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Documento del Consiglio di Classe 
(D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, art. 17, co. 1) 

 
Anno Scolastico 2020/2021 

 

● Classe 5^ sez. T 
 

● Indirizzo: Meccanica, Meccatronica ed Energia 
 

● Articolazione: Meccanica e Meccatronica 
 
AFM    
☐ 

RIM    
☐ 

SIA    
☐ 

CAT  
☐   

INF  
☐   

MM  
x 

EE  
 ☐ 

 
● Composizione del Consiglio di Classe: 

 
DOCENTE DISCIPLINA 

Balzan Anna Lingua inglese 

Barbierato Leandro Scienze motorie e sportive 

Baruchello Andrea Meccanica, macchine ed energia; Tecnologie 
meccaniche di processo e prodotto 

Cavestro Mattia Sistemi e automazione 

Crivellari Raffaella Matematica 

De Bei Roberto Laboratorio di Meccanica, macchine ed 
energia; Laboratorio di Sistemi e 
automazione; Laboratorio di Tecnologie 
meccaniche di processo e prodotto 

Farabotin Andrea Disegno, progettazione e organizzazione 
industriale 

Mazzocco Giuliano Religione cattolica 

Pozzato Beatrice Coordinatrice dell’Educazione civica 

Rigoni Damiana Lingua e letteratura italiana; Storia 

Zangirolami Cesarino Laboratorio di Disegno, progettazione e 
organizzazione industriale 

 
Coordinatore Rigoni Damiana 
Dirigente Scolastico Tivelli Armando 
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1.   PROFILO DELLA CLASSE in relazione alla situazione di ingresso. 
 

1.1 - Composizione della classe nel triennio 
 

 A.s. 2018/2019 
(classe terza) 

A.s. 2019/2020 
(classe quarta) 

A.s. 2020/2021 
(classe quinta) 

Maschi 
 29 26 26 

Femmine  
0 0 0 

Provenienti da altro/a 
Istituto/classe/indirizzo 7 0 0 

Totale 
 29 26 26 

 
 

1.2 - Stabilità dei docenti nel triennio 
 

- Numero di docenti cambiati nel passaggio dalla classe terza alla classe quarta: 2. 
Nelle seguenti discipline: Meccanica, macchine ed energia, Tecnologie meccaniche di 
processo e di prodotto, Disegno, progettazione e organizzazione industriale. 
  

- Numero di docenti cambiati nel passaggio dalla classe quarta alla classe quinta: 1. 
Nelle seguenti discipline: Disegno, progettazione e organizzazione industriale. 

 
1.3 - Livello cognitivo di partenza cl. 5^ 

 
X   Eterogeneo     
☐  Abbastanza omogeneo  
☐  Mediamente adeguato   
☐  Mediamente inadeguato 

 
Media del livello di apprendimento 

 
Basso   ☐ Medio   X Buono   ☐ 

 
1.4 - Dinamiche relazionali all’interno della classe e nelle attività di didattica a 

distanza 
 
La classe si presenta numerosa e particolarmente eterogenea relativamente ai ritmi di 
apprendimento, agli obiettivi disciplinari raggiunti, al grado di partecipazione alle attività 
scolastiche, all’impegno e alla motivazione dimostrati, al metodo di studio acquisito. Si 
individuano pertanto tre diversi gruppi: il primo si è applicato con continuità, in modo attivo e 
con spirito critico allo studio delle diverse discipline; il secondo, che si colloca nella fascia 
intermedia, pur se non sempre attivo e propositivo, ha conseguito un profitto discreto; il terzo 
ha evidenziato atteggiamento selettivo, applicazione discontinua, motivazione fragile e incerta, 
raggiungendo risultati non sempre adeguati. 
Nel complesso nel corso dell’anno scolastico tutti gli studenti hanno maturato un 
comportamento sempre più rispettoso sia nei rapporti tra pari, sia nelle relazioni con i docenti; 
costanti sono stati a questo proposito nella gestione del gruppo, particolarmente esuberante e 
poco controllato, gli interventi dei docenti del Consiglio di Classe per ricordare l’importanza 
delle regole della vita scolastica, per educare al dialogo, all’ascolto e al confronto sereno e 
costruttivo, per sollecitare collaborazione e  senso di responsabilità.  
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La frequenza alle lezioni è stata abbastanza regolare. Anche nei periodi di didattica a distanza 
gli alunni hanno partecipato alle videoconferenze mantenendo un atteggiamento adeguato alla 
nuova modalità di insegnamento-apprendimento e ai mezzi utilizzati, svolgendo i compiti 
assegnati e restituendo con puntualità le attività richieste. L’impossibilità di poter interagire “in 
presenza”, se da un lato non ha impedito il quasi regolare svolgimento di quanto previsto dai 
Piani di lavoro dei singoli docenti, dall’altro ha costituito un parziale ostacolo alla 
socializzazione, alla condivisione di idee e proposte, alla possibilità di affiancare e sostenere in 
modo incisivo nella preparazione all’esame di Stato gli studenti con lacune pregresse. 
 
1.5 - Metodologie didattiche utilizzate  

 
X  lezione frontale 
X  ricerche 
X  cooperative learning 
X  didattica multimediale 
X  didattica laboratoriale 
X    attività relative ai PCTO 
☐  sportelli didattici 
☐    attività di potenziamento 
☐    moduli in compresenza con il docente dell’organico ex potenziamento 
X  DDI: attività sincrone, costituite da videoconferenze, e attività asincrone, con condivisione   
di materiali e assegnazione di compiti tramite Google Classroom.  
 
1.6 - Criteri di valutazione 

 
X   Livelli di apprendimento raggiunti in termini di padronanza di competenze (disciplinari e  
     trasversali), abilità e conoscenze nelle discipline e nelle attività laboratoriali; 
X   Grado di sicurezza nell’utilizzo di linguaggi, tecniche e strumenti; 
X   Grado di autonomia nell’organizzare l’impegno scolastico e lo studio; 
X   Livello di partecipazione alle attività: attenzione e partecipazione, rispetto delle  
     consegne e degli impegni; 
X   Miglioramenti registrati rispetto ai livelli iniziali; 
X   Possibilità di recupero delle carenze riscontrate rispetto al raggiungimento dei livelli  
     minimi essenziali previsti; 
X   Partecipazione all’attività di didattica a distanza. 

 
1.7 - Obiettivi educativi e formativi raggiunti 
 
La classe ha raggiunto ad un livello discreto gli obiettivi educativi e formativi che il C.d.C ha 
fissato nella programmazione annuale di inizio a.s.: 
 
Obiettivi educativi 
Acquisire comportamenti positivi nelle relazioni interpersonali e nel rispetto dell’ambiente in cui 
si vive. 
Partecipare attivamente alla vita della classe. 
Essere consapevoli dei diritti – doveri legati alla cittadinanza attiva e responsabile. 
Mantenere un comportamento aperto al dialogo, alla tolleranza e al reciproco ascolto nei 
confronti di tutti coloro che operano nella scuola. 
Rafforzare le capacità di autocontrollo e di rispetto delle regole comuni. 
Consolidare le capacità di organizzare il lavoro in modo autonomo e responsabile, rispettando 
scadenze, procedure e consegne. 
Sviluppare una coscienza civile e capacità critiche. 
 
Obiettivi formativi 
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Acquisire competenze e contenuti disciplinari (conoscenze, abilità e competenze) previsti dai 
curricoli nazionali. 
Padroneggiare gli strumenti concettuali e procedurali necessari per la gestione del proprio 
processo di apprendimento (imparare ad imparare). 
Utilizzare le competenze acquisite per la soluzione di problemi reali. 
Acquisire, sviluppare e potenziare le capacità di conoscere, comprendere, applicare, analizzare, 
sintetizzare, rielaborare e valutare criticamente. 
Acquisire e potenziare le capacità critiche e creative: articolazione logica e critica del pensiero, 
utilizzo razionale delle conoscenze, costruzione di un sistema autonomo di riferimenti culturali 
e di valori. 
 
2.  INIZIATIVE REALIZZATE E ATTIVITÀ SVOLTE 

  
Il Consiglio di classe, oltre alle riunioni di rito, ha attivato: 

 
X  Dipartimenti Disciplinari per definire obiettivi, programmi, criteri di valutazione, testi; 
X  Modulo CLIL; 
☐  Commissioni per attività collaterali; 
☐  Iniziative extracurricolari; 
☐  Attività DPR 10 ottobre 1996, n. 567; 

 
2.1 - Esperienze svolte nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento: (previsti dal D. Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, e così ridenominati dall’art. 
1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145). 

 
Natura e caratteristiche delle attività svolte 
 
L’esperienza svolta nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
è servita, non solo a superare l'idea di disgiunzione tra momento formativo ed operativo, ma in 
particolare a guidare i giovani alla scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili 
di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l’acquisizione di 
competenze maturate “sul campo”. 
Gli studenti sono stati inseriti in aziende di piccola dimensione, prevalentemente a carattere 
familiare, in cui hanno potuto svolgere, nella quasi totalità dei casi, un’esperienza 
didatticamente valida e in sintonia con i percorsi formativi previsti.  
 
Valutazione complessiva sulle competenze specifiche e trasversali acquisiti 
La valutazione è stata svolta dal Tutor Aziendale per quanto riguarda le competenze di 
cittadinanza e dai Docenti componenti del Consiglio di Classe per quanto riguarda le 
competenze professionali. È stato anche approntato un questionario di valutazione 
dell’esperienza da compilare a cura dello studente. 
 
Al rientro dall’esperienza in azienda i Docenti hanno preso atto della scheda di accertamento di 
abilità e competenze compilata dal Tutor esterno e hanno preso visione dei materiali elaborati 
dagli studenti.  
 
L’incarico assegnato agli studenti era quello di sviluppare i seguenti temi: 
 
descrivere il contesto delle esperienze di inserimento e la natura e le caratteristiche delle 
attività svolte: mettere in risalto le esperienze che avevano consentito lo sviluppo e 
l’approfondimento di conoscenze/abilità/competenze acquisite durante il percorso scolastico; 
sottolineare la valenza dell’esperienza dal punto di vista dell’orientamento personale. In 
particolare, lo studente doveva dimostrare di aver potuto maturare una maggior 
consapevolezza delle attitudini personali grazie all’assunzione di un ruolo in un contesto 
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lavorativo complesso e organizzato, spiegando l’eventuale influenza dell’esperienza sulle 
decisioni da assumere al termine del percorso scolastico, anche nel caso in cui l’esperienza lo 
avesse portato a riorientare il percorso precedentemente ipotizzato. 
 
2.2 - CLIL  
Relativamente alla capacità di affrontare in lingua inglese contenuti di una disciplina di 
indirizzo, la classe ha svolto un modulo CLIL in Meccanica, macchine ed energia (disciplina non 
linguistica). 
Constatata l’assenza, nell’ambito del Consiglio di Classe, di docenti che abbiano i requisiti 
richiesti, in accordo con la nota MIUR prot. n. 4969 del 25 luglio 2014 in cui si definiscono le 
“Norme transitorie” per l'avvio della metodologia CLIL e tenendo conto degli orientamenti 
forniti nelle LINEE GUIDA per gli Istituti Tecnici, il modulo è stato programmato e svolto, nelle 
sue diverse fasi, dal docente di Meccanica, macchine ed energia (DNL), prof. Baruchello Andrea 
in collaborazione con l'insegnante di Lingua inglese dell’organico ex potenziamento, prof.ssa 
Pierlorenzi Giulia  

 
TITOLO Supercharging in an internal combustion engine by 

turbocompressor and volumetric compressor 
Classe 

 
 
Docenti 

5^T Meccanica e Meccatronica 

 
Prof. Andrea Baruchello (Meccanica, macchine ed energia) 
Prof.ssa Giulia Pierlorenzi (Lingua inglese) 

DISCIPLINA 
Meccanica, macchine ed energia 

 
LINGUA VEICOLARE 
 
Livello linguistico 

Lingua inglese 
 

B1 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze: incrementare la competenza linguistica, il 
lessico, la fluidità espositiva, l’efficacia comunicativa 
nell’espressione dei contenuti inerenti il sistema meccanico 
di sovralimentazione nei motori a combustione interna con 
turbocompressore e compressore volumetrico. 

Abilità: utilizzare il lessico specifico della disciplina come 
parte di una competenza linguistica generale. 

Conoscenze: il sistema di sovralimentazione nei motori a 
combustione interna con turbocompressore e compressore 
volumetrico. 

OBIETTIVI LINGUISTICI 
 

Saper utilizzare i termini specifici della micro-lingua. 
Conoscere e utilizzare le strutture grammaticali e 
sintattiche. 
Sviluppare e potenziare l’espressione orale e scritta della 
lingua inglese. 

TEMA GENERALE DEL MODULO La sovralimentazione nei motori a combustione interna. 

OBIETTIVI TRASVERSALI Riassumere e saper individuare le informazioni principali di 
un testo. 
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Sperimentare e apprezzare la dimensione collaborativa del 
lavoro di ricerca. 

MODALITÀ OPERATIVA Presenza contemporanea di due docenti con specificità 
complementari per attivare l’interesse degli alunni e per 
integrare il testo in inglese con spiegazioni a maggior 
contenuto tecnico scientifico.  
In particolare: 

Docente di Meccanica macchine ed energia: Ha svolto 
attività di docenza e supporto in L1 (italiano) – in 
particolare quando gli studenti si trovavano in difficoltà con 
la Lingua inglese nella comprensione dei concetti 
fondamentali e del linguaggio settoriale. 

Docente di Lingua inglese: Ha focalizzato l’attenzione 
soprattutto sulla microlingua, intervenendo per la corretta 
pronuncia e l’adeguatezza espressiva. 

METODOLOGIA Lezione frontale attraverso l’utilizzo di varie tecniche: 
brainstorming, domande guidate visionando video 
documentari di breve durata in lingua inglese. Lavori a 
coppia e in piccoli gruppi -cooperative learning. 

STRUMENTI Dispense fornite dagli insegnanti in versione digitale. LIM 
(videoproiettore e computer). 

MATERIALE Dispense fornite dall’insegnante di DNL inerenti 
l'argomento trattato. 

TEMPI Ore 2 di lezione + 1 ora prova scritta 

23/01/2021 Trattazione 
30/01/2021 Trattazione 
06/02/2021 Test 

VALUTAZIONE Grado di partecipazione e di interesse dimostrati nel lavoro 
in classe e nelle relative discussioni emerse. Conoscenza 
ed uso appropriato della terminologia specifica, correttezza 
delle strutture usate e abilità di comprensione scritta in 
tutta la durata del modulo. 

 

Modalità di effettuazione:  
in presenza, in modalità sincrona nell’ambito della didattica a distanza. 
 
Eventuali considerazioni relative al lavoro svolto e ai risultati conseguiti: 
La classe ha reagito positivamente e ha collaborato alla costruzione del modulo con 
partecipazione ed interesse. La valutazione, di competenza del docente di Meccanica, macchine 
ed energia, è stata effettuata in collaborazione con la prof.ssa Giulia Pierlorenzi, tramite una 
prova scritta a domande aperte e di ascolto in lingua inglese. I risultati conseguiti sono stati 
soddisfacenti. 
 
 
 
2.3 - Attività integrative e/o extracurricolari 
La classe ha partecipato alle seguenti iniziative: 
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⮚ Prove INVALSI: in data 08-09-10 Aprile 2021 
⮚ Incontro con l’Accademia Aeronautica AEA di Sommacampagna (VR) in data 23.04.2021. 
⮚ Incontro organizzato dall’USR VENETO “La notte del Veneto. Dal 1977 al 1981 gli assassini e 
gli attentati terroristici nella regione, riletti 40 anni dopo” in data 30.04.2021. 
⮚ Incontro di Orientamento post-diploma “Meccatronica: un futuro sicuro!” proposto dall’I.I.S. 
“VIOLA-MARCHESINI” di Rovigo e dall’azienda polesana TMB S.p.A. in data 06.05.2021. 
 Compilazione del questionario AlmaOrientati  
 Compilazione del questionario AlmaDiploma e del Curriculum Vitae. 
 
Suddivisione delle materie per aree disciplinari 
In base al DM n. 319 del 29 maggio 2015, le materie dell’ultimo anno dell’indirizzo Meccanica, 
meccatronica ed energia, Articolazione Meccanica e Meccatronica sono raggruppate nelle 
seguenti aree disciplinari: 
 
Area linguistico–storico-letteraria: Lingua e letteratura italiana; Storia; Lingua inglese.     
 
Area scientifico-economico-tecnologica: Matematica; Meccanica, macchine ed energia; 
Disegno, progettazione e organizzazione industriale; Sistemi e automazione; Tecnologie 
meccaniche di processo e prodotto.  
 
Considerato che le Scienze motorie e sportive, per finalità, obiettivi e contenuti specifici, 
possono trovare collocazione in entrambe le aree disciplinari, si rimette all’autonoma 
valutazione della commissione l’assegnazione della disciplina all’una o all’altra delle aree 
succitate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Allegati A: RELAZIONI FINALI e ARGOMENTI delle singole discipline 

 



 

  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “POLO TECNICO DI ADRIA” 
Via Dante, 17 - 45011 ADRIA (RO) - Tel. 0426/900667 - C.M. ROIS011005 

sito web: www.polotecnicoadria.edu.it 
e-mail: rois011005@istruzione.it - pec: rois011005@pec.istruzione.it - C.F. 90016130297 

Revisione n° 8 Documento del Consiglio di Classe 5^ MD75054 
 

pag. 9/37 

 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
Conoscenze 
Il programma svolto fa riferimento alle Linee Guida per gli Istituti tecnici, alla Programmazione 
condivisa nel Dipartimento disciplinare e al Piano di lavoro della docente. Considerando la 
vastità dei contenuti, in rapporto alle ore di lezione, l’attività dei PCTO svolta a inizio anno 
scolastico e i periodi di didattica a distanza, è stata operata una selezione degli autori più 
significativi della Letteratura italiana dell'Ottocento e del primo Novecento con la proposta di 
alcuni testi delle loro opere, presenti nell’antologia in adozione, e di autori e opere che sono 
stati affrontati sistematicamente e inseriti nel contesto storico-culturale di riferimento. Quanto 
più possibile si è cercato di porre il panorama culturale italiano nel contesto più ampio di quello 
europeo. Per quanto riguarda i testi scelti, questi sono stati analizzati sia nel loro significato 
globale, sia dal punto di vista retorico-linguistico.  
La classe pertanto: 
conosce la storia della letteratura italiana nelle sue linee evolutive e le tematiche prese in 
esame; 
ha approfondito la poetica e l’ideologia di poeti e scrittori e sa contestualizzare una 
determinata corrente letteraria in relazione al periodo storico in cui essa si è sviluppata; 
sa operare confronti fra autori e cogliere analogie e differenze delle opere studiate attraverso 
la lettura diretta. 
 
Abilità  
Gli studenti, seppur con esiti diversi, sanno:  
orientarsi nel processo di sviluppo della civiltà artistico-letteraria italiana in relazione alle 
condizioni sociali, culturali e tecnico-scientifiche; 
contestualizzare storicamente e geograficamente testi letterari della tradizione culturale 
italiana; 
esporre contenuti e argomentazioni su testi della tradizione letteraria italiana formulando 
anche motivati giudizi critici; 
analizzare e interpretare testi scritti di vario tipo; 
produrre testi di vario tipo, con particolare riferimento alle tipologie A, B, C previste per la 
prova scritta dell’Esame di Stato. 
 
Competenze 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studi, dimostrano di: 
riconoscere le linee fondamentali della storia letteraria nazionale anche con riferimento 
all’evoluzione sociale, scientifica e tecnologica; 
individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento;  
ricavare dalla lettura dei testi o dei brani proposti gli elementi costitutivi della poetica e 
dell’ideologia degli autori; 
contestualizzare opere ed autori, individuando le relazioni fra fatto letterario e contesto storico-
culturale italiano ed europeo; 
individuare le relazioni fra testi dello stesso autore e fra autori diversi; 
cogliere i caratteri specifici di un testo letterario e applicare adeguate modalità di analisi 
tematica e stilistica; 
padroneggiare le strutture morfo-sintattiche e lessicali della lingua italiana per l’analisi 
letteraria e per l’uso linguistico vivo; 
produrre testi orali e scritti di diversa tipologia, organizzando il discorso in funzione della 
situazione comunicativa e in forma corretta, coerente e coesa. 
 
 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
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Argomento Periodo 
Realismo, Naturalismo, Verismo 
H. Spencer, La legge del progresso 
A. Comte, La “fisica sociale” 
Giovanni Verga: vita, pensiero e poetica, opere 
G. Verga, Nedda, Nedda e Janu 
G. Verga, Vita dei campi, La lupa 
G. Verga, I Malavoglia, La famiglia Toscano 
G. Verga, I Malavoglia, L’addio alla casa del Nespolo 
G. Verga, I Malavoglia, L’ultimo ritorno di ‘Ntoni e l’addio 
G. Verga, Mastro-don Gesualdo, La morte di Gesualdo 

I 

La crisi del Razionalismo, Simbolismo e Decadentismo 
F. Nietzsche, “Dio è morto!” 
H. Bergson, Il valore dell’intuizione 
C. Baudelaire, I fiori del male, Corrispondenze 

      I 

Gabriele D'Annunzio: vita, pensiero e poetica, opere 
G. D’Annunzio, Il piacere, L’attesa di Elena 
G. D’Annunzio, Il piacere, Il conte Andrea Sperelli 
G. D’Annunzio, Alcyone, La sera fiesolana 
G. D’Annunzio, Alcyone, La pioggia nel pineto 

          I 

Giovanni Pascoli: vita, pensiero e poetica, opere 
G. Pascoli, Myricae, Lavandare 
G. Pascoli, Myricae, Il lampo 
G. Pascoli, Myricae, X agosto 
G. Pascoli, Canti di Castelvecchio, La mia sera 
G. Pascoli, Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno 

      II 

Il Novecento, Scapigliatura, Futurismo e Avanguardie 
I. U. Tarchetti, Fosca, Il primo colloquio d’amore tra Giorgio e Fosca 
F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo 
F. T. Marinetti, La città carnale, L’automobile da corsa 

          II 

Italo Svevo: vita, pensiero e poetica, opere 
I. Svevo, Una vita, L’inetto e il lottatore 
I. Svevo, Senilità, L’incipit del romanzo 
I. Svevo, La coscienza di Zeno, Prefazione e preambolo 

 
      II 

Luigi Pirandello: vita, pensiero e poetica, opere 
L. Pirandello, L’umorismo, Avvertimento e sentimento del contrario 
L. Pirandello, Novelle per un anno, La patente 
L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal, “Io mi chiamo Mattia Pascal” 
L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal, L’amara conclusione 
L. Pirandello, Uno, nessuno e centomila, Il naso di Moscarda 

 
      II 

Giuseppe Ungaretti: vita, pensiero e poetica, opere 
G. Ungaretti, L’allegria, San Martino del Carso 
G. Ungaretti, L’allegria, Veglia 
G. Ungaretti, L’allegria, Fratelli 
G. Ungaretti, L’allegria, Sono una creatura 
G. Ungaretti, L’allegria, Soldati 

 
II 

L’Ermetismo 
Salvatore Quasimodo: vita, pensiero e poetica, opere 
S. Quasimodo, Erato e Apòllion, Ed è subito sera 
S. Quasimodo, Giorno dopo giorno, Alle fronde dei salici 
Eugenio Montale: vita, pensiero e poetica, opere 
E. Montale, Ossi di seppia, Spesso il male di vivere ho incontrato 

 
II 

PREPARAZIONE ALLA PROVA INVALSI II 
 
Metodologie 
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Lezione frontale; 
Lezione dialogata; 
Discussione guidata; 
Piattaforma G-Suite nella formulazione Classroom; 
Registro di Classe. 
 
Materiali didattici 
Libro di testo in adozione: Paolo Di Sacco, Incontro con la letteratura, vol.3a e vol.3b, Edizioni 
scolastiche Bruno Mondadori. 
Testo di approfondimento: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il libro della letteratura, 
Il Novecento, Dalla Scapigliatura al primo Novecento, vol. 3/1, Paravia, 2011. 
Appunti e sintesi forniti dalla docente. 
Materiale multimediale (video e documentari). 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Verifiche orali: questionari a domande aperte (validi per l’orale); interrogazioni; esposizioni. 
Verifiche scritte: prove scritte relative alle diverse tipologie previste dall’Esame di Stato 
(Tipologia A, analisi e interpretazione di un testo letterario italiano; Tipologia B, analisi e 
produzione di un testo argomentativo; Tipologia C, riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità); relazioni; questionari a domande aperte. 
Le prove orali e scritte hanno valutato questi obiettivi fondamentali: la padronanza della lingua 
e la correttezza grammaticale; la conoscenza specifica degli argomenti richiesti; la capacità di 
organizzare e rendere coerente l’esposizione; la capacità di elaborazione critica dei contenuti. 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si sono utilizzate le griglie condivise nel 
Dipartimento disciplinare. 
Gli argomenti svolti sono stati sottoposti all’attenzione degli studenti della classe e sono stati 
da questi interamente condivisi. 
 
Adria, 12 maggio 2021 
 

          La Docente 
          Prof.ssa Damiana Rigoni                                                                 

                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

STORIA 
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Conoscenze 
Rispetto al Piano di Lavoro annuale della docente si è dovuto operare una selezione degli 
avvenimenti più significativi della storia italiana e internazionale del Novecento. Nel corso 
dell’anno scolastico e dell’intero Triennio si è cercato di fornire agli studenti strumenti e 
conoscenze essenziali in grado di aiutarli a osservare le dinamiche storiche, a classificare e 
organizzare i dati, a riconoscere e comprendere le relazioni tra dati e fenomeni, a individuare 
linee di sviluppo nella molteplicità degli elementi e delle relazioni con altre discipline. 
Relativamente al livello di conoscenze raggiunto, occorre sottolineare che la classe ha seguito 
con interesse e impegno le attività e ha acquisito una discreta conoscenza dei contenuti 
disciplinari, un proficuo metodo di lavoro, un’adeguata capacità di lavorare in gruppo. 

 
Abilità 
Gli studenti, seppur con esiti diversi, sanno:  
riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, 
cogliendo elementi di continuità e discontinuità; 
analizzare problematiche significative del periodo considerato; 
riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici; 
effettuare confronti fra diversi modelli e tradizioni culturali in un’ottica multiculturale; 
stabilire collegamenti e formulare valutazioni; 
esporre conoscenze, collegamenti e valutazioni in modo sufficientemente chiaro e con un 
linguaggio specifico. 

 
Competenze 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studi, dimostrano di: 
comprendere i fatti nel loro contesto storico, riuscendo a collocarli nel tempo e nello spazio, 
metterli in relazione sincronicamente e diacronicamente con altri eventi, far emergere le 
dinamiche che li hanno determinati, individuando soggetti, cause ed effetti; 
leggere documenti storiografici, specificando le diverse interpretazioni e ponendole a 
confronto; 
esporre con coerenza e precisione le conoscenze, in forma orale e scritta (schematica sintetica, 
argomentativa) utilizzando il lessico adeguato ai diversi contesti e alle diverse epoche storiche; 
utilizzare le conoscenze acquisite per una lettura critica del presente.  
 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

 
Argomento Periodo 

L'EUROPA E IL MONDO NEL PRIMO NOVECENTO 
Il primo Novecento 
L'Italia di Giolitti 
La Prima guerra mondiale 

 
I 

Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli 
organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale: 

- Il fenomeno dell’antisemitismo in Europa nella prima metà del 
‘900; la pace, la guerra ed i rapporti internazionali. 

- La cittadinanza attiva e democratica. 
- Le diverse forme dell’uguaglianza. 
- Il diritto di cittadinanza e i diritti umani: l’ONU e l’UE. 
- La Dichiarazione Universale dei diritti umani e le organizzazioni 

internazionali.  
(EDUCAZIONE CIVICA) 

 
I 

TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE IN CONFLITTO 
Il Comunismo in Unione Sovietica 
Il Fascismo in Italia 
Il Nazismo in Germania 
La crisi delle democrazie e delle relazioni internazionali 

 
I-II 
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La Seconda guerra mondiale 
IL MONDO DIVISO DALLA GUERRA FREDDA 
La Guerra Fredda 
Gli anni Sessanta e Settanta: l’epoca della “distensione” 
L’Italia dalla Costituzione al miracolo economico 
La decolonizzazione 

 
II 

Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie: 
- Analisi del fenomeno delle discriminazioni razziali negli USA e della 

lotta per i diritti civili negli anni ’60 del Novecento. 
- I diritti umani e le organizzazioni internazionali; razzismo, 

xenofobia, multiculturalità. 
- Educazione al rispetto e alla valorizzazione della persona, della 

legalità e della cittadinanza. 
- La memoria: le vittime della mafia e le stragi.  

(EDUCAZIONE CIVICA) 

 
II 
 

Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni: 

- Educazione al rispetto dell’ambiente e del suo patrimonio storico, 
artistico e culturale: la convivenza di culture diverse.  

(EDUCAZIONE CIVICA) 

 
II 

 
Metodologie 
Lezione frontale; 
Lezione dialogata; 
Discussione guidata; 
Attività di sintesi e schematizzazione; 
Lavoro di gruppo; 
Piattaforma G-Suite nella formulazione Classroom; 
Registro di Classe. 

 
Materiali didattici 
Libro di testo in adozione: M. Onnis, L. Crippa, Nuovi orizzonti, vol. 3 - Il Novecento e il mondo 
attuale, Loescher Editore Torino; 
Materiale multimediale (video e documentari); 
Testi di approfondimento forniti dalla docente. 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Verifiche orali: interrogazioni; esposizioni. 
Verifiche scritte: questionari a domande aperte; testi espositivi-argomentativi. 

 
Le prove orali e scritte hanno considerato questi aspetti fondamentali: conoscenze (contenuti); 
abilità (linguistico-comunicative, uso del lessico disciplinare, uso delle fonti); competenze 
(analisi, sintesi, confronto, rielaborazione personale, valutazione critica). 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si sono utilizzate le griglie condivise nel 
Dipartimento disciplinare. 

 
Gli argomenti svolti sono stati sottoposti all’attenzione degli studenti della classe e sono stati 
da questi interamente condivisi. 

 
Adria, 12 maggio 2021                                                                                        

          La Docente 
          Prof.ssa Damiana Rigoni 
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LINGUA INGLESE 
 
Conoscenze 
Conoscere le principali strutture morfo-sintattiche presenti nei testi presi in esame. 
Conoscere il lessico tecnico più significativo in relazione agli argomenti trattati. 
Conoscere i contenuti del programma.  
 
Abilità  
Usare con chiarezza la lingua nel contesto situazionale dato. 
Usare i vari registri linguistici con particolare riferimento al settore di specializzazione. 
Orientarsi nella comprensione di testi in lingua ed esporne i concetti essenziali con correttezza 
linguistica, sia oralmente che per iscritto.  
 
Competenze 
Comprendere globalmente testi orali relativi principalmente al settore specifico di indirizzo. 
Sostenere semplici conversazioni su argomenti generali e specifici. 
Produrre semplici testi orali e scritti per descrivere processi, fenomeni, apparecchi, strumenti 
con chiarezza. 
Comprendere in modo globale e analitico testi scritti di interesse generale e specifici del settore 
di specializzazione. 
Trasporre in lingua italiana testi scritti di argomento tecnologico. 
Riflettere sul sistema linguistico anche in un’ottica comparativa con la lingua italiana. 
 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 

Argomento Periodo 

The Industrial Revolution  
Dal libro di testo in adozione Global Eyes Today:  
Unit 41 Key Moments in British History: 
The Industrial Revolution p.134  
The Victorian Age p. 135. 
The Industrial Revolution in People’s Lives 
The Second Phase of the Industrial Revolution 
Dal libro di testo in adozione Smartmech Premium: 
Module 7 The Motor Vehicle 
The four-stroke engine 
The Diesel engine 

 
I 

Costituzione, istituzioni dello stato italiano, dell’unione europea e degli 
organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale. 
The European Union 
Dal libro di testo in adozione Global Eyes Today:  
Unit 39 The European Union: 
What is the European union? p.126 
The EU symbols 
The Euro 
The European anthem 
The European Flag 
The European Union: pros and cons. 
The Schengen Treaty. The Maastricht Treaty. The Euro Zone. 
(EDUCAZIONE CIVICA) 

 
I 

Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile tutela del patrimonio 
ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari. 
Energy Sources 

 
II 
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Dal libro di testo in adozione Smartmech Premium:  
Module 2 Energy Sources: 
Non-renewable energy sources p. 32 
Fossil fuel sources. How coal was formed. Petroleum: black gold. 
Non-fossil fuel sources. Nuclear Fuel. Nuclear power plants. 
Renewable energy sources p. 38 
Inexhaustible sources. Solar energy. Wind power. Geothermal energy. 
Pollution. 
(EDUCAZIONE CIVICA) 
Automation 
How automation works 
The advantages of automation 
Dal libro di testo in adozione Smartmech Premium:  
Module 8: Sensors. Smart sensors. Types of sensors. 
Tactile and visual sensors. 

 
II 
 

Refrigeration systems 
Dal libro di testo in adozione Smartmech Premium:  
Module 9: Refrigeration systems 
Mechanical refrigeration 

 
II 

Preparazione alla Prova Invalsi II 

 
Metodologie 
Le attività e i contenuti proposti hanno mirato principalmente al raggiungimento di una 
padronanza del linguaggio tecnico, attraverso un lavoro di acquisizione e consolidamento della 
micro-lingua e, nello stesso tempo, ad un rinforzo delle competenze comunicative acquisite 
negli anni precedenti. Sono stati proposti testi tecnici in raccordo con argomenti trattati nelle 
materie di indirizzo con l’obiettivo di rafforzare le strutture linguistiche e favorire l’acquisizione 
del lessico specifico. Inoltre sono stati affrontati alcuni significativi temi storici, autori e 
movimenti inglesi per guidare gli studenti a riconoscere la dimensione culturale della lingua 
inglese. La lettura dei testi è stata seguita da esercizi di varia tipologia volti a verificare la 
comprensione globale e analitica dei contenuti, e da attività di speaking e writing; varie 
listening e reading activities sono state svolte anche in vista della preparazione alla Prova 
Invalsi di Lingua Inglese. Sono state effettuate anche semplici attività di trasposizione in L1. 
Nel corso dell’anno, in relazione alle esigenze emerse e compatibilmente con i tempi a 
disposizione, sono stati affrontati alcuni argomenti linguistici, soprattutto come ripasso di 
strutture grammaticali, affrontate nei precedenti anni scolastici, e delle loro relative funzioni 
linguistiche. Le tecniche didattiche utilizzate sono state la lezione partecipata, la lezione 
frontale e il lavoro a coppie. Per quanto riguarda la didattica digitale sono state svolte 
videolezioni utilizzando Googlemeet e sono stati condivisi materiali attraverso Google 
Classroom e il registro elettronico. Le tipologie di esercizi proposti sono state le seguenti: 
quesiti a risposta multipla, quesiti a risposta aperta, traduzione e riassunti.  

 
Materiali didattici 
Testi in adozione: 
Rosa Anna Rizzo, Smartmech Premium, ed. Eli. 
L. Ferruta e M. Rooney, Global Eyes Today, Ed. Mondadori for English. 
E. Jordan, P. Fiocchi, New Grammar Files, ed. Trinity Whitebridge. 
Dispense fornite dall’insegnante. 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Si sono proposte verifiche formative (in itinere come feedback del processo di apprendimento) 
e sommative (alla fine di segmenti di contenuti significativi) sia scritte che orali sia in presenza 
che a distanza. Nella valutazione si è tenuto conto del livello delle conoscenze acquisite, 
dell’esposizione (per l’orale in termini di correttezza nella pronuncia, fluency e accuratezza 
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linguistico-lessicale; per lo scritto in termini di rielaborazione personale e correttezza 
linguistico-grammaticale), ma anche dei progressi rispetto alla situazione di partenza. Per 
quanto riguarda i criteri di valutazione, si è utilizzata la griglia di valutazione elaborata e 
approvata in Dipartimento Disciplinare.  
 
Gli argomenti svolti sono stati sottoposti all’attenzione degli studenti della classe e sono stati 
da questi interamente condivisi. 
 
Adria, 12 maggio 2021                                                                                    

             La Docente 
             Prof.ssa Anna Balzan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMATICA 
 

Conoscenze 
Si può ritenere che parte della classe abbia acquisito in modo soddisfacente le seguenti 
conoscenze: 
Concetto di funzione reale di variabile reale; 
Concetto di funzione continua in un punto e in un intervallo, e di discontinuità; 
Concetto di derivata in un punto e suo significato geometrico; 
Tecniche di calcolo della derivata di una funzione reale; 
Teoremi fondamentali del calcolo differenziale in R; 
I passaggi indispensabili per lo studio di una funzione e per la costruzione del relativo grafico; 
Il problema che storicamente portò per primo al calcolo degli integrali definiti, cioè 
“determinare L’area delle superfici piane limitate da contorni curvilinei”; 
Concetto di integrale indefinito; 
Concetto di integrale definito; 
Principali metodi di integrazione; 
Applicazioni del calcolo integrale (calcolo di aree di figure piane, di volumi di solidi di 
rotazione); 
Concetto di funzione di due variabili; 
Derivate parziali. 
 
Abilità 
Si può ritenere che parte della classe abbia conseguito le seguenti abilità (diversificate nel 
livello di approfondimento da studente a studente): 
Studiare in modo completo una funzione di variabile reale; 
Calcolare integrali indefiniti utilizzando i diversi metodi di integrazione; 
Risolvere semplici problemi mediante gli integrali definiti; 
Determinare il dominio e i punti di massimo, minimo e sella di una funzione di due variabili. 
 
Competenze 
Generalmente gli alunni sono in grado di esporre i concetti acquisiti con sufficiente chiarezza, 
utilizzando la terminologia propria della disciplina. Alcuni hanno sviluppato capacità di 
riflessione e di ragionamento e sviluppato l’intuizione e l’abitudine a porsi e risolvere problemi. 
 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
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Argomento Periodo 

Derivate 
Definizione di derivata e suo significato geometrico; 
Derivate fondamentali e regole di derivazione; 
Teoremi del calcolo differenziale; 
Studio di funzione di variabile reale. 

I 

Educazione Civica 
Educazione alla cittadinanza digitale. 
Mathesis: L’insegnamento dell’Educazione Civica e la Matematica: 
“L’analisi, il confronto e la valutazione critica della credibilità e 
dell’affidabilità’ delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali”; 
“L’Italicum, il mattarellum, il porcellum e la matematica delle elezioni’’; 
“Il sistema elettorale americano e i grandi elettori”. 

I 

Integrali Indefiniti 
Definizione di funzione primitiva e definizione di integrale indefinito; 
Integrali indefiniti immediati; 
Metodi di integrazione: integrazione mediante scomposizione o semplice 
trasformazione della funzione integranda, integrazione per sostituzione, 
integrazione per parti; 
Integrazione delle funzioni algebriche razionali fratte. 

I-II 

Integrali Definiti 
Definizione di integrale definito; 
Calcolo di un integrale definito; 
Calcolo dell’area della regione di piano delimitata da una curva e dall’asse 
delle ascisse; 
Calcolo dell’area della regione finita di piano delimitata da due curve; 
Calcolo del volume di un solido di rotazione. 

II 

Funzioni di due variabili 
Disequazioni e sistemi di disequazioni in due incognite 
Cenni alla geometria cartesiana dello spazio: piani e rette nello spazio 
Funzioni di due variabili e loro dominio 
Derivate parziali prime e loro significato geometrico 
Massimi e minimi e il teorema di Weierstrass 
Derivate parziali seconde e il Teorema di Schwarz 
Punti stazionari e punti di sella 

II 

Simulazione prove Invalsi modello CBT 
Dal sito web INVALSI www.invalsi-areaprove.cineca.it II 

 
Metodologie 
La metodologia seguita è stata quella della lezione di tipo frontale e dialogata nei periodi in cui 
gli studenti erano in presenza. Durante la DDI è stata utilizzata la piattaforma Gsuite. Sono 
stati utilizzati video e materiale didattico preparato dal docente ad integrare il libro di testo. Gli 
studenti sono stati continuamente incoraggiati a intervenire e a porre domande in modo da 
rendere le lezioni più attive ed efficaci. Per ogni argomento svolto in classe sono stati assegnati 
esercizi da svolgere a casa. Questi esercizi venivano sempre discussi all’inizio della lezione 
successiva, dedicando un tempo significativo al chiarimento dei dubbi. Il linguaggio adottato è 
stato il più possibile semplice, ma rigoroso e formale per abituare gli alunni all’uso corretto e 
consapevole dei termini specifici della disciplina. 
 
Materiali didattici 
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È stato utilizzato principalmente il libro di testo in adozione: Matematica.Verde Seconda 
edizione Confezione 4A-4B con Tutor, - Bergamini, Trifone, Barozzi – Zanichelli; video e 
appunti del docente. 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Le verifiche sono state di tipo formativo e sommativo. Le prime sono state svolte in itinere ed 
hanno concorso, insieme alle sommative, alla valutazione periodica. Attraverso le verifiche 
formative si è cercato di accertare l’acquisizione delle singole conoscenze e si è intervenuto 
tutte le volte che il processo di apprendimento lo richiedeva. La valutazione finale ha tenuto 
conto non solo degli obiettivi cognitivi raggiunti, ma anche dell’impegno, della collaborazione, 
della serietà nel lavoro e nel comportamento e della partecipazione dei singoli allievi sia 
durante l’attività in presenza che durante la DDI. Per Educazione Civica è stata richiesta la 
stesura di una relazione scritta che prendesse in considerazione gli elementi matematici della 
tematica affrontata. 

Gli argomenti svolti sono stati sottoposti all’attenzione degli studenti della classe e sono stati 
da questi interamente condivisi. 

Adria, 12 maggio 2021                                                                                         

             La Docente 
                                                                                     Prof.ssa Raffaella Crivellari 

 
 
 
 

SISTEMI E AUTOMAZIONE 
 
Conoscenze 
Gli argomenti sono stati trattati e trasmessi al gruppo classe affrontando temi riguardanti i 
sensori, i trasduttori, le macchine elettriche rotanti (generatori e motori), i sistemi di 
regolazione e controllo ed, infine, i Robot industriali; procedendo secondo un percorso logico 
graduale e considerando i concetti base, sono state illustrate le parti fondamentali dei 
dispositivi, il loro funzionamento e le loro applicazioni in ambito industriale. Le conoscenze, 
prevalentemente di natura elettrotecnica ed elettronica, sono state affrontate dal punto di vista 
della meccanica per essere utilizzate nella pratica. Al fine di comprendere il funzionamento di 
un Robot industriale e didattico Lego Mindstorm, è stato necessario conoscere 
dettagliatamente gli organi sensoriali, di controllo e i motori che permettono appunto la 
gestione e la movimentazione di un qualsiasi Robot industriale. Le conoscenze trasmesse al 
gruppo classe risultano acquisite in maniera soddisfacente. 
 
Abilità  
Le abilità sviluppate negli alunni nel collegare tra loro sistemi di rilevamento e controllo 
(sensori e trasduttori) ed attuatori (motori), obiettivo dell’automazione, sono state 
principalmente sviluppate a livello cognitivo attraverso l’utilizzo del pensiero logico. Anche se 
predisposti a livello dialogico e di curiosità, purtroppo la capacità di collegamento con la realtà 
applicando le conoscenze ed utilizzando il know how, non è stata sufficientemente supportata 
dall’attività laboratoriale a causa di diversi fattori, primi fra tutti l’emergenza sanitaria che ha 
precluso ai ragazzi la possibilità di frequentare in maniera continuativa ed efficiente il 
Laboratorio di Robotica nel corso del quarto e del quinto anno. E’ stato possibile utilizzare il 
Robot Comau presente in Laboratorio di Robotica, solamente in maniera superficiale nell’ultima 
parte del corso di studi. 
 
Competenze 
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La capacità di usare conoscenze, abilità, capacità personali e metodologiche in particolari 
situazioni di attività di laboratorio si è evidenziata nella maggior parte dei ragazzi appartenenti 
al gruppo classe. Quando sono stati chiamati a ideare e realizzare mediante l’utilizzo di Robot 
Lego alcuni semplici compiti assegnati, si sono distinti per autonomia e responsabilità 
svolgendo e risolvendo i problemi in maniera costruttiva attraverso la ricerca personale e 
attraverso la consultazione di altre fonti di informazione. 
 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 

Argomento Periodo 
Sensori e loro applicazioni. Definizione di sensore. Sensori di 
prossimità. Magnetico (Effetto Hall e contatti reed). Ad induzione. 
Capacitivi. Fotoelettrici (a sbarramento, a riflessione, a tasteggio). A 
Ultrasuoni. 

I 

Trasduttori e loro applicazioni. I parametri principali dei trasduttori. 
Tipi di trasduttori: analogici e digitali, attivi e passivi. Encoder. 
Incrementale e assoluto. Potenziometro. Estensimetro. Trasformatore 
differenziale – LVDT. Trasduttori di temperatura (Termocoppie, 
Termoresistenze, Termistori). Trasduttori di velocità (dinamo tachimetrica, 
ruota dentata con sensore di prossimità). Trasduttori di pressione. 
Trasduttori di portata. Attività di laboratorio (Robot Lego con sensori). 

I 

Macchine elettriche rotanti. Generalità. Dinamo e Alternatore. Motore 
passo-passo (a magnete permanente, a riluttanza variabile, ibrido). Motori 
a Corrente Continua (a magneti permanenti, con elettromagneti sullo 
statore). Motori elettrici Asincroni Trifase. Motori elettrici Asincroni 
Monofase. Motori Sincroni. Motore brushless (Generalità, con statore a 
corrente continua BLDC ed a corrente alternata PMAC). Attività di 
Laboratorio (Motori a Corrente Continua). 

II 

Sistemi di regolazione e controllo. Il controllo. Controllo del processo. 
Controllo ad anello aperto e anello chiuso. Algebra dei sistemi 
retroazionati. Regolatori e controllori standard. Regolatori ON-OFF, 
Proporzionali. Controllori standard. Controllo Proporzionale (P), 
Proporzionale Integrativo (PI), Proporzionale Derivativo (PD), Controllo 
PID. 

II 

Robot didattici e industriali. Generalità. II 
Ed. Civica 
Elementi fondamentali di diritto: i vari tipi di Società di capitali e di 
persone (cenni). 

II 

 
Metodologie 
Lezione frontale e multimediale, utilizzo di strumentazioni e materiale dei laboratori di Robotica 
e di Fisica. Nel periodo di Attività didattica in presenza è stato privilegiato l’utilizzo del 
Laboratorio di Robotica per lo sviluppo e la crescita delle abilità pratiche nell’ambito delle 
competenze professionali. Durante le attività di Didattica a distanza, l’analisi e la discussione di 
documenti e del testo è stato svolto in videoconferenza proiettando il libro in formato digitale e 
inoltre, sono state fornite dispense integrative riassuntive scritte dal docente (Modalità Flipped 
Classroom). 
Gruppi di lavoro in attività di laboratoriale, prove di laboratorio con i robot Lego Mindstorm e il 
relativo software di programmazione. 
 
Materiali didattici 
Libro di testo: “Sistemi e Automazione”, Nuova edizione Openschool, Guido Bergamini - Pier 
Giorgio Nasuti, Volume 3, Editore Ulrico Hoepli Milano; software specifici di programmazione, 
laboratori con robot Lego. 
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Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Sono state eseguite prove strutturate e semistrutturate di conoscenze teoriche attraverso la 
piattaforma Google Classroom privilegiando sempre la valutazione delle abilità e competenze 
nei questionari che venivano somministrati. È stata eseguita una prova Pratica inerente al 
lavoro di gruppo svolto nel corso del quinto anno.  
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si è utilizzata la griglia di valutazione del 
Dipartimento Disciplinare. 
 
Gli argomenti svolti sono stati sottoposti all’attenzione degli studenti della classe e sono stati 
da questi interamente condivisi. 
 
Adria, 12 maggio 2021                                                                                         

              I Docenti 
                Prof. Mattia Cavestro   
                Prof. Roberto De Bei 

 
 
 
 
 
 

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 
 

Conoscenze 
L’allievo deve essere in grado di riconoscere le principali sollecitazioni agenti su un corpo e 
riuscire ad eseguire il dimensionamento di semplici organi meccanici. Oltre a ciò deve 
conoscere le principali macchine termiche motrici. Inoltre, deve saper esporre i contenuti con 
termini appropriati e leggere ed interpretare testi e manuali in maniera autonoma. 
Tutto ciò si riassume nei seguenti punti: 
Conoscenza dei principi fondamentali della Meccanica e della Macchine a fluido; Conoscenza 
della struttura e del principio di funzionamento di organi meccanici e di macchine termiche; 
Organizzazione della progettazione di semplici organi meccanici; Caratteristiche funzionali dei 
principali meccanismi. 
 
Abilità  
Le abilità degli alunni, acquisite nella quasi totalità, sono tali da permettere di affrontare 
problematiche nel settore meccanico ed in particolare di possedere: Capacità nel 
proporzionamento funzionale dei principali organi meccanici; Capacità di scelta flessibile di 
strategie progettuali. 
 
Competenze 
Gli allievi hanno acquisito nel corso dell’anno scolastico una sufficiente competenza che li 
metta in grado di svolgere mansioni quali: scelta opportuna dei materiali costituenti i classici 
cinematismi nel campo della meccanica applicata; Progettazione e verifica dei fondamentali 
componenti meccanici; Determinazione di potenze e rendimenti delle principali macchine 
termiche. 
 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 

Argomento Periodo 
Giunti ed innesti 
Giunti rigidi. Dimensionamento e verifica dei giunti a rigidi a dischi. 
Dimensionamento delle frizioni monodisco a secco, multidisco. 

I 

Perni portanti di estremità e intermedi I 
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Supporti e cuscinetti, perni portanti. Dimensionamento e verifica. 
Sistema biella – manovella 
Generalità, Forza esterne agenti sul manovellismo, forze di inerzia e forze 
risultanti. Calcolo e verifica della biella a carico di punta e a flessione 
dovuta a forza centrifuga. 

II 

Molle a torsione e a flessione 
Generalità, molle sollecitate a flessione, a torsione. Dimensionamento. 
Cenni ad altri tipi di molle. Prove in laboratorio su molle elicoidali. 

I 

Motori alternativi a combustione interna 
Formula della potenza di un motore a combustione interna. Motori benzina 
e motori diesel: differenze costruttive, confronto cilindrate tra motore 
diesel e benzina. Sovralimentazione: turbocompressore e compressore 
volumetrico. Cenni alle curve caratteristiche. 

I 

Turbine a gas, principi generali 
Ciclo di Brayton. Potenza e rendimenti. Particolari costruttivi. Differenza 
tra turbo elica e turbo getto. 

II 

Uniformità del moto rotatorio: volani 
Principi della regolazione. Dimensionamento di un volano con verifica della 
sollecitazione centrifuga sia volani a corona circolare sia volani a disco.  

II 

Cicli inversi, cicli frigoriferi, sistema a pompa di calore 
Macchine frigorifere e pompe di calore. Calcolo della potenza e della 
portata in un semplice circuito frigorifero. 

I 

Centrali termoelettriche, ciclo di Rankine, cenni al nucleare 
Diagramma di Mollier del vapor d’acqua, tabelle del vapore saturo, calcolo 
della potenza e della portata di vapore del ciclo di Rankine elementare. 
Cenni al funzionamento, vantaggi e svantaggi delle centrali termoelettriche 
nucleari. 

II 

Fonti di energia rinnovabili e risparmio energetico 
Cenni all’energia eolica, fotovoltaica, geotermica. L’idrogeno come vettore 
energetico. Resa energetica delle fonti rinnovabili rispetto alle fonti 
tradizionali. Il concetto di risparmio energetico. Efficienza energetica. 
L’effetto rimbalzo. 

II 

Cenni allo sviluppo e applicazione dei calcolatori nella meccanica 
Studio delle sollecitazioni meccaniche su una biella mediante il software 
FEM Autodesk Fusion 360. 

I 

Attività CLIL in compresenza 
Supercharging in an internal combustion engine by turbocompressor and 
volumetric compressor. 

II 

Ed. Civica 
Elementi fondamentali di diritto - Diritto del lavoro. II 

 
Metodologie 
Lezione frontale, gruppi di lavoro progettuale. Didattica digitale integrata mediante la 
somministrazione di lezioni sincrone e asincrone. Esercizi ed esercitazioni assegnati per casa e 
corretti in classe o in modalità a distanza. Attività di laboratorio: prova di compressione delle 
molle elicoidali. 
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Materiali didattici 
Libro di testo: Corso di Meccanica Macchine ed Energia. Volume 3, ed. Zanichelli di Cipriani, 
Pidatella. Appunti forniti dal docente. 
 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Sono state fatte prove di conoscenze teoriche orali e scritte sia in presenza che a distanza. 
 
Gli argomenti svolti sono stati sottoposti all’attenzione degli studenti della classe e sono stati 
da questi interamente condivisi. 
 
Adria, 12 maggio 2021                                                                                         

          I Docenti 
         Prof. Andrea Baruchello  

                    Prof. Roberto De Bei 
 
 
 
 

TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E PRODOTTO 
 

Conoscenze 
Conoscenze delle diverse proprietà tecnologiche dei materiali. Prove non distruttive che si 
possono effettuare per la verifica di difetti nei materiali metallici. 
Approfondimenti circa il Sistema Gestione Qualità norma ISO 9001. 
Fenomeni della corrosione e modalità di intervento per prevenire i danni innescati dai fenomeni 
sia elettrochimici sia per effetto di sollecitazioni ed interazioni con l’esterno. 
Conoscenze dei principi, delle tecnologie e dei campi di applicazione delle principali lavorazioni 
non tradizionali: elettroerosione, lavorazione al laser e al plasma. Conoscenza delle macchine a 
controllo numerico e del linguaggio di programmazione ISO. Prototipazione e stampa 3D. 
Attività di potenziamento: i materiali polimerici caratteristiche e proprietà. 
 

Abilità  
Abilità nel collegare tra di loro le varie discipline per la risoluzione dei problemi affrontati nella 
progettazione meccanica. 
Abilità nella scelta dei materiali da impiegare secondo ragioni progettuali e convenienza 
economica. 
Abilità nel pianificare e programmare una lavorazione meccanica alle macchine utensili a 
controllo numerico. 
 

Competenze 
Scegliere gli opportuni metodi di protezione per prevenire i fenomeni corrosivi dei metalli. 
Scegliere il metodo più idoneo per effettuare controlli non distruttivi su dispositivi e pezzi 
meccanici. 
Analizzare la soluzione migliore per effettuare lavorazioni per asportazione di truciolo alle 
macchine utensili a controllo numerico. 
 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 

Argomento Periodo 
Sistema Gestione Qualità norma ISO 9001 
Organigramma di un’azienda. Ruoli e mansioni. La qualità: la Norma ISO 
9001:2015, PDCA, non conformità, azioni correttive, audit interni ed 
esterni, come ottenere il certificato e come mantenerlo. 

I 

Corrosione 
Cos'è e come si presenta la corrosione. Corrosione in ambiente secco e in 
ambiente umido. La corrosione puramente chimica e elettrochimica 

I 



 

  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “POLO TECNICO DI ADRIA” 
Via Dante, 17 - 45011 ADRIA (RO) - Tel. 0426/900667 - C.M. ROIS011005 

sito web: www.polotecnicoadria.edu.it 
e-mail: rois011005@istruzione.it - pec: rois011005@pec.istruzione.it - C.F. 90016130297 

Revisione n° 8 Documento del Consiglio di Classe 5^ MD75054 
 

pag. 23/37 

(Galvanica) Corrosione sotto sforzo, per fatica, per correnti vaganti. 
Influenza della temperatura. Resistenza dei vari metalli alla corrosione. 
Metodi di prevenzione alla corrosione. 
Metodi di controllo non distruttivi 
Che cosa sono le prove non distruttive e a cosa servono. Metodo dei liquidi 
penetranti. Magnetoscopia. Esame con ultrasuoni. Radiologia (raggi x e 
raggi gamma) Metodo delle correnti indotte. Confronto tra le varie 
tipologie di controlli non distruttivi.  

I 

Disegno 3D e prototipazione rapida 
Cenni al disegno 3D. Introduzione alla prototipazione rapida. Tecniche di 
prototipazione: stereolitografia, tecnica polyjet, sinterizzazione laser 
selettiva, LOM e FDM. Utilizzo della stampante 3D in laboratorio. 

I 

La programmazione delle macchine a controllo numerico 
Nomenclatura degli assi macchina, sistemi di coordinate del pezzo, sistemi 
di quotatura, punti di origine e di riferimento, presetting macchina, da 
coordinate pezzo a coordinate macchina. 

I 

Le basi della programmazione CNC 
Introduzione, studio dei cicli di lavoro, linguaggi di programmazione, 
struttura e significato del programma, funzioni base, funzioni per 
informazioni di percorso, programmazione della tornitura, 
programmazione della fresatura. 

II 

La programmazione automatica CAD-CAM 
Il principio CAM, software per la programmazione CAD-CAM: Autodesk 
Fusion 360. Esercitazioni: programmazione di torniture e fresatura in 
F360. 

I 

Lavorazione dei materiali con metodi non convenzionali 
Lavorazione per elettroerosione, lavorazione al laser, lavorazione al 
plasma: principi e metodi di funzionamento.        

II 

Materiali polimerici 
Struttura dei polimeri, polimeri termoplastici e termoindurenti: 
comportamento, proprietà, caratteristiche generali e applicazioni. 

II 

 
Metodologie 
Lezione frontale, gruppi di lavoro progettuale. Didattica digitale integrata mediante la 
somministrazione di lezioni sincrone e asincrone. Esercizi ed esercitazioni assegnati per casa e 
corretti in classe o in modalità a distanza. Attività di laboratorio: esercitazioni di tornitura 
manuale al tornio parallelo, impostazioni di stampa 3D, esercitazioni al taglio laser. 
 
Materiali didattici 
Libro di testo: Tecnologie Meccaniche di processo e di prodotto Volume 3 Ed. Rizzoli di Alberto 
Pandolfo e Giancarlo degli Esposti. Manuale di Meccanica. Materiali didattici presenti nel 
laboratorio di Tecnologia. Appunti del docente. 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Sono state fatte prove di conoscenze teoriche orali in forma scritta a distanza ed e verifiche 
formative di laboratorio in presenza. 

 
Gli argomenti svolti sono stati sottoposti all’attenzione degli studenti della classe e sono stati 
da questi interamente condivisi. 
 
Adria, 12 maggio 2021                                                                                       

          I Docenti 
         Prof. Andrea Baruchello  

          Prof. Roberto De Bei 
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DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

 
 

Conoscenze 
Le conoscenze disciplinari si sono concentrate sui principi concernenti i tipi di produzione e di 
processi, tipologie e scelta dei livelli di automazione, piano di produzione, attrezzature di 
bloccaggio per le lavorazioni, scelta dei parametri di taglio e determinazione dei tempi di lavoro 
nelle lavorazioni per asportazione di truciolo, abbinamento di macchine, tecniche e strumenti 
del controllo qualità, lotto economico di produzione e di acquisto, gestione dei magazzini, 
sistemi di approvvigionamento e gestione delle scorte, ciclo di vita del prodotto, produzione 
snella con l’obiettivo “zero sprechi”, diagrammi causa-effetto. 
 
Abilità 
La classe ha raggiunto i seguenti risultati di apprendimento, espressi in termini di abilità, 
sapendo: 
documentare progetti e processi produttivi in grado di realizzare gli obiettivi proposti; 
definire e documentare il ciclo di fabbricazione/montaggio di un prodotto; 
scegliere macchine, attrezzature, utensili e materiali anche in relazione agli aspetti economici; 
utilizzare tecniche della programmazione e dell’analisi statistica applicate al controllo della 
produzione; 
applicare metodi di ottimizzazione ai volumi di produzione e di acquisto in funzione della 
gestione dei magazzini e della logistica. 

 
Competenze 
La classe ha raggiunto i seguenti risultati di apprendimento, espressi in termini di competenza, 
dimostrando la capacità di: 
documentare e seguire i processi di industrializzazione; 
gestire e innovare processi correlati a funzioni aziendali; 
gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e 
della sicurezza; 
organizzare il processo produttivo, contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di 
controllo e collaudo del prodotto. 
 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

 
Argomento Periodo 

Tempi e metodi macchine operatrici 
Parametri di lavorazione caratteristici, calcolo dei tempi di produzione. 
Legge di Taylor. 
Generalità e condizioni di taglio per le varie macchine utensili sia 
tradizionali che CNC. Velocità di minimo costo, massima produzione e 
massimo profitto. Abbinamento di due macchine che eseguono la stessa 
operazione e operazioni diverse. 
Esercitazioni pratiche di tornitura manuale al tornio parallelo. 

I 

Richiamo sulle norme fondamentali del disegno e qualità di 
lavorazione 
Rugosità e zigrinature. Tolleranze dimensionali. 
Accoppiamenti con tolleranze ISO e indicazioni delle tolleranze nella 
quotatura. Tolleranze geometriche. Segni grafici indicazioni di tolleranze 
geometriche sui disegni. 

I 

Richiami progettazione di alberi, perni, supporti cuscinetti 
Alberi di trasmissione, supporti per alberi, cuscinetti radenti, cuscinetti 
volventi, guarnizioni e tenute. 

I 
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Elementi di disegno computerizzato 
Uso del software AutoCad. Esercitazioni pratiche di costruzioni di pezzi e 
organi meccanici. Realizzazione di solidi mediante modellazione. Esempi di 
costruzione di complessivi. 

I-II 

Utensili 
Tipi di utensili: materiali, forme e utilizzo. I 

Attrezzature di posizionamento e di bloccaggio 
Esempi di sistemi di afferraggio per diverse tipologie di macchine utensili. I 

Cicli di lavorazione 
Analisi di alcuni cicli di lavorazione per la produzione a partire dal disegno 
di progetto. Compilazione del cartellino di lavorazione. 

I-II 

Prodotto, progettazione e fabbricazione 
Ciclo di vita di un prodotto. Tipi di produzione e di processi, criteri di scelta 
del livello di automazione, diagramma di carico macchine (diagramma di 
Gantt), produzione Just In Time, bilanciamento della produzione in linea, 
lotto economico di produzione e di approvvigionamento, lay out degli 
impianti e gestione del magazzino. 

II 

Produzione snella 
Principi della Lean Production, zero scorte, zero difetti, zero fermi, zero 
inefficienze, standardizzazione. Diagramma di Pareto e diagramma causa–
effetto (diagramma di Ishikawa). 

II 

Analisi statistica applicata al controllo della produzione 
Controllo del processo: indici Cp e Cpk; 
Carte di controllo del processo: Xm e R. 
Esercitazioni pratiche di analisi del processo con l’uso di Excel. 

II 

Educazione civica 
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, punto 8 “Lavoro dignitoso e 
crescita economica”: danni lesivi “infortunio sul lavoro” e “malattia 
professionale”; livelli e mansioni nel contratto dei metalmeccanici. 

I-II 

 
Metodologie 
Lezione frontale e multimediale dialogate, lavoro di progettazione singolo, gruppi di lavoro 
progettuale, laboratorio di disegno e laboratorio di meccanica. 
 
Materiali didattici 
Libro di testo: ll Nuovo, Dal Progetto al Prodotto, Disegno, progettazione Organizzazione 
industriale TECNICHE CAM, L. Calligaris – S.Fava – C. Tomasello; Paravia; Manuale di 
meccanica, software specifico di disegno (Autocad); appunti del docente. 

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Sono state eseguite prove strutturate e semistrutturate sia di conoscenze teoriche che pratiche 
privilegiando sempre la valutazione delle abilità e competenze. Sono stati inoltre utilizzati 
alcuni temi di Seconda Prova degli anni passati come spunti di esercitazioni. Per quanto 
riguarda i criteri di valutazione, si è utilizzata la griglia del Dipartimento Disciplinare. 

 
Gli argomenti svolti sono stati sottoposti all’attenzione degli studenti della classe e sono stati 
da questi interamente condivisi. 
 
Adria, 12 maggio 2021                                                                                         

            I Docenti 
               Prof. Andrea Farabotin 

                   Prof. Cesarino Zangirolami 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
Conoscenze 
La classe ha raggiunto un buon livello di conoscenza delle finalità e dei principi scientifici riferiti 
all’attività motorio-sportiva, alla fisiologia e all’educazione alla salute.  

 

Abilità 
Gli alunni complessivamente hanno dimostrato di saper usare una terminologia specifica 
adeguata, diversificate nel livello di approfondimento da studente a studente.  

 

Competenze 
La classe complessivamente è in grado di sostenere conversazioni su argomenti con sufficienti 
capacità di riflessione e di ragionamento.  
 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
Argomento Periodo 

Le olimpiadi  
La storia, Berlino ‘36 I 

Il sistema scheletrico 
la funzione dello scheletro e la morfologia delle ossa 
le articolazioni 

I 

Il sistema muscolare 
l’organizzazione del sistema muscolare 
le fibre muscolari 
la gradazione della forza 

I 

Sport di rimando 
beach tennis, badminton, peteca e tennistavolo  
Giochi propedeutici e tornei di singolo 

II 

L’apparato cardiocircolatorio e respiratorio 
il cuore, il sangue e la circolazione sanguigna 
apparato cardiocircolatorio ed esercizio 
gli organi della respirazione 
la respirazione durante l’attività fisica 

II 

L’energetica muscolare 
il meccanismo di produzione dell’energia 
le vie della riproduzione dell’ATP 

II 

Educazione Civica 
Educazione stradale: “La guida sicura in auto” 
Educazione alla salute e al benessere: “Una sana Alimentazione” 

 
I-II 

 
 
Metodologie 
Si è privilegiato in alcuni momenti lezioni di tipo frontale, in altre l’utilizzo di gruppi di lavoro, 
ancora processi individualizzati per alunni in difficoltà e didattica a distanza.  

 

Materiali didattici 
È stato utilizzato il materiale disponibile in palestra, materiale multimediale, internet. 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Le verifiche si sono basate su: osservazioni, prove orali, test scritti e brevi discussioni relative 
all’attività svolta dagli alunni.  

 

Gli argomenti svolti sono stati sottoposti all’attenzione degli studenti della classe e sono stati 
da questi interamente condivisi. 
 

Adria, 12 maggio 2021                                                                                         
          Il Docente 

          Prof. Leandro Barbierato 
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RELIGIONE CATTOLICA 

 
Conoscenze 
Il rapporto scienza e fede: conoscere le principali tendenze della cultura contemporanea in 
campo scientifico ed etico.  
I cristiani e la carità: storia e significato della carità, carità e giustizia, diritti dell’uomo. 
L’etica delle relazioni: indagine introspettiva su se stessi, la relazione con gli altri, il rapporto 
uomo –donna, il rapporto con lo straniero.  
L’etica della vita: il rispetto per la vita, le questioni di bioetica e di fine vita.  
L’etica della solidarietà in politica: etica ed economia, il pensiero sociale della chiesa, etica e 
politica.  
Pace, guerre e conflitti (anche nelle relazioni).  
La salvaguardia del creato.  
L’etica delle comunicazioni sociali. 

 

Abilità  
Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione 
cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo; 
Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con 
altri sistemi di pensiero; 
Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni 
interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico; 
Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell'affettività e la lettura che ne dà il 
Cristianesimo. 

 

Competenze 
Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale; 
Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla 
cultura umanistica, scientifica e tecnologica;  
Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretando correttamente i 
contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura. 
 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 

Argomento Periodo 
Il rapporto scienza e fede: conoscere le principali tendenze della cultura 
contemporanea in campo scientifico ed etico. I-II 

I cristiani e la carità: storia e significato della carità, carità e giustizia, 
diritti dell’uomo. I-II 

L’etica delle relazioni: indagine introspettiva su se stessi, la relazione con 
gli altri, il rapporto uomo–donna, il rapporto con lo straniero. I-II 

L’etica della vita: il rispetto per la vita, le questioni di bioetica e di fine 
vita. I-II 

L’etica della solidarietà in politica: etica ed economia, il pensiero sociale 
della chiesa, etica e politica.  
Il lavoro: condanna o realizzazione? 

I-II 

Pace, guerre e conflitti (anche nelle relazioni) II 
La salvaguardia del creato II 
L’etica delle comunicazioni sociali I-II 
EDUCAZIONE CIVICA: 
Il lavoro: condanna o realizzazione? 
Lavoro sostenibile e dignità del lavoro. 

II 
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Metodologie 
Le metodologie utilizzate sono principalmente due, la prima è la discussione-interpretazione 
dei fatti e della realtà attraverso la ricerca e l’argomentazione sulle tematiche la seconda è 
quella del problem solving, ma non sono mancati momenti di lezione frontale utili a presentare 
o sintetizzare gli argomenti. 
In tutte le lezioni è stato presente dal punto di vista metodologico il “principio di correlazione”, 
il quale prevede che ci sia un legame tra l’esperienza del ragazzo e i contenuti proposti. 

 
Materiali didattici 
È stato utilizzato all’occorrenza: il testo adottato, schede, video, link e articoli vari. 

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Dalle discussioni fatte in classe e nelle video-lezioni in didattica a distanza, nonché dalle 
elaborazioni personali, ho potuto verificare il graduale raggiungimento degli obiettivi 
programmati. 
Visto l’esiguo numero di ore a disposizione e le peculiarità spiccatamente formative della 
disciplina, ai fini della valutazione degli studenti si è tenuto conto della partecipazione, 
dell’interesse e del comportamento evidenziati nel corso dell’attività didattica.  

 
Gli argomenti svolti sono stati sottoposti all’attenzione degli studenti della classe e sono stati 
da questi interamente condivisi. 
 
Adria, 12 maggio 2021                                                                                      

          Il Docente 
          Prof. Giuliano Mazzocco 

 
 
 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

In applicazione della Legge n. 92 del 20 agosto 2019 si elencano, al fine di evidenziare la 
trasversalità dell’insegnamento, i nuclei tematici dell’Educazione civica ritenuti essenziali per 
realizzare le finalità indicate nella Legge e le relative discipline coinvolte. Tali contenuti saranno 
riportati negli Allegati A delle singole materie cui si rimanda. 
Per quanto riguarda le conoscenze, abilità competenze e gli obiettivi dei diversi nuclei tematici 
si rimanda al documento “Integrazione al Curricolo di Istituto” pubblicato sul sito della scuola, 
nella sezione PTOF. 
 
Nuclei tematici e discipline coinvolte 

 
Argomento Discipline coinvolte 

Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione 
europea e degli organismi internazionali; storia della 
bandiera e dell’inno nazionale 

Storia 
Lingua inglese 

  Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile Disegno, progettazione e 
organizzazione industriale 

Educazione alla cittadinanza digitale Matematica 
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Elementi fondamentali di diritto - Diritto del lavoro Meccanica, macchine ed energia 
Sistemi e automazione 

Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del 
patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e 
delle eccellenze territoriali e agroalimentari. 

Lingua inglese 

Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie Storia 

Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici comuni 

Storia 

Educazione stradale 

 

Scienze motorie e sportive 

Educazione alla salute e al benessere 
 

Scienze motorie e sportive 

Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 
 

Religione cattolica 

 
Metodologie 
Lezione frontale, discussione ragionata, ricerche, didattica multimediale. La didattica digitale 
integrata si è svolta mediante attività sincrone (videoconferenze) ed attività asincrone 
(condivisione di materiali e assegnazione di compiti). 

 
Materiali didattici 
Presentazioni in power point, materiale multimediale (video e documentari), dispense condivise 
dai docenti, articoli di approfondimento reperiti in rete. 

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Relazioni scritte, testi espositivi-argomentativi, esposizioni orali. 

 
Gli argomenti svolti sono stati sottoposti all’attenzione degli studenti della classe e sono stati 
da questi interamente condivisi. 

Adria, 12 maggio 2021                                                                                  

                                                               La Docente coordinatrice dell’Educazione civica 
       Prof.ssa Beatrice Pozzato 
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4. Allegati B: Relazioni sui percorsi pluridisciplinari sviluppati 
 
Il Consiglio di Classe ha sviluppato i seguenti percorsi multidisciplinari: 
 

  Argomento Discipline coinvolte 

1 Energie rinnovabili              

Disegno, progettazione e organizzazione 
industriale  
Meccanica, macchine ed energia 
Sistemi e automazione  
Tecnologie meccaniche di processo e prodotto  
Lingua inglese 

2 Motore a combustione interna: 
componenti e funzionamento 

Meccanica, macchine ed energia  
Sistemi ed automazione  
Lingua inglese 

3 L'organizzazione e il controllo 
della produzione 

Disegno, progettazione e organizzazione 
industriale  
Sistemi e automazione 
Tecnologie meccaniche di processo e prodotto; 
Lingua inglese 

4 La guerra e l’innovazione 
tecnologica 

Disegno, progettazione e organizzazione 
industriale 
Meccanica, macchine ed energia 
Sistemi e automazione  
Tecnologie meccaniche di processo e prodotto 
Storia   
Lingua inglese 

5 Il Fordismo 
Lingua e letteratura italiana 
Storia  
Lingua inglese 

 
 

1. Area disciplinare interessata: scientifico-economico-tecnologica 
 
Titolo del modulo multidisciplinare: Energie rinnovabili 
 
Discipline coinvolte 
Disegno, progettazione e organizzazione industriale  
Meccanica, macchine ed energia 
Sistemi e automazione  
Tecnologie meccaniche di processo e prodotto  
Lingua inglese 
 
Contenuti disciplinari 
Disegno, progettazione e organizzazione industriale: alberi di sostegno di organi rotanti, perni 
e cuscinetti. 
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Meccanica, macchine ed energia: turbine idroelettriche, ciclo frigorifero, sistema a pompa di 
calore, fotovoltaico, fluidodinamica.  
Sistemi e automazione: macchine elettriche rotanti (dinamo, alternatore), inverter. 
 
Tecnologie meccaniche di processo e prodotto: materiali metallici e loro proprietà, prove non 
distruttive sui materiali metallici, fenomeni di usura e corrosione. Tecniche di lavorazione non 
convenzionali. 
 
Lingua inglese: fonti di energia non rinnovabili (carburanti fossili, come il carbone si è formato, 
il petrolio, il nucleare) e rinnovabili (l’energia solare, eolica, idroelettrica e altre forme di 
energia ‘green’). 
 
Conoscenze 
Conoscere le principali fonti di energia rinnovabili e i principali sistemi che la trasformano.  
 
Abilità 
Comunicare con la terminologia tecnica specifica del settore di indirizzo sia in lingua italiana 
che inglese; utilizzare in maniera autonoma dossier di documenti; argomentare, anche con 
formulazioni matematiche, le trasformazioni energetiche dalle fonti rinnovabili primarie alle 
fonti secondarie di utilizzo comune individuando i dispositivi meccanici principali necessari allo 
scopo. Riconoscere e descrivere i diversi tipi di funzionamento delle macchine elettriche 
presenti nei principali impianti di produzione di energia. 
 
Competenze 
Saper proporre uno schema per la produzione e per la trasformazione dell'energia rinnovabile, 
individuare i passaggi della trasformazione energetica fondamentali e determinare le 
grandezze in gioco per un dimensionamento di massima dell'impianto.  
Sostenere semplici conversazioni in lingua inglese relative alle varie fonti energetiche. 
 
Metodologie 
Lezioni frontali. 
 
Materiali didattici 
Testi in adozione e materiale fornito dagli insegnanti. 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Prove scritte strutturate o semistrutturate, prove orali. 

                         
 
 
 

2. Area disciplinare interessata: scientifico-economico-tecnologica 
 

Titolo del modulo multidisciplinare: Motore a combustione interna: componenti e 
funzionamento 
 
Discipline coinvolte 
Meccanica, macchine ed energia  
Sistemi e automazione  
Lingua inglese 
 
Contenuti disciplinari 
Meccanica, macchine ed energia: formula della potenza di un motore a combustione interna, 
Motori benzina e motori Diesel: differenze costruttive, confronto cilindrate tra motore Diesel e 
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benzina. Sovralimentazione nei motori. Variazione del rendimento di un motore al variare del 
rapporto di compressione. Meccanismo biella-manovella. Regolazione del moto, i volani. 
 
Sistemi e automazione: tipi di Sensori e trasduttori, Sistemi di regolazione e di controllo. 
 
Lingua inglese: il motore a quattro tempi (ciclo di Otto), il motore Diesel. 
 
Conoscenze 
Struttura costruttiva e funzionale dei motori endotermici, elementi stressati. I principali sensori 
per la gestione del motore. 
 
Abilità 
Comunicare con la terminologia tecnica specifica del settore di indirizzo sia in lingua italiana 
che inglese; utilizzare in maniera autonoma dossier di documenti; costruire, anche con risorse 
informatiche, un percorso argomentativo sulla struttura di motori dei motori endotermici sia in 
lingua italiana sia in lingua inglese. Riconoscere e controllare le caratteristiche operative di un 
sensore per la gestione di un motore. 
 
Competenze 
Saper dimensionare i particolari fondamentali costruttivi di un motore endotermico in 
particolare: biella, manovella, innesti, organi di collegamento. Saper argomentare il principio di 
funzionamento dei sensori presenti in un motore a combustione interna. 
Sostenere semplici conversazioni in lingua inglese relative al motore a quattro tempi. 

 
Metodologie 
Lezioni frontali, lavori di gruppo. Visione dal vero di componentistica in laboratorio meccanico. 

 
Materiali didattici 
Testi in adozione e materiale fornito dagli insegnanti. 

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Prove scritte strutturate o semistrutturate, prove scritte con esercizi, prove orali. 
 
 
 
 

3. Area disciplinare interessata: scientifico-economico-tecnologica 
 

Titolo del modulo multidisciplinare: L'organizzazione e il controllo della produzione 
 
Discipline coinvolte  
Disegno, progettazione e organizzazione industriale  
Sistemi e automazione 
Tecnologie meccaniche di processo e prodotto 
Lingua inglese 
 
Contenuti disciplinari 
Disegno, progettazione e organizzazione industriale: tipi di produzione (lotto, serie ecc.), 
dimensionamento del lotto (lotto economico), il layout aziendale, gestione del magazzino, lean 
production. 
 
Sistemi e automazione: Sensori e trasduttori. Sistemi di regolazione e controllo. 
 
Tecnologie meccaniche di processo e prodotto: parametri di lavoro alle macchine utensili 
manuali e CNC, Organigramma aziendale. Ruoli e mansioni. La qualità: la Norma ISO 
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9001:2015, PDCA, non conformità, azioni correttive, audit interni ed esterni, come ottenere il 
certificato di qualità e come mantenerlo. Controlli non distruttivi sui componenti meccanici. 
 
Lingua inglese: the advantages of automation. 
 
Conoscenze 
Conoscere i tipi di produzione con loro pregi e difetti, conoscere i sensori e trasduttori e il loro 
principio di utilizzo e funzionamento, conoscere le macchine utensili e i loro parametri di 
lavoro. Conoscere l’organizzazione aziendale e i principi basilari della norma ISO 9001. 
Definizioni di sistemi, regolazione e controllo di componenti che lavorano in sinergia ed in 
modo coordinato. 

 
Abilità 
Sapere scegliere in maniera ragionata, in funzione del tipo di prodotto, i più opportuni sistemi 
di produzione e controllo determinando parametri di lavoro, quantità e costi della produzione, 
individuando inoltre sistemi di controllo per garantire la conformità al progetto, la qualità del 
processo e del prodotto finale. Riconoscere l’approccio a un sistema secondo il metodo analitico 
o sistemico. 
 
Competenze                                                                                                             
Saper organizzare e controllare la produzione di un organo meccanico utilizzando le 
attrezzature disponibili, tenendo in considerazione tempi di produzione, costi e rispettando le 
specifiche del progetto. 
Sostenere semplici conversazioni in lingua inglese relative ai vantaggi dell’automazione. 

 
Metodologie 
Lezioni frontali. 

 
Materiali didattici 
Testi in adozione e materiale fornito dagli insegnanti. 

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Prove strutturate o semistrutturate.         
    
 
 
 

4. Area disciplinare interessata: scientifico-economico-tecnologica 
 

Titolo del modulo multidisciplinare: La guerra e l’innovazione tecnologica 
 
Discipline coinvolte 
Disegno, progettazione e organizzazione industriale 
Meccanica, macchine ed energia 
Sistemi e automazione  
Tecnologie meccaniche di processo e prodotto 
Storia   
Lingua Inglese 
 
Contenuti disciplinari 
Disegno, Progettazione e Organizzazione Industriale: differenze tra la produzione continua, 
just in time e modello giapponese di produzione (dal Fordismo al Taylorismo). 
 
Meccanica, macchine ed energia: il ciclo Brayton, le turbine a gas e i loro principi costruttivi, 
l’utilizzo delle turbine a gas nell’aviazione. Il motore a combustione interna. 
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Sistemi e automazione: Sensori a ultrasuoni (Sonar per rilevare la presenza e la posizione di navi 
o sottomarini). 
 
Tecnologie Meccaniche di Processo e Prodotto: evoluzione tecnologica dei materiali, il ferro e le 
sue leghe (acciaio e ghisa), controlli non distruttivi sui metalli (ultrasuoni, raggi X), la 
variazione della resilienza dei materiali metallici al variare della temperatura. 
 
Storia: La Prima guerra mondiale. 
 
Lingua inglese: Motore ciclo Otto e ciclo Diesel. 
 
Conoscenze 
La Prima guerra mondiale: le cause, le tappe principali, l’entrata in guerra dell’Italia, la 
Conferenza di Parigi, l’importanza delle innovazioni tecnologiche.  
Turbina a gas turboelica e turbogetto. Il motore ciclo Otto e ciclo Diesel. Conoscere le principali 
tipologie di materiali utilizzati nella meccanica e conoscere i metodi di controllo non distruttivi. 
Conoscere i principi della produzione continua in linea, just in time e lean production. 
Conoscere il principio di funzionamento di un sensore a ultrasuoni. 
 
Abilità 
Saper individuare le cause, le fasi più significative, le conseguenze del Primo conflitto 
mondiale, con particolare attenzione alla tecnologia bellica impiegata. Saper utilizzare in 
maniera appropriata il lessico specifico. Saper analizzare le situazioni storiche studiate 
collegandole con il contesto più generale.  
Saper riconoscere le differenze costruttive tra le turbine turbo elica e turbo getto.  
Distinguere le diverse proprietà meccaniche dei materiali ad uso industriale, distinguere il 
campo di applicazione dei diversi metodi di controllo non distruttivi. 
Riconoscere vantaggi e svantaggi nell’utilizzo del motore ciclo Diesel e del motore ciclo Otto. 
Saper applicare i principi generali della lean production. Saper riconoscere e controllare le 
principali caratteristiche operative di un sensore. 
 
Competenze 
Conoscere gli eventi essenziali del periodo storico analizzato in una prospettiva diacronica e 
sincronica. Ordinare e organizzare i contenuti in quadri organici. Fornire un semplice giudizio 
critico su fenomeni e processi. Esporre con coerenza argomentativa e precisione le conoscenze 
acquisite.  
Scegliere la turbina o il motore a combustione interna adeguati all’applicazione. Saper 
scegliere il materiale adeguato in funzione del componente da progettare. Saper scegliere 
l’idoneo metodo di controllo non distruttivo per il controllo di componenti meccanici. 
Organizzare il processo produttivo secondo i principi della lean production, contribuendo a 
definire le modalità di realizzazione, di controllo e collaudo del prodotto. Saper scegliere il 
giusto tipo di sensore e trasduttore in funzione delle caratteristiche specifiche di applicazione 
(range di misura e campo di funzionamento). 
Sostenere semplici conversazioni in lingua inglese relative al motore ciclo Otto. 

 
Metodologie 
Lezioni frontali. Discussioni guidate. Mappe concettuali.  

 
Materiali didattici 
Testi in adozione, testi forniti dall'insegnante e materiali audiovisivi. 

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Questionari a domande aperte; verifiche orali. 
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5. Area disciplinare interessata: linguistico-storico-letteraria 

 
Titolo del modulo multidisciplinare: Il Fordismo 

Discipline coinvolte 
Lingua e letteratura italiana 
Storia  
Lingua inglese 
 
Contenuti disciplinari 
Lingua e letteratura italiana: il Futurismo. Filippo Tommaso Marinetti, “Manifesto del 
Futurismo”; “All’automobile da corsa”. 
 
Storia: Gli anni della Belle époque, le lotte dei lavoratori, Taylorismo e Fordismo, catena di 
montaggio e produzione in serie. 
 
Lingua inglese: la seconda rivoluzione industriale, Taylorismo e Fordismo, produzione di massa 
e catena di montaggio. 
 
Conoscenze  
Il Futurismo e il pensiero di Filippo Tommaso Marinetti. Le nuove tecniche produttive e 
l’importanza della catena di montaggio. 

 
Abilità 
Saper collocare i testi nel contesto storico letterario di riferimento. Saper sviluppare capacità 
critiche nell’approccio ai testi. Saper individuare gli aspetti e i fenomeni più significativi della 
Belle époque e della società di massa. Saper utilizzare in maniera appropriata il lessico 
specifico. Saper analizzare le situazioni storiche studiate collegandole con il contesto più 
generale. 

 
Competenze 
Ricavare informazioni da testi scritti. Interpretare testi scritti collegandoli con le conoscenze 
acquisite. Usare correttamente il lessico della lingua italiana. Conoscere gli eventi essenziali del 
periodo storico analizzato in una prospettiva diacronica e sincronica. Ordinare e organizzare i 
contenuti in quadri organici. Fornire un semplice giudizio critico su fenomeni e processi. 
Esporre con coerenza argomentativa e precisione le proprie conoscenze. 
Sostenere semplici conversazioni in lingua inglese relative alla seconda rivoluzione industriale. 

 
Metodologie 
Lezioni frontali. Discussioni guidate. Mappe concettuali. Analisi e sintesi di testi letterari. 

 
Materiali didattici 
Testi in adozione. Testi forniti dall'insegnante. Materiali audiovisivi. 

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Prove orali e prove scritte, strutturate e non strutturate. 
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6. Allegato C: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 
 

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  

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

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

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

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro 

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

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

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 
adeguati collegamenti tra le discipline 6-7  

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata 8-9  

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

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

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

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

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con 
una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7  

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9  

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di 
una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5  

                                                           Punteggio totale della prova    /40 
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7. FIRME 
 
I docenti dichiarano che la classe, tramite i suoi rappresentanti, ha preso visione del presente 
Documento redatto dal Consiglio di classe e che i contenuti relativi ai punti 2.2 (CLIL), 3 
(contenuti disciplinari: Allegati A) e 4 (percorsi pluridisciplinari sviluppati: Allegati B) sono 
conformi a quanto effettivamente sviluppato in classe e nelle attività di didattica digitale 
integrata.    
      
 
Firme docenti del Consiglio di Classe  

 
Consiglio della Classe 5^T mm 

 
Docente  Disciplina Firma 

Balzan Anna 
 

Lingua inglese 
 Firmato 

Barbierato Leandro 
 

Scienze motorie e sportive 
 Firmato 

Baruchello Andrea 
 

Meccanica, macchine ed energia; 
Tecnologie meccaniche di processo e 
prodotto 

Firmato 

Cavestro Mattia 
 

Sistemi e automazione 

 
Firmato 

Crivellari Raffaella 
 

Matematica 
 Firmato 

De Bei Roberto 
 

Laboratorio di Meccanica, macchine ed 
energia; Laboratorio di Sistemi e 
automazione; Laboratorio di Tecnologie 
meccaniche di processo e prodotto 

Firmato 

Farabotin Andrea 
 

Disegno, progettazione e organizzazione 
industriale Firmato 

Mazzocco Giuliano 
 

Religione cattolica 
 Firmato 

Pozzato Beatrice 
 

Coordinatore dell’Educazione civica 

 
Firmato 

Rigoni Damiana 
 

Lingua e letteratura italiana; Storia 
 Firmato 

Zangirolami Cesarino 
 

Laboratorio di Disegno, progettazione e 
organizzazione industriale 

 
Firmato 

 
Adria, 12 maggio 2021 
 
 

       F.to Il Dirigente Scolastico 
               Armando Tivelli  
 
                        

 


