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PARTE PRIMA 

 Composizione del Consiglio di Classe
 
 

 

Referente di Classe: 

 

PROF. ROSARIO MUSUMECI 

 

DOCENTE DISCIPLINA ORE 
(settimanali) 

D’ANNA ANTONINO Matematica 3 

 

DI BELLA MICHELE 
Disegno progettazione ed organizzazione 
industriale 

 

5 

FALCONE GIOVANNA Inglese 3 

FINOCCHIARO GIUSEPPE Laboratorio DPOI 3 

 
LA CARRUBBA LETIZIA 

Italiano 

storia 

4 
2 

MILICI MARIA GIOVANNA Religione 1 

 

MUSUMECI ROSARIO 
Tecnologie meccaniche di processo e di 
prodotto 

 

5 

 
PANEBIANCO ISIDORO 

Laboratorio Tecnologie Meccaniche 

Laboratorio Sistemi Automatici. 

4 
2 

PETTINA ANTONIO Sistemi ed automazione. 3 

RE ANTONINO Scienze motorie e sportive 2 

RUSSO GIUSEPPE Meccanica, macchine ed energia 4 

 
 
 

Rappresentanti alunni: OMISSIS, OMISSIS 

Rappresentanti genitori: OMISSIS, OMISSIS 
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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

 Organizzazione didattica secondo il Piano Didattica Digitale Integrata
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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 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 attitud ini degli 

allievi e concretizzare le loro capacità espressivo - comunicative. 
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La scuola si articola nei seguenti indirizzi di studio: 
 

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 

 
Profilo professionale in uscita. 

Il diplomato in indirizzo “Meccanica, meccatronica ed energia”: 

- ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro 

trattamenti e lavorazioni; 

- ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie 

manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti 

economici; 

- collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e dei 

prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi e interviene nella 

manutenzione ordinaria; 

- ha competenze nella progettazione, disegno e produzione di organi meccanici; 

- ha competenze nell'esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici 

complessi ed è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti 

industriali; 

- conosce i processi produttivi (macchine e controlli) e gli impianti di 

generazione, conversione e trasmissione dell’energia. 

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

 

2. Finalità generali 
 

- Avere padronanza dei mezzi linguistici nella ricezione e nella produzione orale 

e scritta; 

- Acquisire le capacità di riesaminare criticamente e sistemare logicamente le 

conoscenze via via acquisite; 

- Capacità di analisi e di sintesi; 

- Integrare le competenze linguistiche con la scientificità del linguaggio tecnico. 

 

3. Obiettivi educativi formativi e comportamentali 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI FORMATIVI 

- Riorganizzare i contenuti appresi nelle varie discipline in modo da utilizzarli in 

situazioni o problemi a loro familiari o nuovi; 

- Sviluppare capacità analitiche, sintetiche, d'astrazione e critiche; 

- Sviluppare capacità di autocontrollo; 

- Sviluppare senso di responsabilità; 

- Avere rispetto delle regole. 

- Saper creare positive relazioni interpersonali 

- Favorire l'apprendimento delle regole di convivenza. 

- Educare alla salute alla legalità 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 

- Conoscere divenire consapevoli delle norme che regolano il funzionamento 

dell'Istituto, in particolare far maturare il senso di rispetto nei confronti dei 

compagni, dei docenti e di tutto il personale scolastico. Rispetto della 

puntualità, della frequenza regolare delle lezioni, rispetto del divieto di fumare, 

mantenere la pulizia dell'aula e la cura Degli arredi e delle strumentazioni. 

- Assumere atteggiamenti corretti nel rispetto della diversità; 

- Collaborare e partecipare: interagire in gruppo comprendendo i diversi punti 

di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità e 

contribuendo alla realizzazione delle attività collettive. 

- Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche raccogliendo e 

valutando i dati e proponendo soluzioni. 

http://www.isfermiguttuso.edu.it/wp/pof/
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- Sviluppare la capacità di individuare i propri diritti e i propri doveri; educare 

alla partecipazione responsabile della vita della scuola. 

- Favorire la riflessione sui comportamenti negativi ed aiutare l'alunno di 

individuare e sperimentare. 

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

obiettivi trasversali sopra indicati. 

 
4. Obiettivi Cognitivi 

 

Il nostro Istituto consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare 

competenze e acquisire strumenti nelle aree: metodologica, logico argomentativa, 

linguistica e comunicativa, storico-umanistica, scientifica, matematica e tecnologica. 

- Favorire lo sviluppo di capacità di ragionamento argomentato e coerente. 

- Abituare all'individuazione di collegamenti pluridisciplinari. 

- Favorire l'acquisizione del lessico delle varie discipline e l'abitudine alla 

precisione di linguaggio. 

- Sviluppare la capacità di esprimere le proprie valutazioni su idee metodi e di 

produrre una elaborazione personale. 

 
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: 

- versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento; 

- ampia fascia di competenze e buona capacità di orientamento di fronte a 

problemi nuovi e facilità di adattamento alle evoluzioni tecniche della 

professione; 

- buone capacità di analisi delle fasi 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. 



- 8 -  

6. Obiettivi curricolari 
 

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. 

 

 
7. Organizzazione didattica secondo il Piano Didattica Digitale Integrata 

 

Compatibilmente con le restrizioni imposte dai vari DPCM, le attività didattiche sono 

state svolte in presenza fino al mese di ottobre 2020, in modalità a distanza al 100% 

fino al 6 febbraio 2021, in modalità mista con il 50 % degli studenti di ogni classe in 

presenza e il restante 50 % contemporaneamente a distanza, a settimane alterne, fino 

alla data del 30 aprile. Dal 03 maggio, in base alle nuove disposizioni, la classe ha 

frequentato in presenza al 100%. 

Durante il periodo di didattica digitale a distanza al 100% gli studenti hanno potuto 

svolgere attività laboratoriali in presenza, così come è stata consentita la frequenza a 

scuola degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
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PARTE TERZA: 
 

 Profilo della classe 

 Partecipazione delle famiglie 

 Continuità del corpo docente 

 Contenuti delle singole discipline 
 Obiettivi realizzati per aree disciplinari 

 Percorso educativo 

 Nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline 

 Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione 

dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del 

colloquio 

 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito dell’insegnamento 
trasversale di “Educazione Civica” 

 Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 

 Metodologie applicate 
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1. Profilo della classe 

 
La classe V A Meccanica è composta da 16 alunni (tutti maschi), dei quali più della metà 

è pendolare e proveniente prevalentemente dalla provincia di Messina, mentre il resto 

risiede a Giarre o nei paesi etnei limitrofi. 

La classe, nella composizione iniziale del primo anno (IB), presentava 28 alunni, già dal 

secondo anno è stata ridotta ad un numero di 19 alunni a causa dei numerosi respinti. 

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

III A meccanica del 2017-2018 che si sono inseriti al terzo anno e da un alunno ripetente 

proveniente dalla IV A meccanica del 2018-2019 che si è inserito al quarto anno; tutti 

gli altri provengono dall’originario gruppo che nell’anno scolastico 2016-2017, costituì 

la IB meccanica e pertanto da corsisti in regola che non hanno accumulato ritardi 

durante la carriera scolastica. 

Quasi tutti gli studenti frequentano regolarmente le lezioni. 

Tutta la classe si avvale dell'insegnamento della religione cattolica. 

La classe ha evidenziato nel corso del triennio un processo di crescita e di maturazione, 

sia sul piano cognitivo sia sul piano relazionale, non omogeneo, tuttavia il gruppo classe 

si è rivelato sufficientemente coeso soprattutto sotto il profilo relazionale, ciò ha 

stemperato, parzialmente, le differenze relative ad abilità e competenze. 

La classe ha dimostrato di accogliere, pur se con atteggiamenti diversificati, le proposte 

operative dei docenti. 

Per la maggior parte degli studenti, la disponibilità e la partecipazione al dialogo 

educativo e formativo sono stati positivi sia durante la didattica in presenza che in 

modalità D.a.D., sebbene quest’ultima abbia in parte condizionato, in alcuni casi, 

l'apprendimento. 

Sulla base dei risultati del profitto in data odierna, la situazione della classe può essere 

così riassunta: 

- un gruppo di allievi che, assidui nella frequenza a scuola e in D.a.D., disciplinati 

in classe e costanti nello studio individuale e nell’acquisizione dei contenuti, ha 

fatto rilevare un buon consolidamento delle nozioni apprese con capacità di 

elaborazione valida, correttezza e sicurezza nell’applicazione delle 

competenze; 

- un altro gruppo ha raggiunto risultati adeguati in tutte le discipline; 

- alcuni studenti, a causa di particolari condizioni personali, presentano ancora 

qualche difficoltà in alcune discipline. 
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I docenti del consiglio di classe si sono continuamente impegnati allo scopo di guidare 

gli allievi nel recupero e nel consolidamento delle conoscenze, promuovendo attività di 

recupero in itinere, effettuando costanti verifiche sia scritte che orali, anche concordate 

circa i tempi, i modi e i contenuti di ogni singolo colloquio. 

Si è cercato di rafforzare la motivazione degli alunni ed, in qualche caso, anche 

l’autostima; particolare attenzione è stata rivolta ad incoraggiare i ragazzi all’impegno, 

al fine di promuovere in tutti gli alunni l’acquisizione dei nuclei concettuali essenziali e 

di sviluppare la capacità di rielaborare i contenuti, secondo una prospettiva 

multidisciplinare. 

Le capacità di esposizione, orali e scritte, intese come consolidamento delle competenze 

espressive specifiche delle singole discipline sono state raggiunte con esiti da appena 

sufficienti a ottimi. 

Le competenze, in termini di responsabilità ed autonomia, risultano raggiunte dagli 

studenti che hanno saputo proficuamente fare tesoro di tutti   gli   stimoli ricevuti, 

rielaborandoli in maniera consapevole, attraverso un lavoro costante a scuola ed in 

D.a.D, nonché attraverso un rapporto di interazione costruttiva con i docenti. 

 

 
2. Partecipazione delle famiglie 

 

La scuola ha comunicato puntualmente alle famiglie le determinazioni relative alle 

scelte didattiche e organizzative inerenti la DDI, le stesse sono state informate sui 

criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto per l’individuazione degli studenti che sono stati 

selezionati per la didattica a distanza, nel caso di didattica mista (in presenza e a 

distanza). La presenza in classe è stata consentita prioritariamente agli studenti con 

disabilità, con altri BES e agli studenti che abbiano riportato più insufficienze nel corso 

dell’a.s. precedente. 

Il Consiglio di Classe ha comunicato costantemente alle famiglie le informazioni sulla 

partecipazione degli studenti alle attività didattiche in DAD per mezzo del registro 

elettronico e, per ciascun bimestre, con invio di lettera partecipazione DAD, dalla quale 

si evince il livello di partecipazione nelle varie discipline. 

Tutti i docenti, inoltre, hanno inserito, utilizzando l’apposita funzione del registro 

elettronico, il proprio orario di ricevimento per effettuare colloqui, sulla piattaforma 

Google Gsuite for Education, con tutti i genitori che ne hanno fatto richiesta. 
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3. Continuità del corpo docente 

 

MATERIA 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

ITALIANO E STORIA Treffiletti A. Treffiletti A. La Carrubba L. 

INGLESE Costanzo A. Rosano E. Falcone G. 

MATEMATICA E COMPLEMENTI D’Anna A. D’Anna A. D’Anna A. 

D.P.O.I. Cavallaro A. Cavallaro A. Di Bella M. 

LAB D.P.O.I. ------------- Finocchiaro G. Finocchiaro G. 

MECCANICA MACCHINE ED ENERGIA Russo G. Russo G. Russo G. 

LAB. MEC. MACCHINE ED ENERGIA Panebianco I. Panebianco I. Panebianco I. 

SISTEMI E AUTOMAZIONE Russo G. Cavallaro A. Pettina A. 

LAB. SISTEMI E AUTOMAZIONE Panebianco I. Panebianco I. Panebianco I. 

TECNOLOGIE MECCANICHE DI 

PROCESSO E DI PRODOTTO 

 
Musumeci R. 

 
Musumeci R. 

 
Musumeci R. 

LAB. TECNOLOGIE MECCANICHE Panebianco I. Panebianco I. Panebianco I. 

SCIENZE MOTORIE Cosentino A. Cosentino A. Re A. 

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

 

 
4. Contenuti sintetici delle singole discipline 

 

 
DISCIPLINA CONTENUTI SINTETICI 

Italiano - Il Verismo in italiano 

- Il Decadentismo 

- Il Primo ‘900 

- Italo Svevo vita e opere 

- Tra le due guerre 

- L’Ermetismo 

Storia - Inizio secolo, guerre e rivoluzioni 

- La prima guerra mondiale 

- Le tensioni del dopo guerra e gli anni venti 
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 - La grande guerra come svolta storica 

- Gli anni ’30 

- Il Fascismo 

- Il Nazismo 

- Lo Stalinismo 

- La Seconda Guerra Mondiale 

- Il lungo dopoguerra 

Inglese - Power sources 

- Electric motors 

- Automation & Robotics 

- Machine Tools and Workplace Safety 

Matematica - Funzioni reali di variabile reale; 

- I limiti, asintoti e grafico probabile di una funzione; 

- Derivate; 

- Studio di funzione. 

Meccanica 

macchine ed 

energia 

- Sollecitazioni semplici e composte; 

- Trasmissione del moto rotatorio mediante ruote 

dentate; 

- Rotismi ordinari; 

- Trasmissioni con cinghie e pulegge; 

- Alberi ed assi; 

- Giunti rigidi; 

- Perni portanti di estremità e intermedi; 

- Albero scanalato; 

D.P.O.I. - Organi per la trasmissione del moto; 

- Trasmissione del moto tramite organi flessibili 

- Elementi di organizzazione aziendale – gestione di 

un progetto; 

- Sistema, controllo e strumenti della qualità. 

Tecnologie 

meccaniche di 

processo e di 

prodotto 

- Taglio dei metalli; 

- Struttura e moti delle macchine utensili; 

- Regolazione del moto; 
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 - Calcolo dei parametri di taglio nelle macchine 

utensili con moto di taglio rotatorio: trapano, torno 

e fresatrice; 

- LABORATORIO TECNOLOGICO: 

- Cicli di lavoro di un albero scanalato; 

- Ciclo di lavoro di un gruppo di ruote dentate; 

- Durezza Brinell, Vickers, Rockwell. 

- REPARTI DI LAVORAZIONE: 

- Introduzione alle macchine utensili a C.N.C, fresa 

a C.N.C. 

Sistemi ed 
automazione 

industriale 

- Componenti pneumatici; 

- Elementi di comando elettropneumatici; 

- Tecniche di comando elettropneumatico; 

- Generalità, struttura e programmazione del PLC. 

Scienze motorie - Sistema Scheletrico e muscolare 

- Fonti Energetiche 

- Apparato Cardiocircolatorio 

- Doping 

- Pallavolo 

- Calcio 

- Storia dell’Educazione Fisica 

- Effetti negativi della sedentarietà 

- Principali metodi di allenamento nel fitness 

Religione - Problema etico ed agire umano 

- L’etica della vita. 

 
 
 

5. Obiettivi realizzati per aree disciplinari 

 
Area disciplinare: 

Tecnico 

Scientifica 

- Comprendere il linguaggio formale specifico della 

matematica e della fisica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico; 

- Conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che 

sono alla base della descrizione fisico-matematica 

della realtà; 
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 - Padroneggiare le procedure i metodi di indagine 

propri, per orientarsi nel campo delle scienze 

applicate; 

- Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti 

informatici e telematici nell’attività di studio e di 

approfondimento. 

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; 

- 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 

- 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; 
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 - 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 
 

La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento- 

apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come 

modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in 

presenza. Il nostro Istituto ha redatto uno specifico Piano per regolamentare la 

Didattica Digitale Integrata, intesa quale strumento atto a favorire una maggiore 

partecipazione alle attività da parte degli studenti, tenendo conto del contesto, 

assicurando sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività. 

Al team dei docenti e ai consigli di classe è stato affidato il compito di rimodulare le 

progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi 

interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al 

fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento- 

apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità. 

Al fine di assicurare unitarietà all’azione didattica e al fine di semplificare la fruizione 

delle lezioni nonché il reperimento dei materiali, anche a vantaggio di quegli alunni che 

hanno avuto maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro, è stata individuata una 

piattaforma che risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della 
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privacy, fruibile da qualsiasi tipo di device (smartphone, tablet, PC) o sistema operativo 

a disposizione. 

Con delibera del Collegio dei Docenti n. 344 del 18 maggio 2020 è stata scelta la 

piattaforma d’istituto Google Gsuite for Education. 

 

7. Nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline: 

 
Nodo concettuale Discipline coinvolte 

 

L’uomo e la macchina 

- Italiano 
- Inglese 
- Matematica 

 

Il dominio 

- Storia 

- Matematica 
- Inglese 

 
Arte e limite 

- Storia 

- Italiano 
- Inglese 
- Matematica 

 

L’evoluzione 

- Matematica 

- Storia 
- Inglese 

 

La variazione e il cambiamento 

- Inglese 
- Matematica 
- Storia 

 

Il tempo 

- Inglese 

- Matematica 
- Storia 

 

Uomo, ambiente, sostenibilità e natura 

- Italiano 

- Inglese 
- Storia 

 
 

8. Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito dell’insegnamento 
trasversale di “Educazione Civica” 

 

 
Tema 1 COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE, 

LEGALITA’ 

Discipline coinvolte Storia, Letteratura Italiana, Religione, Scienze motorie, 

Inglese 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

- Comprendere l’importanza della separazione 

dei poteri nelle democrazie moderne 
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 - Comprendere le principali funzioni del 

parlamento italiano e gli elementi principali 

dell’iter legislativo 

- Comprendere la funzione del Governo 

- Conoscere le funzioni del Presidente della 

Repubblica 

- Comprendere l’importanza politica, culturale e 

sociale dell’essere “ cittadini europei” 

- Comprendere l’importanza dell’ONU  e del suo 

operato per cercare di garantire la pace 

- Attivare atteggiamenti critici e consapevoli di 

partecipazione alla vita politica 

- Parità di genere e contrasto alla 

discriminazione. 

- Le Fake News. 

- Conoscere l’art.32 della costituzione 

- Comprendere l’importanza di una corretta 

alimentazione per la tutela della salute 

- Comprendere l’importanza del contrasto delle 

dipendenze per il rispetto dell’art.32. 

 

Tema 2 AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE 
LA GREEN ECONOMY 

Discipline coinvolte Meccanica e macchine, Sistemi, Tecnologie Meccaniche, 

Disegno progettazione ed organizzazione industriale, 
Matematica. 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 
- Comprendere e acquisire il concetto di sviluppo 

sostenibile 

- Assicurare l’accesso a sistemi energetici 

affidabili e sostenibili 

- Comprendere la differenza tra risorse naturali, 

risorse rinnovabili e risorse non rinnovabili 

- Conoscere le conseguenze tra sviluppo 

energetico e inquinamento dell’aria 

- Comprendere il cambiamento del rapporto 

uomo-natura tra passato e presente 
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 - Comprendere la relazione tra cambiamenti 

climatici e migrazioni 

- Comprendere l’importanza del concetto di 

vivibilità urbana 

 
Tema 2 AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE 

CRESCITA ECONOMIA E TRANSIZIONE 

ECOLOGICA 
Discipline coinvolte Meccanica e macchine, Sistemi, Tecnologie Meccaniche, 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 
- Conoscere l’impatto (sia positivo, sia negativo) 

sull’uomo e sull’ambiente della produzione di 

energia attraverso l’utilizzo di combustibili 

fossili. 

- Conoscere l’utilizzo di fonti alternative e 

rinnovabili, considerandone sia gli aspetti 

problematici sia le potenzialità attuali e future. 

- Saper individuare le fonti di perdita energetica 

e gli sprechi energetici in ambiente domestico. 

- Calcolare il rendimento nella trasmissione 

dell'energia dal generatore all'utilizzatore. 

- Acquisire la consapevolezza dell’importanza dei 

consumi energetici nell’ottica del 

raggiungimento dell’obiettivo 12 dell’agenda 

2030. 

 
Metodologia Per il suo carattere di trasversalità, l’insegnamento 

dell’Educazione Civica non si presta ad una metodologia 
tradizionale. E’ stata utilizzata, pertanto, la didattica per 

problemi, in grado di produrre apprendimenti 

contestualizzati e significativi, che a partire da una 

costante partecipazione degli studenti, preveda una 
continua elaborazione ideativa. Fondamentale il ricorso 

alle diverse fonti per un confronto costante e la 

promozione di un apprendimento attivo, attraverso 
approcci quali la didattica per problemi, la didattica 

esperenziale e l’utilizzo del brainstorming come 

strumento d’interazione utile all’espressione individuale 

e al confronto di gruppo. Sono stati favoriti momenti in 
cui l’apprendimento individuale delle tematiche 

affrontate si intersecava con momenti di discussione 
collettiva, analisi e confronto di gruppo. 
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Principalmente si è fatto ricorso alla notevole quantità 

di materiale didatticamente significativo presente nella 
rete (articoli di giornale, documentari, film ecc). 

Risultati La partecipazione è stata molto attiva e i risultati 

raggiunti possono essere considerati, nel complesso, 
buoni. 

Ad integrazione di quanto sopra riportato, in affiancamento ai docenti curricolari, sulla 

base del percorso formativo elaborato in seno ai Consigli di Classe, la classe ha 

partecipato a tre incontri, di un’ora ciascuno, in videoconferenza con la 

Prof.ssa Filomena Pennisi. 

9. Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione
dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del

colloquio.
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10. Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano

AUTORE OPERA 

Verga - I malavoglia;

- Il ciclo dei vinti,

Gabriele D’Annunzio - La pioggia nel pineto

Italo Svevo - La coscienza di Zeno

Luigi Pirandello - Opera a scelta del candidato.

Giuseppe Ungaretti - Porto sepolto

- Veglia

- San Martino del Carso

- Soldati

- Mattina

Pablo Picasso - Guernica quadro di Picasso

11. Metodologie applicate

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state 

adottate metodologie didattiche che facilitino atteggiamenti positivi verso 

l'apprendimento e stimolino la motivazione, l'attitudine alla collaborazione e valorizzino 

gli stili cognitivi e le attitudini individuali. le metodologie utilizzate sono essenzialmente: 

- lezione dialogica

- lezione frontale

- lavoro di gruppo

- problem solving

- Learning by doing

- Learning by collecting errors.
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È stato dato rilievo a metodologie didattiche capaci di valorizzare le attività di laboratorio 

e l'apprendimento centrato sull'esperienza. 

Strumenti e materiali: libri di testo integrati da esercizi e, se necessario, da altro 

materiale d'approfondimento (riviste, materiale   audiovisivo,   ecc.),   manuali tecnici, 

attrezzature di laboratorio, lavagna interattiva, computer. 

A seguito dell'emergenza sanitaria a causa del COVID-19 sono state rimodulate dal 

consiglio di classe le metodologie applicate utilizzando: 

- classi virtuali create su Google classroom

- video lezioni in streaming

- videolezioni registrate

- invio di dispense o altro materiale didattico disciplinare

- condivisione di link relativi e spiegazioni su YouTube

- condivisione di appunti on-line
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PARTE QUARTA: 
 

 Relazione percorsi formativi PCTO 

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

Le attività di PCTO (Legge 107/2015) si propongono di orientare le studentesse e 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 e le alunne 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 e dalle alunne 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 e le studentesse, oltre alle attività svolte nel corso del secondo biennio 

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

iniziative: 

• Visite aziendali a distanza 

• Incontri con esperti di settore 

• Orientamento al lavoro e agli studi universitari 

• Conferenze a distanza 

• Visite culturali virtuali 

• Ecc. 

 

2. Elenco e descrizione sintetica dei percorsi realizzati nel triennio 
 

 

(a.s. 2018/2019) 
------------------------------- 

 

---------------------- 

 

(a.s. 2019/2020) 
-------------------------------- 

 

---------------------- 

 

(a.s. 2020/2021) 
PCTO 

 
Buggy car assembly 

 

30 ore 



- 25 -  

PARTE QUINTA: 
 

 Moduli DNL con metodologia CLIL e scheda didattica CLIL 

 Attività curriculari, extracurriculari ed integrative 

 Verifica e valutazione 

 Griglia di valutazione colloquio 

 Credito scolastico 
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1. Moduli DNL con metodologia CLIL e scheda didattica CLIL 
 

Poiché nessun docente delle discipline di indirizzo è in possesso delle certificazioni 

richieste per la metodologia CLIL, non sono stati sviluppati moduli delle discipline non 

linguistiche (DNL) in lingua inglese. 

 

2. Attività curriculari, extracurriculari ed integrative 
 

Le restrizioni dovute all’emergenza COVID 19 hanno impedito la realizzazione di attività 

che prevedevano la partecipazione in presenza degli studenti (visite guidate, 

rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche, ect.). 

Tuttavia gli alunni e le alunne hanno potuto fruire delle seguenti iniziative, 

prevalentemente realizzate online ed in videoconferenza, contenute nel Piano Triennale 

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

ulteriormente il patrimonio delle loro conoscenze: 

 
 

DENOMINAZIONE 

PROGETTO 

ATTIVITA’ SVOLTE 

PTOF 
- Corso CAD CAM 

- Buggy car assembly 

Orientamento 
- “Salone dello Studente della Sicilia 2020” in versione 

digitale attraverso webinar, stand virtuali e workshop, 
dal 2 al 6 novembre 2020. 

- 30^ edizione di JOB&Orienta, “Salone nazionale 

dell’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro”, 
in versione digitale, dal 25 al 27 novembre 2020, con 

il titolo “Orientamento: vaccino per l’occupazione”. 

- III Edizione Catanese di OrientaSicilia 2020, Salone 

dell’orientamento in forma digitale, 17 dicembre 
2020. 

- “Assorienta, Orientamento professioni in divisa 2021”, 

incontro in videoconferenza con Assorienta, 27 aprile 

2021. 

- “Orientamento in uscita, Facoltà di Ingegneria di 

Catania”, presentazione dell’offerta formativa in 
videoconferenza, 5 maggio 2021. 

 
- Progetto Pari Opportunità, Legalità e Alterità: incontro 

online con il Dott. Paolo Patané, Vicedirettore 
esecutivo del coordinamento dei Comuni UNESCO 
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Educazione alla 

sicurezza, 

Educazione alla 

salute 

Educazione alla 

legalità 

Sicilia e Presidente onorario di Arcigay Sicilia, 27 

Ottobre 2020 “1980-2010: dalla storia locale alla 

realtà europea e internazionale. Identità di genere e 
orientamento affettivo-sessuale nel dibattito 

costituzionale”. 

- Progetto Pari Opportunità, Legalità e Alterità: 27 

Gennaio 2021, GIORNATA MONDIALE DELLA 

MEMORIA DELLE VITTIME DELL’OLOCAUSTO, dibattito 

in videoconferenza e attività didattica in orario 
curriculare. 

- Progetto Pari Opportunità, Legalità e Alterità: 26 

marzo 2021, incontro in videoconferenza con la 
Prof.ssa Melania Nucifora (Ricercatrice e docente di 

Storia Contemporanea presso il Dipartimento di Studi 

Umanistici dell'Università di Catania) sul tema: “Sulle 
idee di mascolinità e femminilità. Il femminismo 

storico e la storia di genere come chiavi per leggere il 

Novecento”. 

 

3. Verifica e valutazione 
 

Dal cambiamento dell’assetto tradizionale deriva la necessità di ripensare anche ad un 

nuovo processo di valutazione che deve essere funzionale a monitorare i processi di 

apprendimento, le conoscenze e le competenze agite dagli studenti nei nuovi ambienti 

di formazione. 

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) 

 sapere ascoltare 

 esprimere spunti di riflessione qualitativamente pertinenti 

 collaborare e contribuire alla crescita del gruppo 

 saper gestire il fattore tempo 

 saper selezionare e usare le fonti 

 saper affrontare studi di caso 

Utilizzando le seguenti modalità di verifica: 
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 test a tempo, verifiche e prove scritte consegnate tramite classi virtuali, 

mail e simili. 

 colloqui attraverso la piattaforma G-Suite 

 

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 

 

 

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. 

In occasione degli scrutini finali, sarà rivalutato anche il credito degli studenti che, a 

seguito di conclusione dei corsi PAI, hanno recuperato le insufficienze dell’anno 

precedente. 
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PARTE SESTA: 
 

Programmi delle varie discipline: 
 

 
MATERIA ARGOMENTI 

 

 
 

 

 
 

ITALIANO 

 
- Il Verismo in italiano 
- Verga vita e opere: il ciclo dei vinti. 
- Il Decadentismo: vita e opere Baudelaire; G. D’Annunzio: 

la pioggia nel Pineto vv. 1/20; 
- Il Primo ‘900; 
- Italo Svevo vita e opere; 
- Luigi Pirandello: vita e opere; ogni allievo ha approfondito 

un’opera dell’autore scelta liberamente 
- Vol. II 
- Tra le due guerre: lo scenario 

- Giuseppe Ungaretti: vita e opere; Il porto sepolto, Veglia, 
San Martino del Carso, Mattina. 

- L’Ermetismo: caratteri generali. 

 

 
 

 

 
 

STORIA 

 

- Inizio secolo, guerre e rivoluzioni 

- L’Europa della Belle èpoque 
- La prima guerra mondiale 
- Le tensioni del dopo guerra e gli anni venti 
- La grande guerra come svolta storica 
- Vincitori e vinti 
- Gli anni ’30: crisi economica, totalitarismi, democrazie 
- Il Fascismo 
- Il Nazismo 

- Lo Stalinismo 
- La Seconda Guerra Mondiale 
- Il lungo dopoguerra e cenni dei capitoli successivi 

- Integrazioni con filmati dell’epoca 

 

 

 

 
 

 

 
 

INGLESE 

 
Modulo 1 - Power sources 

- what is energy? 
- the greenhouse effect 
- geothermal energy 
- solar energy: how to produce energy at home; solar 

collector for water heating; why should we focus on solar 
energy? 

- advantages and disadvantages of nuclear power 
- wind power 
- We can make a difference! L.Di Caprio's speech at UN on 

23 September 2014 

 
Modulo 2 - Electric motors 

- Electric vehicles 

- Hybrid cars 

 
Modulo 3: Automation & Robotics 

- Difference between Automation and Robotics 
- What is Mechatronics? 
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 - Mechatronics in industrial design: the CAD/CAM systems 
- Introduction to robots 

- Technologically Enhanced Environments 
 

Modulo 4 - Machine Tools and Workplace Safety 
- Types of Machine Tools 
- Safety in the workplace 
- Safety signals 
- Different types of hazards in the workplace 
- Protective clothes 

- Suggestions for adequate behaviour 

- What to do in case of injury on the job 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

MATEMATICA 

 
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. 
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. 

 

 

 

 
 

 

 

MECCANICA 

MACCHINE ED 
ENERGIA 

 

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 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 

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 

Giunti rigidi. Giunti a manicotto, a gusci, a dischi e a flange. 
Dimensionamento dei giunti. Dimensionamento viti di serraggio. 

 

 
 

 

 

 
DISEGNO 

PROGETTAZIONE 
ED 
ORGANIZZAZIONE 
INDUSTRIALE 

 
Organi per la trasmissione del moto. 

Rappresentazione e designazione di elementi unificati: ruote 
dentate, alberi ed assi, perni portanti e di spinta, giunti. 

 
Trasmissioni del moto tramite organi flessibili. 

Individuazione degli elementi caratteristici; 
Confronto fra le varie tipologie di cinghie 

 
Elementi di organizzazione aziendale - gestione di un 
progetto. 
Evoluzione storica dell'azienda, funzioni aziendali, strutture 

organizzative, gestione di progetto, pianificazione e monitoraggio 
del progetto, piano operativo di progetto, diagramma di Gantt 

 
Sistema, controllo e strumenti della qualità. 

Il Sistema di qualità e suo controllo 
Qualità totale 
Strumenti per il miglioramento della qualità 

 

 
 

 

 
TECNOLOGIE 
MECCANICHE DI 
PROCESSO E DI 
PRODOTTO 

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

 
Regolazione del moto. 
Cambi di velocità:   

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. 

 
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: 

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. 

 
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. 
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 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. 

 

Processi fisici innovativi 

Ultrasuoni, Elettroerosione, Laser, Plasma, Taglio con getto 
d’acqua. 

 
Controlli non distruttivi 

Liquidi penetranti, Termografia, Magnetoscopia, Controlli 
radiografici, Controlli con ultrasuoni. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
SISTEMI ED 
AUTOMAZIONE 
INDUSTRIALE 

 

COMPONENTI PNEUMATICI 
L’aria compressa. Produzione dell’aria compressa. Trattamento e 

distribuzione dell’aria compressa. Attuatori. Elementi di comando e 
pilotaggio pneumatici. Valvole. 

 
ELEMENTI DI COMANDO ELETTROPNEUMATICI 

Elettrovalvole. Elementi di pilotaggio elettromeccanici (contatti 
elettrici, finecorsa elettromeccanici, pulsanti, selettori). Simbologia 
elettrica. Elettrovalvole 5/2 monostabili e bistabili (principio di 
funzionamento). Elementi logici elettromeccanici (relè 
elettromeccanico, temporizzatori). Circuito di autoritenuta. Schemi 
elettropneumatici. Comando con elettrovalvola 5/2 bistabile. 
Comando con elettrovalvola 5/2 unistabile. 

 

TECNICHE DI COMANDO ELETTROPNEUMATICO 

Comando di un cilindro con elettrovalvola bistabile. Comando 

automatico di più cilindri. Comandi elettrici temporizzati. Cicli con 
segnali bloccanti. 

 
GENERALITA’ SUL PLC 

Descrizione del sistema PLC. Confronto tra un comando 
elettromeccanico e un PLC. Elementi costruttivi di un PLC. 
Classificazione dei PLC. 

 
STRUTTURA DEL PLC 
Unità centrale. Unità ingressi/uscite. Schede d’ingresso analogiche. 
Schede d’uscita analogiche. Unità di programmazione. Unità 
periferiche. 

 

PROGRAMMAZIONE DEL PLC 

Elementi funzionali. Codice degli elementi funzionali. Tabella delle 
assegnazioni dei codici agli elementi funzionali. Il linguaggio a 
contatti. 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. 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). Temporizzatori, contatori. Programmazione di cicli 
sequenziali con e senza segnali bloccanti. 
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SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE 

 
Sistema Scheletrico 
Sistema Muscolare 
Fonti Energetiche 
Apparato Cardiocircolatorio 
Cenni sul sistema immunitario: virus (coronavirus) e batteri 

Doping: che cosa è il doping-sostanze vietate-pratiche vietate- 
sostanze non soggette a restrizione-sostanze vietate in determinate 
condizioni. 

 

Pallavolo – Calcio 
Il calcio e la pallavolo nella storia 

Regole di gioco – Fondamentali individuali 
I Ruoli 
Fondamentali di squadra 
Tattica e Tecnica 

 

Storia dell’Educazione Fisica 
La nascita dello sport 
La nascita delle Olimpiadi Moderne 

Cenni sugli avvenimenti più caratterizzanti nelle varie olimpiadi 
La figura della donna nello sport 

 
Dalla teoria alla Pratica 

Effetti negativi della sedentarietà 

La frequenza cardiaca 
Principali metodi di allenamento nel fitness 

I circuiti ad alta intensità intervallati: Tabata e Allenamento 
funzionale 

 

 

 

 

 

 
RELIGIONE 

PROBLEMA ETICO E AGIRE UMANO 

- Come nascono e come si trasmettono le norme morali; 

- Concetti fondamentali della morale; 
 

L’ETICA DELLA VITA 
- Diritti e doveri: la dignità dell'uomo, i diritti fondamentali 

nella Costituzione. 
- La pena di morte 
- La globalizzazione. 

- Lo sviluppo sostenibile. 
- La responsabilità verso la terra e la crisi ambientale. 
- L’ingegneria genetica 
- Lo sviluppo sostenibile 
- La giustizia sociale 

- Insegnamento morale delle Parabole 
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