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1. CONTESTO
1.1 Presentazione dell’Istituto Tecnico Tecnologico M. Buonarroti
Nei suoi oltre cento anni di storia l’ITT M. Buonarroti ha svolto un ruolo fondamentale nell’ambito
dell’istruzione e formazione tecnica, reso ancor più incisivo dal nuovo ordinamento (DPR 15 marzo
2010) che definisce gli istituti tecnici come vere e proprie “scuole dell’innovazione” poiché sono
chiamati ad operare scelte orientate permanentemente al cambiamento e, allo stesso tempo, a
favorire attitudini all’autoapprendimento, al lavoro di gruppo e alla formazione continua.
Il percorso formativo dell’Istituto è finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale
delle studentesse e degli studenti attraverso il sapere, il saper fare e l’agire, senza tralasciare
l’autonoma capacità di giudizio e la responsabilità personale.
Le conoscenze disciplinari e l’esercizio delle competenze di cittadinanza attiva consentono alle
studentesse e agli studenti non solo di orientarsi ed inserirsi proficuamente nella realtà economica
e produttiva nazionale ed europea, ma anche di capitalizzare una preparazione e competenze
adeguate per un rapido inserimento nel mondo del lavoro, per l'accesso all'università e
all'istruzione e formazione tecnica superiore.
Parole chiave del percorso formativo sono:
●
innovazione didattica, posta alla base dell’offerta dell’Istituto che, nella pluralità di
indirizzi, forma cittadine e cittadini orientati a un contesto internazionale, aperti al cambiamento,
motivati alla progettualità, capaci di gestire la complessità per vivere con responsabilità la
dimensione umana, per inserirsi con competenza e creatività nel mondo del lavoro e della
formazione sia terziaria non accademica (Alta Formazione) che universitaria;
●
apertura al territorio, intesa come forte e significativa attenzione alle collaborazioni con la
pluralità dei soggetti esterni, siano essi istituzioni scolastiche in rete, enti locali pubblici o privati,
realtà economiche, centri universitari o di ricerca;
●
internazionalizzazione, in linea con le priorità dell’Unione Europea che riconosce nella
mobilità transnazionale, nel multiculturalismo e nella conoscenza delle lingue straniere uno
strumento di crescita, occupazione e competitività;
●
sviluppo sostenibile, che si inserisce nell’intero percorso scolastico come area di
apprendimento trasversale per costruire società inclusive, giuste e pacifiche e per realizzare
progetti educativi sull’ambiente, la sostenibilità, il patrimonio culturale,
la cittadinanza globale.
Il percorso si caratterizza per la presenza di un rapporto equilibrato tra area d’istruzione generale e
area di indirizzo. La prima è maggiore nei primi due anni per potenziare le competenze comunicative,
relazionali, tecniche e linguaggi in aree diverse.
La formazione di indirizzo è invece preponderante nel secondo biennio e nell’ultimo anno durante i
quali si rafforzano le competenze specialistiche per sostenere lo sviluppo delle professioni tecniche
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a livello terziario mediante le specializzazioni richieste dal mondo del lavoro e per promuovere le
competenze necessarie al proseguimento degli studi a livello universitario.

L’offerta formativa si articola in una pluralità di indirizzi: Chimica Materiali e Biotecnologie,
Informatica, Elettrotecnica ed Elettronica, Meccanica Meccatronica ed Energia e Costruzioni
Ambiente e Territorio.
Affrontano l’Esame di Stato nell’a.s. 2020/2021:
2 classi Automazione (1 diurna e 1 serale)
1 classe Chimica Biologie Ambientali
2 classi Chimica Materiali
2 classi Biotecnologie Sanitarie
2 classe Elettrotecnica
4 classi Informatica (3 diurne e 1 serale)
3 classi Meccanica Meccatronica
2 classi Costruzione Ambiente e Territorio (1 diurna e serale)

1.2 Profilo in uscita dell’indirizzo
Indirizzo Meccanica e Meccatronica ed Energia
Due sono le articolazioni presenti: Meccanica e Meccatronica; Energia.
Meccanica e Meccatronica fornisce competenze specifiche non solo nel campo dei materiali e delle
attività produttive per collaborare nella progettazione, costruzione, collaudo di dispositivi e prodotti,
ma anche nell’organizzazione dei relativi processi produttivi; offre una formazione per contribuire
all’innovazione, all’adeguamento tecnologico ed organizzativo delle imprese, teso al miglioramento
della qualità e competitività dei prodotti e della sicurezza.
Energia fornisce competenze specifiche nel campo dello sfruttamento energetico e nelle attività
produttive di interesse, per collaborare nella progettazione, collaudo, gestione e manutenzione di
semplici impianti civili e industriali. I diplomati sapranno intervenire nei processi di conversione,
gestione e utilizzo dell’energia, rinnovabile e non, per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto
delle normative sulla tutela dell’ambiente.
Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica
Due sono le articolazioni presenti: Elettrotecnica e Automazione.
Elettrotecnica prepara lo studente ad affrontare problematiche progettuali e gestionali di sistemi
elettrici ed elettronici. Nello specifico studia gli impianti elettrici, dalla produzione di energia, anche
da fonti rinnovabili, alla distribuzione in bassa tensione di impianti civili ed industriali, tradizionali e
domotici, nel rispetto della normativa vigente con attenzione allo sviluppo tecnologico ed alla
didattica in laboratorio.
Automazione fornisce una preparazione interdisciplinare che integra le più avanzate tecnologie
dell’automazione, dell’elettronica e dell’informatica per progettare dispositivi e sistemi atti al controllo
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automatico di macchine, impianti e robot. Si approfondisce in particolare l’elettronica
digitale/analogica, la programmazione dei microcontrollori, PLC e FPGA, i sensori, gli attuatori e la
trasmissione dati.
Indirizzo Chimica Materiali e Biotecnologie
Tre sono le articolazioni presenti: Chimica e Materiali, Biotecnologie ambientali, Biotecnologie
sanitarie.
Chimica e Materiali fornisce le competenze nel controllo dei processi produttivi, nelle analisi chimiche
e strumentali sui materiali in ambito chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, su materie
plastiche e in ambito ambientale. Può assumere mansioni di ricerca in laboratori di analisi e nei
reparti di produzione e di controllo qualità nelle aziende.
Biotecnologie ambientali prepara lo studente in biologia, microbiologia, biotecnologie, chimica,
biochimica e fisica. Il diplomato potrà occuparsi di gestione di impianti chimici, biologici, di emissione
inquinanti e dell’utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale. È un percorso indicato per chi
voglia occuparsi di protezione e di controllo ambientale.
Biotecnologie sanitarie prepara lo studente in biologia, anatomia, patologia, igiene, chimica e
biochimica. Il diplomato ha competenze in tecnologie sanitarie, in campo biomedico, farmaceutico,
alimentare, della prevenzione, nel controllo di qualità e nell’analisi microbiologica. È un percorso
indicato per chi voglia inserirsi nel campo medico, paramedico e nel settore alimentare.
Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni
Due sono le articolazioni presenti: Informatica e Telecomunicazioni.
Il Tecnico Informatico è in grado di progettare e sviluppare applicativi software, reti informatiche,
servizi Internet e mobile, database. Opera in modo qualificato per la configurazione di hardware e
software dei sistemi informativi aziendali.
Il Tecnico in Telecomunicazioni è in grado di operare nell’ambito dei dispositivi elettronici e dei
sistemi di telecomunicazione con competenze di analisi, comparazione, progettazione e
installazione. Acquisisce abilità di progettazione, sviluppo e gestione di reti locali e applicazioni per
servizi a distanza.
Indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio
Due sono le articolazioni presenti: Costruzioni Ambiente e Territorio e Geotecnico.
Il Tecnico in Costruzioni Ambiente e Territorio progetta edifici, infrastrutture e arredi nel rispetto
dell’ambiente. Effettua rilievi del territorio e lo rappresenta. Organizza in sicurezza i cantieri, esegue
valutazioni di immobili e procedure catastali e tavolari. Effettua prove di laboratorio sui materiali e
collabora per attività di contabilità e collaudo.
Il Tecnico Geotecnico tutela e valorizza il territorio progettando interventi di prevenzione e protezione
civile. Effettua rilievi del territorio e lo rappresenta. Progetta opere di difesa e di consolidamento del
suolo. Collabora ai progetti di cave, discariche e gallerie. Effettua prove di laboratorio sui materiali.
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
2.1 Composizione del Consiglio di classe
COGNOME E NOME

RUOLO

DISCIPLINA

BALATTI MATTEO
ENRICO

DOCENTE

INSEGNAMENTO RELIGIONE
CATTOLICA

BARILLA’ ALESSANDRO

DOCENTE TECNICO
PRATICO

DISEGNO, PROGETTAZIONE E
ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE

DEPAOLI ANDREA

DOCENTE

DISEGNO, PROGETTAZIONE E
ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE

BERTOLDI ANITA

DOCENTE

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

BERTOLDI ANITA

DOCENTE

STORIA

BAUER LORENZA

DOCENTE

SCIENZE MOTORIE SPORTIVE

BRANCA STEFANO

DOCENTE TECNICO
PRATICO

SISTEMI E AUTOMAZIONE

MICHELI IVAN

DOCENTE

SISTEMI E AUTOMAZIONE

CASOTTI CLAUDIO

DOCENTE TECNICO
PRATICO

TECNOLOGIE MECCANICHE DI
PROCESSO E PRODOTTO

PEDROLLI FIORENZO

DOCENTE

TECNOLOGIE MECCANICHE DI
PROCESSO E PRODOTTO

SOLITO ALDO

DOCENTE

MECCANICA, MACCHINE ED
ENERGIA

TETTO ALFIO

DOCENTE TECNICO
PRATICO

MECCANICA, MACCHINE ED
ENERGIA

TURRINI MARIA

DOCENTE

LINGUA INGLESE
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DOCENTE

MATEMATICA

2.2 Composizione e storia della classe

MATERIA

3^ CLASSE
2018/2019

4^ CLASSE
2019/2020

5^ CLASSE
2020/2021

LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

BERTOLDI ANITA

BERTOLDI ANITA

BERTOLDI ANITA

STORIA

BERTOLDI ANITA

BERTOLDI ANITA

BERTOLDI ANITA

DISEGNO,
PROGETTAZIONE E
ORGANIZZAZIONE
INDUSTRIALE

IANES LORENZO

DEPAOLI ANDREA

DEPAOLI ANDREA

BONO LUCA

BARILLA’ ALESSANDRO

PIZZINI WALTER

PIZZINI WALTER

MICHELI IVAN

CASOTTI CLAUDIO

VAMBORE SALVATORE

BRANCA STEFANO

RELIGIONE CATTOLICA

MATTEO ENRICO
BALATTI

MATTEO ENRICO
BALATTI

MATTEO ENRICO
BALATTI

LINGUA INGLESE

TURRINI MARIA

TURRINI MARIA

TURRINI MARIA

MATEMATICA E
COMPLEMENTI DI
MATEMATICA

SARTORI MARINO

VERONESI SUSAN

VERONESI SUSAN

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

BAUER LORENZA

BAUER LORENZA

BAUER LORENZA

SISTEMI E AUTOMAZIONE

ITT Buonarroti Trento
Via Brigata Acqui, 15 Trento – 38122 - T +39 0461 216811 – C.F. e P.IVA. 01691830226 - istituto.tecnico@buonarroti.tn.it - http://www.buonarroti.tn.it

REPUBBLICA
ITALIANA

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

TECNOLOGIE
PEDROLLI FIORENZO PEDROLLI FIORENZO PEDROLLI FIORENZO
MECCANICHE DI
CASOTTI CLAUDIO
VAMBORE SALVATORE
CASOTTI CLAUDIO
PROCESSO E PRODOTTO

MECCANICA, MACCHINE
ED ENERGIA

GADLER GIANNI

SOLITO ALDO

SOLITO ALDO

MANCANO SABATO

BONO GIUSEPPE

TETTO ALFIO

2.3 Composizione e storia della classe
L’attuale Classe V, sezione B, “Meccanica e Meccatronica”, è composta da 23 studenti, tutti maschi.
Rispetto allo scorso anno scolastico si segnala la presenza di uno studente ripetente, in aggiunta ai
22 studenti provenienti dalla ex 4MMB.
Nell’anno scolastico 2018/2019, la classe terza era composta di 22 studenti, tutti maschi, dei quali
due studenti ripetenti; a fine anno furono ammessi tutti alla classe successiva: 13 senza carenze
formative e 9 con carenze formative (5 con 2 carenze formative, 4 con 1 carenza formativa).
Al termine dell’anno scolastico 2019/2020 la composizione della classe rimase ancora la stessa;
furono infatti tutti ammessi alla classe successiva, cioè alla classe V: 16 studenti senza carenze
formative e 6 con carenze formative (1 studente con 4 carenze, 1 studente con 3 carenze, uno
studente con 2 carenze e tre studenti con una sola carenza).

ISCRITTI

PROMOSSI

CON C.F.

RESPINTI

TRASFERITI/
RITIRATI

Classe terza

22

22

9

0

0

Classe quarta

22

22

6

0

0

Dal punto di vista disciplinare, la classe ha sempre mantenuto nel corso dell’intero triennio un
comportamento corretto nei confronti dei vari insegnanti, così come nelle relazioni fra pari.
Dal punto di vista del rendimento e della crescita personale, la classe è decisamente eterogenea:
un gruppetto di studenti ha, infatti, sempre tenuto un atteggiamento impegnato e diligente, ha saputo
sfruttare positivamente le offerte formative proposte dalla scuola, acquisendo ottime competenze
nelle varie discipline; un altro gruppo di studenti, invece, seppur lavorando con sufficiente impegno,
ha mostrato delle fragilità in alcune discipline, non riuscendo sempre a raggiungere gli obiettivi
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minimi richiesti nelle varie materie; infine, un gruppetto di studenti ha dimostrato poco interesse ed
un impegno non adeguato, spesso altalenante e superficiale, verso le proposte formative offerte,
mantenendo negli anni scolastici un atteggiamento poco collaborativo e maturo, con l’obiettivo
primario di raggiungere, con minimo sforzo, le competenze necessarie al proseguimento del
percorso formativo.

3. ATTIVITÀ DIDATTICA
3.1 Metodologie e strategie didattiche in presenza e a distanza (DDI)
La programmazione delle attività educative e didattiche è stata approvata dal Consiglio di Classe
nel novembre 2020. In tale documento sono stati definiti i tipi di intervento per il recupero didattico,
i diritti e i doveri degli insegnanti e degli studenti, gli obiettivi comportamentali e cognitivi trasversali
da perseguire, le competenze di cittadinanza e le strategie da mettere in atto per il loro
conseguimento oltre ai progetti didattici e formativi.
L’attività didattica in presenza, per il conseguimento degli obiettivi disciplinari, è stata svolta
attraverso strumenti quali la lezione frontale, i libri di testo in adozione, le dispense monografiche e
le ricerche assistite in internet. Tali strumenti “tradizionali” sono stati integrati con sussidi audiovisivi,
software didattico specifico, consultazione di testi e riviste e materiale online. I programmi svolti in
ciascuna materia sono in allegato.
Nei laboratori, gli studenti sono stati costantemente impegnati nella verifica degli aspetti teorici
appresi in classe attraverso il metodo sperimentale e le relative procedure di lavoro, il tutto
avvalendosi anche di mezzi informatici e di programmi specifici.
I corsi di recupero o di sostegno svolti nel triennio hanno toccato quasi tutto l’arco delle materie a
seconda dei bisogni emersi.
Per la didattica a distanza, attivata sia nel secondo quadrimestre del quarto anno che nel corso del
quinto anno (alternata alla didattica in presenza), il Consiglio di classe, in linea con le indicazioni d'
Istituto, ha programmato al meglio le proposte formative sincrone e asincrone, finalizzate al
raggiungimento delle competenze disciplinari minime, monitorando costantemente eventuali
difficoltà personali, familiari o di carattere "tecnico" associate alla situazione d' emergenza.
In generale, le modalità didattiche a distanza utilizzate dai singoli docenti sono state le seguenti:
nella modalità sincrona si è utilizzato Gmeet per le videolezioni per un confronto diretto e visivo con
gli alunni; ClassRoom come modalità asincrona per l'assegnazione di lavori o esperienze da
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svolgere in autonomia; Google Moduli per la valutazione, filmati, approfondimenti tematici e
presentazioni da esporre per l'attività di laboratorio.
E’ stato predisposto un piano di lavoro settimanale con l'intento di ottimizzare l'attività didattica
settimanale della classe e facilitare il monitoraggio delle proposte didattiche a distanza da parte del
coordinatore stesso, in modo da garantire equilibrio tra modalità sincrone e asincrone o altre attività
proposte.

3.2 CLIL: attività e modalità di insegnamento
Come da indicazioni provinciali, in tutto il triennio il Consiglio di Classe ha promosso e dedicato parte
dell’attività didattica all’apprendimento integrato di competenze linguistico-comunicative e
disciplinari in lingua straniera (CLIL) come da tabelle allegate.
Le programmazioni sono state di tipo modulare e hanno coinvolto un docente madrelingua, esterno
al Consiglio di Classe. Dal punto di vista metodologico è stata utilizzata una didattica di tipo
laboratoriale ed interattivo con lo sviluppo di attività inerenti le conoscenze e le abilità delle discipline
interessate, in rapporto all'indirizzo di studio. Le attività svolte ed i contenuti trattati in CLIL sono
riportati all’interno dei singoli programmi.

Classe 3 MMB - a.s. 2018/2019
Disciplina/e coinvolta

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA

Ore

40

Classe 4 MMB - a.s. 2019/2020
Disciplina/e coinvolta

Ore
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TECNOLOGIE MECCANICHE DI
PROCESSO E PRODOTTO

10

Classe 5 MMB - a.s. 2020/2021
Disciplina/e coinvolta

DISEGNO, PROGETTAZIONE E
ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE

Ore

25

3.3 Alternanza Scuola Lavoro: attività nel triennio
L’emergenza sanitaria che ormai perdura dalla primavera dello scorso anno, e le disposizioni
imposte per il suo contenimento, hanno inciso non poco sulla programmazione delle attività
scolastiche ed extrascolastiche, in particolare per attività ed uscite sul territorio previste nell’ambito
dell’Alternanza Scuola Lavoro. Gli studenti, infatti, viste le restrizioni del secondo quadrimestre dello
scorso anno e di quest’anno, non hanno potuto accedere ad un importante pacchetto di proposte
formative programmate ad inizio anno dal Consiglio di Classe, come, ad esempio, lo svolgimento
del periodo di stage.
La scuola, ed in particolare i docenti delle discipline di indirizzo, hanno cercato di ovviare al problema
proponendo svariati progetti d’Istituto interni (anche nell’ambito specifico della Meccatronica) e
seminari (in modalità online), come riportato nelle tabelle che seguono.
Per quanto concerne il numero di ore svolte da ogni singolo studente nell’ambito dell’Alternanza
Scuola Lavoro, si nota una chiara ed evidente discrepanza di situazioni: mentre un gruppo di studenti
è riuscito a svolgere un corposo numero di ore, nonostante le difficoltà del momento, sfruttando le
proposte offerte dalla scuola, un altro gruppo ha svolto un numero di ore molto ridotto, non
preoccupandosi del monte ore che, fino a pochi mesi fa, era previsto per accedere all’esame di
Stato.

Attività di alternanza scuola lavoro svolte dagli studenti nel corso del triennio
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VISITE AZIENDALI
DENOMINAZIONE AZIENDA

DATA

Visite Aziendali
ditta Coster - Calceranica

12/03/2019

Visita Guidata Caproni - Nucleo Elicotteri

04/04/2019

INCONTRI/SEMINARI
DENOMINAZIONE ATTIVITÀ

DATA

“Costruire il futuro - FBK” (7 incontri)

13/02/2020
04/03/2020
18/03/2020
01/04/2020
15/04/2020
29/04/2020
06/05/2020

"Enactus, l’imprenditorialità per creare un futuro migliore e sostenibile”

16/10/2020

“Azienda Sandvik Coromant - presentazione azienda” (2 incontri)

25/03/2021
29/03/2021

“Azienda Sandvik Coromant - Materiali degli utensili da taglio”

14/04/2021

“Azienda Sandvik Coromant - Caratteristiche geometriche degli utensili da
taglio”

21/04/2021

“Heidenhein: formazione studenti su Programmazione del Controllo
Numerico TNC.”

05/2021
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PROGETTI INTERNI
DENOMINAZIONE ATTIVITÀ

PERIODO DI SVOLGIMENTO

Attività di volontariato - Teatro - Peer Tutoring

a.s. 2018/2019
a.s. 2019/2020

Patentino Robotica Pearson Comau

a.s. 2018/2019
a.s. 2019/2020

Lean Training

a.s. 2019/2020

Costruzione bobinatrice automatica per motori elettrici

a.s. 2019/2020
a.s. 2020/2021

Cittadinanza Europea - Amsterdam

Peer Tutoring - Open Day

Cantine Mezzocorona - Rotari a scuola
Laboratorio di Fisica

10/11/2019 - 30/11/2019
a.s. 2018/2019
a.s. 2019/2020

31/01/2020

Progetto MathMate

a.s. 2019/2020
a.s. 2020/2021

Progetto "Attrezzatura di staffaggio trapano colonna”

a.s. 2020/2021

Progetto Maturità

a.s. 2020/2021

3.4 Progetti didattici
Nella tabella vengono riportati i progetti e le attività disciplinari e interdisciplinari svolte durante il
triennio. Molte di queste attività rientrano anche neI progetto di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
e nel percorso di EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA.
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PROGETTI/ATTIVITÀ
2019/2020

PROGETTI/ATTIVITÀ
2020/2021

Olimpiadi di Matematica (su
base volontaria)

Olimpiadi di Matematica (su
base volontaria)

Olimpiadi di Matematica (su
base volontaria)

Progetto accoglienza classi
terze: “Spaghetti bridge
competition”

Progetto MathMate

Progetto MathMate

Soggiorno linguistico UK (su
base volontaria)

Orientamat (su base
volontaria)

Orientamat (su base
volontaria)

Certificazioni linguistiche:
inglese

Certificazioni linguistiche:
inglese

Certificazioni linguistiche:
inglese

Uscita didattica - Laboratorio
Muse

Progetto
“Due passi con Dante”

Laboratorio con l’Agenzia del
Lavoro - ASL

Uscita didattica - Aeroporto
Caproni di Mattarello

Progetto “Posto occupato”
Visita alla mostra Alba Chiara

Progetto ASL (Bobinatrice
Automatica)

Visite Aziendali
ditta Coster - Calceranica

Progetto
“Quotidiano in classe”

Seminario con Azienda
Sandvik Coromant - ASL

Progetto
“Quotidiano in classe”

Uscita Sportiva Flying Park

Progetto
“Quotidiano in classe”

Progetto “Sicuri sulla neve”
Uscita Monte Bondone con le
ciaspole

Progetto Legalità
“Educazione stradale”

Progetto Rafting sul Noce

Progetto salute
“Ludopatia”

Visita guidata
Duomo di Trento

Progetto salute
“Primo Soccorso”

Visita guidata
Chiesa di San Bernardino

Progetto Smart City

Visita al cantiere di restauro
della Cattedrale di Trento (a
distanza, live dalla Cattedrale)

Viaggio d’istruzione città di Verona

Progetto Amsterdam

Progetto orientamento classi V:
Presentazione Corso Alta
formazione - ITT MArconi
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Cantine Mezzocorona-Rotari a
scuola
Laboratorio di Fisica

Progetto Maturità

3.6 Educazione civica e alla cittadinanza: percorsi, progetti e obiettivi di
apprendimento
Nei documenti di programmazione predisposti dal Consiglio di Classe all’inizio di ogni anno
scolastico, sono stati individuati gli obiettivi comportamentali e cognitivi interdisciplinari riferiti alle
competenze trasversali di cittadinanza (Riferimento normativo: documento tecnico del DM n.139
del 22 agosto 2007. Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo
d’istruzione) :
1.

Impar

are ad imparare
➢

Acqui

sire un metodo di studio efficace in tutte le discipline.
➢

Uti

lizzare strumenti e mezzi specifici per organizzare il proprio apprendimento.
➢

Valut

are il proprio comportamento e le proprie risorse nei processi di acquisizione delle conoscenze.
2.

Prog

ettare.
➢

Utilizz

are le conoscenze apprese per stabilire obiettivi realistici e adeguati al lavoro progettato.
➢

Ve

rificare autonomamente i risultati raggiunti, cogliendone le eventuali criticità.
3.

Com

unicare.
➢

Miglio

rare l'esposizione orale e scritta le competenze in lingua italiana, strumento indispensabile alla
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corretta comunicazione nel contesto scolastico ed extrascolastico e, in prospettiva, nell’ambito
lavorativo.
➢

Poten

ziare le competenze comunicative nella lingua inglese.
➢

Comp

rendere e decodificare in modo autonomo messaggi di genere e complessità diversi, utilizzando
linguaggi differenti (verbale, matematico, scientifico, simbolico...) e supporti cartacei, informatici,
multimediali.
4.

Colla

borare e partecipare.
➢

Intera

gire in modo costruttivo con il gruppo classe, non prevaricando e rispettando tempi e punti di vista
diversi.
➢

Colla

borare nella realizzazione di un compito, coinvolgendo gli altri e valorizzando le loro potenzialità.
➢

Gestir

e la conflittualità attraverso una mediazione costruttiva.
5.

Agire

in modo autonomo e responsabile.
➢

Saper

si inserire in modo attivo nella società, consapevole dei propri diritti, riconoscendo al contempo quelli
altrui, i limiti, le regole, le responsabilità.
6.

Risol

vere problemi.
➢

Indivi

duare le fonti da cui acquisire informazioni e le risorse adeguate alla soluzione di problemi.
7.

Indivi

duare collegamenti e relazioni.
➢

Comp

rendere i legami tra i diversi saperi; applicare conoscenze e competenze in modo trasversale.
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Acqu

isire ed interpretare l’informazione.
➢

Acqui

sire ed interpretare criticamente le informazioni ricevute/ricercate da fonti di tipologie diverse,
valutarne l’attendibilità e l’utilità, distinguendo tra fatti e opinioni.
➢

C

ompiere le inferenze necessarie alla comprensione dei concetti, eventi e dati presenti in testi
diversificati.
➢

Collo

care in modo pertinente e coerente concetti, eventi, dati all’interno del sistema di riferimento ad essi
relativo.

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 è stata introdotta la materia di EDUCAZIONE CIVICA E
ALLA CITTADINANZA.
La finalità di questa disciplina è quella di formare cittadini responsabili e attivi promuovendo la
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale, sociale delle comunità, nei rispetti delle
regole, dei diritti e dei doveri.
Tutte le discipline del Consiglio di Classe sono state coinvolte in un approccio unitario e integrato e
le competenze promosse sono state di tipo trasversale e relazionale.
L’attività svolta nelle varie discipline ha riguardato principalmente il nucleo tematico “Sviluppo
sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del territorio” (per un totale di 27 ore),
mentre nella materia di Matematica sono stati invece affrontate tematiche nell’ambito dell’
“Alfabetizzazione finanziaria” (per un totale di 6 ore).

3.7 Attività di recupero e potenziamento
Come indicato nella scheda di programmazione delle attività educative e didattiche, approvata dal
Consiglio di Classe nel novembre 2020, l’attività di recupero e potenziamento è parte ordinaria e
permanente del piano dell’offerta formativa.
Nel corso dell’intero anno scolastico, gli studenti hanno avuto la possibilità di iscriversi a sportelli
pomeridiani organizzati dalla scuola per le discipline di italiano, matematica, inglese, meccanica,
tecnologie meccaniche di processo e prodotto.
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ll Consiglio di Classe si è attivato inoltre, ove necessario, con attività di consolidamento e/o recupero,
quali:
-

esercitazioni in classe guidate dall’insegnante tendenti a sviluppare e consolidare le abilità

fondamentali;
-

attività di sostegno in itinere, attraverso la creazione di percorsi di studio individuali

appositamente predisposti o fornendo agli allievi materiale specifico (schede sintetiche, esercizi, ...)
-

attività di codocenza (ove possibile)

3.8 Schede informative sulle singole discipline

DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana
DOCENTE: BERTOLDI ANITA
COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina:

Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua
italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali,
culturali, scientifici e tecnologici.
Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura,
della letteratura, delle arti.
Orientarsi fra testi e autori.
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali
per una loro corretta fruizione.
Stabilire collegamenti tra culture diverse, anche ai fini della mobilità
di studio e di lavoro.
Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli
strumenti tecnici della comunicazione in rete.
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Dal Positivismo al Decadentismo
-

Il secondo Ottocento: contesto socio-economico

-

L'età del Positivismo: la cultura e la letteratura

-

Dal Realismo al Naturalismo

- Il romanzo naturalista: Émile Zola, L’Assommoir
idee e poetica, stile)

(trama,

Testi: Gervasia all’Assommoir
-

Il Verismo

Giovanni Verga
- La vita e le opere (la fase preverista; la fase verista; l'ultimo
Verga)
- Il pensiero e la poetica [l'approdo al verismo (da Nedda a
Rosso Malpelo); i princìpi della poetica verista; le tecniche
narrative (il racconto come “documento umano”; l'eclissi
dell'autore e l'impersonalità; la regressione; il discorso indiretto
libero e il linguaggio); la visione della vita nella narrativa di Verga
(pessimismo; darwinismo sociale; religione della famiglia e degli
affetti)]
- I Malavoglia (genesi del romanzo; titolo e trama; struttura;
spazio; tempo; tecniche narrative; personaggi; temi; lingua; stile;
punto di vista)
Testi
o

Rosso Malpelo [Vita dei campi]

o

La Lupa [Vita dei campi]

o

La roba [Novelle rusticane]

o

Prefazione [I Malavoglia]

o

La famiglia Malavoglia [I Malavoglia, cap 1]

o

L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni [I Malavoglia, cap 15]

L'età del Decadentismo
-

La cultura: la reazione al Positivismo e la crisi della ragione

- Le nuove scienze (la fisica di Einstein, la psicanalisi di Freud)
e le nuove tendenze filosofiche (il nichilismo di Nietzsche e il
tempo interiore di Bergson)
- La sensibilità decadente e la letteratura (simbolismo ed
estetismo)
La poesia simbolista
Charles Baudelaire
-

La vita e le opere

- Il pensiero e la poetica (eccezionalità dell'artista e della figura
del poeta; critica alla società di massa; arte e bellezza; rifiuto della
morale e del conformismo; alienazione; morte ...)
-

Stile (linguaggio allusivo e analogico; simbolismo; musicalità)

-

I fiori del male (datazione, titolo, storia del testo, contenuto,
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lingua e stile, temi)
Testi
o

Corrispondenze [I fiori del male, sezione Spleen e Ideale]

o

Spleen [I fiori del male, sezione Spleen e Ideale]

o

L’albatro [I fiori del male, sezione Spleen e Ideale]

Gli eredi di Baudelaire: Verlaine, Rimbaud, Mallarmé (cenni)
La poesia decadente
Giovanni Pascoli
- La vita e le opere (le raccolte poetiche: Myricae – Canti di
Castelvecchio – Primi poemetti e Nuovi poemetti – Poemi
conviviali – Odi e inni – Canzoni – Poemi italici – Poemi del
Risorgimento. Saggi: Il fanciullino)
- Il pensiero e la poetica (valore etico della sofferenza,
umanitarismo, concordia e solidarietà; poetica del “fanciullino”;
influsso del simbolismo; stile impressionistico)
- Temi, motivi e simboli (ricordo dei cari defunti; esaltazione del
“nido” e degli affetti familiari; celebrazione della natura; significato
simbolico del paesaggio; mistero del cosmo; precarietà e
smarrimento; dolore e morte)
- Stile (linguaggio analogico e allusivo; significato simbolico
della parola; effetti fonici)
Testi:
o

È dentro di noi un fanciullino [Il fanciullino]

o

Lavandare [Myricae]

o

X Agosto [Myricae]

o

L'assiuolo [Myricae]

o

Temporale [Myricae]

o

Il lampo [Myricae]

o

Il tuono [Myricae]

o

La mia sera [Canti di Castelvecchio]

o

Il gelsomino notturno [Canti di Castelvecchio]

L'estetismo decadente
Gabriele D’Annunzio
-

La vita e le opere

-

Il pensiero e la poetica

-

Lo stile e la lingua

-

Le Laudi (struttura della raccolta, temi e poetica)

- Il piacere (trama, genere, tecniche narrative): confronto con
altri due esempi di romanzo estetizzante: A ritroso di J.-K.
Huysmans e Il ritratto di Doryan Gray di O. Wilde
Testi
o

La sera fiesolana [Laudi, Alcyone]
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o

La pioggia nel pineto [Laudi, Alcyone]

o

Il ritratto di un esteta [Il piacere, libro I, cap. II]

o

Il verso è tutto [Il piacere, libro II, cap. I]

Le Avanguardie
-

La cultura di inizio Novecento

-

Le Avanguardie: un fenomeno di rottura

-

La letteratura nell'età delle Avanguardie

- Il Futurismo (nascita del Futurismo, princìpi dell’ideologia
futurista, “serate futuriste”)
Filippo Tommaso Marinetti
-

La vita e le opere

-

Il pensiero, la poetica, lo stile

Testi
o

Il bombardamento di Adrianopoli [Zang Tumb Tumb]

Aldo Palazzeschi
-

La vita e le opere

-

Il pensiero, la poetica e lo stile

Testi
o

E lasciatemi divertire [L'incendiario]

La narrativa della crisi
-

L'età della crisi e il problema della realtà

-

Interiorità e disagio esistenziale

- Caratteri del romanzo della crisi (caratterizzazione psicologica
del personaggio; tempo del racconto frammentato; monologo
interiore; flusso interiore; narrazione in prima persona...)
-

Il romanzo della crisi in Italia: Svevo e Pirandello

Italo Svevo
-

La vita e le opere

-

Il pensiero e la poetica

-

Caratteri dei romanzi sveviani

Una vita (vicenda e temi)
Senilità (vicenda e temi)
La coscienza di Zeno: composizione; modelli (Joyce, Balzac,
Proust); interesse per la psicanalisi (Freud); figura dell'inetto;
struttura e contenuti; significato di coscienza: autobiografia o
romanzo psicanalitico?; impianto narrativo; soluzioni stilistiche
(superamento del Naturalismo; narratore e punto di vista; io
narrato e io narrante; monologo interiore; diversi piani temporali) ,
stile (lessico; ironia)
Testi
o

Prefazione

o

Preambolo
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o

L'ultima sigaretta

o

La morte del padre

o

Una catastrofe inaudita

Luigi Pirandello
-

La vita e le opere (novelle, saggi, romanzi, teatro)

- Il pensiero e la poetica (influsso del verismo; influenze degli
studi di psicologia e di filosofia; vita e forma; trappole; maschere;
relativismo conoscitivo e incomunicabilità; crisi dei valori; visione
pessimistica della realtà; alienazione e “oltre”)
- La poetica dell’umorismo: il saggio L’umorismo (umorismo
come sentimento del contrario)
- Il fu Mattia Pascal (composizione e pubblicazione; trama;
struttura; temi; poetica; personaggi; tempo, spazio; stile)
- Uno, nessuno, centomila (composizione e struttura; trama;
temi; poetica; personaggi; tempo, spazio; lingua e stile)
Testi:
o

Il sentimento del contrario [L'umorismo]

o

La patente [Novelle per un anno]

o

Il treno ha fischiato... [Novelle per un anno]

o

Premessa [Il fu Mattia Pascal, cap. I]

o

Cambio treno [Il fu Mattia Pascal, cap. VIII]

o

Io e l'ombra mia [Il fu Mattia Pascal, cap. XV]

o

«Salute!» [Uno, nessuno, centomila, cap VII]

La poesia di inizio Novecento
Giuseppe Ungaretti
-

La vita e le opere

- Il pensiero e la poetica (la prima fase: lo sperimentalismo; la
seconda fase: il recupero della tradizione; la terza fase: la
compostezza formale)
-

I temi e lo stile

L’Allegria (composizione e vicende editoriali; dal Porto sepolto
all'Allegria; temi; stile; la parola pura ed essenziale; lo
sperimentalismo)
Testi
o

In memoria [L'allegria, sezione “il porto sepolto”]

o

Veglia [L'allegria, sezione “il porto sepolto”]

o

Fratelli [L'allegria, sezione “il porto sepolto”]

o

Sono una creatura [L'allegria, sezione “il porto sepolto”]

o

I fiumi [L'allegria, sezione “il porto sepolto”]
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o

San Martino del Carso [L'allegria, sezione “il porto sepolto”]

o

Allegria di naufragi [L'allegria, sezione “Naufragi”]

o

Mattina [L'allegria, sezione “Naufragi”]

o

Soldati [L'allegria, sezione “Girovago”]

o

La madre [Sentimento del tempo, sezione “Leggende”]

La poesia dal primo al secondo dopoguerra
Eugenio Montale
-

La vita e le opere

- Il pensiero e la poetica (la dolorosa esperienza del vivere;
pessimismo; polemica e ironia contro la società dei consumi; la
poesia metafisica e la poetica degli oggetti e il correlativo
oggettivo; la ricerca di un “varco”; la donna, una presenza
frequente)
-

Lo stile, il linguaggio e la metrica

Testi
o

I limoni [Ossi di Seppia, sezione “Movimenti]

o Non chiederci la parola [Ossi di Seppia, sezione “Ossi di
seppia”]
o Meriggiare pallido e assorto [Ossi di Seppia, sezione “Ossi di
seppia”]
o Spesso il male di vivere ho incontrato [Ossi di Seppia, sezione
“Ossi di seppia”]
o

Cigola la carrucola [Ossi di Seppia, sezione “Ossi di seppia”]

o Non recidere, forbice, quel volto [Le occasioni, sezione
“Mottetti”]
o

La casa dei doganieri [Le occasioni, sezione “IV”]

o Ti libero la fronte dai ghiaccioli [Le occasioni, sezione
“Mottetti”]
o

Caro piccolo insetto [Satura, sezione “Xenia I”]

o

Ho sceso, dandoti il braccio [Satura, sezione “Xenia II”]

ABILITA’:
Lingua e letteratura
identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana dall’Unità
nazionale ad oggi con particolare riferimento al Novecento, anche
attraverso i testi letterari;
contestualizzare le opere nella cultura artistico- letteraria italiana in
rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di
riferimento;
esporre argomenti di studio, analisi testuali e interpretazioni di testi
letterari;
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utilizzare il lessico tecnico-specialistico dei vari settori, i registri e le
microlingue, il lessico ad alta disponibilità;
usare registri legati ai diversi contesti e ai diversi stili comunicativi
(in particolare quelli tecnico-scientifici);
cogliere i rapporti gli elementi tra la cultura italiana e le culture di
altri Paesi;
collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari;
interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi
al fine di formulare un motivato giudizio critico anche semplice;
utilizzare strumenti e metodi
approfondimenti letterari e tecnici

di

documentazione

per

Scrittura
padroneggiare la scrittura nei suoi vari aspetti, da quelli elementari
(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa,
precisione e ricchezza del lessico);
padroneggiare tecniche argomentative e di analisi testuale per la
comunicazione scritta;
utilizzare tecniche compositive per diverse tipologie di produzione
scritta;
produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di ambito
professionale con linguaggio specifico
METODOLOGIE:
La trattazione dei diversi argomenti si è svolta alternando lezioni
frontali, dialogo formativo, laboratori di analisi di testi letterari,
letture, relazioni e approfondimenti da parte degli studenti. Si è
cercato di promuovere la partecipazione attiva degli studenti al
lavoro in classe, anche se la risposta in tal senso non è sempre
stata soddisfacente.
Sono stati inoltre sistematicamente forniti agli studenti materiali di
sintesi sugli argomenti svolti (ppt, brevi video-lezioni), allo scopo di
sostenere i ragazzi più in difficoltà e di favorire il recupero in itinere
di eventuali lacune.

CRITERI DI VALUTAZIONE:
Ai fini della valutazione sono state utilizzate interrogazioni orali e
verifiche scritte, prevalentemente articolate con domande aperte ed
esercizi di comprensione e di rielaborazione personale dei
contenuti. Nel corso dell’anno gli studenti si sono esercitati nella
produzione di testi di tipologie diverse: analisi e interpretazione di
un testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo,
riflessione critica di carattere argomentativo su tematiche di
attualità; tali prove sono state valutate sulla base delle griglie
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elaborate dal Dipartimento di Lettere.
Si è inoltre tenuto conto della partecipazione al dialogo educativo,
dell’impegno nello studio, dei progressi rispetto ai livelli di partenza,
della capacità di giudizio e di analisi critica manifestata nel contesto
delle discussioni e degli approfondimenti in classe.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

M. Sambugar, G. Salà, Laboratorio di Letteratura, vol. 3: Dal
Positivismo alla letteratura contemporanea, La Nuova Italia, RCS
M. Sambugar, G. Salà, Il nuovo esame di Stato, La Nuova Italia,
RCS
Dizionari, strumenti audiovisivi (brevi video-documenti), mappe
concettuali, ppt, schede integrative fornite dall’insegnante

DISCIPLINA: Storia
DOCENTE: BERTOLDI ANITA
COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina:

Collocare i principali eventi secondo le corrette coordinate spaziotemporali
Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative
proprie della disciplina
Rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato e attento
alle loro relazioni
Ricostruire i processi di trasformazione cogliendo elementi di
affinità, continuità o discontinuità tra contesti diversi
Leggere, valutare e confrontare diversi tipi di fonti come strumenti
di conoscenza storica
Guardare alla storia per comprendere le radici del presente

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI:
(anche anche attraverso
UDA o moduli)

VERSO UN NUOVO SECOLO
Gli scenari di inizio secolo e la nascita della società di massa
-

La seconda rivoluzione industriale

-

L’espansione imperialista

-

Il mondo delle potenze imperialiste: economia e politica
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-

Dalla nazione al nazionalismo

-

Il Socialismo

Tra religione e scienza: Chiesa, secolarizzazione e
progresso
L’Italia all’inizio del Novecento
-

Trasformazioni economiche e cambiamenti sociali

-

L’età giolittiana

-

La crisi del sistema giolittiano

DALLA GRANDE GUERRA ALLA CRISI DEL 1929
La Prima guerra mondiale
-

Il contesto e le cause della Grande guerra

-

La prima fase della guerra

-

L’Italia in guerra

-

Una guerra “nuova”

-

1917: un anno di svolta

-

La fine della guerra

-

Dalla guerra alla pace

Il primo dopoguerra
-

Quadro generale dei problemi aperti del primo dopoguerra

La crisi del 1929 e i suoi effetti
-

La crisi economica del 1929

-

La risposta degli Stati Uniti alla crisi: il New Deal

L’ETÀ DEI TOTALITARISMI
Dalla rivoluzione russa allo stalinismo
-

Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione di ottobre

-

La costruzione dell’Unione Sovietica

-

Il totalitarismo sovietico: lo stalinismo

Il fascismo italiano da movimento a regime
-

Il primo dopoguerra in Italia

-

Il biennio rosso: 1919-1920

-

Le forze politiche nel dopoguerra

-

Nascita e ascesa del fascismo

-

La marcia su Roma e la presa del potere

-

La costruzione della dittatura fascista

Il regime fascista in Italia
-

Il consolidamento della dittatura

-

Il Partito nazionale fascista

-

L’opposizione al regime

-

La società fascista e la cultura di massa

-

L’economia di regime
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-

La politica estera

Il regime nazista in Germania
-

L’ascesa al potere di Hitler

-

Il totalitarismo nazista

La politica economica del Reich e la preparazione alla
guerra
LA SECONDA GUERRA MONDIALE
Il mondo alla vigilia della Seconda guerra mondiale
-

La guerra civile spagnola

-

Verso la Seconda guerra mondiale

La Seconda guerra mondiale
-

L’attacco nazista e la travolgente avanzata tedesca

-

L’Italia nel conflitto

-

La guerra nell’Est europeo

-

Lo sterminio degli ebrei

-

La guerra nel Pacifico

-

La svolta nel conflitto: le prime sconfitte dell’Asse

-

L’Italia: Il crollo del regime fascista la Resistenza

-

La conclusione del conflitto

-

Il processo di Norimberga

La guerra fredda
-

Un secondo, drammatico dopoguerra

-

L’inizio della guerra fredda: due mondi contrapposti

-

Gli Stati Uniti e il blocco occidentale

-

L’Unione Sovietica e il blocco orientale

-

La fine della guerra fredda

-

L’Unione europea

L’Italia repubblicana
- L’Italia della ricostruzione: 1945 -1948
- La nascita della Repubblica Italiana
- Il “miracolo economico”

ABILITA’:

Individuare i principali eventi del Novecento e collocarli in una
corretta dimensione geografica
Leggere un testo di ambito storico, cogliendo i nodi salienti
dell’interpretazione, dell’esposizione e i significati specifici del
lessico disciplinare
Leggere una fonte scritta o iconografica, cogliendo le specificità
del suo linguaggio
Stabilire collegamenti tra la storia e le altre discipline
Usare correttamente il lessico specifico relativo ai fenomeni storici
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analizzati
Operare confronti fra i diversi totalitarismi europei
Cogliere i legami esistenti tra le manipolazioni totalitarie
dell’informazione e quelle attuali
Individuare gli elementi sui cui si fonda il concetto di cittadinanza

METODOLOGIE:
Nella trattazione dei diversi argomenti si è proceduto alternando
lezioni frontali, dialogo formativo, analisi di fonti storiche, relazioni
e approfondimenti da parte degli studenti.
Sono stati inoltre sistematicamente forniti agli studenti materiali di
sintesi sugli argomenti svolti (ppt, brevi video-lezioni), allo scopo di
sostenere i ragazzi più in difficoltà e di favorire il recupero in itinere
di eventuali lacune.

CRITERI DI VALUTAZIONE:
La verifica e la valutazione sono state condotte attraverso
interrogazioni orali e verifiche scritte, strutturate prevalentemente
con domande aperte, esercizi di comprensione, di sintesi, di analisi
di fonti storiche e di rielaborazione personale.
Ai fini della valutazione si è inoltre tenuto conto della disponibilità al
lavoro comune, della partecipazione, dell’impegno nello studio, dei
progressi rispetto ai livelli di partenza, dell’atteggiamento critico e
dell’autonomia di giudizio manifestati dai ragazzi nel contesto del
dialogo educativo in classe.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

Manuale in adozione: G. De Luna, M. Meriggi, La rete del tempo,
vol. 3: Il Novecento e il mondo contemporaneo, Pearson
Strumenti
multimediali
(brevi
video-documenti,
tratti
prevalentemente da Rai storia), suggerimenti verso letture
personali riguardanti testimonianze o narrazioni relative al periodo
tra le due guerre.

DISCIPLINA: Meccanica, Macchine ed Energia
DOCENTE: SOLITO ALDO - TETTO ALFIO
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●
Progettare e verificare elementi semplici per la verifica di
organi e complessivi meccanici
●
Valutare le prestazioni, i consumi e i rendimenti di motori
endotermici anche con prove di laboratorio
●
Analizzare i manuali tecnici per il calcolo degli organi
●
Comprensione delle leggi dinamiche e cinematiche di
organi meccanici semplici e complessi

●
IL SISTEMA BIELLA MANOVELLA: Cinematica del
sistema biella-manovella. Trasformazione della pressione agente
sullo stantuffo in momento motore e viceversa. Spostamento,
velocità e accelerazione del piede di biella. Forze alterne d'inerzia
del primo e del secondo ordine. Equilibratura del sistema biellamanovella.
●
DIMENSIONAMENTO DEL MANOVELLISMO Ripartizione
delle masse nella biella. Cinematica della biella. Massa alterna e
massa traslante. Calcolo strutturale della biella lenta. Calcolo
strutturale della biella veloce. Calcolo strutturale della manovella e
dei suoi perni. Bielle
●
ECCENTRICI E CAMME: Eccentrico e punteria.
Proporzionamento di un eccentrico. Eccentrico a collare. Camme
per motori endotermici. Altri tipi di camme
●
TRENI DI INGRANAGGI: I rotismi. Rotismi ordinari.
Rotismo ordinario con albero intermedio. Rotismi con alberi di
ingresso e di uscita coassiali.
●
I CAMBI DI VELOCITÀ: Cambi meccanici di velocità per le
macchine utensili. I cambi di velocità per gli autoveicoli. La
trasmissione del moto nei cambi per autoveicoli. Il sincronizzatore.
●
ROTISMI EPICICLOIDALI E DIFFERENZIALI: Principio di
funzionamento. Formula di Willis. Rotismi differenziali.
Funzionamento del differenziale
●
MOLLE Definizione. Classificazione. Materiali, trattamenti
termici e finitura superficiale. Parametro di rigidezza. Fattore di
utilizzazione. Molle di flessione: Molle a lamina unica e molle a
balestra. Molle di torsione: Barra di torsione e molle a elica. Altre
tipologie di molle
●
IL VOLANO: Regimi periodici. Lavoro eccedente.Grado
d'irregolarità nel periodo. Coefficiente di fluttuazione. Calcolo della
massa del volano e verifica a forza centrifuga della corona.
●
MOTORI
A
COMBUSTIONE
INTERNA:
CLASSIFICAZIONE E CICLI TEORICI: Principi di funzionamento
dei motori endotermici. Architettura del motore endotermico
alternativo. Classificazione dei motori endotermici alternativi. Ciclo
ideale Otto-Beau de Rochas. Ciclo ideale Diesel. Ciclo ideale
Sabathè. Cicli ideali a confronto. Pressione media.
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●
MOTORI ALTERNATIVI A COMBUSTIONE INTERNA:
Cicli reali dei motori endotermici - Differenza tra cicli termodinamici
ideali e reali - Pressione media indicata - Rendimento indicato Analisi termomeccanica del ciclo reale -Diagramma della pressione
- Grandezze caratteristiche di un motore alternativo a c.i. Motori
alternativa c.i. quattro tempi e due tempi. Ciclo di lavoro limite. Ciclo
di lavoro indicato. Rendimento indicato, rendimento organico e
rendimento utile. Consumo specifico di combustibile. Il coefficiente
di
●
riempimento. Pressione media effettiva. Potenza.
Momento motore. Sovralimentazione.
Curve caratteristiche
potenza, coppia e consumo specifico.
●
ESAMI DI STATO: Trattazione di temi di interessamento
elaborato
ABILITA’:
●
Sistemi di trasformazione e conversione del moto Sistemi di bilanciamento degli alberi e velocità critiche - Tecniche
di regolazione delle macchine - Apparecchi di sollevamento e
trasporto - Metodologie per la progettazione di organi meccanici Principi di funzionamento e struttura di motori alternativi a
combustione interna.

METODOLOGIE:

Durante l’attività didattica si sono alternati momenti di spiegazioni
a momenti di esercizi individuali e a gruppo durante i quali i docenti
hanno cercato di potenziare conoscenze e competenze,
soprattutto negli studenti più deboli attraverso indicazioni
specifiche al posto, ma anche invitando lo studente ad uscire alla
lavagna ed a spiegare ai compagni i procedimenti seguiti.
Le lezioni in modalità asincrone sono state tenute assegnando
esercizi relativi ad argomenti trattati, invitando lo studente a
consegnare il compito sull’apposito gestionale (Classroom) entro
la fine dell’ora
Sono state svolte le attività di laboratorio in concomitanza degli
argomenti trattati con prove sperimentali sui vari macchinari e
elaborazione dati in laboratorio di informatica.
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Per i criteri di valutazione sono stati seguiti quelli approvati dal
dipartimento di meccanica
●
●
●
●
●
●
●
●

Livello di partenza
Evoluzione del processo di apprendimento
Competenze raggiunte
Metodo di lavoro
Capacità di elaborazione dati sperimentali di laboratorio
Impegno
Partecipazione
Rielaborazione personali

Sono state somministrate prove scritte con risoluzione di problemi
ed esercizi e prove orali sia con metodologia di colloquio sia con
somministrazione di domande con risposta aperta.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

●
Corso di meccanica, macchine ed energia. Edizione
Openschool. Volume 3
Giuseppe Anzalone, Paolo Bassignana, Giuseppe Brafa
Musicoro HOEPLI
●

- MANUALE DI MECCANICA Ed. HOEPLI

a cura di L. Caligaris, S. Fava, C. Tomasello - 1aedizione HOEPLI

DISCIPLINA: Matematica
DOCENTE: VERONESI SUSAN
COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina:

●
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della
matematica per organizzare e valutare adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative
●
Utilizzare i metodi e gli strumenti concettuali e operativi
dell’analisi per affrontare situazioni e problemi interni ed esterni
alla matematica, in particolare di natura fisica e tecnologica
●
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli
aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni
problematiche, elaborando opportune soluzioni
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●
Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo algebrico
Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di
problemi, facendo uso, ove necessario della via grafica.
●
Riflettere criticamente su alcuni temi fondamentali della
matematica affrontati nel corso del triennio.

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI:
(anche anche attraverso
UDA o moduli)

STUDIO DI FUNZIONI (Ripasso)
PRIMITIVE ED INTEGRALI IMPROPRI
Le primitive di una funzione. L’integrale indefinito e le sue
proprietà. Gli integrali indefiniti immediati. Metodi di
integrazione: integrazione per parti e di funzioni razionali fratte.
INTEGRALI DEFINITI
Definizione di integrale definito e sue proprietà. Definizione di
funzione Integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale
e sue applicazioni al calcolo di integrali. Calcolo dell’area di
superfici piane. Calcolo del volume di un solido di rotazione.
Integrali impropri.
EQUAZIONI DIFFERENZIALI
Definizione di equazione differenziale. Equazioni differenziali
del primo ordine a variabili separabili. Equazioni differenziali
lineari del primo ordine.
Applicazioni delle equazioni differenziali: legge oraria del moto
uniforme, legge di raffreddamento di un corpo, legge del
decadimento radioattivo, velocità di reazione nei modelli di
popolazione.
CALCOLO DELLE PROBABILITÀ’
Calcolo combinatorio: permutazioni semplici e con ripetizione,
disposizioni semplici e con ripetizione, combinazioni.
Teoremi sulla probabilità: teorema dell’evento contrario,
probabilità
totale,
probabilità
composta,
probabilità
condizionata.

ABILITA’:

In generale gli studenti con giudizio positivo sono in grado di:
●
Ricordando le primitive di alcune funzioni elementari
ricavare le primitive di funzioni più complesse.
●
Calcolare il valore dell’integrale di funzioni assegnate.
●
In casi semplici, utilizzare il teorema fondamentale per
calcolare integrali, aree e volumi.
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●
Utilizzare la derivata e l’integrale per modellizzare
situazioni e problemi che s’incontrano nella fisica
●
Saper applicare gli opportuni metodi risolutivi per
calcolare l’integrale generale, e particolare di un’equazione
differenziale del primo ordine. Saper risolvere il problema di
Cauchy.
●
Saper risolvere alcuni problemi attinenti la fisica
utilizzando le equazioni differenziali.

METODOLOGIE:

Durante l’attività didattica si sono alternati momenti di spiegazioni
a momenti di esercizi individuali e a gruppo durante i quali la
docente ha cercato di potenziare conoscenze e competenze,
soprattutto negli studenti più deboli attraverso indicazioni
specifiche al posto, ma anche invitando lo studente ad uscire alla
lavagna ed a spiegare ai compagni i procedimenti seguiti.
Durante tutto l’anno scolastico sono stati ripetuti a più riprese i
concetti chiave previsti nel programma della classe quarta
(proprietà di una funzione, derivata prima).
Si è cercato di affinare le procedure di risoluzione, potenziando gli
aspetti legati al ragionamento ed all’interpretazione e verifica
critica del risultato.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

Nell’attribuzione del voto di ciascuna prova sono stati adottati i
criteri condivisi con il dipartimento di matematica secondo i seguenti
indicatori:
●
Possesso di conoscenze relative all'argomento e al
quadro di riferimento.
●
Comprensione del quesito, uso di terminologia specifica,
correttezza del linguaggio e calcoli
●
Capacità di organizzazione logica e di sintesi

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

Testo di riferimento: “Matematica verde” vol.4B e 5, Bergamini,
Trifone, Barozzi, casa editrice Zanichelli.
Schede fornite dall’insegnante.
Videotutorial per la spiegazione di alcune parti di programma.
In merito all’unità didattica relativa alla probabilità, per la diffusione
di una maggiore consapevolezza rispetto al rischio legato
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all’esperienza continuativa del gioco d’azzardo, visione di brevi
filmati del progetto “Fate il nostro gioco. Perdere è matematico”.

DISCIPLINA: Lingua Straniera Inglese
DOCENTE: TURRINI MARIA
COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina:

Il livello di competenza maturato si attesta tra il Livello B1 e il
Livello B2.
Gli studenti sono generalmente in grado, anche se ad un livello
differenziato, di:
saper comprendere in modo analitico testi scritti
d’interesse generale e relativi alle tematiche di indirizzo;
saper riassumere ed esporre oralmente i testi microlinguistici affrontati con ordine logico, correttezza morfo-sintattica
e lessicale;
saper attivare modalità di apprendimento autonomo sia
nella scelta dei materiali e degli strumenti di studio, sia
nell'individuazione di strategie idonee a raggiungere gli obiettivi
prefissati;
saper utilizzare le risorse a disposizione quali dizionari,
motori di ricerca e altre fonti online;
saper trasferire e riutilizzare le informazioni raccolte e
riassumerle per una presentazione multimediale;
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MODULI SVOLTI

Modulo 1: Safety first
·

The importance of safety. (page 20)

·

Spot the hazards. (page 20)

·

Assess the risk. (page 21)

·

Safety education. (page 23)

·

Vocabulary. (page 24, page 25)

·

Focus on Language. (page 26)

·

Safety Golden Rules. (fotocopia)

Modulo 2: Energy sources.
·

Non-renewable energy sources.

·

Fossil fuel sources. (page 32)

·

Petroleum: black gold. (page 34)

·

Non-fossil-fuel sources. (page 36)

·

Nuclear fission. (page 36)

·

Inexhaustible sources. (page 38)

·

Solar energy. (page 40)

·

Hydroelectric energy. (page 41)

·

Wind energy. (page 42)

·

Geothermal energy. (page 43)

·

Pollution. (page 44)

·

Pollution: environmental policies. (page 46)

·

Current commitments. (page 47)

·

Effects of global warming. (page 52)

Bbc 6 minute English.
Global warming (bbc.co.uk)
Modulo 5: Machining Operations.
·
Power- driven machines.
·

Machine tools. (page 104)
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·

Machine tools classification. (page 105)

·

The lathe:

·

Parts of a lathe. (page 106, page 107)

·

Modes of use. (page 108)

·

Focus on Language. (page 126)

·
The Centre Lathe Health and Safety online
www.technologystudent.com cenlath1.

Modulo 8: Systems and Automation
·
Mechatronics. (page 194)
·

Robotics. (page 195)

·

Numerical control and CNC. (page 198, page 199)

·

Advantages and disadvantages in using CNC. (appunti)

·

Robots. (page 200)

·

Drones. (page 201)

Modulo Invalsi
·

Invalsi Exam Preparation.

·

Invalsi test simulations. (Invalsi, Pearson, …)

Modulo 7: The Motor Vehicle
·

A Brief History of the Automobile. (fotocopia)

·

The four – stroke engine. (page 160, page161)

·

The diesel engine. (page 164)

·

Internal combustion Engine Designmate. (video YouTube)

·

Alternative engines. (page 176)

·

Electric and hybrid cars. (page 176, 177)

·

Fuel cell vehicles. (page 178)

·
The Car of the Future. (Advanced Safety Vehicles)
(fotocopia)
·

Hybrid Cars. (fotocopia)

Modulo Looking for a Job. (dispensa)
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·

Job advertisements.

·
Curriculum vitae - How to prepare an effective CV
presentation.
·

Getting a Job: Reply to an application letter.

·

Job Interviews.

·

Module Round Up.

·

Europass CV.

Modulo Agenda 2030
·

Sustainable development goals.

·

Student presentations.

Strutture grammaticali e funzioni linguistiche.

ABILITA’:

·

Zero article.

·

Cohesion and agreements.

·

Proposizioni relative.

·

Forma passiva.

·

Linking Words.

·

Saper scrivere un riassunto.

Saper scrivere ed esporre una composizione di carattere
specialistico con riflessioni personali.
seguire la linea generale di argomentazione di una
lezione, un dibattito, una conferenza relativi al proprio campo di
interesse, anche se complessa;
comprendere il senso generale, le idee principali, i dettagli
di testi scritti relativamente complessi delle diverse tipologie
riguardanti argomenti personali e di studio, anche in forma
ipertestuale e digitale;
-

comprendere annunci di lavoro nel settore di interesse;

individuare premesse, linee di sviluppo e conclusioni in
testi argomentativi;
riconoscere le caratteristiche linguistiche e formali
principali delle diverse tipologie di testi scritti, anche di settore di
indirizzo tecnico.
-

esprimere e argomentare le proprie opinioni con discreta
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spontaneità e accuratezza su argomenti di interesse personale e
di indirizzo professionale;
fare una presentazione sintetizzando ed elaborando
informazioni di fonti diverse di carattere settoriale;
-

rispondere a quesiti aperti inerenti agli argomenti trattati;

produrre note e messaggi in relazione a situazioni
personali di lavoro, per esprimere opinioni, intenzioni, ipotesi
usando strutture testuali e linguistiche appropriate al contesto;

METODOLOGIE:

-

prendere appunti e riordinarli in modo coeso e logico;

-

redigere un C.V. completo e una covering letter.

comprensione orale:
strategie basate sull'inferenza e sulla individuazione di
elementi linguistici e paralinguistici attraverso la presentazione dii
testi orali espressi a velocità normale, differenziati per pronuncia,
registro, tipologia e argomento. I testi hanno riguardato tematiche
relative all'indirizzo meccanico e all'attualità;
produzione orale:
strategie specifiche per incrementare la capacità
comunicativa degli studenti in situazioni di vita reale, relative sia
al contesto extrascolastico e lavorativo, che all'analisi e alla
discussione degli argomenti trattati;
comprensione scritta:
strategie di lettura intensiva ed estensiva utili a facilitare
la decodificazione di testi di complessità graduata e di varia
tipologia: descrittiva, narrativa, argomentativa.
produzione scritta:
funzionale allo sviluppo delle altre abilità: appunti, schemi,
risposte aperte a quesiti relativi agli argomenti trattati.
riflessione sulla lingua e sulla comunicazione:
aspetti pragmatici della lingua in relazione a ruoli sociali,
scopi impliciti ed espliciti, strategie comunicative, rapporto tra
funzioni comunicative e forme linguistiche;
-

modalità di organizzazione dei diversi generi testuali;

-

caratteristiche della lingua in relazione ai diversi mezzi:
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parlato, scritto, multimediale;
-

lessico e semantica;

-

morfologia e sintassi.

Nel proporre le attività si è tenuto conto dei prerequisiti, delle
conoscenze pregresse, delle potenzialità e dei tempi di
apprendimento degli studenti.
Sono stati favoriti momenti di riflessione sulle varie proposte
formative dell’Istituto e di indirizzo per promuovere la crescita
personale.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

VERIFICA E VALUTAZIONE.
La verifica si è avvalsa sia di procedure sistematiche e continue,
sia di momenti formalizzati con prove di tipo oggettivo e
soggettivo.
La produzione scritta è stata verificata tramite:
-

brevi descrizioni, resoconti e commenti;

-

domande relative a testi proposti per la comprensione;

rielaborazione di frasi mediante strutture linguistichelessicali diverse;
prove con quesiti a risposta aperta per gli argomenti di
microlingua;
-

simulazioni di test Invalsi;

ricostruzione di testi da appunti o materiali proposti in
internet;
-

riassunti;

-

riorganizzazione di testi proposti in ordine sequenziale.

La produzione orale, formativa e sommativa, è stata verificata con
attività individuali, dialoghi, discussioni e presentazioni.
CRITERI
capacità di usare la lingua correttamente e in modo
adeguato ai diversi contesti;
capacità di leggere, analizzare, riassumere e commentare
un testo di carattere tecnico-scientifico.
Per raggiungere il livello di sufficienza lo studente doveva:
dimostrare di comprendere il significato globale dei testi
presi in esame, di saperne esporre il contenuto in modo
comprensibile, di saperli commentare riconoscendone gli elementi
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essenziali e di saperli collocare nel contesto;
dare prova di saper interagire in una conversazione sui
temi trattati usando un linguaggio accettabile dal punto di vista
fonologico, lessicale e formale.
I criteri riguardavano
la conoscenza dei contenuti,
-

la correttezza grammaticale ed espositiva,

-

la precisione e la ricchezza lessicale,

-

la fluidità fonetica e intonativa, (solo all'orale)

-

la capacità di rielaborazione personale dei contenuti.

Sono stati considerati elementi di valutazione anche
impegno,
-

partecipazione,

-

svolgimento dei compiti assegnati

-

progressione rispetto al livello di partenza.

Nella valutazione degli elaborati si è tenuto conto dei seguenti
criteri:
conoscenza dei contenuti;
-

comprensione dei quesiti;

-

pertinenza ai quesiti;

-

correttezza ortografica, lessicale e morfosintattica;

-

capacità di analisi;

-

capacità di sintesi;

-

organizzazione e articolazione del discorso;

-

coerenza e rielaborazione personale dei contenuti.

Criteri valutazione della didattica a distanza.
Considerato che la didattica a distanza presenta modalità di
verifica e valutazione che non sempre coincidono con quelle in
presenza, si è tenuto conto anche dei seguenti indicatori:
-

la partecipazione attiva alla videolezione

-

il contributo offerto alla discussione

-

il rispetto delle consegne

-

gli interventi brevi.
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TESTO:
Rosa Anna Rizzo, Smartmech Premium
Eli Publishing
E’ stato inoltre proposto materiale integrativo e di approfondimento
sia cartaceo che multimediale (testi, video, audio).

DISCIPLINA: Disegno, progettazione ed organizzazione industriale
DOCENTE: DEPAOLI ANDREA - BARILLA’ ALESSANDRO
COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina:

●
Eseguire la modellazione 3D di componenti meccanici
attraverso l’utilizzo di software di disegno parametrico.
●
Realizzare disegni di assieme, anche complessi,
vincolando opportunamente le diverse parti che li compongono.
●
Realizzare la messa in tavola dei modelli disegnati,
eseguendo la quotatura ed indicando le opportune annotazioni
(tolleranze dimensionali/geometriche).
●
Eseguire i calcoli di progettazione e verifica di alberi
meccanici sui quali sono calettati organi meccanici rotanti
(pulegge, giunti, ruote dentate).
●
Eseguire il dimensionamento o la scelta di organi
meccanici di trasmissione (pulegge, giunti, ruote dentate)
attraverso l’utilizzo di manuali o cataloghi tecnici.
●
Generare le istruzioni necessarie ad una macchina
utensile per realizzare un componente meccanico partendo da un
modello 3D mediante l’utilizzo di software CAD-CAM (ovvero
produzione assistita da computer).
●
Identificare un sistema gestionale orientato al risultato,
ovvero l’insieme di attività, strumenti e tecniche, volto alla
realizzazione degli obiettivi di un progetto.
●
Stimare i costi sostenuti per la produzione di un
componente meccanico al fine di eseguire un preventivo volto alla
realizzazione di un profitto.
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Disegno tecnico:
●
modellazione 3D di componenti meccanici attraverso
l’utilizzo di software di disegno parametrico;
●
realizzazione disegni di assieme anche complessi;
●
messa in tavola dei modelli disegnati con ripasso su
quotatura, tolleranze dimensionali e tolleranze geometriche.
Progettazione di un componente meccanico:
●
progettazione e verifica di assi ed alberi;
●
calcolo e modalità di montaggio dei cuscinetti volventi;
●
dimensionamento di una trasmissione con cinghie
trapezoidali;
●
dimensionamento a rottura e ad usura delle ruote dentate
cilindriche.
Additive Manufacturing:
●

presentazione dei processi di Additive manufacturing.

Organizzazione industriale:
●
●
●
●
●
●
●

i tempi nella produzione industriale;
saturazione della manodopera;
abbinamento di macchine;
strutture aziendali ed organizzative (modalità CLIL);
tipi di produzione e processi;
layout degli impianti;
cicli di lavorazione.

Attrezzature di produzione:
●
●

tipologie di bloccaggio;
esempi di attrezzature di produzione.

Direttiva macchine 2006/42/CE:
●
accenno ai requisiti essenziali in materia di sicurezza che
devono essere previsti sui macchinari;
●
obblighi del costruttore e marcature.
Gestione di progetto:
●
●
●
●

concetto di progetto;
WBS;
OBS;
RAM;

ITT Buonarroti Trento
Via Brigata Acqui, 15 Trento – 38122 - T +39 0461 216811 – C.F. e P.IVA. 01691830226 - istituto.tecnico@buonarroti.tn.it - http://www.buonarroti.tn.it

REPUBBLICA
ITALIANA

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

●
●

POP;
Diagramma di Gantt.

CAD-CAM
●
●
●
●

introduzione al CAD-CAM (modalità CLIL);
struttura di un processo CAM (modalità CLIL);
il CAM e la tornitura (CAM di Autodesk Fusion 360);
il CAM e la fresatura (CAM di Autodesk Fusion 360).

Velocità di taglio e durata economica:
●
●
●

velocità di minimo costo;
velocità di massima produzione;
velocità di massimo profitto.

Contabilità e centri di costo aziendali:
●
●
●

costi aziendali;
relazione tra costi e produzione (BEP);
accenni ai centri di costo.

ABILITA’:
●
Abilità nella modellazione 3D di componenti meccanici,
nella realizzazione di disegni complessivi e nella loro messa in
tavola.
●
Abilità nella progettazione e nella verifica di componenti
meccanici attraverso l’utilizzo di manuali o cataloghi tecnici.
●
Capacità di utilizzare software CAD-CAM
●
Capacità di eseguire il preventivo dei costi per la
realizzazione di un componente meccanico realizzato per
asportazione di truciolo.
●
Team working: capacità di operare in maniera coordinata
in un gruppo di lavoro per affrontare e risolvere un problema.
●
Abilità di sviluppare e gestire un progetto in tutte le sue
fasi.

METODOLOGIE:
●
Didattica ordinaria: lezioni frontali, disegno attraverso
l’utilizzo di software professionali, didattica per progetti e lavoro di
gruppo.
●
Didattica a distanza: videolezioni mediante Google Meet,
esercitazioni mediante Google Classroom, programmazione CADCAM con software dedicato.
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CRITERI DI VALUTAZIONE:
●
Verifiche scritte: progettazione e verifica di componenti
meccanici, analisi dei costi e dei tempi di lavorazione.
●
Esercitazioni: riguardanti il disegno, la progettazione di
organi meccanici e l’organizzazione industriale.
●
Interrogazioni alla lavagna o mediante Google Meet.
●
Valutazione dei progetti sviluppati e della loro esposizione.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

●
Manuale di Meccanica - HOEPLI a cura di L. Caligaris, S.
Fava, C. Tomasello
●
Dal progetto al prodotto Vol 2 - Paravia a cura di L.
Caligaris, S. Fava, C. Tomasello
●
Dal progetto al prodotto Vol 3 - Paravia a cura di L.
Caligaris, S. Fava, C. Tomasello

DISCIPLINA: Sistemi ed Automazione
DOCENTE: MICHELI IVAN - BRANCA STEFANO
COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina:

La classe ha sempre tenuto un comportamento corretto, la
frequenza è stata regolare ma l’impegno e il grado di interesse
dimostrato da alcuni studenti non sempre è stato adeguato a
superare le difficoltà del quinto anno. La maggior parte delle lezioni
si sono svolte a distanza. La classe ha raggiunto un profitto
sufficiente.
●
Riconoscere, controllare e gestire un processo
automatico
la relativa componentistica.
●
Elaborare programmi per PLC utilizzando software di
programmazione.
●
Effettuare l’analisi e la risoluzione di semplici problemi di
automazione.
●
Effettuare valutazioni e comparazioni tra diversi tipi di
robot in funzione del loro utilizzo.
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PLC
Controllori a logica programmabile(PLC): concetti di base,
confronto tra logica cablata e programmabile, schema funzionale.
Struttura del PLC: alimentatore, memorie,unità centrale e bus di
sistema, unità di ingresso e uscite digitali, unità di ingresso e uscite
analogiche, unità speciali e collegamenti con bus di campo,
osservazioni
e
criteri
di
scelta

SENSORI
E
TRASDUTTORI
Componenti dei sistemi automatici meccanici: Caratteristiche
principali comuni(funzioni caratteristiche).
Sensori trasduttori: trasduttore potenziometrico, riga ottico(relativa
e assoluta), encoder (relativo e assoluto), dinamo tachimetrica e
alternatore tachimetrico, sensori di prossimità, resolver, sensore
di Hall, celle di carico, termistori, termoresistenze,
termocoppie,
sensori
optoelettronici.

SISTEMI
AUTOMATICI
Sistemi automatici di regolazione e controllo: caratteristiche
generali dei sistemi, il sistema come blocco, funzione caratteristica
di un blocco, fattore di proporzionalità, collegamento fra blocchi,
esercitazioni.
Sistemi automatici: Elementi dei sistemi automatici, sistemi
automatici di tipo sequenziale, condizionale, iterativo, Sistemi
ON/OFF e sistemi proporzionali, sistemi automatici ad anello
aperto
e
ad
anello
chiuso,
esempi.
Azionamenti: Azionamento per motore elettrico trifase (esempio di
utilizzo dell’inverter), azionamenti per cilindro idraulico,
azionamenti per motori idraulici, Componenti con funzioni
caratteristiche di tipo differenziale(motore elettrico a corrente
continua e ammortizzatore idraulico)

ROBOTICA
Definizione e componenti fondamentali dei robot industriali:
evoluzione dei sistemi, definizione del robot industriale, i
movimenti robotica, organi di presa, attuatori robotica, ruolo dei
sensori
interni
ed
esterni.
Normativa relativa ai robot industriali: definizione e classificazione
dei robot industriali (JIRA).
Trasformazioni lineari nella programmazione robotica: Studio
cinematica delle strutture articolate nel piano, gradi di libertà e di
mobilità delle strutture robotiche, trasformazione lineare rispetto al
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giunto di scorrimento, trasformazione lineare rispetto al giunto di
rotazione,
utilizzo
delle
trasformazioni
lineari
nella
programmazione
robotica,
esercitazioni.
LABORATORIO
Programmazione PLC:
Simulazione di sequenze di cilindri pneumatici nel linguaggio per
Plc (schema a contatti) mediante Pneumatic Studio
Programmazione mediante schema a contatti dei Plc modulari
Schneider (schema a contatti) per la realizzazione di sequenze
pneumatiche,
movimentazione
Robot
Egidio.

ABILITA’:
Applicare i principi su cui si basano i sistemi di regolazione e di
controllo.
Rappresentare un sistema di controllo mediante schema a blocchi
e definire il comportamento mediante modello matematico.
Rilevare
la
risposta
dei
sistemi
a
segnali
tipici.
Individuare nei cataloghi i componenti reali per agire nel controllo
di
grandezze
fisiche
diverse.
Analizzare e risolvere semplici problemi di automazione mediante
programmazione
del
PLC.
Riconoscere, descrivere e rappresentare schematicamente le
diverse
tipologie
dei
robot.
Distinguere i diversi tipi di trasmissione del moto, organi di presa e
sensori
utilizzati
nei
robot
industriali.
Utilizzare strumenti di programmazione per controllare un
processo produttivo.

METODOLOGIE:
Lezioni frontali, prove autentiche, lavoro di gruppo, simulazioni con
software dedicati, videolezioni, esercitazioni somministrate
mediante Classroom

CRITERI DI VALUTAZIONE:
Per verificare i risultati ottenuti sono state somministrate verifiche
con domande a risposta aperta, dimostrazioni, esercitazioni
numeriche, relazioni tecniche ed esercitazioni pratiche su PLC e
simulatori.
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Libro di testo “Corso di sistemi automatici automazione 3” Hoepli,
“Manuale di meccanica” Hoepli, software Pneumatic Studio, Plc
modulari Schneider con software dedicato.

DISCIPLINA: Tecnologie di Processo e di Prodotto
DOCENTE: PEDROLLI FIORENZO - CASOTTI CLAUDIO
COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina:

Solida formazione tecnologica scientifica
Acquisizione delle abilità operative nell’utilizzo delle macchine di
prova e delle macchine utensili a Controllo Numerico.
Insieme di conoscenze teoriche applicate alla pratica
Competenza dal punto di vista strutturale e funzionale delle
apparecchiature utilizzate per l’esecuzione delle prove
Atteggiamento responsabile in laboratorio mantenendo l’ordine e la
pulizia a fronte di una buona riuscita dell’esperienza

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI:
(anche anche attraverso
UDA o moduli)

Diagrammi di stato.
Totalmente miscibile sia allo stato solido che liquido (lenticolare).
Non miscibile allo stato solido, senza Eutettico e con formazione
di Eutettico.
Parzialmente miscibile allo stato solido.
Con formazione di Peritettico.
Vari esempi complessi (cenno).
Diagramma Fe-Fe3C.
Analisi Metallografica Acciai e Ghise.
Classificazione Acciai ( vedi schema riassuntivo ).
Trattamenti Termici principali.
Ricottura.
Normalizzazione.
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Tempra.
Curve di Bain. Strutture principali ottenibili negli Acciai.
Tipi di tempra, diretta, scalare, interrotta.
Prova Jominy.
Curva Jominy.
Banda Jominy.
Durezze, HRB e HRC, Vickers.
Prova di trazione
Prova di durezza Brinell.
Prova di durezza HRC.
Linguaggio ISO Standard di programmazione applicato a
macchine CNC in particolare al tornio - simulatori.

ABILITA’:

Abilità nella programmazione di M.U. CNC.
Abilità nell’operare su apparecchiature di controllo tradizionali e in
Laboratorio Tecnologico.
Capacità di scelta di un materiale e trattamento termico.
Capacità nella scelta di un processo produttivo

METODOLOGIE:
Lezione frontale.
Lavoro a gruppi.
Problem solving.
Studio di casi.
Ricerche in internet.
Verifiche dell’unità didattica in laboratorio e reparto macchine
utensili
Elaborazione autonoma da parte degli studenti di una breve
relazione tecnica per ciascuna prova.
Didattica a distanza mediante videolezioni (sincrona).
Didattica a distanza in modalità asincrona.
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CRITERI DI VALUTAZIONE:
Nel valutare si sono presi in considerazione il processo di
maturazione educativa e cognitiva raggiunto da ogni singolo allievo,
in rapporto alle potenzialità personali e all’impegno nello studio.
Nella valutazione sono stati considerati gli obiettivi raggiunti in
merito alle conoscenze, competenze, capacità acquisite dagli
allievi, puntualità nelle consegne e partecipazione attiva alle
videolezioni.
TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

Testo in adozione (CORSO DI TECNOLOGIA MECCANICA,
CATALDO DI GENNARO-ANNA LUISA CHIAPPETTA-ANTONIO
CHILLEMI, HOEPLI);
fotocopie di schemi e tabelle;
strumenti di misura e controllo;
attrezzature e apparecchiature presenti nei laboratori;
macchine ed impianti nel reparto MU;
strumenti di condivisione file (Google Drive, fogli e documenti di
Google, email, Google Meet e Classroom).

DISCIPLINA: Scienze Motorie
DOCENTE: BAUER LORENZA
COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina:

In relazione alla programmazione curricolare sviluppata nel corso
del quinquennio sono stati perseguiti obiettivi in termini di
conoscenze, competenze, capacità motorie quali:
tecnica e didattica dei grandi giochi sportivi (pallamano,
●
pallavolo, basket, baseball, badminton, ultimate-frisbee e calcio);
uso e applicazione dei piccoli e grandi attrezzi (in
●
particolare: palco di salita, spalliera, panca, scala orizzontale);
esercizi a corpo libero (addominali, dorsali, stretching, di
●
equilibrio, coordinativi ecc.);
attività di resistenza, di forza, di velocità e mobilità
●
articolare.
Gli studenti hanno:
perfezionato la padronanza e il controllo corporeo;
●
sviluppato buone capacità coordinative, articolari e di
●
equilibrio;
imparato a relazionarsi con gli altri in modo corretto e con
●
giusto agonismo;
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imparato a riconoscere i propri limiti e a comprendere che
●
i successi e gli insuccessi sportivi e motori personali non vanno
considerati in termini assoluti ma relativi al contesto individuale e
di classe e che la costante e corretta partecipazione
e
collaborazione reciproca, privilegiando le caratteristiche
individuali di tutti, si è rivelata fondamentale allo svolgimento delle
attività motorie-sportive scolastiche;
imparato ad adattare e organizzare in modo personale le
●
conoscenze e le competenze motorie acquisite, trasformandole in
strumento che ha permesso loro di apprendere, controllare,
regolare ed utilizzare al meglio i gesti motori di movimento in
funzione personale ma soprattutto del gruppo di appartenenza.

CONOSCENZE o CONTENUTI
TRATTATI:
(anche anche attraverso UDA
o moduli)

Esercizi pre-atletici generali e specifici, es di allungamento
muscolare attivo e passivo, di mobilità articolare, di incremento
della funzione cardio respiratoria e circolatoria, di forza,
opposizione e resistenza con e senza attrezzi.
Esercitazioni di coordinazione generale e specifica, andature a
ritmi variati e alternati.
Esercizi individuali e di gruppo con e senza attrezzi in forma
variata e in situazioni diversificate..
Allenamenti propedeutici a giochi sportivi: pallamano, pallavolo,
calcetto, basket, badminton, frisbee e tennis tavolo.
Test di resistenza: all’aperto e indoor mediante esercizi di intervall
traning e di corsa prolungata, ai piccoli e grandi attrezzi; mediante
test di velocità, di capacità di reazione, di scatto e di flessibilità.
Arrampicate sportiva al boulder.
Esercizi di potenziamento muscolare ai grandi attrezzi e con
macchine e pesi specifici (manubri, bilancieri).
Nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 le limitazioni all’uso
della palestra e degli attrezzi ginnici dovute all’emergenza Covid,
hanno sensibilmente modificato la programmazione e i contenuti
delle lezioni di scienze motorie. Nello specifico, la classe 5MMB,
è stata costretta a notevoli limitazioni delle attività pratiche che
hanno comportato cambiamenti nei contenuti e di programma.
Quando è stato possibile essere in presenza, sono state svolte
attività all’aperto; camminate ed esercitazioni sportive di corsa ed
andatura nei parchi pubblici e lungo sentieri che, dall’istituto,
portavano alle colline circostanti e/o lungo la ciclabile dell’Adige.
Questi attraversamenti, svolti prevalentemente a settembre,
ottobre e nel mese di maggio,-giugno, hanno assunto la funzione
di veri trekking sul territorio. Durante le limitazioni sono stati invece
costantemente inviati messaggi volti al mantenimento dell’attività
fisica e dell’allenamento individuale pregresso, suggerimenti
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rafforzati anche con l’invio di video, schemi di lavoro, tutorial
specifici per consentire, nel limite del rispetto delle norme
comportamentali in periodo di epidemia, di svolgere attività in
forma aerobica, di stretching e allungamento muscolare. Sono
state soprattutto suggerite attività di camminata veloce o di corse
con variazioni di ritmo esecutivo e di tipologia (in piano, in salita,
in discesa, a ritmo crescente e decrescente, sul posto, in
spostamento, a balzi, allunghi, salti ecc.). Gli alunni sono stati
costantemente coinvolti e sensibilizzati all’attività fisica motoria
individuale di mantenimento delle condizioni fisiche precedenti e,
anche dal punto di vista teorico sono stati svolti argomenti inerenti
al sostentamento di queste funzioni.
Alle attività ginniche pratiche sono state affiancate molte lezioni
teoriche comprendenti argomenti relativi alla:
conoscenza anatomica e fisiologica generale dell’apparato
scheletrico con precisazioni di carattere posturale e correttivo del
rachide;
di conoscenza strutturale del tessuto muscolare scheletrico e
nervoso con particolare attenzione alla trasmissione dell’impulso,
al potenziale d’azione, alle sinapsi e alla placca motrice;sono state
fornite precisazioni generiche anche sull’apparato cardio
circolatorio;
sugli interventi di Primo soccorso e del soccorritore occasionale;
sull’importanza del movimento in ogni età della vita e sulle
conseguenze negative dovute alla sedentarietà.
Inoltre i ragazzi hanno svolto ricerche su sentieri e percorsi
riguardando il loro territorio ed hanno condiviso il loro materiale
presentando le loro schede specifiche.
A completamento di questo lavoro, in concomitanza con il
programma di ECC, sono stati affrontati argomenti di educazione
ambientale sostenibile seguendo le indicazioni delle direttive
europee 2030. A tale riguardo ognuno ha svolto e approfondito un
argomento a scelta.
ABILITA’:

Le attività motorie pratiche, nel corso del quinquennio, sono state
organizzate in funzione del miglioramento:
1) delle capacità di resistenza aerobica, e anaerobica alattacida,
del potenziamento muscolare generale dei grandi distretti
muscolari, di consolidamento e miglioramento degli schemi
motori di base attraverso esercizi:
a carico naturale e aggiuntivo,
●
di opposizione e resistenza,
●
di controllo posturale e di respirazione (addominale e
●
diaframmatica),
di varietà e di ampiezza di ritmo,
●
in condizioni spazio temporali diversificate,
●
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in condizioni di equilibrio statico e dinamico semplici,
●
complesse, e di volo.
Nel corso del quinquennio inoltre, sono state praticate attività
sportive individuali e collettive indoor ed outdoor tramite:
organizzazione di tornei interni alla classe affidandone
●
l’organizzazione ai ragazzi incluse compilazioni di referti e
mansioni di arbitraggio;
Per tutto il quinquennio, salvo le limitazioni imposte durante
l’anno 2020/2021 dall’emergenza sanitaria per il contenimento
Covid, si è ritenuto valido dare ampio spazio all’attività in forma
pratica tramite giochi motori e sportivi perché attraverso il gioco
si favoriscono stimoli relazionali, collaborativi e socializzanti che
saldano le relazioni di classe ma anche, contestualmente, le
capacità motorie condizionali di resistenza, potenziamento
fisiologico, mobilità articolare, velocità, agilità, coordinazione,
senso del ritmo ecc, alla base del miglioramento di tutti gli schemi
motori.
METODOLOGIE:

In considerazione dell’età anagrafica e fisica degli alunni, è stata
posta speciale attenzione, lungo tutto il quinquennio, sia dal
punto di vista fisiologico che psicologico alla loro fase evolutiva.
L’insegnamento, tenuto conto del grado di competenza,
conoscenza ed esperienza individuale pregressa e gradualmente
potenziata, è sempre stato trasmesso avvalendosi dal metodo
globale in primo luogo, per passare a quello analitico-globale
nelle fasi successive. Questo metodo ha portato al rafforzamento
progressivo della conoscenza e padronanza del sè e quindi del
controllo motorio fine, specifico, raffinato. Inoltre si è cercato, ogni
volta che è stato possibile, di adattare e personalizzare la
metodologia didattica alle esigenze personali, individuali e/o del
piccolo gruppo.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

La valutazione motoria, tenuto conto che l’attività appartiene alla
categoria delle “produzioni complesse”, per le quali è difficile
circoscrivere e specificare criteri valutativi univoci ed oggettivi
essendo le varianti bioritmiche e fisiologiche periodiche e in
continua variazione/evoluzione, si è avvalsa di test specifici
propri delle capacità condizionali (motorie, sportive, di
potenziamento, coordinative, di velocità ecc:) e a valutazioni
periodiche registrate con l’utilizzo di percorsi e circuiti a difficoltà
crescente, di osservazione e monitoraggio costante in rapporto
sempre alla crescita ponderale e fisiologica di ciascuno. Molta
importanza è stata data alla registrazione sistematica della
partecipazione dinamica alle proposte didattiche/motorie, al
comportamento partecipativo, all’attenzione delle regole generali
e specifiche delle varie discipline e alla correttezza nei rapporti
interpersonali (sia fra compagni che con l’insegnante), al rispetto
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del materiale e dell’ambiente di lavoro, all’interesse attivo per la
disciplina, all’assunzione di compiti di organizzazione e di
arbitraggio.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

Utilizzo di test specifici tramite libri di testo, schede tecniche e
dimostrative messe a disposizione degli alunni, comparazioni,
video e tutorial.

DISCIPLINA: Insegnamento religione cattolica
DOCENTE: BALATTI MATTEO ENRICO
COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina:

Competenze dai Piani di Studio provinciali:
1. Individuare, in dialogo e confronto con le diverse posizioni delle
religioni su temi dell’esistenza e sulle domande di senso, la
specificità del messaggio cristiano contenuto nel Nuovo
Testamento e nella tradizione della Chiesa, in rapporto anche con
il pensiero scientifico e la riflessione culturale.
2. Riconoscere l’immagine di Dio e dell’uomo negli spazi e nei tempi
sacri del cristianesimo e di altre religioni e le relative espressioni
artistiche a livello locale e universale in varie epoche storiche.
3. Riconoscere caratteristiche, metodo di lettura, e messaggi
fondamentali della Bibbia ed elementi essenziali di altri testi sacri.
4. Identificare, in diverse visioni antropologiche, valori e norme
etiche che le caratterizzano e, alla luce del messaggio evangelico,
l’originalità della proposta cristiana.
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Figure della fede e rapporto con la scienza. Galileo Galilei; fede e
sapere scientifico
Autori: Galileo Galilei, P. Feyerabend, G. Lemaitre, A. Einstein,
Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, Micheal Crichton, Feuerbach,
Marx, Freud, Nietzsche.
Bioetica speciale e morale sessuale: temi in confronto con io
cristianesimo e le altre religioni. Autori: S. Kierkegaard.
Chiesa nel ‘900: libertà e storia. La Chiesa e le dittature del ‘900; i
Papi del Novecento e le guerre: i patti Lateranensi e il Concordato
del 1984 il Concilio Vaticano II; ecumenismo; dialogo
Interreligioso. La libertà di Religione nella Costituzione italiana.
Etica politica e Dottrina Sociale della Chiesa. Don Lorenzo Guetti
e la Cooperazione trentina.
Il cantiere della Cattedrale di Trento: visita (a distanza) e tecniche
di restauro.
Il problema del male; Teodicea; il libro di Qohelet e Giobbe. Autori:
David Maria Turoldo, G. Ravasi.
Confronto con altre religioni: Sette e NMR.
Temi di confronto: Dio, uomo, mondo, morale, salvezza, eternità.

ABILITA’:

Presentare il modello dialogico del rapporto tra fede, cultura
umanistica e pensiero scientifico
Presentare il modello dialogico del rapporto tra fede, cultura
umanistica e pensiero scientifico
Individuare il ruolo della Chiesa nella cultura contemporanea
Confrontare diverse tradizioni religiose nei confronti dei temi
dell’immortalità e della salvezza
Riconoscere, a confronto con prospettive di altre culture e religioni,
motivazioni e orientamenti del pensiero cristiano e del magistero
rispetto a questioni di bioetica e di ecologia.

METODOLOGIE:

Lezione frontale; lettura e analisi di testi, con la classe o a gruppi;
presentazione di argomenti e approfondimenti, singolarmente o a
gruppi; analisi di materiale cinematografico (generalmente
spezzoni di film o documentari).
Nella DaD si sono utilizzate presentazioni, materiali condivisi,
analisi comparate di materiali tematici inerenti le UdL, cercando di
mantenere una certa continuità con la programmazione iniziale.
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CRITERI DI VALUTAZIONE:

Lezione frontale; lettura e analisi di testi, con la classe o a gruppi;
presentazione di argomenti e approfondimenti, singolarmente o a
gruppi; analisi di materiale cinematografico (generalmente
spezzoni di film o documentari).
Nella DaD si sono utilizzate presentazioni, materiali condivisi,
analisi comparate di materiali tematici inerenti le UdL, cercando di
mantenere una certa continuità con la programmazione iniziale.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

Testo biblico (applicazione per smartphone); articoli da stampa
nazionale ed internazionale; schede fornite dal docente; video
(film, documentari, interviste,…); raccolta materiali IRC di Istituto
(online); non è stato adottato un libro di testo cartaceo. Questa
modalità di lavoro ha permesso di trovare una certa continuità con
la DaD.

4. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
4.1 Criteri di valutazione della didattica in presenza
NeIla scheda di programmazione delle attività educative e didattiche approvata dal Consiglio di
classe nel mese di novembre, vengono concordati e riportati gli strumenti di osservazione e verifica
dei processi di apprendimento.
In particolare, quali strumenti comuni adottati per la verifica formativa e sommativa, il CdC ha
individuato i seguenti:
-

controllo quaderno di lavoro,

-

osservazione delle attività' svolte in classe/laboratorio

-

interrogazione breve / lunga

-

domande dal posto

-

brevi interventi alla lavagna

-

prove strutturate / semistrutturate / questionari
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esercizi teorici o pratici

-

tavole di disegno

-

test motori e prove pratiche di scienze motorie e sportive

-

relazioni laboratoriali
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Fra gli elementi che concorrono alla valutazione intermedia e finale, invece, il CdC ha individuato i
seguenti:
-

impegno

-

partecipazione all'attività didattica

-

metodo di studio

-

progresso nel corso dell’anno scolastico

-

frequenza regolare alle lezioni.

4.2 Criteri di valutazione della didattica a distanza (DDI)
Per la valutazione degli apprendimenti nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza,
il Consiglio di classe ha individuato, sia nello scorso anno scolastico che nell’attuale, modalità e
strumenti atti a verificare non solo il raggiungimento delle competenze nelle singole discipline, ma
anche la qualità dell’atteggiamento e dell’impegno tenuto dagli studenti nelle attività sincrone e
asincrone di didattica a distanza. Gli elementi trasversali di valutazione presi in considerazione dal
Consiglio di classe nel periodo di DDI sono stati i seguenti:
-

seguire con attenzione le spiegazioni e comprendere i punti chiave

-

impegnarsi per migliorare le proprie competenze

-

rispettare impegni e scadenze

-

livello raggiunto di competenze disciplinari.

5. ARGOMENTI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE
DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO (VEDI
ALLEGATO)
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6. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI
ITALIANO DA ANALIZZARE NEL CORSO DEL COLLOQUIO

AUTORE

TESTO

Verga

Rosso Malpelo (Vita dei campi)

Verga

La Lupa (Vita dei campi)

Verga

Prefazione (I Malavoglia)

Verga

La famiglia Malavoglia (I Malavoglia, cap 1)

Baudelaire

Corrispondenze (I fiori del male, sezione Spleen e Ideale)

Baudelaire

Spleen (I fiori del male, sezione Spleen e Ideale)

Baudelaire

L’albatro (I fiori del male, sezione Spleen e Ideale)

Pascoli

È dentro di noi un fanciullino (Il fanciullino)

Pascoli

Lavandare (Myricae)

Pascoli

X Agosto (Myricae)

Pascoli

Temporale (Myricae)

Pascoli

Il tuono (Myricae)

Pascoli

La mia sera (Canti di Castelvecchio)

Pascoli

Il gelsomino notturno (Canti di Castelvecchio)
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D’Annunzio

La sera fiesolana (Laudi, Alcyone)

D’Annunzio

La pioggia nel pineto (Laudi, Alcyone)

D’Annunzio

Il ritratto di un esteta (Il piacere, libro I, cap. II)

Svevo

Prefazione (La coscienza di Zeno)

Svevo

L'ultima sigaretta (La coscienza di Zeno)

Svevo

La morte del padre (La coscienza di Zeno)

Svevo

Una catastrofe inaudita (La coscienza di Zeno)

Pirandello

Il sentimento del contrario (L'umorismo)

Pirandello

La patente (Novelle per un anno)

Pirandello

Il treno ha fischiato... (Novelle per un anno)

Pirandello

Cambio treno (Il fu Mattia Pascal, cap. VIII)

Pirandello

Io e l'ombra mia (Il fu Mattia Pascal, cap. XV)

Pirandello

“Salute!” (Uno, nessuno, centomila, libro I, cap. VII)

Marinetti

Il bombardamento di Adrianopoli (Zang Tumb Tumb)

Ungaretti

In memoria (L'allegria, sezione “il porto sepolto”)

Ungaretti

Veglia (L'allegria, sezione “il porto sepolto”)

Ungaretti

Fratelli (L'allegria, sezione “il porto sepolto”)
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Ungaretti

Sono una creatura (L'allegria, sezione “il porto sepolto”)

Ungaretti

I fiumi (L'allegria, sezione “il porto sepolto”)

Ungaretti

San Martino del Carso (L'allegria, sezione “il porto sepolto”)

Ungaretti

Soldati (L'allegria, sezione “Girovago”)

Ungaretti

La madre (Sentimento del tempo, sezione “Leggende”)

Montale

I limoni (Ossi di Seppia, sezione “Movimenti)

Montale

Non chiederci la parola (Ossi di Seppia, sezione “Ossi di seppia”)

Montale

Meriggiare pallido e assorto (Ossi di Seppia, sezione “Ossi di seppia”)

Montale

Spesso il male di vivere ho incontrato (Ossi di Seppia, sezione “Ossi di
seppia”)

Montale

Cigola la carrucola (Ossi di Seppia, sezione “Ossi di seppia”)

Montale

La casa dei doganieri (Le occasioni, sezione “IV”)

Montale

Ho sceso, dandoti il braccio (Satura, sezione “Xenia” II”

Approvato dal Consiglio di classe in data 07/05/2021
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