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PROFILO DELLA CLASSE 

 

La Classe è costituita da 16 alunni per la maggior parte pendolari provenienti dai paesi limitrofi: 

Conversano, Noicattaro, Rutigliano, Polignano e torre a Mare. Nella classe è presente un alunno con 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento. 

L’atteggiamento degli studenti è stato  collaborativo e corretto e ciò ha contribuito a creare un clima 

di apprendimento e di lavoro positivo e proficuo con tutti i docenti. 

Ma l’attenzione e partecipazione mostrate in classe non sempre sono state accompagnate da un 

adeguato impegno nello studio a casa; pertanto il livello della preparazione raggiunto risulta 

piuttosto eterogeneo. Infatti, relativamente al profitto, si possono individuare alcuni alunni che, 

motivati ed interessati, provvisti di un adeguato senso del dovere e grazie ad un impegno costante, 

confermato nel corso degli anni hanno raggiunto un ottimo livello di preparazione. E’ presente una 

seconda fascia di alunni che, pur avendo assunto un atteggiamento generalmente più maturo nei 

confronti dell’attività didattica, a causa di un impegno più discontinuo , si è attestata su un livello di 

preparazione buona o di piena sufficienza. Sono presenti anche alunni che, per alcune persistenti 

fragilità di base o per un approccio più superficiale nei confronti dell’attività scolastica in generale, 

hanno raggiunto risultati appena sufficienti. 

 

 

STORIA DELLA CLASSE 

 

Dopo un primo biennio estremamente complesso, per il ripetersi di gravi episodi problematici dal 

punto di vista comportamentale e relazionale, per i quali è stato necessario intervenire più volte con 

provvedimenti disciplinari, la classe si è numericamente ridotta ma ha accolto nel corso degli anni 

nuovi compagni provenienti da altri indirizzi dello stesso istituto. Infatti, al nucleo originario della 

classe si sono aggiunti gli alunni: Castiglione, Didonna, Furio, Gentile, Locoselli e Maggio.  

Come già evidenziato molti studenti sono pendolari e questo aspetto ha condizionato negativamente 

la loro partecipazione alle diverse attività pomeridiane proposte dalla scuola; infatti, spesso, gli 

alunni sono stati costretti a rinunciare a queste opportunità a causa della scarsità dei collegamenti 

dei trasporti pubblici.  

Per quanto riguarda i rapporti con le famiglie si evidenzia che la partecipazione alle attività 

collegiali sia della componente genitoriale che studentesca, è sempre stata assidua ed utile. Nel 

corso del triennio gli studenti hanno partecipato a diverse attività come viaggi di istruzione, 

spettacoli teatrali e attività di orientamento nell’ultimo anno mostrando sempre correttezza, maturità 

ed interesse. 

 

Nel corso del triennio la classe ha potuto usufruire, della continuità didattica per gran parte delle 

discipline; qualche avvicendamento ha riguardato i docenti tecnico-pratici e di Scienze Motorie 
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PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO TECNOLOGICO MECCATRONICO 
 

L'indirizzo concorre a far conseguire allo studente i seguenti risultati dal punto di vista educativo, 

culturale e professionale. In particolare: 

- padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con 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 procedute e tecniche innovative e migliorative, in 

relazione ai campi di propria competenza; 

- riconoscere el implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche ed ambientali delle 

innovazioni tecnologiche e delle sue applicazioni industriali; 

- 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 della organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 

processi produttivi; 

- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi dei settori di riferimento. 
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OBIETTIVI E COMPETENZE PER AREE DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

Obiettivi comportamentali 

 

• Sviluppare l'autonomia e il senso di responsabilità della classe; 

• sviluppare le capacità valutative e decisionali;  

• abituare al rispetto degli orari, alla puntualità nelle consegne, alla limitazione dei ritardi e 

delle assenze;  

• promuovere la capacità di partecipare a colloqui e dibattiti, ascoltando ed intervenendo;  

• promuovere la partecipazione attiva alla vita scolastica in tutte le sue forme e organismi, nel 

rispetto delle idee altrui e delle regole sociali; 

• educare alla comprensione reciproca, alla solidarietà e alla tolleranza. 

 

Obiettivi cognitivi 

 

Si è inteso potenziare le seguenti abilità trasversali:  

• capacità di comprensione dei testi nei vari ambiti disciplinari e anche con linguaggi 

specifici; 

•  capacità di osservazione, analisi , riflessione, e di sintesi;  

• Capacita'  di organizzare il tempo di studio individuale 

• capacità critiche e di collegamento tra argomenti affini,  

• acquisizione di un linguaggio adatto ai contenuti delle varie discipline;  

• capacità di utilizzare le metodologie acquisite in situazioni nuove,  

• organizzare un lavoro e collaborare alla fase di esecuzione. 

 

Competenze per aree del percorso formativo 

 

Area Linguistica e Comunicativa 

• Utilizzare strumenti espressivi e argomentativi adeguati per gestire la comunicazione e 

l’interazione orale in vari contesti, per diversi destinatari e scopi, anche in situazioni di team 

working, raggiungendo fluidità, efficacia e correttezza di esposizione. 

• Leggere e comprendere testi articolati e complessi di diversa natura, scritti anche in 

linguaggi specialistici, cogliendone le implicazioni e interpretandone lo specifico 

significato; 

• Padroneggiare la scrittura nei suoi vari aspetti da quelli elementari(ortografia, morfologia) a 

quelli più avanzati 

• Fruire in modo consapevole del patrimonio letterario e artistico italiano, in particolare in 

rapporto con quello di altri paesi europei. 
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• Acquisire in Inglese, strutture, modalità e competenze comunicative e utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi al percorso di studio, corrispondenti al livello B2 del quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

 

Area Storico-Sociale 

• Comprendere, il cambiamento e la diversità dei tempi storici ; 

• Condividere principi e i valori per l’esercizio della cittadinanza alla luce del dettato della 

Costituzione italiana, di quella europea, delle dichiarazioni universali dei diritti umani a 

tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

• Cogliere le implicazioni storiche, etiche, sociali, produttivi ed economiche ed ambientali 

dell’innovazione scientifico-tecnologica e, in particolare, il loro impatto sul mondo del 

lavoro e sulle dinamiche occupazionali. 

 

Area Scientifica     

Obiettivi specifici dell’area tecnico-scientifica: 

• conoscere le caratteristiche di impiego, dei processi di lavorazione e del controllo di qualità 

dei materiali; abilità di progettazione e di sviluppo (anche con utilizzo di disegno CAD);  

• conoscere le caratteristiche funzionali e di impiego delle macchine utensili, motrici e 

operatrici;  

• conoscere i principi fondamentali della organizzazione e gestione della produzione 

industriale;  

• conoscere i principi di funzionamento delle macchine a fluido;  

• conoscere le norme antinfortunistiche e di sicurezza del lavoro;  

• saper consultare manuali d’uso, documenti tecnici vari e redigere brevi relazioni;  

• saper effettuare calcoli matematici o saper trasformare gli enunciati simbolici in materiale 

matematico - verbale, nonché le conoscenze delle leggi e teorie acquisite e renderle 

concrete.  

Il livello di raggiungimento delle conoscenze, competenze e capacità degli allievi sono 

analiticamente descritte nella sezione del documento relativa alle singole discipline. 
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Metodologie 

Per realizzare gli obiettivi sopra elencati sono state approvate le seguenti indicazioni metodologiche 

generali: 

a) sollecitare i collegamenti interdisciplinari e tra temi della stessa disciplina; 

b) invitare gli alunni ad approfondire in modo autonomo particolari tematiche; 

c) offrire griglie e schemi per l'osservazione e l'analisi. 

Gli insegnanti hanno utilizzato sia la lezione frontale sia il colloquio, privilegiando il lavoro 

individuale ma ricorrendo anche a momenti di lavoro collettivo o di gruppo anche in relazione alle 

specificità delle singole discipline. Si è cercato sempre di motivare il proprio intervento didattico, in 

modo da ottenere il massimo coinvolgimento degli studenti. 

 

Strategie 

a) Programmazione di un carico di lavoro domestico equilibrato e adeguato alle attività svolte 

in classe e conseguente verifica. 

b) Responsabilizzazione degli alunni nella gestione dello studio domestico attraverso l’uso 

autonomo delle fonti: dizionari, atlanti, riviste specifiche, documenti, videocassette, CD-

Rom, Internet, banche dati, biblioteche. 

c) Indicazione di tecniche per la rielaborazione personale e critica dei contenuti disciplinari. 

Ogni singola disciplina si è avvalsa dei laboratori e degli strumenti di lavoro idonei al 

conseguimento degli obiettivi tra i quali: libri di testo, appunti, fotocopie, sussidi audiovisivi e 

multimediali, conferenze, visite culturali e uscite didattiche, biblioteche di laboratorio, secondo 

quanto indicato nel piano di lavoro individuale. 

 

Valutazione e verifiche 

La valutazione è stata svolta attraverso verifiche di tipo formativo, ogni qualvolta l'insegnante l’ha 

ritenuto utile, e verifiche di tipo sommativo al termine di ogni Unità Didattica, tenendo presenti i 

tempi diversificati di apprendimento. È stata valutata anche la quantità di lavoro prodotto e 

l'impegno profuso. Oltre lo studio e l'assimilazione dei concetti, sono state valutate anche la 

capacità espositiva e la precisione di linguaggio.  

 

 



 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA GIUDIZI E VOTI 

 

GIUDIZIO CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ VOTO 

ECCELLENTE 

Complete, 

approfondite, 

ampliate e 

personalizzate 

Esegue compiti complessi, sa 

applicare con la massima 

precisione contenuti e 

procedure in qualsiasi nuovo 

contesto 

Sa cogliere e stabilire relazioni 

anche in problematiche complesse, 

esprimendo valutazioni critiche, 

originali e personali 

9/10 

OTTIMO 

Complete, 

approfondite e 

ampliate: 

Esegue compiti complessi, sa 

applicare contenuti e 

procedure anche in contesti 

non usuali 

Sa cogliere e stabilire relazioni nelle 

varie problematiche, effettua analisi 

e sintesi complete, coerenti ed 

approfondite 

8 

BUONO 
Complete ed 

approfondite 

Esegue compiti di una certa 

complessità, applicando con 

coerenza le giuste procedure 

Sa cogliere e stabilire relazioni nelle 

problematiche note, effettua analisi e 

sintesi complete e coerenti 

7 

SUFFICIENTE Esaurienti 

Esegue semplici compiti, 

applicando le conoscenze 

acquisite negli usuali contesti 

Sa cogliere e stabilire relazioni in 

problematiche semplici ed effettua 

analisi e sintesi con una certa 

coerenza 

6 

MEDIOCRE Superficiali 

Esegue semplici compiti, ma 

commette qualche errore ha 

difficoltà ad applicare le 

conoscenze acquisite 

, Sa effettuare analisi e sintesi 

parziali tuttavia, opportunamente 

guidato/a, riesce ad organizzare le 

conoscenze 

5 

INSUFFICIENTE Frammentarie 

Esegue solo compiti piuttosto 

semplici e commette errori 

nell'applicazione delle 

procedure 

Sa effettuare analisi solo parziali, ha 

difficoltà di sintesi e, solo se 

opportunamente guidato/a riesce ad 

organizzare qualche conoscenza 

4 

SCARSO 
Pochissime o 

nessuna 

Non riesce ad applicare le 

poche conoscenze di cui è in 

possesso 

Manca di capacità di analisi e sintesi 

e non riesce ad organizzare le poche 

conoscenze neanche se 

opportunamente guidato/a 

1/3 

 

 

 



 

 

ATTIVITA' E PROGETTI 

 

Cittadinanza e Costituzione 

Come previsto dalla nuova normativa degli Esami di Stato, il Consiglio ha individuato alcune 

tematiche afferenti all'ambito di “Cittadinanza e Costituzione”, tenendo conto sia dell'indirizzo di 

studio, sia della possibilità che tali argomenti potessero essere sviluppati e raccordati in diverse 

discipline.  

I temi selezionati, collegati, sia all'Asse della Costituzione, sia all'Asse della Cittadinanza Attiva 

sono: 

- Il Lavoro, dalla Costituzione alla Quotidianità; 

- Lo Sviluppo Sostenibile, come problema sociale e tecnico-scientifico; 

 

Nuclei tematici trasversali 

Il consiglio individuato e sviluppato nel corso del pentamestre le seguenti macroaree tematiche, i 

cui contenuti disciplinari sono specificati nell'allegato n. 1: 

1)  Guerra e Tecnologia 

2)  Rivoluzioni Industriali 

3)  Velocità 

4)  Lavoro ed Identità 

5)  Lo sviluppo tra progresso e sopravvivenza. 

 

Orientamento 

Durante l'a.s. gli studenti hanno avuto l'opportunità di partecipare a diverse iniziative relative 

all'orientamento universitario e post-diploma:  

13 dicembre, Salone dello studente  Fiera del Levante  Bari 

18 marzo, Politecnico di Bari 

11 aprile, Sistema ITS Puglia, incontro con gli ITS “Cuccovillo”, “Aerospazio”, 

“Agroalimentare”, “Apulia Digital Maker”, “Logistica”, “Turismo”, Showville Bari 

7 maggio, Sitael , visita aziendale,  Mola di Bari. 

 

DNL 

La DNL con metodologia CLIL è stata svolta nell'ambito della disciplina Sistemi ed Automazione 

Industriale; tempi, contenuti, verifiche e valutazioni sono specificati nella relativa scheda di 

disciplina.



 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO 

(ex A.S.L.) 

La classe, nel triennio 2016-2019 ha realizzato il seguente percorso di Alternanza Scuola-Lavoro: 

a.s. 2016-17 

Titolo del progetto: DAL PROGETTO AL PRODOTTO 

Il Progetto di Alternanza Scuola Lavoro svolto nel corso dell'Anno Scolastico 2016/2017 ha visto 

impegnati complessivamente 19 studenti della classe III Bmec dell'I.I.S.S. "L. Da Vinci - E. 

Majorana" di Mola di Bari nell'arco temporale compreso tra il 09/01/2017 e il 07/03/2017. 

Il Progetto ha avuto una durata complessiva di n.150 ore, così suddivise: 

n. 90 ore di lezione frontale in aula; 

n. 60 ore in azienda di cui, n. 50 ore di attività guidata presso gli stabilimenti della Ditta LONGO 

EuroService S.r.l. di Conversano e n. 10 ore di attività frontale svolta in classe. 

a.s. 2017-18 

Titolo del progetto: SISTEMI ENERGETICI TRA AULA E LABORATORIO 

Il Progetto di Alternanza Scuola Lavoro svolto nel corso dell'Anno Scolastico 2017/2018 ha visto 

impegnati complessivamente 17 studenti della classe IV Bmec dell'I.I.S.S. "L. Da Vinci - E. 

Majorana" di Mola di Bari nell'arco temporale compreso tra il 28/10/2017 e il 08/05/2018. 

Il Progetto ha avuto una durata complessiva di n.150 ore, così suddivise: 

n. 65 ore di lezioni frontali in aula; 

n. 85 ore in aziende del territorio e di formazione c/o Politecnico di Bari . 

a.s. 2018-19 

Titolo del progetto: “INDUSTRIA MANIFATTURIERA SIMULATA – LA PRODUZIONE 

MECCANICA DAL DISEGNO  AL  LABORATORIO” 

Il Progetto di Alternanza Scuola Lavoro svolto nel corso dell'Anno Scolastico 2018-2019 ha 

visto impegnati complessivamente 16 studenti della classe V Bmec dell'I.I.S.S. "L. Da Vinci - E. 

Majorana" di Mola di Bari nell'arco temporale compreso tra il 14/09/2018 e il 31/3/2019. 

Il Progetto ha avuto una durata complessiva di n.111 ore, così suddivise: 

n. 31 ore di lezioni frontali in aula; 

n. 80 ore in attività svolte nei laboratori CAD, Tecnologico e CNC del nostro istituto. 

Discipline curricolari coinvolte: 

- Tecnologia meccanica 

 - Disegno progettazione e organizzazione industriale 

Per i contenuti proposti, le discipline coinvolte e gli obiettivi individuati si fa riferimento 

alle relazioni contenute nell'allegato 2.
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SCHEDE RELATIVE ALLE SINGOLE DISCIPLINE 

RELIGIONE 

 

Competenze 

• Riflettere sul valore della coscienza, della libertà, della legge. 

• Cogliere gli elementi che rendono inalienabile la dignità della persona umana. 

• Saper evidenziare le caratteristiche principali delle Religioni d’Oriente. 

 

Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità 

Conoscenze Abilità 

• Conoscere gli aspetti essenziali del 

rapporto fede-cultura, fede-scienza. 

•  

• Confrontare le grandi categorie della cultura 

contemporanea con i valori etico-religiosi 

cristiani. 

• confrontare i vari sistemi religiosi e valutare 

gli aspetti fondamentali del dialogo 

interreligioso. 

 

Contenuti trasmessi:  

U.D.A. 1) FEDE−SCIENZA: La bioetica. Vari modelli etici. L’etica personalistica. L’ingegneria 

genetica: procreazione artificiale, donazione di organi, eutanasia, accanimento terapeutici, 

cellule staminali. 

U.D.A. 2) FEDE−CULTURA: Le religioni orientali. Induismo, Buddismo, Confucianesimo, Taoismo 

e Scintoismo. Il dialogo interreligioso. 

 

Metodi, mezzi e strumenti: 

L’attività didattica è stata condotta seguendo il seguente metodo: esposizione degli argomenti con 

continui stimoli alla riflessione e alla discussione per favorire lo sviluppo delle capacità critiche e di 

confronto degli alunni. 

Sono stati utilizzati i seguenti mezzi e strumenti: libro di testo, documenti del Magistero, riviste 

specializzate. 

 

Valutazione: 

Sono stati attivati i seguenti tipi di verifiche: osservazione del livello di partecipazione al dialogo 

educativo, attenta valutazione degli interventi effettuati dai singoli studenti, somministrazione di 

questionari. 
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Il libro di testo didattico in adozione è “TUTTI I COLORI DELLA VITA” di Luigi Solinas, Ed. SEI. 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Competenze 

• Saper analizzare un testo poetico e narrativo. 

• Saper riconoscere i tratti tematici e stilistici caratteristici di uno scrittore, di una corrente, di 

un’epoca, attribuendo correttamente un testo al suo autore e al suo tempo. 

• Saper ricostruire, attraverso l’analisi dei testi, l’evoluzione del pensiero e della poetica di un 

autore. 

• Individuare i nessi che intercorrono, in un certo contesto storico, tra letteratura e le altre 

• forme comunicative. 

• Saper produrre diverse tipologie di testo ((analisi testuali, saggi brevi, articoli di giornale, testi 

argomentativi). 

 

Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità 

Conoscenze Abilità 

• 1. Conoscere le linee fondamentali di 

sviluppo della storia della letteratura 

italiana presa in esame e le relazioni 

con le altre letterature; 

• 2. Conoscere i caratteri salienti dei 

periodi storico-culturali presi in esame, 

comprendendo l’intreccio tra 

avvenimenti storici, fattori politici, 

sociali e culturali 

• 3. Conoscere la poetica, lo stile, le 

tematiche ricorrenti e le opere degli 

autori in programma 

• 4. Conoscere le caratteristiche 

fondamentali dei generi letterari presi 

in esame e il loro sviluppo tra elementi 

di continuità e innovazione. 

 

• Rielaborare autonomamente i contenuti 

compiendo correlazioni, sintesi, confronti, 

• Attualizzazioni, interpretazioni e valutazioni 

personali motivate; 

 

Contenuti trasmessi: 

U.D.A. 1) L'ETA' DEL POSITIVISMO E DEL REALISMO 

La cultura del Positivismo fra Ottocento e Novecento. Naturalismo francese e Verismo 

Italiano.  

G. Verga: la vita e la produzione letteraria. Lettura ed analisi di brani tratti dalla produzione 

narrativa. 

U.D.A. 2) IL DECADENTISMO 
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Il Decadentismo in Europa. 

G. D'Annunzio: la vita, il pensiero e la poetica. Lettura ed analisi di brani tratti dalla 

produzione narrativa e poetica. 

G. Pascoli: la vita, il pensiero e la poetica. Lettura ed analisi di brani tratti dalla produzione 

narrativa e poetica. 

U.D.A. 3) MOVIMENTI D’AVANGUARDIA NEL PRIMO NOVECENTO 

Il Futurismo: T. Marinetti 

La Lirica nel primo Novecento in Italia: i Crepuscolari e i Vociani (Cenni generali) 

U.D.A. 4) ILNOVECENTO E IL ROMANZO DELLA CRISI 

I. Svevo: la vita, il pensiero e le opere. Lettura ed analisi di brani tratti dalla produzione 

narrativa. 

L Pirandello: la vita, il pensiero e le opere narrative. Lettura ed analisi di brani tratti dalla 

produzione narrativa. 

U.D.A. 5) LA POESIA IN  ITALIA NEL  NOVECENTO 

G. Ungaretti:la vita, il pensiero e la poetica. Letture di componimenti poetici. 

E. Montale: la vita, il pensiero e la poetica. Lettura di componimenti poetici 

 

Metodi, mezzi e strumenti: 

L’attività didattica è stata condotta secondo i seguenti metodi: 

• lezione frontale, discussione collettiva con domande che sollecitino il confronto, analisi 

attraverso schede-guida;  

e i seguenti mezzi e strumenti: 

• testi in adozione, testi consigliati, audiovisivi, fotocopie. 

Al termine di ogni unità didattica sono stati attivati i seguenti tipi di verifiche: 

• interrogazione-discussione, relazioni scritte, questionari, prove strutturate, prove semistrutturate, 

tipologie diversificate di elaborazione. 

 

Valutazione: 

La valutazione terrà conto: 

• di elementi oggettivi: comprensione, conoscenze, competenze relative alla analisi alla analisi e 

alla sintesi, capacità di argomentazione e rielaborazione autonoma, capacità di controllo della 

forma linguistica nella produzione; 

• della condizione prospettica: progressi compiuti rispetto alla situazione iniziale, ritmo di 

apprendimento. 

 

Il libro di testo didattico in adozione: “LA LETTERATURA” di G. Baldi – S. Giusso – M. Razetti 

– G. Zaccaria, ED. ,volumi 5 e 6. 
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STORIA 

 

Competenze 

• Saper correlare i fatti storici puntando soprattutto alla interconnessione degli avvenimenti e 

alle motivazioni economiche, sociali e politiche del tempo. 

 

Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità 

Conoscenze Abilità 

• 1. I  processi di trasformazione tra il 

sec. XIX e il sec. XX in 

• Italia, in Europa e nel mondo. 

• 2. Evoluzione dei sistemi politico-

istituzionali ed economico-produttivi. 

• 3. Innovazioni scientifiche e 

tecnologiche: fattori e contesti di 

riferimento. 

•  

 

• Ricostruire processi di trasformazione 

individuando elementi di persistenza e di 

• discontinuità. 

• Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico 

dei sistemi economici e politici e 

individuarne i nessi con i contesti 

internazionali e gli intrecci con variabili 

ambientali; 

• Analizzare contesti e fattori che hanno 

favorito le innovazioni scientifiche e 

tecnologiche. 

• Utilizzare il lessico di base delle scienze 

storico-sociali. 

• Cogliere diversi punti di vista presenti in 

fonti e semplici testi storiografici. 

 

Contenuti trasmessi: 

U.D.A. 1) LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

U.D.A. 2) UN SECOLO NUOVO 

Società e cultura all'inizio del Novecento 

L'età Giolittiana 

U.D.A. 3) LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE RUSSA 

La Prima Guerra Mondiale 

La Rivoluzione Bolscevica in Russia 

U.D.A.4) IL MONDO IN CRISI 

Gli Stati Uniti e la crisi economica del '29 

La dittatura fascista 

La dittatura nazionalsocialista 
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La dittatura sovietica 

U.D.A. 5) LA GUERRA GLOBALE 

La Seconda Guerra Mondiale 

U.D.A. 6) L'Italia REPUBBLICANA ( Cenni) 

 

Metodi, mezzi e strumenti: 

L’attività didattica è stata condotta secondo i seguenti metodi: 

• lezioni frontali, arricchita dal ricorso a fonti storiografiche; 

• letture e dibattiti in classe sui contenuti didattici e su temi di interesse storico e di attualità; 

 

e i seguenti mezzi e strumenti:  

• testi in adozione, interventi e riflessioni degli studenti, approfondimenti, elaborati individuali su 

temi di interesse storico e di attualità. 

 

Al termine di ogni unità didattica sono stati attivati i seguenti tipi di verifiche: 

• test in itinere, verifiche orali del livello raggiunto in ordine a finalità e ad obiettivi, verifiche 

scritte, questionari. 

 

Valutazione: 

Dopo la correzione degli elaborati e l’esposizione orale, il voto e/o il giudizio è stato espresso in 

relazione agli indicatori riportati nelle griglie allegate al presente documento con valutazione in decimi. 

 

Il libro di testo: didattico in adozione: “NOI NEL TEMPO” di Lepre-Petraccone-Cavalli-Testa-

Trabaccone, Zanichelli, vol. II e III. 
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LINGUA INGLESE  

 

Competenze 

• Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al 

livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità studio e di lavoro. 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 

per intervenire contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

Competenze di base 

• Lo studente comprende i punti principali di messaggi e annunci semplici e chiari su argomenti 

di interesse personale, quotidiano, sociale o professionale  

• Ricerca informazioni all’interno di testi di breve estensione di interesse personale, quotidiano, 

sociale o professionale  

• Descrive in maniera semplice situazioni relative all’ambito professionale 

• Utilizza in modo adeguato le strutture grammaticali 

• Interagisce in conversazioni brevi e semplici su temi di interesse personale, quotidiano, sociale 

o professionale  

• Scrive correttamente semplici testi su tematiche coerenti con i percorsi di studio   

 

Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità 

Conoscenze Abilità 

• Aspetti comunicativi, socio-linguistici e 

paralinguistici della interazione e della 

produzione orale in relazione al 

contesto e agli interlocutori. 

• Strutture morfosintattiche, ritmo e 

intonazione della frase, adeguati al 

contesto comunicativo. 

• Strategie per la comprensione globale e 

selettiva di testi relativamente 

complessi. 

• Testi rappresentativi della letteratura 

inglese e le loro coordinate storiche, 

culturali e linguistiche. 

• Caratteristiche delle principali tipologie 

testuali, con particolare attenzione a 

quelle tecnico-professionali. 

• Interagire con relativa spontaneità in brevi 

conversazioni su argomenti familiari 

inerenti la sfera personale, lo studio o il 

lavoro. 

• Distinguere e utilizzare le principali 

tipologie testuali, con particolare attenzione 

a quelle tecnico-professionali. 

• Produrre testi per esprimere in modo chiaro 

e semplice opinioni, intenzioni, ipotesi e 

descrivere esperienze e processi. 

• Comprendere idee e specifici dettagli di testi 

inerenti il lavoro o il settore di indirizzo. 

• Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti 

coerenti e coesi, utilizzando il lessico 

appropriato. 
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• Lessico e fraseologia idiomatica relativi 

ad argomenti di lavoro; varietà 

espressive e di registro. 

• Tecniche d’uso dei dizionari. 

 

• Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di 

una scelta lessicale adeguata al contesto. 

 

Contenuti Trasmessi: 

U.D. 1)  Technical drawing 

- manual drafting 

- CAD/CAM systems 

U.D. 2) Energy sources 

-  Sources of energy: fossil fuels/ non- fossil fuels; 

- Renewable sources: sun, wind, water, tides, biogas. 

U.D. 3) Automation 

- Sensors and transducers 

- Sensor applications 

- Smart sensors 

U.D. 4) The automobile engine 

         - Internal combustion 

         - The four-stroke combustion cycle 

U.D. 5) Mechatronics 

 - What is Mechatronics? 

 - Automation in modern factories 

              - Robotics 

U.D. 6)   W. Owen 

- “Dulce et decorum est”. 

Metodi: 

• La metodologia per lo studio della disciplina ha privilegiato costantemente l’attività 

comunicativa utilizzando un approccio funzionale - comunicativo finalizzato all’uso strumentale 

e operativo della lingua.  

• Per i contenuti specifici dell’indirizzo di studi, sono state utilizzate tecniche di lettura estensiva, 

esplorativa ed intensiva, a cui sono seguite attività di sintesi e di schematizzazione finalizzate 

all’esposizione orale e scritta degli argomenti. 

• Per quanto concerne la letteratura, l’attività didattica è stata condotta partendo dall’analisi 

testuale fino a giungere alla contestualizzazione. 
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Mezzi 

• Il libro di testo in adozione è stato integrato da fotocopie, appunti e schemi elaborati 

dall’insegnante. Di pari passo allo svolgimento del programma, si è operata la revisione delle 

principali strutture grammaticali, facendo riferimento a risorse online e alla sezione dedicata del 

libro di testo. Si è fatto inoltre uso della lavagna, della LIM, del dizionario bilingue e di CD 

Rom. 

Strumenti di valutazione 

• La verifica e la valutazione sono state effettuate più volte durante l’anno scolastico, sia nel corso 

del trimestre che del pentamestre. Le interrogazioni si sono basate principalmente sulla 

interazione orale in lingua inglese relativa ad argomenti di tipo professionale; le verifiche 

scritte, due nel trimestre e tre nel pentamestre, sono consistite in provesemistrutturate, modellate 

sulla base della possibile tipologia di prova dell’esame di stato. 

Criteri di valutazione 

• Nella valutazione, espressa in decimi, sono stati presi in considerazione, oltre che il risultato 

dell’apprendimento, anche la partecipazione alle attività scolastiche, la volontà e il senso di 

responsabilità assunti nello svolgimento del lavoro assegnato. 

 

Testi in adozione: 

• A.A.V.V., New Mechanical Topics,Hoepli ed.  

 



 

20 

 

 

MATEMATICA 

 

Competenze 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

• Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare dati. 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 

 

Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità 

Conoscenze Abilità 

• Insieme dei numeri reali.  

• Continuità e limite di una 

variabile. Il numero e. 

• Concetto di derivata di una 

funzione. 

• Integrale indefinito e integrale 

definito. 

 

• Calcolare limiti di successioni e funzioni. 

• Calcolare derivate di funzioni. 

• Analizzare esempi di funzioni discontinue o non 

derivabili in qualche punto. 

• Descrivere le proprietà qualitative di una funzione e 

costruirne il grafico. 

• Calcolare derivate di funzioni composte. 

• Calcolare l’integrale di funzioni elementari. 

• Calcolare aree e volumi di solidi . 

Contenuti trasmessi: 

U.D.A. 1) FUNZIONI REALI  

U.D.A. 2) I LIMITI. 

U.D.A. 3) LE DERIVATE 

U.D.A. 4) LO STUDIO COMPLETO DI UNA FUNZIONE 

U.D.A. 5) Gli INTEGRALI 

 

Metodologie 

• Lezione frontale, lettura e comprensione del testo; 

• Coinvolgimento degli alunni in esercitazioni guidate e colloqui di adeguamento e recupero; 

• Svolgimento in classe e a casa di un ampio numero di esercizi graduati in difficoltà; 

• Correzione degli esercizi proposti. 
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• Ripasso dei prerequisiti necessari per affrontare il modulo 

• Per ogni modulo, in itinere, ore di recupero curricolari sugli argomenti del modulo stesso 

 

Mezzi e strumenti 

• Libro di testo: Bergamini Trifone CORSO BASE VERDE DI MATEMATICA Vol.4 S 

Ed.Zanichelli 

• Appunti dell’insegnante 

• Eventuale software didattico 

 

Tipologia delle prove di verifica 

• prove scritte 

• test scritti validi per l’orale 

• interrogazioni 

Nella valutazione si è tenuto conto anche della partecipazione al dialogo educativo, disponibilità e 

impegno puntuale e costante, attenzione e concentrazione in classe, adeguata presenza alle lezioni. 
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DISEGNO PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE 

INDUSTRIALE 

 

Competenze 

• Saper utilizzare razionalmente le macchine utensili ottimizzando i parametri di taglio; 

• Saper progettare una semplice attrezzatura di fabbricazione e/o di montaggio: 

• Saper progettare un ciclo di lavorazione; 

• Saper analizzare la relazione costi-profitti e i problemi che ne conseguono; 

• Acquisizione delle abilità minime necessarie nell’ambito del disegno assistito dal calcolatore. 

• Competenza comunicativa che consenta una giusta interazione in contesti diversificati con 

una scelta di comportamenti espressivi sostenuta da un adeguato patrimonio linguistico. 

 

Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità 

Conoscenze Abilità 

• Processi di fabbricazione e loro 

programmazione: cicli di lavorazione 

e/o di montaggio; 

• Attrezzature ed elementi normalizzati 

componibili; 

• Struttura e funzionamento dell’impresa; 

• Costi di produzione e programmazione. 

• Elaborare le conoscenze e competenze 

acquisite per progettare e analizzare i 

processi di fabbricazione. 

 

Contenuti 

• MODULO 1: RAZIONALE UTILIZZAZIONE DELLE MACCHINE UTENSILI, 

TEMPI E METODI 

Velocità di taglio: considerazioni di carattere economico, velocità di minimo costo, di 

massima produzione, di massimo profitto; 

Tempi e metodi nelle lavorazioni: il tempo nella produzione, rilevamento diretto 

(cronotecnica), 

Tempi standard, diagramma di carico uomo-macchina (breve tempo libero, tempo 

Macchine operatrici: scelta, potenza, tempi e parametri di taglio: tornitura, fresatura, 

foratura, rettificatura, limatura, piallatura, stozzatura, brocciatura. Filettatura, 

dentatura. 

Utensili ed attrezzi (materiali, utensili da tornio, per fori, per fresare.  

• MODULO 2: ATTREZZATURE DI FABBRICAZIONE E DI MONTAGGIO  

Classificazione, posizionamenti, appoggi e bloccaggi delle attrezzature;  

• MODULO 3: PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE CICLI DI 

LAVORAZIONE  

Cicli di lavorazione: definizioni;  

Dal disegno di progettazione al disegno di fabbricazione;  
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Criteri per l'impostazione di un ciclo di lavorazione; 

Cartellino del ciclo di lavorazione; 

Foglio analisi dell’ operazione; 

Esempi di cicli di lavorazione. 

Programmazione automatica CAM, integrazione tra sistemi CAD e CAM 

 

 

• MODULO 4: PRODOTTO, PROGETTAZIONE E FABBRICAZIONE 

Innovazione e ciclo di vita di un prodotto, progetto e scelta del sistema produttivo, 

scelta del processo di fabbricazione, tipologia e scelta del livello di automazione, 

piano di produzione , tipi di produzione (in serie, a lotti, continua e intermittente, 

per reparti e in linea, per magazzino e per commessa, Just in time 

Layout degli impianti 

Logistica e magazzini, costi di gestione’ trasporti interni.                        

 

• MODULO 5: FUNZIONI, STRUTTURE, COSTI E PROFITTI DELL’AZIENDA.                     

CARATTERISTICHE DEI PROCESSI PRODUTTIVI  

La contabilità delle aziende: contabilità generale, contabilità industriale; 

I costi aziendali 

Relazione tra costo e produzione 

Centri di costo 

  

• LABORATORIO DI DISEGNO 

C.A.D.: uso dei comandi di un pacchetto software su PC, disegno di particolari e 

assemblaggio di complessivi IN 3D. 

Metodo didattico: 

• Il metodo didattico  utilizzato è stato del tipo sistemico-funzionale e i criteri di insegnamento 

sono stati orientati  a favorire negli alunni  lo sviluppo della mentalità critica e la capacità di 

affrontare e risolvere problematiche tecniche; durante le esercitazioni in classe e in laboratorio, 

che  hanno costituito l'elemento culminante della verifica di quanto appreso dagli alunni, è stato  

lasciato il  più ampio spazio all’uso di tabelle e manuali, indicandone preventivamente il 

corretto uso e l'esatta interpretazione, in modo da avvicinarsi quanto più possibile alle reali 

condizioni di lavoro professionale. 

I  mezzi e gli strumenti usati sono stati: 

•  il libro di testo, integrato da altri testi in dotazione, da fotocopie, appunti, web. 

• software didattico. 

Sono stati attivati i seguenti tipi di verifiche: prove orali (almeno due per trimestre),  scritto-

grafiche (tre per pentamestre). 
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Dopo la correzione degli elaborati e l’esposizione orale sono stati applicati i seguenti strumenti di 

misura e criteri di valutazione: 
 

 

Criteri di valutazione della prova scritto/pratica: 

• validità della soluzione progettuale proposta; 

• originalità della scelta progettuale; 

• correttezza dei calcoli; 

• rispondenza della rappresentazione grafica alle norme UNI; 

• conoscenza delle tecniche CAD 2D e 3D di base. 

 

Criteri di valutazione della prova orale: 

• capacità di cogliere l’essenza della domanda e di ordinare logicamente la risposta; 

• capacità di concepire valutazioni personali; 

• capacità di operare analisi e sintesi; 

• capacità di usare un linguaggio appropriato; 

• capacità di collegare i vari aspetti di uno stesso problema. 

Gli elementi che hanno concorso alla valutazione sono stati: 

• la partecipazione all’attività didattica, alle attività pratiche di laboratorio CAD, le prove scritto-

grafiche, i colloqui. 

Per quanto riguarda la valutazione delle prove scritto-grafiche ed orali si fa riferimento agli 

indicatori della tabella riportata, con voti in decimi. 

L’attività di classe è stata integrata dalla seguente attività: 

• di laboratorio, utilizzando il Laboratorio CAD-CAM dotato di stazioni grafiche computerizzate 

e dei relativi software.  

Gli strumenti di lavoro utilizzati sono stati: 

• Libro di testo: Calligaris Fava Tommasello - DAL PROGETTO AL PRODOTTO Vol.2 - 

PARAVIA Torino –  

• Manuali CAD in dotazione agli elaboratori. 

• Elaboratori PC. 

• Pacchetti applicativi software: Autocad 17. 

• Manuale del perito meccanico. 
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SISTEMI E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

 

 

Competenze 

• saper risolvere problemi di automazione utilizzando: diagrammi Ladder; equazioni logiche; 

linguaggio di programmazione del PLC. 

 

Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità 

Conoscenze Abilità 

• conoscere: la componentistica 

oleodinamica/pneumatica; i principi di 

funzionamento dei sistemi di 

programmazione a logica 

programmabile (PLC); Hardware – 

Software per Arduino, trasduttori e 

parametri caratteristici; sistemi di 

controllo automatici; i Robot: 

classificazione e tipologia; Motori 

Elettrici. 

• essere in grado: di esprimersi con un 

linguaggio tecnico adeguato; 

• di interpretare la documentazione tecnica; 

• di utilizzare il manuale tecnico. 

 

Metodi didattici e strumenti 

• Le ore disponibili sono state suddivise fra lezioni in aula ed esercitazioni in laboratorio. 

• Le lezioni in aula sono state fatte in modo tradizionale, mediante esposizione frontale. 

• In aula sono state eseguite le verifiche con le modalità in seguito definite. I recuperi sono stati 

fatti sia ripetendo la lezione teorica che eseguendo esercitazioni in laboratorio.  

• Le esercitazioni di laboratorio hanno consentito l’uso e l’impiego di macchine a controllo 

numerico 

Il metodo didattico  utilizzato è stato del tipo sistemico-funzionale e i criteri di insegnamento sono 

stati orientati  a favorire negli alunni  lo sviluppo della mentalità critica e la capacità di affrontare e 

risolvere problematiche tecniche; durante le esercitazioni in classe e in laboratorio, che  hanno 

costituito l'elemento culminante della verifica di quanto appreso dagli alunni, è stato  lasciato il  più 

ampio spazio all’uso di tabelle e manuali, indicandone preventivamente il corretto uso e l'esatta 

interpretazione, in modo da avvicinarsi quanto più possibile alle reali condizioni di lavoro 

professionale. 

Contenuti trasmessi: 

1) Lettura ed interpretazione di schemi oleodinamici/pneumatici  

2) Plc e sue caratteristiche 

3) Arduino: Hardware e Software applicato a semplici circuiti elettronici 

4) Sistemi di controllo e regolazione 

5) Trasduttori 
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6) I robot: classificazione e tipologie 

7) Motori Elettrici 

Tali argomenti sono stati trattati anche in lingua inglese per un 30% circa. 

Mezzi e strumenti: 

I  mezzi e gli strumenti usati sono stati: 

•  il libro di testo, integrato da altri testi in dotazione, da fotocopie, appunti, video. 

Sono stati attivati i seguenti tipi di verifiche: prove pratiche/orali (almeno due per trimestre), tre 

per pentamestre. 

Sono stati applicati i seguenti strumenti di misura e criteri di valutazione: 
 

Criteri di valutazione della prova scritta: 
: 

• validità della soluzione progettuale proposta; 

• originalità della scelta progettuale; 

• correttezza dei calcoli; 

• rispondenza della rappresentazione grafica alle norme UNI . 

Criteri di valutazione della prova orale: 

• capacità di cogliere l’essenza della domanda e di ordinare logicamente la risposta; 

• capacità di concepire valutazioni personali; 

• capacità di operare analisi e sintesi; 

• capacità di usare un linguaggio appropriato; 

• capacità di collegare i vari aspetti di uno stesso problema. 

Gli elementi che hanno concorso alla valutazione sono stati: 

• la partecipazione all’attività didattica, alle attività pratiche di laboratorio, le prove scritto-

grafiche, i colloqui. 

Per quanto riguarda la valutazione delle prove scritto-grafiche ed orali si fa riferimento agli 

indicatori della tabella dietro riportata, con voti in decimi. 

 

 

SISTEMI _- CLIL 

Premessa 

Una ragione importante per l’introduzione del CLIL è quella di aiutare il settore dell’istruzione a 

preparare gli studenti al mondo del lavoro di oggi e allo stesso tempo di domani.  

Quali abilità e competenze si richiedono ai lavoratori di oggi e di domani? Essi devono essere 

indipendenti e flessibili in ogni situazione lavorativa riguardo a quando e come lavorare. Devono essere 

dotati di competenze informatiche ed essere in grado di reperire tutte le informazioni di cui hanno 

bisogno su internet o attraverso i social media. Devono inoltre disporre delle necessarie competenze 

sociali e comunicative per riuscire a collaborare e cooperare in team di progetto piuttosto che essere in 

grado di lavorare da soli.  
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Devono possedere competenze ed esperienze in contesti specifici ma essere pronti e motivati ad 

apprendere nuove competenze e nuove lingue, considerando il costante sviluppo del mondo del lavoro.  

All'inizio dell'anno il CDC ha stabilito di far insegnare con metodologia CLIL la materia "Sistemi 

e Automazione Industriale".  

 

 

Metodologia d'insegnamento 

In qualità di docente CLIL non ho insegnato come di solito si fa con gli studenti che imparano un 

corso di lingua ed in particolare non ho seguito un programma basato sullo sviluppo della grammatica 

oppure sullo studio di frasi tipiche (BICS-Basic Interpersonal Communication Skills).  

La metodologia che ho impiegato durante l'anno è stata principalmente quella di: 

• far conoscere oltre al contenuto degli argomenti, anche i vocaboli specifici degli argomenti o dei 

contenuti da imparare; a tal proposito, durante le attività e per alcuni argomenti è stato creato un 

glossario di termini tecnici. Gli studenti hanno inoltre potuto imparare indirettamente anche la 

grammatica che è necessaria per il contenuto, come per esempio il passato per un oppure ad es. 

l’utilizzo di “se… allora…”. 

• far apprendere il linguaggio adatto a svolgere le attività durante le lezioni, per esempio 

espressioni come “c’è” o “ci sono” oppure ‘prima di tutto’, ‘in seguito…’ o ’alla fine‘ per la 

scrittura oppure il linguaggio funzionale ‘Non sono d’accordo con ....’ o ‘Ci accordiamo su.... 

‘per i lavori di gruppo. 

• far imparare un tipo di linguaggio che possa aiutarli a organizzare i pensieri e a risolvere 

problemi, come ‘analizzare’, ‘catalogare’ o ‘ideare’ (CALP – Cognitive Academic Language 

Proficiency).  

L'apprendimento della lingua nel contesto di una materia scolastica è stato motivante, in quanto ha 

avuto obiettivi chiari e rilevanti per lo stesso studente. I ragazzi, durante l'anno scolastico, sono stati 

sempre molto motivati ed hanno partecipato attivamente alle lezioni. Gli studenti hanno arricchito il 

loro vocabolario e la lingua da apprendere è diventata più chiara. Gli alunni sono diventati più sicuri e 

hanno potuto esprimersi con maggiore facilità, nonostante gli errori (di grammatica, sintassi, ortografia 

o di pronuncia).  

Durante le lezioni ho cercato di adattare le risorse già esistenti per renderle accessibili ai loro 

studenti. Ad esempio, grafici e altri elementi visivi utili per l'elaborazione delle informazioni, che 

facilitano gli studenti nell’apprendimento della lingua aggiuntiva.  

Infatti durante le lezioni si è fatto costante uso di dispense articoli, cataloghi, video su youtube 

sottotitolati e non in lingua inglese con lo scopo di insegnare la lingua e il contenuto nello stesso tempo. 

Tutto con lo scopo di dare la possibilità agli alunni di partecipare a workshop, seminari o ad un 

programma Erasmus all'estero a migliorare la capacità di comunicazione interculturale e sviluppare 

interessi e attitudini multilingue con indubbi vantaggi per lavori in contesti internazionali. 

La valutazione dei ragazzi è stata fatta in base alla partecipazione durante le lezioni e alla 

interazione con il docente. In pratica non è stata fatta distinzione tra la votazione riportata dall'alunno in 

lingua e in italiano ma è stata fatta una valutazione unica globale che le comprendesse entrambe. Negli 

anni successivi ritengo che sarà necessario concentrarsi sulle aree linguistiche necessarie per il lavoro 

in classe ed impostate una griglia di valutazione, in modo che gli studenti siano consapevoli di come 

sarà effettuata la valutazione.  
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Il monte ore utilizzato per l'insegnamento della materia in lingua è stata pari a circa il 30% del 

totale. 

Nel primo periodo dell’anno scolastico, nell’ambito dell’attività di formazione del CLIL sono state 

effettuate lezioni sui condensatori per un totale di 12 ore. 

Inoltre in aula sono stati trattati i seguenti argomenti: 

 

PLC           

1) History. What is a Programmable Logic Controller (History, PLC overview, Hardware, 

Inputs/Outputs, PLC operating cicle, communication Basics)  

 

 

TRANSDUCERS   

2) Introduction  to Transducers: (concept of transducers, electrochemical,  electroacoustic, 

electromagnetic, type of transducers) 
 

ROBOT           

3) What's an industrial robot (Ford): Types of robots, classification based on physical 

configurations: Cartesian, Cylindrical, polar, jointed-arm. 

4) Types of robots drives (Hydraulic, Electric, pneumatic) 

5) Type of robot end-effector (Grippers, Tools) 

6) Robot reach   

7) Typical robot applications 

8) Glossary 

MODALITÀ DELLE VERIFICHE 

• Sono state eseguite in modo da permettere di stabilire il livello di acquisizione dei 

contenuti e le abilità raggiunte dagli allievi. Gli strumenti adottati sono stati:  

per la conoscenza: domande dirette su grandezze, leggi, concetti 

per il linguaggio: richieste di definizioni ed interpretazione 

STRUMENTI DI MISURA E DI VALUTAZIONE 

• La valutazione è consistita nella misurazione di: 

acquisizione dei contenuti 

maturazione delle competenze sugli argomenti svolti. 

La valutazione individuale è stata continua e comunque è stata eseguita alla fine di ogni unità 

tematica e di ogni periodo. 

Le valutazioni del primo trimestre e quelle del pentamestre, sono sommative in quanto 

scaturiscono dalla sommatoria delle misurazioni delle prestazioni al termine di ogni singola unità 

didattica (misurazione riferita ai risultati attesi nell'area cognitiva), tenendo conto anche delle tendenze 

(miglioramenti o peggioramenti o alternanza). 

Gli elementi che hanno concorso alla misurazione della valutazione delle singole prove  sono stati: 

• INTERROGAZIONI ORALI: il contenuto, la capacità di ragionamento e la chiarezza 

espositiva. 

• PROVA PRATICHE IN LABORATORIO: la dimostrazione pratica di saper ripercorrere 

i metodi proposti dal docente e la redazione di relazioni tecniche. 
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Al termine di ogni unità didattica sono state attivate verifiche di tipo interrogazione, discussione e 

le relative valutazioni orali sono state condotte con voti in decimi. 
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TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO  

La disciplina di “Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto” 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; riconoscere le implicazioni etiche, sociali,scientifiche, 

produttive, economiche ed ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

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. 
 

Competenze 

• Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, al processo produttivo ed ai 

trattamenti 

• Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di 

controllo e collaudo del prodotto 

• Gestire progetti secondo le procedure e standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e 

della sicurezza  

• Identificare e applicare le metodologie e tecniche della gestione per progetti. 

 

Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità 

Conoscenze Abilità 

• Meccanismi della corrosione 

• Sostanze e ambienti corrosivi  

• Metodi di protezione della corrosione  

• Sistemi automatici di misura 

• Controllo computerizzato dei processi  

• Prove con metodi non distruttivi 

• Attrezzature per la lavorazione di 

manufatti  

• Programmazione delle macchine CNC 

• Lavorazioni speciali 

• Deposizione fisica e chimica gassosa 

• individuare i processi corrosivi e 

identificarne le tecniche di prevenzione e 

protezione 

• eseguire prove non distruttive 

• individuare e definire cicli di lavorazione 

all'interno del processo produttivo, dalla 

progettazione alla realizzazione  

• comprendere e analizzare le funzioni delle 

macchine a controllo numerico anche con 

esercitazioni di laboratorio 

• selezionare le attrezzature, gli utensili, i 

materiali e i relativi trattamenti 

• utilizzare gli strumenti per il controllo 

statistico della qualità di processo/prodotto 
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• Strumenti di pianificazione dei processi 

produttivi assistiti dal calcolatore 

• Sistemi di gestione per la qualità  

• Certificazione di prodotti e dei processi 

• Sicurezza nei luoghi di lavoro e impatto 

ambientale degli impianti di produzione 

energetica 

osservando le norme del sistema din 

riferimento 

• individuare e valutare i rischi e adottare i 

misure di prevenzione e protezione in 

macchine, impianti e processi produttivi 

 

 

Metodi didattici  

• Le ore disponibili sono state suddivise fra lezioni in aula ed  esercitazioni in laboratorio. 

• Le lezioni in aula sono state fatte in modo tradizionale, mediante esposizione frontale. A 

completamento delle unità didattiche programmate sono state eseguite  in laboratorio delle 

esercitazioni  per rafforzare i concetti e i principi.  

• In aula sono state eseguite le verifiche con le modalità in seguito definite. I recuperi sono stati 

fatti sia ripetendo la lezione teorica  o  eseguendo esercitazioni in laboratorio.  

• Le esercitazioni di laboratorio hanno consentito l’uso e l’impiego di macchine a controllo 

numerico 

Il metodo didattico  utilizzato è stato del tipo sistemico-funzionale e i criteri di insegnamento sono 

stati orientati  a favorire negli alunni  lo sviluppo della mentalità critica e la capacità di affrontare e 

risolvere problematiche tecniche; durante le esercitazioni in classe e in laboratorio, che  hanno 

costituito l'elemento culminante della verifica di quanto appreso dagli alunni, è stato  lasciato il  più 

ampio spazio all’uso di tabelle e manuali, indicandone preventivamente il corretto uso e l'esatta 

interpretazione, in modo da avvicinarsi quanto più possibile alle reali condizioni di lavoro 

professionale. 

Contenuti trasmessi: 

• Collaudo e controlli di materiali: prova di trazione, durezza, resilienza e fatica, collaudi con 

prova a raggi x e gamma, liquidi penetranti, collaudo con metodo ad ultrasuoni, metodo 

magnetoscopico e a correnti indotte. 

• Corrosione e protezione dei metalli: elementi di corrosione e di protezione anticorrosivo 

• MU a CN: strutture meccaniche e logiche di macchine, linguaggio ISO standard. Principali 

funzioni. Programmazioni delle principali lavorazioni di tornitura su tornio CNC Comec con 

controllo Osai. Cicli fissi di gole e filettature 

• cenni di programmazione con tecnica CAD/CAM Alfa CAM per centro di lavoro CNC Iuppiter 

con controllo Fagor. Cicli fissi di foratura 

Mezzi e strumenti: 

I  mezzi e gli strumenti usati sono stati: 

•  il libro di testo, integrato da altri testi in dotazione, da fotocopie, appunti; 

• software didattico. 
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Sono stati attivati i seguenti tipi di verifiche: prove orali (almeno due per trimestre),  scritto-

grafiche (tre per pentamestre). 

Dopo la correzione degli elaborati e l’esposizione orale sono stati applicati i seguenti strumenti di 

misura e criteri di valutazione: 
 

 

Criteri di valutazione della prova scritta: 
: 

• validità della soluzione progettuale proposta; 

• originalità della scelta progettuale; 

• correttezza dei calcoli; 

• rispondenza della rappresentazione grafica alle norme UNI . 

Criteri di valutazione della prova orale: 

• capacità di cogliere l’essenza della domanda e di ordinare logicamente la risposta; 

• capacità di concepire valutazioni personali; 

• capacità di operare analisi e sintesi; 

• capacità di usare un linguaggio appropriato; 

• capacità di collegare i vari aspetti di uno stesso problema. 

Gli elementi che hanno concorso alla valutazione sono stati: 

• la partecipazione all’attività didattica, alle attività pratiche di laboratorio CAD, le prove scritto-

grafiche, i colloqui. 

Per quanto riguarda la valutazione delle prove scritto-grafiche ed orali si fa riferimento agli 

indicatori della tabella dietro riportata, con voti in decimi. 

L’attività di classe è stata integrata dalla seguente attività: 

• di laboratorio, utilizzando il CNC e relativo SW, attività laboratoriali sulle macchine utensili 

tradizionali  

Gli strumenti di lavoro utilizzati sono stati: 

• Libro di testo:- A. Pandolfo - G. Degli Esposti 

• CNC 

• Elaboratori PC. 

• Pacchetti applicativi software: Autocad. 

• Manuale del perito meccanico. 
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MECCANICA E MACCHINE A FLUIDO 
 

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. 

• Organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di 

trasporto ed impianti termici, 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. 

 

Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità 

Conoscenze Abilità 

• Sistemi di trasformazione e conversione 

del moto. 

• Tecniche di regolazione delle macchine 

e degli impianti. 

• Apparecchi di sollevamento e trasporto. 

• Metodologie per la progettazione del 

calcolo di organi meccanici. 

• Sistemi di simulazione per la 

progettazione e l’esercizio. 

• Cicli, particolari costruttivi, organi fissi 

e mobili e applicazioni di turbine 

idrauliche in impianti idroelettrici. 

• Impianti combinati gas-vapore, 

impianti di cogenerazione. 

• Tecniche delle basse temperature. 

• Impianti frigoriferi e di climatizzazione 

in applicazioni civili. 

• Principi di funzionamento e struttura di 

motori alternativi a combustione 

interna; applicazioni industriali. 

• Sistemi antincendio ed 

antinquinamento. 

• Utilizzare software dedicati per la 

progettazione meccanica. 

• Progettare e verificare elementi e semplici 

gruppi meccanici. 

• Utilizzare sistemi di simulazione per la 

verifica di organi e complessivi meccanici. 

• Valutare le prestazioni, i consumi e i 

rendimenti di motori endotermici. 

• Analizzare le soluzioni tecnologiche relative 

al recupero energetico di un impianto. 

• Valutare le prestazioni, i consumi e i 

rendimenti di macchine, apparati e impianti. 

• Applicare e assicurare il rispetto delle 

normative di settore. 
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• Normative di settore nazionali e 

comunitarie. 

 

METODI E TECNICHE D'INSEGNAMENTO 

Le lezioni, prevalentemente dialogate, non sono classificabili in uno schema ben preciso, ma 

hanno avuto sempre lo scopo di incentivare l'apprendimento mettendo al centro l'allievo con le sue 

caratteristiche e il suo potenziale, migliorandone l'autostima e valorizzando le capacità e le attitudini sia 

di carattere pratico che logico matematico. 

Gli alunni sono stati indotti a correlare i dati delle loro esperienze con gli argomenti delle lezioni, 

in modo che i contenuti si integrassero con la loro personale mappa concettuale, stati inoltre guidati a 

progettare con le tecniche di problem solving e teamwork. 

UTILIZZO DEI LIBRI DI TESTO E DEI SUSSIDI 

Il libro di testo didattico in adozione è: "MECCANICA, MACCHINE ed ENERGIA” (autori 

ANZALONE G., BASSIGNANA P., BRAFA M. ed. Hoepli Edizione Blu.). 

 

Competenze 

• Ideare e realizzare semplici programmi di lavoro relativi alle attività motorie 

• Riconoscere i gesti e le azioni nei vari ambiti e individuare gli aspetti essenziali 

• Conoscere i tempi e i ritmi delle attività motorie, riconoscendo i propri limiti e potenzialità 

• Utilizzare le più evidenti percezioni (tattili, uditive, visive e cinestesiche) 

• Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi 

• Conoscere le norme di primo soccorso e di una corretta alimentazione. 

 

Declinazione delle competenze in conoscenze ed abilità 

Conoscenze Abilità 

• Conoscere le potenzialità del 

movimento del proprio corpo 

• Conoscere gli aspetti 

essenziali delle terminologie, 

regolamento e tecniche degli 

sport 

• Conoscere i principi 

fondamentali di prevenzione 

ed attuazione della sicurezza 

in palestra 

• Conoscere gli elementi 

fondamentali di primo 

soccorso 

• Elaborare risposte motorie efficaci in situazioni 

semplici/complesse 

• Assumere posture corrette a carico naturale 

• Cogliere le differenze ritmiche in azioni motorie 

semplici 

• Gestire in modo autonomo la fase di avviamento in 

funzione dell’attività scelta 

• Conoscere e praticare in modo essenziale e corretto i 

principali giochi sportivi e alcuni sport individuali 

• Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in 

palestra e negli spazi aperti 
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• Conoscere gli elementi 

fondamentali di una corretta 

alimentazione 

• Cooperare in équipe utilizzando e valorizzando le 

propensioni e le attitudini individuali 

 

 

Contenuti trasmessi: 

U.D.A. 1) SALUTE E BENESSERE: 

U.D.A. 2) CONOSCENZA DEL PROPRIO CORPO E DELLE SUE POTENZIALITA 

U.D.A. 3) ABILITA’ MOTORIE ARTISTICO-ESPRESSIVE 

U.D.A. 4) GIOCO E SPORT 

 

Metodi, mezzi e strumenti: 

Per l’attuazione delle singole U.D.A. si utilizzeranno tutti gli attrezzi disponibili a scuola, gli spazi 

idonei (palestra coperta e scoperta), destinati alla pratica delle attività motorie. 

Per favorire gli apprendimenti si adotterà una metodologia di tipo attivo che renda gli alunni 

protagonisti delle diverse attività, consentendo loro di individuare e correggere autonomamente gli 

errori. Sarà utile favorire la capacità di organizzare un lavoro autonomo. Pertanto saranno utilizzati: 

lezioni frontali, percorsi strutturati, confronti lavori di gruppo. 

Al termine di ogni unità didattica sono attivate prove di verifica tecnico-pratiche e teoriche. 

 

Valutazione: 

Le verifiche saranno proposte attraverso prove oggettive su argomenti svolti praticamente al termine di 

unità didattiche, attraverso il gioco-sport e con prove scritte, orali per verificare il livello delle 

conoscenze teoriche, tenendo conto del grado di partecipazione, dell’impegno profuso, dell’interesse, 

dei progressi in relazione alla situazione di partenza, del grado di raggiungimento degli obiettivi 

programmati. 
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SIMULAZIONI E GRIGLIE 

 

  

La classe è stata impegnata nelle simulazioni delle prove scritte previste dal MIUR nelle giornate del 19 

febbraio e 26 marzo per la prova di Italiano e nelle giornate del 28 febbraio e 2 aprile per la prova di 

Meccanica e D.P.O.I. 

Gli studenti hanno apprezzato la possibilità di confrontarsi e di familiarizzare con le nuove tipologie di 

tracce. E' prevista per l'ultima settimana di maggio una simulazione del colloquio orale. 

Si allegano le griglie di valutazione elaborate secondo le indicazioni della nuova normativa (allegato 3). 

 

 


