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1. CONTESTO  

����3UHVHQWD]LRQH�GHOO¶,VWLWXWR�7HFQLFR�7HFQRORJLFR�0��%XRQDUURWL 
1HL� VXRL� ROWUH� FHQWR�DQQL� GL� VWRULD� O¶,77�0��%XRQDUURWL� KD� VYROWR�XQ� UXROR� IRQGDPHQWDOH�QHOO¶DPELWR�
GHOO¶LVWUX]LRQH�H�IRUPD]LRQH�WHFQLFD��UHVR�DQFRU�SL��LQFLVLYR�GDO�QXRYR�RUGLQDPHQWR��'35����PDU]R�
������ FKH� GHILQLVFH� JOL� LVWLWXWL� WHFQLFL� FRPH� YHUH� H� SURSULH� ³VFXROH� GHOO¶LQQRYD]LRQH´� SRLFKp� VRQR�
chiamati ad operare scelte orientate permanentemente al cambiamento e, allo stesso tempo, a 
IDYRULUH�DWWLWXGLQL�DOO¶DXWRDSSUHQGLPHQWR��DO�ODYRUR�GL�JUXSSR�H�DOOD�IRUPD]LRQH�FRQWLQXD� 
 
,O�SHUFRUVR�IRUPDWLYR�GHOO¶,VWLWXWR�q�ILQDOL]]DWR�DOOD�crescita educativa, culturale e professionale delle 
studentesse e degli studenti DWWUDYHUVR� LO� VDSHUH�� LO� VDSHU� IDUH� H� O¶DJLUH�� VHQ]D� WUDODVFLDUH�
O¶DXWRQRPD�FDSDFLWj�GL�JLXGL]LR�H�OD�UHVSRQVDELOLWj�SHUVRQDOH� 
/H� FRQRVFHQ]H� GLVFLSOLQDUL� H� O¶HVHUFL]LR� GHOOH� FRPSHWHQ]H� GL� FLWWDGLQDQ]D� DWWLYD� FRQVHQWRQR� DOOH�
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: 
Ɣ innovazione didattica, SRVWD�DOOD�EDVH�GHOO¶RIIHUWD�GHOO¶,VWLWXWR�FKH��QHOOD�SOXUDOLWj�GL�LQGLUL]]L��
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; 
Ɣ 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; 
Ɣ internazionalizzazione��LQ�OLQHD�FRQ�OH�SULRULWj�GHOO¶8QLRQH�(XURSHD�FKH�ULFRQRVFH�QHOOD�
mobilità transnazionale, nel multiculturalismo e nella conoscenza delle lingue straniere uno 
strumento di crescita, occupazione e competitività; 
Ɣ sviluppo sostenibile,  FKH�VL�LQVHULVFH�QHOO¶LQWHUR�SHUFRUVR�VFRODVWLFR�FRPH�DUHD�GL�
apprendimento trasversale per costruire società inclusive, giuste e pacifiche e per realizzare 
SURJHWWL�HGXFDWLYL�VXOO¶DPELHQWH��OD�VRVWHQLELOLWj��LO�SDWULPRQLR�FXOWXUDOH�� 
la cittadinanza globale.  
 
,O�SHUFRUVR�VL�FDUDWWHUL]]D�SHU�OD�SUHVHQ]D�GL�XQ�UDSSRUWR�HTXLOLEUDWR�WUD�DUHD�G¶LVWUX]LRQH�JHQHUDOH�H�
area di indirizzo. La prima è maggiore nei primi due anni per potenziare le competenze comunicative, 
relazionali, tecniche e linguaggi in aree diverse.  
/D�IRUPD]LRQH�GL�LQGLUL]]R�q�LQYHFH�SUHSRQGHUDQWH�QHO�VHFRQGR�ELHQQLR�H�QHOO¶XOWLPR�DQQR�GXUDQWH�L�
quali si rafforzano le competenze specialistiche per sostenere lo sviluppo delle professioni tecniche a 
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livello terziario mediante le specializzazioni richieste dal mondo del lavoro e per promuovere le 
competenze necessarie al proseguimento degli studi a livello universitario. 
 
/¶RIIHUWD�IRUPDWLYD�VL�DUWLFROD�LQ�XQD�SOXUDOLWj�GL�LQGLUL]]L��&KLPLFD�0DWHULDOL�H�%LRWHFQRORJLH��,QIRUPDWLFD��
Elettrotecnica ed Elettronica, Meccanica Meccatronica ed Energia e Costruzioni Ambiente e Territorio. 
 
$IIURQWDQR�O¶(VDPH�GL�6WDWR�QHOO¶D�V������������ 
 
2 classi Automazione (1 diurna e 1 serale) 
1 classe Chimica Biologie Ambientali 
2 classi Chimica Materiali 
2 classi Biotecnologie Sanitarie 
1 classe Elettrotecnica  
5 classi Informatica (4 diurne e 1 serale) 
4 classi Meccanica Meccatronica ed Energia  
2 classi Costruzione Ambiente e Territorio (1 diurna e serale) 

1.2 3URILOR�LQ�XVFLWD�GHOO¶LQGLUL]]R 
 
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, 
PD� DQFKH� QHOO¶RUJDQL]]D]LRQH� GHL� UHODWLYL� SURFHVVL� SURGXWWLYL�� RIIUH� XQD� IRUPD]LRQH� SHU� FRQWULEXLUH�
DOO¶LQQRYD]LRQH��DOO¶DGHJXDPHQWR�WHFQRORJLFR�HG�RUJDQL]]DWLYR�GHOOH� LPSUHVH��WHVR�DO�Piglioramento 
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, 
JHVWLRQH�H�XWLOL]]R�GHOO¶HQHUJLD��ULQQRYDELOH�H�QRQ��SHU�RWWLPL]]DUH�LO�FRQVXPR�HQHUJHWLFR�QHO�ULVSHWWR�
GHOOH�QRUPDWLYH�VXOOD�WXWHOD�GHOO¶DPbiente.  
 

2.  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

2.1 Composizione del Consiglio di classe 
  

COGNOME E NOME RUOLO DISCIPLINA 

Bortolini Luca  Insegnante. Disegno e Progettazione. 
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Calliari Mario  Insegnante. Meccanica, Macchine ed Energia. 

Delai Alessio  Insegnante. Disegno e Progettazione. 

Depaoli Andrea    Insegnante. Tecnologia Meccanica. 

Eccher Elisa            Insegnante. Lettere e Storia. 

Lettieri Nicolangelo  Insegnante. Meccanica, Macchine ed Energia. 

Lombardi Maddalena\ 
Tomasi Sebastiano 

Insegnante. Scienze Motorie. 

Micheli Ivan Insegnante. Sistemi Automatici. 

Nascivera Stefano Insegnante. Matematica. 

Pintacuda Sara Insegnante. Inglese. 

Stenico Alessandro Insegnante. Religione Cattolica. 

Zoller Laura. Dirigente Scolastica.  

 

2.2 Composizione e storia della classe 

/D�FODVVH�IRUPDWDVL�DOO¶LQL]LR�GHOO¶DQQR�VFRODVWLFR�����-2020 come classe 3 MMC era costituita 
GD����HOHPHQWL��FKH�KDQQR�WXWWL�UDJJLXQWR�O¶DPPLVVLRQH�DOOD�IUHTXHQ]D�GHO�TXLQWR�DQQR�GL�FRUVR�
durante il corrente anno scolastico. 
Al termine della terza un solo studente è stato ammesso alla classe successiva con carenze 
formative. 
Al termine della quarta cinque studenti sono stati ammessi alla frequenza della quinta con 
carenze in una o più discipline.  
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1HO�YDOXWDUH�O¶DSSDUHQWe successo di un numero molto alto di studenti sempre promossi senza 
carenze registrate ufficialmente, occorre tener conto che le classi che concludono il corso di 
VWXGL�QHO�SUHVHQWH�DQQR�VFRODVWLFR�KDQQR�IUHTXHQWDWR�O¶LQWHUR�WULHQQLR�LQ�SHULRGR�GL�SDQGHPLa. 
La classe durante il triennio ha usufruito della continuità didattica solo nella disciplina: lingua 
straniera Inglese.  
La continuità didattica tra la classe quarta e la quinta è stata assicurata solo nelle discipline: 
Inglese (prof.ssa Sara Pintacuda), Lettere Italiane e Storia (prof.ssa Elisa Eccher), Tecnologia 
Meccanica, (prof.ri Andrea Depaoli e Delai Alessio), Disegno e Progettazione (per il solo 
insegnante tecnico pratico prof. Delai Alessio).  
 

3.  ATTIVITÀ DIDATTICA 

3.1 Metodologie e strategie didattiche in presenza e a distanza (DDI) 
/¶DWWLYLWj�GLGDWWLFD�VL�q�VYROWD��SULQFLSDOPHQWH�PHGLDQWH�OH]LRQL�IURQWDOL�ULYROWH�DOO¶LQWHUD�FODVVH��
stimolando e favorendo in ogni caso la partecipazione attiva degli studenti. 
Durante lo svolgimento delle lezioni delle materie tecnico-scientifiche si è fatto ampio ricorso 
DL�ODERUDWRUL�GHL�TXDOL�O¶,VWLWXWR�q�GRWDWR��,QIDWWL�O¶DWWLYLWj�GL�ODERUDWRULR�QRQ�FRVWLWXLVFH�XQD�PHUD�
esercitazione professionalizzante, ma costringendo gli studenti al confronto col reale li abitua 
alla continua revisione delle proprie convinzioni e al confronto critico con posizioni e 
FRQYLQ]LRQL�GLYHUVH�� ,Q� WDO� VHQVR� O¶DWWLYLWj�GL� ODERUDWRULR� FRVWLWXLVFH�VRSUDWWXWWR�XQ¶DWWLYLWj�GL�
formazione della persona e del cittadino.  
4XDQGR�O¶DUJRPHQWR WUDWWDWR�VL�q�SUHVWDWR�DOO¶DWWLYLWj�GL�JUXSSR��VLD�QHOOH�OH]LRQL�WHRULFKH��VLD�
nelle lezioni di laboratorio, si sono formati gruppi di lavoro per esercitare gli studenti al lavoro 
di squadra. 
 
I docenti del Consiglio di Classe nello svolgimento della propria attività didattica, oltre alle 
strategie indicate nel proprio piano di lavoro individuale, promosso le azioni di seguito indicate 
sinteticamente: 
 
Ɣ favorire un clima di lavoro sereno; 
Ɣ FXUDUH�OD�GLPHQVLRQH�SOXULGLVFLSOLQDUH�GHOO¶DWWLYLWj�GLGDWWLFD� 
Ɣ dare ad ogni alunno la possibilità di esprimersi e confrontarsi mediante anche un dialogo attivo 
e non solo attraverso le interrogazioni; 
Ɣ proporre attività e supporti alla didattica il più possibile diversificati; 
Ɣ stimolare ed incoraggiare la formulazione di giudizi personali su ambiti disciplinari e non; 
Ɣ accrescere la fiducia degli alunni, favorire il dialogo, la collaborazione ed il coinvolgimento 
degli stessi in progetti e in attività diverse; 
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Ɣ verificare che gli alunni abbiano sempre il materiale occorrente per il lavoro in classe e/o in 
laboratorio; 
Ɣ HVVHUH�ULJRURVL�QHO�FKLHGHUH�LO�ULVSHWWR�UHFLSURFR�H�GHO�UHJRODPHQWR�G¶,VWLWXWR� 
Ɣ osservare i protocolli stabiliti per il contrasto al  Covid19; 
Ɣ programmare il carico di lavoro a casa previsto in modo che sia compatibile con gli impegni 
VFRODVWLFL�FRPSOHVVLYL�H�FRQWUROODUH�O¶HVHFX]LRQH�GHJOL�VWHVVL�D�FDPSLRQH� 
Ɣ programmare le verifiche scritte, in linea di massima, con almeno una settimana di anticipo e 
FDOHQGDUL]]DUOH�VXOO¶DJHQGD�0DVWHUFRP� 
Ɣ esplicitare in modo chiaro i criteri di valutazione anche sulla base di griglie di valutazione 
Ɣ controllare e correggere, individualmente o collegialmente, i compiti assegnati a casa; 
Ɣ riconsegnare gli elaborati corretti in tempi che, salvo casi eccezionali di particolare 
complessità, non superino i 15 gg. 
 
Quando le circostanze lo hanno richiesto agli studenti in isolamento per ragioni legate alla pandemia 
è stata offerta la possibilità di assistere alle lezioni a distanza.  
 

3.2 CLIL: attività e modalità di insegnamento 

DPO: Nel corso dell'anno sono state svolte dieci ore in collaborazione del prof. Mark Tomasi per il 
percorso CLIL incentrando le lezioni sulla discussione di diversi temi riguardanti l'organizzazione 
aziendale in lingua inglese. 
Le ore CLIL  svolte nella materia TMPP sono 25 (di cui 10 ore con la presenza del lettore madrelingua). 
Il modulo trattato riguarda le "Mechanical properties of materials" : 
Ɣ Charpy pendulum impact test (resilience test); 
Ɣ Brinell hardness test; 
Ɣ Vickers hardness test; 
Ɣ Rockwell hardness test. 
Lettura, comprensione e discussione della normativa in lingua inglese, stesura di due relazioni in 
lingua inglese ed esposizione conclusiva in presenza del lettore madrelingua. 

 

3.3 Alternanza Scuola Lavoro: attività nel triennio 

Ɣ 3URJHWWR��&RVWUX]LRQH�GL�XQD�ERELQDWULFH�DXWRPDWLFD�SHU�PRWRUL�HOHWWULFL´�� 
Ɣ Seminari tematici e visite aziendali. 
Ɣ 3URJHWWR��7HDWUR´� 
Ɣ 3URJHWWR��$PEDVFLDWRUL�G¶(XURSD´� 
Ɣ 3URJHWWR�³0DQXWHQ]LRQH�PDFFKLQDUL�FKLPLFL´� 
Ɣ Certificazione Heidenhain. 
Ɣ 3URJHWWR�³,PSUHVD�VLPXODWD´� 
Ɣ 3URJHWWR�³0$7+0$7(´� 

Progetti svolti dai singoli studenti 
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Ɣ Tirocini curriculari svolti presso : 
ż Alpi Gomma 
ż Tomasi Tornitura 
ż Ceccato Automobili S.p.A. 
ż Trentino Sviluppo. 
ż Coster S.p.A. 
ż Rattin Auto 
ż TECME S.r.l. 
ż Meccanica Costa Fabrizio 
ż Evotech S.r.l. 
ż ADIGE SYS S.p.A.  
ż Mahle S.p.A. 
ż EFFEBI S.n.c. 
ż Stenghel Meccanica 
ż Meccanica Trentinaglia 
ż Speedy Motor 
ż FLY S.p.A. 
ż Karl Mayer Rotal 
ż Vesta S.r.l. 

3.4 Progetti didattici 

3URJHWWR��2ULHQWDPDW´ 

3URJHWWR��3ULPR�VRFFRUVR´ 

3URJHWWR��7UHQR�GHOOD�PHPRULD´� 

ProgHWWR�³$PEDVFLDWRUL�G¶(XURSD´� 

La Fondazione Antonio Megalizzi ha presentato il suo progetto di punta, che ha previsto il nome di 
³$PEDVFLDWRUL�GHOOD�)RQGD]LRQH�$QWRQLR�0HJDOL]]L´�SHU�UDFFRQWDUH�O¶8QLRQH�HXURSHD�H�FRQGLYLGHUQH�L�YDORUL��
Il progetto, promosso dalla Fondazione Antonio Megalizzi con la collaborazione della Rappresentanza della 
Commissione europea a Milano e con il sostegno della Fondazione Caritro, si è rivelato particolarmente utile 
per far conoscere agli studenti in maniera sia teorica che coQ�XQ¶DSSOLFD]LRQH�SUDWLFD�OH�PRGDOLWj�GL�
IXQ]LRQDPHQWR�GHOO¶8(�IRUQHQGR�LQIRUPD]LRQL�ULJXDUGDQWL�OD�VWRULD��O¶HFRQRPLD�H�OH�SROLWLFKH�GHOOH�LVWLWX]LRQL�
europee. 

Progetto Admo��JUD]LH�DOOD�ORUR�UHWH�GL�DPEDVVDGRU��DQFKH�TXHVW¶DQQR�VRQR�VWDWL�RUJDQL]]DWL�momenti formativi 
di educazione alla salute. I relatori, durante gli incontri, hanno affrontato le tematiche riguardanti la donazione 
di midollo osseo, spesso confuso con il midollo spinale, conducendo così i ragazzi ad una scelta consapevole 
sfatando così pregiudizi e paure infondate. 

Progetto Avis: costantemente impegnata nella promozione del dono, del volontariato e della cittadinanza attiva 
WUD�OH�QXRYH�JHQHUD]LRQL��O¶$YLV�KD�SURPRVVR�,O�FRQWDWWR�GLUHWWR�FRQ�JOL�VWXGHQWL�QHOO¶DPELWR�GL�LQFRQWUL�IRUPDWLYi 
SURPRVVL�GXUDQWH�O¶DQQR�VFRODVWLFR�ILQDOL]]DWL�DOOD�GLIIXVLRQH�GHL�YDORUL�GHOOD�VROLGDULHWj�H�GHOOD�JHQHURVLWj�LQVLWL�
nella donazione del sangue. 
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Progetto Agenzia del lavoro: VFRSR�GHL�GLYHUVL�LQWHUYHQWL�WHQXWL�QHO�FRUVR�GHOO¶DQQR�VFRODVWLFR�q�VWDWR�TXHOlo di 
aiutare gli studenti a maturare scelte e decisioni individuali già durante il percorso scolastico. Gli interventi di 
orientamento, oltre a fornire le informazioni necessarie per compilare correttamente un curriculum vitae, hanno 
difatti fornito una panoramica reale sulle opportunità di lavoro che propone il loro territorio per renderli 
FRQVDSHYROL�H�PDWXUL�QHOO¶DIIURQWDUH�OH�SULPH�VFHOWH�SURIHVVLRQDOL� 

 
 

3.4 Progetti didattici 
 

352*(772�$77,9,7$¶ DURATA PERIODO REFERENTE 
Peer tutoring in 
Matematica 

annuale novembre-maggio Prof. Nascivera 

Matematica per livelli di 
competenza-referente 

4 ore gennaio-maggio Prof. Nascivera 

Olimpiadi di 
Matematica 

 dicembre-maggio Prof.ssa 
Mazzini 

Orientamat  febbraio Prof.ssa 
Mazzini 

Mathmate annuale novembre-maggio Prof.ssa 
Veronesi 

ADMO 2 ore 10 gennaio Prof.ssa 
Lombardi 

Primo soccorso 5 ore 18 maggio  Prof. Tomasi 
Quotidiano in classe annuale  Prof.ssa  

Elisa Eccher 
Giornata della memoria 2 ore 24 gennaio Prof.ssa  

Elisa Eccher 
    
Sportello lab Disegno 6 ore annuale A. Delai 
,QFRQWUR�FRQ�O¶DJHQ]LD�
del lavoro 

4 ore Annuale A. Delai 
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3.5 Educazione civica e alla cittadinanza: percorsi, progetti e obiettivi di 
apprendimento  
 Riferimento alle competenze trasversali di cittadinanza: 

( Riferimento normativo: documento tecnico del DM  n.139 del 22 agosto 2007. Regolamento recante norme 
ŝŶ�ŵĂƚĞƌŝĂ��Ěŝ�ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ�ĚĞůů͛ŽďďůŝŐŽ�Ě͛ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞͿ 

1 .Imparare a imparare  

භ Acquisire nelle singole discipline un metodo di studio efficace. 
භ Imparare a pianificare in autonomia il tempo da dedicare allo studio.  
භ Sviluppare capacità di orientamento autonomo nella ricerca di informazioni e nello sviluppo di 
conoscenze.  
භ Utilizzare strumenti-mezzi specifici per organizzare il proprio apprendimento. 
භ Valutare il proprio comportamento e le proprie risorse nei processi di acquisizione delle 
conoscenze.  

2.Progettare 
භ Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi realistici e adeguati al lavoro progettato. 
භ Definire strategie funzionali alla realizzazione del compito prefissato. 
භ Portare a termine un lavoro prefissato nei tempi richiesti. 
භ Verificare autonomamente i risultati raggiunti, cogliendone le eventuali criticità. 

 
3.Comunicare  
භ Prendere parte attivamente al dialogo educativo e sviluppare atteggiamenti di disponibilità 
Ăůů͛ĂƐĐŽůƚŽ�Ğ�ĂůůĂ�ƚŽůůĞƌĂŶǌĂ�reciproca. 
භ DŝŐůŝŽƌĂƌĞ� ŶĞůů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ� ŽƌĂůĞ� Ğ� ƐĐƌŝƚƚĂ� ůĞ� ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ� ůŝŶŐƵŝƐƚŝĐŚĞ� ŝŶ� ůŝŶŐƵĂ� ŝƚĂůŝĂŶĂ͕�
strumento indispensabile alla corretta comunicazione nel contesto scolastico ed extrascolastico e, in 
ƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĂ͕�ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ�ůĂǀŽƌĂƚŝǀŽ͘ 
භ Potenziare le competenze comunicative nella lingua inglese. 
භ Comprendere e decodificare in modo autonomo messaggi di genere e complessità diversi, 
utilizzando linguaggi differenti (verbale, matematico, scientifico, simbolico ecc.) e supporti cartacei, 
informatici, multimediali. 

4.Collaborare e partecipare 
භ Interagire in modo costruttivo con il gruppo classe, non prevaricando e rispettando tempi e punti di 
vista diversi. 
භ �ŽŶƚƌŝďƵŝƌĞ�Ăůů͛ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ�ĐŽŵƵŶĞ�Ğ�ĂůůĂ�ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�Ăƚƚŝǀŝƚă�ĐŽůůĞƚƚŝǀĞ͘� 
භ Collaborare nella realizzazione di un compito, coinvolgendo gli altri e valorizzando le loro 
potenzialità. 
භ Gestire la conflittualità attraverso una mediazione costruttiva. 

5. Agire in modo autonomo e responsabile  
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භ Sapersi inserire in modo attivo nella società, consapevole dei propri diritti, riconoscendo al 
contempo quelli altrui, i limiti, le regole, le responsabilità. 
භ Contribuire al funzionamento del gruppo, facendosi carico dei problemi collettivi e rispondendo 
del proprio operato. 
භ Prendere decisioni valide e coerenti di fronte a situazioni anche complesse.  
6. Risolvere problemi 
භ Riconoscere i problemi. 
භ Costruire ipotesi funzionali alla soluzione di uŶ�ƉƌŽďůĞŵĂ�Ğ�ǀĞƌŝĨŝĐĂƌŶĞ�ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ͘ 
භ Individuare le fonti da cui acquisire informazioni e le risorse adeguate alla soluzione di problemi. 
භ Saper proporre soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti, metodi e strumenti 
delle diverse discipline. 
භ Saper affrontare gli imprevisti: comprendere che non tutto è prevedibile e trovare vie alternative 
per risolvere i problemi.  

7. Individuare collegamenti e relazioni 
භ Comprendere i legami tra i diversi saperi; applicare conoscenze e competenze in modo trasversale.  
භ Comprendere la complessità del reale, cogliendo relazioni, analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti tra fenomeni, eventi e concetti diversi. 

 ϴ͘�ĐƋƵŝƐŝƌĞ�ĞĚ�ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌĞ�ů͛ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ 
භ Acquisire ed interpretare criticamente le informazioni ricevute/ricercate da fonti di tipologie 
ĚŝǀĞƌƐĞ͕�ǀĂůƵƚĂƌŶĞ�ů͛ĂƚƚĞŶĚŝďŝůŝƚă�Ğ�ů͛Ƶƚŝůŝƚă͕�ĚŝƐƚŝŶŐƵĞŶĚŽ�ƚƌĂ�ĨĂƚƚŝ�Ğ�ŽƉŝŶŝŽŶŝ͘ 
භ Compiere le inferenze necessarie alla comprensione di concetti, eventi e dati presenti in testi 
diversificati. 
භ �ŽůůŽĐĂƌĞ� ŝŶ� ŵŽĚŽ� ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ� Ğ� ĐŽĞƌĞŶƚĞ� ĐŽŶĐĞƚƚŝ͕� ĞǀĞŶƚŝ͕� ĚĂƚŝ� Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ� ĚĞů� ƐŝƐƚĞŵĂ� Ěŝ�
riferimento ad essi relativo. 
 

NUCLEO TEMATICO SELEZIONATO: Sostenibilità 

      

ATTIVITA' PERIODO MATERIA/E ORE 
PROGRAMMATE 

ORE SVOLTE 
ORE 

OBIETTIVO 

SVOLGIMENTO 
OTTOBRE 

NOVEMBRE 
Meccanica: soluzioni tecniche per 

l'accumulo dell'energia. 
5 5 5 

  

Inglese: Is Net zero the right Target? 
Glagow climate summit. podcast da 

BBC 30th October 2021 
https://www.bbc.co.uk/sounds/play/w1

72xvqltqngfx4 

6 6  

I VALUTAZIONE 
CONSIGLIO 
NOVEMBRE PRIMA VALUTAZIONE COLLEGIALE 
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SVOLGIMENTO DICEMBRE  5  5 

II VALUTAZIONE CONSIGLIO 
PREFESTIVO SECONDA VALUTAZIONE COLLEGIALE 

SCRUTINIO GENNAIO VALUTAZIONE INTERMEDIA ECC 

SVOLGIMENTO 
GENNAIO 
MARZO SISTEMI 6  12 

 GENNAIO 
MARZO 

 
MATEMATICA 

4   

III VALUTAZIONE 
CONSIGLIO 

MARZO TERZA VALUTAZIONE COLLEGIALE 

SVOLGIMENTO 
MARZO 
MAGGIO 

,7$/,$12��/¶$JHQGD�2030: 
esperienze sul territorio trentino 

6 6 11 

IV 
VALUTAZIONE 

CONSIGLIO 
MAGGIO QUARTA VALUTAZIONE COLLEGIALE 

SCRUTINIO GIUGNO VALUTAZIONE FINALE ECC 

      
TOTALE ORE 
PROGRAMMATE 33    
TOTALE ORE SVOLTE 11    
TOTALE ORE 
OBIETTIVO  33    
 
 

3.6 Attività di recupero e potenziamento 

Il Dipartimento di Meccanica ha attivato 10 ore di sportelli in presenza per il recupero  ed il 
consolidamento delle conoscenze e delle competenze di Disegno, Progettazione ed Organizzazione 
Industriale. Gli sportelli si sono svolti durante i mesi di Marzo e Aprile. 
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3.7 Schede informative sulle singole discipline 

Prof. Alessandro Stenico  IRC. 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
DOOD�ILQH�GHOO¶DQQR�SHU�OD�
disciplina:  

- La classe mediamente è in grado di sostenere un dialogo 
e un confronto tra le diverse posizioni delle religioni su temi 
dei Diritti Umani e sulle domande di senso/esistenziali. 
- Riconosce 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. 
- Sa identificare, in diverse visioni antropologiche, valori e 
norme etiche che le caratterizzano e, alla luce del 
PHVVDJJLR�HYDQJHOLFR��O¶RULJLQDOLWj�GHOOD�SURSRVWD�FULVWLDQD� 
- 5LFRQRVFH�O¶XQLYHUVDOLWj�GHOOD�HVSHULHQ]D�UHOLJLRVD�FRPH 
componente importante nella storia e nelle culture e quale 
SRVVLELOH�ULVSRVWD�DOOH�TXHVWLRQL�VXOO¶esistenza ed individuare 
gli elementi fondamentali della religione cristiana sulla base 
del messaggio di Gesù Cristo. 
 

 
 

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

- ,O�SHQVLHUR�ILORVRILFR�WHRORJLFR�GL�%ODLVH�3DVFDO�QH��³/D�
6FRPPHVVD´� 
- Terminologia religiosa e posizioni sociali: ateo, 
credente, credente praticante, agnostico, ateo. 
- Storia dei Diritti Umani. Da Ciro il Grande ad Eleanor 
Roosevelt. Le Nazioni Unite e lo statuto che le regola.  I 
trenta Diritti Umani contestualizzati.   
- Rif. www.humanrights.com 
- Il volontariato giovanile in trentino. Caratteristiche del 
volontario. Il CSV (centro servizi volontariato) della provincia: 
organizzazione e possibilità. La Banca Del Tempo. Il Terzo 
Settore: illustrazione. (DVD) 
- Giornata Della Memoria; La Notte dei Cristalli; Le 
leggi razziali: approfondimento storico e posizione della 
Chiesa.    https://www.fattiperlastoria.it/notte-dei-cristalli-
1938/a. 
- Storia del Cristianesimo.                                                          
-  Rif. Dalle origini al XXI secolo; M. De Nataris e F. del 
Giudice. (estratto) 
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- Le cause della guerra in Ucraina) Geopolitica. I 
corridoi umanitari e le associazioni trentine che accolgono i 
profughi. La NATO: statuto. Il potere politico e militare.  
-  
Testo: Nuovo Religione e Religioni; Bocchini; EDB scuola; 
volume unico. 
02'8/2����&+(�&26¶(¶�/¶(7,&$ 
     -    Mod. 15.��3HUFKp�O¶HWLFD�q�LPSRUWDQWH"�/¶HWLFD�GL�������
Fernando Savater. 
     -    0RG������,QFKLHVWD�VXOO¶HWLFD� 
     -    Mod.15.3 Le etiche contemporanee 
     -    Mod.15.4 No al relativismo etico 
     -    0RG�������/¶HWLFD�UHOLJLRVD� 
     -    Mod�������/¶LQVHJQDPHQWR�PRUDOH�GHOOD�&KLHVD�����
biomedicina, pena di morte, eutanasia, aborto, obiezione di 
coscienza.   

$%,/,7$¶� Individuare, saper leggere ed analizzare i documenti che  
presentano tali tematiche. 
Saper interpretare alcuni eventi storici H�VRFLDOL�QHOO¶RWWLFD 
cristiana.  
Confronto tra i messaggi ecclesiali del passato con 
gli eventi odierni. 
Riconoscere le opportunità di impegno sociale che offre il 
territorio. (volontariato, scaut e grest) 
 

METODOLOGIE: Lezione frontale, DAD, video esplicativi scelti a tema; esempi 
GL�SHUVRQDJJL�LPSHJQDWL�SHU�L�'LULWWL�H�L�SURJUHVVL�GHOO¶XPDQLWj��
lezioni a confronto, lettura e contestualizzazione di estratti da 
libri di testo di religione e documenti della Chiesa. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La verifica GHOO¶DSSUHQGLPHQWR�GL�RJQL�DOOLHYR�VL�q�VYROWD�FRQ 
interrogazioni orali differenziate, tenendo presente il grado di 
GLIILFROWj�GHJOL�DUJRPHQWL��O¶RUDULR�VFRODVWLFR� 
O¶LQWHUGLVFLSOLQDULHWj�H�LO�SURJUDPPD�G¶LQVHJQDPHQWR� 
Interventi con competenza, pertinenza, linguaggio adeguato 
ai contenuti e capacità di rielaborazione personale. 
Interventi spontanei di chiarimento degli allievi. 
Capacità di esprimere il proprio punto di vista non polemico. 
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TESTI  e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Nuovo Religione e Religioni; Bocchini; EDB 
scuola; 2003 
6WRULD�GHO�&ULVWLDQHVLPR��³'DOOH�RULJLQL�DO�;;,�VHFROR´��
M.De Nataaris e F. del Giudice. 
6LWR�H�.LW�GHOO¶�218�www.humanrights.com 
Libretto riassuntivo articoli che regolano i Diritti Umani - DVD 
- Questionario. 
)RWRFRSLH�SURGRWWH�GDOO¶LQVHJQDQWH� 
Quotidiano: Corriere Della Sera. 
3RZHUSRLQW�SURGRWWL�GDOO¶LQVHJQDQWH�- Mappe concettuali. Film 
a tema. 
Video/Interviste su YouTube e testimonianze. 
Brevi estratti dalla Bibbia (fotocopie). 
 

 

 

 
Disciplina: Sistemi e automazione 
Docente: Micheli Ivan e Lettieri Nicolangelo 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
DOOD�ILQH�GHOO¶DQQR�SHU�OD�
disciplina:  

La classe ha sempre tenuto un comportamento corretto, la 
frequenza è abbastanza regolare ma O¶LPSHJQR�H�LO�JUDGR�
G¶LQWHUHVVH�GLPRVWUDWR�GD�DOFXQL�VWXGHQWL�QRQ�q�VWDWR�
adeguato a superare le difficoltà del quinto anno. Le lezioni 
svolte, per varie cause, sono state il 20 % in meno di quelle 
disponibili e si è dovuto affrontare la parte di macchine 
elettriche non svolta il quarto anno. 
· Riconoscere, controllare e gestire un processo automatico 
la relativa componentistica. 
· Elaborare programmi per PLC utilizzando software di 
programmazione. 
ā�(IIHWWXDUH�O¶DQDOLVL�H�OD�ULVROX]LRQH�GL�VHPSOLFL�SUREOemi di 
automazione. 
· Effettuare valutazioni e comparazioni tra diversi tipi di 
robot in funzione del loro utilizzo. 
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI:  
(anche  attraverso UDA o 
moduli)   

1. 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 
EXV�GL�VLVWHPD��XQLWj�G¶LQJUHVVR�H�XVFLWH�GLJLWDOL��XQLWj�
G¶LQJUHVVR�H�XVFLWH�DQDORJLFKH��XQLWj�VSHFLDOL�H�FROOHJDPHQWL�
con bus di campo, osservazioni e criteri di scelta 

2. 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 

3. MACCHINE ELETTRICHE 

· Definizione e perdite nelle macchine elettriche 

· Macchine statiche: Trasformatore monofase e trifase 

· Macchine rotanti: motore asincrono, alternatore, motore 
sincrono, motore in c.c., motore passo-passo, motore 
brushless, motore lineare, convertitore di frequenza. 

4. 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 
�HVHPSLR�GL�XWLOL]]R�GHOO¶LQYHUWHU���D]LRQDPHQWL�SHU�FLOLQGUR�
idraulico, azionamenti per motori idraulici, Componenti con 
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funzioni caratteristiche di tipo differenziale(motore elettrico a 
corrente continua e ammortizzatore idraulico)  

5. INTRODUZIONE ALLA ROBOTICA (DOPO 15 MAGGIO) 

· 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) 

6. 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 per la realizzazione di sequenze 
pneumatiche, sequenze pneumatiche multiple, 
movimentazione Robot Egidio. 

$%,/,7$¶� · 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. 
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· Utilizzare strumenti di programmazione per controllare un 
processo produttivo. 

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

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per  verificare i risultati ottenuti sono state somministrate 
verifiche con domande a risposta aperta, dimostrazioni, 
esercitazioni numeriche, ed esercitazioni pratiche su PLC e 
simulatori. 

TESTI  e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: /LEUR�GL�WHVWR�³6LVWHPL�H�DXWRPD]LRQH��´�+RHSOL��³0DQXDOH�GL�

PHFFDQLFD´�+RHSOL��VRIWZDUH�3QHXPDWLF�6WXGLR��3OF�PRGXODUL�
Schneider con software dedicato. 

 
Disciplina: Matematica 
Docente: Nascivera Stefano 

COMPETENZE da 
RAGGIUNGERE alla fine 
GHOO¶DQQR�SHU�OD�GLVFLSOLQD�
  

í Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 
aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni.  
í Utilizzare i metodi e gli strumenti concettuali e 
RSHUDWLYL�GHOO¶DQDOLVL�SHU�DIIURQWDUH�situazioni e problemi 
interni ed esterni alla matematica, in particolare di natura 
fisica e tecnologica. 
í Individuare le strategie appropriate per la risoluzione 
di problemi.  
í 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. 
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI:  
(anche  attraverso UDA o 
moduli)   

- Calcolo delle derivate fondamentali. 
Calcolo della derivata di somma, prodotto, quoziente di 
funzioni e di funzione composta.  
- Definizione di primitiva e di integrale indefinito. 
3URSULHWj�GHOO¶LQWHJUDOH�LQGHILQLWR�� 
Integrali immediati.  
Integrali le cui primitive sono funzioni composte. 
Integrali con il metodo per parti. 
Integrali di funzioni razionali fratte. 
- Cenni alle integrazioni approssimate: il metodo dei 
rettangoli.  
/¶LQWHJUDOH�GHILQLWR�FRPH�OLPLWH�GL�GXH�VXFFHVVLRQL�
FRQYHUJHQWL�SHU�LO�FDOFROR�GHOO¶DUHD�VRWWHVD�DO�JUDILFR�GL�XQD�
funzione continua positiva in un intervallo chiuso e limitato. 
Proprietà dell'integrale definito. 
Teorema della media integrale e il suo significato 
geometrico. Valore medio di una funzione in un intervallo. 
La funzione integrale e la sua derivata. 
Il Teorema fondamentale del calcolo integrale. 
Calcolo di integrali definiti. 
Area di una superficie piana. 
Area compresa tra due funzioni. 
9ROXPH�GL�XQ�VROLGR�GL�URWD]LRQH�DWWRUQR�DOO¶DVVH�[� 
- Definizione di equazione differenziale. 
/¶LQWHJUDOH�JHQHUDOH�H�l'integrale particolare di un'equazione 
differenziale. 
Problemi di Cauchy. 
(TXD]LRQL�GLIIHUHQ]LDOL�GHO�WLSR�\¶ I�[� 
Equazioni differenziali a variabili separabili. 
Equazioni lineari del primo ordine. 
(TXD]LRQL�GLIIHUHQ]LDOL�GHO�WLSR�\¶¶ I�[�� 

$%,/,7$¶� - Saper calcolare la derivata di una funzione mediante 
le derivate fondamentali e le regole di derivazione.  
- Saper ricavare la primitiva di funzioni assegnate a 
partire da quelle delle funzioni elementari.  
- &DOFRODUH�LO�YDORUH�GHOO¶LQWHJUDOH�GL�IXQ]LRQL�DVVHgnate. 
- Saper utilizzare il teorema fondamentale per 
calcolare integrali, aree e volumi in diversi contesti.  
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- Saper applicare opportuni metodi risolutivi per 
FDOFRODUH�O¶LQWHJUDOH�JHQHUDOH�H�SDUWLFRODUH�GL�XQ
HTXD]LRQH�
differenziale di primo ordine.  
- Saper risolvere i relativi problemi di Cauchy.  
- Saper risolvere problemi attinenti utilizzando le 
equazioni differenziali.  

METODOLOGIE: Lezione frontale, flipped classroom, lezione partecipata, 
problem solving, peer tutoring, DAD. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Modalità di verifica: verifiche scritte, interrogazioni alla 
lavagna, interventi significativi dal posto. 
  
Le prove sono finalizzate ad accertare: 
- il livello di autonomia personale raggiunto; 
- O¶HYROX]LRQH�GHO�SURFHVVR�GL�DSSUHQGLPHQWR� 
- il livello GHOO¶DSSUHQGLPHQWR�H�O¶DFTXLVL]LRQH�GL�
competenze; 
- il progresso rispetto alla situazione iniziale; 
- O¶LPSHJQR�ULVSHWWR�DOOH�SURSULH�FDSDFLWj� 
- le capacità espositive adeguate alla situazione 
comunicativa. 
Per la valutazione finale di ogni singolo alunno, vengono 
inoltre considerati aspetti quali: 
- partecipazione; 
- impegno; 
- acquisizione di competenze; 
- progressi rispetto ai livelli di partenza. 

TESTI  e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

- Matematica.verde (Seconda edizione), vol. 4A e 4B 
Matematica, Bergamini ± Barozzi ± Trifone, ed. Zanichelli; 
- Matematica.verde (Seconda edizione), vol. 5 
Matematica, Bergamini ± Barozzi ± Trifone, ed. Zanichelli. 
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DISCIPLINA: Scienze motorie 

DOCENTE: TOMASI SEBASTIANO 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
DOOD�ILQH�GHOO¶DQQR�SHU�OD�
disciplina:  

Ɣ Potenziamento fisiologico 
Ɣ Affinamento schemi motori di base 
Ɣ Pratica sportiva 
Ɣ Consolidamento del carattere 
Ɣ Senso di responsabilità individuale e di gruppo 
Ɣ Rispetto reciproco tra le persone e delle strutture, rispetto 
delle regole dell'istituto 
Ɣ Uso corretto della terminologia specifica della disciplina 
Ɣ Autonomia e capacità di autovalutazione 
Ɣ Nozioni teorico/pratiche di primo soccorso.  

 

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

Ɣ Regole e norme di sicurezza 
Ɣ Test motori 
Ɣ Le capacità condizionali: aspetti teorici e pratici attraverso 
la corsa prolungata, circuiti di potenziamento e di velocità.  
Ɣ Andature e preatletismo 
Ɣ Esercizi a corpo libero 
Ɣ Arrampicata sportiva 
Ɣ Giochi sportivi non convenzionali 
Ɣ Giochi sportivi individuali e di squadra: fondamentali e 
gioco in campo del tennis-tavolo, della pallavolo, del calcio a 
cinque e del basket.  
Ɣ Le capacità coordinative: aspetti teorici e pratici 
Ɣ Primo soccorso 
 

$%,/,7$¶� Ɣ Mantenimento di una buona funzione cardio-circolatoria 
Ɣ Scioltezza articolare e forza muscolare         
Ɣ Miglioramento della coordinazione e dell'equilibrio     
Ɣ Sport individuali e di squadra      
Ɣ Capacità di lavoro autonomo, capacità decisionale, presa 
di coscienza del proprio corpo.  

METODOLOGIE: Ɣ Analitiche e globali 
Ɣ Percorsi 
Ɣ Progressioni 
Ɣ Circuit-training 
Ɣ Test motori 
Ɣ Osservazione reciproca 
Ɣ Problem solving.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE: Ɣ Impegno 
Ɣ Rispetto delle regole 
Ɣ Partecipazione attiva al dialogo scolastico 
Ɣ Frequenza attiva (quantità di lavoro svolto, numero di 
giustificazioni, assenze, esoneri) 
Ɣ Prove di verifica su un programma adattato per gli 
esonerati.  

TESTI  e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Ɣ Palestra 
Ɣ Cortile 
Ɣ Parchi pubblici 
Ɣ Uso di piccoli e grandi attrezzi in dotazione alla  scuola. 
Ɣ Libro di testo: Zocca, Gulisano, 2019 Manetti, Marelli, 
Sbragi; Competenze Motorie; *�'¶�$QQD 

 

Disciplina: LINGUA INGLESE 

Docente: Pintacuda Sara 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
GHOO¶DQQR�SHU�OD�
disciplina:  

Gli studenti sono in grado di comprendere globalmente 
un testo che sia orale o scritto (livello B2) di ordine 
JHQHUDOH�R�VSHFLILFR�DOO¶LQGLUL]]R�GL�VWXGLR�H�QH�VDQQR�
argomentare i contenuti. 
Conoscono le caratteristiche specifiche ai generi 
testuali più comuni (saggio breve, articolo, storia o 
lettera formale e informale) e sanno svilupparli in 
maniera appropriata, individuando il registro lessicale 
adeguato. 
Dal momento in cui sono state attivate le lezioni a 
distanza hanno dimostrato buona autonomia nella 
gestione del materiale e delle assegnazioni. 

 
 

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

1. Engineering:  
a. Branches of Engineering 
b. Mechanical engineering. 
c. Skills acquired in the mechanical field. 
2. Safety 
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3. Edison vs Tesla, Ac vs Dc 
a. Film: The Current War  
4. Energy resources 
a. Renewable 

i. Fossil Fuels 
ii. Non-Fossil Fuels 

b. Non-renewable resources. 
5. Properties of Materials. 
a. What is material science 
b. Mechanical Properties 
c. Stress, strain 
d. Young Module, Rockwell hardness test. 
e. Mohs Scale 
6. Machine Tools 
a. NC vs CNC machines. 
7. The Motor Vehicle. 
a. Internal combustion engines: Four stroke, two 
stroke, diesel engines. 
b. Electric and Hybrid engines. 
8. System and automation  
a. The Computer System 

i. The computer Evolution 
ii. Computer Basics 
iii. Internet Basics 
iv. Fiber Optics 

b. Multidisciplinary Field 
i. Mechatronics 
ii. Automated Factory Organization 

c. Computer Automation 
i. Industry 4.0 
ii. Artificial Intelligence 
iii. Robots 
iv. Drones 
v. Domotics, sensors and remote control 

$%,/,7$¶� Comprendere una varietj di messaggi orali e scritti in 
FRQWHVWL�GLYHUVLILFDWL��DQFKH�UHODWLYL�DOO¶DUHD�GL�LQGLUL]]R� 
Sostenere una conversazione funzionale al contesto e 
alla situazione di comunicazione, con pronuncia e 
intonazione corrette. 
Produrre testi scritti e orali per descrivere processi o 
situazioni con chiarezza logica, precisione lessicale e 
pronuncia corretta. 
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Attivare modalitj di apprendimento autonomo sia nella 
scelta dei materiali e degli strumenti di studio, sia 
QHOO¶LQGLYLGXD]LRQH�GL�VWUDWHJLH�LGRQHH�D�UDJJLXQJHUH�JOL�
obiettivi prefissati.  

METODOLOGIE: Le lezioni hanno avuto un approccio eclettico, 
adattando il metodo alle conoscenze pregresse sia in 
termini linguistici che in termini contenutistici. Alcuni 
argomenti sono stati proposti in modalità flipped 
classroom, incaricando gli studenti di ampliare in 
maniera autonoma e presentare argomenti inerenti al 
programma. 
Le lezioni hanno avuto carattere frontale e laboratoriale 
a seconda delle necessità, dando ampio spazio allo 
sviluppo delle competenze di produzione scritta e 
orale. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione ha preso in considerazione la lingua nel 
suo aspetto orale che in quello scritto, ma anche la 
capacità di analisi e rielaborazione degli argomenti 
proposti, avvalendosi delle esperienze personali 
maturate nelle materie di indirizzo. 

TESTI  e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

SmartMech Premium, Rosa Anna Rizzo, ELI 
publishing. 
Google classroom. 

Disciplina:  Lingua e Letteratura italiana  - Docente: Elisa Eccher 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
GHOO¶DQQR�SHU�OD�GLVFLSOLQD�
  

Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, scientifici e tecnologici (in 
riferimento anche alla lingua scritta) 
 
Orientarsi fra testi e autori fondamentali 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e 
ambientali per una loro corretta fruizione e valorizzazione. 
 
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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CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI:  
(anche attraverso UDA o 
moduli)   

IL ROMANZO E LA NOVELLA IN EUROPA E IN ITALIA 
1(/�6(&21'2�µ��� 
 
Il Positivismo: contesto storico e culturale; la nuova fiducia 
nella scienza. 
 
Il Naturalismo: caratteristiche della corrente letteraria e del 
romanzo  
 
Il Verismo e Giovanni Verga: principi della poetica verista; 
differenze fra verismo siciliano e naturalismo francese; 
ELRJUDILD�GHOO¶DXWRUH��LO�SHQVLHUR�H�OD�SRHWLFD��QRYLWj�
VWLOLVWLFKH�H��WHFQLFKH�QDUUDWLYH��RSHUH�SULQFLSDOL��LO�³&LFOR�GHL�
YLQWL´��³,�0DODYRJOLD´��WUDPD��JHQHVL�GHO�romanzo, 
SHUVRQDJJL���³0DVWUR�'RQ�*HVXDOGR´��WUDPD� 
 
Testi analizzati: 
- Vita dei campi: Rosso Malpelo (caricato su 
Classroom) 
- Novelle rusticane: La roba  
- I Malavoglia: Prefazione; La famiglia Malavoglia 
- Mastro Don Gesualdo��/¶DGGLR�DOOD�URED��FDS�����
parte IV) 
 
/¶(7¬�'(/�'(&$'(17,602� la cultura e la letteratura; 
la reazione al Positivismo; la crisi dei valori tradizionali; il 
ruolo del poeta; Simbolismo ed Estetismo 
 
/¶(VWHWLVPR�� 
Testi analizzati: 
2VFDU�:LOGH��,O�ULWUDWWR�GL�'RULDQ�*UD\��³,O�YHUR�ULWUDWWR�di 
'RULDQ´ 
 
Giovanni Pascoli: biografia; opere principali; la poetica del 
fanciullino; lo sperimentalismo poetico 
Testi analizzati: 
- Il fanciullino: Una dichiarazione di poetica 
- Myricae: X Agosto; Lavandare; Il lampo; Temporale 
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*DEULHOH�G¶$QQXQ]LR��biografia; poetica e opere principali 
Testi analizzati: 
- Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto 
- Il Piacere: Il ritratto di un esteta (libro I, cap.II),  
Il verso è tutto (libro II, cap. I)  
 
/¶$9$1*8$5',$�)8785,67$� caratteri generali; 
Filippo Tommaso Marinetti 
Testi analizzati 
- Il Manifesto del Futurismo (caricato su Classroom) 
- Zang Tumb Tumb: Il Bombardamento di 
Adrianopoli 
 
IL ROMANZO NEL PRIMO NOVECENTO: il romanzo 
della crisi e la crisi del romanzo; nuovi temi e nuove 
tecniche narrative 
 
Italo Svevo:  
- 8QD�FDWDVWURIH�LQDXGLWD��FDS����³3VLFDQDOLVL´� 
 
Luigi Pirandello: biografia, pensiero (la crisi della realtà; il 
rapporto Vita e Forma; il relativismo conoscitivo; la poetica 
GHOO¶XPRULVPR���RSHUH�SULQFLSDOL��QRYHOOH��VDJJL��URPDQ]L� 
Testi analizzati 
- Novelle per un anno: La patente. Il treno ha 
fischiato 
- /¶8PRULVPR��,O�VHQWLPHQWR�GHO�FRQWUDULR 
- Il fu Mattia Pascal: Premessa (cap.1) Cambio treno 
(cap. VII)  
- Uno, nessuno e centomila: Salute! (libro I, cap. VII) 
 
LA POESIA DEL NOVECENTO 
Giuseppe Ungaretti: biografia; opere, il pensiero e la 
poetica (la centralità della parola e le innovazioni formali); 
la poesia come testimonianza di guerra 
Testi analizzati 
- L'Allegria: Veglia. Fratelli. I fiumi. Sono una 
creatura. San Martino del Carso. Soldati 
 
/¶(UPHWLVPR� cenni 
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Eugenio Montale: biografia; pensiero e poetica (il male di 
vivere; i correlativi oggettivi); opere 
Testi analizzati 
- Ossi di seppia: Non chiederci la parola; Meriggiare 

pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato 
- Satura: Ho sceso, dandoti il braccio (sezione Xenia II) 
 
Umberto Saba: ELRJUDILD��SHQVLHUR�H�SRHWLFD��³,O�
&DQ]RQLHUH´ 
Testi analizzati 
- Il Canzoniere: Trieste, Città vecchia 
 
IL NEOREALISMO: contesto storico e culturale; principali 
esponenti del racconto della guerra e della Resistenza in 
Italia 
 
Beppe Fenoglio: biografia; il racconto della lotta partigiana 
Testi analizzati 
- Una questione privata: La necessità di sapere 
(caricato su Classroom) 
 
Primo Levi: ELRJUDILD��OR�VWLOH��³OD�VFULWWXUD�VFLHQWLILFD´ 
Testi analizzati: 
- Se questo è un uomo: Considerate se questo è 
uomo; I sommersi e i salvati. 

ABILITA¶ Identificare i principali momenti e fasi evolutive della lingua 
italiana con particolare ULIHULPHQWR�DOO¶2WWRFHQWR�-
Novecento, anche attraverso i testi letterari 
Usare registri legati ai diversi contesti e ai diversi stili 
comunicativi 
Esporre argomenti di studio, analisi testuali e 
interpretazioni di testi letterari 
Padroneggiare la scrittura nei suoi vari aspetti, elementari 
e medi 
Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali nei testi 
letterari più rappresentativi 
Contestualizzare le opere nella cultura letteraria italiana 
GDOO¶8QLWj�G¶,WDOLD�DOOD�PHWj�GHO�1RYHFHQWR�LQ�UDSSRUWR�DL 
principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di 
riferimento 
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Leggere, analizzare e interpretare testi letterari significativi 
della letteratura italiana individuando il rapporto tra le 
caratteristiche tematiche e formali di un testo e il contesto 
storico e culturale in cui è stato prodotto. 

METODOLOGIE: Lezione frontale 
Lezione partecipata e dialogata 
Esercitazioni scritte 
Attività a coppie o piccoli gruppi 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Modalità di verifica: 
- Verifiche scritte: produzione di testi (Tip. A,B,C) 
- Verifiche orali: analisi di testi studiati con 
rielaborazione concettuale e formale 
 
Per la valutazione del singolo studente vengono 
considerati i seguenti aspetti: 
- Puntualità, completezza e correttezza 
QHOO¶HVHFX]LRQH�GHOOH�FRQVHJQH 
- Partecipazione attiva alle lezioni in classe 
- Progressi rispetto al livello di partenza 
 

TESTI  e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Marta Sambugar, Gabriella Salà, 
Laboratorio di Letteratura, vol. 3, La Nuova Italia, 2013 
 
Testi e analisi di testi (caricati su Google Classroom) 
 
Video (su Classroom) 
 
Mappe di sintesi (su Classroom) 
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Disciplina:  Storia  - Docente: Elisa Eccher 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
GHOO¶DQQR�SHU�OD�
disciplina:  

Collocare i principali eventi secondo le corrette coordinate 
spazio-temporali 
 
Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie 
interpretative proprie della disciplina 
 
Rielaborare ed esporre i temi trattati ponendo attenzione 
alle loro relazioni 
 
Ricostruire i processi di trasformazione cogliendo elementi 
di affinità, continuità o discontinuità tra civiltà diverse 
 
Saper leggere, valutare e confrontare diversi tipi di fonti 
come strumenti di conoscenza storica 
 
Guardare alla storia per comprendere le radici del presente 
 
Orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, 
ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione 
artistica e culturale 

 

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

IL MONDO TRA FINE OTTOCENTO E INIZIO 
NOVECENTO 
- La nascita della società di massa; 
- La seconda rivoluzione industriale e la Belle epoque; 
- /¶LPSHULDOLVPR�H�LO�FRORQLDOLVPR� 
- Nazionalismo e socialismo; 
- /¶HWj�JLROLWWLDQD�LQ�,WDOLD��LO�SURFHVVR�GL�
LQGXVWULDOL]]D]LRQH��OD�³TXHVWLRQH�PHULGLRQDOH´��OD�JXHUUD�LQ�
Libia e la crisi politica 
 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
- 'DOOD�FULVL�GHOO¶HTXLOLEULR�DOOD�JXHUUD��/H�FDXVH��/H�
nuove armi e un nuovo tipo di guerra. La guerra di trincea. I 
IURQWL�GL�JXHUUD��/¶,WDOLD�LQ�JXHUUD��'DOOD�JXHUUD�DOOD�SDFH��,����
punti di Wilson. Le lettere dei soldati dal fronte. Analisi film 
(��2OPL��³7RUQHUDQQR�L�SUDWL´��/D�*UDQGH�JXHUUD�LQ�7UHQWLQR� 
- Il mondo nel primo dopoguerra: il biennio rosso 
- La crisi del 1929 e il New Deal (cenni) 

mailto:istituto.tecnico@buonarroti.tn.it
http://www.buonarroti.tn.it/


30 
REPUBBLICA 

ITALIANA 
 

 

  
PROVINCIA AUTONOMA 

DI TRENTO 

 
 

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 

 
 

30 

 

 

/¶(7¬�'(,�727$/,7$5,60, 
- Il fascismo: Dalle origini al consolidamento del 
SRWHUH��/¶RUJDQL]]D]LRQH�GHO�UHJLPH��&RQVHQVR�H�GLVVHQVR��
La propaganda (analisi del discorso di B. Mussolini- 
discorso del 10 giugno 1940).  Approfondimento su cultura e 
VRFLHWj�QHOO¶,WDOLD�IDVFLVWD��/H�OHJJL�UD]]LDOL��DQDOLVL�GHO�
discorso di B. Mussolini: la Dichiarazione sulla razza). La 
politica estera con la campagna di Etiopia. 
- ,O�QD]LVPR��/D�5HSXEEOLFD�GL�:HLPDU�H�O¶DVFHVD�DO�
potere di Hitler. Lo stato totalitario nazista. La persecuzione 
degli ebrei. La politica estera e la spinta verso la guerra. 
- La difesa della razza: incontro con lo storico 
Francesco Filippi in occasione della Giornata della Memoria 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
- ,�FDUDWWHUL�GHOOD�JXHUUD��/¶DWWDFFR�QD]LVWD��/D�EDWWDJOLD�
G¶,QJKLOWHUUD��/D�JXHUUD�SDUDOOHOD�GHOO¶,WDOLD��/D�JXHUUD�WRWDOH��
/D�JXHUUD�QHO�3DFLILFR��/R�VSD]LR�YLWDOH�H�O
�³2SHUD]LRQH�
EDUEDURVVD´��/R�VWHUPLQLR�GHJOL�HEUHL��,O�FUROOR�GHO�)DVFLVPR��
/¶��VHWWHPEre 1943 e la Resistenza in Italia e in Trentino. La 
svolta nel conflitto. La bomba atomica. 
 
 IL SECONDO DOPOGUERRA 
- ,O�PRQGR�DOOD�ILQH�GHOOD�JXHUUD�VHFRQGR�OH�³VIHUH�
G¶LQIOXHQ]D´ 
- La guerra fredda: principali nodi problematici 
- Il muro di Berlino 
- La nascita GHOO¶8(��FHQQL� 
- La Nascita della Repubblica italiana e la sua 
Costituzione: L'Italia della ricostruzione (1945-1948).La 
Costituzione. Le elezioni del 1948. 
- Gli anni del boom economico in Italia 

$%,/,7$¶� Usare correttamente i concetti di nazionalismo, 
colonialismo, imperialismo, socialismo, positivismo, 
totalitarismo, propaganda e consenso, guerra lampo, 
Resistenza, genocidio, guerra fredda 
 
,QGLYLGXDUH�L�SULQFLSDOL�HYHQWL�GDOOD�ILQH�GHOO¶2WWRFHQWR�H�ILQR�
agli anni Cinquanta-.Settanta del Novecento e collocarli in 
una corretta dimensione geografica 

mailto:istituto.tecnico@buonarroti.tn.it
http://www.buonarroti.tn.it/


31 
REPUBBLICA 

ITALIANA 
 

 

  
PROVINCIA AUTONOMA 

DI TRENTO 

 
 

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 

 
 

31 

 

 

 
Leggere un testo di ambito storico, cogliendo i nodi salienti 
GHOO¶LQWHUSUHWD]LRQH��GHOO¶HVSRVL]LRQH�H�L�VLJQLILFDWL�VSHFLILFL�
del lessico disciplinare 
 
Leggere e interpretare una fonte scritta o iconografica 
 
Stabilire collegamenti tra la storia e le altre discipline 
 
Operare confronti fra i diversi totalitarismi europei 
 
Cogliere i legami esistenti tra la persecuzione antiebraica e 
ogni altra forma di genocidio. 

METODOLOGIE: Lezione frontale 
Lezione partecipata 
Esposizione di ricerche personali 
Lettura e analisi di fonti e discussione 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Modalità di verifica: 
- Verifiche scritte strutturate (anche con analisi di fonti) 
- Verifiche orali 
- Rielaborazione delle conoscenze con attività di 
ricerca e compiti di realtà 
 
Per la valutazione del singolo studente vengono considerati 
i seguenti aspetti: 
- Puntualità, completezza e correttezza 
QHOO¶HVHFX]LRQH�GHOOH�FRQVHJQH 
- Partecipazione attiva alle lezioni in classe 
- Progressi rispetto al livello di partenza 
 

TESTI  e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Giovanni De Luna, Marco Meriggi, La Rete 
del tempo, vol. 3, Il Novecento e gli anni Duemila, Milano, 
Paravia, Pearson, 2012 
Analisi di fonti (caricate su Google Classroom) 
Video (su Classroom) 
Mappe di sintesi (su Classroom) 
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DISCIPLINA: Disegno, Progettazione e Organizzazione industriale (D.P.O.) 

DOCENTI: BORTOLINI LUCA e DELAI ALESSIO 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
DOOD� ILQH� GHOO¶DQQR� SHU� OD�
disciplina:  

   

Ripasso di progettazione:  

Dimensionare alberi e assi, perni e cuscinetti, ruote dentate a 
denti diritti o elicoidali e cinghie piatte e trapezoidali, 
individuare le dimensioni normate per la scelta dei componenti.  

Modulo attrezzature di fabbricazione: 

Individuare tecniche di posizionamento, progettare 
attrezzature, utilizzare elementi normalizzati.    

Modulo Lamiere: 

Conoscere per poter costruire ed utilizzare attrezzature per la 
lavorazione delle lamiere.   

Modulo Struttura aziendale: 

Evoluzione delle aziende, funzioni aziendali, modelli 
organizzativi, contabilità aziendali, struttura costi profitti, centri 
di costo. Conoscere e riconoscere le funzioni aziendali e i 
modelli organizzativi delle aziende ed il funzionamento dei 
centri di costo. 

Modulo Processi produttivi e Lay-out d'impianto: 

Riconoscere le caratteristiche dei processi produttivi, dei lay-
out impianti, piano di produzione. 

Modulo Tecniche di programmazione: 
Saper leggere ed elaborare una programmazione. 

Modulo Inventor: 

Capacità di utilizzare Inventor per la realizzazione di parti ed 
assiemi funzionanti per studi funzionali. 
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
 (anche attraverso 
UDA o moduli)   

   

Ripasso di progettazione: 

Conoscere le problematiche connesse al dimensionamento dei 
vari componenti meccanici. 

Modulo attrezzature di fabbricazione: 

&RQRVFHUH� OH� SUREOHPDWLFKH� FRQQHVVH� DOO¶XWLOL]]R� H�
realizzazione di opportune attrezzature.    

Modulo Lamiere: 

Conoscere i vari tipi di lavorazione delle lamiere con i relativi 
parametri che le influenzano.    

Modulo Struttura aziendale: 

Conoscere e riconoscere le funzioni aziendali e i modelli 
organizzativi delle aziende ed il funzionamento dei centri di 
costo.  

Modulo Processi produttivi e Lay-out d'impianto: 

Conoscere i vantaggi e svantaggi dei principali processi 
produttivi e lay-out. 

Modulo Tecniche di programmazione: 

Conoscenza dei diagrammi di Pert e Gantt.     

Modulo Inventor: 

Comandi ed ambienti di Inventor.   
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$%,/,7$¶� 

   

Ripasso di progettazione: 
Saper scegliere gli opportuni componenti meccanici valutando 
anche le dimensioni normalizzate. 
Modulo attrezzature di fabbricazione: 
6DSHU� VFHJOLHUH� O¶RSSRUWXQD� DWWUH]]DWXUD� YDOXWDQGRQH�
performance e costo.     
 
Modulo Lamiere: 
9DOXWDUH�O¶DWWUH]]DWXUD�RSSRUWXQD�LQ�IXQ]LRQH�GHO�SURGRWWR��GHO�
quantitativo e del costo.    
 
Modulo Struttura aziendale: 
Saper scegliere il modello organizzativo opportuno e saper 
UHGLJHUH�XQ¶DQDOLVL�FRVWL�VXIILFLHQWHPHQWH�DSSURIRQGLWD��  
Modulo Processi produttivi e Lay-out d'impianto: 
Saper scegliere un opportuno processo produttivo e la scelta 
del lay-out ottimale.   
    
Modulo Tecniche di programmazione: 
Corretta applicazione dei diagrammi di Pert e Gantt per 
SLDQLILFDUH�O¶XWLOL]]R�GHOOH�PDFFKLQH�� 
Modulo Inventor: 
Utilizzare in modo proficuo di Inventor per la presentazione di 
componenti complessi dimensionati e sviluppati.    

METODOLOGIE: 

   

È stato seguito il libro di testo riassumendo tale libro attraverso 
la scrittura dei concetti principali alla lavagna oppure tramite 
ricerche di elementi particolari sul web. Il libro di testo adottato 
dalla classe è stato coadiuvato da video esplicativi ricavati 
preventivamente dal web oppure da esercizi svolti presenti nel 
Manuale di Meccanica Hoepli. Infine per la parte relativa ad 
Inventor sono stati utilizzati i materiali forniti dall'insegnante 
tecnico pratico. 
Nel corso dell'anno sono state svolte dieci ore in collaborazione 
del prof. Mark Tomasi per il percorso CLIL incentrando le 
lezioni sulla discussione di diversi temi riguardanti 
l'organizzazione aziendale in lingua inglese.  

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

   

Le valutazioni sono state ricavate attraverso prove scritte 
valide per l'orale, composte principalmente da esercizi di 
progettazione simili a quelli che possono essere presenti nella 
seconda prova d'esame, per quanto riguarda la parte di teoria, 
mentre da esercizi ed interrogazioni sui lavori proposti 
dall'insegnante per quanto riguarda la parte pratica.  
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TESTI  e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

   

Dal progetto al prodotto (Disegno Progettazione 
Organizzazione industriale TECNICHE CAM) di L. Caligaris, S. 
Fava e C. Tomasello ± Paravia. 
Manuale di Meccanica a cura di L. Caligaris, S. Fava e C. 
Tomasello ± Hoepli. 
Foto della lavagna per favorire il recupero della lezione per le 
persone assenti. 
Svariati video esplicativi sul funzionamento dei vari dispositivi. 
Lavori di laboratorio proposti dal professore.  

Si fa presente che per permettere il ripasso iniziale di progettazione è stato deciso a livello di 
'LSDUWLPHQWR�GL�0HFFDQLFD�GL�WUDWWDUH�LO�WHPD�³&LFOL�GL�ODYRUR´�FRQWHQXWR�QRUPDOPHQWH�nel programma 
di DPO con le lezioni di TMPP. 

Disciplina:  Meccanica Macchine ed Energia. 

Docenti: Mario Calliari e Nicolangelo Lettieri. 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
GHOO¶DQQR�SHU�OD�GLVFLSOLQD�
  

·   Saper dimensionare e verificare nel dettaglio macchine, 
meccanismi e loro componenti di limitata complessità. 
·   Saper eseguire il dimensionamento di massima di 
macchine e meccanismi anche complessi. 
·   Redigere relazioni tecniche e documentare attività 
individuali o di gruppo relative a situazioni professionali 
·   Saper compiere il collaudo di macchine a fluido o loro 
componenti. 

CONOSCENZE e 

CONTENUTI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli)                

I° Modulo. 

MECCANISMO BIELLA MANOVELLA. 

Studio cinematico: velocità ed accelerazione del piede di 
biella. 
Forze di inerzia del I° e del II° ordine, equilibratura dei 
motori, studio delle principali architetture. 
Momento motore istantaneo, lavoro al ciclo, lavoro 
eccedente, grado di irregolarità e coefficiente di 
fluttuazione, esercitazione di calcolo numerico (excel). 
Scelta del volano, verifica del volano a forza centrifuga. 
Principali verifiche della biella e della manovella. 
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II° Modulo 

MECCANISMO CAMMA PUNTERIA. 

Studio cinematico: leggi del moto. Esempio di calcolo: 
camma a due centri. Esperienza di laboratorio: rilievo del 
profilo di una camma e studio del moto della punteria. 

III° Modulo. 

DIMENSIONAMENTO DI MASSIMA DEI MOTORI 
VOLUMETRICI ENDOTERMICI. 

Pressione media effettiva, parametri che la influenzano, 
velocità media del pistone, diagrammi della distribuzione. 

IV° Modulo. 

GIUNTI ED INNESTI. 

Giunti rigidi, elastici, articolati. Innesti a denti e a frizione, 
sinronizzatori. 

TRASMISSIONE MEDIANTE FLESSIBILI. 

Cinghie: teoria della trasmissione per aderenza, angolo di 
scorrimento. Cinghie piane e trapezoidali. Catene di 
gomma (cinghie sincrone o dentate). 

RUOTE DENTATE. 

Profilo cicloidale e profilo ad evolvente. Numero minimo di 
denti. Ruote corrette. 
Calcolo di dimensionamento mediante la formula di Lewis. 
Ruote dentate a denti diritti, cilindriche e coniche. Ruote 
dentate cilindriche a denti elicoidali. 
Ruotismi ordinari ed epicicloidali. 
ORGANI DI CALETTAMENTO. 
Spine, Linguette, Chiavette, Profili scanalati, 
Accoppiamento con interferenza, Accoppiamenti conici, 
Calettatori ad attrito. 
V° Modulo. 
CUSCINETTI. 
Cuscinetti a strisciamento e a rotolamento. 
Dimensionamento e scelta. 
VI° Modulo. 
VIBRAZIONI DEGLI ALBERI. 
Vibrazioni flessionali di un albero con una e due masse. 
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Formula di Dunkerley. 
VIBRAZIONI TORSIONALI. 
Velocità critiche. Albero con due e tre volani. 

$%,/,7$¶� Gli studenti: 
·   Sono in grado di progettare componenti di macchine e 
meccanismi, individuando le condizioni di funzionamento 
più gravose e le sezioni più sollecitate. 
ā���6RQR�LQ�JUDGR�GL�VYROJHUH�SURYH�GL�FROODXGR�QHOO¶DPELWR�
della meccanica applicata, scegliendo gli strumenti di 
misura idonei e avendo consapevolezza delle incertezze 
della misura e della loro propagazione nei calcoli. 
ā���6RQR�LQ�JUDGR�GL�VYROJHUH�SURYH�GL�FROODXGR�QHOO¶DPELWR�
dello studio delle macchine a fluido, scegliendo gli 
strumenti di misura idonei e avendo consapevolezza delle 
incertezze della misura e della loro propagazione nei 
calcoli. 
·   Sono in grado di redigere relazioni che illustrano le 
operazioni di collaudo svolte. 

METODOLOGIE: Lezione frontale 
Lavoro a gruppi 
Problem solving 
Ricerche in Internet 
Didattica a distanza mediante videolezioni (sincrona) 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Espressione orale e scritta 
Problem-solving 
Puntualità  nelle consegne 
Partecipazione attiva alle videolezioni 

TESTI  e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Appunti 
Manuale di meccanica (Hoepli) 
Fogli di calcolo (Excel) 
Strumenti per la videoscrittura (LibreOffice Writer, Word) 
Strumenti di condivisione file (Google Drive, fogli e 
documenti di Google, email) 
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Disciplina:   Tecnologie meccaniche di processo e prodotto 

Docente: Depaoli Andrea - Docente tecnico pratico: Delai Alessio 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
GHOO¶DQQR�SHU�OD�GLVFLSOLQD�
  

Ɣ Analizzare ed interpretare i Diagrammi di Stato ed in 
particolare il Diagramma Fe-Fe3C. 
Ɣ Interpretare le sigle di classificazione degli acciai in 
base al loro utilizzo e alla loro composizione. 
Ɣ Interpretare le sigle di classificazione delle ghise in 
base al loro utilizzo e alla loro struttura cristallina. 
Ɣ Scegliere opportunamente i materiali per 
applicazioni specifiche. 
Ɣ Interpretare le prove meccaniche sui materiali. 
Ɣ Scegliere opportunamente i trattamenti termici da 
eseguire su componenti meccanici in acciaio in base alle 
applicazioni. 
Ɣ Eseguire la programmazione di una macchina 
utensile CNC. 
Ɣ Eseguire la preparazione di una macchina utensile 
CNC (scelta del grezzo, azzeramento pezzo, azzeramento 
utensili ecc.). 
Ɣ Pianificare le attività di realizzazione di un 
componente meccanico. 

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

Metallurgia: 

Ɣ i diagrammi di stato; 
Ɣ il diagramma Fe-Fe3C; 
Ɣ struttura e microstruttura dei materiali metallici. 

Classificazione dei materiali: 

Ɣ classificazione dei materiali in base a utilizzo e 
composizione (acciai e ghise). 

Resistenza dei materiali: 

Ɣ caratteristiche di resistenza dei materiali; 
Ɣ prova di trazione; 
Ɣ prova di durezza Vickers; 
Ɣ prova di durezza HRC; 
Ɣ prova di durezza Brinell; 
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Ɣ prova di resilienza con pendolo di Charpy. 

Trattamenti termici: 

Ɣ tempra degli acciai; 
Ɣ prove di temprabilità (prova Jominy); 
Ɣ rinvenimento (rinvenimento di bonifica); 
Ɣ ricottura; 
Ɣ trattamenti termochimici. 

La fatica meccanica: 

Ɣ il fenomeno della fatica meccanica; 
Ɣ fattori di intensificazione degli sforzi; 
Ɣ la curva di Wöhler. 

Fresatura: 

Ɣ teoria della lavorazione; 
Ɣ struttura delle macchine utensili; 
Ɣ differenti tipologie di utensili; 
Ɣ parametri di taglio in fresatura. 

Programmazione CNC: 

Ɣ programmazione fresatrice CNC in linguaggio ISO 
standard e linguaggio Klartex Heidenhein; 
Ɣ programmazione tornio CNC con cicli fissi Haas. 

Ɣ realizzazione componenti meccanici semplici. 

Ciclo di lavoro: 

Ɣ stesura del ciclo di lavorazione di un componente 
meccanico.  

$%,/,7$¶ 
Ɣ Team working: capacità di operare in maniera 
coordinata in un gruppo di lavoro per realizzare un prototipo; 
Ɣ Valutare le proprietà tecnologiche in funzione della 
temperatura e della composizione di un acciaio. 
Ɣ Interpretazione delle sigle e ricerca delle relative 
proprietà dei materiali. 
Ɣ Scelta di materiali per applicazioni specifiche. 
Ɣ Svolgimento, analisi ed interpretazione dei risultati di 
prove di laboratorio. 
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Ɣ Scelta e gestione trattamenti termici per particolari 
semplici. 
Ɣ Prevedere le zone problematiche su un componente 
meccanico e risalire alle cause di rottura per fatica di un 
manufatto. 
Ɣ Pianificare le differenti lavorazioni per la produzione 
di un componente meccanico. 
Ɣ Uso di macchinari CNC (tornio e fresa) per la 
realizzazione di semplici particolari meccanici. 

METODOLOGIE: 
Ɣ Didattica ordinaria:  
ż lezioni frontali;  
ż SURJUDPPD]LRQH�DWWUDYHUVR�O¶XWLOL]]R�GL�VLPXODWRUL�
CNC professionali;  
ż attività laboratoriali; 

Ɣ Didattica a distanza: videolezioni mediante Google 
Meet. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: Ɣ Verifiche scritte. 

Ɣ Esercitazioni: programmi eseguiti su simulatori CNC. 
Ɣ Interrogazioni alla lavagna. 
Ɣ Valutazione delle relazioni riguardanti le prove di 
laboratorio in lingua inglese secondo la metodologia CLIL. 

TESTI  e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: Ɣ Manuale di Meccanica - HOEPLI a cura di L. 

Caligaris, S. Fava, C. Tomasello. 
Ɣ Corso di TECNOLOGIA MECCANICA vol.2 - 
HOEPLI a cura di Cataldo Di Gennaro, Anna Luisa 
Chiappetta e Antonino Chilemmi. 
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4. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
4.1 Criteri di valutazione  

STRUMENTI COMUNI ADOTTATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER LA VERIFICA FORMATIVA 
භ osservazione attività applicative svolte in classe/laboratorio 
භ interrogazioni brevi 
භ esercizi di rapida soluzione 
භ domande dal posto 
භ brevi interventi alla lavagna  
භ relazioni su ricerche 
භ ƵƚŝůŝǌǌŽ�ĚĞůůĞ�ƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĞ�Ğ�Ěŝ�Ăůƚƌŝ�ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŝ�;ŵŽĚĂůŝƚĂ͛�Ěŝ�ƌŝĐĞƌĐŚĞ�ŽŶ�ůŝŶĞͿ 
භ preparazione di materiale espositivo da parte dei ragazzi sia digitale che cartaceo 

 
4.2      STRUMENTI COMUNI ADOTTATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER LA VERIFICA SOMMATIVA  

භ interrogazione lunga 
භ interrogazione breve 
භ tema o problema 
භ prove strutturate 
භ prove semistrutturate 
භ questionari  
භ relazioni/tavole grafiche/cicli lavorazione 
භ semplici assemblaggi/cablaggi 
භ esercizi 
භ test motori e prove pratiche  
භ elaborazione di progetti 
භ utilizzo delle piattaforme e di altri strumenti informatici 
භ esposizione del materiale preparato da parte dei ragazzi sia digitale che cartaceo (anche in L2) 
භ prove pratiche di scienze motorie 

4.3         ELEMENTI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE 
භ impegno 
භ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ�Ăůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă�ĚŝĚĂƚƚŝĐĂ 
භ progresso 
භ livello della classe 
භ situazione personale 
භ frequenza regolare alle lezioni 
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 4.2 Griglie di valutazione prove scritte (in linea con gli indicatori per la valutazione del 
MIUR) 
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       4.2.1 Simulazione 1^ prova scritta (o indicazioni per le prove di simulazione) 
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 4.2.2 Simulazione 2^ prova scritta (o indicazioni per le prove di simulazione) 

 

 
 
4.3 Griglia di valutazione colloquio (ministeriale) 
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