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LE CARATTERISTICHE 
DELL’ISTITUTO E 
DEGLI INDIRIZZI 

 

 

L’istituto nasce nei primi anni settanta, offrendo inizialmente due indirizzi coerenti con la 
domanda di settore richiesta in quegli anni. La sua ubicazione e la sua offerta, uniche su 
tutto il litorale romano, hanno dato spazi formativi diversificati nel corso degli anni, con un 
ampliamento degli indirizzi in risposta all’evolversi della domanda di lavoro presente  sul 
mercato. Oggi si trova in un’area ad alta densità abitativa, in un contesto molto 
eterogeneo,  che è visto dalla scuola come  volano di miglioramento della propria proposta 
formativa; proposta che ha come fine quello di offrire a tutti gli alunni pari opportunità  di 
crescita personale, sociale e professionale così da garantirne il successo formativo  
coerente con le capacità, le motivazioni e le aspirazioni di ognuno. L’Istituto persegue 
anche come obiettivo il  perfezionamento e il consolidamento  di pratiche educativo 
didattiche  attente alle diverse esigenze e cura l’integrazione con il territorio, collaborando  
con tutte le istituzioni e associazioni culturali presenti. 

 Gli indirizzi di studio sono cinque: Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia, 
Trasporti e logistica, Elettronica e Elettrotecnica, Informatica e Telecomunicazioni e 
Biotecnologie ambientali (di prossima attuazione). 

 

 Profilo culturale, educativo e professionale (PECUP) 

 Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario  il  profilo educativo, 
culturale e professionale definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,  allegato 
A).  Esso è  finalizzato a:  

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità 
dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;   

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.    

Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti 
percorsi di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le 
conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare 
consapevole), nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) 
siano la condizione per maturare le competenze che arricchiscono la personalità dello 
studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi della esperienza 
umana, sociale e professionale. I percorsi degli istituti tecnici sono connotati da una solida 
base culturale a carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione 
europea, costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di  linguaggi e 
metodologie di carattere generale e specifico, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo 
economico e produttivo del Paese. Tale base ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia 
conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia 
abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti 
caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità per 
la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. 
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 INDIRIZZO “MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA” 

L’indirizzo “Meccanica, meccatronica ed energia” ha lo scopo di far acquisire allo studente, 
a conclusione del percorso quinquennale, competenze specifiche nel campo dei materiali, 
nella loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni; inoltre, competenze sulle macchine e sui 
dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi 
contesti economici. Il diplomato, nelle attività produttive d’interesse, collabora nella 
progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei 
relativi processi produttivi e interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di 
sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi ed è in grado di dimensionare, installare e 
gestire semplici impianti industriali. Il diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia: 

1. 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. 

2. Nelle attività produttive d'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.  

 È in grado di:  

 integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, cenni di elettronica e di 
sistemi informatici dedicati con le nozioni di base di fisica e chimica, economia e 
organizzazione;  

 elaborare cicli di lavorazione nell’ambito della produzione e organizzazione 
industriale, perseguendo obiettivi di ottimizzazione; 

 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;   

 Per la sua specifica preparazione e per la sua caratteristica progettuale e creativa è 
particolarmente adatto all'esercizio della libera professione, alla quale accede previo 
tirocinio ed Esame di Stato. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO EXCURSUS 

 
Numero allievi:  M :  19 F : 0 

Alunni ritirati : 1 

Alunni provenienti da altra classe dello stesso istituto: 0 

     Alunni ripetenti: 3 

 
 

 
 
STORIA  E PROFILO DELLA CLASSE    [RISERVATO] 
 
 
Si rimanda alla documentazione allegata. 
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VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
DISCIPLINA  CLASSI 

  III°  IV°  V° 

RELIGIONE / MAT. ALTERN.       

ITALIANO       

STORIA       

LINGUA INGLESE  X     

  MATEMATICA       

MECCAN. MACCHINE ENERGIA       

MECCAN. MACCHINE ED ENERGIA (LAB.)      X 

SISTEMI E AUTOM.       

SISTEMI E AUTOM. (LAB.)       

TMPP      X 

TMPP (LAB.)       

OPD        

OPD (LAB.)       

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE       

SOSTEGNO      X 

 
 
 

In corrispondenza di ogni disciplina segnare con asterisco ( X ) l'anno in cui vi è stato un cambiamento 

di docente rispetto all'anno precedente 
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OBIETTIVI FORMATIVI 
 

 
AREA METODOLOGICA  

 

 
1)Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 
disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati 
in essi raggiunti.  
 2)Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti 
delle singole discipline. 

AREA LOGICO 
ARGOMENTATIVA 

 

1) Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. –  
2) Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 
problemi e a individuare possibili soluzioni. –  
3) Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle 
diverse forme di comunicazione. 

AREA LINGUISTICA E 
COMUNICATIVA 

1) Conoscere gli aspetti fondamentali della lingua italiana con particolare 
attenzione alla prod e orale negli aspetti morfologici, sintattici e 
argomentativi, modulando  tali competenze a seconda dei diversi contesti 
e scopi comunicativi; 
2) Saper leggere e comprendere testi di diversa natura; 
3) Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e 
competenze di base per il dialogo, soprattutto di settore;  
4) Saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione 
per studiare, fare ricerca, comunicare 

AREA STORICO-UMANISTICA 
 

1) Conoscere le principali correnti letterarie, gli aspetti storici più 
significativi e la natura delle più importanti istituzioni politiche, con 
riferimento particolare all'Italia e all'Europa, e comprendere i diritti e i 
doveri che caratterizzano l'essere cittadini.  
2) Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai 
personaggi più importanti, la storia d'Italia inserita nel contesto europeo e 
internazionale, di fine Ottocento -Novecento.   
3) Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 
letteraria italiana con cenni all’arte, alla filosofia e alla religione.  
4) Conoscere e riconoscere le correnti di pensiero più significativi e 
acquisire gli strumenti necessari per un eventuale confronto con altre 
tradizioni e culture. –  
 

AREA  SCIENTIFICA 
MATEMATICA E 
TECNOLOGICA 
 

1) Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 
utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i 
contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 
matematica della realtà. –  
2) Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e tecniche, 
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per 
potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  
3)Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 
4) Comprendere la valenza metodologica dell'informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell'individuazione di procedimenti risolutivi. 
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LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

 
 
 
 
 
NUCLEI 
CONCETTUALI  
DELLA 
DISCIPLINA 
 

 
Sul piano della Lingua gli obiettivi del PECUP sono raggiunti negli 
aspetti funzionali alla produzione scritta pertinente alle tipologie 
del nuovo esame di stato (testo argomentativo, analisi del testo e 
tema di carattere generale).  
 
Sul piano della Letteratura si è cercato di rendere la complessità 
culturale letteraria dell’Italia di fine Ottocento- Novecento, 
affrontando le principali correnti letterarie (Verismo, 
Decadentismo, Avanguardie), le tematiche, la poetica e lo stile 
degli autori più significativi (Verga, D’Annunzio, Pascoli, 
Pirandello, Svevo, Ungaretti), con uno sguardo sommario al 
panorama letterario e filosofico europeo (poeti maledetti, 
Nietzsche, Freud) e al territorio (Pasolini). 
 
Il Verismo e Verga 
Il Verismo nel contesto del Positivismo e in rapporto al 
Naturalismo francese. 
G. Verga: cenni biografici, temi e motivi, opere principali e stile. 
I Malavoglia: temi e motivi. 
 
Quadro storico-culturale europeo tra fine Ottocento e inizio 
Novecento. 
Cenni ai Simbolisti francesi e agli Scapigliati milanesi. 
I maestri del sospetto (Nietzsche e Freud) 
Scoperte tecnico-scientifiche che hanno caratterizzato l’inizio del 
secolo. 
I movimenti di avanguardia: Crepuscolarismo e Futurismo. 
Lettura: Preludio di Emilio Praga. 
Spleen da I fiori del male di Baudelaire. 
 
 Il Decadentismo. 
Caratteri costitutivi del Decadentismo: origini, correnti, estetismo e 
simbolismo. 
G. D’Annunzio: cenni biografici, opere più significative, temi e 
motivi, poetica e stile. 
Letture: 
La pioggia nel pineto da Alcyone 
G. Pascoli: cenni biografici, opere più significative, temi e motivi, 
poetica e stile. 
Letture: 
X Agosto da Myricae 
Il Gelsomino notturno da I canti di Castelvecchio. 
Il fanciullino (cap. 3). 
 
La poesia di guerra 
G. Ungaretti: cenni biografici, raccolte principali, temi e motivi, 
poetica e stile. 
Letture: 
Fratelli  da L’allegria – Il porto sepolto 
Veglia da L’allegria – Il porto sepolto 
Soldati  da L’allegria – Il porto sepolto 
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Italo Svevo 
Cenni biografici, opere, temi e motivi. 
Stile narrativo e influenze culturali. 
Temi e motivi de La coscienza di Zeno. 
 
Luigi Pirandello 
Cenni biografici, opere, temi e motivi 
Tematiche dei romanzi Uno, nessuno, centomila e Il fu Mattia 
Pascal. 
 
P.P. Pasolini 
Cenni biografici e opere, rapporto con il territorio.  
Cenni al Neorealismo letterario e cinematografico. 
 
 

 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI 
RAGGIUNTI IN 
TERMINI DI: 

Conoscenze: 
 Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione 

scritta (A, B, C) 
 Elementi e principali movimenti culturali della tradizione 

letteraria dall’Unità d’Italia ad oggi con riferimenti alle 
letterature di altri paesi  

 Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana 
con cenni ad altri paesi europei  

 Modalità di integrazione delle diverse discipline (Italiano, 
Storia, cenni alla filosofia e all’arte).   

Abilità: 
 Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei / nei 

testi letterari più rappresentativi. 
 Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate 

dai principali autori della letteratura italiana 
 Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti 

d’analisi 
 Contestualizzare  l’evoluzione della civiltà letteraria italiana 

dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai principali processi 
sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento. 

 
 
MEZZI E METODI 

Lezione partecipata, approfondimenti personali, utilizzo delle nuove 
tecnologie, percorsi didattici individualizzati, fotocopie, schede di 
approfondimento. 
 

 
SPAZI E TEMPI 

Aula scolastica dotata di LIM e videoproiettore. 
Laboratorio multimediale.  
4 ore settimanali. Un terzo del monte ore utilizzato dedicato al 
potenziamento della produzione scritta. 
 

TIPO DI 
VERIFICHE 
EFFETTUATE 

Verifiche orali a domande rapide, verifiche sommative, verifiche 
scritte, simulazioni prove di esame.  
. 

 
LIBRO DI TESTO 

 
Materiale e testi propri, fotocopie, schede di approfondimento. 
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STORIA 

 
 
 
 
 
 
NUCLEI 
CONCETTUALI 
DELLA DISCIPLINA 

 
L’Italia di fine Ottocento primi anni del Novecento 
Lo sviluppo industriale: il progresso scientifico, le nuove scoperte 
della fisica, la nuova velocità 
La divisione nord-sud, l’emigrazione 
 
L’età giolittiana. 
La strategia politica di Giolitti 
La politica interna 
La politica estera  
Il patto Gentiloni e la riforma elettorale. 

 
La prima guerra mondiale 
Le origini del conflitto: cause remote e casus belli 
Fronti di guerra 
L’Italia in guerra: dal patto di Londra alla sconfitta di Caporetto 
La fine del conflitto e conseguenze 

 
La rivoluzione in Russia e la nascita dell’URSS 
Cause della rivoluzione: la Russia un paese arretrato 
La rivoluzione di Febbraio e la nascita dei soviet 
Lenin e la rivoluzione d’ottobre 
La nuova politica economica di Lenin (NEP) 
Stalin al potere 

 
I totalitarismi in Italia e Germania 
Mussolini al potere e l’affermazione del Fascismo in Italia 
La debole situazione della repubblica di Weimar e l’affermazione di 
Hitler in Germania - Il nazismo 
 
L’Europa e il mondo verso la  seconda guerra mondiale 
La crisi del ’29 negli Stati Uniti 
L’affermazione del regime franchista in Spagna 
L’avvicinamento dell’Italia di Mussolini alla Germania di Hitler 

 
La seconda guerra mondiale 
Cause del conflitto 
I fronti di guerra 
Il ruolo dell’Italia 
L’invasione della Russia 
La fase finale del conflitto e la caduta del fascismo 
Conseguenze del conflitto.  

 
Cenni al secondo dopoguerra, mondo bipolare e ‘guerra fredda’. 
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OBIETTIVI 
RAGGIUNTI IN 
TERMINI DI: 

Conoscenze:  
 Linea di sviluppo dei principali eventi storici dall’Unità di 

Italia al dopoguerra (cenni alla guerra fredda) 
 Cause ed effetti dei singoli avvenimenti storici 

Abilità:  
 collegare i nessi di causa ed effetto dei singoli fatti storici; 
 individuare le cause e le conseguenze degli eventi 

studiati; 
 leggere anche avvenimenti contemporanei alla luce degli 

eventi del passato 

MEZZI E METODI Lezione partecipata, approfondimenti personali, utilizzo delle 
nuove tecnologie, percorsi didattici individualizzati, fotocopie, 
schede di approfondimento. 
 

 
SPAZI E TEMPI 

Aula scolastica dotata di LIM e videoproiettore. 
Laboratorio multimediale.  
Due ore nel primo quadrimestre; nel secondo quadrimestre si è 
utilizzata la seconda ora di storia per affrontare, in co-presenza 
con il docente di diritto, alcuni temi inerenti a “Cittadinanza e 
Costituzione”. 
 

TIPO DI VERIFICHE 
EFFETTUATE 

Verifiche orali a domande rapide, verifiche sommative, verifiche 
scritte strutturate o semistrutturate.   
. 

 
LIBRO DI TESTO 

 
Materiale e testi propri, fotocopie, schede di approfondimento. 
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MATEMATICA E 
COMPLEMENTI 

 
 
 
 
 

 
CONTENUTI 

 
MODULO 1: GLI INTEGRALI 
 
U.D. 1: Integrali indefiniti  

 
 Definizione di primitiva e di integrale indefinito 
 Relazione tra derivata e integrale indefinito 
 Integrabilità delle funzioni continue 
 Proprietà dell’integrale indefinito 
 Integrali immediati 
 Metodi di integrazione: decomposizione, 

sostituzione e per parti 
 

U.D.2:  Integrali definiti  
 

 Integrale definito di una funzione positiva e area 
di un trapezoide 

 Integrale definito di funzioni qualsiasi 
 Proprietà dell’integrale definito 
 Significato geometrico e quantitativo dell’integrale 

definito 
 Relazione tra integrale definito e integrale 

indefinito (formula calcolo integrale definito di 
Newton-Leibnitz) 

 Applicazioni dell’integrale definito: calcolo di aree, 
problemi di fisica riguardanti velocità, 
accelerazione, intensità di corrente 

 
MODULO 2: EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

  
U.D. 1: Equazioni differenziali del primo ordine 

 Definizioni di: equazione differenziale, ordine, 
integrale generale, integrale particolare, singolare  

 Ricerca integrale generale per equazioni 
differenziali a variabili separabili del primo ordine 

 Ricerca integrale generale per equazioni lineari   
del primo ordine 

 
MODULO 3: PROBABILITA’ E STATISTICA 

  
U.D. 1: Probabilità di eventi complessi 

 Definizioni di probabilità.  
 Probabilità di eventi complessi: probabilità 

dell’evento contrario, eventi incompatibili e 
teorema della somma, probabilità condizionata, 
eventi indipendenti, probabilità del prodotto di 
eventi. 

  Calcolo combinatorio e applicazione al calcolo 
delle probabilità  
 

U.D.2: Distribuzioni di probabilità 
 

 Variabili aleatorie discrete e distribuzione di 
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probabilità, calcolo funzione di ripartizione, media, 
varianza e scarto quadratico medio (*) 

 Distribuzione binomiale (*) 
 Distribuzione di Poisson (*) 
 Variabili aleatorie continue e distribuzione di 

Gauss (*) 
 

 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
IN TERMINI DI: 

  
Conoscenze: 
 
- Primitiva di una funzione;  integrale indefinito: relazione 

con la derivata e proprietà, integrali immediati, metodi 
di integrazione (metodi di decomposizione, sostituzione 
e per parti) 

- Trapezoide; integrale definito: significato geometrico e 
quantitativo, formula di Newton-Leibnitz per il calcolo 

- Equazioni differenziali: soluzioni, ordine, equazioni del 
primo ordine a variabili separabili, equazioni lineari del 
primo ordine 

- Eventi aleatori e definizioni di probabilità (classica, 
frequentista e soggettiva) 

- Probabilità assiomatica e teoremi (teorema dell’evento 
contrario, teorema della somma ed eventi incompatibili, 
teorema del prodotto ed eventi stocasticamente 
indipendenti, probabilità condizionata) 

- Calcolo combinatorio: disposizioni con e senza 
ripetizione, permutazioni, combinazioni, coefficiente 
binomiale 

- Distribuzioni di probabilità: media, varianza e funzione 
di ripartizione; distribuzione binomiale, di Poisson e di 
Gauss. 

Capacità:  
 
- risolvere integrali definiti e indefiniti con i vari metodi di 

integrazione,  
- riconoscere e risolvere equazioni differenziali del primo 

ordine a variabili separabili e lineari,  
- saper calcolare la probabilità di eventi utilizzando 

anche i teoremi esaminati,  
- saper calcolare disposizioni e combinazioni,  
- saper trovare probabilità con la distribuzione binomiale, 

di Poisson e di Gauss. 
 
Competenze:  
 
- sapere quali integrali occorre impostare e risolvere per 

calcolare aree a contorni curvilinei;  
- sapere risolvere problemi di fisica con gli integrali 

(trovare lo spazio se si conosce la velocità, la velocità 
se si conosce l’accelerazione, la quantità di carica se si 
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conosce l’intensità di corrente, il lavoro di una forza);  
- saper modellizzare un fenomeno distinguendo 

soprattutto tra disposizioni e combinazioni,  
- saper calcolare la probabilità di eventi complessi, 
- saper utilizzare le distribuzioni di probabilità 

esaminate per trovare probabilità di eventi 
aleatori. 

 
 
 
MEZZI E METODI 

  Metodi:  
- Lezioni frontali ed interattive aperte al dialogo e alla     

discussione 
- Lavoro individuale guidato. 
- Approccio induttivo e deduttivo. 
- Osservazione sistematica. 

 Mezzi:  
- LIM 
- Materiali didattici: libro di testo ,estratti da varie 

fonti, materiale fornito dal docente 

 
 
SPAZI E TEMPI 

Spazi:  
Aula scolastica 

Tempi: 3 ore a settimana per 33 settimane 
 

 
TIPO DI VERIFICHE 
EFFETTUATE 

 
Verifiche scritte con problemi e risoluzione di esercizi 
Verifiche orali sia formative che sommative  
 

 
LIBRO DI TESTO 

 
Matematica.verde 2a ed. con Tutor di M. Bergamini, A. 
Trifone, G.  Barozzi 
Ed. Zanichelli 
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INGLESE 

 
 
 
 
NUCLEI  CONCETTUALI   

   Per il dettaglio dei contenuti vedi allegato. 
 
- The mechatronics field  
- The automobile engine 
- Machine tools 
- Energy Sources 
 
Nel dettaglio:  
The mechatronics field  
What is Mechatronics? (pag. 148) 
Mechatronics in industrial design: the CAD/CAM systems 
(pag. 152) 
Automation in modern factories(pag. 154) 
The automobile engine 
Internal combustion (pag. 111) 
Parts of an engine (pag. 115) 
The Hybrid car (pag. 119) 
 
Machine tools: turning machines, shapers, drilling 
machines (pag.166) 
Workshop safety rules (pag. 173) 
Energy Sources 
Renewable sources : 
Sun power (pag. 225) 
Wind power (pag. 226) 
Hydroelectric power (pag. 226) 
Tidal energy (pag. 226) 
Biogas (pag. 227) 
Per quanto riguarda la grammatica si è cercato di 
consolidare ed approfondire in particolare gli argomenti 
proposti durante l’analisi delle varie letture tecniche, ed altri 
per esigenza o su richiesta degli alunni. 
In particolare: 
Revisione dei tempi verbali principali, dei verbi modali, delle 
più elementari funzioni linguistiche 
Linkers 
Compound nouns 
Phrasal verbs 
Infinitive of pourpose                                                     
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
IN TERMINI DI: 

 
Lo studio dell’inglese che si affronta al quinto anno 
dell’istituto tecnico è inerente alla microlingua dell’ambito 
specifico dell’indirizzo. Lo studio dell’inglese tecnico ha  
fatto, comunque,  acquisire agli studenti conoscenze 
teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di 
studio e di lavoro. Si è privilegiato lo sviluppo delle abilità di 
lettura e di comprensione,  mediante la lettura di testi scritti 
relativi al programma di Meccanica, consentendo così di 
stabilire collegamenti trasversali con le discipline di 
indirizzo.  La reading e lo speaking sono le competenze 
privilegiate in quanto le più utili per il  futuro professionale 
degli studenti. 
Mediamente gli obiettivi raggiunti dalla classe in termini di 
conoscenze e competenze sono differenziati: solo pochi 
studenti hanno raggiunto il livello B1, grazie al loro 
interesse per la  disciplina e al lavoro extrascolastico 
personale. L’impegno mostrato nel corso dei tre anni ha 
reso possibile anche la partecipazione al progetto Erasmus 
di alternanza scuola lavoro in Irlanda per due settimane per 
tre alunni di questa classe. Raggiungere il livello B2 in 
uscita dal quinquennio è indubbiamente un obiettivo 
ambizioso, a fronte di tre ore settimanali a disposizione in 
tutti gli anni di corso senza il lavoro autonomo dello 
studente. La maggior parte della classe si attesta intorno al 
livelloA2, mentre pochi sono rimasti  ad un livello più basso 
e molto semplificato.  
 
Conoscenze 
 Strutture Grammaticali: livello B1 del QCER 
 Funzioni comunicative relative al linguaggio tecnico 

specifico 
 Apprendimento della microlingua relativa all'ambito di 

specializzazione 
 

Competenze 
 Utilizzare la prima lingua straniera per i principali scopi 

comunicativi e operativi per interagire in diversi ambiti e 
contesti al livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
riferimento per le lingue (QCER). 

 Saper individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione  più appropriati per intervenire in contesti 
diversi. 
Per quanto riguarda gli argomenti svolti: 

 Spiegare cos’è la Meccatronica 
 Spiegare come funziona un motore a quattro tempi 
 Descrivere come funzionano alcune machine utensili 
 Spiegare le principali norme di sicurezza sul posto di 

Lavoro 
 Descrivere le principali fonti di energia rinnovabile 
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MEZZI E METODI 

 Metodi:  
 Lezioni frontali ed interattive aperte al dialogo e alla          

discussione. 
 Lavoro individuale guidato. 
 
Mezzi:  
 LIM 
 Computer 
  Materiali didattici: libro di testo, estratti da varie fonti 
 

 
SPAZI E TEMPI 

Spazi:  
Aula scolastica 

 
Tempi:  

3 ore a settimana per 33 settimane 
 

 
TIPO DI VERIFICHE 
EFFETTUATE 

 Sono state effettuate verifiche formative finalizzate al 
controllo dell’apprendimento in itinere (discussioni in 
classe, esercizi a casa, prove semistrutturate) e verifiche 
sommative finalizzate alla valutazione del processo di 
apprendimento (interrogazione lunga, prove strutturate a 
scelta multipla e prove semi strutturate con quesiti a 
risposta aperta, con trattazione sintetica di argomenti e 
quesiti sulla comprensione del testo).  
Le valutazioni hanno tenuto conto di questi aspetti:  
impegno, qualità della partecipazione scolastica e del 
dialogo didattico, progressi rispetto alla situazione di 
partenza. 
Ciascun alunno è stato valutato per il progresso 
dimostrato: 
 rispetto alla situazione iniziale 
 nel fare collegamenti trasversali con le discipline di 

indirizzo  
 nel raggiungimento del livello delle conoscenze 

acquisite 
 
LIBRO DI TESTO 

 
“New Mechanical Topics” di Bernardini, Vidori , De 
Benedittis, ed.Hoepli. 
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SISTEMI E AUTOMAZIONE 

 
 
 
 
 
NUCLEI  
CONCETTUALI 
DELLA  DISCIPLINA 

 
 

      
Argomenti trattati dal docente teorico: 

 
ELEMENTI DI ELETTRONICA INDUSTRIALE 
SISTEMI TRASDUTTORI 
MACCHINE ELETTRICHE DINAMICHE 

 
    Argomenti trattati insieme all'ITP: 

 
RICHIAMI DI PNEUMATICA E OLEODINAMICA 
TIPOLOGIE DI SENSORI 
ELEMENTI DI ROBOTICA INDUSTRIALE 
 
DETTAGLIO: 
 
Richiami di Pneumatica ed Oleodinamica  
Richiami di Pneumatica: schema gruppo produzione aria 
compressa, compressori alternativi e rotativi, valvole 
pneumatiche di non-ritorno, pressostato, valvole distributrici 3/2 e 
5/2 monostabili e bistabili, attuatori lineari a semplice e a doppio 
effetto. 
Elementi di Oleodinamica: principi di oleoidraulica, fluidi idraulici, 
componenti principali di una centralina oleoidraulica, pompa a 
ingranaggi, valvola di massima, valvole distributrici 4/3, attuatori 
oleodinamici (cilindri e motori).   
 
 1 - Elementi di Elettronica Industriale 
Struttura e funzionamento del trasformatore statico monofase - 
Simbologia elettrica e impiantistica - Rapporto di trasformazione 
– Perdite nel rame e nel nucleo di ferro per isteresi magnetica. 
Il diodo: struttura della giunzione p-n, drogaggio del silicio, 
simbolo elettrico. 
Polarizzazione diretta e inversa di un diodo – Curva caratteristica 
tensione-corrente e soglia di conduzione - Raddrizzamento ad 
una semi-onda di una tensione alternata. 
Realizzazione di un semplice alimentatore AC/DC con ponte 
raddrizzatore di Graetz a doppia semi-onda e con limitazione del 
“ripple”.  

 
 2 – Sensori e sistemi trasduttori 
Generalità e tipologie dei sensori - sensori di prossimità 
magnetici a effetto Hall e a contatti reed, a induzione, capacitivi, 
fotoelettrici, a ultrasuoni. 
Schema funzionale di un trasduttore – T. analogici e digitali, attivi 
e passivi.  
Parametri principali dei trasduttori: 1) range di funzionamento e 
caratteristica del T.  2) tempo di risposta  3) concetto di sensibilità 
per T. lineari e non-lineari   4) errore di linearità   5) ripetitività   6) 
isteresi della caratteristica  7) risoluzione nei T. digitali  8) off-set 
di uscita.   
Controllo della posizione lineare e angolare: 1) metodo resistivo: 
il potenziometro, relazione fra tensione e posizione del cursore, 
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curva caratteristica ideale e sotto carico  2) Schema di controllo 
ad “anello chiuso” o “feed-back” su macchine utensili CNC con la 
"riga ottica" assoluta o incrementale . 
Controllo di sforzi e deformazioni: gli estensimetri - Relazioni fra 
la legge di Hooke e le variazioni resistive - Collegamento di un 
estensimetro ad un ponte di Wheatstone e misura dello squilibrio 
in tensione -  Casi della trazione semplice e della flessione.  
Controllo della temperatura:   1) termocoppie a “effetto Seebek”   
2) termoresistenze   3) resistenze NTC o "termistori" - Misure con 
multimetro su un termistore.   
 
3 - Macchine elettriche dinamiche (*) 
Generalità e classificazione delle macchine elettriche dinamiche - 
Richiami sul principio dell'induzione elettromagnetica e 
generazione della coppia elettromeccanica - Rendimenti - Perdite 
nel rame e nel ferro -  Materiali e curve di isteresi magnetica. 
Macchine elettriche a corrente continua (DC): 1) Dinamo e 
sistema collettore-spazzole, reversibilità;                                                                                                                              
2) Motori in CC: motore a magneti permanenti, forza di Lorentz, 
struttura dello statore e del rotore, collettore e spazzole, reazione 
d'indotto - Caratteristica meccanica dei motori elettrici a CC, 
funzionamento sotto carico e stabilità, regolazione della velocità - 
Motori in CC a statore avvolto con eccitazione in serie ed in 
parallelo. 
Macchine elettriche a corrente alternata (AC): 1) Alternatore e 
principio di generazione della corrente alternata, coppie polari, 
formula della frequenza e del n° di giri, accoppiamento alle 
turbine idrauliche e a quelle a vapore/gas  2) Motore asincrono 
trifase: principio di funzionamento e velocità del campo 
magnetico rotante, statore e rotore a gabbia di scoiattolo - 
Velocità di sincronismo, scorrimento - Problematiche 
dell'avviamento -  Caratteristica meccanica - Cenni al motore 
asincrono monofase. 
Cenni al funzionamento dei motori passo-passo a magnete 
permanente. 
                                                                                                                             
§ 4 - Elementi di Robotica Industriale (*) 
Cenni storici e definizione di un robot. 
Struttura meccanica e gradi di libertà. 
Tipologie di robot: cartesiani, cilindrici, SCARA e antropomorfi. 
Compiti del robot - Estremità di un robot, cenni ad azionamenti e 
sensori 
Perchè usare un robot                                                                                                        
 
(*) Gli argomenti contrassegnati dall'asterisco sono in 
svolgimento alla data del 15 maggio. 
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OBIETTIVI 
RAGGIUNTI IN 
TERMINI DI: 

- Il blocco tematico "zero" che riguarda la fase di ripasso e di 
collegamento con argomenti svolti nell'anno precedente, in 
particolare "Richiami di pneumatica e oleodinamica" è stato 
svolto principalmente dall'insegnante tecnico-pratico. 

- Un primo blocco tematico è stato dedicato agli "Elementi di 
elettronica industriale", dove è anche stato possibile 
realizzare in laboratorio delle  misure con il multimetro su 
semplici alimentatori a ponte di diodi, costruiti insieme agli 
allievi.  

- Un secondo blocco tematico è stato dedicato ad una 
trattazione delle tipologie di "Sensori" e ad uno studio delle 
proprietà generali dei "Trasduttori" e di alcuni tipi in 
particolare, come i trasduttori di posizione, di forza e 
deformazione (estensimetria) e i trasduttori di temperatura.  

- Il terzo blocco tematico è stato dedicato alle "Macchine 
elettriche dinamiche", le problematiche comuni ai dispositivi 
elettromeccanici ed in particolare la dinamo e i motori in CC, 
particolari costruttivi e curve caratteristiche, principi di 
generazione della corrente alternata ed i motori asincroni in 
AC, trifase e monofase e loro caratteristica meccanica, con 
cenni ai motori passo-passo. 

- L'ultimo blocco tematico ha riguardato "Elementi di Robotica 
industriale" ovvero la struttura meccanica dei robot industriali, 
gradi di libertà, tipologie e compiti specifici dei robot 
industriali.  

-  
 
 
 
MEZZI E METODI 

Mezzi:  si è utilizzato il libro di testo principalmente, integrato da 
altri materiali didattici, in forma di fliles proiettati alla LIM e poi 
resi disponibilli mediante l'apposito "cloud" del registro 
elettronico. 
Metodi: principalmente lezioni frontali ma anche lezioni di tipo 
partecipato, soprattutto nelle fasi di verifica sperimentale con 
materiali di laboratorio. 
- In buona sostanza si è cercato di semplificare la 

presentazione degli argomenti, puntando soprattutto 
sull’aspetto visuale e sulla concettualizzazione nella sua 
forma più semplice e sintetica, evitando laddove possibile il 
ricorso a formulazioni matematiche troppo complicate e 
privilegiando invece l'approccio fisico ed intuitivo. 

 
 
SPAZI E TEMPI 

Spazi:  aula, laboratorio di elettronica 
Tempi: 3 ore settimanali di lezione di cui una in compresenza 
con l'insegnante tecnico-pratico (ITP) 
 

TIPO DI VERIFICHE 
EFFETTUATE 

 Verifiche scritte (questionari) e interrogazioni orali alla 
lavagna. 

 
 
LIBRO DI TESTO 

 
Bergamini, Nasuti - "Sistemi e automazione"  vol 3 - nuova 
edizione - HOEPLI 
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DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE 
INDUSTRIALE 

 
 
 
NUCLEI 
CONCETTUALI 
DELLA 
DISCIPLINA 

 

 

I nuclei concettuali della disciplina che sono stati affrontati nel 
corso dell’anno sono differenti rispetto a quelli Ministeriali (linee 
guida PECUP), in quanto è stata data priorità alla corretta 
stesura del cartellino di lavorazione per la esecuzione di 
particolari meccanici con macchine utensili tradizionali. Sono 
stati affrontati, inoltre, i principali aspetti dell’organizzazione 
industriale. Questa scelta ha tenuto conto delle ore curricolari 
(decisamente insufficienti per poter affrontare tutti gli argomenti 
elencati nelle line guida) e delle attrezzature presenti nei 
laboratori. 

IL CARTELLINO DI LAVORAZIONE 
Riepilogo delle principali lavorazioni meccaniche: tornitura, fresatura, 
foratura, rettifica, limatura e piallatura, taglio delle ruote dentate. 
Tempi di lavorazione per le principali lavorazioni alle macchine 
utensili; 
Tempi accessori, tempi di preparazione macchina, tempi perduti; 
Compilazione di cicli di lavorazione di pezzi meccanici e indicazioni 
sulla compilazione del foglio di analisi operazione; 
Ricerca dei tempi standard in funzione delle varie fasi di lavorazione. 
Analisi delle forze agenti sull’utensile per una lavorazione di tornitura, 
potenza di taglio, analisi della forza di taglio in funzione del materiale 
e dei parametri di taglio, analisi della velocità di taglio secondo la 
formula del Taylor, cenni sulla potenza di taglio per le varie 
lavorazioni alle macchine utensili. 
 
GIUNTO RIGIDO  
Analisi delle sollecitazioni del giunto, scelta del materiale e 
dimensionamento dei bulloni di collegamento. Disegno costruttivo del 
giunto ed esecuzione del ciclo di lavorazione. 
 
PROGETTO DI UN RIDUTTORE CON DUE O TRE COPPIE DI 
RUOTE DENTATE  
Calcolo del numero dei denti e del modulo in funzione del rapporto di 
riduzione assegnato. Rappresentazione grafica delle ruote dentate. 
 
TRASMISSIONE CON CINGHIE 
Calcolo di una trasmissione con cinghie trapezoidali e disegno della 
puleggia. Verifica della linguetta di collegamento con l'albero di 
trasmissione. 
 
ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 
CLASSIFICAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI E LAYOUT DI 
IMPIANTO 
--produzione artigianale, di massa e snella;  layout di un impianto, 
definizione di layout per linee, sistemi utilizzati per il bilanciamento di 
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 una linea, layout per reparti, avanzamento a lotto totale e a lotto 
parziale. 
 
PROGRAMMAZIONE OPERATIVA, AVANZAMENTO E 
CONTROLLO 
Programmazione operativa con il reticolo P.E.R.T., termini e 
definizioni, individuazione del percorso critico e calcolo degli 
scorrimenti, il diagramma di Gantt 
 
LO SVILUPPO DEL DISEGNO D'INSIEME TRAMITE 
AUTOCADD 
Il disegno d'insieme (complessivo) sviluppato tramite autocadd; 
lettura ed interpretazione del disegno d'insieme; lo sviluppo dei 
disegni particolari; 
 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI IN 
TERMINI DI: 

Conoscenze:   sapere i contenuti fondamentali della disciplina 

Competenze: saper eseguire correttamente un cartellino di 
lavorazione di organi meccanici, scegliendo opportunamente i 
parametri di taglio; 

• saper bilanciare un linea di produzione; individuare I tempi di 
attraversamento nella produzione fra reparti; 

• organizzare una produzione tramite il reticolo PERT 

Capacità: sapersi orientare nelle scelte per una corretta esecuzione 
di organi meccanici complessi. 

Un gruppo ristretto di allievi ha ottenuto profitti decisamente buoni 
dimostrando di operare scelte ottimali per la relizzazione di organi 
meccanici e una conoscenza completa degli argomenti svolti. Gli altri 
allievi, pur evidenziando una non completa autonomia, hanno 
complessivamente raggiunto risultati sufficienti. 
  

 
MEZZI E 
METODI 

Mezzi: libro di testo, appunti, manuale, dispense. 
Metodi: Lezioni frontali, esercitazioni guidate 

 

SPAZI E TEMPI 

Spazi: Aula con lavagna tradizionale e LIM, Aula disegno. 
Tempi: Sono state effettuate interruzioni nel secondo quadrimestre 
per attività di recupero. 

TIPO DI 
VERIFICHE 
EFFETTUATE 

 
Verifiche sommative scritto/grafiche e orali. 

LIBRO DI 
TESTO 

Testi utilizzati: “Dal progetto al prodotto”Vol. C di Calligaris,Fava, 
Tomasello (testo in adozione), manuale del perito meccanico, 
appunti di organizzazione.  
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MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 
 
 
 
NUCLEI 
CONCETTUALI 
DELLA 
DISCIPLINA 

 

 

I nuclei concettuali della disciplina che sono stati affrontati nel 
corso dell’anno sono differenti rispetto a quelli Ministeriali 
(linee guida PECUP), in quanto è stata data priorità ai 
contenuti progettuali fondamentali della disciplina di 
meccanica. Questa scelta ha tenuto conto delle ore curricolari 
(decisamente insufficienti per poter affrontare tutti gli 
argomenti elencati nelle line guida) e delle attrezzature 
presenti nei laboratori. 

MECCANISMO BIELLA-MANOVELLA 
Analisi cinematica del meccanismo biella-manovella: 
equazioni dello spazio, velocità e accelerazioni del piede di 
biella in funzione dell’angolo di manovella, rappresentazione 
grafica della leggi cinematiche, dinamica del meccanismo 
biella-manovella: la spinta del fluido sullo stantuffo, la forza di 
inerzia dello stantuffo. 

PROGETTAZIONE BIELLA – MANOVELLA 
Progetto e verifica di una biella veloce, diagramma del taglio e 
del momento flettente in posizione di quadratura, verifica a 
carico di punta in posizione allineata, progetto e verifica di una 
manovella di estremità, sollecitazioni agenti sulle manovelle, 
analisi delle sollecitazioni agenti sull’albero 
 

EQUILIBRAMENTO DEI CORPI ROTANTI 
Condizioni di equilibramento: equilibrio statico e dinamico; 
equilibramento statico e dinamico dell'albero per motori 
monocilindrici e per motori a più cilindri. 
 

LE FORZE ALTERNE D'INERZIA 
 Forze alterne d'inerzia del 1° e del 2° ordine, coppia di 
reazione. 
 

UNIFORMAZIONE DEL MOTO ROTATORIO 
Il momento motore e le sue variazioni, il diagramma del 
momento motore per un quattro tempi monocilindrico e 
pluricilindrico, grado di irregolarità, coefficiente di fluttuazione, 
il momento di inerzia del volano, dimensionamento del volano 
a razze e a disco pieno, sollecitazione nei volani. 
 

RUOTE DI FRIZIONE 
Trasmissione del moto tra alberi paralleli tramite ruote di 
frizione, rapporto di trasmissione, relazioni angolare. 
 

RUOTE DENTATE 
Trasmissione tra assi paralleli. 
Definizione del rapporto di trasmissione, ruote dentate 
cilindriche a denti dritti: dentatura ad evolvente, il contatto tra i 
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denti: retta d'azione, angolo di pressione, regole modulari, 
forze agenti lungo il contatto, momento torcente e potenza 
trasmessa, rendimento della trasmissione, trasmissione del 
moto con due o più coppie cinematiche, proporzionamento 
delle ruote dentate: verifica all'usura. 

ASSI ALBERI E COLLEGAMENTI DI ORGANI ROTANTI 
Generalità, progettazione e verifica di resistenza degli alberi e 
degli assi, materiali usati e tensioni ammissibili, collegamento 
di organi rotanti, scelta della linguetta a partire dal diametro 
dell'albero. 

 
TRASMISSIONE CON CINGHIE  

Calcolo del rapporto di trasmissione, tensioni agenti sulle 
cinghie nel ramo teso e non teso. tensioni dovute alle forze 
centrifughe e  alla curvature; cinghie piatte: aderenza, tipi di 
cinghie piatte, proporzionamento della trasmissione, cinghie 
trapezoidali: aderenza, resistenza delle cinghie a fatica, 
proporzionamento della trasmissione. 
 
MACCHINE A FLUIDO 

 
TERMODINAMICA 

Oggetto della termodinamica, sistema termodinamico, 
equazione di stato, equilibrio termodinamico e trasformazioni, 
calore, lavoro, diagramma p-v, primo principio della 
termodinamica; energia interna, entalpia e capacità termica 
massica di un gas perfetto; il secondo principio della 
termodinamica e l'entropia, il diagramma entropico, 
trasformazioni di un gas perfetto: isoterma, isocora, isobara, 
adiabatica, politropica. 

 
CICLI TERMODINAMICI 

Ciclo di Carnot, ciclo termodinamico ideale (Otto) e calcolo 
del rendimento ideale; il ciclo termodinamico ideale Diesel, 
equazione del rendimento ideale; confronto tra i rendimenti 
dei suddetti cicli ideali; concetto di rendimento, indicato, 
organico e utile 

 
MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA 

Generalità costruttive sui motori alternativi a combustione 
interna; grandezze caratteristiche di un motore a C.I.; motori 
alternativi a quattro tempi e a due tempi; diagramma della 
distribuzione di un motore a quattro tempi e a due tempi; 
concetto di rendimento, indicato, organico e utile; Cenni sulla 
sovralimentazione tramite compressore volumetrico azionato 
dall’albero motore e turbocompressore a gas di scarico. 
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OBIETTIVI 
RAGGIUNTI IN 
TERMINI DI: 

Conoscenze: sapere i contenuti fondamentali della disciplina 

Competenze: saper progettare organi meccanici, saper progettare 
trasmissioni meccaniche, saper applicare le equazioni fondamentali 
della termodinamica 

Capacità: sapersi orientare nella progettazione/verifica di organi 
meccanici complessi. 

 
Un gruppo ristretto di allievi ha ottenuto profitti decisamente buoni 
dimostrando una corretta impostazione progettuale, la maggior 
parte degli allievi ha raggiunto risultati appena sufficienti 
evidenziando incertezze e lacune nella preparazione. 
 

 
MEZZI E 
METODI 

Mezzi: 
libro di testo, appunti, manuale, dispense. 
Metodi: 
Lezioni frontali, esercitazioni guidate 

 

SPAZI E 
TEMPI 

Spazi: 
Aula con lavagna tradizionale e LIM, Laboratorio. 
Tempi: 
La disciplina prevede una articolazione oraria di cinque ore 
settimanali. Sono state effettuate interruzioni nel secondo 
quadrimestre per attività di recupero. 

VERIFICHE  Verifiche sommative scritte e orali. 

LIBRO DI 
TESTO 

Testi utilizzati: Meccanica, macchine ed energia – edizione blu 
articolazione meccanica  meccatronica di:anzalone giuseppe 
/bassignanapaolo / brafa musicoro- volume 3; manuale del 
perito meccanico (Hoepli).  
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TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E PRODOTTO 

 
 
NUCLEI CONCETTUALI 
DELLA DISCIPLINA 

 
- Lavorazioni per asportazione di truciolo 
- Lavorazioni con metodi non convenzionali 
- Corrosione e protezione dei metalli 
- Prove e controlli non distruttivi 
- Macchine a controllo numerico. 

 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 
TERMINI DI: 

 conoscenze: 
I principi fisici di funzionamento; 

 i principali campi di applicazione; 
 la classificazione dei metodi di protezione della 

corrosione; 
 la struttura della macchina utensile.  

 
Competenze: 

 conoscere i vantaggi e gli svantaggi delle   
singole tecnologie;  

 conoscere i programmi di lavorazione 
 
Capacità:  

 di scegliere il processo idoneo al tipo di materiale da 
lavorare e di distinguere gli eventuali vantaggi e 
svantaggi tra I diversi metodi di protezione;  

 interpretare i programmi di lavorazione in semplici 
applicazioni. 

 
 
MEZZI E METODI 

 
Mezzi e metodi: aula con LIM e laboratorio; lezione 
frontale in aula ed in laboratorio. 
 

 
SPAZI E TEMPI 

 
4 ore settimanali con compresenza del docente ITP 

 
TIPO DI VERIFICHE 
EFFETTUATE 

 
Prove scritte e orali; 
lavorazioni in laboratorio 
 

 
LIBRO DI TESTO 

 
Testo in adozione “Nuovo Corso di Tecnologia Meccanica” 3 
Hoepli; Appunti distribuiti dai docenti. 
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                             RELIGIONE 

 
 
 
 
 

 
NUCLEI CONCETTUALI 
DELLA DISCIPLINA 

 

In linea con le disposizioni ministeriali, le lezioni si sono  
concentrate sulla sintesi fra contenuti e valori propri delle 
principali narrazioni religiose e i temi e le sfide posti dalla 
contemporaneità sul piano sociale, economico, politico, 
culturale. In questo senso, le lezioni sono state 
l’occasione per misurarci con temi centrali quali il senso 
della cittadinanza, il destino della democrazia, l’impatto 
della rete e dei social-network, gli equilibri mondiali, i 
movimenti migratori, le sfide della globalizzazione 
economica – fra opportunità e squilibri - la responsabilità 
per l’ambiente e l’imprescindibile apporto di ciascuno in 
rapporto al proprio contesto, per un reale cambiamento. 
Si tratta, in altre parole, della virtù del discernimento, 
secondo gli orientamenti espressi dal Concilio Vaticano 
II. In sottofondo, costante è stato il richiamo al ruolo 
centrale della cultura, in particolare al contributo proprio 
della cultura umanistica (riferimenti principali all’arte, alla 
filosofia, alla letteratura) per una consapevolezza della 
complessità dei fenomeni e della profondità 
dell’esistenza personale. Gli allievi hanno espresso un 
grado apprezzabile di interesse e di partecipazione, 
nonostante lo svolgimento della programmazione abbia 
risentito della frammentarietà del calendario scolastico. 

 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
IN TERMINI DI: 

Competenze / Capacità 
 
Capacità di riflessione, senso critico, porsi 
domande, disponibilità al confronto. 
Apertura ai temi della contemporaneità ma anche 
della conoscenza di sé. Sguardo sul mondo. 
Coniugare le questioni dell’attualità con l’eredità 
della cultura classica e dell’umanesimo laico e 
cristiano.  

 
 
 
MEZZI E METODI 

Mezzi: Documenti scritti, immagini, video, 
testimonianze messi a disposizione dal docente. 
Metodi:  
Lezione frontale, circle time, lettura e discussione di 
articoli e documenti. 

 
SPAZI E TEMPI 

Spazi: Aula. 
Tempi: Un’ora a settimana. 
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 SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 

NUCLEI 
CONCETTUALI 

DELLA DISCIPLINA 

 

 Le Capacità Motorie 

 La Forza 

 Giochi sportivi (calcetto, volley, tennis tavolo) 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI: 

Conoscenze: le capacità condizionali (forza, velocità e resistenza e 
mobilità articolare) e coordinative (generali e speciali); le abilità motorie 
(fondamentali e specifiche); classificazione della forza, scelta delle 
esercitazioni, note di metodologia e di anti-infortunistica 

Abilità: relativamente alle conoscenze proposte, sono stati fatti riferimenti 
agli sport praticati dai stessi studenti, tanto da fornire strumenti necessari 
atti a poter modificare e migliorare il proprio allenamento nello sport di 
appartenenza 

Competenze: mediante il principio di trasferibilità studiato, spiegato e 
contestualizzato (con esempi pratici), gli studenti sarebbero in grado di 
gestire autonomamente, il proprio allenamento settimanale e annuale, sia 
per le open skill che per le closed skil. 

 

MEZZI E METODI 

Mezzi: per le lezioni frontali, sono stati utilizzati delle slide, depositate sul 
RE e sempre a disposizione dei ragazzi. Tali slide, sono state anche 
l’unica fonte di studio per sostenere le verifiche scritte. Le slide sono state 
preparate nell’ottica di fornire valido strumento compensativo 
indistintamente a tutti. 

Metodi: i principali metodi utilizzati durante l’anno per la lezione 
teorica/pratica di scienze motorie sono: tecniche simulative, tecniche di 
analisi della situazione, tecniche di cooperative learning, 
l’interdisciplinarietà,  

SPAZI E TEMPI 

Spazi: durante l’anno scolastico, sono state svolte alcune lezioni frontali, 
lezioni in palestra e alcuni ragazzi hanno aderito ai Giochi Sportivi 
Studenteschi (GSS), nelle discipline del tennis tavolo e dello sci alpino.  

Tempi: da settembre a giugno per attività scolastica. Per quanto riguarda i 
GSS, questi si sono svolti nel mese di marzo 

TIPO DI VERIFICHE 
EFFETTUATE 

Test scritti composti di 10 domande con risposte a scelta multipla 

Test motori con risultati (in decimi) standardizzati e riferiti sia al sesso che 
alle diverse fasce di età, circa: corsa veloce, salto in lungo da fermo, 
piegamenti, e lancio della palla medica 

LIBRO DI TESTO 

“Imperfetto equilibrio”, Del Nista, Parker; Tasselli, ed. G. D’Anna 
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ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

 
 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL) 
Per i percorsi attinenti alle competenze trasversali (ex ASL) svolti dai singoli alunni si 
rimanda alla scheda allegata (riservata). La classe ha anche partecipato ad alcune uscite 
didattiche finalizzate all’acquisizione di ore di ASL: 
 

- presso lo stabilimento Peroni di Roma; 
- al Museo Ferrari e al circuito di Formula 1 - Modena  (Programmata per il 5-6 

Giugno) 
 
 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 
 
I temi della legalità, della correttezza, del rispetto reciproco hanno sempre caratterizzato il 
dialogo educativo-culturale alla base di tutte le discipline; un’attenzione particolare è stata 
riservata a questi argomenti dalle discipline di area umanistica (Religione, Italiano e 
Storia). Diverse sono state le proposte progettuali che hanno interessato di volta in volta 
alcuni ragazzi della classe:  
 

- “Cammini dentro l’Europa – Studenti in viaggio alla scoperta di sé e dell’altro” 
(Cammino Siena – Bolsena 3-8 Aprile 2018) 

- Scuole ambasciatrici del Parlamento Europeo – Progetto Europa (Viaggio a 
Strasburgo) 

- Percorsi di Cittadinanza e costituzione. Ciclo di seminari sull’educazione alla 
cittadinanza: prospettive teoriche, spunti e proposte operative (1 marzo, 22 marzo, 
5 Aprile, 3 maggio, 17 maggio 2019) – LUMSA – E.I.P Italia 

 
Per tutti gli studenti è stato attivato un corso di Cittadinanza e Costituzione tenuto dalla 
professoressa Gerarda CARUSO, in compresenza con la docente di Storia (vedi 
programma allegato). I temi trattati sono stati i seguenti: 

- Dallo Statuto albertino alla Costituzione 
- Caratteri e struttura della Costituzione 
- I principi fondamentali e le principali libertà costituzionali 
- Il Parlamento e l’iter legislativo 
- Il Governo, la magistratura e il Presidente della Repubblica 
- L’ONU e la NATO 
- L’Unione europea e la cittadinanza europea 

 
 Esperienze di stage e di tirocini 
Progetto ERASMUS che ha coinvolto tre studenti della classe con esperienze scuola-
lavoro in ditte irlandesi attinenti all’indirizzo scolastico. 
 
    
 Attività di orientamento 
Salone dello studente (Novembre) 
Nuova Accademia delle Belle Arti (17 Gennaio) 
Dipartimento Ingegneria – Roma Tre (4 Febbraio) 
Ingegneria del Mare (26 Febbraio) 
Informagiovani (Marzo) 
Laboratorio PAL – Orientamento al lavoro (3 Giugno) 
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METODI 
 

 
X Gruppi di lavoro. 

X Lezioni frontali ed interattive aperte al dialogo e alla discussione. 

X Lavoro individuale guidato. 

X Approccio induttivo e deduttivo. 

X Tecniche di approfondimento collaborative. 

X Osservazione sistematica. 

 

 

MEZZI E STRUMENTI 
(Attrezzature, tecnologie, laboratori, palestra, biblioteca, materiali didattici, etc…) 

 
 

 
 

X Aula scolastica dotata di LIM 

X Laboratori (multimediale, tecnologico, meccanico) 

X Palestra e campi sportivi 

X Materiali didattici (dispense, fotocopie, approfondimenti guidati in rete …)  
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CRITERI E STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE E DELLA MISURAZIONE 

 
Criteri: 

Le verifiche sono state frequenti e diversificate. Prove semistrutturate, strutturate, 
problemi matematici, relazioni orali e composizioni. 
Nella valutazione si è tenuto conto del livello di partenza, del progresso degli 
allievi , della situazione di arrivo, delle competenze e delle capacità acquisite, del 
comportamento, della frequenza, dell’impegno, della partecipazione anche ad 
attività extracurricolari, della capacità di recupero. 

 
Punteggi: 

Punteggi per la valutazione dell’orale e dello scritto in decimi. 
 
 
 Verifiche e valutazioni effettuate in vista dell’esame di stato 
 Prova scritta di Italiano 
 Tipologia A (Analisi del testo letterario) 
 Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)  
 Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di    
 attualità)  
 
 Simulazioni I prova nazionale 
 data 19/02/2019 
 data 26/03/2019 
  
 Simulazioni II prova nazionale  
 data 28/02/2019  
 data  2/04/2019 
 
 
 
Criteri di valutazione delle prove integrate 

Conoscenza contenuti, capacità di analisi e sintesi, correttezza formale, uso del 
linguaggio specifico. 

 
 
 
Per quanto riguarda le griglie di valutazione si rimanda agli allegati. 
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TABELLA DI VALUTAZIONE NUMERICA 
 
 

VOTO/10  Giudizio  Descrittori 
  

Fino a 3  Gravemente insufficiente  Assenza di conoscenze / 
Errori numerosi e gravi / 
Orientamento carente / 
Scarsa risposta alle 
sollecitazioni / Impegno 
inesistente / Obiettivi non 
raggiunti  

4  Insufficiente  Poca partecipazione/ 
Conoscenze frammentarie/ 
Numerosi errori / Impegno 
non adeguato alle necessità/ 
Obiettivi in buona parte non 
raggiunti  

5  Mediocre  Partecipazione saltuaria/ 
Errori/ Conoscenze 
disorganiche/ Esposizione 
approssimativa/ Obiettivi 
raggiunti solo parzialmente  

6  Sufficiente  Comprensione dei nessi 
fondamentali / Esposizione 
nel complesso adeguata/ 
Organizzazione essenziale/ 
Applicazioni non sempre 
articolate / Obiettivi minimi 
raggiunti.  

7  Discreto  Partecipazione attiva/ 
Applicazione continua/ 
Conoscenze adeguate/ 
Esposizione corretta/ 
Applicazioni articolate / 
Obiettivi in buona parte 
raggiunti  

8  Buono  Impegno e partecipazione/ 
Dominio delle conoscenze e 
degli strumenti logici/ 
Chiarezza espositiva/ 
Obiettivi completamente 
raggiunti ed applicazioni in 
contesti diversi  

9-10  Ottimo  Forte motivazione/ 
Conoscenze vaste ed 
approfondite/ Elaborazione 
autonoma/ Piena padronanza 
nell'esposizione/ Notevoli 
capacità di sintesi e analisi.  
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ALLEGATI 

 
  GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 MATERIALE RISERVATO 

 ASL 

 CONTENUTI (NEL DETTAGLIO) DI ALCUNE DISCIPLINE 
 
 
 

Roma, Maggio 2019 

 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rejana MARTELLI 
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ITI “M. FARADAY” – ESAME DI STATO  a.s. 2018/2019 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A 
 PUNTI 

Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna: 

lunghezza, forma 
parafrasata o sintetica 
della rielaborazione 

a) Consegne  e  vincoli  per  nulla  rispettati 
b) Consegne  e  vincoli  rispettati 
c) Consegne  e  vincoli  pienamente   rispettati 

1-2 
3-4 
5-6 

 
 

 
 

 
Capacità di 

comprendere il testo 

a) Comprensione   quasi  o  del  tutto  errata 
b) Comprensione  parziale con molte   imprecisioni 
c) Comprensione globale  sostanzialmente  corretta ma non approfondita 
d) Comprensione  approfondita  e   completa 

1-2 
3-6 
7-8 
9-12 

 
 

 
 

Analisi lessicale, 
sintattica, stilistica ed 
eventualmente retorica 

a) Analisi errata  o   incompleta  degli   aspetti  contenutistici   e   formali 
b) Analisi  sufficientemente  corretta e  adeguata con alcune imprecisioni 
c) Analisi  completa, coerente  e  precisa 

1-4 
5-6 
7-10 

 

 
 

 
Interpretazione del 

testo 

a) Interpretazione errata  o  quasi del tutto errata 
b) Interpretazione   e   contestualizzazione   parziali  e   imprecise 
c) Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette 
d) Interpretazione   e  contestualizzazione corrette  con   riferimenti culturali più o 

meno approfonditi 

1-3 
4-5 
6-7 
8-12 

 

 
 

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 PUNTI 

 

 
Capacità di ideare e 
organizzare un testo 

a) Scelta  e  organizzazione  di  argomenti   non   pertinenti   alla  traccia o  
b) Organizzazione  degli  argomenti  inadeguata  e/o  disomogenea 
c) Organizzazione  adeguata  degli  argomenti  attorno ad  un’idea di fondo 
d) Ideazione e  organizzazione  del testo efficaci, adeguata articolazione degli 

argomenti 

1-4 
5-8 
9-11 

12-16 

 
 

 
 

Coesione e coerenza 
testuale 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 
b) Piano espositivo poco  coerente,  imprecisioni nell’utilizzo dei  connettivi   testuali 
c) Piano espositivo coerente e  coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 
d) Piano  espositivo  ben  articolato,  utilizzo  appropriato  e  vario  dei  connettivi 

1-5 
6-9 

10-11 
12-16 

 
 

 
 

Correttezza 
grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 
della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 
testuale 

a) Gravi  e  diffusi errori formali,  inadeguatezza del repertorio lessicale 
b) Presenza di alcuni errori  ortografici e/o sintattici,  lessico non   sempre   adeguato 
c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico  e  

sintattico, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre 
adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 
utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 
4-6 
7-8 

 
9-12 

 
 
 
 
 

 

Ampiezza delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi 

critici 

1) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 
informazioni; giudizi critici non presenti 

2) Conoscenze e riferimenti culturali  modesti, giudizi critici poco coerenti 

3) Conoscenze  e  riferimenti  culturali  essenziali,  adeguata formulazione 
di giudizi critici 

4) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 
formulazione di giudizicritici 

1-5 
 

6-9 
10-11 

 
12-16 
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ITI “M. FARADAY” - ESAME DI STATO  a.s. 2018/2019 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B 
 PUNTI 

Capacità di individuare 
tesi e argomentazioni 

a) Mancato  riconoscimento  di tesi  e  argomentazioni 
b) Individuazione parziale  di tesi  e argomentazioni 

c) Individuazione degli elementi fondamentali del testo argomentativo 
d) Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e approfondita 

1-4 
5-9 

10-11 
12-16 

 
 
 
 

 

Organizzazione del 
ragionamento e uso dei 

connettivi 

a) Articolazione del ragionamento non  efficace, utilizzo errato dei connettivi 
b) Articolazione del ragionamento  non  sempre   efficace,  connettivi   inadeguati 
c) Ragionamento  sufficientemente  articolato con utilizzo adeguato dei connettivi 
d) Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del ragionamento, utilizzo di 

connettivi diversificati e appropriati 

1-2 
3-5 
6-7 
8-12 

 
 
 
 

 

Utilizzo di riferimenti 
culturali congruenti 
a sostegno della tesi 

a) Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi 
b) Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti 

c) Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi 
d) Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi 

1-3 
4-5 

6-7 
8-12 

 
 
 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 PUNTI 

 

 
Capacità di ideare e 
organizzare un testo 

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 
b) Organizzazione degli argomenti  inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 
d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti 

1-5 
6-9 

10-11 
12-16 

 
 
 
 

 

Coesione e coerenza 
testuale 

a) Piano espositivo non coerente,  nessi logici inadeguati 
b) Piano espositivo coerente,  imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 
c) Piano espositivo coerente con utilizzo adeguato dei connettivi 
d) Piano espositivo ben   articolato,  utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 

1-5 
6-9 

10-11 
12-16 

 
 

 
 

Correttezza 
grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 
della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 
testuale 

a) Gravi  e  diffusi  errori  formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 
b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico  non sempre adeguato 
c) Forma  complessivamente  corretta  dal  punto  di  vista  ortografico e 

sintattico, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 
d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 
4-6 
7-8 

 
9-12 

 
 
 
 
 

 

Ampiezza delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi 

critici 

a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 
informazioni; giudizi critici non presenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici non (o  poco)  coerenti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata  formulazione di 
giudizi critici 

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 
formulazione di giudizi critici 

1-5 
 

6-9 
10-11 

 
12-16 
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ITI “M. FARADAY” - ESAME DI STATO  a.s. 2018/2019 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C 
 PUNTI 

Pertinenza rispetto alla 
traccia, coerenza nella 
formulazione del titolo 

e dell’eventuale 
paragrafazione 

a) Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne disattese 
b) Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato 

c) Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente 
d) Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e paragrafazione coerenti 

1-4 
5-8 

9-10 
11-16 

 
 
 
 

 

Capacità espositive a) Esposizione  confusa,  inadeguatezza dei nessi logici 
b) Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati 

c) Esposizione complessivamente chiara e lineare 
d) Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e registri specifici 

1-2 
3-5 

6-7 
8-12 

 
 
 

 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

a) Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non pertinenti 
b) Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti 
d) Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti culturali frutto di 

conoscenze personali o di riflessioni con collegamenti interdisciplinari 

1-2 
3-5 

6-7 
8-12 

 
 
 
 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 PUNTI 

 

 
Capacità di ideare e 
organizzare un testo 

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 
b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 
d) Ideazioneeorganizzazionedeltestoefficaci,adeguataarticolazionedegliargomenti 

1-5 
6-9 
10-
11 
12-
16 

 
 
 
 

 

Coesione e coerenza 
testuale 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 
b) Piano espositivo poco  coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 
d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 

1-5 
6-9 
10-
11 
12-
16 

 
 

 
 

Correttezza 
grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 
della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 
testuale 

a) Gravi e diffusi errori formali,  inadeguatezza del repertorio lessicale 
b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici,  lessico non sempre adeguato 
c) Forma complessivamente  corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 
d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 
4-6 
7-8 

 
9-12 

 
 
 
 
 

 

Ampiezza delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi 

critici 

a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 
informazioni; giudizi critici non presenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 
giudizi critici 

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 
formulazione di giudizi critici 

1-5 
 

6-9 
10-
11 

 
12-
16 
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Griglia di valutazione (seconda prova) per l’attribuzione dei punteggi  
 
 
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 
Punteggio max per ogni indicatore (totale 20)  
 

 
 
 
 

 

INDICATORE 
Punteggio max per ogni 

indicatore  
(totale 20) 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei tematici  
oggetto della prova e caratterizzante/i l’indirizzo di studi.  
 

4 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di  
indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare riferimento  
all’analisi e comprensione dei casi e/o delle situazioni problematiche  
proposte e alle metodologie/scelte effettuate/procedimenti utilizzati  
nella loro risoluzione.  

6 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei  
risultati e degli elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti. 6 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni  
in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi  
linguaggi tecnici specifici secondo la normativa tecnica unificata di  
settore.  

4 


