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PARTE SECONDA: 

• Descrizione dell’istituto e profilo professionale in uscita 
• Finalità generali 
• Obiettivi educativi formativi e comportamentali 
• Obiettivi cognitivi 
• Obiettivi professionali 
• Obiettivi curricolari rimodulati per l’emergenza COVID-19 
• Quadro orario rimodulato per l’emergenza COVID-19 
 
 
 

1. Descrizione dell’istituto e profilo professionale in uscita 
 

L’Istituto Superiore “Fermi-Guttuso” di Giarre ha assunto, nel corso della sua 

breve storia, una sua specifica connotazione, conseguenza di un’attenta valutazione 

del processo di autoanalisi, finalizzato ad un progressivo miglioramento dei risultati. I 

monitoraggi effettuati sull’attività didattica, sull’organizzazione e sull’efficienza del 

sistema scolastico, hanno evidenziato una sostanziale crescita dell’Istituto sia in 

termini quantitativi che qualitativi. 

 

  L’istituto, attento all’evoluzione culturale, ai bisogni formativi delle studentesse 

e degli studenti e agli aspetti più significativi dello sviluppo scientifico-tecnologico, 

rinnova i contenuti e i metodi di insegnamento offrendo agli allievi una vasta gamma 

di strategie formative, di utili strumenti di orientamento e di valide proiezioni nel 

mondo del lavoro.  

 

  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa va inteso non solo quale documento 

costitutivo dell’ identità culturale della nostra Istituzione Scolastica, ma altresì come 

programma in sé esaustivo e coerente di strutturazione precipua del curricolo, di 

attività di logistica organizzativa, di impostazione metodologico-didattica, di utilizzo, 

promozione e valorizzazione delle risorse umane, con cui l’Istituzione scolastica 

intende perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni che sono comuni a 

tutte le istituzioni scolastiche in quanto tali, ma al contempo la caratterizzano e la 

distinguono.  

 

  La nostra istituzione scolastica compendia la coesistenza dell’Istituto Tecnico 

Industriale e del Liceo Artistico. Il percorso dell’ Indirizzo Tecnologico è connotato da 

una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni 

dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di 



 

 4 

linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, correlati a settori 

fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. Il Liceo Artistico, in 

linea con le attuali correnti pedagogiche ed educative, offre agli studenti una 

formazione completa in campo artistico, umanistico e tecnico-scientifico e uno stile di 

apprendimento di tipo progettuale e laboratoriale, al fine di trasformare in azione 

artistica le attitudini degli allievi e concretizzare le loro capacità espressivo – 

comunicative. 

 
 

Istituto Tecnico 
Industriale  Liceo Artistico  

Informatica e  
telecomunicazioni 

Arti figurative 

Elettronica ed 
Elettrotecnica (diurno 

e serale) 

Design dei metalli  
dell’Oreficeria  
e del Gioiello 

Meccanica, 
Meccatronica  

ed Energia 

Design del Tessuto  
e della Moda 

 Design del legno e  
dell’arredamento  

 

Il percorso formativo, dal quale il consiglio di classe ha individuato contenuti, 

metodi, mezzi, spazi e tempi, ha avuto come punto di riferimento il Profilo Educativo, 

Culturale e Professionale (PECUP) dell’indirizzo per il quale lo studente si è preparato a 

conseguire il diploma. Per una lettura completa e dettagliata del PECUP dell’indirizzo 

della classe si rimanda al PTOF del nostro Istituto, consultabile al link: 

http://www.isfermiguttuso.edu.it/wp/pof/ 

 

2. Finalità generali 
 

a.    Avere padronanza dei mezzi linguistici nella ricezione e nella produzione orale e  

      scritta; 

b. Acquisire le capacità di riesaminare criticamente e sistemare logicamente le 

conoscenze via via acquisite; 

c.     Capacità di analisi e di sintesi; 

d.    Integrare le competenze linguistiche con la scientificità del linguaggio tecnico. 
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3. Obiettivi educativi formativi e comportamentali 

 

a. Riorganizzare i contenuti appresi nelle varie discipline in modo da utilizzarli in 

situazioni o problemi a loro familiari o nuovi; 

b. Sviluppare capacità analitiche, sintetiche, d’astrazione e critiche;  

c. Sviluppare capacità di autocontrollo; 

d. Sviluppare senso di responsabilità; 

e. Avere rispetto delle regole.  

 

Tutti i docenti hanno uniformato la loro attività didattica al raggiungimento degli 

obiettivi trasversali sopra indicati.  

 

 

4. Obiettivi Cognitivi 

 
• Conoscere i dati essenziali della storia letteraria dall'Ottocento al Novecento e i 

più significativi passi antologici esaminati; 

• Riconoscere i caratteri specifici dei testi letterari; 

• Conoscere le tecniche compositive per le varie tipologie di produzione scritta; 

• Conoscere gli eventi più significativi della storia italiana, europea e mondiale 

dall'Ottocento a oggi; 

• Conoscere i termini specifici del linguaggio storico; 

• Conoscere gli strumenti principali della ricerca storica (documenti, fonti,  

testimonianze); 

• Conoscere i principi di funzionamento dei principali organi meccanici di un 

motore; 

• Conoscere i moti di taglio, i materiali degli utensili, i criteri di scelta dei parametri 

da taglio, le lavorazioni al banco, i principali elementi strutturali che compongono 

le macchine utensili, le principali parti del trapano, del tornio e della fresatrice. 

• Conoscere la simbologia fondamentale degli elementi elettropneumatici; 

• Conoscere i circuiti elementari a comando elettrico; 

• Conoscere e programmare nel linguaggio conosciuto semplici processi 

automatici; 

• Conoscere i principali tipi di trasduttori; 

• Conoscere le principali norme Uni-Iso di rappresentazione del disegno tecnico; 
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• Conoscere i comandi fondamentali del software autocad 2D e 3D; 

• Norme di igiene del corpo; 

• Norme di ergonomia nei movimenti e nelle abitudini quotidiane; 

• Norme per una corretta alimentazione. 

 
 
 

5. Obiettivi professionali 
 

L’obiettivo del corso di meccanica è quello di formare delle figure professionali 

capaci di inserirsi nelle realtà produttive spesso molto differenziate e in rapida 

evoluzione sia dal punto di vista tecnologico che di organizzazione del lavoro. Pertanto 

gli allievi del corso di studi con specializzazione in meccanica vengono formati per 

raggiungere gli obiettivi generali che ne caratterizzano la figura professionale che 

possono essere così riassunti: 

a) versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento; 

b) ampia fascia di competenze e buona capacità di orientamento di fronte a 

problemi nuovi e facilità di adattamento alle evoluzioni tecniche della 

professione; 

c) buone capacità di analisi delle progettuali in rapporto alle dimensioni 

economiche del problema.  

Questi obiettivi si riferiscono ad aspetti fortemente connessi fra di loro, che 

vanno quindi trattati in modo integrato nelle varie materie di indirizzo. Il rapporto fra 

teoria e pratica va mantenuto su un piano paritario e i due aspetti vanno strettamente 

integrati per il raggiungimento di una preparazione tecnica completa e soddisfacente. 

 
 

6. Obiettivi curricolari rimodulati per l’emergenza covid-19 
 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto 

alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 

semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente 

riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla 

valorizzazione delle eccellenze. 
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7. Quadro orario rimodulato per l’emergenza COVID-19 

L’orario settimanale per la didattica a distanza non è stato rimodulato e ogni 

docente ha seguito il proprio calendario dell’orario scolastico avendo cura di rispettare 

i tempi degli alunni e delle alunne tenendo conto che le attività a distanza creano 

maggiore stress intellettuale. 

 

 

 

PARTE TERZA: 
 

• Profilo della classe 
• Partecipazione delle famiglie 
• Continuità del corpo docente 
• Contenuti delle singole discipline 
• Obiettivi realizzati per aree disciplinari 
• Percorso educativo 
• Percorsi didattici svolti 
• Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e 

Costituzione” 
• Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano  
• Metodologie applicate 

 
 

1. Profilo della classe 
 

La classe V A Meccanica è composta da 17 alunni (tutti maschi), dei quali quasi 

la metà è pendolare e proveniente prevalentemente dalla provincia di Messina, mentre 

il resto risiede a Giarre o nei paesi etnei limitrofi.  

Rispetto alla composizione iniziale del primo anno (IB), la classe ha subito 

radicali cambiamenti, infatti all’inizio del terzo anno, ovvero il primo di indirizzo 

meccanico, sono subentrati al suo interno cinque studenti provenienti da altra sezione, 

mentre oltre la decina sono gli alunni che, nel corso del triennio, non hanno ottenuto 

la promozione. La classe, dunque, ha inevitabilmente risentito di tali vicissitudini; gli 

studenti, infatti, all’inizio di ogni anno scolastico, hanno dovuto imparare ad abituarsi 

a convivere con un gruppo sempre diverso, cercando di stabilire degli equilibri non 

sempre scontati.  

Nell’attuale assetto, la classe comprende tre alunni ripetenti provenienti dalla 

classe V A Meccanica dell'anno scolastico 2018-19 dello stesso istituto; tutti gli altri 

provengono dalla IV A Meccanica. Un alunno è diversamente abile ed è supportato per 

18 ore settimanali dall’insegnante di sostegno e, per un equivalente monte ore, da 

un’assistente all’autonomia e alla comunicazione. Quasi tutti gli studenti frequentano 
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regolarmente le lezioni. Fatta eccezione per un gruppo di 5 studenti, il resto della 

classe si avvale dell’insegnamento della religione cattolica. 

Il C.d.C. ha riconfermato, all’interno del primo consiglio, due alunni BES 

individuati già nel corso dell’anno scolastico precedente e per i quali sono stati 

approntati i rispettivi PDP.   

Gli esiti delle verifiche effettuate nella prima parte dell’anno scolastico hanno 

evidenziato un quadro piuttosto eterogeneo: nelle discipline scientifiche e di indirizzo, 

sebbene molti alunni presentassero ancora lacune relative ai concetti basilari di Fisica, 

Matematica e Meccanica e mostrassero difficoltà ad esprimere concetti con linguaggio 

appropriato, la maggior parte degli allievi riusciva a raggiungere risultati mediamente 

sufficienti. Per quanto concerne le materie umanistiche, invece, un esiguo numero di 

studenti raggiungeva esiti più che discreti, un altro gruppo poco numeroso riusciva ad 

arrivare alla sufficienza, mentre la maggioranza otteneva risultati insufficienti, 

palesando l'assenza di uno studio metodico a casa. Pertanto l’attività didattica in quasi 

tutte le discipline, soprattutto nel corso del primo quadrimestre, è stata 

prevalentemente volta al recupero e al consolidamento dei principali nuclei tematici 

dei programmi dell'anno precedente al fine di garantire un adeguato prosieguo dello 

svolgimento di quelli previsti per l'anno scolastico in corso. 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e 

formativo di “fare scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile 

(dettata dalla diffusione del Covid-19) e di contrastare l’isolamento e la demotivazione 

dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento 

cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: 

videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme 

digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test 

digitali, l’uso di App. 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno 

scolastico e a mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 

Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a.s., anche coloro che non 

avevano conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la 

volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua e adeguata in quasi tutte le 

discipline. 
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2. Partecipazione delle famiglie 
 

Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano nel mese di 

dicembre. Inoltre, fino all’adozione delle misure di contenimento a causa 

dell’emergenza sanitaria COVID-19, i docenti hanno incontrato i genitori anche di 

mattina nelle ore previste per il ricevimento settimanale. 

Successivamente, a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19, i coordinatori di 

classe, insieme ai docenti del Consiglio di classe, hanno continuato a monitorare 

l’andamento didattico dei ragazzi e le ricadute psicologiche di questo difficile periodo 

di emergenza fornendo alle famiglie, tramite e-mail, la valutazione della 

partecipazione dei loro figli alla didattica a distanza e contattandole direttamente nel 

caso di particolari problematiche.      

 

3. Continuità del corpo docente     
 

MATERIA 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

 ITALIANO E STORIA A. Zappulla A. Zappulla A. Zappulla 

 INGLESE S. Licciardello M. Massimino E. Rosano 

 MATEMATICA A. D’Anna  A. D’Anna A. D’Anna 

 DISEGNO 
 

A. Cavallaro 

  

A. Cavallaro 

 G. Finocchiaro 

A. Cavallaro 

 G. Finocchiaro 

 MECCANICA 
G. Russo 

G. Finocchiaro 

G. Russo 

G. Finocchiaro 
G. Russo 

 SISTEMI E     

AUTOMAZIONE 

 

G. Russo 

 

 

 

A. Cavallaro 

     I. Panebianco 

 

A. Cavallaro 

I. Panebianco 

 TECNOLOGIA  

MECCANICA 

R. Musumeci 

I. Panebianco 

R. Musumeci 

I. Panebianco 

R. Musumeci 

I. Panebianco 

 SCIENZE MOTORIE  
A. Cosentino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A. Cosentino 

 

 
A. Cosentino 

 
 RELIGIONE M.G. Milici M.G. Milici M.G. Milici 

 SOSTEGNO S. D’Arrigo S. D’Arrigo A. Niosi 
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4.  Contenuti sintetici delle singole discipline 
 
ITALIANO: 

 
In presenza:  

 
Il Romanticismo: Alessandro Manzoni e Giacomo Leopardi (caratteri generali); 
 
La stagione post-unitaria: il mito del realismo; 
 
Il disordine esistenziale come sintomo del disagio: la Scapigliatura; 
 
Il Verismo come letteratura verità: Giovanni Verga; 
 
Estetismo e onnipotenza della parola poetica: Gabriele D'Annunzio. 
 

 
 
Tramite DAD: 

 

Il Decadentismo italiano; la poetica del “fanciullino” come fuga dalla vita adulta e 

principio del simbolico: Giovanni Pascoli; 

Il primo Novecento: la letteratura della crisi; 

L'inettitudine come rinuncia all'amore ed alla vita: Italo Svevo; 

La divisione dell'Io: Luigi Pirandello; 

La poesia in Italia: Giuseppe Ungaretti. 

 

STORIA: 

In presenza:  
 

L’Europa dell’Ottocento: il quadro sociale, economico e politico (la Rivoluzione 
industriale; l’età della Restaurazione); 
 
Il pensiero politico dell’Ottocento; 
 
Il Risorgimento: dalle guerre d’Indipendenza all’Unità d’Italia; 
 
Stati nazionali e Imperi multinazionali in Europa; 
 
L’età della Destra; 
 
L’Italia liberale; 
 
Industrie, masse, imperi. 
 
Tramite DAD: 
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Inizio secolo, guerra e rivoluzione; 
 
Le tensioni del dopoguerra e gli anni venti; 
 
Gli anni trenta: crisi economica, totalitarismi, democrazie; 
 
La Seconda guerra mondiale e la Shoah. 
 
 
MATEMATICA 
 
In presenza:  

 
Funzioni reali; 

I limiti; 

Gli asintoti. 

 
Tramite DAD: 
 
Grafico probabile; 

Derivate; 

Studio di funzione. 

 
MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 
 

In presenza: 

Sollecitazioni semplici e composte; 

Trasmissione del moto mediante ruote di frizione; 

Trasmissione del moto rotatorio mediante ruote dentate; 

Rotismi ordinari; 

Trasmissioni con cinghie e pulegge;  

Alberi ed assi;  

Giunti rigidi e innesti a frizione. 

 

Tramite DAD:  

Perni portanti di estremità e intermedi; 

Albero scanalato;  

Innesti a frizione. 

 

INGLESE 
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In presenza:   

Tools and their use; 

The mechatronics field; 

Machines tools; 

Political systems; 

The Early-Victorian Novel: C. Dickens: Oliver Twist; 

 

Tramite DAD:  

The automobile engine; 

The Industrial Revolution; 

The Victorian Age; 

“THe Late Victorian Novel" - Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray. 
	

DISEGNO E PROGETTAZIONE 
  
In presenza:  
 
Disegno di organi meccanici; 

CAD: Autocad, Inventor; 

Cicli di lavorazione. 

 Tramite DAD:  
 

Esercitazioni CAD; 

Gestione della produzione industriale; 

Elementi di Organizzazione Industriale. 

 
SISTEMI E AUTOMAZIONE 
 
In presenza:  
 
PLC; 

Ingressi/Uscite; 

Funzioni PLC; 

Linguaggio a contatti. 

 
 Tramite DAD:  

 
Sensori e Trasduttori; 

 Robotica. 
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SCIENZE MOTORIE 

In presenza:  
 

Potenziamento organico; 

Potenziamento morfologico; 

Giochi di squadra codificati; 

Giochi di squadra non codificati. 

 

Tramite DAD:  
 
Commento di articoli; 

Commento di relazioni in Power Point; 

Ricerca su web di argomenti inerenti le scienze motorie. 

 

TECNOLOGIA MECCANICA 
 
In presenza:  
 
Taglio dei metalli; 

Struttura e moti delle macchine utensili; 

Regolazione del moto; 

Macchine utensili con moto di taglio rotatorio; 

Torni; 

Fresatrici; 

REPARTI DI LAVORAZIONE: 

Introduzione alle macchine utensili C.N.C. 

 

Tramite DAD:  
 
Processi fisici innovativi. 

Controlli non distruttivi. 

LABORATORIO TECNOLOGICO: 

Ciclo di lavoro di un albero scanalato; 

Ciclo di lavoro di un gruppo di ruote dentate; 

Durezza Shore. 
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RELIGIONE 
 
In presenza:  
 
Lezione sul femminicidio; 

La libertà e l'amore; 

Giornata della memoria. 

 

Tramite DAD:  

Diritti e doveri :la dignità dell'uomo, i diritti fondamentali nella Costituzione. 

La globalizzazione; 

Lo sviluppo sostenibile; 

La responsabilità verso la terra e la crisi ambientale; 

Ingegneria genetica; 

Insegnamento morale delle Parabole. 

 
 
5. Obiettivi realizzati per aree disciplinari 
 

 

Area disciplinare: Tecnico – Scientifica 

 

- Acquisire un metodo di studio; 
 

- Razionalizzare i propri interventi; 
 

- Essere in grado di creare e realizzare schemi motori semplici e complessi e 
acquisire comportamenti identificabili con gli stili di vita. 

 

Area disciplinare: Linguistico – Espressiva 

 

- Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: dominare la 

scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a 

quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche 

letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi 

contesti e scopi comunicativi; 

- Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 
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- Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 

- Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e 

competenze comunicative corrispondenti al Livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento; 

- Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e 

altre lingue moderne; 

- Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare ricerca, comunicare. 

 
Area disciplinare di indirizzo: Meccanica 

- Progettazione e verifica di semplici organi meccanici; 

- Conoscenza delle proprietà dei materiali e delle loro caratteristiche tecnologiche e 

meccaniche in relazione all’impiego, ai processi produttivi ed ai trattamenti; 

- Conoscenza dei processi di lavorazione per la produzione di manufatti meccanici; 

- Conoscenza delle tecniche fondamentali per la costruzione di circuiti automatici; 

- Conoscenza dei principi fondamentali di organizzazione e gestione industriale; 

- Conoscenza delle principali macchine utensili a controllo numerico e delle 

rispettive lavorazioni; 

- Conoscenza delle tecniche di progettazione con sistemi Cad e Cad-Cam;  

- Conoscenza per la misurazione e valutazione di grandezze e caratteristiche 

tecniche con opportuna strumentazione, al fine del controllo e collaudo di prodotti 

finiti. 

 
6. Percorso educativo 
 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, 

sono state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di 

recupero in orario scolastico, micro didattica e, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a 

causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza). Sono stati utilizzati libri di 

testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale multimediale, 

computer e LIM. In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti 

hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la D.a D.: videolezioni 

programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google 

“Classroom” e Google Suite “Meet”, invio di materiale semplificato, mappe concettuali 

e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico, Classroom, 
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tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Ricevere ed inviare correzione 

degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e 

Classroom con funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio su 

Whatsapp, materiale didattico, mappe concettuali e PowerPoint con audio scaricate nel 

materiale didattico sul registro elettronico, registrazione di micro-lezioni su Youtube, 

mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti 

specifici. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione 

degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto 

anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito 

esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di 

rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a 

volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al 

lavoro assegnato.  

Per gli alunni BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e 

dispensativi riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna 

più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e 

alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di 

emergenza. 

 

 
7. Percorsi didattici svolti 
 

PERCORSO INTERDISCIPLINARE E/O 
MULTIDISCIPLINARE 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Progettazione e disegno di un albero di 
trasmissione  

Meccanica, Disegno, Storia 

Progettazione e disegno di una coppia di 
ruote dentate a denti diritti  

Meccanica, Disegno, Storia 

Progettazione e disegno di una coppia di 
ruote dentate a denti elicoidali  

Meccanica, Disegno, Storia 

Progettazione e disegno di un giunto a 
dischi 

Meccanica, Disegno, Storia 

Progettazione e disegno di una 
trasmissione a cinghie trapezoidali 

Meccanica, Disegno, Storia 

Ciclo di lavorazione e collaudo di albero di 
trasmissione 

Disegno, Tecn. Mecc., Sistemi, Inglese 

Ciclo di lavorazione e collaudo di un giunto 
a  dischi 

Disegno, Tecn. Mecc., Sistemi 
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Programmazione al PLC di un manipolatore 
(Pick and Place)  con linguaggio Ladder. 

Sistemi, Meccanica, Storia 

Progettazione ruote di frizione Meccanica, Inglese, Storia 
Calcolo, progettazione, disegno, 
realizzazione e controlli di produzione sui 
perni portanti di estremità 

Disegno, Meccanica, Tecnologia 
Meccanica, Storia 

Calcolo, progettazione, disegno e 
realizzazione sui perni portanti intermedi 

Disegno, Meccanica, Tecnologia 
Meccanica, Storia 

Progettazione innesto a frizione monodisco Meccanica, Inglese, Storia 
L’uomo e la macchina Italiano, Storia, Inglese, Tecnologia 

Mecc. 
Il disagio dell’uomo nella società  Italiano, Storia, Inglese, Meccanica 
Il progresso scientifico nel XX secolo Storia, Italiano, Inglese, Sistemi, 

Meccanica, Tecnologia Meccanica 
Arte e limite  Storia, Italiano, Inglese, Matematica 
 
 

8. Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e 
        Costituzione” 
 
1)Dichiarazione universale dei diritti umani. Principi ispiratori; 
2)Struttura della Costituzione; 
3)Illustrazione degli articoli 1,2,3 della Costituzione;  
4)Rivisitazione degli articoli inerenti le libertà alla luce delle problematiche scaturenti 
dalla Pandemia e al diritto alla salute; 
5)Il ruolo della economia in questa peculiare situazione anche alla luce della 
comunità Europea; 
6)Art. 14 della dichiarazione universale dei diritti umani. 
 
 

9. Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano  
 
- Il cinque maggio di Alessandro Manzoni; 
- Coro dell'Atto III da Adelchi di Alessandro Manzoni; 
- Il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza dallo Zibaldone di Giacomo 

Leopardi; 
- La rimembranza dallo Zibaldone di Giacomo Leopardi; 
- Il vero è brutto dallo Zibaldone di Giacomo Leopardi; 
- L'infinito dai Canti di Giacomo Leopardi; 
- A Silvia dai Canti di Giacomo Leopardi; 
- Il sabato del villaggio dai Canti di Giacomo Leopardi; 
- A se stesso dai Canti di Giacomo Leopardi; 
- La ginestra (vv. 1-36) dai Canti di Giacomo Leopardi; 
- Dualismo di Arrigo Boito; 
- Prefazione da Germinie Lacerteux di Edmond e Jules de Goncourt (“Un manifesto 

del Naturalismo”); 
- L’alcol inonda Parigi da L’Assommoir di Emile Zola; 
- Scienza e forma letteraria: l’impersonalità di Luigi Capuana dalla recensione a I 

Malavoglia di Verga; 
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- Impersonalità e “regressione” da L’amante di Gramigna, (Prefazione) di Giovanni 
Verga; 

- Rosso Malpelo da Vita dei campi di Giovanni Verga; 
- I “vinti” e “la fiumana del progresso” da I Malavoglia (Prefazione) di Giovanni 

Verga; 
- Lotta per la vita e “Darwinismo sociale”: microsaggio; 
- Il mondo arcaico e l’irruzione della storia da I Malavoglia (cap.I) di Giovanni 

Verga; 
- La roba da Novelle rusticane di Giovanni Verga; 
- La tensione faustiana del self-made man da Mastro-don Gesualdo (cap.IV) di 

Giovanni Verga; 
- La morte di mastro-don Gesualdo da Mastro-don Gesualdo (cap.V) di Giovanni 

Verga; 
- La perdita dell’aureola da Lo spleen di Parigi di Charles Baudelaire; 
- L’albatro da I fiori del male di Charles Baudelaire; 
- Corrispondenze da I fiori del male di Charles Baudelaire; 
- Il ritratto di Andrea Sperelli da Il piacere (Libro III, cap. II) di Gabriele 

D’Annunzio; 
- La pioggia nel pineto da Alcyone di Gabriele D’Annunzio; 
- La prosa “notturna" dal Notturno di Gabriele D’Annunzio; 
- Una poetica decadente da Il fanciullino di Giovanni Pascoli; 
- Arano da Myricae di Giovanni Pascoli; 
- Lavandare da Myricae di Giovanni Pascoli; 
- X Agosto da Myricae di Giovanni Pascoli; 
- Il lampo da Myricae di Giovanni Pascoli; 
- Manifesto del Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti; 
- Manifesto tecnico della letteratura futurista di Filippo Tommaso Marinetti; 
- Il fumo da La coscienza di Zeno (cap.III) di Italo Svevo; 
- La morte del padre da La coscienza di Zeno (cap.IV) di Italo Svevo; 
- Un’arte che scompone il reale da L’umorismo di Luigi Pirandello; 
- Ciàula scopre la luna da Novelle per un anno di Luigi Pirandello; 
- Il treno ha fischiato da Novelle per un anno di Luigi Pirandello; 
- La costruzione della nuova identità e la sua crisi da Il fu Mattia Pascal (cap.VIII) di 

Luigi Pirandello; 
- Viva la macchina che meccanizza la vita! da I quaderni di Serafino Gubbio 

operatore (cap. II) di Luigi Pirandello; 
- Il naso da Uno, nessuno e centomila di Luigi Pirandello. 

 
 

 
10. Metodologie applicate 
 
Per quanto concerne le metodologie applicate, si rimanda alle relazioni finali delle 
singole discipline. 
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PARTE QUARTA: 
 

• Relazione percorsi formativi PCTO 
• Elenco e descrizione sintetica dei percorsi realizzati nel triennio 

 
1. Relazione percorsi formativi PCTO 
 

Le attività di PCTO (Legge 107/2015) si propongono di orientare gli studenti 

verso scelte future consapevoli e, nel contempo, di indirizzarli verso concrete realtà 

lavorative consentendo loro l’acquisizione di competenze indispensabili e spendibili nel 

mercato del lavoro. 

È necessario che gli alunni conoscano i rudimenti dei vari percorsi e maturino 

gradualmente le loro scelte, per poi adottare una metodologia esperienziale e 

laboratoriale che li porti non solo a sapere ma anche a saper fare. I percorsi formativi 

di PCTO seguiti dagli alunni della classe, nel corso del triennio, sono stati molteplici sia 

per tipologia che per obiettivi. 

La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività 

di PCTO secondo i dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e 

successive integrazioni). 

Gli studenti, oltre alle attività svolte nel corso del secondo biennio documentate 

agli atti della scuola, nel corrente a.s. sono stati coinvolti nelle seguenti iniziative: 

• Stage formativi ed aziendali 

• Visite aziendali 

• Incontri con esperti di settore 

• Orientamento al lavoro e agli studi universitari 

• Conferenze 

• Visite culturali. 

 

2. Elenco e descrizione sintetica dei percorsi realizzati nel triennio 
 
 

1) “Percorso tecnico operativo manutenzione e collaudo apparecchiature di 

bordo nave EUROMED” - Grimaldi Euromed (a.s. 2016/2017). L’attività è 

stata svolta solo da un alunno (ripetente il quinto anno) che nell’anno 

scolastico indicato frequentava la classe terza. 

 

2) “Percorso tecnico operativo progettazione e realizzazione siti web” – Flazio 

srl (a.s. 2017/2018). 
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3) “Il mondo della Meccanica” svolto presso varie sedi (a.s. 2017/2018): 

- Officina Caminiti Sebastiano; 

- Officina Lapi Filippo; 

- Officina Giugliano; 

- Tecnomotors; 

- Sorbello Tre; 

- Marina di Riposto; 

- Calcestruzzi Musumeci; 

- Romano. 

 

4) Corso di formazione generale per lavoratori in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro – INAIL (a.s. 2017/2018). 

 

         5) OPEN DAY  "Scopri Bonnici officine" – Bonnici officine (a.s. 2017/2018). 
 

6) Corso di gestione degli impianti ed apparati elettrici, meccanici e di 

telecomunicazioni presso AEROPORTO DI SIGONELLA (a.s. 2019/2020). 

 

7) Corso CISCO (a.s. 2019-2020). A causa della pandemia, nonostante la 

frequenza regolare del corso fino al 04/03/2020, gli alunni non hanno 

conseguito la certificazione (a.s. 2019-2020). 
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PARTE QUINTA: 
 

• Moduli DNL con metodologia CLIL 
• Attività curriculari, extracurriculari ed integrative 
• Verifica e valutazione 
• Griglia di valutazione colloquio  
• Credito scolastico 
• Appendice normativa 

 
 

1. Moduli DNL con metodologia CLIL 
 

Per quanto riguarda l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non 

linguistica secondo la metodologia CLIL, si fa presente che non è stato possibile 

programmare percorsi in tal senso per l’assenza, all’interno del Consiglio di Classe, di 

docenti di DNL in possesso delle competenze linguistiche richieste. 

 

2. Attività curriculari, extracurriculari ed integrative 
 

Gli alunni hanno potuto fruire delle seguenti iniziative contenute nel Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa o deliberate dal Consiglio di Classe, al fine di 

arricchire ulteriormente il patrimonio delle loro conoscenze: 

 

- Orienta Sicilia 2019 presso “Le Ciminiere” di Catania; 

- Salone dello Studente 2019 presso “Le Ciminiere” di Catania; 

- Progetto AVIS “Vado dono e ridono” Giarre; 

- Convegno sul “Reciclaggio dei rifiuti”; 

- Olimpiadi di Matematica “Giochi di Archimede” 2019/2020; 

- Visita di istruzione presso la base elicotteri MM “Maristaeli” Catania; 

- Campionato nazionale delle lingue organizzato dall’Università di Urbino;? 

- Cambridge B1 PET classi quinte (il progetto è stato svolto parzialmente a causa della  
pandemia); 

- Incontro-dibattito con ex alunni del “Fermi”; 

- Seminario “La pietra lavica” dell’Etna; 

- Incontro col prof. Francesco Mercadante, autore del volume “Grammatica 
umoristica”; 

- Incontro per la celebrazione della Giornata della memoria: “Il dovere del ricordo”; 
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- Incontro con l’Aeronautica militare italiana in servizio presso Sigonella; 

- Corso CAD-CAM sul tornio a controllo numerico (il corso è stato svolto solo 
parzialmente a causa della pandemia); 

- Concorso “HIGH SCHOOL GAME”; 

- Incontro con AssOrienta – Orientamento in uscita; 

- Incontro con Università E-CAMPUS – Offerta formativa corsi di laurea a.a.2020/21; 

- Mini abbonamento spettacoli teatrali presso il Cine-teatro Garibaldi di Giarre; 

- “Quando ridono di me” – Spettacolo teatrale contro il bullismo e il cyber-bullismo. 

 
3.     Verifica e valutazione 

 
Il nuovo scenario di gestione dell’emergenza ha imposto alla scuola italiana un 

cambiamento radicale dell’organizzazione sancito dal passaggio da una didattica in 

presenza ad una in modalità a distanza. Dal cambiamento dell’assetto tradizionale 

deriva la necessità di ripensare anche ad un nuovo paradigma nella valutazione.  

La valutazione deve infatti essere funzionale a monitorare i processi di apprendimento, 

le conoscenze e le competenze agite dagli studenti nei nuovi ambienti di formazione. 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 

insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui 

progressi dell'allievo e dell'allieva e sulla validità dell’azione didattica. 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in 

esame: 

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento 

all’indirizzo; 

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale; 

• i risultati delle prove di verifica; 

• il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito attraverso 

l’osservazione nel medio e lungo periodo. 

Fatte salve le consuete modalità di valutazione durante il periodo di attività in 

presenza, in ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 

marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché 

dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura 

Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica 

e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche 

qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto 
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previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i 

seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

Ponendo particolare attenzione: 

§ alla capacità di costruire e partecipare ad un gruppo di lavoro (team 

working) 

§ a sapere ascoltare 

§ a esprimere spunti di riflessione qualitativamente pertinenti 

§ a collaborare e a contribuire alla crescita del gruppo 

§ a saper gestire il fattore tempo 

§ a saper selezionare e usare le fonti 

§ a saper affrontare studi di caso 

Utilizzando le seguenti modalità di verifica: 

Ø test a tempo, verifiche e prove scritte consegnate tramite classi virtuali, mail e 

simili. 

Ø colloqui attraverso la piattaforma G-Suite 
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4.Griglia di valutazione colloquio  

Indicatori 
 
Livelli Descrittori 

 
Punti 

 
Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 
maniera critica e 
personale, rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 
V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, 
con specifico 
riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore, 
anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 
comprensione della realtà 
in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 
 

III 
 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 
 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 

5 

                                                                                                                                                             Punteggio totale della prova  

 
 
5. Credito scolastico  

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali vigenti e conforme con 

quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe utilizzerà, per i 

prossimi scrutini finali, la tabella di assegnazione del credito scolastico allegata al 

presente documento. 

 

6. Appendice normativa 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente 

integrata dalle misure urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure 
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urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite 

didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale; 

• DPCM 4 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio 

nazionale a partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 

febbraio 2020 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con 

ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

• LEGGE n 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

• DPCM 26 aprile 2020; 

• O.M. n.10, 16 maggio 2020: Esami di Stato secondo ciclo di istruzione anno 

scolastico 2019/2020. 
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PARTE SESTA: 
 

Programmi delle varie discipline: 
 

 
• Religione 

• Italiano 

• Storia 

• Inglese 

• Matematica 

• Disegno e Progettazione 

• Sistemi e automazione 

• Tecnologia meccanica 

• Meccanica, Macchine ed energia 

• Scienze motorie 
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ITIS Fermi Guttuso    Giarre 
 
 

 
PROGRAMMA di Religione  
Anno scolastico 2019/2020 
 
 
Classe  V  Meccanica 
 
 
 
Insegnante  Maria Giovanna Milici  

PROBLEMA ETICO E AGIRE UMANO  
Come nascono e come si trasmettono le norme morali; 

Concetti fondamentali della morale; 
  I contenuti svolti dalla supplente dal mese di Novembre fino al 2/4 2020 sono stati: 

-Lezione sul femminicidio 
-La libertà e l'amore 

-Giornata della memoria  
 

I contenuti svolti in dad da Aprile- Maggio attraverso elaborati sono: 
L’ETICA DELLA VITA 

Diritti e doveri : la dignità dell'uomo, i diritti fondamentali nella Costituzione. 
La globalizzazione. 
Lo sviluppo sostenibile . 

La responsabilità verso la terra e la crisi ambientale. 
Ingegneria genetica. 

Insegnamento morale delle Parabole  
 

Giarre 27.05.2020 
                                                                                                   Maria G. Milici 
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IIS  FERMI – GUTTUSO 
A.S. 2019/2020 

CLASSE V A MECCANICA 
PROGRAMMA DI ITALIANO 

     Prof.ssa Annamaria Zappulla 
 
L'ETÀ DEL ROMANTICISMO 
Aspetti generali del Romanticismo europeo 
Il movimento romantico in Italia 
Polemica classico-romantica 
 
ALESSANDRO MANZONI 
La vita e le opere 
La lirica patriottica e civile - Il cinque maggio 
Le tragedie – da Adelchi – Coro dell'Atto III  
Il romanzo storico – da I promessi sposi –  brani tratti dai capitoli XIX e XXXVIII 
 
GIACOMO LEOPARDI 
La vita e le opere 
Dallo Zibaldone:  
 Il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza 
 La rimembranza 
 Il vero è brutto 
Dai Canti 
 L'infinito 
 A Silvia 
 Il sabato del villaggio 
 A se stesso 
 La ginestra (vv. 1-36) 
  
L'ETÀ POSTUNITARIA 
LA CONTESTAZIONE IDEOLOGICA E STILISTICA DEGLI SCAPIGLIATI 
Dualismo di Arrigo Boito 
 
IL ROMANZO DEL SECONDO OTTOCENTO IN EUROPA E IN  ITALIA 
IL NATURALISMO FRANCESE 
Prefazione da Germinie Lacerteux di Edmond e Jules de Goncourt (“Un manifesto del 
Naturalismo”) 
L’alcol inonda Parigi da L’Assommoir di Emile Zola 
 
IL VERISMO ITALIANO 
Scienza e forma letteraria: l’impersonalità di Luigi Capuana dalla recensione a I Malavoglia di 
Verga 
Impersonalità e “regressione” da L’amante di Gramigna, (Prefazione) di Giovanni Verga 
 
GIOVANNI VERGA 
La vita e le opere 
da Vita dei campi:  
 Rosso Malpelo 
da I Malavoglia – Cap. I 
da Novelle rusticane – La roba 
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da Mastro-don Gesualdo – La tensione faustiana del self-made man (cap.IV)  
da Mastro-don Gesualdo – La morte di Mastro don-Gesualdo- cap. V 
 
IL DECADENTISMO 
BAUDELAIRE  
da I fiori del male – Corrispondenze e L'albatro 
da Lo spleen di Parigi – La perdita dell’aureola 
 
GABRIELE  D'ANNUNZIO  
La vita e le opere 
da Il piacere – Libro III, cap. II - Il ritratto di Andrea Sperelli 
da Alcyone – La pioggia nel pineto 
dal Notturno – La prosa “notturna"  
 
GIOVANNI PASCOLI 
La vita e le opere 
da Il fanciullino – Una poetica decadente 
da Myricae: 
 Arano 
 Lavandare 
 X Agosto 
Il lampo 
 
LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE 
IL FUTURISMO 
FILIPPO TOMMASO MARINETTI 
Il manifesto del Futurismo 
Manifesto tecnico della letteratura futurista 
 
ITALO SVEVO 
La vita e le opere 
da La Coscienza di Zeno,  
 cap III Il Fumo 
 cap. IV La morte del padre 
 
LUIGI PIRANDELLO 
la vita e le opere 
dalle Novelle per un anno: 
 Ciàula scopre la luna 
Il treno ha fischiato 
da Il fu Mattia Pascal, La costruzione della nuova identità e la sua crisi 
da Uno, nessuno e centomila, Il naso 
da I quaderni di Serafino Gubbio operatore – cap.II – Viva la macchina che meccanizza la vita! 
 
 
Libro di testo in uso: 
 Guido Baldi – Silvia Giusso – Mario Razetti – Giuseppe Zaccaria, L'attualità della letteratura – 
voll. 2; 3.1; Ed. Paravia 
 
Giarre, 27/05/2020        L'insegnante 
         Prof.ssa Annamaria Zappulla 
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IIS  FERMI – GUTTUSO 
A.S. 2019/2020 

CLASSE V A MECCANICA 
PROGRAMMA DI STORIA 

 
 

IL RISORGIMENTO: DALLE GUERRE D'INDIPENDENZA ALL'UNITÀ D'ITALIA 
 
L'EUROPA ALLA METÀ DELL'OTTOCENTO 
Stati nazionali e imperi multinazionali in Europa 
L'unificazione tedesca  
L'Europa degli imperi multinazionali  
 
L'ETÀ DELLA DESTRA (1861-76) 
Il nuovo stato unitario 
Il completamento dell'Unità e la “questione romana” 
La politica economica della Destra 
 
LA SOCIETÀ INDUSTRIALE DI MASSA 
La seconda rivoluzione industriale 
La rivoluzione dei trasporti e le grandi migrazioni 
La nascita della società di massa 
La società di massa e la politica 
 
L'IMPERIALISMO 
L'espansione coloniale in Asia 
I diversi destini di Cina e Giappone 
La spartizione dell'Africa 
Nazionalismo e razzismo 
 
LE GRANDI POTENZE NEL TARDO OTTOCENTO 
Le potenze liberal-democratiche 
L'Europa degli Imperi 
La Russia: una modernizzazione senza riforme 
 
L'ITALIA LIBERALE E LA CRISI DI FINE SECOLO 
L'età della Sinistra 
L'età di Crispi 
L'Italia tra la fine dell'800 e l'inizio del '900: sviluppo, squilibri, conflitti sociali 
 
SCENARIO DI INIZIO SECOLO 
L'Europa della Belle époque 
L'Italia giolittiana 
 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
Le cause della guerra 
Il primo anno di guerra e l'intervento italiano 
1916-17: la guerra di logoramento 
Il crollo degli Imperi centrali 
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LA RIVOLUZIONE RUSSA 
La rivoluzione di febbraio: la fine dello zarismo 
La rivoluzione d'ottobre: i bolscevichi al potere 
La Nuova politica economica 
 
IL DOPOGUERRA INQUIETO 
Il quadro geopolitico: la nuova Europa 
Dopo la guerra, una nuova economia: industrie e produzioni di massa (Taylorismo) 
Società di massa e crisi dei sistemi liberali  
 
IL DOPOGUERRA ITALIANO E L'AVVENTO DEL FASCISMO 
Il “biennio rosso” 
L'affermazione del nazionalismo e l'impresa di Fiume 
I partiti di massa e le elezioni del 1919 
Il crollo dello stato liberale 
 
GLI ANNI '30: CRISI ECONOMICA, TOTALITARISMI, DEMOCRAZIE 
 
LA CRISI DEL 1929 E IL NEW DEAL 
La nuova centralità americana 
Il crollo della borsa di New York 
Le conseguenze mondiali della crisi economica americana 
Il New Deal e la crescita del ruolo dello stato nell'economia 
 
IL FASCISMO 
IL NAZISMO 
LO STALINISMO 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LA SHOAH 
 
Libro di testo in uso:  
M. Fossati – G. Luppi – E. Zanette, Storia, concetti e connessioni- voll. 2 e 3, Ed. Scolastiche 
Bruno Mondadori. 
 
Giarre, 27/05/2020  
 
                                                                                                            L'insegnante  
                                                                                                Prof.ssa Annamaria Zappulla  
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PROGRAMMMA DI LINGUA E CIVILTÀ INGLESE   
Docente: Elena Rosano                                                                               
    

   

MICROLINGUA 
 
 
 
 
 

 
CONTENUTI 
 
 
 
 

 
§ Tools and their use (vocabulary from a photocopy) 
 
§ The automobile engine (unit 6): Internal combustion 
                                                                 Parts of an engine 
                                 Vocabulary about cars (from 
photocopies) 
       La unit 6 é stata svolta durante la DaD 
 
§ The mechatronics field (unit 8): What is Mechatronics? 
                                                                 Mechatronics in industrial design: 
                                                                (the CAD/CAM system) 
                                                                 Automation in modern factories 
 
§ Machines tools (unit 9):  Turning machines, shapers, drilling machines 
                                                    Milling, grinders, presses, band saws 

 

 CIVILTA’ 

CONTENUTI 
 

 
Political systems 

§ The UK and Italy 
§ The British system 
§ The Monarch 
§ Parliament: the House of Commons and the House of Lords 
§ The Prime Minister 

 

The Industrial Revolution (Argomento svolto durante la DAD) 

 LETTERATURA 

CONTENUTI 
 

§ The Victorian Age (cenni sul contesto storico e 
culturale) 
Argomento svolto durante la DaD) 

 

§ The Early-Victorian Novel: C. Dickens: Oliver 
Twist                                                                                                 
From Oliver Twist:  “Please, Sir I want some more”. 

§ C. Dickens: Life and works   
                     Ideas and themes 
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La lettura degli argomenti affrontati ha dato lo spunto per la riflessione grammaticale 
su alcune strutture linguistiche incontrate. 
Libro di testo: New Mechanical Topics A Linguistic Tour through and around 
Mechanical Engineering di G.Bernardini; M.A. vodori G. De Bededittis.    Hoepli editore 
 
Si sono utilizzate fotocopie, dispense, mappe concettuali e schemi a supporto ed integra- 
zione dei testi in uso; la Lim e i dizionari on line. 
 
Gli alunni hanno visto il film “Oliver Twist” in orario curriculare; si è chiesto di vedere il film  
“The Picture of Dorian Gray a casa ove possible per l’intervenuta pandemia da COVID. 
 
Giarre, maggio 2020 
 
                                                                                                                           
                                                                                                          Il docente 
                          Elena Rosano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     The novel “Oliver twist”                                                    

§ The Late Victorian Novel: Oscar Wilde: The 
Picture of  Dorian Gray  
From The Picture of Dorian Gray: “A New Life”  

§ O. Wilde:  life and works 
             The Dandy 
                                 Themes 
                                Art for Art’s Sake 
                                Allegorical meaning   

§ Interdisciplinary card: Decadentism and 
Aestheticism 

§ The confluence of art and life: Wilde and D’ Annunzio 
 

L’argomento di letteratura Oscar Wilde é stato svolto durante la DaD 
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I.I.S.  “FERMI-GUTTUSO” –GIARRE (CT). 

a.s.	2019/’20	–	Classe		5a	A	meccanica					

		PROGRAMMA:	MATEMATICA	
 

IN PRESENZA: 
 

● LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ. 
 

Le funzioni reali di variabile reale; Le proprietà delle funzioni. 
  

 
 ● I LIMITI. 
 

Topologia della retta; Definizione di limite; Teoremi sui limiti; Operazioni sui limiti; Le forme 
indeterminate; I limiti notevoli; Infinitesimi ed infiniti; Le funzioni continue; I punti di 
discontinuità. 
Gli asintoti. 

 

IN DAD: 
 
Il grafico probabile di una funzione. 

 
● LE DERIVATE. 
 
 Definizione; Significato geometrico; Continuità e derivabilità; Le derivate 

fondamentali; I teoremi sul calcolo delle derivate; I teoremi sulle funzioni derivabili. 

 

● LO STUDIO DELLE FUNZIONI. 
 
 Funzioni crescenti e decrescenti; Massimi, minimi e flessi; Massimi, minimi, flessi 

orizzontali e derivata prima; Flessi e derivata seconda; Massimi, minimi, flessi e 

derivate successive; Lo studio di una funzione. 

  

Giarre, li 27.05.2020 

                                                                            IL DOCENTE 
                                                                                              (Prof. Antonino D’Anna) 
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PROGRAMMA DI   

DISEGNO PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 
 

 

CLASSE V MECCANICA                                                                     A. S. 2019/2020 
Prof. Alfio Cavallaro 
Prof. Giuseppe Finocchiaro 
 
Disegno di progettazione 
Disegno e progettazione di attrezzature e organi meccanici con l'ausilio di manuali tecnici: Ruote 

dentate  - Rotismi - Alberi ed assi - Perni portanti e di spinta – Cuscinetti radenti e volventi. Giunti e 

innesti - Trasmissioni con organi flessibili: Cinghie - Manovellismi: bielle e manovelle.   

 
CAD    
Autocad: comandi 3D – rappresentazione di semplici organi meccanici in 3D . 

 

Programmazione della produzione.  
Trasformazione del disegno di progettazione in disegno di fabbricazione. Criteri di impostazione di 

un ciclo di lavorazione e/o montaggio. Sviluppo di cicli di lavorazione.  

 
Gestione della produzione industriale  

Classificazione dei sistemi produttivi: Produzione artigianale. Produzione di massa. Produzione   

Costi e ricavi : analisi costi, volume di produzione,  Break even point. 

 

Elementi di Organizzazione Industriale 
Organizzazione industriale: Programmazione operativa, avanzamento e controllo: Pert e Gantt 

L’Azienda: Ditta individuale, Società,  Tipi di società.  

 

Giarre, li 27.05.2020                                                                      I  Docenti 

                                                                                                Prof.  Alfio   Cavallaro  

                                                                                                Prof. Giuseppe Finocchiaro  
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PROGRAMMA DI   

SISTEMI E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 
 

 

CLASSE V MECCANICA                                                                     A. S. 2019/2020 
Prof. Alfio Cavallaro 
Prof. Isidoro Panebianco 
 
Plc 
Generalità sul plc. Descrizione del sistema PLC. Struttura del PLC. Elementi costruttivi di un PLC. 
Classificazione dei PLC. Vantaggi del Plc. 
 

Struttura del PLC  
Unità centrale. Scheda processore. Scansione sincrona e asincrona. Sistema operativo. Memorie. 
Memoria di sistema. Memoria di programma. Memoria dati.  
Unità ingressi-uscite. Schede d’ingresso On/Off. Schede d’uscita On/Off. Schede d’ingresso 
analogiche. Schede d’uscita analogiche.  Optoisolatori. 
Le funzioni del PLC 
Elementi funzionali. Elementi funzionali logici: dispositivi logici e combinatori, relè ritentivi e relè 
non ritentivi. Codice degli elementi funzionali. Tabella delle assegnazioni dei codici agli elementi 
funzionali.  
Il linguaggio a contatti (LADDER) 
Conversione degli schemi elettrici funzionali in diagrammi a contatto. Programmazione di un PLC. 
Trasformazione del diagramma a contatti in listato. Istruzioni di logica a relè. Comando per inizio 
linea logica. Abilitazione uscite OUT. Abilitazione uscite ritentive. Collegamento di contatti in serie e 
in parallelo. Blocchi di contatti in serie e in parallelo. Funzioni a relè composte (funzioni 
parallelo/serie, funzioni serie/parallelo). Linee logiche equivalenti. Temporizzatori, contatori, 
istruzioi di controllo.  
Sensori e trasduttori 
Sensori: Tipi di sensori. Sensori di prossimità. 
Trasduttori: parametri caratteristici, tipi di trasduttori. Potenziometro. Estensimetro. Termistore. 
Termocoppia. Resolver. Encoder assoluto e incrementale. 
 
Robotica 
Generalità e classificazione cinematica dei robot. Struttura meccanica.  Gradi di libertà di un robot. 
Volume di lavoro. Attuatori e sensori. Attuatore finale (End effector).  
 

Giarre, li 27.05.2020                                                                     

  I  Docenti 

                                                                                          Prof.  Alfio   Cavallaro  

                                                                                          Prof. Isidoro Panebianco  
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  “E. FERMI-GUTTUSO” 

GIARRE (CT) 

 

PROGRAMMA DI TECNOLOGIA MECCANICA ED ESERCITAZIONI 

CLASSE: V A SEZ. MECCANICA 

ANNO SCOLATICO: 2019-2020 

DOCENTI: PROF. ROSARIO MUSUMECI 

         PROF. ISIDORO PANEBIANCO 

 

 
A) TECNOLOGIA MECCANICA. 

 

Didattica in Presenza 
 

Taglio dei metalli. 

Moto di taglio e di alimentazione. Utensili da taglio: elementi principali e definizioni, angoli 

caratteristici degli utensili (UNI ISO 3002-1: 1985). Materiali per utensili: acciai speciali e rapidi, 

stelliti, carburi metallici sinterizzati, metalli duri rivestiti (GC), materiali ceramici, Nitruro cubico di 

boro (CBN), diamante policristallino (PCD). Fluidi da taglio: temperature di taglio, fluidi da taglio. 

Lubrificazione minimale.  

 

Struttura e moti delle macchine utensili. 

Struttura e trasmissione del moto: 

Bancale e basamento, guide di scorrimento, motori a corrente alternata e a corrente continua, innesti 

meccanici a dente, innesti a frizione piana e conica, innesti elettromagnetici. Giunti rigidi, elastici, 

articolati ed idraulici. Giunti di sicurezza e freni elettromagnetici.  

Ruote di frizione, pulegge e cinghie trapezoidali e piatte, ruote dentate.  

 

Regolazione del moto. 

Cambi di velocità:   
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Cambi a linguetta scorrevole, cambi a treni di ruote dentate scorrevoli, cambi a innesti, cambio 

Norton o a ruota satellite. 

Sistemi per la lavorazione continua del moto: 

Variatore continuo ad attrito, variatore continuo a doppia puleggia conica con cinghia, sistema vite 

senza fine-ruota elicoidale. 

Sistemi di trasformazione del moto: 

Trasformazione del moto da rotatorio a rettilineo alternativo, sistema vite madrevite, vite a ricircolo 

di sfere, viti a rulli satelliti, sistema biella-manovella, sistema a Croce di Malta, Arpionismi. 

 

Macchine utensili con moto di taglio rotatorio. 

Lavorazioni al trapano: 

Utensili per la foratura, l’alesatura e la filettatura. 

Parametri tecnologici nelle operazioni di foratura: velocità di taglio, avanzamento e velocità di 

avanzamento, profondità di passata, potenza di taglio e tempi di lavorazione. 

Esercizi sul calcolo dei parametri tecnologici. 

 

Torni. 

Tornio parallelo: 

Basamento, gruppo testa motrice fissa, mandrino, gruppo carrelli, torretta portautensili, gruppo 

barre, testa mobile (controtesta). 

Attrezzature per il montaggio del pezzo al tornio: 

Montaggio su piattaforma autocentrante, montaggio su autocentrante e contropunta, montaggio su 

autocentrante e lunetta, montaggio tra le punte e trascinamento con sistema brida-menabrida, 

montaggio tra le punte e trascinamento con trascinatore frontale. 

Lavorazioni eseguibili al tornio: 

Tornitura cilindrica e di spallamenti, troncatura e tornitura di gole, sfacciatura piana, foratura e 

alesatura, tornitura conica, filettatura esterna ed interna, zigrinatura, profilatura con utensili di 

forma, lavorazioni speciali. 

 

Torni speciali: 

torni paralleli a controllo numerico (CN), torni frontali e semifrontali, torni verticali, torni a torretta, 

torni automatici e speciali. 

Utensili per la tornitura: 
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Utensili a profilo costante, utensili prismatici a profilo costante, utensili circolari a profilo costante, 

utensili per filettature triangolari, utensili per filettature quadre, scelta e posizionamento degli 

utensili. 

Condizioni di lavoro e parametri tecnologici della tornitura: 

Velocità di taglio, avanzamento e velocità di avanzamento, profondità di passata, potenza di taglio, 

tempi di lavorazione. Calcolo dei tempi macchina. 

Esercizi sul calcolo dei parametri tecnologici. 

 

Fresatrici. 

Fresatrici generalità e classificazione. 

Tipi di frese: 

Fresatrici semplici ad asse orizzontale, fresatrici universali, fresatrici verticali, fresatrici da 

attrezzisti, fresatrici speciali. 

Utensili per la fresatura. 

Condizioni di lavoro e parametri tecnologici per la fresatura: 

Velocità di taglio, velocità di avanzamento, volume di truciolo asportato. Potenza di fresatura: 

fresatura in concordanza e in discordanza e fresatura frontale. Metodo semplificato per il calcolo 

della potenza di fresature. Tempi di lavorazione: fresatura periferica, fresatura frontale. Calcolo dei 

tempi macchina. 

Esercizi sul calcolo dei parametri tecnologici. 

 

Didattica a Distanza 
 

Processi fisici innovativi. 

Ultrasuoni.  

Processo USM: trasduttore, cono di trasmissione, utensile e abrasivo, meccanismo di asportazione 

del materiale, finitura superficiale e materiali lavorabili con il processo USM, indice di prestazione 

(MMR), saldatura ad ultrasuoni.  

Elettroerosione. 

Principio fisico di funzionamento, fluido dielettrico, elettroerosione a tuffo, elettroerosione a filo. 

Laser 

Spettro di radiazione elettromagnetica, radiazione elettromagnetica visibile, caratteristiche fisiche 

del laser, emissione spontanea ed emissione stimolata, generazione del fascio laser, materiali 
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lavorabili con il laser, classificazione delle apparecchiature laser, confronto fra CO2-Nd:YAG, gas 

di assistenza, modalità emissione laser. 

Applicazioni industriali. Taglio laser, foratura laser, saldatura laser, deposizione laser, tempra 

superficiale. Misure di distanze con metodi interferometrici. 

Problemi di sicurezza nell'uso del laser. 

Fascio Elettronico. 

Parti essenziali dell'apparecchiatura, funzionamento ed utilizzo. 

Plasma. 

Parti essenziali dell'apparecchiatura, funzionamento ed utilizzo. Plasma nell'industria. 

Torcia ad arco plasma, Tipi di plasma ad arco: plasma ad arco non trasferito, plasma ad arco 

trasferito, plasma ad archi sovrapposti, plasma ad arco semitrasferito. Limiti delle tecniche plasma 

convenzionali. Plasma ad alta definizione.  

Taglio con getto d'acqua. 

Parti essenziali dell'apparecchiatura, funzionamento ed utilizzo. Processo di taglio, abrasivo, 

vantaggi e svantaggi del metodo. 

Dispositivi di sicurezza per le lavorazioni con ultrasuoni, plasma, water jet, laser. 

 

Controlli non distruttivi. 

Difettologia.  

Difetti e discontinuità di produzione. Lavorazioni plastiche, trattamenti termici. Difetti e 

discontinuità di esercizio. 

Metodi di prova (PnD) 

Caratteristiche generali dei metodi PnD. 

Liquidi penetranti. 

Bagnabilità, tensione superficiale, modalità esecutive della prova con liquidi penetranti, penetranti, 

rivelatori, limiti della prova. 

Olografia. 

Parti essenziali dell'apparecchiatura, funzionamento ed utilizzo. Tecniche di esecuzione della prova. 

Limiti della prova.  

Termografia. 

Corpo nero principio fisico, corpo reale, bilancio energetico, presenza di difetti. Tecniche di esame, 

applicazioni e limiti della prova. 

Rivelazione di fuga e prove di tenuta. 
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Classi di controllo. Metodi di prova, prova di tenuta mediante emissione di bolle, prova a bolle in 

immersione. Applicazioni del liquido indicatore in grandi serbatoi: recipienti sotto pressione e 

recipienti a depressione. Prova di tenuta mediante variazione di pressione. Limiti della prova. 

Magnetoscopia. 

Generalità sul magnetismo. Proprietà dissociativa ed associativa. Metodi di magnetizzazione, 

conduttore rettilineo, conduttore a spira, conduttore a bobina, conduttore solenoidale. Permeabilità 

magnetica relativa. 

Utilizzo del metodo magnetoscopico. Fasi dell'esame magnetoscopico: preparazione dei pezzi, 

magnetizzazione longitudinale e circonferenziale. Effetto pelle. Irrorazione del rivelatore 

magnetico. Osservazione visiva ed interpretazione dei risultati, false indicazioni ed indicazioni 

spurie. Limiti della prova. 

Radiografia (Raggi X). 

La scoperta dei raggi X. Definizione dei raggi X. Apparecchiatura adottata per la generazione dei 

raggi X. Proprietà dei raggi X. Formazione dell'immagine radiografica e camera oscura. Indicatori 

di qualità d'immagine (IQI): indicatori di qualità a fili e a fori. Sensibilità radiografica.  

Gammagrafia (Raggi γ). 

Concetto di radioattività: raggi α, β e γ. Parametri delle sorgenti radiogene industriali. Effetti della 

radiazione ionizzante sul corpo umano. Radioisotopi più utilizzati in gammagrafia. Pellicole per 

gammagrafia, apparecchiature per gammagrafia industriale. Limiti del metodo di prova.  

Metodo ultrasonoro. 

Generalità degli ultrasuoni. Angolo limite. Apparecchi ad ultrasuoni: caratteristiche generali. 

Metodi di esame. Tecniche di esame con gli ultrasuoni: per trasmissione e per riflessione. Limiti del 

metodo di prova. 

Metodo visivo. 

Controllo visivo e limiti del controllo. 

Metodo delle correnti indotte. 

Tecniche di esame: metodo differenziale, metodo per confronto con pezzo campione, metodo con 

testina. Limiti del metodo di prova. 

Controlli sui materiali compositi. 

difetti ed anomalie, tecniche di controllo. 

Confronto fra i metodi PnD. 

Criteri di sicurezza fra i controlli non distruttivi eseguiti con liquidi penetranti, radiografia e 

gammagrafia. 
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Didattica a Distanza 
 

B) LABORATORIO TECNOLOGICO. 

Ciclo di lavoro di un albero scanalato. 

Ciclo di lavoro di un gruppo di ruote dentate. 

Durezza Shore. 

 

 

Didattica in Presenza 
 

C) REPARTI DI LAVORAZIONE. 

Introduzione alle macchine utensili C.N.C. 

Descrizione della fresatrice e del tornio C.N.C. Simbologia presente sulla tastiera dell'unità di 

governo. Descrizione ed uso del pannello di controllo a bordo macchina del tornio C.N.C.   

Programmazione e descrizione dei comandi e delle funzioni per l’esecuzione di un programma. 

Parametri di controllo: degli assi del tornio e della fresatrice e relativa simbologia visualizzata nel 

pannello della macchina. Descrizione dei modi di funzionamento: manuale, passo-passo, 

automatico.  

Impostazione delle lavorazioni: settaggio del punto di riferimento zero macchina e zero pezzo.  

Esercitazione fresa CNC interpolazione lineare; 

 

Giarre 27-05-2020 

  
                        I DOCENTI: 

          Prof. Rosario Musumeci 

          Prof. Isidoro Panebianco 
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I. I. S. “E. Fermi – R. Guttuso” GIARRE 
 

PROGRAMMA DI MECCANICA MACCHINE ED ENERGIA 
 

CLASSE  V  MECCANICA 
 

Docente:  prof. Russo Giuseppe        A.S.  2019/2020 
 

 

Sollecitazioni semplici e composte. 

Sollecitazioni semplici di: sforzo normale,  flessione, torsione, taglio. Sollecitazioni composte di: 

flesso-torsione, torsione-sforzo normale 

 

 

Trasmissione del moto mediante  ruote  di frizione .    

Ruote di frizione cilindriche e coniche. Rapporto di trasmissione. Dimensionamento di una coppia 

di ruote di frizione cilindriche. Dimensionamento di una coppia di ruote di frizione coniche. 

 

  

Trasmissione del moto mediante  ruote  dentate.   

Ruote dentate.  Circonferenza primitiva.  Proporzionamento delle ruote dentate cilindriche a denti 

diritti. Regole di proporzionamento modulare. Profilo ad evolvente. Numero minimo dei denti. 

Potenze e forze scambiate fra i denti in presa. Calcolo strutturale della dentatura. 

Dimensionamento a flessione delle ruote cilindriche a denti diritti. Metodo di Lewis, Verifica e 

progettazione a usura delle ruote cilindriche a denti diritti.  Ruote cilindriche a denti elicoidali. 

Dimensionamento e verifica di una ruota elicoidale.  

 

 

Rotismi ordinari 

Treni di ingranaggi. Rotismi ordinari. Rapporto di trasmissione totale. Dimensionamento di un 

rotismo ordinario. Calcolo delle forze che sollecitano gli alberi. Dimensionamento albero motore e 

albero di rinvio in un rotismo ordinario.  
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Trasmissioni con cinghie e pulegge 

Generalità sulle trasmissioni. Cinghie piatte e cinghie trapezoidali. Tensione nella cinghia. 

Influenza della forza centrifuga. Trasmissioni con cinghie piatte. Trasmissioni con cinghie 

trapezoidali. Dimensionamento con grafici e tabelle. Valutazione della forza che sollecita gli assi. 

 

Alberi e assi 

Generalità sugli alberi e sugli assi. Dimensionamento degli alberi e degli assi 

 

Perni portanti ed alberi scanalati  

Perni portanti di estremità e perni portanti intermedi. Alberi scanalati. Calcolo e dimensionamento.  

 

 

Giunti e innesti  

Giunti rigidi. Giunti a manicotto, a gusci, a dischi e a flange. Dimensionamento dei giunti. Innesti 

a frizione monodisco e multidisco. Dimensionamento degli innesti. 

 

 

 

                               Prof.  G. Russo   
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“IIS FERMI-GUTTUSO” 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE  

CLASSE 5 A Meccanica 
 

L’anno scolastico 2019-2020 è stato caratterizzato nella seconda parte dell’anno, in 
particolare dal mese di marzo 2020, dalla pandemia da coronavirus, pertanto il docente che 
nel primo quadrimestre aveva approntato un programma contenente aspetti legati alla 
motricità e alla ricerca del benessere come forma per combattere la sedentarietà e educare i 
ragazzi a corretti stili di vita è stato costretto a rivedere quanto programmato. Il docente ha 
proposto attività sotto forma di esercizi nel primo quadrimestre per passare alla DaD con un 
lavoro prettamente teorico e scritto.  

 

1. Lezioni teoriche in DaD 
• Video di relazioni in Power Point e spiegazione 
• Ricerca di compiti relativi alla programmazione annuale su internet 
• Comporre brevi commenti personali sulle lezioni assegnate 

2. Esercizi di potenziamento organico 
• Corsa a ritmi lenti e variegati. 
• Corsa intervallata 
• Giochi aerobici 

3. Potenziamento morfologico 
• Esercizi di potenziamento muscolare per gli arti superiori 
• Esercizi di potenziamento muscolare per gli arti inferiori 
• Esercizi di potenziamento muscolare per tronco 
Gli esercizi sono stati eseguiti a carico naturale e con l’ausi di piccoli attrezzi 

4. Giochi di squadra codificati 
• Calcio a 5 
• Pallavolo 
• Basket 
• Pallamano 

5. Giochi di squadra non codificati. 
• Meta 5 
• Ranball 

 

                                                                                               Il Professore 

   Antonino Cosentino 
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