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SEZIONE PRIMA: il profilo dell’indirizzo e della classe 

 

1.a   PROFILO DELL’INDIRIZZO: 
 
Il Diplomato in Meccanica e Meccatronica: 

-ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni;  

-inoltre ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei 

trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici;  

-nelle attività produttive di interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi 

e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi;  

-interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi;  

-è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali. 

E' in grado di:  

-integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, di elettronica e dei sistemi informatici dedicati con le 

nozioni di base di fisica e chimica, economia e organizzazione; interviene nell’automazione industriale e nel 

controllo e conduzione dei processi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione, 

all’adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese per il miglioramento della qualità ed economicità 

dei prodotti; elabora cicli di lavorazione, analizzandone e valutandone i costi;  

-agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela 

ambientale; 

-pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati, documentando il lavoro svolto, 

valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali d’uso.  

A conclusione del percorso quinquennale il Diplomato in Meccanica e Meccatronica consegue i seguenti 

risultati in termini di competenze:  

1. Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti.  

2. Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna strumentazione. 

3. Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, controllo e 

collaudo del prodotto. 

4. Documentare e seguire i processi di industrializzazione.  

5. Progettare strutture apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle 

sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura.  

6. Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti e di macchine di varia 

natura. 7. Organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di trasporto, nel 

rispetto delle relative procedure.  

8. Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai processi 

produttivi. 

9. Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.  

10.Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e della 

sicurezza.  

 

 
 

 

1.b PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE  
 

1.b.1 Storia della classe nel triennio (promossi, non promossi, nuovi ingressi); 

 
La storia della classe si è sviluppata negli anni della pandemia, che ha comportato il ricorso alla DAD per un 

lungo periodo di tempo sia durante il terzo che il quarto anno ed anche gli scrutini di fine anno avvennero “a 

distanza”. 

Il terzo anno si ebbero due non ammessi, il quarto anno furono tutti ammessi, ma uno studente si è trasferito 

in un’altra scuola. 
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1.b.2 Andamento della classe nell’ a.s. 2021/2022 

 
All’inizio dell’anno scolastico, la classe si presentava molto eterogenea, pochi alunni evidenziavano di avere 

“recuperato” la dimensione dell’impegno e della concentrazione necessaria al raggiungimento delle 

prestazioni attese per l’ultimo anno del percorso. Una buona parte partecipava alle lezioni con notevole fatica 

ed alcuni evidenziavano di essere demotivati.  

Attualmente vi sono pochi studenti che hanno svolto e svolgono un lavoro sistematico e costante, per altri 

l’impegno è disarticolato e non costante e con riferimento agli argomenti svolti e presenti nei modelli 

MD_PRS01, hanno conoscenze più o meno sufficienti a seconda delle varie materie. Il livello delle 

competenze e delle abilità non è uniformemente sviluppato e varia da studente a studente, differenziandosi 

ulteriormente a seconda delle materie e degli argomenti sviluppati.  

Anche il comportamento globale della classe è vario e, ultimamente, si registrano diverse lamentele per 

comportamento inadeguato. 
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SEZIONE SECONDA: programmazione generale del Consiglio di Classe 

 

2.a   Suddivisione per aree disciplinari: 

 

Aree Disciplinari 
Area Linguistico storico letteraria Area scientifico tecnologica 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA DPOI 

LINGUA INGLESE TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E 

PRODOTTO 

STORIA MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 

 MATEMATICA 

 SISTEMI ED AUTOMAZIONE 

 SCIENZE MOTORIE  E  SPORTIVE 

 

 
2.b OBIETTIVI GENERALI EDUCATIVI E FORMATIVI 

Tali obiettivi sono presenti nel POF dell’Istituto e costituiscono un riferimento dovuto. 

 
In “Meccanica e Meccatronica” sono approfondite, nei diversi contesti produttivi, le tematiche generali connesse 

alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi meccanici.  

 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed Energia” 

articolazione “Meccanica e Meccatronica”, possiede specifiche competenze nei seguenti ambiti: 

 

a) materiali (scelta, lavorazioni e trattamenti); 

b) strumenti di misura; 

c) organizzazione del processo produttivo; 

d) progettazione (strutture, apparati, macchine e sistemi); 

e) manutenzione; 

f) automazione e robotica applicata ai processi produttivi; 

g) organizzazione dei processi produttivi. 

L’articolazione “Meccanica e Meccatronica” porta ad una visione integrale del percorso che va dall’idea di un 

prodotto fino alla sua realizzazione utilizzando gli strumenti CAD/CAM/Rapid Prototyping. 

 

Obiettivi formativi: 

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché 

alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 

language integrated learning  

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche  

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei 

diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità  

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali  

5 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini 

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 

particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo 

studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica  
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7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo 

del lavoro  

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio  

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 

informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi 

socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per 

favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca il 18 dicembre 2014  

10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le 

imprese  

11 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione  

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti  

13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni 

e degli studenti  

14 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti 

di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, 

con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali  

15 ) definizione di un sistema di orientamento 

 

2.c CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:  

 
Vengono inserite, alla fine di questa sezione, le griglie dei vari dipartimenti dagli allegati al ptof presenti sul 

sito della scuola. 

(Le griglie approvate dai dipartimenti, vengono inserite in copia unica, per tutte le materie afferenti a quel 

dipartimento). 

 

 
2.d INTERVENTI DI RECUPERO/SOSTEGNO/APPROFONDIMENTO effettuati in corso d’anno 

 
Materia Tipologia attività Numero ore 

x x x 

 
 
2.e ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO ED ARRICCHIMENTO DELL’O.F. (extra, para, inter curricolari: 

viaggi d'istruzione, visite guidate, scambi, conferenze, teatro, cinema, attività sportive, ecc…) 

 
Viaggio di istruzione a Roma di cinque giorni. 

Attività di orientamento universitario.  

Attività di orientamento ITS meccatronico veneto. 

Visita guidata alla Motori Minarelli ( BO) per gli studenti vincitori delle Olimpiadi dei talenti 

meccatronici 2022. 

 
 
2.f ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE CIVICA” 

(indicare le ore e gli argomenti svolti) 

 

TMPP Democrazia diretta a scuola  6h 

Italiano Vedi mod PRS01  

Inglese  Vedi mod PRS01  

DPOI Vedi mod PRS01  

MME Vedi mod PRS01  

Sistemi e automazione Vedi mod PRS01  
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Storia Vedi mod PRS01  

Scienze motorie e sportive Vedi mod PRS01  

Matematica Vedi mod PRS01  

Religione Vedi mod PRS01  

 

 
 
2.g METODOLOGIA CLIL (indicare quale disciplina non linguistica (DNL) è stata svolta con metodologia 

CLIL e le ore/periodo utilizzate/o) 

 

Nella materia Meccanica, Macchine ed Energia sono stati svolti alcuni moduli in Clil nel primo quadrimestre. 

Un'ora settimanale è spesso stata dedicata nel primo periodo agli argomenti sviluppati secondo la 

metodologia Clil. Secondo tale metodologia gli argomenti non devono essere semplicemente presentati in 

lingua straniera (inglese per gli ITT), ma devono essere affrontati in un contesto multimediale, per questo 

motivo non è stata usata solo la classica lezione frontale ma anche slides in power point ed alcuni video (in 

inglese con sottotitoli in inglese), inoltre sono stati fatti lavorare gli studenti in gruppi di due (distanziati) e 

sono state date loro relazioni per casa da svolgere in lingua inglese. Si è cercato di far migliorare loro oltre 

che nei contenuti della materia anche nella conoscenza della lingua con gli aspetti dello speaking, listening, 

writing and use of english. Gli studenti che si trovavano meglio con la lingua straniera risultavano favoriti; 

la parte annuale della materia 'meccanica, macchine ed energia' sviluppata con la metodologia Clil è stata 

un 20-30 per cento. All'orale in ciascuna interrogazione una domanda su tre è stata fatta sulla parte Clil in 

inglese. I due argomenti svolti sono stati 'jet engines' e 'Internal combustion engines' (diesel and otto, two 

stroke and four stroke). Quest'ultimo modulo è già stato sviluppato negli anni precedenti in lingua italiana 

ed è multidisciplinare in quinta con la lingua inglese. 

 

2.h Descrizione del percorso Per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 
Descrizione generale del progetto e del percorso effettuato (anche all’estero con progetti finanziati da fondi 

europei) 

 

Dal 14 febbraio al 4 marzo per tre settimane tutti gli studenti hanno svolto il percorso di PCTO presso 

aziende meccaniche del territorio, ottenendo buoni risultati. 

Il percorso è stato svolto per otto ore al giorno dal lunedì al venerdì seguiti dai tutor scolastici ed 

aziendali, ha permesso agli studenti di incontrare per la prima volta il mondo del lavoro, confrontandosi 

con quanto studiato a scuola e la relativa adeguatezza nel contesto produttivo sperimentato. 

Tra le attività svolte, che sono state varie per ciascuno studente, ricordiamo il controllo numerico, il 

disegno 3d ed il cad/cam. 
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2.i Argomenti svolti (MD_PRS01 vers. 2022) 
Si riportano i modelli predisposti dai docenti del CdC (ogni docente/materia separato da interruzione 

pagina) 
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ARGOMENTI SVOLTI - a.s. 2021 - 2022                                                                                                                             MD_PRS01 

 
 
 

MATERIA: Matematica CLASSE 5E 
 

Testo adottato: La Matematica a colori Verde 5 – L. Sasso – DeA scuola Petrini 
 

Contenuti: 
Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali 

a) Primitiva di una funzione – Integrale indefinito: definizione e proprietà 

b) Metodi per determinare la funzione primitiva: integrazione immediata, per scomposizione, di 

funzioni composte,  per parti, per sostituzione, di funzioni razionali fratte 

c) Integrale definito: definizione e proprietà  

d) Teorema della media 

e) Teorema fondamentale del calcolo integrale e sue applicazioni  
f) Aree di domini piani 
g) Volumi di solidi di rotazione 
h) Combinatoria: Disposizioni, permutazioni, combinazioni (semplici e con ripetizione). 

i) Probabilità: definizioni, teoremi della somma e del prodotto logico di eventi 

j) Caso delle prove ripetute 
 

 

k) Interventi di recupero/sostegno/approfondimento/ampliamento/arricchimento: Nessuno 

l) Attività nell’ambito di Educazione Civica: 

Applicazioni della Matematica a problemi reali (almeno 3h da svolgere nel mese di Maggio) 
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MATERIA: Scienze motorie e sportive CLASSE 5 E 
 

Testo adottato: Sullo sport   ed. D’anna          Del nista, Parker, Tasselli 

 

Contenuti: 
Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali 

 

Esercitazioni di agilità, rapidità, forza esplosiva e resistenza 

Esercitazioni di pre acrobatica   con fasi di volo finalizzate al miglioramento dell’orientamento spaziale e 

dell’equilibrio statico e dinamico. 

Avviamento al gioco dell’hockey 

Miglioramento dei fondamentali individuali e di squadra della pallavolo e del basket 

Esercizi di mobilità articolare di rafforzamento muscolare e tonificazione 

Esercitazioni al palco di salita. 

Esercitazioni di forza esplosiva con sovraccarichi, le alzate olimpiche con il bilanciere. 

Il sistema muscolare  

La sana alimentazione 
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MATERIA: Tecnologia meccanica di processo e di prodotto CLASSE 5E 
 

Testo adottato: Tecnologia meccanica di processo e di prodotto vol. 1, 2 e 3 
Alberto Pandolfo; Giancarlo Degli Esposti. 
Calderini 
 

 

Contenuti: 
Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali 

Tornitura conica  

Tornitura conica con rotazione della piastra girevole 

Tornitura conica con spostamento della controtesta 

Esercizi numerici (da pag 324 vol. 1) 

Fresatura ( vol 2 ) 

Definizione e procedimenti 

Fresatrici ( pag 182;183;184 ) 

 

Geometria delle frese 

Frese periferiche Frese a denti fresati Esecuzioni delle frese 

Frese a denti spogliati 

Frese frontali 

Inserti  

Angoli di spoglia 

Angolo di registrazione 

Angoli di spoglia assiali e radiali 

Numero di taglienti 

 

Procedimenti di fresatura Fresatura di superfici piane o spianatura 

Frese a taglio periferico 

Scelta della fresa Frese a taglio frontale 

 

Esecuzione di scanalature Frese a disco Frese a candela Parametri di taglio velocità del mandrino (n) 

velocità di taglio (Vc) ’avanzamento per dente (fz ) 

 avanzamento per giro (fn ) velocità di avanzamento Vf 

Esercizi numerici 

 

Determinazione dei parametri di taglio in fresatura periferica 

Calcolo della forza di taglio 

Potenza di taglio 

Tempo di lavoro 

Esercizi numerici 

Determinazione dei parametri di taglio in fresatura frontale 

Scelta della fresa  
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Contenuti: 
Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali 

Montaggio della fresa 

Profondità di passata 

Sezione del truciolo 

Velocità di taglio 

Velocità di avanzamento 

Calcolo della forza di taglio 

Tempo di macchina Esempio di calcolo 

 

L’automazione nelle macchine utensili  vol 3 ( pag 174 a pag 176 ) 

Introduzione 

Classificazione delle informazioni Il controllo numerico nelle macchine utensili Controllo degli assi ( pag 

194 e 195 ) 

La programmazione delle MU-CN ( da pag 196 ) 

Introduzione Nomenclatura degli assi Assi lineari Assi di rotazione Assi secondari Sistema di coordinate del 

pezzo Coordinate cartesiane Coordinate polari 

Sistemi di quotatura del pezzo Quotatura in assoluto Quotatura incrementale  Definizione dei piani di lavoro 

Punti di origine e di riferimento Punto zero macchina Punto zero pezzo Punto di riferimento Punto di 

riferimento portautensili 

Presetting  

Trasferimento dal sistema coordinate macchina al sistema coordinate pezzo 

 

Le basi della programmazione CN (da pag. 210) 

Introduzione Il linguaggio di programmazione  

La programmazione manuale 

Il programma: struttura e significato 

Blocco Programma Indirizzi nella programmazione ISO 6983 Funzioni preparatorie G e ausiliarie M 

Indirizzi comuni per la programmazione CN 

Le informazioni tecnologiche  

Funzione di cambio utensile “T” Velocità di rotazione del mandrino “G96 – G97 - S” 

Velocità di avanzamento “G94 – G95 - F” Informazioni di percorso  

Programmazione quote pezzo: G70-G71 Programmazione assoluta o incrementale: G90–G91 

Impostazione dei piani di lavoro, G17, G18, G19 Impostazione origine pezzo Programmazione dei comandi 

di movimento 

I comandi d’interpolazione lineare e circolare 

Programmazione della tornitura  

 

Proprietà meccaniche e tecnologiche dei materiali: La fatica. 

Definizioni e cicli. La rottura a fatica. Curva di Wöhler. Fattori che influiscono sulla resistenza a fatica.  

 

 

Organizzazione di un’impresa e qualità produttiva: 

L’impresa. Modello organizzativo di un’azienda. La produzione. La qualità; evoluzione del concetto di 

qualità; l’attività di mercato; gestione della qualità. La certificazione. Il controllo. 

 

Da sviluppare nel mese di maggio/giugno 2022 

 

Elementi di analisi statistica: generalità; distribuzioni statistiche; parametri che individuano le distribuzioni 

statistiche e di frequenza; distribuzione normale (curva di Gauss). 

Controllo statistico della qualità. Esecuzione del controllo. Controllo in processo. 

 

Le prove non distruttive Liquidi penetranti 

 

Quantometro 
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Contenuti: 
Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali 

 

Programma laboratorio e reparti di lavorazione (ITP) 

 

Laboratorio tecnologico  

Prove non distruttive con liquidi penetranti 

 

 

Attività Laboratoriale -  Esercitazioni officina OMU 

 

- Norme di sicurezza specifiche del laboratorio: dispositivi di sicurezza e protezione individuale, 

occhiali, tuta, scarpe antinfortunistiche, guanti, protezioni delle macchine utensili ed in particolare del 

tornio. 

- Componenti comuni e organi di comando del tornio parallelo 

- Geometria degli utensili. Varie tipologie di utensili. Norme di riferimento portautensili e inserti 

- Montaggio del pezzo sul tornio 

- Centratura del pezzo con la controtesta 

- Esercitazioni sulla sgrossatura e finitura del pezzo  

- Analisi del tagliente di riporto e modalità della sua formazione. 

- Esercitazioni pratiche di tornitura cilindrica esterna ed interna 

- Esercitazioni pratiche di tornitura conica  

- Esercitazioni pratiche di tornitura di gole, cilindrica e conica. 

- Esercitazione pratica di tornitura per realizzare le gole e gli smussi 

- Finitura delle superfici. Rugosità superficiale. 

- Lavorazioni a sbalzo   

- Utilizzo del calibro 
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MATERIA: STORIA CLASSE 5E 

 
Testo adottato: A. Lepre, C.Petraccone, P. Cavalli, L. Testa, A. Trabaccone, Noi nel tempo, Il 

Novecento e oggi, Zanichelli 

 
Contenuti: 
Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali 

 
Società e cultura all’inizio del Novecento: 
 
La bella époque e le sue contraddizioni, p. 4 
La nuova organizzazione del lavoro, p.10 
Il fordismo 
 
2. L’età dell’imperialismo: 
Imperialismo, militarismo e pacifismo, p. 20 
 
3. L’età giolittiana 
L’inserimento delle masse nella vita politica, p. 38 
Economia e società durante l’età giolittiana, p. 40 
La politica estera italiana e la guerra in Libia, p. 47 
L’ascesa del nazionalismo e il declino dell’età giolittiana, p. 4 
 
4. La Grande Guerra e la rivoluzione russa 
Le cause del conflitto e il suo inizio, p. 74 
L’intervento dell’Italia, p.78 
La fase centrale della guerra e la sua conclusione, p. 83 
I trattati di pace e la nascita della Società delle Nazioni, p. 89 
 
5. La rivoluzione bolscevica in Russia 
La rivoluzione russa di febbraio, p. 94 
La conquista del potere da parte dei bolscevichi, p.100 
Dalla guerra mondiale alla guerra civile, p. 102 
L’internazionale comunista, p. 104 
Dal comunismo di guerra alla NEP e la nascita dell’URSS, p. 105 
 
6. Il declino dell’Europa 
Le conseguenze politiche della Grande Guerra, p. 126 
La Repubblica di Weimar in Germania, p. 133 
7. La crisi in Italia e le origini del fascismo 
Gli esiti della conferenza di pace per l’Italia, p. 142 
Il quadro politico italiano del dopoguerra, p. 144 
Il biennio rosso e la divisione delle sinistre, p. 148 
La crisi dello Stato liberale: Mussolini al potere, p.150 
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Contenuti: 
Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali 

Verso un regime dittatoriale, p. 154 
 
8. Gli Stati Uniti e la crisi economica del 1929 
Lo scoppio della crisi e il New Deal, p.163 
 
9. L’età dei totalitarismi 
 
La dittatura fascista, p. 212 
La politica economica del fascismo, p. 214 
La ricerca del consenso, p. 218 
La conciliazione tra Stato e Chiesa, p. 220 
L’ideologia fascista e gli intellettuali, p. 223 
La politica estera e la politica demografia, p. 224 
 
10. La dittatura sovietica 
 
L’ascesa di Stalin, p. 230 
La liquidazione degli avversari, p. 237 
La trasformazione delle classi, p. 241 
La costituzione staliniana del 1936, p. 245 
 
11. La dittatura nazionalsocialista 
Hitler al potere, p. 250 
L’istaurazione della dittatura, p. 254 
I fondamenti dell’ideologia nazionalsocialista, p. 257 
La politica religiosa e la persecuzione razziale, p. 259 
L’organizzazione del consenso, p. 263 
 
12. La guerra globale 
 
I rapporti internazionali e la guerra civile spagnola, p. 284 
 
La politica estera dell’Italia, p. 286 
1938: la rinascita dell’espansionismo tedesco, p. 295 
 
 
 
13. La seconda guerra mondiale 
 
L’inizio del secondo conflitto mondiale, p. 300 
L’offensiva a occidente, il crollo della Francia p. 303 
La guerra parallela di Mussolini, p. 305 
La guerra diventa mondiale, p. 308 
La fine del conflitto, p. 316 
L’Italia divisa in due, p. 319 
L’ultima fase della guerra contro la Germania, p. 322 
La conclusione della guerra contro il Giappone, p. 325 
Le atrocità della guerra, p. 328 
I processi e il nuovo assetto mondiale, p. 332 
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Contenuti: 
Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali 

 
Educazione civica 4 ore 
La figura dell’immigrato nella storia  
Visione del film Sacco e Vanzetti di Giuliano Montaldo 
Lettura dell’articolo del New York Times: Come gli italiani sono diventati bianchi  
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MATERIA: ITALIANO CLASSE 5E 

 

Testo adottato: G.Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G.Zaccaria   L’attualità della letteratura 3.1 e 3.2 Pearson 

 

Contenuti: 
Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali 

 
L’età postunitaria 
Contesto storico e sociale p. 4-5-6 
Le ideologie e le istituzioni culturali p. 7-8-9-10 
Il genere romanzesco nel contesto storico p. 19-20 
 
Il Naturalismo francese 
I fondamenti teorici p. 49 
Emile Zola p.50 
Edmond e Jules De Goncourt Un manifesto del Naturalismo p.60 
Il realismo letterario 
Gustave Flaubert, pensiero e poetica p. 53,54, 55, 56 
Madame Bovary: “I sogni romantici di Emma” p.57; “Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli” 
p. 100 
 
Il Verismo 
Il Verismo italiano p.72 
Giovanni Verga vita, poetica, ideologia e opere p. 152 
Testi 
Da Vita dei campi la novella Rosso Malpelo p. 170 
Romano Luperini Verga e il lavoro: intenti edificanti e critica dell’alienazione p.183 
Il ciclo dei vinti, p 185 “Il ciclo dei vinti e la fiumana del progresso” p. 185 
Saggio La lotta per la vita e il darwinismo sociale p. 189 
I Malavoglia p. 190; Il mondo arcaico e l’irruzione della storia p. 195; I Malavoglia e la comunità del 
villaggio p. 200; La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno p. 206 
Il Mastro-don Gesualdo p 224 intreccio e impianto narrativo 
 
Il Decadentismo 
Corrente culturale p. 260-273 
C. Baudelaire p. 281-285, I fiori del male 
Baudelaire, Corrispondenze p. 286 
Baudelaire, L’albatro p. 288 
I simbolisti p. 295 
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Contenuti: 
Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali 

P. Verlaine Languore p. 300 
A. Rimbaud Il battello ebbro p. 303 
Il romanzo decadente p. 315 
Huysmans, La realtà sostitutiva p. 317 
Oscar Wilde I principi dell’estetismo p. 322 
Gabriele D’Annunzio vita, opere poetica e ideologia p. 344- 350 
D’Annunzio, Il piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti p. 351 
I romanzi del superuomo: Il trionfo della morte; Le vergini delle rocce, Il fuoco, Forse che si forse che no p. 
360-364  
D’Annunzio, “Il programma politico del superuomo” da Le vergini delle rocce p. 365 
D’Annunzio, Le Laudi: Maia, Elettra, Alcyone p. 372 
D’Annunzio La pioggia nel pineto da Alcyone p. 384 
Giovanni Pascoli, vita, opere, pensiero e poetica p. 412- 418 
G. Pascoli, “Una poetica decadente” da Il fanciullino p. 418 
Saggio “Il fanciullino e il superuomo” p. 423 
Ideologia politica di Pascoli e poetica p. 426-435 
Myricae : Lavandare p. 438; X agosto p. 440, L’assiuolo p.445, Temporale p. 448; Novembre p. 450 
I canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno p. 472 
 
Il primo ‘900 
Contesto storico p. 492- 497 
I futuristi p. 514 
Filippo Tommaso Marinetti, Il manifesto del futurismo p. 519 
Marinetti, Il manifesto tecnico della letteratura futurista p. 522 
Aldo Palazzeschi, E lasciatemi divertire p. 531 
I crepuscolari p. 561 
Guido Gozzano p. 567 
G. Gozzano, Invernale p. 588 
D. Campana p. 603 Genova da I canti orfici 

 
Italo Svevo, vita, opere, poetica e pensiero p. 612-619 
Svevo, Una vita p. 620 
Svevo, Senilità p. 626, “Il ritratto dell’inetto” p. 632, “La trasfigurazione di Angiolina” p. 643 
Svevo, La coscienza di Zeno, p. 647-652: “Il fumo” p. 653; “La morte del padre” p. 658; “La salute 
“malata” di Augusta” p. 667; “Psico-analisi” p. 674, “La profezia di un’apocalisse cosmica” p. 683 
Saggio: “Svevo e la psicanalisi” p. 686 
 
Luigi Pirandello, vita, opere, poetica e pensiero p. 702-710 
Un’arte che scompone il reale da L’umorismo p. 711 
Le novelle per un anno p. 717 
Ciàula scopre la luna p.725 
Il fu Mattia Pascal p. 745, “La costruzione della nuova identità e la sua crisi” p. 748; “Lo strappo nel cielo 
di carta” p. 756  
Uno, nessuno e centomila p. 769, “Nessun nome” p. 771 
 
Secondo ‘900 
Umberto Saba Il canzoniere p. 130 
A mia moglie p. 130 
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Contenuti: 
Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali 

Trieste, p. 136 
Città vecchia p. 138 
Ulisse p 145 
Eugenio Montale Ossi di seppia p. 236 
I limoni p. 236 
Spesso il male di vivere ho incontrato p. 245 
Le occasioni p. 259, Dora Markus p. 261 
La bufera e altro p. 271, Primavera Hitleriana 

 
Educazione civica 4 ore 
Il cambiamento climatico nelle opere di fiction: 
Come Hollywood ha trattato il cambiamento climatico 
Definizione del termine climate fiction 

Lettura dei brani da: 
La strada di Mc Carthy 
Sirene di Laura Pugno 
Il mondo sommerso di J.J Ballard 
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MATERIA: DISEGNO PROGETTAZIONE ED 
ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

CLASSE 5 EMM 

 

Testo adottato: MANUALE di Meccanica (HOEPLI) 

 

Contenuti: 
Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali 

 
Sistema GPS (Specifiche Geometriche di Prodotto). Proporzionamento, dimensionamento e verifica 

di alberi di trasmissione, giunti rigidi, elastici e articolati. Scelta di un giunto rigido a dischi sulla base 

del moment torcente trasmesso. Le cinghie. Procedimenti di calcolo per la trasmissione di potenza 

mediante cinghie. Progettazione di pulegge per cinghie trapezoidali. Ruote dentate a denti diritti: 

geometrie costruttive. Ruote dentate a denti diritti: principi di calcolo dimensionamento 

Dimensionamento e disegno di ruote dentate a denti diritti completamento del disegno con le tabelle 

dei dati delle dentature.  

Proporzionamento, calcolo, sagomatura, disegno e ciclo di lavorazione di alberi e giunti di 

trasmissione (disegno manuale). Proporzionamento, calcolo, modellazione di parti, sviluppo 

dell'assieme, disegni costruttivi di una trasmissione composta (cinghie trapezoidali + ruote dentate).  

Modellazione solida. Esercitazioni di modellazione parti (perni, alberi, ecc..). Librerie di progetto. 

Parametrizzazione. Messa in tavola di parti con recupero delle proprietà nel riquadro delle iscrizioni. 

Montaggio di assiemi. Esercitazioni di modellazione parti e assiemi. Messa in tavola di assiemi e 

distinta componenti.  

Criteri di impostazione di un ciclo di lavorazione ed esercitazioni. Cicli di lavorazione di semplici 

elementi meccanici . Metodi per la valutazione dei tempi, determinazione del fabbisogno di 

manodopera. 

Il sistema azienda e le funzioni aziendali: organizzazione ed organigramma. Tipologia delle aziende 

meccaniche e diversi sistemi d produzione: artigianale o industriale, a scorta o a commessa in serie, a 

lotti o a singole unità. 

Metodi di organizzazione economica. Analisi di esempi concreti, attraverso le esperienze Alternanza 

Scuola Lavoro. La contabilità e i costi. Valutazione costo orario, ammortamento del costo di una 

macchina utensile. Velocità di taglio e tempi di lavorazione. Cicli di lavorazione con determinazione 

dei costi. Andamento costi/produzione. Tempi di lavorazione per le operazioni di tornitura e di 

fresatura. Costi e ricavi. 
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DOCENTE  I.T.P.  

 

MATERIA: SISTEMI E AUTOMAZIONE CLASSE 5 EMM 

 

Testo adottato: Sistemi ed automazione. Per l'indirizzo meccanica, meccatronica ed energia degli ist. 
Tecnici settore tecnologico. Vol. 3. Ed. Hoepli, di Bergamini e Nasuti 

Contenuti: 
Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali 

 
Unità 3 – Macchine elettriche rotanti:  

Dinamo [pagina 108-109]  

Alternatore [pagina 110-111-112]  

Il motore passo-passo [pagina 112-113-114-115-116-117(cenni del motore ibrido)-122-123-124] Motori a 

corrente continua [pagina 126-127-128-129-130-131-134]  

Motori elettrici asincroni trifase [pagina 138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-160] 

Motori sincroni [pagina 162-163]  

Motore brushless [pagina 164-165-166-170-171-172]  

Motori lineari passo-passo [pagina 173-174] 

Unità 4 – Sistemi di regolazione e controllo:  

Lo schema a blocchi [pagina 234-235-236-237]  

Il controllo [pagina 260-261-262-263-264]  

Controllori standard [pagina 279-280-281-282-283-284-285] 

Programma di laboratorio: esperienze su un piccolo motore a corrente continua e su vari tipi di sensori analogici e 

digitali. Plc Logo Siemens con linguaggio grafico FBD. Esercizi con elettrovalvole, attuatori a singolo e doppio 

effetto, temporizzatori, luci, sensore di prossimità. 
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MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA                                                                    CLASSE 5 E 

 
 

Contenuti: 
Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali 

 
 
 

 
Per l’anno in corso, la classe ha affrontato nell’ambito della materia gli argomenti seguenti:  
 

1. Il matrimonio cristiano : peculiarità e dignità 
- La teologia del matrimonio dal contratto sociale alla nozione di sacramento 
- Le note del matrimonio cristiano: fedeltà esclusiva, indissolubilità e apertura alla vita 
- La crisi del matrimonio in epoca post industriale: amarsi per la vita è ancora possibile? 
- Crescere per saper amare: l’empatia, l’ascolto attivo, la generosità, il perdono, la 

misericordia, la cura per se stessi, la cura per gli altri. 
2. La vita religiosa nella sue sfumature 

- La vocazione sacertdotale 
- La vita contemplativa 
- La vita attiva. 

 
3. La costruzione di se:  

una relazione serena con se stessi: la meditazione ed il mindfulness 
costruire relazioni significative e serene 

4. Temi di attualità politica sociale ed economica 
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ESAME DI STATO A.S. 2021/2022 CLASSE 5E 

COPIA GRIGLIE APPROVATE DAI DIPARTIMENTI 
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I.T.I.  “G. MARCONI”  -   PADOVA 
ANNO  SCOLASTICO     2021/2022 

 

Griglia di valutazione triennio: Letteratura –  Storia (Test scritti, interrogazioni orali) 

 

Alunno_______________________Classe ______Data__________ 
 

INDICATORI DESCRITTORI 

 Gravemente 

insufficiente 

Insufficiente Sufficiente Discreto 

Buono 

Ottimo 

Voto Fino a 4  5 – 5,5  6 – 6,5   7 – 8  9 – 10 

Padronanza del 
linguaggio 

Scarsa: 

linguaggio 

improprio, 

confuso e 

scorretto. 

Approssimativa, 

con termini 

inadeguati. 

Complessivamente 

corretta, anche se 

con qualche 

improprietà 

Appropriata e 

sicura 

Brillante ed 

efficace 

Conoscenze Scarse e 

frammentarie 

Incomplete e 

incerte 

Essenziali ma 

corrette 

Corrette e 

articolate 

Ampie, sicure e 

approfondite 

Comprensione Scarsa e 

confusa 

Superficiale Corretta anche se 

non approfondita 

Chiara Analitica e 

approfondita 

Collegamenti Inconsistenti e 

contraddittori 

Frammentari Pertinenti Pertinenti, 

chiari e 

coerenti 

Coerenti, ben 

articolati e 

personali 

Riflessioni 
critiche 

Scarse Superficiali 

 

Essenziali e correte Pertinenti, 

chiari e 

coerenti 

Coerenti, ben 

articolati e 

personali 

Argomentazione Inconsistente Poco chiara Chiara e pertinente Pertinente, 

chiara e 

coerente 

Coerenti, ben 

articolati e 

personali 
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2.j Obiettivi raggiunti per la predisposizione della seconda prova 
Si riportano gli obiettivi raggiunti nella disciplina oggetto di seconda ai fini della sua predisposizione, 

vedi QDR estratto da DM 769/2018) 
 
E' stata svolta una simulazione di seconda prova di DPOI di sei ore. E' in programma una simulazione di orale per 

lunedì 30 maggio alla quarta e quinta ora che contempla anche la materia oggetto di seconda prova. La seconda 

prova agli Esami di Stato sarà uguale per le tre classi C, D ed E del Marconi ad indirizzo meccanico, 

meccatronico e per il corso serale del Marconi. 

Per la predisposizione della seconda prova, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 

-Programmare un ciclo completo produttivo di singoli componenti e/o apparecchiature meccaniche, attraverso 

l’organizzazione delle fasi di progettazione, approvvigionamento e scelta del materiale, le lavorazioni alle 

macchine utensili, il collaudo e lo stoccaggio finale; valutando altresì la sua fattibilità in relazione ai vincoli e alle 

risorse disponibili.  

-Analizzare criticamente le soluzioni utilizzate, dimostrando competenze nella corretta scelta e valutazione degli 

aspetti legati ai sistemi produttivi adottati, al corretto uso dei materiali, dei sistemi di gestione della produzione e 

automazione dei processi.  

-Illustrare graficamente, secondo la normativa tecnica unificata di settore, sia i disegni di particolari costruttivi dei 

componenti meccanici progettati, che il layout dell’impianto prescelto.  

-Redigere un ciclo completo di lavorazione e/o montaggio completo della successione delle fasi di lavoro, dei 

macchinari e attrezzature utilizzati, degli strumenti di controllo e dei parametri di taglio necessari alla produzione.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


