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11..00  PPRREEMMEESSSSAA  
  

IIII  sseegguueennttee  ddooccuummeennttoo  vviieennee  rreeddaattttoo  ddaall  CCoonnssiigglliioo  ddeellllaa  CCllaassssee  55aaAASS    aaii  sseennssii  ee  ppeerr  ggllii  

ssccooppii  pprreevviissttii  ddaallll’’  aarrtt..  55    ccoommmmaa  22  ddeell  RReeggoollaammeennttoo  ppeerr  ll''EEssaammee  ddii  SSttaattoo11,,  ppeerr  eesspplliicciittaarree  ee  

cchhiiaarriirree  ii  ccoonntteennuuttii,,  ii  mmeettooddii,,  ii  mmeezzzzii,,    ggllii  ssppaazzii  eedd  ii  tteemmppii  ddeell  ppeerrccoorrssoo  ffoorrmmaattiivvoo  mmeessssii  iinn  

aattttoo,,  nnoonncchhéé  ii  ccrriitteerrii,,  ggllii  ssttrruummeennttii  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  aaddoottttaattii  ee  ggllii  oobbiieettttiivvii  rraaggggiiuunnttii  ppeerr  ll’’aannnnoo  

ssccoollaassttiiccoo  22001199  //  22002200..  

  

TTaallee  ddooccuummeennttoo  ddoovvrràà  sseerrvviirree  ccoommee  rriiffeerriimmeennttoo  uuffffiicciiaallee::  

  

aa))  ppeerr  llaa  pprreeppaarraazziioonnee  aallll''eessaammee  ddeell  CCaannddiiddaattoo  

bb))  ppeerr  llaa  ccoonndduuzziioonnee  ddeell  ccoollllooqquuiioo  ddaa  ppaarrttee  ddeellllaa  CCoommmmiissssiioonnee  

  

IIll  CC..dd..CC..    lloo  hhaa  ppeerrttaannttoo  eellaabboorraattoo  iinn  mmooddoo  cchhiiaarroo,,  eessaauussttiivvoo  ee  ccoorrrreeddaattoo  ddii  ooggnnii  eelleemmeennttoo  

cchhee  ppoossssaa  ccoonnccoorrrreerree  aallllaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  ddii  ccuuii  aaii  pprreecceeddeennttii  ppuunnttii  aa  ee  bb..  

IIll  ddooccuummeennttoo  ssaarràà  rreessoo  ppuubbbblliiccoo  ccoommee  pprreevviissttoo  ddaallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  ee  cchhiiuunnqquuee  ppoottrràà  cchhiieeddeerrnnee  

ccooppiiaa..  

22..00  CCOOMMPPOOSSIIZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCLLAASSSSEE  //  PPRROOVVEENNIIEENNZZAA  AALLUUNNNNII  
  

LLaa  ccllaassssee  aadd  iinniizziioo  aannnnoo  eerraa  ccoommppoossttaa  ddaa  2200  aalluunnnnii  ddii  ccuuii  1133  pprroovveenniieennttii  ddaallllaa  44AASS,,  11  ddaallllaa  

eexx  55AASS  ((rriippeetteennttee)),,  33  ddaall  ccoorrssoo  ddiiuurrnnoo,,  33  ddaa  aallttrraa  ssccuuoollaa..      

22  aalluunnnnii  ssii  ssoonnoo  rriittiirraattii..  

IIll  ddeettttaagglliioo  ddeellllaa  ttiippoollooggiiaa  ddii  pprroommoozziioonnee  nneellllee  ssiinnggoollee  ddiisscciipplliinnee,,  aa  sseegguuiittoo  ddeelllloo  ssccrruuttiinniioo  

ffiinnaallee  ddeell  44°°aannnnoo,,èè  iill  sseegguueennttee::  

1133  aalluunnnnii    ddeeii  qquuaallii  1111  pprroommoossssii  nneelllloo  ssccrruuttiinniioo  ddii  ggiiuuggnnoo,,  22  pprroommoossssii  ddooppoo  llaa  ssoossppeennssiioonnee  

ddeell  ggiiuuddiizziioo..  
  

  

DDIISSCCIIPPLLIINNAA  
  

PPrroommoossssii  GGiiuuddiizziioo  

SSoossppeessoo  
PPrroommoossssii  ddooppoo  

SSoossppeennssiioonnee  

GGiiuuddiizziioo  

IIttaalliiaannoo  1133  //  //  

SSttoorriiaa  1122  11  11  

LLiinngguuaa  ssttrraanniieerraa  1133  //  //  

MMaatteemmaattiiccaa  1122  11  11  

DDiisseeggnnoo  1133  //  //  

TTeeccnn..  mmeeccccaanniiccaa  1133  //  //  

SSiisstteemmii  1133  //  //  

MMeeccccaanniiccaa  

                                    
1122  11  11  

RReelliiggiioonnee  //  //  //  

                                                 
1 D.P.R. 23 luglio 1998 , n° 323 
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33..00  SSTTRRAATTEEGGIIEE  DDII  RREECCUUPPEERROO  
 

LLaa  ssttrraatteeggiiaa  ddii  rreeccuuppeerroo  mmeessssaa  iinn  aattttoo  ddaall  CC..dd..CC  èè  ssttaattaa  ::  

aa))  RReeccuuppeerroo  iinn  iittiinneerree  ppeerr  ttuuttttee  llee  mmaatteerriiee  ccoonn  iinnssuuffffiicciieennzzee  

  

44..00  CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  CCLLAASSSSEE  
  

DDii  sseegguuiittoo  ssii  rriippoorrttaa  ll’’aattttuuaallee  CC..dd..CC  ee  llaa  ccoonnttiinnuuiittàà  ddeeii  ddoocceennttii  nneell  ttrriieennnniioo..  

  

DDIISSCCIIPPLLIINNAA  
  

DDoocceennttee  TTeerrzzoo  

aannnnoo  
QQuuaarrttoo  

aannnnoo  
QQuuiinnttoo  

aannnnoo  

  

IIttaalliiaannoo  

  

  
Paola Villa 

  

  
  

XX  
  

XX  

  

SSttoorriiaa  

  

  
Paola Villa  

  

  
  

XX  
  

XX  

  

LLiinngguuaa  ssttrraanniieerraa  

  

  

CCaarrlloo  BBeesstteettttii  
  

XX  
  

XX  
  

XX  

  

MMaatteemmaattiiccaa  

  

  

CCllaauuddiiaa  

MMoorrrreessii  

    

  
  

XX  

  

DDiisseeggnnoo  

  

  

DDaanniieellee  ZZoonnaa  

  

  

  

XX  

  

  

  

XX  

  

  

  

XX  

  

  

  

TTeeccnnoollooggiiaa  mmeeccccaanniiccaa  

  

  

AAllffiioo  SSppiinneellllaa  

  

  

  
  

XX  

  

  

  

XX  

  

  

  

SSiisstteemmii  
  

AAllffiioo  SSppiinneellllaa    
    

XX  

  

  

XX  

  

  

  

MMeeccccaanniiccaa  

  

  

DDaanniieellee  ZZoonnaa  

  

  

XX  

  

  

  

  

XX  

  

  

  

XX  

  

  

LLaabboorraattoorriioo  ddii  

DDiisseeggnnoo,,  TTeeccnnoollooggiiaa,,  

SSiisstteemmii  

DDaanniilloo  

CCoorrssaarroo  
    XX  
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55..00  CCOOMMPPEETTEENNZZEE  DDEELL  PPEERRIITTOO  IINNDDUUSSTTRRIIAALLEE    PPEERR  LLAA  MMEECCCCAANNIICCAA  IINNDDIIRRIIZZZZOO  

MMEECCCCAANNIICCAA  EE  MMEECCCCAATTRROONNIICCAA  

  

CCoossaa  ffaa::  AAnnaalliizzzzaa,,  ddiimmeennssiioonnaa,,  pprrooggeettttaa  ee  uuttiilliizzzzaa  eelleemmeennttii  mmeeccccaanniiccii  ee  

mmaacccchhiinnee;;  

  

DDoovvee  ppuuòò  llaavvoorraarree::  TTrroovvaa  iimmppiieeggoo  pprreessssoo  aazziieennddee  iinn  aammbbiittoo  iinndduussttrriiaallee  ee  nneellllee  

aattttiivviittàà  lleeggaattee  aall  tteerrzziiaarriioo  aavvaannzzaattoo..  

  

PPrrooffiilloo  pprrooffeessssiioonnaallee      

  

  PPrrooggeettttiissttaa  mmeeccccaanniiccoo;;  

  IInnssttaallllaattoorree  ee  mmaannuutteennttoorree  ddii  iimmppiiaannttii;;  

  AAddddeettttoo  aallllaa  pprroodduuzziioonnee  iinn  aazziieennddee  mmeettaallmmeeccccaanniicchhee..  

  

  

66..00  QQUUAADDRROO  OORRAARRIIOO  

  

  

DDiisscciipplliinnee  

  

OOrree  SSeettttiimmaannaallii  
  

  

TTiippoollooggiiaa  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  
  

33aa  44aa  55aa    

LLiinngguuaa  ee  LLeetttteerree  iittaalliiaannee  33  33  33  SSccrriittttoo,,  OOrraallee  

SSttoorriiaa  22  22  22  OOrraallee  

LLiinngguuaa  SSttrraanniieerraa  ((  IInngglleessee  ))  22  22  22  SSccrriittttoo,,OOrraallee  

MMaatteemmaattiiccaa  33  33  33  SSccrriittttoo,,  OOrraallee  

DDiisseeggnnoo  33  33  33  OOrraallee,,  PPrraattiiccoo  

TTeeccnn..  MMeeccccaanniiccaa  33  44  33  OOrraallee,,  PPrraattiiccoo  

SSiisstteemmii  33  33  22  OOrraallee,,  PPrraattiiccoo  

MMeeccccaanniiccaa  33  33  33  SSccrriittttoo,,  OOrraallee  

RReelliiggiioonnee    11  11    

TToottaallee  2222  2233  2233    

  

77..00  OOBBIIEETTTTIIVVII  DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  CCLLAASSSSEE  

 
  

IIll  CC..dd..CC..  rriittiieennee  ooppppoorrttuunnoo,,  ddoovveerroossoo  ee  ssttrraatteeggiiccaammeennttee  ffoorrmmaattiivvoo,,eesspplliicciittaarree  ggllii  eelleemmeennttii  

qquuaalliiffiiccaannttii  ddeell  pprroopprriioo  ccoommppoorrttaammeennttoo  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeellllaa  ccllaassssee,,  eelleennccaarree  ggllii  oobbiieettttiivvii  

rriitteennuuttii  pprriioorriittaarrii,,  ccoommuunniiccaarree  ii  ccrriitteerrii  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ee  ggllii  ssttaannddaarrdd  ddii  rriiffeerriimmeennttoo..  
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  CCoonnvviieennee  ddii  ssvvoollggeerree  vveerriiffiicchhee  ffoorrmmaattiivvee  ppeerr  ssoonnddaarree  ii  lliivveellllii  ee  ii  rriittmmii  ddii  

aapppprreennddiimmeennttoo,,  

  

  IInnvviittaa  aallllaa  rraaggiioonneevvoollee  aacccceettttaazziioonnee  ddii  iinntteerrrrooggaazziioonnii  ppeerr  llee  vveerriiffiicchhee  ssoommmmaattiivvee  

  

  SS''iimmppeeggnnaa  aa  ccoommuunniiccaarree  iinn  mmooddoo  tteemmppeessttiivvoo  iill  vvoottoo  aattttrriibbuuiittoo  ddooppoo  llee  vveerriiffiicchhee  

          ssoommmmaattiivvee..  
  

  

  

  

II  ddoocceennttii  ss''iimmppeeggnnaannoo  aadd  aassssuummeerree  aatttteeggggiiaammeennttii  ee  ccoommppoorrttaammeennttii  ccooeerreennttii  ccoonn  llee  

aaffffeerrmmaazziioonnii  mmaa  aanncchhee  aadd  oosssseerrvvaarree  eedd  aa  rreeggiissttrraarree  ii  ccoommppoorrttaammeennttii  iinnddiivviidduuaallii  ddeeggllii  aalllliieevvii  

aanncchhee  qquuaannddoo  ««rriissuullttaannoo  ttrraassggrreessssiivvii»»  rriissppeettttoo  aallllee  rreeggoollee  ddeell  ““ccoonnttrraattttoo  ffoorrmmaattiivvoo””  ee  aadd  

oorrggaanniizzzzaarree  ddiibbaattttiittii  ee  ddiissccuussssiioonnii  ssiiaa  ffoorrmmaattiivvii  ssiiaa  ssppeecciiffiiccii..                                                                                        

  

NNeellllee  sseedduuttee  iinniizziiaallii  ddeellll''aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo  IIll  CC..dd..CC  hhaa  ffiissssaattoo  ii  sseegguueennttii  oobbiieettttiivvii  ::  

  

77..11  OObbiieettttiivvii  GGeenneerraallii  

  

aa))  CCoorrrreetttteezzzzaa  nneeii  ccoommppoorrttaammeennttii  ((nneeii  rriigguuaarrddii  ddeeii  ccoommppaaggnnii  ee  ddeeii  ddoocceennttii)),,  aappeerrttuurraa  aall  

ddiiaallooggoo  ee  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aattttiivvaa  aallllee  lleezziioonnii;;  

bb))  cchhiiaarreezzzzaa  ee  pprreecciissiioonnee  nneellll’’eessppoossiizziioonnee  ((ssccrriittttaa  ee  oorraallee));;  

  

cc))  aabbiittuuddiinnee  aa  ttrraattttaarree  ccoommppoorrttaammeennttii  rreeaallii  ccoonn  mmooddeellllii;;  

((mmooddeelllliizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  rreeaallttàà))  

  

dd))  ccaappaacciittàà  ddii  ooppeerraarree  ccoonn  rraapppprreesseennttaazziioonnii  ffoorrmmaallii;;  

  

ee))  ccaappaacciittàà  ddii  sscchheemmaattiizzzzaarree  ee  aannaalliizzzzaarree  pprroocceessssii  ee  ssiisstteemmii  ccoommpplleessssii;;  

  

ff))  ccaappaacciittàà  ddii  uuttiilliizzzzaarree,,  ffoorrmmaalliizzzzaarree  ee  ggeenneerraalliizzzzaarree  mmooddeellllii  iinnffoorrmmaattiiccii,,  aanncchhee  ccoonn  

ccoolllleeggaammeennttii  iinntteerrddiisscciipplliinnaarrii..  LL’’iinnffoorrmmaattiiccaa  qquuii  nnoonn  ddeevvee  eesssseerree  iinntteessaa  ccoommee  uunnaa  

ssiinnggoollaa  ddiisscciipplliinnaa,,  mmaa  ccoommee  uunn  iinnssiieemmee  ddii  tteeccnnoollooggiiee  cchhee  oorrmmaaii  rriigguuaarrddaannoo  llee  aallttrree  

mmaatteerriiee  dd’’iinnsseeggnnaammeennttoo,,  aanncchhee  llee  ppiiùù  ttrraaddiizziioonnaallii;;  

gg))  ccaappaacciittàà  ddii  uuttiilliizzzzaarree  llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  pprrooddoottttaa..  
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77..22  OObbiieettttiivvii  ccooggnniittiivvii  

  

aa))  SSaappeerr  aassccoollttaarree  

bb))  SSaappeerr  pprreennddeerree  aappppuunnttii  

cc))  EEsssseerree  iinn  ggrraaddoo  ddii  lleeggggeerree  ee  ccoommpprreennddeerree  tteessttii  tteeccnniiccii  

dd))  SSvviilluuppppaarree  llaa  ccaappaacciittàà  ddii  aannaalliissii  ee  ssiinntteessii  

ee))  SSaappeerr  uuttiilliizzzzaarree  llee  ccoonnoosscceennzzee  aaccqquuiissiittee  iinn  ssiittuuaazziioonnii  nnoottee  ee  nnoonn  

ff))  CCoolllleeggaarree  llee  ccoonnoosscceennzzee  ddii  ddiisscciipplliinnee  ddiivveerrssee  

gg))  UUttiilliizzzzaarree  iill  lliinngguuaaggggiioo  ssppeecciiffiiccoo  ddeellllaa  ddiisscciipplliinnaa..  

  

  

  

77..33  OObbiieettttiivvii  FFoorrmmaattiivvii  ee  CCoommppoorrttaammeennttaallii  

  

aa))  IImmppeeggnnoo  

bb))  IInntteerreessssee  

cc))  PPaarrtteecciippaazziioonnee  

dd))  SSoocciiaalliizzzzaazziioonnee  

ee))  CCaappaacciittàà  ddii  llaavvoorraarree  iinn  ggrruuppppoo  

ff))  RRiissppeettttoo  ddeellll’’aammbbiieennttee  ssccoollaassttiiccoo  

gg))  PPuunnttuuaalliittàà  aallllee  lleezziioonnii,,  rreeggoollaarree  ggiiuussttiiffiiccaazziioonnee  ddii  aasssseennzzee  ee  rriittaarrddii..  

  

  

77..44  OOBBIIEETTTTIIVVII  EE  CCOONNTTEENNUUTTII  DDEELLLLEE  SSIINNGGOOLLEE  DDIISSCCIIPPLLIINNEE  
  

SSii  ffaa  rriiffeerriimmeennttoo  aallllee  iinnddiiccaazziioonnii  ddii  cciiaassccuunn  ddoocceennttee  ppeerr  llaa  pprroopprriiaa  ddiisscciipplliinnaa,,  ccoonntteennuuttee  

nneellllaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ddiiddaattttiiccaa  cchhee  èè  ssttaattaa  pprreesseennttaattaa  aadd  iinniizziioo  aa..ss..  ee  cchhee  èè  ccooeerreennttee  ccoonn  

llee  iinnddiiccaazziioonnii  ggeenneerraallii  ddeeii  ssiinnggoollii  ddiippaarrttiimmeennttii..  

  

  

77..55  CCLLIILL  

  

LLaa  ddiisscciipplliinnaa  nnoonn  lliinngguuiissttiiccaa  iinnddiivviidduuaattaa  èè  ““TTeeccnnoollooggiiaa  mmeeccccaanniiccaa””  iill  ddoocceennttee  ccooiinnvvoollttoo  èè  iill  

pprrooff..  AAllffiioo  SSppiinneellllaa..  

  

77..66  CCIITTTTAADDIINNAANNZZAA  EE  CCOOSSTTIITTUUZZIIOONNEE  

  

SSoonnoo  ssttaattii  rreeaalliizzzzaattii,,  iinn  ccooeerreennzzaa  ccoonn  ggllii  oobbiieettttiivvii  ddeell  PPTTOOFF,,  ii  ppeerrccoorrssii  ee  llee  aattttiivviittàà  iilllluussttrraattee  

nneell  rreellaattiivvoo  ppaarraaggrraaffoo  ddeell  pprrooggrraammmmaa  ddii  SSttoorriiaa  ((vveeddii  aalllleeggaattoo))..  
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88..00  SSTTRRUUMMEENNTTII  DDII  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  

  

PPeerr  pprroocceeddeerree  aallllaa  mmiissuurraazziioonnee  ddeell  ccoollllooqquuiioo  oorraallee  ssii  ffaa  rriiffeerriimmeennttoo  aallllaa  ggrriigglliiaa  mmiinniisstteerriiaallee    

aalllleeggaattoo  BB..  
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9.0 STRUMENTI DI VERIFICA  

  

IIll  CC..dd..CC..  hhaa  uuttiilliizzzzaattoo  ii  sseegguueennttii  ssttrruummeennttii  ddii  vveerriiffiiccaa::  
  

  

DDIISSCCIIPPLLIINNAA  

  TT
EE

MM
AA

  

PP
RR

OO
BB

LL
EE

MM
AA

  

  II NN
TT

EE
RR

RR
OO

GG
AA

ZZ
II OO

NN
EE

  

BB
RR

EE
VV

EE
  

  II NN
TT

EE
RR

RR
OO

GG
AA

ZZ
II OO

NN
EE

  

LL
UU

NN
GG

AA
  

AA
RR

TT
II CC

OO
LL

AA
TT

AA
  

    EE
SS

EE
RR

CC
II ZZ

II   

PPRROOVVAA  

  RR
EE

LL
AA

ZZ
II OO

NN
II   

  AA
LL

TT
RR

OO
  

  SS
TT

RR
UU

TT
TT

UU
RR

AA
TT

AA
  

  SS
EE

MM
II   

SS
TT

RR
UU

TT
TT

UU
RR

AA
TT

AA
  

        

LLiinngguuaa  ee  LLeetttteerree  iittaalliiaannee  XX    XX  XX    XX        
SSttoorriiaa      XX  XX            
LLiinngguuaa  SSttrraanniieerraa    
((  IInngglleessee  ))  

    XX  XX  XX          

MMaatteemmaattiiccaa      XX  XX  XX          
SSiisstteemmii    XX  XX    XX          
TTeeccnnoollooggiiaa  mmeeccccaanniiccaa      XX    XX          
MMeeccccaanniiccaa    XX  XX    XX          
DDiisseeggnnoo          XX        XX  

  

1100..00  CCRREEDDIITTOO  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  

  

PPeerr  ll''aasssseeggnnaazziioonnee  ddeell  ccrreeddiittoo  ssccoollaassttiiccoo  iill  CCoonnssiigglliioo  ddii  CCllaassssee  ssii  aatttteerrrràà  aallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  

vviiggeennttee  ..  
  

1111..00  AATTTTIIVVIITTAA''  IINNTTEEGGRRAATTIIVVEE::  ssccoollaassttiicchhee  eedd  eexxttrraassccoollaassttiicchhee  

  

IIll  CC..dd..CC..,,  aall  ffiinnee  ddii  ffaavvoorriirree  llaa  ccrreesscciittaa  ee  llaa  mmaattuurraazziioonnee  ddeeii  rraaggaazzzzii,,  hhaa  aattttiivvaattoo  

  

ppeerr  ttuuttttaa  llaa  ccllaassssee  llaa  sseegguueennttee  aattttiivviittàà::  

 
- gennaio 2020, visita al cinema Teodolinda (Monza) per assistere alla visione del film "Where did 
you go Bernadette?" in lingua inglese  
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12.0 ALLEGATI  

  

SSii  aalllleeggaannoo  ii  sseegguueennttii  ddooccuummeennttii  cchhee  ffaannnnoo  ppaarrttee  iinntteeggrraannttee  ddeell  pprreesseennttee  ddooccuummeennttoo::  

  

aa))  PPrrooggrraammmmii  ssvvoollttii  nneellllee  ssiinnggoollee  ddiisscciipplliinnee  ..  
b) Elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il 

quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui 
all’articolo 17 comma 1; 

  

1133..00  RREELLAAZZIIOONNEE    DDEELLLLAA  CCLLAASSSSEE  

 

GGllii  ssttuuddeennttii  hhaannnnoo  ddiimmoossttrraattoo  iinn  mmeeddiiaa  ssccaarrssoo  iinntteerreessssee  ee  uunn  iimmppeeggnnoo  mmeeddiiaammeennttee  ppooccoo  

ssooddddiissffaacceennttee..    IIll  ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  aallllee  aattttiivviittàà  ddiiddaattttiicchhee  èè  ssttaattaa  qquuaassii  sseemmpprree  ppiiuuttttoossttoo  

mmooddeessttoo,,  iill  lliivveelllloo  ddii  ccoonnoosscceennzzee  ee    ccoommppeetteennzzee  rraaggggiiuunnttoo  aappppaarree  ddii  ccoonnsseegguueennzzaa  ppooccoo  

ssooddddiissffaacceennttee..    AA  ppaarrzziiaallee  ggiiuussttiiffiiccaazziioonnee  vvii  èè  ddaa  ccoonnssiiddeerraarree  cchhee  aa  ppaarrttee  IIttaalliiaannoo,,  SSttoorriiaa,,  

DDiisseeggnnoo,,  MMeeccccaanniiccaa  ee  IInngglleessee  ((iinn  ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  ddeellllee  qquuaallii  vvii  èè  ssttaattaa  uunnaa  ssoossttaannzziiaallee  

ccoonnttiinnuuiittàà  ddeell  ccoorrppoo  ddoocceennttii))  nneellllee  aallttrree  ddiisscciipplliinnee  ii  ddoocceennttii  ssoonnoo  ccaammbbiiaattii  ttuuttttii  ggllii  aannnnii..      

CCrriittiiccaa  èè  ssttaattaa  aanncchhee  llaa  ffrreeqquueennzzaa  aallllee  lleezziioonnii  ccaarraatttteerriizzzzaattaa  iinn  mmeeddiiaa  ddaa  uunnaa  cceerrttaa  

ddiissccoonnttiinnuuiittàà..  

SSii  sseeggnnaallaannoo  ccoommuunnqquuee  aallccuunnii  ssttuuddeennttii  cchhee  ssii  ssoonnoo  ddiissttiinnttii  ppeerr  ffrreeqquueennzzaa,,  iimmppeeggnnoo  ee  

vvoolloonnttàà  ee  cchhee  hhaannnnoo  rraaggggiiuunnttoo  bbuuoonnii  rriissuullttaattii..  

II  pprrooggrraammmmii  ddeellllee  ssiinnggoollee  ddiisscciipplliinnee  ssoonnoo  ssttaattii  ssvvoollttii  iinn  lliinneeaa  ccoonn  llaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  

pprreevviissttaa  aanncchhee  ssee  ll’’eemmeerrggeennzzaa  CCoorroonnaavviirruuss  hhaa  ccoossttrreettttoo  aallccuunnii  ddoocceennttii  aa  ttrraassccuurraarree  ppaarrttii  

nnoonn  eesssseennzziiaallii  ddeellllee  vvaarriiee  pprrooggrraammmmaazziioonnii..  
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1144..00  FFIIRRMMEE  DDOOCCEENNTTII  DDEELL  CC..dd..CC  

  

  

DDIISSCCIIPPLLIINNAA  

  

  

DDOOCCEENNTTEE  

  

  

  

FFIIRRMMAA  

LLiinngguuaa  ee  LLeetttteerree  iittaalliiaannee  

PPaaoollaa  VViillllaa    

SSttoorriiaa  

LLiinngguuaa  SSttrraanniieerraa  ((  IInngglleessee  ))              CCaarrlloo  BBeesstteettttii    

MMaatteemmaattiiccaa  CCllaauuddiiaa  MMoorrrreessii    

SSiisstteemmii    AAllffiioo  SSppiinneellllaa  
  

TTeeccnnoollooggiiaa  mmeeccccaanniiccaa  AAllffiioo    SSppiinneellllaa  

DDiisseeggnnoo  

DDaanniieellee  ZZoonnaa  

  

MMeeccccaanniiccaa  

LLaabboorraattoorriioo  ddii  SSiisstteemmii,,  DDiisseeggnnoo  ee  

TTeeccnnoollooggiiaa  
DDaanniilloo  CCoorrssaarroo    
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ALLEGATI A       PROGRAMMI 

 
Anno scolastico:  2019/2020 

Classe: V AS Serale 

Materia: Disegno, Progettazione ed Organizzazione industriale 

Docenti: Prof. Zona, prof. Corsaro 

 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA 

 

UDA N. 2 

 

TECNOLOGIA DELLA PRODUZIONE  

 

Ore totali : 10            Ore a distanza:  1 

  

 

Contenuti – unità didattiche 

 

1 Cicli di fabbricazione 

 

 

 

Argomenti: 

 

 Compilazione di cartellini comprendenti le principali 

lavorazioni alle M.U. 

 

 

 

UDA N. 3 

 

PROGETTAZIONE MECCANICA 

 

Ore totali : 40          Ore a distanza:  7 

 

 

Contenuti – unità didattiche 

 

1 Progettazione organi meccanici 

 

 

 

2 Temi d’esame 

 

 

Argomenti: 

 

 Ruote dentate, organi di trasmissione: richiami sulle  

caratteristiche e sul funzionamento.  Applicazioni. 

Progettazione: Verifica, dimensionamento 

 

 Esercitazioni varie riguardanti possibili tema d’esame in 

vista della maturità 

  

       Gli insegnanti                                                                            Gli studenti 
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

DISCIPLINA: MECCANICA APPLICATA E MACCHINE A FLUIDO 

 

INDIRIZZO: CORSO SERALE PERITO MECCANICO 

 

Programmazione svolta per la  classe  V AS 
 

 

 
 Docenti: Daniele Zona 

 

 

MECCANICA 

 
UDA N. 1       

 

ORGANI DI MACCHINE 

 

Ore totali : 50              Ore a distanza:  8 

  

 
Contenuti  
 
1 Biella e manovella 
 

 

 

 
2 Alberi, perni e cuscinetti 
 

 

 

 
3  Giunti e innesti 
 

 
Argomenti: 
 

 Generalità, studio cinematico, forze d’inerzia, dimensionamento 

 Alberi a gomiti, equilibramento 

 Volano. Calcoli e dimensionamento 
 

 

 Alberi e assi, dimensionamento 

 Perni di estremità ed intermedi, dimensionamento  

 Cuscinetti a strisciamento e rotolamento 
 

 Giunti rigidi, elastici, mobili (cenni) 
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4 Organi di collegamento 
 

5 Temi d’esame 

 

 

 Ruote dentate, cinghie, catene ( costituzione e dimensionamento) 
 

 

 Esercitazioni varie riguardanti possibili tema d’esame in 

vista della maturità 

 

 

MACCHINE A FLUIDO 
 

 

UDA N. 2 

 

MOTORI ENDOTERMICI 

 

Ore totali : 30           Ore a distanza:  5 

  

 
Contenuti  
 
1 Motori endotermici alternativi 
 

 

 

 
Argomenti: 
 

 Ciclo Otto e Diesel 

 Motori benzina e diesel 2 e 4 tempi, principali elementi costitutivi 

 Rendimenti, potenza e coppia, curve caratteristiche 

 PME e ciclo reale 

 Sistemi di iniezione 

 Distribuzione 

 Detonazione 
 

 

 

 

 

 

 Gli Insegnanti                                                                                                 Gli studenti 

 

 

………………… 
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PROGRAMMA FINALE DI MATEMATICA a.s. 2019 / 
2020 

 

 

UDA 5 (II periodo 

didattico) 
DERIVATA  DI UNA FUNZIONE E SUE APPLICAZIONI 

Conoscenze Abilità Competenze 

 Rapporto incrementale di una funzione.  

 Definizione di derivata in un punto.  

 Significato geometrico della derivata.  

 Enunciare con proprietà  principi, 

definizioni, teoremi (abilità   

     richiesta per tutte le UDA); 

Utilizzare  tecniche e procedure per calcolo 

e della derivata e  

     determinare gli intervalli di crescenza e 

decrescenza e i punti  

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI TRASVERSALI A TUTTE LE UDA 

Conoscenze 
Le conoscenze sono il risultato dell’assimilazione di informazioni - fatti, principi e teorie e pratiche - attraverso l’apprendimento. 
Possono essere teoriche o pratiche 

Abilità 

Le abilità Indicano la capacità di applicare conoscenze per portare a termine compiti o risolvere problemi. Possono essere 
cognitive (pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche/manuali (uso di metodi, materiali e strumenti. 
 
Alle abilità disciplinari e specifiche di ciascuna UDA, si affiancano abilità transdisciplinari, in particolare l’abilità di memorizzare 
dati, fatti, regole e terminologie fondamentali, l’abilità di comprendere i sussidi didattici proposti, l’abilità di applicare le 
conoscenze acquisite in situazioni note; l’abilità di prendere appunti. 

Competenze 

Le competenze indicano la proprietà di usare conoscenze, abilità, e capacità personali, sociali e/o metodologiche in situazioni di 
lavoro o di studio, nello sviluppo personale o professionale; sono descritte in termini di responsabilità ed autonomia. 
 
Alle competenze disciplinari e specifica di ciascuna UDA, si affiancano competenze transdisciplinari, L’uso corretto del linguaggio 
della disciplina, e in particolare lo sviluppo autonomo di un metodo adeguato alle proprie capacità di organizzare lo studio,  
l’autovalutazione, il collegamento delle conoscenze tra diverse discipline scolastiche, lo sviluppo responsabile delle proprie 
attitudini comunicative e cooperative ,  la capacità di rapportarsi criticamente con la realtà. 

Obiettivi e 

contenuti 

minimi 

disciplinari 

- Lo studente deve essere in grado di ripetere correttamente le definizioni, le proprietà e gli enunciati dei teoremi (escluse 
tuttele dimostrazioni) di ciascuna UDA;  
- lo studente deve essere in grado di applicare correttamente le conoscenze di ciascuna UDA in situazioni note - svolgere esercizi 
e risolvere quesiti simili a quelli svolti in classe; 
- qualora l’esercizio e/o il quesito potesse essere risolto indifferentemente in più modi basta che l’alunno utilizzi un solo 
procedimento.   
 Gli obiettivi s'intendono raggiunti ugualmente anche 
- se - nelle verifiche scritte - lo studente commette errori non ripetuti e dal contesto si evince che l'argomento è stato  
assimilato; 
- se, in caso di errore, lo studente riesce a correggersi autonomamente o aiutato in modo generico dall'insegnante (" stai 
attento ",  " c'è un errore ", ecc... ). 

Livelli di 

competenza 

 

LIVELLO BASE: Sa utilizzare procedimenti di calcolo in situazioni semplici e di routine.  Comprende un problema semplice, 
individua le informazioni importanti e lo risolve ricorrendo a strategie elementari. Raccoglie, organizza e rappresenta dati di 
situazioni semplici. Sa analizzare figure geometriche semplici e individua in esse proprietà elementari. 
 
LIVELLO INTERMEDIO: Sa utilizzare autonomamente e correttamente procedimenti di calcolo. Comprende un problema in 
contesti noti, individua le informazioni e lo risolve ricorrendo ad una strategia. Raccoglie, organizza e rappresenta dati di 
situazioni note. Sa analizzare figure geometriche; individua in esse proprietà riconoscendole in situazioni concrete. 
 
LIVELLO AVANZATO: Sa utilizzare autonomamente e correttamente procedimenti di calcolo in situazioni nuove. Comprende un 
problema anche complesso, individua le informazioni e lo risolve utilizzando la strategia più opportuna. Organizza, rappresenta 
ed interpreta dati in situazioni nuove. Sa analizzare figure geometriche complesse; individua in esse proprietà, riconoscendole in 
situazioni nuove. 
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 Continuità delle funzioni derivabili.  

 Derivata generica di alcune funzioni 

elementari.  

 Teoremi sul calcolo delle derivate.  

 Derivata di: somma, prodotto, quoziente.  

 Derivata di una funzione composta. 

 Derivate di ordine n.  

 Differenziale. 

 

 

 conoscere ed esporre la definizione di 

derivata di una funzione in un punto;     

  spiegare il significato geometrico della 

derivata ed il significato geometrico  del 

rapporto  

      incrementale; 

 ricavare utilizzando la definizione le 

derivate delle funzioni elementari; 

 ricavare utilizzando la definizione le 

regole di derivazione; 

 calcolare la derivate generica di 

qualunque funzione reale di variabile reale; 

 classificare i punti di non derivabilità; 

 calcolare i punti di minimo, massimo, 

flesso delle funzioni razionali; 

 conoscere ed esporre la definizione di 

differenziale di una  

     funzione in un punto e  spiegare il suo 

significato geometrico. 

     singolari di una funzione; 

 individuare le strategie appropriate per la 

soluzione di problemi 

     analizzare dati e interpretarli sviluppando 

deduzioni e  

     ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni  

     grafiche, usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le  

     potenzialità offerte da applicazioni 

specifiche di tipo informatico; 

 utilizzare il linguaggio e i metodi propri 

della matematica per  

     organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e  

      quantitative; 

 utilizzare le strategie del pensiero 

razionale negli aspetti dialettici 

     e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando  

     opportune soluzioni. 

  

UDA 1 (III periodo 

didattico) 
INTEGRALI: INDEFINITI, DEFINITI, CALCOLO DELLE AREE 

Conoscenze Abilità Competenze 

Problemi che portano al concetto 

di integrale definito.  

Definizione di integrale definito e 

suo significato geometrico. 

Proprietà dell'integrale definito. 

Definizione di funzione primitiva. 

Definizione di integrale indefinito. 

Integrali indefiniti immediati. 

Teorema della media. 

Relazione tra integrale indefinito e 

integrale definito.  

Integrazione per scomposizione. 

Integrazione per sostituzione. 

Integrazione per parti. 

Integrazione delle funzioni 

razionali fratte. 

Esempi di calcolo di aree. 

Enunciare con proprietà  principi, 

definizioni, teoremi (abilità  

richiesta per tutte le UDA); 

Ripetere la definizione di primitiva, di 

integrale indefinito, di  

integrale definito ed il suo significato 

geometrico. 

Elencare gli integrali indefiniti 

immediati. 

Calcolare  integrali utilizzando 

l'integrazione per  

scomposizione.  

Calcolare  integrali utilizzando 

l'integrazione per 

 sostituzione. 

Calcolare  integrali utilizzando 

l'integrazione per parti. 

Calcolare gli integrali delle funzioni 

razionali fratte. 

Elencare le proprietà dell'integrale 

definito. 

Calcolare gli integrali definiti. 

Calcolare l'area di domini delimitati da 

curve piane. 

Utilizzare  tecniche e procedure di calcolo per 

calcolare gli integralidefiniti e indefiniti. 

Utilizzare  tecniche e procedure di calcolo per 

calcolare aree sottese al grafico di una  

funzione. 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione 

di problemi 

     analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni 

e  

ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni  

grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di 

calcolo e le  

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 

informatico 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 

matematica per  

organizzare e valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e  

      quantitative. 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 

aspetti dialettici 

 e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 

elaborando  

     opportune soluzioni. 
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UDA 2 (III periodo 

didattico) 
INTEGRALI IMPROPRI 

Conoscenze Abilità Competenze 

Estensione del concetto di integrale 

alle funzioni 

 generalmente  

continue. 

Estensione del concetto di integrale 

ad intervalli illimitati. 

Estensione del calcolo delle areealle 

funzioni illimitate o su  

   intervalli non limitati. 

 

Enunciare con proprietà  principi, 

definizioni, teoremi (abilità  

richiesta per tutte le UDA); 

Riconoscere gli integrali impropri del 

primo e del secondo tipo. 

Calcolare l'integrale di una funzione che 

diventa infinita in qualche  

punto. 

Calcolare gli integrali estesi ad intervalli 

illimitati. 

Calcolare l'area di domini delimitati da 

curve piane su intervalli  

    illimitati. 

 

Utilizzare  tecniche e procedure di calcolo per 
calcolare aree sottese al  
     grafico di una funzione non continua e/o su un 
intervallo non limitato. 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione 
di problemi analizzare dati e  
interpretarli sviluppando deduzioni eragionamenti 
sugli stessi anche con l’ausilio di  
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente 
gli strumenti di calcolo e le  
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 
informatico. 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 
matematica per organizzare e valutare  
adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative. 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 
aspetti dialettici e algoritmici per  
affrontare situazioni problematiche, 
elaborandoopportune soluzioni. 

 

 

 

 

Monza                                                                                                                                                                                                        

Prof.ssa Claudia Morresi 

       

Studenti:...........................................................                                                                                                                                          

.............................................................    

    

               ........................................................... 

 

               ..........................................................    
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Programmazione svolta classe  5°AS 
 
 

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

 

DISCIPLINA: TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO 

 

INDIRIZZO: CORSO SERALE PERITO MECCANICO 

 

Docenti : Alfio Spinella                  Danilo Onofrio Corsaro 

 
UDA N. 1       

 

LAVORAZIONI NON TRADIZIONALI 

 

 
Contenuti  

 

1 Lavorazioni conultrasuoni 
(US) 

 

 

 

 

 

 

2 Elettroerosione (EDM) 

 

 

 

 

3Lavorazioni laser (LBM, Laser 

Beam Machining) 

 

 

 

 

 

 

4 Lavorazioni con il plasma 

 

 
Argomenti 
 

 Vantaggi e svantaggi delle tecnologie non convenzionali 

 Lavorazione abrasiva dinamica (mediante ultrasuoni) 

 Generatore a magnetostrizione 

 Trapani ultrasonici 

 Generatore a elettrostrizione 

 Il sonotrodo 

 

 

 Lavorazione per elettroerosione: funzionamento 

 Macchine EDM a tuffo 

 Elettroerosione a filo 

 

 

 Laser : emissione spontanea e stimolata  

 Proprietà fascio laser 

 Impieghi e caratteristiche 

 Classificazione delle apparecchiature laser 

 Vantaggi delle lavorazioni laser 

 Problemi di sicurezza 

 

 

 Il plasma: definizione 
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5 Taglio con il getto d’acqua 

(WJ) 

 

 

 

 

 

6 Lavorazioni elettrochimiche 

(ECM) e chimiche 

 

 Il processo di lavorazione al plasma 

 Vantaggi e svantaggi 

 

 

 Taglio con il getto d’acqua : funzionamento  

 Processo di taglio 

 Taglio con getto d’acqua abrasivo (AWJ) 

 Svantaggi 

 

 

 Definizione e principio fisico 

 Caratteristiche della lavorazione ECM 

 Vantaggi/svantaggi 

 Applicazioni 

 Fresatura chimica 

 

 

UDA N. 2 – Svolta in modalità DAD 

 

CORROSIONE E PROTEZIONE DALLA CORROSIONE 

 

 
Contenuti  
 

1 Cause del processo corrosivo 

 

 

2Corrosione per reazione chimica 

a secco 

 

 

 

3Processi di corrosione 

elettrochimica a umido 

 

 

 

 

 

4Fattori di accelerazione e di 

 
Argomenti 
 

 Cause del processo corrosivo 

 

 

 Ossidazione a caldo (corrosione a secco per reazione diretta) 

 Ossidazione a temperatura ambiente (corrosione a secco per 

l’azione di agenti corrosivi) 

 Passivazione spontanea dei metalli non ferrosi 

 

 

 Origine della generazione della differenza di potenziale 

 Caso dei metalli passivizzati 

 Casi di corrosione elettrochimica (corrosione della 

superficie umida degli acciai, corrosione tra metalli diversi, 

corrosione per eterogeneità dell’elettrolita, corrosione per 

eterogeneità strutturali in un materiale metallico) 

 

 

 Ambiente acido 
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aggravamento del processo 

corrosivo 

 

 

 

 

5 Fattori interni ed esterni che 

influenzano la corrosione 

 

 

 

 

6Forme della corrosione 

 

 

 

 

 

 

 

7Scelta del materiale e misure di 

prevenzione e protezione dei 

materiali metallici 

 

 Conducibilità elettrica 

 Scala dei potenziali 

 Sbalzi termici 

 Sollecitazioni meccaniche 

 

 

 

 Caratteristiche metallo o lega 

 Caratteristiche pezzo 

 Ambiente 

 

 

 

 Corrosione interstiziale 

 Corrosione uniforme sulla superficie 

 Corrosione puntiforme (pitting) 

 Corrosione per aereazione differenziale 

 Corrosione intergranulare 

 Tensocorrosione, corrosione a fatica, a erosione e da attrito 

 

 

 

 Scelta dei materiali più idonei 

 Misure preventive in fase di progettazione 

 Riporti metallici e rivestimenti superficiali 

 Zincatura a caldo 

 Galvanizzazione 

 Protezione anodica 

 Protezione catodica 

 Inibitori 
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UDA N. 3 

 

PROVE NON DISTRUTTIVE 

 

 
Contenuti  
 

1Liquidi penetranti  

 

 

 

 

2Radiografia 

 

 

 

 

 

3Metodo delle correnti indotte 

(ECT)  

 

 

 

 

4Controllo con gli ultrasuoni 

(UT) 

 

 

 

 

5Magnetoscopia 

 

 

 

 

6Controllo visivo 

 
Argomenti 
 

 La capillarità e la tensione superficiale 

 Modalità di esecuzione della prova con liquidi penetranti 

 Casi in cui si utilizza la prova con liquidi penetranti 

 

 Produzione raggi X e raggi gamma  

 Principio di funzionamento esame radiografico 

 Vantaggi e svantaggi della prova con raggi X e con raggi 

gamma 

 

 

 Le correnti indotte : principio fisico 

 Utilizzo delle correnti indotte nella prova 

 Vantaggi e limiti 

 

 

 

 Gli ultrasuoni : principio fisico 

 L’effetto piezoelettrico 

 Gli ultrasuoni nel Controllo ad ultrasuoni (UT) 

 Vantaggi e svantaggi della prova ultrasonica 

 

 

 Il fenomeno magnetoscopico 

 L’esame magnetoscopico 

 Tecniche di magnetizzazione 

 Vantaggi e svantaggi 

 

 Controllo visivo 
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UDA N. 4 

 

CICLI DI LAVORAZIONE 

 

 
Contenuti  
 
1 Cicli di lavorazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Sistemi di programmazione delle 

macchine CNC 

 

 

 

 

3 Laboratorio 

 
Argomenti 
 

 Definizione di fasi, sottofasi e operazioni elementari 

 Scelta processi e sequenza delle fasi 

 Scelta sottofasi 

 Scelta operazioni elementari 

 Scelta utensili e parametri di taglio 

 Scelta attrezzature e procedure di controllo 

 Calcolo dei tempi di lavorazione 

 

 

 Coordinate delle macchine CNC 

 Punti di origine e punti di riferimento 

 Registrazione dati utensile 

 Cambio utensili automatico nei centri di lavoro 

 

 Programmazione al simulatore - tornio C.N.C.: linguaggio 

Iso Fanuc (esercitazioni) 

 

 

 

 

 

 Gli Insegnanti                                                                                                 Gli studenti 

 

 

…………………                                                                                          ………………………. 

 

…………………                                                                                          ………………………. 
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Programmazione svolta classe  5°AS 
 

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

 

DISCIPLINA: SISTEMI E AUTOMAZIONE 

 

INDIRIZZO: CORSO SERALE PERITO MECCANICO 

 

Docenti : Alfio Spinella                  Danilo Onofrio Corsaro 

 
UDA N. 1       

 

PLC 

 

 
Contenuti  
 
1 Struttura del PLC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Funzionamento del PLC 
 

 

 
3 Programmazione del PLC 

 

 

 

 

 

 

4 Laboratorio 

 
Argomenti 
 

 Generalità, principi di funzionamento ed elementi costruttivi 

del PLC 

 Classificazioni dei PLC 

 Unità centrale 

 CPU 

 Memorie 

 Modulo di comunicazione 

 Unità ingressi/uscite (I/O) 

 Unità di programmazione  

 

 Elementi funzionali   

 Individuazione degli elementi funzionali   

 Contatti e bobine 

 

 I linguaggi di programmazione 

 Conversione del diagramma a relè in uno schema a contatti 

(KOP o Ladder) 

 Configurazione I/O 

 Comandi elettrici temporizzati  

 Istruzioni di conteggio 

 

 Esercitazioni applicative degli elementi funzionali visti nella 

parte teorica (contatti, bobine, temporizzatori, contatori) 
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UDA N. 2 

 

SISTEMI DI CONTROLLO AUTOMATICO 

 

 
Contenuti  
 
1Concetti di base del controllo 

automatico 

 
Argomenti 
 

 Comando, regolazione e controllo 

 Principio di funzionamento e struttura 

 La classificazione fondamentale : anello aperto ed anello chiuso 

 Tipi di segnale 

 Parametri caratteristici 

 Applicazioni : i regolatori industriali 

 Tipologie di regolazione 

 

UDA N. 3 – Svolta parzialmente in modalità DAD 

 

TRASDUTTORI 

 

 
Contenuti  
 
1 Nozioni generali sui trasduttori 
 

 

 
2 Funzionamento dei trasduttori 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Laboratorio 

 
Argomenti 
 

 Definizione e classificazione dei trasduttori 

 Parametri caratteristici e criteri di scelta dei trasduttori 

 

 

 Trasduttori di posizione  

 Trasduttori di velocità (dinamo tachimetrica) 

 Traduttori di forza (estensimetri a resistenza, estensimetri 

piezoelettrici, celle di carico) 

 Traduttori di temperatura (termoresistenze, termistori, 

termocoppie) 

 Traduttori di prossimità (interruttori induttivi e capacitivi, 

trasduttori a ultrasuoni, fotocellule) 

 

 

 Esercitazione sui trasduttori di prossimità : confronto tra 

interruttori induttivi e capacitivi  
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UDA N. 4 - Svolta in modalità DAD 

 

ROBOTICA INDUSTRIALE 

 

 
Contenuti  
 
1 - Caratteristiche costruttive e 

applicazioni dei robot industriali 
 

 

 

 
Argomenti 
 

 Definizione e architettura dei robot industriali 

 Struttura meccanica  

 Prestazioni  

 Classificazione cinematica dei robot   

 Sistema d’azionamento dei giunti : gli attuatori  e gli organi 

di trasmissione  

 Sensori   

 Unità di governo  

 Attuatore finale  

 Applicazione dei robot 

 Analisi cinematica (CENNI) 

 

 

 

 

 

 

 Gli Insegnanti                                                                                                 Gli studenti 

 

 

…………………                                                                                          ………………………. 

 

…………………                                                                                          ………………………. 
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Classe 5as 

Docente Carlo Alberto Bestetti 

Materia  Inglese 

a.s. 2019/2020 

 

 

Breve relazione ed obiettivi raggiunti 

 

 

UDA SVOLTE 

 
UDA 1 Titolo: Plans 

Terzo periodo didattico   

Conoscenze Abilità Competenze 

 

GRAMMAR (revision of some important grammar 

structures) 
 - Revision of the Future (all forms) 

 - Will /won’t 

 - Present perfect with just, already,(not)….yet 
 - Present perfect with time expressions 

 - Since / For….(difference in use) 

- Present perfect continuous (contrast) 
 

 

VOCABULARY 
- Sports and games 

- Expressions with do and make 

- Expressions with have, go, play 
- Tasks and duties 

- Phrases with have and take 

- Relationships 

- Different use of Get 

- Machine tools 

- Power plants 
- Automation and robotics 

- Auto maintenance 

- Car components 
- Safety regulations at work 

 

 
FUNCTIONS 

- Talking about future events (different cases of) 

- Talking about recent events 
- Talking about achievements and results 

- Expressing obligation and lack of obligation 

- Complaining and making excuses 
- Expressing possibility and guessing 

- Describing the use and functions of machine 

tools 

- Talking about the use of robots in today’s life 

- Describing renewable and non-renewable energy 

sources 

- Interagire con relativa spontaneità in 

brevi conversazioni su temi di interesse 

personale, lo studio o il lavoro; 
- Utilizzare strategie compensative 

nell’intera zione orale; 

- Distinguere e utilizzare le principali 
tipologie testuali, comprese quelle 

tecnico-professionali, in base alle 

costanti che le caratterizzano; 
- Produrre testi per esprimere in modo 

chiaro e semplice opinioni ,intenzioni, 

ipotesi e descrivere esperienze e 
processi; 

- Comprendere idee principali e 

specifici dettagli di testi relativamente 
complessi, inerenti la sfera personale, 

l’attualità, il lavoro o il settore di 

indirizzo; 

- Produrre brevi relazioni, sintesi e 

commenti coerenti e coesi, anche con 

l’ausilio di strumenti multimediali, 
utilizzando il lessico appropriato; 

- Comprendere globalmente, 

utilizzando appropriate strategie, 
messaggi radio-televisivi e filmati 

divulgativi su tematiche note; 
- Utilizzare in autonomia i dizionari ai 

fini di una scelta lessicale adeguata al 

contesto; 
- Conoscere il passaggio dalla 

meccanizzazione all’automazione 

industriale; 
- Conoscere le applicazioni della 

robotica in campo civile ed industriale; 

- Conoscere i vantaggi e gli svantaggi 
dell’uso di fonti di energia rinnovabili 

e non rinnovabili; 

- Conoscere la normativa che regola la 
sicurezza sul posto di lavoro; 

-Padroneggiare la lingua inglese per scopi 

comunicativi  e utilizzare il linguaggio settoriale 

relativo al percorso di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali: 

1) fare una presentazione orale su un argomento 

dopo aver  reperito e analizzato i dati; 
2) scrivere una relazione dopo aver analizzato 

materiale scritto; 

3) capire il metodo scientifico quale strumento 
di comprensione della materia; 

4) sapere descrivere i vari aspetti 

dell’automazione industriale e il funzionamento 
della robotica; 

5) descrivere i regolamenti e gli obiettivi di 

sicurezza sul posto di lavoro; 
6) sapere argomentare sulle forme di produzione 

di energia rinnovabile e non rinnovabile; 

7) descrivere le operazioni di manutenzione 

degli impianti civili ed industriali. 

 



 

27 

 

 

 
 
 

 

- Comprendere l’importanza di 
eseguire regolari controlli agli impianti 

ed alle automobili. 

 
UDA 2 Titolo: Nevergive up! 

Terzo periodo didattico   

Conoscenze Abilità Competenze 

GRAMMAR (revision of some important grammar 

structures) 
- Zero conditional with if/when 

- Conditionals 

- use of unless/as soon as 
- Modals : have to, should, must, can, shall 

- Past of all modals 

- If clauses (all types) 
 

 

VOCABULARY 
- Money 

- Compound nouns 

- Feelings 
- Descriptive adjectives 

- Power plants 

- Automation and robotics 
- Auto maintenance 

- Car components 

- Safety regulations at work 
 

 

 
 

FUNCTIONS 

 Talking about the future 

 Talking about time – the past and the present 

 Describing people 

 Describing the use and functions of machine 
tools 

 Talking about the use of robots in today’s life 

 Describing renewable and non-renewable energy 

sources 

 Talking about the safety rules applied to work 

 

- Interagire con relativa spontaneità in 

brevi conversazioni su temi di interesse 
personale, lo studio o il lavoro; 

- Utilizzare strategie compensative 

nell’intera zione orale; 
- Distinguere e utilizzare le principali 

tipologie testuali, comprese quelle 

tecnico-professionali, in base alle 
costanti che le caratterizzano; 

- Produrre testi per esprimere in modo 

chiaro e semplice opinioni ,intenzioni, 
ipotesi e descrivere esperienze e 

processi; 

- Comprendere idee principali e 
specifici dettagli di testi relativamente 

complessi, inerenti la sfera personale, 
l’attualità, il lavoro o il settore di 

indirizzo; 

- Produrre brevi relazioni, sintesi e 
commenti coerenti e coesi, anche con 

l’ausilio di strumenti multimediali, 

utilizzando il lessico appropriato; 
- Comprendere globalmente, 

utilizzando appropriate strategie, 

messaggi radio-televisivi e filmati 
divulgativi su tematiche note; 

- Utilizzare in autonomia i dizionari ai 

fini di una scelta lessicale adeguata al 
contesto. 

- Conoscere il passaggio dalla 

meccanizzazione all’automazione 
industriale; 

- Conoscere le applicazioni della 

robotica in campo civile ed industriale; 

- Conoscere i vantaggi e gli svantaggi 

dell’uso di fonti di energia rinnovabili 

e non rinnovabili; 
- Conoscere la normativa che regola la 

sicurezza sul posto di lavoro; 

- Comprendere l’importanza di 
eseguire regolari controlli agli impianti 

ed alle automobili. 

 

- Padroneggiare la lingua inglese per scopi 
comunicativi  e utilizzare il linguaggio settoriale 

relativo al percorso di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali: 
1) fare una presentazione orale su un argomento 

dopo aver  reperito e analizzato i dati; 

2) scrivere una relazione dopo aver analizzato 
materiale scritto; 

3) capire il metodo scientifico quale strumento 

di comprensione della materia; 
4) sapere descrivere i vari aspetti 

dell’automazione industriale e il funzionamento 

della robotica; 
5) descrivere i regolamenti e gli obiettivi di 

sicurezza sul posto di lavoro; 

6) sapere argomentare sulle forme di produzione 
di energia rinnovabile e non rinnovabile; 

7) descrivere le operazioni di manutenzione 

degli impianti civili ed industriali. 
 

 

 
 

 

 
 

 
UDA 3 Titolo: Habits 

Terzo periodo didattico   

Conoscenze Abilità Competenze 

 
HOW ENERGY IS PRODUCED: types of power plants, 
alternative power sources; 
AUTOMATION AND ROBOTICS: advantages and 
disadvantages of automation, applications of 
automation technologies, types of sensors; varieties 
and uses of robots; robots in manufacturing 

- Interagire con relativa spontaneità in 

brevi conversazioni su temi di interesse 
personale, lo studio o il lavoro; 

- Utilizzare strategie compensative 

nell’intera zione orale; 
- Distinguere e utilizzare le principali 

tipologie testuali, comprese quelle 

 

- Padroneggiare la lingua inglese per scopi 
comunicativi  e utilizzare il linguaggio settoriale 

relativo al percorso di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali: 
1) fare una presentazione orale su un argomento 

dopo aver  reperito e analizzato i dati; 
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TECHNICAL ASSISTANCE: types of maintenance, car 
maintenance tasks; 
HEALTH AND SAFETY AT WORK: safety and welfare in 
the UK, safety sign categories; safety equipment; 
JOBS IN TECHNOLOGY: how to send a CV and to write 
an/a Application form/Cover letter; 
THE EUROPEAN UNION:, the beginning of the EU, its 
treaties, its main institutional bodies. 

 

 Readings: 
1) At home with mamma 

2) The question of genetically modified food 

3) Faster and faster 

4) Mobiles save family life 

5) Mc Jobs 

tecnico-professionali, in base alle 
costanti che le caratterizzano; 

- Produrre testi per esprimere in modo 

chiaro e semplice opinioni ,intenzioni, 
ipotesi e descrivere esperienze e 

processi; 

- Comprendere idee principali e 
specifici dettagli di testi relativamente 

complessi, inerenti la sfera personale, 

l’attualità, il lavoro o il settore di 
indirizzo; 

- Produrre brevi relazioni, sintesi e 

commenti coerenti e coesi, anche con 
l’ausilio di strumenti multimediali, 

utilizzando il lessico appropriato; 

- Comprendere globalmente, 
utilizzando appropriate strategie, 

messaggi radio-televisivi e filmati 

divulgativi su tematiche note; 
- Utilizzare in autonomia i dizionari ai 

fini di una scelta lessicale adeguata al 

contesto. 
- Conoscere il passaggio dalla 

meccanizzazione all’automazione 

industriale; 
- Conoscere le applicazioni della 

robotica in campo civile ed industriale; 

- Conoscere i vantaggi e gli svantaggi 
dell’uso di fonti di energia rinnovabili 

e non rinnovabili; 

- Conoscere la normativa che regola la 
sicurezza sul posto di lavoro; 

- Comprendere l’importanza di 

eseguire regolari controlli agli impianti 
industriali ed alle automobili. 

2) scrivere una relazione dopo aver analizzato 
materiale scritto; 

3) capire il metodo scientifico quale strumento 

di comprensione della materia; 
4) sapere descrivere i vari aspetti 

dell’automazione industriale e il funzionamento 

della robotica; 
5) descrivere i regolamenti e gli obiettivi di 

sicurezza sul posto di lavoro; 

6) sapere argomentare sulle forme di produzione 
di energia rinnovabile e non rinnovabile; 

7) descrivere le operazioni di manutenzione 

degli impianti civili ed industriali. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Il Docente         Data 

Prof. Carlo A.Bestetti        Seregno, 26 maggio 2020 
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Programma finale di Lingua e letteratura italiana a.s. 2019-2020 
 

 
Unità di apprendimento 1 - SCRIVERE SULL’ATTUALITÀ – 3 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

- Strutture e principali funzioni 
stilistico-espressive della 
lingua italiana ai vari livelli: 
fonologia, ortografia, 
morfologia, sintassi del verbo 
e della frase semplice, frase 
complessa 

- Caratteri specifici (temi, 
strutture, stili, scopi 
comunicativi ed esempi) di 
diverse tipologie testuali, in 
comprensione e in produzione 

- Assimilazione di un lessico 
specifico complessivamente 
diversificato  

- Sa produrre diverse tipologie 
testuali in modo globalmente 
coerente e argomentato, 
rispettando in modo 
funzionale le regole 
morfosintattiche e le strutture 
di base della lingua, anche in 
vista della prima prova 
dell’Esame di Stato 

- Sa riconoscere le strutture 
della morfosintassi italiana e 
diversi usi stilistico-espressivi 
della lingua  

- Sa operare scelte stilistiche 
globalmente coerenti, 
adattando la lingua della 
produzione scritta a diverse 
finalità e scegliendo un lessico 
complessivamente pertinente   

- Analizza diverse tipologie 
testuali e ne riconosce le 
principali caratteristiche 
contenutistiche e stilistico-
espressive e le principali 
finalità comunicative, anche in 
vista della prima prova 
dell’Esame di Stato  

- Comprende un testo nel suo 
insieme, producendo riassunti 
e operando interpretazioni 
complessivamente coerenti e 
confronti globalmente 
pertinenti 

- Produrre testi di diversa 
tipologia globalmente corretti 
e argomentati, anche in vista 
della prima prova dell’Esame 
di Stato 

- Comprendere in modo 
articolato il messaggio e il 
contenuto fondamentale di 
tipologie testuali diverse per 
scopo, struttura, stile 

- Operare commenti, riassunti e 
interpretazioni in modo 
globalmente coerente e 
pertinente 

-  -  -  

 
Unità di apprendimento 2 - SIMULARE LA PRIMA PROVA SCRITTA DELL’ESAME 

DI STATO 
 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Strutture e principali funzioni 
stilistico-espressive della 
lingua italiana ai vari livelli: 

- Sa produrre diverse tipologie 
testuali in modo globalmente 
coerente e argomentato, 

- Produrre testi di diversa 
tipologia globalmente corretti 
e argomentati, anche in vista 
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fonologia, ortografia, 
morfologia, sintassi del verbo 
e della frase semplice, frase 
complessa 

- Caratteri specifici (temi, 
strutture, stili, scopi 
comunicativi ed esempi) di 
diverse tipologie testuali, in 
comprensione e in produzione 

- Assimilazione di un lessico 
specifico complessivamente 
diversificato 

rispettando in modo 
funzionale le regole 
morfosintattiche e le strutture 
di base della lingua, anche in 
vista della prima prova 
dell’Esame di Stato 

- Sa riconoscere le strutture 
della morfosintassi italiana e 
diversi usi stilistico-espressivi 
della lingua  

- Sa operare scelte stilistiche 
globalmente coerenti, 
adattando la lingua della 
produzione scritta a diverse 
finalità e scegliendo un lessico 
complessivamente pertinente   

- Analizza diverse tipologie 
testuali e ne riconosce le 
principali caratteristiche 
contenutistiche e stilistico-
espressive e le principali 
finalità comunicative, anche in 
vista della prima prova 
dell’Esame di Stato  

- Comprende un testo nel suo 
insieme, producendo riassunti 
e operando interpretazioni 
complessivamente coerenti e 
confronti globalmente 
pertinenti 

della prima prova dell’Esame 
di Stato 

- Comprendere in modo 
articolato il messaggio e il 
contenuto fondamentale di 
tipologie testuali diverse per 
scopo, struttura, stile 

- Operare commenti, riassunti e 
interpretazioni in modo 
globalmente coerente e 
pertinente 

 

 
Unità di apprendimento3 – LA LETTERATURA DEL SECONDO ‘800 (VERGA, 

PASCOLI, D’ANNUNZIO) 
 

Conoscenze Abilità Competenze 

- I movimenti letterari del 
secondo ‘800 

- Giovanni Verga: vita e opere; 
l’adesione al Verismo e il ciclo 
dei «Vinti»; concetto di 
impersonalità; le novelle di 
Vita dei campi; Novelle 
rusticane; I Malavoglia: titolo e 
composizione, la poetica, il 
sistema dei personaggi, il 
tempo e lo spazio, la lingua, lo 
stile e il punto di vista 
 

Testi analizzati:  

- Comprende un’opera letteraria 
nel suo insieme, producendo 
parafrasi e riassunti e 
operando interpretazioni 
coerenti e confronti pertinenti 
su temi noti 

- Sa individuare, 
contestualizzare e storicizzare 
i principali elementi formali, 
espressivi e contenutistici di 
un testo letterario noto 

- Riconosce globalmente le 
specificità di un’opera 
letteraria come prodotto 

- Comprendere un testo 
letterario nella globalità dei 
suoi significati e dei suoi valori 
estetici, culturali, artistici e 
storici 

- Comprendere le linee 
essenziali di sviluppo della 
storia della letteratura, dei 
suoi generi e dei suoi temi 
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Da Vita dei campi: Rosso 

Malpelo, La Lupa 

Da Novelle rusticane: La 

Roba 

Dai Malavoglia: La 

prefazione; L’inizio 

 

- Giovanni Pascoli: vita e opere 
tra il «nido» e la poesia; la 
poetica del fanciullino; 
Myricae: il titolo, i temi della 
natura, della morte, il 
simbolismo espressionistico, 
la lingua e lo stile 

 
Testi analizzati: 

Da Myricae: X Agosto; 

Novembre; L’assiuolo 

Dai Canti di 

Castelvecchio: Il 

gelsomino notturno 

 
- Gabriele D’Annunzio: vita e 

opere; il Panismo e il 
Superuomo; le Laudi; Il 
piacere; Alcyone: 
composizione e storia del 
testo, i temi 

 

Testi analizzati: 

Da Il piacere: Andrea 

Sperelli 

Da Alcyone: La sera 

fiesolana; La pioggia nel 

pineto; Le stirpi canore 

 

estetico e come documento 
socio-culturale. 

 

 
Unità di apprendimento 4 – LA NARRATIVA DEL PRIMO ‘900 (PIRANDELLO, 
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SVEVO) 
 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Le Avanguardie e il 

Futurismo 

- Luigi Pirandello: vita e opere; 

la poetica dell’umorismo; i 

«personaggi» e le 

«maschere», la «vita» e la 

«forma»; le novelle; vicenda, 

personaggi, temi principali e 

ideologia del Fu Mattia 

Pascal 

 

 
Testi analizzati:  

 

Da L’umorismo: La 

differenza fra umorismo e 

comicità: la vecchia 

imbellettata 

Da Novelle per un anno: Il 

treno ha fischiato 

Da Il fu Mattia Pascal: 

Maledetto sia 

Copernico!;Adriano Meis 

e le macchine; La 

conclusione 

 

- Italo Svevo: vita, opere e 

formazione culturale; 

letteratura e psicoanalisi; 

inettitudine e senilità 
 

Testi analizzati: 

 

Da La coscienza di Zeno: 

Lo schiaffo del padre; La 

proposta di matrimonio; 

La vita è una malattia 

 

- Comprende un’opera letteraria 
nel suo insieme, producendo 
parafrasi e riassunti e 
operando interpretazioni 
coerenti e confronti pertinenti 
su temi noti 

- Sa individuare, 
contestualizzare e storicizzare 
i principali elementi formali, 
espressivi e contenutistici di 
un testo letterario noto 

- Riconosce globalmente le 
specificità di un’opera 
letteraria come prodotto 
estetico e come documento 
socio-culturale. 

- Comprendere un testo 
letterario nella globalità dei 
suoi significati e dei suoi valori 
estetici, culturali, artistici e 
storici 

- Comprendere le linee 

essenziali di sviluppo della 

storia della letteratura, dei 

suoi generi e dei suoi temi 

 

 
Unità di apprendimento 5 – I GRANDI POETI DEL ‘900 (UNGARETTI, SABA, 
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MONTALE) 
 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Giuseppe Ungaretti: vita e 
opere; la religione della parola 
in Ungaretti; L’allegria: 
composizione e temi 
principali; lo stile e la metrica 
dell’Allegria 
 

Testi analizzati: 

 

Da L’Allegria: I fiumi; San 

Martino del Carso; Veglia; 

Mattina; Soldati 

 

- Comprende un’opera letteraria 
nel suo insieme, producendo 
parafrasi e riassunti e 
operando interpretazioni 
coerenti e confronti pertinenti 
su temi noti 

- Sa individuare, 
contestualizzare e storicizzare 
i principali elementi formali, 
espressivi e contenutistici di 
un testo letterario noto 

- Riconosce globalmente le 
specificità di un’opera 
letteraria come prodotto 
estetico e come documento 
socio-culturale. 

- Comprendere un testo 
letterario nella globalità dei 
suoi significati e dei suoi valori 
estetici, culturali, artistici e 
storici 

- Comprendere le linee 

essenziali di sviluppo della 

storia della letteratura, dei 

suoi generi e dei suoi temi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 

 

 

 
Programma finale di Storia, Cittadinanza e Costituzione a. s. 2019-2020 

 

Unità di apprendimento 1 - L’EUROPA E L’ITALIA, DALLA BELLE ÉPOQUE ALLA 
GRANDE GUERRA E ALLA RIVOLUZIONE D’OTTOBRE 

Conoscenze Abilità Competenze 

- L'Europa del XIX secolo 
- L’Europa verso la catastrofe 
- La Prima Guerra Mondiale 
- La Rivoluzione Russa 

- Comprende un testo nel 
suo insieme, 
individuando i temi e gli 
eventi fondamentali. 

- Sa condurre dei confronti 
schematici tra eventi 
storici differenti. 

- Sa interpretare le carte 
geografiche, politiche e 
tematiche relative ai 
fenomeni storiciin modo 
autonomo. 

- Usare il lessico e le 
categorie 
interpretative proprie 
della disciplina.  

- Cogliere gli elementi 
di continuità o 
discontinuità fra 
civiltà diverse. 

- Leggere e valutare 
le diverse fonti e tesi 
interpretative. 

- Collocare gli eventi 
secondo le corrette 
coordinate spazio-
temporali 

- Operare confronti tra 
eventi storici 
differenti. 

 

Unità di apprendimento 2 - GLI USA, L’URSS, E L’EUROPA DAGLI ANNI ’20 AL NEW 
DEAL 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Le eredità del conflitto 
- Società di massa e crisi della 

democrazia 
- Ledemocraziesottoattacco e 

lacrisidel'29 
- Lacrisiitaliana e 

l’avventodelfascismo 
- Il totalitarismo 
- L’Europacontesa 

- Comprende un testo nel 
suo insieme, 
individuando i temi e gli 
eventi fondamentali. 

- Sa condurre dei confronti 
schematici tra eventi 
storici differenti. 

- Sa interpretare le carte 
geografiche, politiche e 
tematiche relative ai 
fenomeni storiciin modo 
autonomo 

- Usare il lessico e le 
categorie 
interpretative proprie 
della disciplina.  

- Cogliere gli elementi 
di continuità o 
discontinuità fra 
civiltà diverse. 

- Leggere e valutare 
le diverse fonti e tesi 
interpretative. 

- Collocare gli eventi 
secondo le corrette 
coordinate spazio-
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temporali 
- Operare confronti tra 

eventi storici 
differenti. 

 

Unità di apprendimento 3 - IL NAZISMO E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Le aggressioni naziste 
- La Seconda Guerra Mondiale 
- La Seconda Guerra Mondiale 

(1942-45) 

- Comprende un testo nel 
suo insieme, 
individuando i temi e gli 
eventi fondamentali. 

- Sa condurre dei confronti 
schematici tra eventi 
storici differenti. 

- Sa interpretare le carte 
geografiche, politiche e 
tematiche relative ai 
fenomeni storiciin modo 
autonomo 

- Usare il lessico e le 
categorie 
interpretative proprie 
della disciplina.  

- Cogliere gli elementi 
di continuità o 
discontinuità fra 
civiltà diverse. 

- Leggere e valutare 
le diverse fonti e tesi 
interpretative. 

- Collocare gli eventi 
secondo le corrette 
coordinate spazio-
temporali 

- Operare confronti tra 
eventi storici 
differenti. 

 

Unità di apprendimento 4 - IL SECONDO DOPOGUERRA: DECOLONIZZAZIONE, 
GUERRA FREDDA, SVILUPPO ECONOMICO 

Durata: 8ore (fino al 20% in e-
learning) 

Metodo:Lezione 
partecipata; audiovisivi 

Verifica: Test con 
domande a risposta 
singola e multipla 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Il dopoguerra e la guerra 
fredda 

- L’Italia repubblicana 
- La decolonizzazione 

- Comprende un testo nel 
suo insieme, 
individuando i temi e gli 
eventi fondamentali. 

- Sa condurre dei confronti 
schematici tra eventi 
storici differenti. 

- Sa interpretare le carte 
geografiche, politiche e 
tematiche relative ai 

- Usare il lessico e le 
categorie 
interpretative proprie 
della disciplina.  

- Cogliere gli elementi 
di continuità o 
discontinuità fra 
civiltà diverse. 

- Leggere e valutare 
le diverse fonti e tesi 
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fenomeni storici in modo 
autonomo 

interpretative. 
- Collocare gli eventi 

secondo le corrette 
coordinate spazio-
temporali 

- Operare confronti tra 
eventi storici 
differenti. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Conoscenze Abilità Competenze 

- La Costituzione italiana 

- L’Unione europea (lezioni 

svolte dal docente di inglese) 

 

- Comprende un testo nel 
suo insieme, 
individuando i temi e gli 
eventi fondamentali. 

- Sa condurre dei confronti 
schematici tra eventi 
storici differenti. 

- Sa interpretare le carte 
geografiche, politiche e 
tematiche relative ai 
fenomeni storici in modo 
autonomo 

- Usare il lessico e le 
categorie 
interpretative proprie 
della disciplina.  

- Cogliere gli elementi 
di continuità o 
discontinuità fra 
civiltà diverse. 

- Leggere e valutare 
le diverse fonti e tesi 
interpretative. 

- Collocare gli eventi 
secondo le corrette 
coordinate spazio-
temporali 

- Operare confronti tra 
eventi storici 
differenti. 
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ALLEGATO B       TESTI DI LINGUA ITALIANA DA 

SOTTOPORRE AI CANDIDATI 

 
TESTI ANALIZZATI 

 

Unità di apprendimento 3 – LA LETTERATURA DEL SECONDO ‘800 (VERGA, 

PASCOLI, D’ANNUNZIO) 

 
Giovanni Verga 

Da Vita dei campi: Rosso Malpelo, La Lupa 

Da Novelle rusticane: La Roba 

Dai Malavoglia: La prefazione; L’inizio 

 

 

Giovanni Pascoli 

Da Myricae: X Agosto; Novembre; L’assiuolo 

Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

 

Gabriele D’Annunzio 

Da Il piacere: Andrea Sperelli 

Da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; Le stirpi canore 

 

Unità di apprendimento 4 – LA NARRATIVA DEL PRIMO ‘900 (PIRANDELLO, SVEVO) 

 

Luigi Pirandello 

Da L’umorismo: La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata 

Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

Da Il fu Mattia Pascal: Maledetto sia Copernico!;Adriano Meis e le macchine; La conclusione 

 

Italo Svevo 

Da La coscienza di Zeno: Lo schiaffo del padre; La proposta di matrimonio; La vita è una malattia 

 

Unità di apprendimento 5 – I GRANDI POETI DEL ‘900 (UNGARETTI, SABA, 

MONTALE) 

 

Giuseppe Ungaretti 

Da L’Allegria: I fiumi; San Martino del Carso; Veglia; Mattina; Soldati 
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ALLEGATO C    

ELABORATO TECNICO ASSEGNATO AGLI ALLIEVI DA 

SVOLGERE PER IL COLLOQUIO 
 

Agli allievi è stato assegnato un elaborato tecnico  (uguale per tutti gli studenti) da svolgere entro il 

13 giugno e  che sarà oggetto di discussione durante il colloquio orale. 

 

Discipline coinvolte:  

-Disegno, progettazione ed organizzazione industriale.      

-Meccanica e macchine 

 

Argomento trattato: 

 

Progettazione e disegno di un albero soggetto a flessione più torsione 

 


