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PREMESSA 
 
Il presente documento viene proposto in una versione adattata rispetto al modello in uso nell’Istituto, in relazione 
alla situazione di emergenza sanitaria COVID-19, all’interruzione della frequenza scolastica e alle modalità di 
svolgimento dell’Esame di Stato disposto dall’ O.M. 10 del 16.05.2020: 

L’IIS Galvani ha messo in atto diverse azioni per poter assicurare la continuità della relazione formativa, umana e 
didattica, con gli studenti e con le famiglie: 

- utilizzo della piattaforma G-Suite Classroom, quale strumento ufficiale già operativo nell’Istituto, con estensione 
dell’accreditamento a tutte le classi, docenti, educatori e formatori esterni; 

- interventi di consulenza, supporto tecnico e formazione a distanza tramite tutorial, webinar e dispense, realizzati 
dall’Animatore Digitale, in collaborazione con la Presidenza e la Vicepresidenza, pubblicati sul sito dell’Istituto in 
apposita area dedicata nella home page; 

- informazione costante e continua a tutta la comunità scolastica sulle indicazioni sanitarie e le disposizioni di 
contenimento contagio Covid-19 e le relative ricadute sull’organizzazione del lavoro amministrativo e didattico. 

- linee guida per la Didattica a Distanza, condivise e approvate collegialmente (documentazione consultabile sul 
sito), precedute da circolari e indicazioni operative concordate con i docenti Coordinatori di Classe e di Materia, 
con particolare attenzione agli aspetti relativi alla valutazione; 

- gestione della relazione scuola-famiglia attraverso i diversi canali comunicativi disponibili: email istituzionale, 
telefono, applicativo Meet; 

- sportello d’ascolto psicologico on line, in continuità con il servizio istituito in presenza; 

- pubblicizzazione, attraverso specifica area della home page del sito dell’Istituto, delle risorse digitali messe a 
disposizione dal Ministero dell’Istruzione e da Agenzie educative, quali Indire, oltre che da canali televisivi 
informativi; 

- concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi digitali (connettività, tablet, notebook e accessori) per le 
famiglie che ne hanno segnalato la necessità. 
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PARTE PRIMA 
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 
PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO    
L’Istituto di Istruzione Superiore (IIS) “Luigi Galvani” include i seguenti tre indirizzi: 

- Istituto tecnico, con specializzazione meccanica, elettronica ed elettromedicale, informatica. 
- Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

- Liceo Linguistico.  
L'Istituto viene fondato nell'anno scolastico 1960/61 come V° ITIS di Milano. L’attuale configurazione è il risultato dei 
diversi cambiamenti avvenuti nel tempo, per effetto dell’istituzione di nuove specializzazioni e di nuovi indirizzi. Come 
naturale evoluzione dei corsi dell’Istituto Tecnico Industriale sono, pertanto, stati successivamente attivati anche il 
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate ed infine il Liceo Linguistico. Quest’ultimo è nato a seguito della richiesta 
dell’utenza, poiché nella zona questo indirizzo di studio era assente. 
Negli anni la presenza di un corpus di lingue insegnate ha generato iniziative e portato risorse delle quali hanno 
beneficiato anche gli altri due indirizzi. Viceversa, i percorsi liceali beneficiano della struttura e delle risorse materiali, 
strutturali e umane dell’Istituto tecnico. L’IIS “Luigi Galvani” ha, dunque, differenziato la propria offerta formativa 
per sfruttare al meglio l’esperienza accumulata in 50 anni di attività nel campo dell’Istruzione Tecnica. L’IIS Galvani 
conta, oggi, una popolazione scolastica di circa 1200 studenti, distribuiti in modo equilibrato tra i diversi indirizzi e 
articolazioni con le loro eventuali specializzazioni. 
L’Istituto si propone come comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale fondata sui valori democratici sanciti 
nella nostra Costituzione, una comunità volta alla crescita dello studente in tutte le sue dimensioni, luogo di 
formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 
L’educazione alla Cittadinanza, alla sicurezza, alla tolleranza ed alla pace è la tessitura di fondo che sostiene ogni 
attività del nostro Istituto.  
L’IIS Galvani rifiuta e combatte ogni forma di discriminazione e prevaricazione razziale, politica o di genere, contrasta 
energicamente i fenomeni di bullismo e di cyberbullismo attivando tutte le iniziative preventive ed educative 
necessarie in accordo con gli studenti, le famiglie, le associazioni e le autorità. 
L’IIS Galvani sostiene nei limiti delle proprie possibilità studenti in difficoltà per ragioni di salute, economiche o 
personali garantendo il diritto allo studio. Particolare attenzione viene data, anche con incontri di formazione ed 
aggiornamento, all’identificazione di segni di disagio da parte degli studenti tra le quali la scarsa autostima, i disturbi 
alimentari, l’autolesionismo. 
Le attività e l’offerta educativa sono integrate da iniziative a sostegno della crescita personale degli alunni ed in 
particolare all’attenzione per le difficoltà personali e nello studio che si possono manifestare. La scuola è il luogo 
dove gli alunni trascorrono una parte significativa del loro tempo e dove la componente emotiva e relazionale legata 
allo star bene a scuola è la base del successo nello studio. 
L’IIS Galvani rende possibile l’utilizzo degli spazi della scuola al di fuori delle ore di insegnamento per attività e 
proposte, gestite in accordo con la componente studentesca e genitoriale. 
L’IIS Galvani si impegna a proporre, nei limiti oggettivi della struttura e del numero degli utenti, ambienti di studio 
motivanti e dotati delle necessarie risorse tecniche e delle soluzioni ambientali opportune. 
Attenzione crescente viene prestata al valore dell’inclusione e alle tematiche dei BES, intesi come concetti che 
orientano la definizione di percorsi di accoglienza e di attenzione alla persona, nonché di strategie dell’insegnamento, 
da estendere idealmente a tutti gli alunni. 
 
 
SPECIFICITÀ’ DELL’INDIRIZZO  
L’ISTITUTO TECNICO  
 
È articolato in quattro opzioni: Meccanica, Elettronica, Elettrotecnica, Informatica ed una specializzazione, quella per 
apparecchiature elettromedicali, che può essere acquisita durante gli studi da parte degli alunni dei corsi di 
Elettrotecnica.  
L’ITIS è caratterizzato da una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico anche grazie ad una 
significativa presenza di laboratori ed attrezzature e dalla tradizione di alternanza scuola lavoro in collaborazione con 
le aziende del territorio, in atto ben prima della obbligatorietà prevista dalla legge 107/15. 
I percorsi degli istituti tecnici hanno durata quinquennale e si concludono con il conseguimento di diplomi di 
istruzione secondaria superiore. 
Anche gli istituti tecnici, come i licei, si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno che completa il percorso 
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disciplinare.  
Il primo biennio è articolato in attività e insegnamenti di istruzione sia generale sia di indirizzo nonché 
all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.  
I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e in aree di indirizzo.  
L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il 
rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, 
matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale.  
Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in 
vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire 
autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità 
per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. 
I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale, articolati in competenze, abilità e 

conoscenze, anche in riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (European 

Qualifications Framework-EQF), consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere 

all’Università, al sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti 

per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti.  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:  

- individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute, nel 

corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali;  

- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche di 

indagine;  

- utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;  

- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione 

sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio;  

- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la 

parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo;  

- riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi;  

- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al 

cambiamento delle condizioni di vita;  

- riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione 

tecnologica e delle sue applicazioni industriali;  

- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.  

  
 

MECCANICA E MECCATRONICA 
Il diplomato in Meccanica è una figura professionale dotata di ampie competenze nel settore della progettazione 
industriale, capace di aggiornarsi alle continue innovazioni tecnologiche e di proporsi per la sua polivalenza non solo 
all’interno del già vasto settore meccanico, ma del settore produttivo in generale. 
Le sue competenze vanno dal campo dei materiali (scelta, trattamenti e lavorazione), a quello delle macchine 
utilizzate nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei più svariati contesti economici. Egli 
esprime le capacità acquisite nel corso dei suoi studi nella progettazione, costruzione, collaudo e manutenzione di 
semplici impianti industriali e di sistemi meccanici ed elettromeccanici anche complessi. 
Le conoscenze integrate nei campi della meccanica, dell’elettrotecnica, dell’elettronica e dei sistemi informatici 
dedicati, insieme alle nozioni di base di fisica, di chimica, di diritto ed economia, conferiscono al diplomato in 
Meccanica un’accentuata attitudine ad affrontare i problemi in termini sistemici e la capacità di cogliere la 
dimensione organizzativo-economica degli stessi. 
La capacità di controllo e messa a punto di impianti, macchinari, e dei relativi servizi di manutenzione rendono il 
diplomato in Meccanica idoneo ad operare in piena autonomia, nell’ambito della vigente normativa, ai fini della 
sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale. 
Per poter affrontare tematiche così articolate, lo studente alla fine del percorso scolastico sarà in grado di: 

● seguire tutto il percorso di un progetto meccanico: interpretazione della commessa, scelta dei materiali, 
dimensionamento, realizzazione dei disegni mediante l’utilizzo di software CAD 2D e 3D, stesura dei cicli di 
lavorazione, programmazione ed utilizzo delle macchine a controllo numerico (CNC), controlli e collaudi; 
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● affrontare problemi connessi all’automazione industriale: scelta delle tecnologie più idonee, stesura di schemi 
funzionali, utilizzo di software di simulazione, cablaggio dei componenti, programmazione dei PLC, scelta e impiego 
dei robot industriali. 

● operare all’interno di un reparto produttivo, grazie alle numerose ore di laboratorio svolte, che consentono allo 
studente di sapere utilizzare i principali macchinari impiegati nelle lavorazioni meccaniche, nei reparti di saldatura, 
nei laboratori di prova. 

Durante il percorso scolastico, verranno organizzate visite guidate presso: aziende del settore che adottano 
tecnologie all’avanguardia, manifestazioni fieristiche per cogliere le ultime novità relativamente a macchinari, 
impianti, e strumentazioni. 
Inoltre, gli studenti parteciperanno a seminari e stage tenuti da professionisti su aspetti rilevanti e salienti della realtà 
industriale. 
 
 
QUADRO ORARIO 
 

DISCIPLINA 
ORE SETTIMANALI 

I II III IV V 

Lingua e lettere italiane 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia  1     

Matematica 4 4 4 4 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze della terra e biologia 2 2    

Fisica 3  3     

Chimica 3  3     

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3  3     

Tecnologie informatiche 3      

Scienze e tecnologie applicate  3    

Meccanica, macchine ed energia   4  4  4 

Sistemi e automazione   4  3  3  

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto.   5  5  5  

Disegno, progettazione e organizzazione industriale   3 4 5  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 33 32 32 32 32 

Ore di laboratorio (compresenza con insegnante tecnico pratico) 10 16 9 
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PARTE SECONDA 
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

PROFILO DELLA CLASSE 

Dati generali della classe 

 

Andamento educativo-didattico della classe 

La classe è composta da 14 studenti, tutti provenienti dalla IV AMecc. Un alunno, proveniente da altro Istituto, è 

stato inserito nell’anno 2018-19. 

La maggior parte degli studenti ha avuto un regolare iter di studi nel corso del triennio, nonostante ripetute 

sospensioni di giudizio. 

Sono presenti 2 studenti DSA certificati e uno studente DVA. 

Periodo settembre 2019-febbraio 2020 (attività didattiche in presenza) 

La classe ha partecipato in modo differente al dialogo educativo: alcuni studenti hanno mostrato interesse per gli 

argomenti trattati e si sono impegnati costantemente nello studio. La maggior parte di essi, però, non sempre ha 

mostrato un impegno adeguato.  

Alcuni studenti hanno fatto registrare un notevole numero di assenze e ritardi nell’ultimo anno, per cui non hanno 

partecipato costantemente alle lezioni. 

 
Periodo febbraio 2020 (attività didattiche a distanza) 
 
La situazione descritta non si è sostanzialmente modificata neppure in modalità DAD: i ragazzi più in difficoltà hanno 

ulteriormente evidenziato la loro condizione. Le sollecitazioni degli insegnanti hanno avuto degli effetti modesti. 

 
Sintesi 
 
L’esperienza della didattica a distanza ha dunque sottolineato il differente approccio della classe alle proposte 

didattiche: l’interesse e la costanza di alcuni studenti che hanno continuato il loro percorso di apprendimento 

nonostante le difficoltà, ma anche la limitata partecipazione e lo scarso impegno di un gruppo di alunni. 

Livello di preparazione raggiunto  

Gli studenti hanno raggiunto livelli di preparazione molto differenti tra loro. Alcuni hanno conseguito buoni risultati 

complessivi, altri hanno faticosamente raggiunto gli obiettivi minimi, altri ancora presentano, al momento, molte 

incertezze. 
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VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 

DISCIPLINA 
 

DOCENTI 

CLASSE TERZA 
A.S. 

CLASSE QUARTA 
A.S. 

CLASSE QUINTA 
A.S. 

Lingua e lettere italiane Capece Barbara Capece Barbara Capece Barbara 

Lingua inglese Andronaco Patrizia Andronaco Patrizia Andronaco Patrizia 

Storia Capece Barbara Capece Barbara Capece Barbara 

Matematica Fanelli Oreste Fabio Fanelli Oreste Fabio Fanelli Oreste Fabio 

Meccanica, macchine ed 
energia 

Forgnone Carlo Clemente Christian Clemente Christian 

Sistemi e automazione Celani Fabiola Artale Emiliano Artale Emiliano 

Tecnologie meccaniche di 
processo e prodotto. 

Artale Emiliano Artale Emiliano Artale Emiliano 

Disegno, progettazione e 
organizzazione 

industriale 
Forgnone Carlo Forgnone Carlo Forgnone Carlo 

Scienze motorie e 
sportive 

Giroldini Mara Giroldini Mara Giroldini Mara 

Religione o attività 
alternative 

De Luca Egidio Giuseppe 
Bartucci Pietro 

Lorenzo Vincenzo Lorenzo Vincenzo 

Lab. di Tecnologie 
meccaniche di prodotto e 

di processo 
Palazzo Pasquale Ruben Palazzo Pasquale Ruben Palazzo Pasquale Ruben 

Laboratorio sistemi e 
Automazione 

Lo Mauro Amedeo 
Massimiliano 

Lo Mauro Amedeo 
Massimiliano 

Lo Mauro Amedeo 
Massimiliano 

Lab. di Disegno, 
progettazione e 
organizzazione 

industriale 

Lo Mauro Amedeo 
Massimiliano 

Pera Enza Pera Enza 

Sostegno Ricci Antonio Ricci Antonio Bruno Guido Gaetano 

Sostegno Pennestri’ Gesuele Guastaferro Francesco Pedrazzoli Luca 

 
 
FLUSSI STUDENTI NEL TRIENNIO 
 

CLASSE TERZA A.S. CLASSE QUARTA A.S. CLASSE QUINTA A.S. 

ISCRITTI 
 

RITIRATI 
 

AMMESSI 
 

ISCRITTI 
 

RITIRATI 
 

AMMESSI 
 

ISCRITTI 
 

RITIRATI 
 

 
 

17 0 14 16 0 14 14 0  

 
 
COMPOSIZIONE CLASSE QUINTA 
 

N. STUDENTI 
 

N. STUDENTESSE TOTALE 

14 0 14 

 
 
EVENTUALI CANDIDATI ESTERNI ASSEGNATI ALLA CLASSE:   SÌ •  DUE CANDIDATI ESTERNI NO •  
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Obiettivi di apprendimento comuni 
 

Obiettivi cognitivi 

● Acquisizione dei contenuti fondamentali delle singole discipline; 
●  Sapersi esprimere in modo chiaro e corretto, oralmente e per iscritto, rispettando il linguaggio specifico di ogni 

materia; 
●  Saper utilizzare testi scolastici e/o di diverso tipo anche digitali; 
●  Rielaborare gli appunti presi in modo adeguato ed efficace; 
●  Sapersi porre costruttivamente di fronte a un problema, analizzandolo e cercando possibili strategie risolutive 

e valutarne l’efficacia;  
●  Saper operare alle macchine utensili in condizioni di sicurezza; 
●  Saper utilizzare software per il disegno, la progettazione e l’elaborazione testuale e grafica; 
●  Saper utilizzare piattaforme di e-learning. 

 

Obiettivi formativi 

● Saper rispettare le regole dell’ambiente scolastico, in particolare quelle previste nel regolamento d’Istituto, sia 
nei rapporti interpersonali, sia nei confronti della struttura in cui si vive; 

● Acquisire capacità di autovalutazione;  
●  Accrescere le capacità di attenzione e di concentrazione;  
● Sviluppare le capacità di lavoro in gruppo; 
●  Disponibilità all’apprendimento e al miglioramento;  
● Capacità di organizzare la propria attività;  
● Acquisire puntualità e precisione nel rispetto degli impegni;  
● Partecipare in modo propositivo e collaborativo alle attività organizzate nell’ambito dei percorsi per competenze 

trasversali e l’orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro). 

 

N.B. Per gli “obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate relative ai programmi delle singole 
discipline oggetto di studio. 

 

EVENTUALI PERCORSI PERSONALIZZATI PER STUDENTI BES certificati (DVA, DSA, ADHD …) e non certificati 

Il Consiglio di Classe ha predisposto programmazioni educative e didattiche personalizzate come da documentazione 
depositata agli atti dell’Istituto. 
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METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO - DIDATTICA IN PRESENZA 

DISCIPLINA 

LEZION
E 

FRONTA
LE 

LAVOR
O DI 

GRUPP
O 

COOPERATIV
E LEARNING 

PR
OB
LE
M 
SO
LVI
NG 

DIDATTICA 
LABORATORIA

LE 

FLIPPED 
CLASSROO

M 

ALTRO 
(SPECIFICA

RE….) 

ITALIANO X X X X X X  

INGLESE X X X X    

STORIA X X X X X X  

MATEMATICA X   X X   

MECCANICA 
MACCHINE ED 

ENERGIA 
X X X X    

SISTEMI E 
AUTOMAZ. 

INDUSTRIALE 
X X X X X   

TECNOLOGIE 
MECCANICHE 

X X X X X   

DIS. PROG. E 
ORGANIZ. 

INDUSTRIALE 
X X X X X   

SCIENZE 
MOTORIE 

X X  X X   

RELIGIONE X X      
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MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

DISCIPLINA 
LIBRO DI 

TESTO 
DISPENS

E 

LETTURA E ANALISI 
ARTICOLI SU 
QUOTIDIANI, 

TESTI…… 

RISORSE 
MULTIMEDI

ALI 
ALTRO (SPECIFICARE…) 

ITALIANO X  X X  

INGLESE X X X X  

STORIA X  X X  

MATEMATICA X X  X  

MECCANICA 
MACCHINE ED 

ENERGIA 
X X  X  

SISTEMI E 
AUTOMAZ. 

INDUSTRIALE 
X   X 

Attrezzature e macchinari di 
laboratorio 

TECNOLOGIE 
MECCANICHE 

X X  X 
Attrezzature e macchinari di 

laboratorio 

DIS. PROG. E 
ORGANIZ. 

INDUSTRIALE 
X X  X Laboratorio Cad 

SCIENZE 
MOTORIE 

     

RELIGIONE X X  X  
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METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO - DIDATTICA A DISTANZA 

DISCIPLINA 
LEZIONE 
FRONTA

LE 

LAVOR
O DI 

GRUPP
O 

COOPERA
TIVE 

LEARNIN
G 

PROB
LEM 

SOLVI
NG 

DIDATTICA 
LABORATO

RIALE 

FLIPPED 
CLASSR
OOM 

ALTRO 
(SPECIFICARE

…) 

ITALIANO X   X X X  

INGLESE X X X X    

STORIA X   X X X  

MATEMATICA X   X    

MECCANICA 
MACCHINE ED 

ENERGIA 
X X  X  X  

SISTEMI E 
AUTOMAZ. 

INDUSTRIALE 
X   X    

TECNOLOGIE 
MECCANICHE 

X   X    

DIS. PROG. E 
ORGANIZ. 

INDUSTRIALE 
X   X    

SCIENZE 
MOTORIE 

     X  

RELIGIONE      X  
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MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI - DIDATTICA A DISTANZA 

DISCIPLINA 
LIBRO DI 

TESTO 
DISPENS

E 

LETTURA E ANALISI 
ARTICOLI SU 
QUOTIDIANI, 

TESTI…… 

RISORSE 
MULTIMEDI

ALI 

ALTRO (SPECIFICARE…) 

Google Meet 
Google Classroom 

ITALIANO X X X X X 

INGLESE X X X X X 

STORIA X  X X X 

MATEMATICA X X X X X; Socrative; Ed Puzzle 

MECCANICA 
MACCHINE ED 
ENERGIA 

X X  X X; Paint 

SISTEMI E 
AUTOMAZ. 
INDUSTRIALE  

X X X X X 

TECNOLOGIE 
MECCANICHE 

X X X X X 

DIS. PROG. E 
ORGANIZ. 
INDUSTRIALE 

X X X X X 

SCIENZE 
MOTORIE 

X   X X 

RELIGIONE    X X 

 

PERCORSI CROSSCURRICOLARI (breve descrizione, se effettuati) 

Non effettuati 
 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (inserire i dati richiesti in tabella) 
Dall’a.s. 2016-17 l’IIS Galvani si è dotato di un “Gruppo di Coordinamento”, costituito come Organo della singola 
istituzione scolastica, che ha svolto le funzioni attribuite dal DPR 15.3.2010 al Comitato Tecnico Scientifico, mettendo 
in atto le seguenti azioni:  

● individuare e descrivere le figure professionali più richieste dalle imprese; 
● contribuire a definire ed aggiornare le competenze professionali di tali figure, d’intesa con gli altri soggetti  
            firmatari di accordi e convenzioni; 
● contribuire a definire i percorsi didattici e di alternanza; 
● predisporre ed aggiornare la documentazione necessaria per i tutor e fornire assistenza a questi ultimi 
● supportare la raccolta e le disponibilità delle imprese del territorio a offrire posti-stage. 
● sistematizzare e monitorare la raccolta della documentazione e dei dati.  

La componente interna è rappresentativa dell’intero Istituto. 
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Per i dettagli organizzativi si rimanda alla consultazione della documentazione pubblicata sul sito, area PERCORSI PER 
LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO”, contenente anche un repertorio che illustra la scelta di 
percorsi coerenti con le finalità formative di ogni indirizzo di studio e con l’organigramma delle figure che, a vario 
titolo, operano in questa area. 
 
PERCORSI SVOLTI NELLA CLASSE NEL TRIENNIO 
 

A.S. ENTE FINALITÀ FORMATIVE 
N. STUDENTI 
COINVOLTI 

2018/19 C.N.R. 

- Acquisire competenze relazionali, 
comunicative,organizzative 
- Realizzare progetti utilizzando le tecnologie del fablab 
(stampa 3D e/o lasercutter e/o arduino) 
- Elaborare schede di collaudo di processo e di prodotto 
- Documentare il processo progettuale e di prototipazione 

individuale 

2018/19 Spektra Nolo Srl 

- Acquisire competenze relazionali, comunicative, 
organizzative 
- Connettere le tematiche riguardanti la sicurezza del lavoro 
con le corrette prassi di gestione del processo manutentivo 

gruppo 

2018/19 
Ass.  Non una di 
meno 

- Acquisire competenze relazionali, comunicative, 
organizzative 
 

gruppo 

2018/19 
Fondazione 
Sequeri 
Esagramma 

- Acquisire competenze relazionali, comunicative, 
organizzative 
 

gruppo 

2018/19 ATS Milano 
- Acquisire competenze relazionali, comunicative, 
organizzative 
 

gruppo 

2018/19 Nuzoo Robotics 

- Acquisire competenze relazionali, comunicative, 
organizzative 
 - Condurre interventi di controllo-manutenzione di sistemi  
   integrati elettromeccanici dei robot 
 - Utilizzare un sistema CAD 2d e 3d per la realizzazione, 
modifica e gestione di disegni / progetti 
 - Assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di 
componenti di robot 

individuale 

2017/18 
Cooperativa 
sociale dei fiori 

- Acquisire competenze relazionali, comunicative, 
organizzative 
 -Assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di 
componenti di macchine e di sistemi di varia natura  

individuale 

2017/18 
ENI 
Corporate 
University S.P.A. 

- Acquisire competenze relazionali, comunicative, 
organizzative 
- Acquisire competenze sui diversi sistemi di produzione di  
  energia elettrica e sulle fonti energetiche 

gruppo 

2017/18 Poste Italiane 

- Acquisire competenze relazionali, comunicative, 
organizzative 
- Acquisire competenze sui diversi sistemi di logistica e      
  gestione di un magazzino/deposito  

gruppo 

2017/18 
Torrefazione Incas 
SRL 

- Acquisire competenze relazionali, comunicative, 
organizzative 
 -Assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di 
componenti di macchine e di sistemi di varia natura  

individuale 

2017/18 Vega Srl 
- Acquisire competenze relazionali, comunicative, 
organizzative 
- Elaborare schede di collaudo di processo e di prodotto 

gruppo 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "LUIGI GALVANI" - C.F. 02579690153 C.M. MIIS05400X - istsc_miis05400 - AOO PROTOCOLLO

Prot. 0001211/U del 29/05/2020 16:19:14



 

Istituto Istruzione Superiore “Luigi Galvani” – Documento del Consiglio di Classe 5 sez. A Meccatronica 
 

pag. 14 
 

- Operare sulle macchine operatrici con particolare 
riferimento al CNC in condizioni di sicurezza e nel rispetto 
della normativa d lgs 81/08 
 

2017/18 
Randstad Italia 
S.P.A. 

- Connettere le tematiche riguardanti la sicurezza del lavoro 
con le corrette prassi di gestione del processo manutentivo e 
produttivo 
 

tutta la classe 

2017/18 RTM Breda Srl  

- Acquisire competenze relazionali, comunicative, 
organizzative 
- Operare sulle macchine operatrici di precisione con 
particolare riferimento al CNC  
 

individuale 

2017/18 Sessa Lucio 

- Acquisire competenze relazionali, comunicative, 
organizzative 
- Elaborare schede di collaudo di processo e di prodotto 
- Assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di 
componenti di macchine e di sistemi di varia natura 
 

individuale 

2016/17 D’andrea Spa 

- Acquisire competenze relazionali, comunicative, 
organizzative 
- Operare sulle macchine operatrici di precisione con 
particolare riferimento al CNC  
 

individuale 

 
Agli studenti è stata fornita una scheda-guida di riflessione per la relazione, in sede d’esame, sui percorsi effettuati e 
sulle considerazioni ad essi relativi. 
 
PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

La formazione alla cittadinanza attiva è stata realizzata sia nelle aree disciplinari maggiormente coinvolte nello studio 
della Costituzione e dei Diritti Umani, nonché dell’attuale dimensione sociale locale, nazionale e sovranazionale, sia 
in ottica trasversale, attraverso attività e progetti che hanno affrontato tematiche diverse, tutte riconducibili al ruolo 
attivo e partecipativo sul piano sociale, come contributo al benessere personale e collettivo: 

⇨ Educatori tra Pari: programma triennale di promozione della salute rivolto agli studenti delle classi prime e 
seconde, gestito da studenti del triennio appositamente formati. 

⇨ Progetto Donazione Sangue: stili di vita benessere dello studente e del personale della scuola: informare e formare 
gli studenti sul tema della donazione del sangue; promuovere la salute e stili di vita corretti; promuovere la 
donazione volontaria e consapevole del sangue, gli alunni maggiorenni unitamente agli insegnanti che lo 
desiderano e che ne hanno i requisiti diventano donatori; facilitare l’accesso alle strutture sanitarie. 

⇨ Progetti su problematiche ricorrenti nell’età adolescenziale: tabagismo, gioco d’azzardo, bullismo e 
cyberbullismo.  

⇨ Prevenzione oncologica: incontri informativi/formativi. 

⇨ Partecipazione a concorsi a tema. 
 
Anche il ruolo rappresentativo svolto dagli studenti negli Organi Collegiali di Istituto e Provinciali è da intendersi come 
occasione di acquisizione di competenze sociali di cittadinanza attiva. 
Due studenti della classe, nell’ambito del progetto “Gioco d’azzardo e ludopatie” (docente tutor: Oreste Fabio Fanelli) 
hanno svolto un’attività di formatori e sono stati coinvolti in tutte le fasi del progetto: formazione in primis, ma anche 
programmazione, gestione e verifica degli interventi formativi divenendo anche un esempio per gli studenti più 
piccoli in uno scambio educativo tra pari. Lo scopo del progetto è stato quello di evitare il dilagare di un fenomeno 
che sta assumendo proporzioni ormai importanti tra ragazzi sempre più giovani. 
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Con la docente di Storia è stato svolto un percorso sulla Cittadinanza digitale. In particolare sono stati approfonditi i 

seguenti temi: 

- Il cittadino digitale 

-  la reputazione on line e il cyber bullismo 

-  odio e parole ostili in rete 

-  le fake news nella società democratica. 

Inoltre l’insegnante di Storia ha proposto un breve percorso sulla Storia delle epidemie, con particolare riferimento 

all’esperienza del Novecento. 

PERCORSI PER L’INSEGNAMENTO DI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE IN LINGUA STRANIERA (CLIL) 

---- 

ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO FORMATIVO 

In orario curricolare 
A.S. 2017-18 
- Corso di formazione presso la Sandvik sulla tornitura 
 
A.S. 2018-2019 
- Corso di formazione presso la Sandvik sulla fresatura 
- Progetto SITE: un’assistente americana ha accompagnato la classe per tutto l’anno, un’ora a settimana, nello studio 

degli Stati Uniti, dal punto di vista geografico, storico, sociale 

- Seminario Industria 4.0 

 

A.S. 2019-2020 
- Progetto Mitsubishi sui PLC e la programmazione macchine CNC (svolto parzialmente) 
- Progetto SITE: un assistente americano ha accompagnato la classe durante il primo quadrimestre, un’ora a 

settimana, nello studio degli Stati Uniti e di altri paesi anglofoni, dal punto di vista geografico, storico, sociale 

- Progetto MIT: Shelly Orzach, una studentessa del Massachusetts Institute of Technology ha tenuto le seguenti 
lezioni CLIL di argomento tecnico proposte dai docenti d’indirizzo:  
- Cinematica 
- Geometria Alare 
- Turbine 
- Esperimenti in aula su Cinematica del punto, ricerca sperimentale su posizionamento caduta gravi eseguita con  
  biglie 
- Esperimenti su geometria alare con misura distanza raggiunta da aeromodelli in carta realizzati dagli studenti. 

- - Durante tutto il triennio attività sportive trasversali aperte a tutte le classi dell’Istituto 

-  

- In orario extracurricolare 

A.S. 2017-18 
- Corso di inglese pomeridiano per la certificazione P E T, (livello B1), facoltativo e trasversale alla 3a e 4a classe         

(intermediate) 

- - Durante tutto il triennio Open day: partecipazione di alcuni studenti 
 
Stage (linguistici, formativi...) 
A.S. 2017-2018 una buona parte degli studenti ha partecipato a uno stage linguistico a Cork (Irlanda), della durata di 
una settimana 
 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "LUIGI GALVANI" - C.F. 02579690153 C.M. MIIS05400X - istsc_miis05400 - AOO PROTOCOLLO

Prot. 0001211/U del 29/05/2020 16:19:14



 

Istituto Istruzione Superiore “Luigi Galvani” – Documento del Consiglio di Classe 5 sez. A Meccatronica 
 

pag. 16 
 

Visite didattiche e viaggi di studio 
A.S. 2017-2018 
- Il folle volo. Spettacolo teatrale del ciclo “Dante a teatro”. Teatro del Buratto-Milano 
-  Proiezione del film “Disconnect” in occasione della giornata nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo. Spazio 
Cinema Oberdan-Milano 
 
A.S. 2018-2019 
- Visita alla BIMU (Biennale macchine utensili). Rho Fiera Milano 
- Seminario Incontriamo la robotica con la proiezione del film Ti fidi di questo computer? di C. Paine. Spazio Cinema  
  Oberdan-Milano 
- Romeo and Juliet. Spettacolo teatrale in lingua inglese. Teatro Carcano-Milano 
 
A.S. 2019-2020 
- Visita alla centrale idroelettrica. Cassano d'Adda  
- Visita all’ Iveco e alla centrale termoelettrica. Torino 
 
INTERVENTI PER IL SUCCESSO FORMATIVO (recupero, potenziamento …) 

Nel corso del triennio gli interventi finalizzati al recupero e al potenziamento sono stati svolti prevalentemente in 
itinere; tutti gli studenti hanno inoltre potuto usufruire di corsi o attività di recupero e/o potenziamento messi in atto 
dalla scuola. 
 
INTERVENTI PER L’ORIENTAMENTO 
Nel nostro Istituto l’orientamento è organizzato in tre aree specifiche: 
- Orientamento in entrata 
- Orientamento in itinere,  
- Orientamento in uscita: come descritto nel Pof. 
 
L’Orientamento in uscita per le classi quinte è stato realizzato attraverso le seguenti attività: 
 

- "Un viaggio chiamato lavoro": percorso in tre incontri a cura di GiGroup (febbraio 2020-in presenza). 
 

- "Presentazione dei percorsi universitari, indicazioni su come affrontare i test d'accesso alle facoltà 
universitarie, simulazione dei test d'accesso in base agli ambiti di interesse degli studenti" a cura di Alphatest 
(febbraio 2020 - in presenza). 

 
- Presentazione dei percorsi ITS, con particolare riferimento all'ITS Lombardia Meccatronica (7 maggio - in 

videoconferenza). 
 
INTERVENTI PER L’INCLUSIONE 
Attenzione crescente viene prestata al valore dell’inclusione e alle tematiche dei BES, intesi come concetti che 
orientano la definizione di percorsi di accoglienza e di attenzione alla persona, nonché di strategie dell’insegnamento, 
da estendere idealmente a tutti gli alunni. 
Nell’Istituto è attivo il Gruppo di Lavoro per l’inclusione, a cui partecipano il docente titolare di Funzione strumentale 
di Area, il referente BES, tutti i docenti di sostegno della scuola e un gruppo di docenti di materia rappresentativi 
delle aree peculiari dei vari indirizzi. Funzioni del GLI sono: ad inizio anno rilevare eventuali bisogni degli studenti BES 
e, in base alle risorse, attivare progetti per soddisfarli; nel corso dell’anno scolastico supportare gli studenti con 
bisogni educativi speciali e i docenti delle classi in cui tali allievi sono inseriti; al termine dell’anno scolastico elaborare 
la proposta del PAI. 
Grande impegno è riservato all’inserimento degli studenti DVA, per accompagnarli nel passaggio dalla scuola 
secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado, con colloqui preliminari con le famiglie, con i 
docenti degli Istituti di provenienza e colloqui successivi, ogni qualvolta se ne ravvisi l’esigenza. 
Allo scopo di garantire il successo formativo degli studenti con BES, i Consigli di classe, dopo aver esaminato la 
certificazione presentata, predispongono PDP o PEI, disegnati su misura per ciascuno studente, per permettergli di 
sviluppare al meglio le proprie potenzialità e modificabili, in qualunque momento se ne rilevi la necessità. 
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CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE IN USO NEL CONSIGLIO DI CLASSE in DIP  

Gli strumenti di valutazione utilizzati sono i seguenti:  
Prove scritte: - livello di raggiungimento degli obiettivi associati alle singole consegne e ai singoli esercizi/problemi; - 
pertinenza e correttezza nei commenti e nelle spiegazioni;  
- ordine e sequenzialità.  
Prove orali: - padronanza delle conoscenze; 
 - individuazione della strategia risolutiva più idonea rispetto all'argomento trattato; 
 - capacità espositiva e proprietà di linguaggio. 
 Prove ed esercitazioni pratiche: - correttezza ed efficacia delle procedure seguite e dei risultati ottenuti;  
- organizzazione e presentazione dei lavori nei tempi prefissati;  
- coerenza e pertinenza delle considerazioni personali, abilità, impegno, capacità operative, ove richieste.  
 
Il Consiglio di Classe ha adottato la seguente griglia di valutazione dei livelli di conoscenza/abilità, compresa tra 1 e 
10: 

- Se la prestazione non presenta le caratteristiche del livello base, il voto è compreso tra 1 e 5, in funzione degli 
obiettivi raggiunti 

- Livello di sufficienza (voto v=6) 
- Livello intermedio (voto v 7 ≤ v ≤ 8) 
- Livello avanzato (voto v>8). 
 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE IN USO NEL CONSIGLIO DI CLASSE in DAD 

Il Consiglio di Classe fa riferimento  al documento relativo alle “Linee guida per la didattica a distanza”, approvato dal 
Collegio Docenti in data 07.04.2020 e successiva integrazione in data 19.05.2020.  
La valutazione viene espressa considerando le dimensioni partecipativa, sociale, cognitiva e metacognitiva delle 
attività sincrone e asincrone. Le valutazioni espresse con + e - contribuiscono all’attribuzione del voto numerico finale 
in base alla costanza dei descrittori indicati in tabella. Il voto da inserire per lo scrutinio deve essere, quindi, unico ed 
esprimere la sintesi dell’intero percorso dello studente.  
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ATTIVITÀ SINCRONE 

DIMENSIONE DESCRITTORI LIVELLI VALUTAZIONI 

  Si, positiva CREDITO +  

 Partecipazione alle attività proposte Sì, non 

positiva 

CREDITO - 

  No * CREDITO - 

 Modalità di partecipazione 

• Attenzione 

Ottima 

Buona 

O 

D/B 

9/10 

7/8 

  Suff S 6 

  Insuff NS 5 

PARTECIPATIVA  Ottima O 9/10 

 
• Ascolto 

Buona 

Suff 

D/B 

S 

7/8 

6 

  Insuff NS 5 

  Ottima O 9/10 

 
• interventi, contributi personali 

Buona 

Suff 

D/B 

S 

7/8 

6 

  Insuff NS 5 

 
Interazione con il docente 

SI CREDITO +  

 NO CREDITO - 

 
• disponibilità all’ascolto delle indicazioni del 

docente 

Competente O 9/10 

 Adeguata S/D/B 6/7/8 

 Scarsa NS 5 

SOCIALE  Competente O 9/10 

 • Interazione con la classe Adeguata S/D/B 6/7/8 

  Scarsa NS 5 

  Competente O 9/10 

 • Condivisione del lavoro in gruppo Adeguata S/D/B 6/7/8 

  Scarsa CREDITO –  

 
 
 
 
 
 

COGNITIVA 

Affermazioni che fanno emergere conoscenze 

relative agli argomenti trattati: porre 

domande 

 
SI 

NO 

 
CREDITO + 

CREDITO - 

 

fare inferenze 
SI 

NO 

CREDITO + 

CREDITO - 

 

• qualità del linguaggio utilizzato nelle 

comunicazioni 

Competent

e 

Adeguata 

Scarsa 

O 

S/D/B 

CREDITO – 

9/10 

6/7/8 

• qualità, peculiare alla disciplina in questione, 

nell'esposizione e nella documentazione dei 
problemi incontrati. 

Competente 

Adegua
ta 
Scarsa 

O 

S/D/B 
CREDIT
O - 

9/10 

6/7/8 

*salvo problematiche legate al contesto 
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ATTIVITÀ ASINCRONE 

DIMENSIONE DESCRITTORI LIVELLI VALUTAZIONI 

PARTECIPATIVA Partecipazione alle attività proposte Si, positiva CREDITO +  

  Sì, non 

positiva 

CREDITO + 

  No CREDITO - 

 • Consegna elaborati 

• Puntuale 

• Quasi sempre puntuale 

• In ritardo 

• Mancata consegna 

 
Ottima 

 
O 

 
9/10 

 Buona D/B 7/8 

  CREDITO -  

  CREDITO -  

COGNITIVA • Qualità elaborati 

• Completa, rispondente, corretta ed 
approfondita con contenuti ampliati 
autonomamente; 

• Rispondente e corretta anche se non del tutto 
completa; 

• Rispondente, alcune imprecisioni e non del 
tutto completa; 

• Poco rispondente, incompleta, non del tutto 

corretta; 

   

 Ottima O 9/10 

  
Buona 

 
D/B 

 
7/8 

 
Suff S 6 

 
Insuff NS 5 

SOCIALE Interazione con il docente (via mail o altro canale 

comunicativo che non siano applicativi social) 

SI 

NO 

CREDITO + 

CREDITO - 

 

 

• disponibilità a recepire le indicazioni del docente 
SI 

NO 

CREDITO + 

CREDITO - 

 

 

• Interazione con la classe 
SI 

NO 

CREDITO + 

CREDITO - 

 

 

Condivisione del lavoro in gruppo 

SI 

NO 

CREDITO + 

CREDITO - 
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ATTIVITÀ SINCRONE E ASINCRONE 

DIMENSIONE DESCRITTORI LIVELLI VALUTAZIONI 

METACOGNITIVA • Riflessione/autoriflessione sui processi di 

apprendimento/relazione 

SI 

NO 

CREDITO + 

CREDITO - 

 

 

• Riflessione e autovalutazione 
SI 

NO 

CREDITO + 

CREDITO - 

 

 

• Analisi dei propri punti forti e dei punti deboli 
SI 

NO 

CREDITO + 

CREDITO - 

 

• Individuazione di strategie efficaci per 

raggiungere esiti positivi 

SI 

NO 

CREDITO + 

CREDITO - 

 

 
 

 
VALUTAZIONE ALUNNI CON BES 
La valutazione degli alunni con BES avviene in conformità con il percorso educativo personalizzato/individualizzato e 
si riferirà agli obiettivi in esso espressi. Per quanto riguarda le modalità di verifica, gli studenti utilizzano strumenti 
metodologico-didattici compensativi e misure dispensative, se previste. I docenti tengono conto dei risultati raggiunti 
a partire dai livelli di apprendimento iniziali. 
 
Gli alunni Bes della classe non necessitano di una valutazione difforme rispetto al resto della classe. 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

In conformità col D. Lgs. 62/2017, e vista la delibera del Collegio Docenti, la validazione delle seguenti attività di 
carattere: 

● sportivo, attestate da Federazioni e Associazioni; 
● artistico e coreutico, attestate da scuole, enti istituzionali, associazioni; 
● rappresentanza scolastica (di classe, Consiglio di Istituto, Comitato studentesco, Consulta Provinciale); 
● culturale, attestate da scuole, enti istituzionali, associazioni; 
● sociale e di cittadinanza attiva (donazione sangue, ed. tra pari, volontariato, scoutismo...) attestate da scuole, 

enti istituzionali, associazioni; 
● formativo, riguardanti specifici progetti inseriti nel Pof di Istituto (orientamento, Pon, concorsi e 

competizioni...) attestate dalla scuola,  
è considerata utile per l’applicazione del valore estremo superiore della banda di oscillazione in cui lo studente si 
trova inserito in virtù della media dei voti conseguiti. 
 
SIMULAZIONI PROVE D’ESAME E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
La classe ha partecipato alle seguenti simulazioni di prove d’esame proposte dal Ministero e/o dal consiglio di classe: 
Le prove scritte di simulazione previste dal CdC nel mese di maggio non sono state svolte, in quanto non rispondenti 
alle modalità straordinarie previste per l’Esame di Maturità del corrente anno.  
Si indicano, in ogni caso, le griglie predisposte. 
PRIMA PROVA 
PARTE GENERALE (COMUNE A TUTTE LE TIPOLOGIE) - Punti 1- 60 
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INDICATORE DESCRITTORE PUNTI 

Coerenza e coesione (1-20) 

testo disorganico ed incoerente 1 - 5 

testo organico ma scarsamente coeso 6 - 11 

testo organico e coeso, pur con lievi incertezze 
nei connettivi 

12 - 13 

testo organico e coeso; uso corretto e sicuro 
dei connettivi 

14 - 16 

testo coerente, coeso e ben articolato 17 - 20 

Correttezza grammaticale e 
linguistica; ricchezza e padronanza 

lessicale (1-20) 

forma confusa, con numerosi errori di 
ortografia, morfologia e/o sintassi; lessico 
povero, impreciso, ripetitivo 

1 - 5 
 

forma non sempre chiara con qualche errore 
di ortografia, morfologia e/o sintassi; lessico 
povero e non sempre appropriato 

6 - 11 
 

forma scorrevole, chiara, lineare e 
sostanzialmente corretta; lessico semplice ma 
preciso 

12 - 13 

forma corretta e sicura; lessico appropriato 
14 - 16 

 

forma scorrevole, chiara, corretta; lessico 
ricco, preciso, vario 

17 - 20 
 

Riferimenti culturali e capacità critiche 
(1-20) 

grave carenza di riferimenti culturali e 
valutazioni personali 

1- 5 

riferimenti culturali imprecisi o non sempre 
pertinenti; capacità di giudizio limitata 

6- 11 

riferimenti culturali essenziali ma pertinenti; 
capacità di giudizio adeguata 

12- 13 

riferimenti culturali precisi e pertinenti; 
capacità di giudizio coerente con elementi di 
personalizzazione 

14 - 16 

riferimenti culturali ampi e articolati; capacità 
di giudizio coerente ed originale 

17 - 20 
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TIPOLOGIA A -Indicatori specifici - Punti 1- 40 
 

INDICATORE DESCRITTORE PUNTI 

Comprensione (1-10) 

comprensione del testo errata o gravemente 
imprecisa 

1- 3 

comprensione del testo incompleta 4-  5 

comprensione del testo nei suoi snodi 
essenziali 

6 

comprensione completa del testo 7-8 

comprensione del testo completa e precisa 9 - 10 

Analisi (1-20) 

non rispondente o rispondente in modo errato 
ai quesiti della traccia 

1- 5 

rispondente in modo superficiale o poco 
preciso ai quesiti della traccia 

6- 11 

rispondente correttamente a tutti i quesiti 
della traccia 

12- 13 

corretta, precisa ed approfondita 14 - 16 

corretta, precisa, approfondita e con elementi 
di personalizzazione 

17 - 20 

Interpretazione e commento (1-10) 

contenuti inesistenti o limitati e privi di 
riferimenti culturali pertinenti 

1 - 3 

contenuti superficiali e con riferimenti 
culturali scarsi, imprecisi e/o parzialmente 
pertinenti 

4 - 5 

contenuti e riferimenti culturali essenziali, non 
particolarmente approfonditi 

6 

Contenuti e riferimenti culturali adeguati, 
discretamente approfonditi 

7 - 8 

Contenuti precisi e puntuali anche negli 
approfondimenti culturali 

9-10 
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TIPOLOGIA B -Indicatori specifici - Punti 1- 40 
 

INDICATORE DESCRITTORE PUNTI 

Capacità di individuazione di tesi e 
argomentazioni e di sintesi (1-20) 

errata comprensione del testo; sintesi 
confusa ed incoerente 

1- 5 

fraintendimenti nella comprensione del 
testo; sintesi parziale 

6- 11 

individuazione delle tesi essenziale e/o 
sintesi sostanzialmente corretta 

12- 13 

individuazione delle tesi adeguata e sintesi 
corretta 

14 - 16 

individuazione delle tesi precisa e sintesi 
completa e proporzionata tra le parti 

17 - 20 

Capacità argomentativa 
(1-10) 

progressione argomentativa confusa e 
incoerente 

1- 3 

progressione argomentativa non del tutto 
lineare 

4 - 5 

progressione argomentativa semplice ma 
lineare 

6 

progressione argomentativa lineare, 
moderatamente articolata 

7 - 8 

progressione argomentativa lineare e ben 
articolata 

9 - 10 

Elaborazione (1-10) 

elaborazione scarsa e molto imprecisa 1-3 

elaborazione povera, limitata 4 - 5 

elaborazione essenziale, non molto 
approfondita 

6 

elaborazione precisa, con alcuni 
approfondimenti personali 

7 - 8 

elaborazione precisa e ricca di riflessioni ed 
approfondimenti personali 

9 - 10 
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TIPOLOGIA C - Indicatori specifici -Punti 1- 40 
 

INDICATORE DESCRITTORE PUNTI 

Pertinenza/ eventuale titolazione e 
paragrafazione (1-20) 

pertinenza del testo rispetto alla traccia 
errata 

1- 5 

pertinenza del testo rispetto alla traccia 
parziale o imprecisa 

6- 11 

pertinenza del testo rispetto alla traccia 
corretta 

12- 13 

pertinenza del testo rispetto alla traccia 
corretta e ben scandita 

14 - 16 

 
pertinenza del testo rispetto alla traccia 
completa, rigorosamente scandita 

17 - 20 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione (1- 10) 

esposizione non chiara né lineare 1-3 

esposizione non sempre chiara e lineare 4 - 5 

esposizione chiara e lineare 6 

esposizione ben articolata 7 - 8 

esposizione organica e rigorosamente 
impostata 

9 - 10 

Riflessioni personali (1-10) 

riflessioni inesistenti o limitate 1- 3 

riflessioni superficiali 4 - 5 

riflessioni adeguate 6 

riflessioni moderatamente approfondite 7 - 8 

riflessioni ricche ed originali 9 - 10 
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SECONDA PROVA 
MECCANICA MACCHINE ED ENERGIA / DISEGNO PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

 

             
             Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)  
 

Punteggio max per ogni 
indicatore 

 

Punteggio 
attribuito 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei tematici 
oggetto della prova e caratterizzante/i l’indirizzo di studi. 

1. assente 
2. scarsa 
3. parziale 
4. adeguata e 
       completa 

 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare 
riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o delle situazioni 
problematiche proposte e alle metodologie/scelte 
effettuate/procedimenti utilizzati nella loro risoluzione. 

1. del tutto confusa 
        ed impuntuale 
1. confusa ed 
impuntuale 
1. parzialmente 
efficace e poco puntuale 
1. nel complesso 
efficace e puntuale 
1. efficace e puntuale 

1. efficace, completa, 
puntuale e con 
rielaborazioni personali 

 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza 
dei risultati e degli elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti 

1. assente 
2. scarsa 
3. parziale 
4. adeguata  
5. completa  
6. completa e con 

rielaborazioni personali 
        

 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni 
in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi 
linguaggi tecnici specifici secondo la normativa tecnica unificata di 
settore. 

1. assente 
2. scarsa 
3. parziale 
4. adeguata e 
       completa 

 

     
       PUNTEGGIO TOTALE 
 

  
            /20 

 
 
 
COLLOQUIO 
Non sono state effettuate simulazioni del colloquio d’esame alla presenza di tutti i membri della Commissione. 
Tuttavia, alcuni insegnanti hanno predisposto per le loro materie delle esercitazioni orali, considerando, per la 
valutazione, la griglia ministeriale. 
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MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DELL’ARGOMENTO DA CONCORDARE CON GLI STUDENTI IN SEDE DI COLLOQUIO 
 
L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro 

il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a 

tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato. 

L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno.    
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PARTE TERZA 
PROGRAMMAZIONI DIDATTICHE PER OGNI DISCIPLINA RIMODULATE CONSEGUENTEMENTE ALLO SVOLGIMENTO 
DELLE ATTIVITÀ’ DIDATTICHE A DISTANZA 
 
DISCIPLINA:  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Docente: Barbara Capece 
 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale nei vari contesti 

- Produrre testi di vario tipo secondo le disposizioni dell’Esame di Maturità 

- Leggere comprendere ed interpretare i testi 
- Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura 

- Imparare ad imparare 

- Saper lavorare in gruppo 

 
Conoscenze o contenuti  
 
Giacomo Leopardi (in DIP) 

- Introduzione all’autore. Il sistema filosofico leopardiano. La poetica. La teoria del piacere; la concezione della 

natura e della civiltà; il pessimismo; la protesta; il rifiuto del progresso; il solidarismo umano e sociale. La 

poetica del vago e dell’indefinito. La trattazione della poetica dell’autore a la lettura dei testi sono state 

accompagnate dalla lettura di pagine dello Zibaldone, in particolare sulla teoria del piacere e sui temi 

dell’infelicità, del ruolo della Natura, del vago e dell’indefinito (Tutto ci è caro solo se temiamo di perderlo",  

I ragazzi e la società,  Il progresso: lo scetticismo di Leopardi,  L'uomo ha bisogno di illusioni, La noia.  

- Le opere: 

- Dai Canti: 

-  L’infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, A se stesso  

- Dalle Operette morali: 

- Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

-  Dialogo della natura e di un islandese  

- Letture critiche: 

-   “Come si legge un verso” di L. Blasucci 

- "Felicità, piacere e "illusioni" di P. Citati.  

 
Naturalismo e Verismo (in DIP) 
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti. Accenni alla poetica di Emile Zola 

- Da L'ammazzatoio: 

-  Come funziona un romanzo naturalista 

Giovanni Verga (in DIP) 
Introduzione all’autore. Le opere. La poetica: la rivoluzione stilistica e tematica, l’adesione al verismo e la serie dei 
Vinti. La tecnica narrativa: regressione e straniamento 
Da Vita dei campi: 

- Fantasticheria: l’”ideale dell’ostrica” 

- Rosso Malpelo 

Da Novelle rusticane  
- La roba 

I Malavoglia: i valori dei Malavoglia e l’insidia del progresso, la raffigurazione dello spazio, il tempo ciclico e il tempo 
storico, i modi della narrazione: il coro popolare 

 
Da I Malavoglia: 

- prefazione 
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Mastro Don Gesualdo: le sconfitte di Gesualdo 
Da Mastro Don Gesualdo: 

- parte IV, cap. V: Gesualdo muore da “vinto” 

 
Il simbolismo francese (in DIP) 
Charles Baudelaire. La vicenda umana e l’idea dell’arte. 
Da I fiori del male: 

- Spleen IV 

 
Il Decadentismo  (in DIP) 
Il Decadentismo in Europa e in Italia. Poetiche e contenuti 
Da Il ritratto di Dorian Gray: 

- Come si comporta un vero dandy 

 
Giovanni Pascoli (in DIP) 
Introduzione all’autore. Le opere. Il “fanciullino” come simbolo della sensibilità poetica 
Da Myricae: 

- Lavandare 

- X Agosto 

Da Primi poemetti: 
- Digitale purpurea 

Da Canti di Castelvecchio: 
 Nebbia 
 Lettura critica: " La ri-costruzione del nido" di Cesare Garboli 

 
Gabriele D’Annunzio (in DIP) 

Introduzione all’autore. Le opere. L’ideologia e la poetica. Tra il “passato angusto” e la modernità 
Da Scritti giornalistici, vol. II 

- Il caso Wagner 

Da Il piacere: 
- Libro I, cap. II 

Da Alcyone: 
- La pioggia nel pineto 

- La sera fiesolana 

Da Notturno: 
- Tutto è compiuto, tutto è consumato 

 
Il romanzo tra sperimentazione e rinnovamento: (con dad) 
Le caratteristiche del romanzo contemporaneo 

 
Luigi Pirandello (con dad) 
Introduzione all’autore. Le opere. Il saggio su L’umorismo e la poetica di Pirandello 

Da L’umorismo: 
L’esempio della vecchia signora “imbellettata” 

Da Novelle per un anno: 
-  Il treno ha fischiato 

Da Il fu Mattia Pascal: 
- Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa 

- cap. XII 

-  cap. XV 

- cap. XVII 

 Da Uno, nessuno e centomila: 
- Libro I 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "LUIGI GALVANI" - C.F. 02579690153 C.M. MIIS05400X - istsc_miis05400 - AOO PROTOCOLLO

Prot. 0001211/U del 29/05/2020 16:19:14



 

Istituto Istruzione Superiore “Luigi Galvani” – Documento del Consiglio di Classe 5 sez. A Meccatronica 
 

pag. 29 
 

Sei personaggi in cerca d’autore: 
- Lettura integrale (svolta in modo autonomo) 

- Visione della messinscena storica di Romolo Valli, Rossella Falk, dei " Sei personaggi in cerca d’autore", 1965 

 
Italo Svevo (con dad) 
Introduzione all’autore. La figura dell’inetto nei romanzi sveviani e il rapporto con il nuovo romanzo europeo. 
La coscienza di Zeno. Le strutture narrative e l’inattendibilità del narratore. “Salute” e “malattia”. La psicoanalisi.  
Da La coscienza di Zeno:  

- Prefazione (cap. I) 

- L’origine del vizio (cap. III) 

- “Muoio!”(cap IV) 

 
Le avanguardie del primo Novecento 
La rottura con la tradizione. 
Il Futurismo 
Da Teoria e invenzione futurista  

- Zang Tumb Tumb 

 
I poeti crepuscolari. Guido Gozzano. Accenno alla poetica dell’autore. 
 
Giuseppe Ungaretti 
Introduzione all’autore e alla poetica. La formazione: L’Egitto, Parigi e il contatto con le Avanguardie, l’esperienza 
della guerra in trincea. Il culto della parola. 
Da L’Allegria: 

- Veglia 

-  Fratelli 

- Soldati 

 
Eugenio Montale 
Introduzione all’autore e alla poetica. 
 Da Ossi di seppia: 

- Meriggiare pallido e assorto 

- Spesso il male di vivere ho incontrato 

Da Le occasioni 
- Addii, fìschi nel buio 

Da Satura 
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
 

 
Commedia, Paradiso 
 La Divina Commedia: Il Paradiso impossibile. 
 Lettura e commento del XXXIII canto 

 
Abilità  

- Esprimersi con coerenza, chiarezza e correttezza sia oralmente che per iscritto 

- Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio letterario potenziando il proprio bagaglio culturale 

- Saper collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari e i singoli autori 
- Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario a cui appartiene  
- Produrre strumenti utili allo studio, quali appunti, sintesi, schemi, mappe concettuali 
- Acquisire autonomia nella consultazione delle fonti anche multimediali  
- Saper collegare e confrontare i diversi ambiti della conoscenza, sviluppando capacità operative e critiche 

- Organizzare I tempi del lavoro 

- Ascoltare l’opinione degli altri 
- Esprimere il proprio pensiero nel rispetto del pensiero altrui 
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Obiettivi minimi 
-   Conoscere i principali autori della letteratura italiana dalla seconda metà dell’Ottocento al Novecento 
-  Sviluppare le competenze espressive sia scritte sia orali, intese come:  

● correttezza espositiva e lessicale (non valutata in caso di DSA) 
● coerenza e consequenzialità nell’esposizione delle idee 

-  Sviluppare capacità di analisi e di contestualizzazione dei testi; 
-  Sviluppare capacità di scrivere testi di tipologia differenziata 
 
Metodologie  
Lezione socratica, cooperative learning, attività laboratoriali, lezione frontale, classe capovolta 

Criteri di valutazione (Modalità con DIP) 

In termini di conoscenze si valuta il grado di assimilazione delle informazioni fondamentali teoriche della disciplina.  
In termini di abilità si valuta il grado di acquisizione di capacità applicative nell’analisi e nella sintesi per affrontare 
questioni e risolvere problemi.  
In termini di competenze si valuta il grado di acquisizione di capacità operative in situazione, di sviluppo di autonomia 
nella personale elaborazione e gestione delle conoscenze anche attraverso l’uso degli strumenti didattici e di 
linguaggi specifici. 
Diversificate sono le tipologie degli strumenti di verifica coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate 
funzionali alla valutazione delle competenze individuali: 

o Prove scritte: parafrasi, riassunti, questionari, analisi di testi, testi argomentativi, articoli, relazioni.  
 

o Prove orali: domande rivolte ad accertare le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite dagli studenti. 
o Osservazioni su lavori individuali e di gruppo in aula o sulla piattaforma Classroom, o risultanti da esperienze 

formative quali progetti, stage, PCTO 

 
Per l’ultimo anno si rimanda alle griglie di valutazione della prima prova presenti nell’apposita sezione.  
Si riporta, invece,  il quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità utilizzato per l’orale. 
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Voto Giudizio Conoscenze, competenze, abilità 

10 Eccellente 
Conoscenza ampia ed approfondita degli argomenti. Autonomia nella 
consultazione delle fonti. Rielaborazione personale e critica. Perfetta padronanza 
della lingua e del linguaggio specifico dei diversi contesti. 

9 Ottimo 
Piena conoscenza dei contenuti. Capacità di stabilire in modo autonomo e 
personale collegamenti tra le conoscenze. Ricchezza e adeguatezza ai diversi 
contesti del registro linguistico. 

8 Buono 
Conoscenza completa. Capacità di operare collegamenti. Autonomia nella 
rielaborazione delle conoscenze. Sicurezza espressiva ed adeguato registro 
linguistico. 

7 Discreto 
Conoscenza completa ma non approfondita dei contenuti. Capacità di operare 
collegamenti con parziale autonomia di valutazione. Correttezza espressiva pur 
con limitato uso del linguaggio specifico. 

6 Sufficiente 
Conoscenza dei contenuti minimi della disciplina, scarsa autonomia nel lavoro e 
nella rielaborazione di quanto appreso. Espressione sostanzialmente corretta con 
utilizzo essenziale del linguaggio specifico 

5 Insufficiente 
Conoscenze superficiali ed incomplete. Scarsa rielaborazione dei contenuti. 
Difficoltà a collegare gli argomenti. Espressione incerta. Linguaggio specifico 
improprio 

4 
Gravemente 
insufficiente 

Conoscenze lacunose e frammentarie. Incapacità di operare collegamenti.  
Difficoltà di comprensione dei testi. Espressione incerta e non sempre corretta. 

2/3 
Completamente 
insufficiente 

Scarsissime conoscenze dei contenuti della disciplina. Espressione incerta e 
scorretta. 

1 
Completamente 
insufficiente 

Rifiuto di partecipare all’attività didattica (non consegna dei compiti, rifiuto delle 
interrogazioni orali …) 

 

Modalità DAD 

Si considerano elementi di valutazione: 
o Produzioni scritte e/o audiovisive 

o colloqui con Meet 
o rispetto dei tempi di consegna 

o livello di interazione 

 
Testi e materiali/strumenti adottati 
Libro di testo: Cuori intelligenti, vol. 3°+ 3b, ed. blu, Dea scuola 
Altri materiali didattici: Opere complete degli autori, testi critici, strumenti audiovisivi e multimediali, piattaforme 
digitali di e-learning (Classroom), carte geografiche e storiche, partecipazione a spettacoli teatrali, uscite didattiche. 
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DISCIPLINA: INGLESE 
Docente: Andronaco Patrizia 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 

-L’alunno comprende le idee principali di testi di media complessità su argomenti sia concreti sia astratti, come 

pure le discussioni tecniche sul proprio campo di specializzazione: meccanica. 

- È in grado di interagire con sufficiente scioltezza e spontaneità che rendono possibile un’interazione naturale con i 

parlanti nativi, se pur con qualche sforzo per l’interlocutore.  

-Sa produrre un testo semplice e sufficientemente chiaro su un’ampia gamma di argomenti e riesce a spiegare un 

punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni. 

 

Conoscenze o contenuti (anche attraverso UDA o moduli) 

INGLESE TECNICO 

Dal libro di testo: “New Mechanical Topics: 

 UNIT 6: The Automobile Engine: (in DIP) 

- The parts of a car 

- The Internal Combustion Cycle 

- Parts of an engine  

- Hybrid cars 

- The diesel cycle (photocopies supplied) 

UNIT 9: Machine tools (in DAD) 

- Machine tools: turning machines, shapers, drilling machines; 

- Machine tools: Milling machines, grinders, presses, band saws; 

- The parts of a Lathe (digital material supplied) 

- CNC systems ( photocopies supplied). 

UNIT 12: Energy sources (in DAD) 

- Capital sources of energy: fossil fuels; 

- Capital sources of energy: non fossil fuels: Nuclear fuel and geothermal energy. 

- Renewable sources: sun, wind, water, tides, biogas, biomass, hydroelectric power (+ digital photocopies 

supplied). 

 

CULTURA E CIVILTA’  

Dal libro di testo “New Surfing the World”+ Slides supplied by the American Assistant and the teacher:  

Module two: The United States of America 

Chapter 1 (in DIP) 

The Country and the People 

-Government and Politics: The Constitution, the US Government, Federal Government, State Government, Local 

Government. The Presidential Elections; George Washington. 

- The Americans: Ethnic diversity, A land of immigrants, Italian Emigrants, American Indians. 

-The Civil Rights Movement: Martin Luther King and Malcom X.  

- US Economy: a market economy. 

Chapter 3 (in DIP) 

Society and Lifestyle 

-Education: The American school system, Colleges and Universities. 

- Module three: Canada, Australia, New Zealand (in DAD) 

Chapter 1 

Canada: the Other North America 

- The country, Fact File, the Physical regions of Canada, the Making of Canada, the Inuit. 
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-Modern Canada: the people, Toronto. 

Chapter  2 

Australia: Where East meets West 

- Fact File 

-The making of Australia 

-The Aboriginal People 

- Exciting Sydney 

Chapter 3 

New Zealand: A Greener Land 

- Fact File 

-Past and present: the Maori, People and lifestyle. 

INVALSI Training (da INVALSI Trainer, Pearson Longman) 

Durante il primo quadrimestre fino al sorgere dell’emergenza Coronavirus, la classe ha svolto per un’ora a settimana 

attività di allenamento alla Prova Nazionale di inglese per la Scuola Secondaria di Secondo Grado, per sviluppare le 

seguenti abilità: reading and listening comprehension. 

Abilità  

Con riferimento alle quattro abilità l’alunno: 

-sa utilizzare sufficientemente bene le strutture morfosintattiche; 

-sa comprendere testi su argomenti attinenti alla vita contemporanea; 

- sa esprimersi in modo sufficientemente corretto su argomenti noti; 

-sa paragonare e confrontare; 

-sa riassumere e commentare un testo; 

-sa utilizzare linguaggi specialistici; 

- sa fare collegamenti interdisciplinari; 

-sa formulare un giudizio critico sugli argomenti trattati. 

Obiettivi minimi 

1. Competenza espressiva: sapersi esprimere in modo lineare, anche se si utilizza solo parzialmente un    lessico 

appropriato e non si evitano incertezze grammaticali e/o ortografiche. 

2.  Conoscenza: saper disporre delle informazioni richieste e comprendere nell’essenziale il testo. 

3. Capacità complesse: saper selezionare gli argomenti necessari alla comprensione del testo, anche se 

presentati con esposizione limitata e mnemonica. 

Metodologie  

Il metodo utilizzato è stato prevalentemente di tipo comunicativo con una costante interazione tra assistente 

americano e studenti (primo quadrimestre in DIP), tra docente e studenti e tra studente e studente (in DIP e DAD). 

Sono stati utilizzati anche momenti di lezione frontale soprattutto per la puntualizzazione delle strutture 

morfosintattiche (presentate sempre in un contesto) e per la presentazione di argomenti di inglese tecnico e 

l’acquisizione del linguaggio specialistico. Tutte e quattro le abilità sono state esercitate. 

Criteri di valutazione 

 Tutte le prove, sia scritte che orali, hanno concorso alla valutazione dell’allievo, così come le diverse esperienze 

formative collegate con il curricolo: progetti, PCTO, certificazioni, interazione con l’assistente americano 

madrelingua, corso CLIL con studentessa dell’MIT. In modo particolare con l’attivazione della DAD nel secondo 

quadrimestre, alla valutazione hanno concorso la partecipazione attiva al dialogo educativo (in DIP e/o in DAD), la 

costanza di attenzione nello svolgimento del programma, verificata con domande in classe (in DIP e in DAD), la 

capacità di dare spiegazioni in modo articolato e puntuale in relazione all’analisi di argomenti di civiltà e di meccanica 

in inglese. 

Testi e materiali/strumenti adottati  

G. Gallagher/F. Galuzzi, ACTIVATING GRAMMAR-DIGITAL EDITION, Pearson/Longman; 

Dandini, NEW SURFING THE WORLD, Zanichelli; 

AA.VV., NEW MECHANICAL TOPICS, Hoepli;  
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Rossetti V.S., INVALSI Trainer, Pearson Longman. 

 Christine Lindop, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND”, Oxford Bookworms; 

Fotocopie di inglese tecnico fornite dall’insegnante; 

Slides power point sugli argomenti di civiltà affrontati fornite dall’assistente americano o dall’insegnante; 

LIM, DVD, CD audio. 
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DISCIPLINA:  STORIA 

Docente: Barbara Capece 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 

- Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali, internazionali 

- Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali 

- Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica 

- Saper usare alcuni strumenti di base della ricerca storiografica e porsi il problema della distinzione tra fatti e 

interpretazioni 

- Essere consapevole del valore sociale della propria attività acquisendo un atteggiamento più partecipe 

rispetto al proprio contesto 

- Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper 

valutare  i fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali 

 

Conoscenze o contenuti (anche attraverso UDA o moduli) 

 

L’età giolittiana in Italia (in DIP) 

- Le riforme sociali e lo sviluppo economico 

- La politica interna tra socialisti e cattolici 

- L’occupazione della Libia e la caduta di Giolitti 

 

La Prima guerra mondiale (in DIP) 

- La rottura degli equilibri 

- L’inizio del conflitto e il fallimento della guerra lampo 

- 1915: l’Italia dalla neutralità alla guerra 

- 1915-16: la guerra di posizione 

- Il fronte interno e l’economia di guerra 

- 1917-18: verso la fine del conflitto 

 

L’Europa e il mondo dopo la Prima guerra mondiale (in DIP) 

- I trattati di pace e la Società delle Nazioni 

- Lo scenario extraeuropeo 

 

Le rivoluzioni del 1917 in Russia (in DIP) 

- La rivoluzione di febbraio 

- Dalla rivoluzione d’ottobre al comunismo di guerra 

- La nuova politica economica 

 

Dopo la guerra: sviluppo e crisi (in DIP) 

- Crisi e ricostruzione economica 

- Trasformazioni sociali e ideologie 

- Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita 

- La crisi del ’29 e il New Deal 

 

Il regime fascista in Italia (in DIP) 

- Le trasformazioni politiche nel dopoguerra 

- La crisi dello Stato liberale 

- L’ascesa del fascismo 

- La costruzione dello Stato fascista 
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- La politica sociale ed economica 

- La politica estera e le leggi razziali 

 

La Germania del Terzo Reich (in DIP) 

- La repubblica di Weimar 

- Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

- La costruzione dello Stato totalitario 

- L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

- La politica estera 

 

L’Urss di Stalin (in DIP) 

- L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione sovietica 

- Il terrore staliniano e i gulag 

 

L’Europa tra democrazie e fascismi (in DAD) 

- I fascismi si diffondono in Europa 

- La guerra civile spagnola 

 

La Seconda guerra mondiale (in DAD) 

- La guerra lampo 

- La svolta del 1941: il conflitto diventa mondiale 

- La controffensiva alleata (1942-43) 

- La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia  

- La vittoria degli Alleati 

 

Guerra ai civili, guerra dei civili (in DAD) 

- Le persecuzioni naziste contro gli ebrei 

- Lo sterminio degli ebrei in Europa 

- La guerra dei civili 

- I campi di concentramento 

 

La guerra fredda (in DAD) 

- Usa e Urss da alleati ad antagonisti 

- Le “due Europe” e la crisi di Berlino 

- La guerra fredda nello scenario internazionale 

- La “coesistenza pacifica” e le sue crisi 

 

L’Italia Repubblicana (in DAD) 

- L’urgenza della ricostruzione 

- Dalla Monarchia alla Repubblica 

- Il miracolo economico 

 

Abilità  

- Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali 

- Leggere e interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia generale 

- Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico di sistemi economici e politici e individuarne i nessi con i contesti 

internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali.. 

- Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e strumenti che hanno favorito le innovazioni scientifiche e 

tecnologiche. 
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- Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali. 

- Utilizzare ed applicare categorie, metodi, strumenti della ricerca storica in contesti laboratoriali ed operativi. 

- Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per produrre ricerche su tematiche storiche 

- Esprimere il proprio pensiero nel rispetto del pensiero altrui 

- Agire consapevolmente nel rispetto delle regole di convivenza sociale anche in ambito scolastico 

 

Obiettivi minimi 

- conoscere i principali eventi storici del Novecento 

- sviluppare una competenza minima nell’uso della terminologia storiografica 

-     sviluppare capacità di sintetizzare i fatti, di orientarsi ed operare opportuni collegamenti tra gli eventi storici studiati. 

 

Metodologie  

Lezione socratica, cooperative learning, attività laboratoriali, lezione frontale, classe capovolta 

 

Criteri di valutazione (con Dip) 

 

In termini di conoscenze si valuta il grado di assimilazione delle informazioni fondamentali teoriche della disciplina.  

In termini di abilità si valuta il grado di acquisizione di capacità applicative nell’analisi e nella sintesi per affrontare 

questioni e risolvere problemi.  

In termini di competenze si valuta il grado di acquisizione di capacità operative in situazione, di sviluppo di autonomia 

nella personale elaborazione e gestione delle conoscenze anche attraverso l’uso degli strumenti didattici e di 

linguaggi specifici. 

Diversificate sono le tipologie degli strumenti di verifica coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate 

funzionali alla valutazione delle competenze individuali: 

 

o Prove orali: domande rivolte ad accertare le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite dagli studenti. 

o Osservazioni su lavori individuali e di gruppo in aula o sulla piattaforma Classroom, o risultanti da esperienze 

formative quali progetti, stage, ASL 
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Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità: STORIA  

 

Voto Giudizio Conoscenze, competenze, abilità 

10 Eccellente 

Conoscenza ampia ed approfondita degli argomenti. Autonomia nella 

consultazione delle fonti. Rielaborazione personale e critica. Perfetta padronanza 

della lingua e del linguaggio specifico dei diversi contesti. 

9 Ottimo 

Piena conoscenza dei contenuti. Capacità di stabilire in modo autonomo e 

personale collegamenti tra le conoscenze. Ricchezza e adeguatezza ai diversi 

contesti del registro linguistico. 

8 Buono 

Conoscenza completa. Capacità di operare collegamenti. Autonomia nella 

rielaborazione delle conoscenze. Sicurezza espressiva ed adeguato registro 

linguistico. 

7 Discreto 

Conoscenza completa ma non approfondita dei contenuti. Capacità di operare 

collegamenti con parziale autonomia di valutazione. Correttezza espressiva pur 

con limitato uso del linguaggio specifico. 

6 Sufficiente 

Conoscenza dei contenuti minimi della disciplina, scarsa autonomia nel lavoro e 

nella rielaborazione di quanto appreso. Espressione sostanzialmente corretta con 

utilizzo essenziale del linguaggio specifico 

5 Insufficiente 

Conoscenze superficiali ed incomplete. Scarsa rielaborazione dei contenuti. 

Difficoltà a collegare gli argomenti. Espressione incerta. Linguaggio specifico 

improprio 

4 
Gravemente 

insufficiente 

Conoscenze lacunose e frammentarie. Incapacità di operare collegamenti.  

Difficoltà di comprensione dei testi. Espressione incerta e non sempre corretta. 

2/3 
Completamente 

insufficiente 

Scarsissime conoscenze dei contenuti della disciplina. Espressione incerta e 

scorretta. 

1 
Completamente 

insufficiente 

Rifiuto di partecipare all’attività didattica (non consegna dei compiti, rifiuto delle 

interrogazioni orali …) 

 

 

Didattica a distanza 

 

Si considerano elementi di valutazione: 

o Produzioni scritte e/o audiovisive 

o colloqui con Meet 

o rispetto dei tempi di consegna 

o livello di interazione 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

Libro di testo: Voci della storia e dell’attualità, vol. 3, La nuova Italia 

Altri materiali didattici: fonti e documenti di diversa provenienza, strumenti audiovisivi e multimediali, piattaforme 

digitali di e-learning  (Classroom), carte geografiche e storiche, partecipazione a uscite didattiche. 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 
Docente: Prof. Oreste Fabio Fanelli 
 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 

● Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica. 
● Individuare strategie appropriate per risolvere problemi. 
● Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale e integrale nella descrizione e modellizzazione di fenomeni di 

varia natura. 
 

Conoscenze o contenuti (anche attraverso UDA o moduli) 
 
Modalità DIP 
 
RECUPERO e/o RIPASSO di argomenti non svolti nella classe quarta e fondamentali per la classe quinta: 

LIMITI 
⬥ Concetto di limite: esempi introduttivi, definizioni, proprietà; 
⬥ Il calcolo dei limiti e le forme di indecisione; 
⬥ Limiti notevoli e loro interpretazione grafica. Infiniti e infinitesimi. 

CONTINUITA’ 
⬥ Continuità di una funzione: definizione, tipi di discontinuità. 
⬥ Proprietà delle funzioni continue, teoremi relativi (Rolle, Lagrange, de l’Hospital: senza dimostrazione); 
⬥ Determinazione di asintoti verticali, orizzontali o obliqui. 

DERIVATA 
⬥ Concetto di derivata: rapporto incrementale e derivata, significato geometrico. 
⬥ Derivate elementari, regole di derivazione. 
⬥ Equazione della retta tangente ad una curva. 
⬥ Derivate di ordine superiore. 

    STUDIO DI UNA FUNZIONE  
⬥ Ripasso del concetto di funzione, dominio, segno di una funzione; 
⬥ Funzioni crescenti, decrescenti e derivata prima; 
⬥ Massimi e minimi di una funzione: definizioni, criteri necessari, criteri sufficienti, calcolo; 
⬥ Concavità e punti di flesso; 
⬥ Grafici di funzioni di vario tipo: polinomiali, razionali e irrazionali, con modulo, esponenziali e 

logaritmiche. 
 
Modalità DIP 
 

INTEGRALE INDEFINITO 
⬥ Integrale indefinito e sue proprietà 

⬥ Integrazione immediata, di funzioni composte e per decomposizione. 
⬥ Integrazione per sostituzione e per parti. 
⬥ Integrazione di funzioni razionali fratte. 

 

INTEGRALE DEFINITO 
⬥ Integrale definito (integrazione secondo Riemann): area del trapezoide, concetto di integrale definito e sue 

proprietà; 

⬥ La funzione integrale; 

⬥ Teorema fondamentale del calcolo integrale. Formula fondamentale del calcolo integrale. Funzione integrale: 
teorema di Torricelli-Barrows; formula di Leibnitz-Newton. 

⬥ Applicazioni degli integrali al calcolo di aree e dei volumi dei solidi di rotazione. 
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FUNZIONI IN DUE VARIABILI 

⬥ Risoluzione di sistemi di disequazioni in due variabili; 
⬥ Funzioni in due variabili: 

o Dominio; 
o Derivate parziali e significato geometrico - Teorema di Schwarz; 
o Calcolo degli estremanti (attraverso l’Hessiano e le linee di livello). 

 

Modalità DAD 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

⬥ Le equazioni differenziali del tipo y’=f(x); 
⬥ Le equazioni differenziali a variabili separabili; 
⬥ Le equazioni differenziali omogenee e non omogenee del 1° ordine. 

 

PROBLEMI DI OTTIMIZZAZIONE 

⬥ Problemi in ambito strettamente matematico e/o di modellizzazione della realtà. 
 
Abilità  

1. Acquisire il concetto di integrale indefinito e le sue proprietà. 

2. Saper calcolare integrali indefiniti immediati. 

3. Saper calcolare integrali indefiniti mediante le regole di integrazione. 

4. Sapere applicare i metodi di integrazione agli integrali definiti. 

5. Saper calcolare l’area di regioni piane delimitate da funzioni integrabili. 

6. Saper calcolare il volume dei solidi di rotazione 

7. Saper calcolare le soluzioni di equazioni differenziali 

8. Saper trovare la soluzione ottima di problemi di ottimizzazione (in casi strettamente matematici e/o di 
modellizzazione della realtà). 

 
Obiettivi minimi 
1. Saper risolvere integrali immediati; 
2. Saper risolvere integrali applicando le varie regole di calcolo; 
3. Saper applicare il calcolo integrale al calcolo di aree e volumi; 
4. Saper risolvere semplici equazioni differenziali; 
5. Saper risolvere problemi di ottimizzazione di vario tipo. 

 
Metodologie  
1. Lezione frontale tradizionale anche con l'ausilio delle nuove tecnologie; 
2. Lezione in laboratorio; 
3. Insegnamento per problemi; 
4. Discussione guidata. 

Criteri di valutazione 

Modalità in presenza 

Per le verifiche scritte (Almeno due a quadrimestre): 

Si è tenuto conto del livello di raggiungimento degli obiettivi associati ad ogni singolo esercizio, della presenza, 
pertinenza e correttezza di commenti e spiegazioni, dell’ordine nell’esecuzione dell’elaborato. 

Per le verifiche orali (Almeno due a quadrimestre ed eventualmente sostituite da prove strutturate o semi-
strutturate scritte): si è tenuto conto della padronanza delle conoscenze, delle capacità di scelta della strategia 
risolutiva più idonea relativa all’argomento trattato, della capacità espositiva e della proprietà di linguaggio. Nelle 
verifiche strutturate le risposte potrebbero essere in tutto in o in parte penalizzate da un punteggio negativo onde 
evitare risposte randomizzate. 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "LUIGI GALVANI" - C.F. 02579690153 C.M. MIIS05400X - istsc_miis05400 - AOO PROTOCOLLO

Prot. 0001211/U del 29/05/2020 16:19:14



 

Istituto Istruzione Superiore “Luigi Galvani” – Documento del Consiglio di Classe 5 sez. A Meccatronica 
 

pag. 41 
 

Valutazione degli studenti 

Oltre ai risultati delle verifiche scritte e orali (anche in forma strutturata), si è tenuto conto della correttezza del 
comportamento, della pertinenza degli interventi e delle domande poste, delle capacità di attenzione, ascolto, 
studio, della puntualità nell’esecuzione dei compiti a casa, della serietà nell’impegno a scuola e a casa e dell’assidua 
presenza alle lezioni anche nei momenti di verifica e dell’interazione con il sito web dell’insegnante 
(matefanelli.weebly.com) in relazione alla pubblicazione di eventuali soluzioni di compiti in classe, esercizi 
suppletivi o link di utilità e con il registro elettronico, in particolare la sezione "Materiale Didattico". 

Nella valutazione delle prove scritte e/o orali (con modalità scritta equiparate a quelle orali) verrà utilizzata una 
scala normalizzata – voto minimo 1, voto massimo 10 – . La valutazione sarà esplicitata con un voto V calcolato con 
la seguente formula: V=(PS/PT)*7+3 dove PS e PT sono rispettivamente il punteggio ottenuto dallo studente nella 
prova e il punteggio totale della prova stessa. Per l’esplicitazione dei livelli con relativa valutazione espressa in 
decimi si fa riferimento al seguente quadro. 

Modalità DAD 

Si faccia riferimento alla griglia approvata dal collegio docenti in data 7 aprile 2020. 

Testi e materiali/strumenti adottati 

Libro di testo: Matematica.verde 4A e 4B ed. Zanichelli 

Altri materiali didattici: 

⮚ Dispositivi multimediali: LIM, Personal computer, Tablet, Laptops, Smartphone personale (solo ad uso 
didattico), speakers; 

⮚ Appunti, mappe concettuali e schemi prodotti dagli studenti o forniti dall’insegnante, articoli tratti da 
quotidiani e/o riviste; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA:  MECCANICA E MACCHINE 
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Docente:  Clemente Christian 
 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 
Dimestichezza con Problem Solving. 
 
Conoscenze o contenuti (anche attraverso UDA o moduli) 
Alberi e Assi: Generalità su alberi e assi, Dimensionamento degli alberi e degli assi, perni portanti e di spinta. Le Ruote 
Dentate Cilindriche e Coniche: Trasmissione del moto mediante le ruote dentate, Proporzionamento delle ruote 
dentate cilindriche a denti dritti, Cinematica dell’ingranamento, ingranamento corretto, Potenze e forze scambiate 
fra i denti in presa, Calcolo strutturale della dentatura. Sistema Biella-Manovella: Velocità e accelerazione del piede 
di biella, Forze alterne d’inerzia del primo e del secondo ordine, Equilibratura del sistema biella-manovella e degli 
alberi a gomito. Motori Alternativi a Combustione Interna: Principi di funzionamento dei motori endotermici, 
Architettura del motore endotermico alternativo, Classificazione dei motori endotermici alternativi, Cicli teorici dei 
motori endotermici, Ciclo ideale Otto-Beau de Rochas, Ciclo ideale Diesel, Ciclo ideale Sabathè, Cicli ideali a 
confronto, Pressione media, Cicli reali dei motori endotermici, Miscela aria-combustibile, Prestazioni dei motori, 
Fattori che influenzano le prestazioni, Sovralimentazione. Turbine a Gas: Ciclo ideale Brayton-Joule, Prinicpi di 
funzionamento della turbina a gas, Architettura e componenti della turbina a gas, Turbine per impiego industriale, 
Turbine per aeromobili, Endoreattori. 
 
Abilità  
Valutare l’azione delle sollecitazioni esterne agenti sugli assi e gli alberi di trasmissione ed eseguire calcoli di progetto 
e di verifica di assi ed alberi di trasmissione; Applicare le regole del proporzionamento modulare per definire la 
geometria del dente, Calcolare forze e momenti scambiati dalle ruote, Progettare e verificare le ruote dentate a fatica 
ed usura; Apprezzare lo spostamento eseguito dal piede di biella in funzione dell’angolo di manovella, Apprezzare la 
velocità e l’accelerazione presenti sul piede di biella nonché le forze d’inerzia presenti; Tracciare i grafici dei cicli ideali 
Otto-Diesel-Sabathè ed illustrarne le modalità di generazione del lavoro e gli scambi di calore eseguendone un 
confronto; Individuare i parametri che determinano prestazioni-consumi ed emissioni tracciando ed interpretando i 
grafici di potenza-coppia-consumo specifico; Spiegare i principi di funzionamento delle turbine a gas e le finalità dei 
gruppi: compressore-combustore-turbina tracciandone grafici e schemi a blocchi.  
 
Obiettivi minimi 
Acquisire la sufficienza in ambito delle conoscenze e delle abilità. 
 
Metodologie  
Lezione frontale, Brain-storming, Cooperative Learning, Compito di apprendimento, Testi guida, Esercitazioni 
individuali, E-learning e Formazione a Distanza (FAD), Learning by doing, Soluzione di problemi reali/Problem solving. 
 
Criteri di valutazione 
Impegno e costanza nello studio, anche domestico; Interesse all’apprendimento e partecipazione; Tendenza al 
miglioramento/peggioramento rispetto ai livelli di partenza; Autonomia nella metodologia di lavoro individuale. 
 
Testi e materiali/strumenti adottati 
Corso di Meccanica, Macchine ed Energia; Ed. Hoepli; Aut.: Anzalone, Musicoro, Bassignana. 
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DISCIPLINA: SISTEMI E AUTOMAZIONE 
Docenti: Artale Emiliano; Lo Mauro Amedeo Massimiliano 
 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 
Saper leggere gli schemi di circuiti elettropneumatici fondamentali. 
Saper realizzare in laboratorio un circuito elettropneumatico funzionante. 
Riconoscere i vari tipi di sensori e i loro campi di applicazione. 
Riconoscere i vari tipi di trasduttori e i loro campi di applicazione. 
Individuare in base al processo da automatizzare il robot Industriale idoneo. 
 
Conoscenze o contenuti (anche attraverso UDA o moduli) 
Comandi elettrici nei circuiti pneumatici.  
Funzionamento dei finecorsa e dei sensori elettrici. 
I circuiti base dell’elettropneumatica 
Principio di funzionamento dei diversi tipi di sensori di prossimità. 
Modalità di collegamento dei sensori. 
Sensori magnetici, induttivi, ottici e ultrasonici. 
I parametri fondamentali dei trasduttori. 
Principio di funzionamento dei diversi tipi di encoder incrementale e encoder assoluto. 
Trasduttori: modalità d’uso e campo di impiego. 
Trasduttori a principio resistivo e induttivo: potenziometro, estensimetro, trasformatore differenziale LVDT, resolver. 
Trasduttori per le misure delle diverse grandezze fisiche: temperatura, velocità, portata, pressione. 
Conoscere le varie tipologie di robot: i loro componenti fondamentali., le loro applicazioni, le varie metodologie di 
programmazione. 
 
Abilità  
Utilizzare i componenti base della tecnologia elettropneumatica comprendendone il funzionamento se applicati a 
semplici schemi. 
Saper progettare i circuiti elettropneumatici di base. 
Saper interfacciare i diversi tipi di sensori con il sistema di controllo. 
Individuare dai cataloghi i sensori idonei al riconoscimento del target. 
Analizzare e risolvere semplici problemi di automazione mediante l’uso dei sensori. 
Riconoscere e controllare le capacità operative dei sensori. 
Individuare nei cataloghi i trasduttori idonei per agire nel controllo di grandezze fisiche diverse 
Saper interfacciare i diversi tipi di trasduttori con il sistema di controllo. 
Analizzare e risolvere semplici problemi di automazione mediante l’uso dei trasduttori. 
Riconoscere e controllare le capacità operative dei trasduttori. 
Saper scegliere e configurare un robot industriale in base al processo da automatizzare. 
 
Obiettivi minimi 
Competenze: capacità di descrivere le principali tecniche di simulazione e di gestione di un semplice processo 
automatico. 
Conoscenze: i principali sensori e trasduttori; principali tipologie di robot industriale. 
Abilità: Cablare e programmare semplici processi controllati tramite PLC; utilizzare i comandi fondamentali di un 
robot industriale 
 
Metodologie  
La prevista compresenza richiede che la metodologia da seguire sia quella dell'aula laboratorio. Per tale motivo lo 
svolgimento del corso è stato attuato attraverso un coordinato alternarsi di elementi di teoria, sviluppati in aula, e di 
pratica, verificati in laboratorio, in modo da mantenere strettamente connessi l'acquisizione dei due aspetti in 
un’equilibrata sintesi.   
Si è fatto uso del libro di testo, della lezione frontale per la parte teorica completata con esercizi numerici e 
applicazioni pratiche in laboratorio e officina. 
Si è fatto ricorso inoltre al lavoro di gruppo e alla lezione interattiva.  
Durante il periodo di DAD si è fatto ricorso a: video lezioni mediante Google Meet, classi virtuali Google Classroom 
per la condivisione di materiali didattici in formato digitale e per la restituzione di elaborati. 
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Criteri di valutazione 
Per la valutazione si è tenuto conto: di tutte le prove di verifica somministrate durante l’anno scolastico, della 
partecipazione e dell’interesse dimostrato verso le attività proposte; delle diverse esperienze formative collegate con 
il curricolo: progetti, stage, percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. 
 
Testi e materiali/strumenti adottati 
Libro di testo: “Sistemi e automazione”- Bergamini – Vol. 3 – Hoepli 
Altri materiali didattici: LIM, presentazioni, dispense, video lezioni, macchinari e attrezzature dei laboratori 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO 
Docenti: Artale Emiliano; Palazzo Ruben Pasquale 
 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 
Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego. Scegliere le opportune prove sperimentali. 
Individuare le più opportune lavorazioni non tradizionali da utilizzare in base al loro campo d’impiego. 
Affrontare, in modo sistematico, la scelta del metodo di prova non distruttivo in funzione del tipo di manufatto, del 
suo materiale, del difetto da ricercare, delle condizioni di esercizio. 
Affrontare in modo sistemico la programmazione delle macchine a controllo numerico. 
 
Conoscenze o contenuti (anche attraverso UDA o moduli) 
Proprietà meccaniche: 
Proprietà meccaniche e tipologie di sollecitazioni 
Prove di durezza: Brinell, Vickers, Rockwell B e C, Knoop, microdeurezza. 
Prova di resilienza con pendolo di Charpy. 
Prova di trazione: macchina universale per prove meccaniche, condotta della prova, studio del diagramma carichi 
allungamenti. 
Il fenomeno della fatica nei materiali metallici, genesi di una rottura per fatica, principali parametri che influenzano 
il fenomeno, determinazione della durata e del limite di fatica, curve di Wohler, diagrammi di Goodmann-Smith, 
miglioramento della resistenza a fatica mediante l’allenamento e la pallinatura 
Controlli non distruttivi: 
Differenza fra difetti e discontinuità. 
Metodo radiologico (raggi X): generazione dei raggi X, tubo di Coolidge, proprietà dei raggi X, indicatori di qualità, 
sensibilità radiografica, vantaggi e limiti 
Metodo gammalogico (raggi g): apparecchiatura per gammagrafia, effetti della radiazione sul corpo umano, vantaggi 
e limiti. 
Metodo a ultrasuoni: generazione degli ultrasuoni, apparecchiature a ultrasuoni, metodi d’esame vantaggi e limiti. 
Metodo delle correnti indotte: campo d’applicazione produzione, tecniche d’esame, vantaggi e limiti. 
Metodo dei liquidi penetranti: campo d’applicazione, caratteristiche dei liquidi penetranti e dei rilevatori, modalità 
esecutiva, vantaggi e limiti 
Metodo magnetoscopico: generalità sul magnetismo, campo d’applicazione, fasi dell’esame vantaggi e limiti. 
Metodi di lavorazione non tradizionali:  
Elettroerosione: principio di funzionamento, elettroerosione a tuffo e a filo, campo d’applicazione. 
Lavorazioni con il plasma: generazione del plasma nell’industria, taglio e saldatura, tipologie di torce, plasma ad alta 
definizione vantaggi e limiti. 
Lavorazioni con ultrasuoni: tipi di trasduttori, lavorazioni principali (foratura e saldatura), vantaggi e limiti. 
Taglio con getto d’acqua: descrizione del processo, campo d’applicazione. 
Lavorazioni con laser: caratteristiche fisiche del laser, generazione del fascio laser, lavorazioni eseguibili, 
caratteristiche delle apparecchiature, problemi di sicurezza, vantaggi e limiti. 
Fascio elettronico: descrizione del processo, principali vantaggi del metodo. 
Applicazioni di controllo numerico: 
Struttura di un programma, principali differenze fra una macchina tradizionale e una a CNC, linguaggi di 
programmazione CNC, istruzioni ISO standard, zero macchina, zero pezzo. 
 
Abilità  
Eseguire e interpretare le prove meccaniche. 
Identificare e scegliere i processi di lavorazione più appropriati 
Descrivere il procedimento operativo dei singoli metodi di prova. Confrontare vantaggi e svantaggi dei vari metodi. 
Elaborare semplici programmi CNC per applicazioni di tornitura 
 
Obiettivi minimi 
Competenze: capacità di elaborare statisticamente i dati e inserire le singole prove nel quadro generale del controllo 
di qualità; capacità di individuare la tecnologia da utilizzare per le principali lavorazioni meccaniche. Scegliere la prova 
non distruttiva più indicata al contesto 
Conoscenze: Le principali prove per valutare le proprietà meccaniche dei materiali; Le principali prove non distruttive 
utilizzabili sui componenti meccanici. Le principali lavorazioni non tradizionali 
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Abilità: Eseguire alcune prove meccaniche; Riconoscere le principali tecniche di lavorazione; Riconoscere il campo 
d’impiego delle varie prove non distruttive; leggere un semplice programma CNC per tornitura. 
 
Metodologie  
La prevista compresenza richiede che la metodologia da seguire sia quella dell'aula laboratorio. Per tale motivo lo 
svolgimento del corso è stato attuato attraverso un coordinato alternarsi di elementi di teoria, sviluppati in aula, e di 
pratica, verificati in laboratorio, in modo da mantenere strettamente connessi l'acquisizione dei due aspetti in 
un’equilibrata sintesi.   
Si è fatto uso del libro di testo, della lezione frontale per la parte teorica completata con esercizi numerici e 
applicazioni pratiche in laboratorio e officina. 
Si è fatto ricorso inoltre al lavoro di gruppo e alla lezione interattiva.  
Durante il periodo di DAD si è fatto ricorso a: video lezioni mediante Google Meet, classi virtuali Google Classroom 
per la condivisione di materiali didattici in formato digitale e per la restituzione di elaborati. 
 
Criteri di valutazione 
Per la valutazione si è tenuto conto: di tutte le prove di verifica somministrate durante l’anno scolastico, della 
partecipazione e dell’interesse dimostrato verso le attività proposte; delle diverse esperienze formative collegate con 
il curricolo: progetti, stage, percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. 
 
Testi e materiali/strumenti adottati 
Libro di testo: “Corso di tecnologia meccanica”- Di Gennaro, Chiappetta, Chillemi – vol. 3 – Hoepli 
Altri materiali didattici: LIM, presentazioni, dispense, video lezioni, macchinari e attrezzature dei laboratori 
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DISCIPLINA: DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 
Docente: prof. Carlo Forgnone, Codocente: Prof. ssa. Enza Pera 
 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina: 
 
-  Documentare e seguire i processi di industrializzazione 
-  Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di controllo e 
   collaudo del prodotto 
-  Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali  
 
Tecnologie applicate alla produzione DIP: 

Velocità di taglio: considerazioni di carattere economico, velocità di minimo costo, velocità di massima produzione, 
velocità di massimo profitto. Tempi e metodi nelle lavorazioni: il tempo nella produzione, rilevamento diretto, tempi 
standard, metodo M.T.M, diagramma carico-addetto macchina, abbinamento di macchine che eseguono stesse o 
diverse operazioni. Macchine operatrici: generalità sulle condizioni di taglio, scelta dei parametri di taglio. Tornitura: 
velocità di taglio, tempi di lavorazione e calcolo potenza. Fresatura: fresatura periferica e frontale, calcolo potenza e 
tempi. Foratura: parametri di taglio, potenza e tempi 

Programmazione automatica CAM DIP: 

Programmazione automatica CAM: il CAM e la fresatura, il CAM e la tornitura, il CAM e il tornio-fresa, presentazione 
del software Fusion®Autodesk , esempi di programmazione automatica 

Processi produttivi DAD: 

Innovazione e ciclo di vita di un sistema produttivo, fasi di progettazione, scelta del processo di fabbricazione. Piano 
di produzione: generalità, cosa, quando e dove produrre. Tipi di produzione e processi: produzione in serie e 
produzione a lotti, produzione continua ed intermittente, produzione per reparti e in linea, diagramma di Gantt, 
diagramma di saturazione macchina, produzione just in time 

Industria 4.0 DAD: 

La 4°a rivoluzione industriale, i nuovi modelli di business, i benefici attesi, cenni ai robot collaborativi (cobot), la 
prototipazione rapida, classificazione tipologie prototipi. Tecniche di prototipazione rapida: fused deposition 
modeling,  selective laser sintering, stereolitografia. Produzione addittiva in ambito di produzione manifatturiera: 
rapid manufacturing. Stampa 4d e 5d. Il reverse engineering. Mixed reality: Augmented Reality (AR), augmented 
Virtuality (AV), virtual Reality (VR) e applicazioni in ambito produttivo, smart assistance e prospettive future 

Meccanica degli azionamenti DAD: 

Giunti a disco rigido: a manicotto, a disco, a gusci; giunti elastici; giunti articolati: giunto di Oldhan, giunti a denti e 
giunto di Cardano. Freni a tamburo: principio di Pascal e del torchio idraulico, freno rigido e libero, avvolgente e 
svolgente, simplex, duplex e duo-duplex, calcolo momento frenante. Freni a disco: a pinza fissa e pinza flottante, 
calcolo momento frenante, pompa idraulica tandem, configurazione circuito frenante. Cenni ai freni a nastro, calcolo 
momento frenante. Innesti: a denti frontali e denti radiali, confronto tra le varie soluzioni. Innesti a frizione: frizioni 
coniche e calcolo momento trasmissibile, frizioni piane monodisco e multidisco ad azionamento meccanico, elettrico 
e pneumatico 

Laboratorio DIP 

Il videorendering e la presentazione, rappresentazione di assemblati, utilizzo dei vincoli per assemblati, progettazione 
e verifica di ruote dentate e accoppiamenti smontabili con Inventor ®Autodesk, esercitazioni di difficoltà crescenti. Il 
CAM con ®Autodesk Fusion: presentazione del software e dell’ambiente di lavoro Cloud, definizione setup, scelta e/o 
creazione utensili e parametri di taglio, definizione percorso utensili, simulazione e post process, esercitazioni varie 
di fresatura, tornitura e tornio-fresa 

Esercitazioni: 

Sono state svolte diverse esercitazioni grafiche e/o con l’uso del cad tridimensionale sia in modalità DIP sia in 
modalità DAD (calibrate a seconda delle dotazioni informatiche in possesso degli studenti) 
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Abilità  
 
-Affrontare situazioni problematiche in termini sistemici, scegliendo in modo flessibile le strategie per le soluzioni; 
-Dati i disegni di un meccanismo, attrezzatura ecc. (es.: un riduttore di velocità) compilare schede riassuntiva dei dati 
geometrici, funzionali con indicazioni dei materiali e dei riferimenti alle norme UNI 
-Assegnati degli organi meccanici, riprodurli graficamente e virtualmente per mezzo di tecniche di modellazione 
solida e ricavarne la messa in tavola per la realizzazione dei disegni costruttivi. 
-Assiemaggio di particolari meccanici ottenuti per modellazione solida e messa in tavola per la realizzazione 
degli assiemi di montaggio. 
-Realizzazione cicli di lavorazione di particolari meccanici attraverso il CAM in ambiente Cloud, definire i percorsi 
utensili, impostare correttamente i parametri di taglio e analizzare la simulazione del processo 
-Saper gestire un processo di prototipazione rapida con tecniche di produzione addittiva 
 
Obiettivi minimi 
 
-Assegnati organi meccanici semplici, riprodurli virtualmente per mezzo di tecniche di modellazione solida e 
tradizionali 
-Realizzazione cicli di lavorazione di particolari meccanici semplici attraverso il CAM in ambiente Cloud 
 
Metodologie  
 
Sono state utilizzate tecniche metodologie partecipative attive fondate sul coinvolgimento degli studenti e strategie 
didattiche tese al superamento delle difficoltà di apprendimento per gli alunni dsa e dva. Così come descritto nel 
documento di programmazione sono stati utilizzati i seguenti metodi: 
IN DIP: 
•           Lezioni frontali in aula e in laboratorio CAD  
•           Problem solving e cooperative learning 
•           Esercitazioni guidate 
IN DAD 
•           Lezioni frontali in modalità videoconferenza con Google Meet 
•           Erogazione lezioni/esercitazioni in formato ppt sulla piattaforma Google Classroom 
 
Criteri di valutazione 
 
IN DIP: Sono state predisposte al termine di ogni modulo verifiche grafiche e di laboratorio così da rilevare i livelli di 
competenza relativi alle varie abilità  
IN DAD: Si rimanda alle circ. 225 del 13 marzo 2020 e 236 del 20 marzo 2020. Sono stati considerati elementi di 
valutazione:  
● restituzione degli elaborati corretti  
● rispetto dei tempi di consegna  
● livello di interazione  
E’ stata fatta una valutazione di carattere formativo con annotazione sul RE delle attività svolte dagli studenti sulla 
piattaforma Classroom  
 
Testi e materiali/strumenti adottati 
 
- Libro di Testo in Adozione: Dal progetto al prodotto VOL 3 Paravia 
- Altro materiale adottato: Manuale di meccanica ed Hoepli, Lim, Google Classroom, Google Meet, laboratorio CAD, 
uso di software 3d ®Autodesk Inventor, ®Autodesk Fusion 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 
Docente: GIROLDINI MARA 
 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 
Con DIP 
Saper auto valutare le proprie capacità nell’esecuzione dei movimenti delle nuotate 
Saper calcolare il proprio metabolismo basale 
Saper costruire una piramide alimentare 
Saper auto valutare le priorie capacità condizionali  
Con DAD 

Saper individuare le sostanze che inducono dipendenza 
Saper prestare soccorso in caso di emergenza 
Saper verificare la presenza dell’attività respiratoria e cardiocircolatoria e saper prestare il primo soccorso 
Saper migliorare il proprio benessere e la propria salute 
 
Conoscenze o contenuti (anche attraverso UDA o moduli) 
Con DIP 
Le principali caratteristiche tecniche delle nuotate 
La tecnica di respirazione del nuoto 
Il concetto di metabolismo energetico e fabbisogno calorico 
La piramide alimentare 
La funzione dei principi nutritivi (macro e micro-nutrienti) 
Le capacità condizionali  
Conoscere le regole principali dei giochi di squadra (pallavolo, pallacanestro, calcio a cinque)  
Con DAD 
Le principali sostanze assunte nel doping 
Le regole fondamentali del pronto soccorso 
La rianimazione cardio polmonare 
Conoscere il concetto si prevenzione e salute 
Conoscere i valori che lo sport trasmette “Fair Play” 
Abilità  
Con DIP 
Saper riconoscere i benefici dell’attività natatoria sulla maturazione psicofisica 
Saper eseguire in modo corretto le nuotate 
Saper verificare la correttezza delle proprie abitudini alimentari  
Saper migliorare le proprie capacità condizionali. 
Saper praticare i fondamentali individuali e di squadra nel gioco della pallavolo, pallacanestro, calcio a cinque. 
Con DAD 

Saper individuare le classi di sostanze vietate o soggette a restrizione nel doping 
Saper individuare gli effetti prodotti da sostanze dopanti  
Saper riconoscere la gravità di un trauma  
Saper organizzare un intervento di primo soccorso 
Saper assumere corretti atteggiamenti sportivi  
Saper assumere comportamenti idonei alla prevenzione di malattie create da ipocinesia 
 
Obiettivi minimi 
Partecipare in modo attivo e collaborativo alla lezione 
Conoscete le basi di una corretta alimentazione 
Conoscere le capacità condizionali  
Conoscere le regole principali dei giochi di squadra (pallavolo, pallacanestro, calcio a cinque) 
 
Metodologie  
Lezione frontale, esercitazioni pratiche guidate, lavoro di gruppo, problem solving, didattica laboratoriale, flipped 
Classroom, 
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Criteri di valutazione 
Didattica In Presenza 
Partecipazione durante le lezioni pratiche scolastiche e le attività del gruppo sportivo. 
Osservazione delle modalità di esecuzione delle esercitazioni pratiche e dei risultati oggettivi 
Verifiche scritte 
Miglioramenti ottenuti 
Didattica a Distanza 
Si rimanda alle circ. 225 del 13 marzo 2020 e 236 del 20 marzo 2020.  
Si considerano elementi di valutazione:  
● restituzione degli elaborati corretti  
● rispetto dei tempi di consegna  
● livello di interazione  
● la piattaforma Classroom registra tutte le attività svolte dagli studenti e permette di avere un feedback e di poterlo 
annotare come valutazione di carattere formativo sul RE.  
Testi e materiali/strumenti adottati 
Libro di testo, lim, attrezzi piccoli e grandi, palestra, piattaforma Classroom, PowerPoint, risorse multimediali. 
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DISCIPLINA: IRC 
Docente: LORENZO Vincenzo 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA FINE DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA 

1. Saper dialogare e confrontarsi con le diverse posizioni delle religioni su temi dell’esistenza e sulle domande 
di senso. 

2. Riconoscere l’immagine di Dio e dell’uomo negli spazi e nei tempi sacri del cristianesimo e di altre religioni. 
3. Identificare, in diverse visioni antropologiche, valori e norme etiche che le caratterizzano. 

CONOSCENZE O CONTENUTI (anche attraverso UDA o moduli) 
1. La religione nella società contemporanea e in particolare nella esperienza giovanile; il dato del pluralismo 

delle fedi e il valore della libertà religiosa. 
2. Persone, azioni e tempi per celebrare la vita e gli eventi nella società, nelle religioni, nel cristianesimo. 
3. Varie prospettive antropologiche e criteri per scelte di vita personale, professionale e sociale in rapporto con 

l’orientamento cristiano al bene comune. 

ABILITÀ  
1. Individuare i tratti della religiosità e dei comportamenti dei giovani in relazione alle prospettive della 

proposta cristiana; riconoscere il ruolo che il rapporto tra le religioni ha per il futuro della comunità locale e 
internazionale. 

2. Individuare significati di riti e celebrazioni del tempo sacro in rapporto al tempo profano e la loro funzione di 
orientamento al futuro. 

3. Motivare orientamenti e progetti di vita a livello personale, professionale e sociale, anche a confronto con le 
proposte del cristianesimo. 

OBIETTIVI MINIMI 
 

1. Capacità di utilizzare una terminologia pertinente alla materia; 
2. capacità di affrontare in modo libero e responsabile il proprio vissuto umano e religioso; 
3. saper distinguere le grandi religioni mondiali e in particolare le tre monoteistiche; 
4. capacità di argomentare le proprie scelte e convinzioni etiche. 

 
METODOLOGIE  
Lezione frontale e lavori di gruppo. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Prove scritte ed orali, interesse, impegno e partecipazione. 
 
TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
R. Manganotti, N. Incampo, “Tiberiade”, Ed. La Scuola. 
Materiale multimediale. 
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PARTE QUARTA 
ALLEGATI: 

1. Approvazione del documento da parte del Consiglio di Classe 

2. Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento dell’Italiano durante il Quinto anno che saranno 
sottoposti ai candidati durante il colloquio orale 

3. Elenco argomenti concordati per gli elaborati concernenti le discipline di indirizzo individuate come oggetto 
della seconda prova 

 
ALLEGATO 1 
Come da verbale n 6 il  presente documento è stato approvato dal Consiglio di Classe in data 26/05/2020 
 
 
Il Consiglio di Classe 

DOCENTE   MATERIA 

Capece Barbara (coordinatrice di classe) Lingua e lettere italiane 

Andronaco Patrizia Lingua inglese 

Capece Barbara Storia 

Fanelli Oreste Fabio Matematica 

Clemente Christian Meccanica, macchine ed energia 

Artale Emiliano Sistemi e automazione 

Artale Emiliano 
Tecnologie meccaniche di processo e 
prodotto 

Forgnone Carlo 
Disegno, progettazione e organizzazione 
industriale 

Giroldini Mara Scienze motorie e sportive 

Lorenzo Vincenzo Religione o attività alternative 

Palazzo Pasquale Ruben 
Lab. di Tecnologie meccaniche di prodotto e 
di processo 

Lo Mauro Lo Mauro Amedeo Massimiliano Laboratorio sistemi e Automazione 

Pera Enza 
Lab. di Disegno, progettazione e 
organizzazione industriale 

Bruno Guido Gaetano Sostegno 

Pedrazzoli Luca Sostegno 

 
 
 
Il Dirigente Scolastico  
(Dott. Emanuela M. Germanò) 
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ALLEGATO 2 
 

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DURANTE IL QUINTO ANNO CHE 
SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO ORALE (ART.9 C.1b – ART.17 C.1b) 

 
TITOLO AUTORE FONTE DI RIFERIMENTO (Es. 

libro di testo, dispense, …) 

Dai Canti  

- L’infinito 

- La sera del dì di festa 

- A Silvia 

- La quiete dopo la tempesta 

 

Giacomo Leopardi libro di testo/pdf 

Dalle Operette morali, 

Dialogo di un venditore di 

almanacchi e di un passeggere 

  

 

Giacomo Leopardi libro di testo/pdf 

Dalle Operette morali, 

Dialogo della natura e di un 

islandese 

Giacomo Leopardi libro di testo/pff 

Da Vita dei campi, Fantasticheria: 

l’”ideale dell’ostrica” 

-  

Giovanni Verga libro di testo 

Da Vita dei campi, Rosso Malpelo 

 

Giovanni Verga libro di testo 

Da  Novelle rusticane, 

La roba 

 

Giovanni Verga libro di testo 

Da I Malavoglia: 

- prefazione 

 

Giovanni Verga libro di testo 

Da Mastro Don Gesualdo: 

- parte IV, cap. V: Gesualdo 

muore da “vinto” 

 

Giovanni Verga libro di testo 

Da Myricae: 

- Lavandare 

 

Giovanni Pascoli libro di testo 

Da Myricae: 

- X Agosto   

 

Giovanni Pascoli libro di testo 

Da Primi poemetti: 

- Digitale purpurea 

 

Giovanni Pascoli libro di testo 

Da Canti di Castelvecchio: 

 Nebbia 

 

Giovanni Pascoli libro di testo 

Da Scritti giornalistici, vol. II 

- Il caso Wagner 

 

Gabriele d’Annunzio libro di testo 

Da Alcyone: 

- La pioggia nel pineto 

 

Gabriele d’Annunzio libro di testo 

Da Alcyone: 

- La sera fiesolana 

 

Gabriele d’Annunzio libro di testo 

Da L’umorismo: 

L’esempio della vecchia 

signora “imbellettata” 

 

Luigi Pirandello libro di testo 

Da Novelle per un anno: Luigi Pirandello libro di testo 
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-  Il treno ha fischiato 

 

Da  Il fu Mattia Pascal: 

- Premessa seconda 

(filosofica) a mo’ di scusa 

 

Luigi Pirandello eBook 

Da  Il fu Mattia Pascal: 

- cap. XII 

- cap. XV 

- cap. XVII 

 

Luigi Pirandello eBook 

Da La coscienza di Zeno:  

- Prefazione (cap. I) 

- L’origine del vizio (cap. 

III) 

- “Muoio!”(cap IV) 

 

Italo Svevo libro di testo 

Da L’Allegria: 

- Veglia 

-  Fratelli 

- Soldati 

 

Giuseppe Ungaretti 

 

libro di testo 

Da Ossi di seppia: 

- Meriggiare pallido e 

assorto 

- Spesso il male di vivere ho 

incontrato 

 

Eugenio Montale 

 

libro di testo 

Da Le occasioni 

- Addii, fìschi nel buio 

 

Eugenio Montale 

 

libro di testo 

Da Satura 

Ho sceso, dandoti il braccio, 

almeno un milione di scale 

 

Eugenio Montale 

 

libro di testo 
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ALLEGATO 3 
 
ELENCO ARGOMENTI CONCORDATI PER GLI ELABORATI CONCERNENTI LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO INDIVIDUATE 
COME OGGETTO DELLA SECONDA PROVA (ART.17 C.1a) 

ARGOMENTO MATERIE COINVOLTE NUMERO STUDENTI 

COINVOLTI 

Industria/impresa 4.0 Meccanica, macchine ed energia, 
Disegno, progettazione e 
organizzazione industriale 

1 

Tecniche di prototipazione rapida 
(fdm) 

Meccanica, macchine ed energia, 
Disegno, progettazione e 
organizzazione industriale 

1 

Tecniche di prototipazione rapida 
(sla e sls) 

Meccanica, macchine ed energia, 
Disegno, progettazione e 
organizzazione industriale 

1 

Freni a ceppo Meccanica, macchine ed energia, 
Disegno, progettazione e 
organizzazione industriale 

1 

Freni a disco Meccanica, macchine ed energia, 
Disegno, progettazione e 
organizzazione industriale 

1 

Frizioni monodisco Meccanica, macchine ed energia, 
Disegno, progettazione e 
organizzazione industriale 

1 

Frizioni multidisco Meccanica, macchine ed energia, 
Disegno, progettazione e 
organizzazione industriale 

1 

“Mixed reality” nell’industria 
meccanica 

Meccanica, macchine ed energia, 
Disegno, progettazione e 
organizzazione industriale 

1 

Sistemi produttivi Meccanica, macchine ed energia, 
Disegno, progettazione e 
organizzazione industriale 

1 

Motori ciclo Otto a benzina 4 
tempi 

Meccanica, macchine ed energia, 
Disegno, progettazione e 
organizzazione industriale 

1 

Motori ciclo Otto a benzina 2 
tempi 

Meccanica, macchine ed energia, 
Disegno, progettazione e 
organizzazione industriale 

1 

Motori ciclo Diesel 4 tempi Meccanica, macchine ed energia, 
Disegno, progettazione e 
organizzazione industriale 

1 

Assi e alberi Meccanica, macchine ed energia, 
Disegno, progettazione e 
organizzazione industriale 

1 

Turbine a gas Meccanica, macchine ed energia, 
Disegno, progettazione e 
organizzazione industriale 

1 
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