E
PRESSO-FLESSIONE
CARICO DI PUNTA

2 RUOTE DENTATE

3 ROTISMI

4

5

CINGHIE

DI

TRASMISSIONE

GIUNTI, INNESTI E
FRENI

 Utilizzare manuali tecnici e tabelle relativi al
funzionamento di macchine e impianti.

Esprimere le grandezze nei principali sistemi di
 trasmissione del moto mediante ruote
misura.
dentate
 Interpretare simboli e schemi grafici da manuali
 cinematica dell’ingranamento
e cataloghi.
 proporzionamento delle ruote dentate

Valutare le caratteristiche tecniche degli organi
cilindriche a denti dritti
di trasmissione meccanica in relazione ai
 potenze e forze scambiate tra i denti in presa
problemi di funzionamento
 forze trasmesse all’albero dalle ruote

Progettare e verificare elementi e semplici
dentate
gruppi meccanici
 dimensionamento strutturale delle ruote

Calcolare le sollecitazioni semplici e composte.
dentate
 Dimensionare a norma strutture e componenti,
 verifica a rottura ed a usura delle ruote
utilizzando manuali tecnici
dentate

Calcolare gli elementi di una trasmissione

meccanica.
treni di ingranaggi
rotismi ordinari con alberi intermedi
 richiami sulla trasmissione mediante cinghie
 dimensionamento di una trasmissione
mediante cinghie piatte / trapezoidali
generalità sui giunti
Giunti rigidi a dischi
innesti a frizione piana e conica

ALTRE ANNOTAZIONI

55

MODULO N°

5

TITOLO

ALBERI, ASSI E COLLEGAMENTI

OBIETTIVI DEL MODULO IN COMPETENZE
 Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle sollecitazioni
meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura
UD TITOLO
ARGOMENTI / CONOSCENZE
ABILITA’




1 ALBERI E ASSI

2 CUSCINETTI

3 CALETTAMENTI

Generalità sugli assi e sugli alberi
sollecitazioni di taglio, flessione, torsione
sollecitazione composta di flesso torsione
calcolo di progetto: dimensionamento degli
alberi e degli assi a flessione, torsione,
flesso-torsione (con e senza fatica)
 calcolo di verifica: verifica alberi a flessione,
torsione, flesso-torsione (con e senza fatica)
 dimensionamento e verifica perni portanti
(di estremità e intermedi)
 richiami sui cuscinetti radenti e volventi
 tipi di cuscinetti e scelta del tipo di
cuscinetto
 Capacità di carico e durata dei cuscinetti (
coeff. di carico statico C0, coeff. di carco
dinamico C, L10, L10h)
 calettamento con linguette
 scelta delle linguetta linguette e verifica
 accoppiamenti scorrevoli tramite alberi
scanalai

 Utilizzare manuali tecnici e tabelle relativi al
funzionamento di macchine e impianti.
 Esprimere le grandezze nei principali sistemi di
misura.
 Interpretare simboli e schemi grafici da manuali
e cataloghi.
 Calcolare le sollecitazioni semplici e composte.
 Dimensionare a norma strutture e componenti,
utilizzando manuali tecnici
 Progettare e verificare elementi e semplici
gruppi meccanici
 Calcolare gli elementi di una trasmissione
meccanica.
 Valutare le caratteristiche tecniche degli organi
di trasmissione meccanica in relazione ai
problemi di funzionamento
 Calcolare gli elementi di una trasmissione
meccanica.

ALTRE ANNOTAZIONI
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MODULO N°

2

TITOLO

TRASFORMAZIONE E REGOLAZIONE DEL MOTO

OBIETTIVI DEL MODULO IN COMPETENZE
 Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle sollecitazioni
meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura
 Progettare, assemblare collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e di sistemi termotecnici di
varia natura
UD TITOLO
ARGOMENTO
ABILITA’

1

IL SISTEMA BIELLA
MANOVELLA

 Instabilità a carico di punta, Formula di
Eulero e metodo omega
 sollecitazione composta di pressoflessione
 Il sistema biella manovella
 cinematica del sistema biella manovella
 trasformazione della pressione agente sullo
stantuffo in momento motore e viceversa
 velocità e accelerazione biella ( senza
dimostrazione calcoli)
 studio cinematico della biella
 massa alterna e massa rotante
 forze di inerzia alterne e centrifughe
 impostazione dei calcoli di resistenza progetto a carico di punta (formula di Eulero
e metodo omega)
 dimensionamento delle bielle lente
 dimensionamento delle bielle veloci, colpo di
frusta

 Utilizzare manuali tecnici e tabelle relativi al
funzionamento di macchine e impianti.
 Esprimere le grandezze nei principali sistemi di
misura.
 Interpretare simboli e schemi grafici da manuali
e cataloghi.
 Calcolare le sollecitazioni semplici e composte
 Progettare e verificare elementi e semplici
gruppi meccanici
 Applicare principi e leggi della statica all’analisi
dell’equilibrio dei corpi e del funzionamento
delle macchine semplici.
 Utilizzare le equazioni della cinematica nello
studio del moto del punto materiale e dei corpi
rigidi.
 Applicare principi e leggi della dinamica
all’analisi dei moti in meccanismi semplici e
complessi.

ALTRE ANNOTAZIONI

57

MODULO N°

EC

TITOLO

EDUCAZIONE CIVICA


UD TITOLO
SVILUPPO

1

SOSTENIBILE

ARGOMENTO
 Agenda 2030 obiettivo 7: energia pulita ed accessibile
 efficienza energetica, energia ” pulita” e energie rinnovabili

E ENERGIA
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ALLEGATO 10 – Programma di Religione cattolica
Finalità formative ed obiettivi di apprendimento della materia:
La disciplina intende preparare lo studente per:
costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso, valutare la dimensione religiosa
della vita umana e sviluppare un maturo senso critico, confrontando il concetto cristiano di persona, la sua
dignità e il suo fine ultimo con quello di altre religioni o sistemi di pensiero;
sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel
confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e alla solidarietà in un contesto
multiculturale.
Libro di testo e materiali didattici utilizzati
Libro di testo: “Sulla tua Parola” Nuova Edizione, DeA SCUOLA.
Materiali didattici: Lavagna (tradizionale o tecnologica), dispense fornite dal docente (fotocopie, documenti
digitali, ecc…). Testi di riferimento. Computer. Film. Video.
Strumenti usati nella DDI:
- Google G.Suite
- Rete Internet
- Google Classroom
- Argo
Metodologie e strategie didattiche
Metodologie didattiche:
Metodi di insegnamento privilegiati sono quelli esperienziali – induttivi, mediante i quali si stimolano e si
coinvolgono i ragazzi a un apprendimento attivo.
- brevi lezioni frontali e dinamiche di gruppo;
- compiti su obiettivi, individuali o per piccoli gruppi;
- collegamento dei contenuti con la realtà vissuta;
- collegamenti interdisciplinari;
- lettura e analisi di documenti diversi (Bibbia, documenti del Magistero, articoli di giornale, libro di testo e
sussidi audiovisivi);
- uso di schemi e mappe concettuali;
- brainstorming.
Tipologia Attività di DDI:
- lezioni sincrone utilizzando le piattaforme digitali dell’istituto scolastico
- Visione di Video.
Verifiche e valutazioni
Strumenti per le verifiche
- osservazione dell’insegnante, circa la partecipazione e l’interesse alle lezioni;
- interventi spontanei di chiarimento degli alunni;
- domande orali;
- test e brevi saggi.
Criteri di valutazione
-padronanza dei contenuti;
- capacità di ricostruzione causale;
- capacità di analisi critica;
- attenzione e partecipazione in classe.
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ALLEGATO 11 – Testi delle simulazioni della prima e seconda prova dell’esame di stato
1 - Prima prova – Simulazione n. 1
Tipologia A
Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano

Italo Svevo
Preambolo
da La coscienza di Zeno, cap. II
Vedere la mia infanzia? Più di dieci lustri1 me ne separano e i miei occhi presbiti2 forse potrebbero arrivarci
se la luce che ancora ne riverbera non fosse tagliata da ostacoli d’ogni genere, vere alte montagne: i miei
anni e qualche mia ora.
Il dottore mi raccomandò di non ostinarmi a guardare tanto lontano. Anche le cose recenti sono preziose
per essi3 e sopra tutto le immaginazioni e i sogni della notte prima. Ma un po’ d’ordine pur dovrebb’esserci
e per poter cominciare ab ovo4, appena abbandonato il dottore che di questi giorni e per lungo tempo lascia
Trieste, solo per facilitargli il compito, comperai e lessi un trattato di psico-analisi. Non è difficile
d’intenderlo, ma molto noioso.
Dopo pranzato, sdraiato comodamente su una poltrona Club5, ho la matita e un pezzo di carta in mano. La
mia fronte è spianata perché dalla mia mente eliminai ogni sforzo. Il mio pensiero mi appare isolato da me.
Io lo vedo. S’alza, s’abbassa... ma è la sua sola attività. Per ricordargli ch’esso è il pensiero e che sarebbe suo
compito di manifestarsi, afferro la matita. Ecco che la mia fronte si corruga perché ogni parola è composta
di tante lettere e il presente imperioso risorge ed offusca il passato.
Ieri avevo tentato il massimo abbandono. L’esperimento finì nel sonno più profondo e non ne ebbi altro
risultato che un grande ristoro e la curiosa sensazione di aver visto durante quel sonno qualche cosa
d’importante. Ma era dimenticata, perduta per sempre.
Mercé la matita6 che ho in mano, resto desto, oggi. Vedo, intravvedo delle immagini bizzarre che non
possono avere nessuna relazione col mio passato: una locomotiva che sbuffa su una salita trascinando delle
innumerevoli vetture; chissà donde venga e dove vada e perché sia ora capitata qui!
Nel dormiveglia ricordo che il mio testo asserisce che con questo sistema si può arrivar a ricordare la prima
infanzia, quella in fasce. Subito vedo un bambino in fasce, ma perché dovrei essere io quello? Non mi
somiglia affatto e credo sia invece quello nato poche settimane or sono a mia cognata e che ci fu fatto
vedere quale un miracolo perché ha le mani tanto piccole e gli occhi tanto grandi. Povero bambino! Altro
che ricordare la mia infanzia! Io non trovo neppure la via di avvisare te, che vivi ora la tua, dell’importanza
di ricordarla a vantaggio della tua intelligenza e della tua salute. Quando arriverai a sapere che sarebbe
bene tu sapessi mandare a mente la tua vita, anche quella tanta parte di essa che ti ripugnerà? E intanto,
inconscio7, vai investigando il tuo piccolo organismo alla ricerca del piacere e le tue scoperte deliziose ti
avvieranno al dolore e alla malattia cui sarai spinto anche da coloro che non lo vorrebbero8. Come fare? È
impossibile tutelare la tua culla. Nel tuo seno – fantolino!9 – si va facendo una combinazione misteriosa.
Ogni minuto che passa vi getta un reagente. Troppe probabilità di malattia vi sono per te, perché non tutti i
tuoi minuti possono essere puri. Eppoi – fantolino! – sei consanguineo di persone ch’io conosco. I minuti
che passano ora possono anche essere puri, ma, certo, tali non furono tutti i secoli che ti prepararono.
Eccomi ben lontano dalle immagini che precorrono il sonno. Ritenterò domani.
1. dieci lustri: cinquant’anni (il lustro è un periodo di cinque anni).
2. presbiti: la presbiopia è un disturbo della vista che si verifica solitamente nelle persone anziane, a causa
del quale si ha difficoltà a mettere a fuoco oggetti vicini ma si vedono distintamente oggetti lontani. Zeno ©
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dovrebbe dunque “vedere” la propria infanzia, lontana nel tempo, ma il ricordo del passato è reso
difficoltoso dagli anni trascorsi e dalle esperienze recenti.
3. per essi: per gli psicoanalisti.
4. ab ovo: “dall’uovo”, espressione latina usata per indicare un fatto narrato dalle sue origini.
5. poltrona Club: poltrona in pelle con seduta profonda e ampi braccioli.
6. Mercé la matita: Grazie alla matita.
7. inconscio: non consapevole.
8. coloro che non lo vorrebbero: i genitori, i primi a produrre danni nella psiche del bambino con un
eccesso di indulgenza o di proibizioni.
9. Nel tuo seno – fantolino!: Nel tuo animo, o bambino!
COMPRENSIONE E ANALISI
1. Sintetizza il contenuto del testo.
2. Per quale motivo Zeno dice di aver comprato e letto un trattato di psicoanalisi? Si tratta di un motivo
reale o ve ne può essere un altro che Zeno non ammette con se stesso?
3. Quali immagini interferiscono con il tentativo di Zeno di ricordare il passato?
4. A quali fattori “positivisti” capaci di incidere sul processo di formazione di un individuo fa riferimento
Zeno?
5. Chiarisci quali significati Zeno attribuisce ai concetti di «salute» e «malattia», in un più ampio riferimento
ai vari capitoli del romanzo.
INTERPRETAZIONE
Nel Preambolo il protagonista cerca di riportare alla memoria la propria prima infanzia, nella
presenza di quel “tempo misto” che caratterizza tutta La coscienza di Zeno. La dinamica tra
il fluire della memoria involontaria e la riflessione razionale sui ricordi, alla ricerca del
“tempo perduto”, è un tema frequente nella letteratura del Novecento. Approfondiscilo
elaborando un discorso coerente e organizzato, a partire dalle tue letture, conoscenze ed
esperienze personali.

Tipologia B
Analisi e produzione di un testo argomentativo (Ambito storico)
Gino Strada, La guerra piace a chi non la conosce (Una persona alla volta, Feltrinelli,
Milano, 2022)
Gino Strada (Sesto S. Giovanni 1948 - Rouen, 2021), medico, ha fondato l’organizzazione
umanitaria Emergency. Il suo ultimo libro è uscito postumo.

La guerra è morti, e ancora di più feriti, quattro feriti per ogni morto, dicono le statistiche. I feriti sono
il “lavoro incompiuto” della guerra, coloro che la guerra ha colpito ma non è riuscita a uccidere: esseri
umani che soffrono, emanano dolore e disperazione. Li ho visti, uno dopo l’altro, migliaia, sfilare nelle
sale operatorie. Guardarne le facce e i corpi sfigurati, vederli morire, curare un ferito dopo l’altro mi ha
fatto capire che sono loro l’unico contenuto della guerra, lo stesso in tutti i conflitti. (…)
“La guerra piace a chi non la conosce”, scrisse 500 anni fa l’umanista e filosofo Erasmo da
Rotterdam. Per oltre trent’anni ho letto e ascoltato bugie sulla guerra. Che la motivazione — o più spesso
la scusa — per una guerra fosse sconfiggere il terrorismo o rimuovere un dittatore, oppure portare libertà
e democrazia, sempre me la trovavo davanti nella sua unica verità: le vittime. (…)
C’è stato, nel secolo più violento della storia umana, un mutamento della guerra e dei suoi effetti. I
normali cittadini sono diventati le vittime della guerra — il suo risultato concreto — molto più dei
combattenti.
Il grande macello della Prima guerra mondiale è stato un disastro molto più ampio di quanto si
sarebbe potuto immaginare al suo inizio. Una violenza inaudita. Settanta milioni di giovani furono
61

mandati a massacrarsi al fronte, più di 10 milioni di loro non tornarono a casa. Per la prima volta
vennero usate armi chimiche, prima sulle trincee nemiche, poi sulla popolazione. Circa 3 milioni di civili
persero la vita per atti di guerra, altrettanti morirono di fame, di carestia, di epidemie.
Trenta anni dopo, alla fine della Seconda guerra mondiale, i morti furono tra i 60 e i 70 milioni.
Quest’incertezza sulla vita o la morte di 10 milioni di persone è la misura del mattatoio che si consumò
tra il ‘39 e il ‘45: così tanti morti da non riuscire neanche a contarli.
Gli uomini e le donne di quel tempo conobbero l’abisso dell’Olocausto e i bombardamenti aerei sulle
città. Era l’area bombing, il bombardamento a tappeto di grandi aree urbane, Londra, Berlino, Dresda,
Amburgo, Tokyo… Non esisteva più un bersaglio militare, un nemico da colpire: il nemico era la gente,
che pagava un prezzo sempre più alto (…). E poi le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, che
cambiarono la storia del mondo: l’uomo aveva creato la possibilità dell’autodistruzione.
COMPRENSIONE E ANALISI
1. Quale tesi viene sostenuta dal fondatore di Emergency?
2. Quale giudizio sul Novecento viene emesso nel testo?
3. Quali immagini vengono associate alla guerra?
4. Esistono secondo quanto si ricava dal testo effetti indotti dalle guerre?
5. Quale funzione hanno i dati riportati da Gino Strada?

PRODUZIONE
Sulla base delle parole di Gino Strada, delle tue conoscenze e della cronaca dei nostri giorni,
rifletti sulla barbarie della guerra e sui suoi effetti sulle popolazioni coinvolte nelle aree dei molti
conflitti ancora oggi in corso.

Tipologia C
Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità
La crisi è la miglior benedizione che può arrivare a persone e nazioni, perché la crisi porta progresso.
La creatività nasce dalle difficoltà nello stesso modo in cui il giorno nasce dalla notte oscura. È dalla
crisi che nascono l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi attribuisce alla crisi i propri insuccessi
inibisce il proprio talento e ha più rispetto dei problemi che delle soluzioni.
La vera crisi è la crisi dell’incompetenza. Senza crisi non ci sono sfide e senza sfide la vita è una
routine, una lenta agonia. Senza crisi non ci sono meriti. È dalla crisi che affiora il meglio di ciascuno,
poiché senza crisi sfuggiamo alle nostre responsabilità e non maturiamo. Dobbiamo invece lavorare duro
per evitare l’unica crisi che ci minaccia: la tragedia di non voler lottare per superarla.
PRODUZIONE
Rifletti sulla frase di Albert Einstein facendo riferimento a situazioni personali, individuali e
collettive. Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con
un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
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2 - Seconda prova
Simulazione n. 1
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Simulazione n. 2
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