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PRIMA PROVA - GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

(O.M. 1095 del 21 novembre 2019) 

 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

INDICATORE 1 
 

IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 
COESIONE E COERENZA TESTUALE 

Ottimo 20  

Buono 16/19 

Discreto  15/18 

Sufficiente 12/14 

Insufficiente 9/11 

Gravemente insufficiente 0/ 8 

INDICATORE 2 
 

RICCHEZZA E PADRONANZA LESSICALE 
CORRETTEZZA GRAMMATICALE (ORTOGRAFIA, 

MORFOLOGIA, SINTASSI); USO CORRETTO ED EFFICACE DELLA 
PUNTEGGIATURA 

Ottimo 20  

Buono 16/19 

Discreto  15/18 

Sufficiente 12/14 

Insufficiente 9/11 

Gravemente insufficiente 0/ 8 

       INDICATORE 3 
 

AMPIEZZA E PRECISIONE DELLE CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI 

ESPRESSIONE DI GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI PERSONALI 

Ottimo 20  

Buono 16/19 

Discreto  15/18 

Sufficiente 12/14 

Insufficiente 9/11 

Gravemente insufficiente 0/ 8 

TOTALE INDICATORI GENERALI /60 

 

Indicatori specifici tipologia A (MAX 4 pt) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

RISPETTO DEI VINCOLI DATI DALLA CONSEGNA (AD ESEMPIO, 

INDICAZIONI DI MASSIMA CIRCA LA LUNGHEZZA DEL TESTO – SE PRESENTI – 
O INDICAZIONI CIRCA LA FORMA PARAFRASATA O SINTETICA DELLA 

RIELABORAZIONE) 

Ottimo 10  

Buono 8/9 

Discreto  7 

Sufficiente 6 

Insufficiente 5 

Gravemente insufficiente 0/ 4 

CAPACITÀ DI COMPRENDERE IL TESTO NEL SUO SENSO 
COMPLESSIVO E NEI SUOI SNODI TEMATICI E STILISTICI 

Ottimo 10  

Buono 8/9 

Discreto  7 

Sufficiente 6 

Insufficiente 5 

Gravemente insufficiente 0/ 4 

PUNTUALITÀ NELL'ANALISI LESSICALE, 
SINTATTICA, STILISTICA E RETORICA (SE 

RICHIESTA) 

Ottimo 10  

Buono 8/9 

Discreto  7 

Sufficiente 6 

Insufficiente 5 

Gravemente insufficiente 0/ 4 

INTERPRETAZIONE CORRETTA E ARTICOLATA DEL TESTO 

Ottimo 10  

Buono 8/9 

Discreto  7 

Sufficiente 6 

Insufficiente 5 

Gravemente insufficiente 0/ 4 

TOTALE INDICATORI SPECIFICI /40 
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Indicatori specifici tipologia B (MAX 4 pt) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

INDIVIDUAZIONE CORRETTA DI TESI E ARGOMENTAZIONI 
PRESENTI NEL TESTO PROPOSTO 

Ottimo 20  

Buono 16/19 

Discreto  15/18 

Sufficiente 12/14 

Insufficiente 9/11 

Gravemente insufficiente 0/ 8 

CAPACITÀ DI SOSTENERE CON COERENZA UN PERCORSO 
RAGIONATIVO ADOPERANDO CONNETTIVI PERTINENTI 

Ottimo 10  

Buono 8/9 

Discreto  7 

Sufficiente 6 

Insufficiente 5 

Gravemente insufficiente 0/ 4 

CORRETTEZZA E CONGRUENZA DEI RIFERIMENTI 
CULTURALI UTILIZZATI PER SOSTENERE L'ARGOMENTAZIONE 

Ottimo 10  

Buono 8/9 

Discreto  7 

Sufficiente 6 

Insufficiente 5 

Gravemente insufficiente 0/ 4 

TOTALE INDICATORI SPECIFICI /40 

Indicatori specifici tipologia C (MAX 4 pt) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

PERTINENZA DEL TESTO RISPETTO ALLA TRACCIA 
E COERENZA NELLA FORMULAZIONE DEL TITOLO E 

DELL'EVENTUALE PARAGRAFAZIONE 

Ottimo 20  

Buono 16/19  

Discreto  15/18  

Sufficiente 12/14  

Insufficiente 9/11  

Gravemente insufficiente 0/ 8  

SVILUPPO ORDINATO E LINEARE DELL'ESPOSIZIONE 

Ottimo 10  

Buono 8/9  

Discreto  7  

Sufficiente 6  

Insufficiente 5  

Gravemente insufficiente 0/ 4  

CORRETTEZZA E ARTICOLAZIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI RIFERIMENTI CULTURALI 

Ottimo 10  

Buono 8/9  

Discreto  7  

Sufficiente 6  

Insufficiente 5  

Gravemente insufficiente 0/ 4  

TOTALE INDICATORI SPECIFICI /40 

 
Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) e successivamente ulteriormente 

convertito secondo la tabella 2 allegata alla O.M. 65 del 14 marzo 2022. 





GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento 

a quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso 0.50 - 1 
 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1 
 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1 
 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e 

padronanza lessicale e 

semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o 

di settore, anche in 

lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

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

3 

 

 
TOTALE 

 

 

 



Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento 

della seconda prova scritta dell’esame di Stato 

 

ISTITUTI TECNICI 

SETTORE TECNOLOGICO 
 

CODICE ITMM 

INDIRIZZO: MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

 

Caratteristiche della prova d’esame 

La prova fa riferimento a situazioni operative in ambito tecnologico-aziendale e richiede al 

candidato attività di analisi tecnologico-tecniche, di scelta, di decisione su processi 

produttivi, di ideazione, progettazione e dimensionamento di prodotti, di individuazione di 

soluzioni a problematiche organizzative e gestionali 

La prova consiste in una delle seguenti tipologie: 

a) analisi di problemi tecnico-tecnologici con riferimento anche a prove di verifica e 

collaudo;  

b) ideazione, progettazione e sviluppo di soluzioni tecniche per l'implementazione di 

soluzioni a problemi tecnologici dei processi produttivi nel rispetto della normativa di 

settore; 

c) sviluppo di strumenti per l’implementazione di soluzioni a problemi organizzativi e 

gestionali di attività produttive anche in sistemi complessi, nel rispetto della normativa e 

tutela dell’ambiente. 

La prova è costituita da una prima parte che tutti i candidati sono tenuti a svolgere e una 

seconda parte composta da una serie di quesiti a cui il candidato deve rispondere scegliendo 

tra quelli proposti in base alle indicazioni fornite nella traccia. 

Nel caso in cui la scelta del D.M. emanato annualmente ai sensi dell’art. 17, comma 7 del D. 

Lgs. 62/2017 ricada su una prova concernente più discipline, la traccia sarà predisposta, sia 

per la prima parte che per i quesiti, in modo da proporre temi, argomenti, situazioni 

problematiche che consentano, in modo integrato, di accertare le conoscenze, abilità e 

competenze attese dal PECUP dell’indirizzo e afferenti ai diversi ambiti disciplinari. 

Durata della prova: da sei a otto ore. 

  



Discipline caratterizzanti l’indirizzo 

 

DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

Nuclei tematici fondamentali 

• Progettazione e verifica di componenti meccanici semplici ed organi di collegamento, 

secondo le norme di settore.  

• Rappresentazione convenzionale o codificata di elementi normalizzati o unificati tramite 

il disegno meccanico dei singoli elementi costruttivi. 

• Funzione delle macchine utensili, parametri tecnologici; abbinamento delle macchine e 

delle attrezzature alle lavorazioni. 

• Tipi di produzione e di processo, modelli organizzativi aziendali e relativi processi 

funzionali. 

• Funzione del cartellino e del foglio analisi operazione: modalità di stesura. 

• Organizzazione della produzione; lotto economico di produzione o di acquisto. 

• Gestione dei magazzini, sistemi di approvvigionamento e gestione delle scorte.  

• Tecniche e strumenti del controllo qualità; strumenti della programmazione operativa. 

• Strumenti di contabilità industriale/gestionale. 

• Aspetti legati alle innovazioni dei processi di industrializzazione correlati alle funzioni 

aziendali, al rispetto delle norme antinfortunistiche e all’impatto ambientale. 

Obiettivi della prova 

• 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. 

• Pianificare gli aspetti legati alla produzione (approvvigionamento di materiale, gestione 

delle scorte, gestione magazzini, ecc.), alle necessità impiantistiche, alla scelta dei 

parametri di taglio per le lavorazioni alle macchine utensili, anche in relazione alla 

sicurezza nei luoghi di lavoro, ai costi e all’impatto ambientale. 

• 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. 

 

  



 

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 

Nuclei tematici fondamentali 

• Resistenza dei materiali: metodologie di calcolo, di progetto e di verifica di elementi 

meccanici semplici; proprietà dei materiali in relazione all’impiego e alle caratteristiche 

intrinseche. 

• Sistemi per la trasmissione, variazione e conversione del moto, bilanciamento degli 

alberi e velocità critiche.  

• Metodologie per la progettazione ed il calcolo di organi meccanici, strutture, 

componenti meccanici e sistemi tenendo conto delle sollecitazioni presenti 

(meccaniche, termiche e di altra natura). 

• Macchine idrauliche motrici e operatrici, motori a combustione interna, turbine a gas, a 

vapore: principi di funzionamento e struttura dei rispettivi apparati. 

• Principi di funzionamento, curve caratteristiche, installazione ed esercizio di 

compressori, ventilatori, soffianti, impianti frigoriferi e di climatizzazione, impianti 

combinati. 

• Procedure e standard previsti dalla normativa di settore e dai sistemi aziendali della 

qualità e sicurezza. 

Obiettivi della prova 

• Capacità di sapersi orientare autonomamente nella scelta delle soluzioni più idonee alle 

problematiche proposte, applicando gli strumenti più adeguati ai casi di studio. 

• Progettare e verificare elementi e semplici componenti meccanici, anche a mezzo 

dell’uso di manuali tecnici, applicando le leggi della meccanica necessarie allo studio 

dell’equilibrio dei corpi e delle macchine, calcolando le relative sollecitazioni. 

• Sviluppare calcoli appropriati. 

• Affrontare e valutare i problemi anche in relazione ai costi, alla sicurezza e all’impatto 

ambientale, analizzando altresì le tematiche connesse al recupero energetico e le 

soluzioni tecnologiche per la sua efficace realizzazione e manutenzione.  

• Descrivere impianti idraulici, termotecnici, per la produzione e/o la trasformazione 

d’energia connessi all’impiego delle diversi fonti tradizionali e innovative, riuscendo ad 

orientarsi nella scelta delle soluzioni più adeguate. 

 

  



 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 

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 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE   
 

 “ RONCALLI– FERMI- ROTUNDI- EUCLIDE ” 
 
 
 

MANFREDONIA  
 

 
 
 
 
 

PROGRAMMA   SVOLTO 
( al   10-05-2022) 

 
CLASSE   QUINTA   A ITMM 

 
ANNO   SCOLASTICO  2021-2022 

 
MATERIA :   DISEGNO,PROGETTAZIONE ORGANIZZAZIONE 

INDUSTRIALE . 
 

 
DOCENTI: ZANNELLI CIRO – AGOSTINELLI MARTINO. 
 

 

A) Sistema Internazionale. Rugosità. Zigrinatura. Ruote dentate 
ed ingranaggi. Dispositivo biella – manovella. 
Classificazione, posizionamenti, appoggi e bloccaggi di 
attrezzature.  Cenni sulle ruote dentate. Analisi di attrezzature 
semplici. Sistema pratico approssimativo per il tracciamento 
dei denti ( metodo di Grant).  
 

B)  Velocità di taglio: considerazioni di carattere  economico. 
Velocità del minimo costo. Velocità di massima produzione. 
Velocità di massimo profitto. Tempi e metodi nelle lavorazioni. 
Verifica di biella motrice. 

C) Foglio elettronico. Classificazione, posizionamenti, appoggi e 
bloccaggio delle attrezzature.Tempi standard. Metodi MTM. 
Considerazioni  conclusive sui tempi. 

 
D) Abbinamento di più macchine. Macchine operatrici con moto di 

taglio circolare. Cicli di lavorazione. Dal disegno di 
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progettazione al disegno di fabbricazione. Criteri per 
l’impostazione di un ciclo di lavorazione. Esempi pratici. 
Sovrametalli nelle lavorazioni. 
Cartellino del ciclo di lavorazione. Foglio analisi di operazione. 
Esempi di cicli di lavorazione.  

 
E) Funzioni aziendali ed organigramma. Innovazione e ciclo di 

vita  di un prodotto. Macchine operatrici con moto di taglio 
circolare. Progetto e scelta del sistema produttivo.  

F) Criteri di scelta del livello di automazione. Piani di produzione. 
Cosa, quando, quanto, come e dove produrre. Tipi di 
produzione e dei processi. 

G)  Tempo macchina. Produzione in serie. Produzione a lotti. 
Produzione  continua e intermittente. Produzione per reparti e 
in linea. Produzione per commessa. Preventivazione dei costi. 
Lotto economico di produzione. Lotto economico con il tempo 
di attrezzaggio. 

H) Lay-out degli impianti. Lay-out  per processo funzionale. 
Progettazione di un Lay-out  per processo.  Lay-out per 
prodotto in linea. Lay-out a postazione fissa o per progetto. 
Lay-out  per tecnologie di gruppo o isole di lavoro. Schede di 
lavoro. Contabilità e centri di costo aziendali.  La contabilità 
nelle aziende. Contabilità industriale. Costi aziendali. 

 
 

 
ATTIVITA’ ESERCITATIVA. 

 
1- Esercitazione numerica con foglio elettronico ” verifica di 

biella motrice veloce”. Stampa programma di calcolo in 
formato elettronico. Disegno della biella veloce. 

 
         2-Cicli di lavorazione dal disegno di progettazione al disegno 
di fabbricazione. 
      
          3-Cartellino del ciclo di lavorazione. Foglio analisi 
operazione. Esempi: perno forato, albero,  perno filettato, piastra 
base. 
 
           4-Attrezzo per foratura mozzo, complessivo in sezione. 
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           5-Ciclo di lavorazione di una manovella saldata. Ciclo di 
lavorazione gancio AG UNI 946. 
 
           
 
 
                                                                              I DOCENTI. 
 

                                                                                      Ciro ZANNELLI 

 

                                                                                   Martino AGOSTINELLI 

 

 

 

 

MANFREDONIA, LI 10/05/2022 



RELAZIONE PER MATERIA 

 

Disciplina : DISEGNO,PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE, INDUSTRIALE. 

Classe :V  A    

Docente : Zannelli Ciro- Agostinelli  Martino 

Testi adottati : Il nuovo dal progetto al prodotto. Edizione PARAVIA. 

N ore settimanali di lezione : 5 ore. 

 

 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI ( in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze) 

 

 

 

 

 

 

2. METODOLOGIA , STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

 

COMPETENZE CAPACITA’ CONOSCENZE 

- acquisizione di una  mentalità 

progettuale eseguendo il 

proporzionamento di complessivi 

, il disegno esecutivo dei 

particolari nel rispetto della 

normativa e con uso di 

manuali tecnici; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

capacità di interpretare, 

rappresentare ed esprimersi 

attraverso il linguaggio  tecnico -

grafico. 

 

 . Avere conoscenze specifiche dei sistemi 
per il disegno assistito dal computer ( CAD) 
per produrre disegni alla stazione grafica 
computerizzata; 

- Sviluppare cicli di lavorazione e/o 

montaggio eseguendo scelte di 

convenienza economica nell’uso 

delle attrezzature, delle 

macchine  e degli impianti. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

SUPPORTI DIDATTICI 

 
METODOLOGIA 

 



 

Indicazioni sulla Programmazione differenziata per allievo  BES: (eventuale) 

 

 

 

 

 

Manfredonia         Docente 

 

N:B. Si allega programma svolto 

 

Prova  grafica. 

Dispense 

Libro di testo. 

PC.  Strumenti per il calcolo 

elettronico. 

 

  

 

 
PC.  Strumenti per il calcolo 

elettronico.  

 

Lezione frontale. 

Esercitazioni numeriche. 

Dialogo formativo.  

 
 

 



                                                                   MINISTERO DELL’ISTRUZIONE                                                                   

 ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

“RONCALLI - FERMI - ROTUNDI - EUCLIDE”

  

LICEO ARTISTICO │ LICEO LINGUISTICO │ LICEO DELLE SCIENZE UMANE BASE │ LICEO DELLE SCIENZE UMANE ECONOMICO-SOCIALE 

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA │ MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA │ CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE │ CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI 

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 

PERCORSI DI ISTRUZIONE PER ADULTI

71043 Manfredonia – Via Sottotenente Troiano s.n.c. │ Tel. 0884/581122 - Fax 0884/535947 

C.M. FGIS05900Q │ C.F. 92069220710 │ PEO: fgis05900q@istruzione.it – PEC: fgis05900q@pec.istruzione.it

Sito web: roncalliweb.edu.it 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE

            

 DOCENTE: ANNA TROTTA

MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA

CLASSE: 5^     SEZIONE: A<       CORSO: MECCANICA

ANNO SCOLASTICO 2020/2021

N. ORE SETTIMANALI NELLA CLASSE: 1 ORA

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA

PROFILO GENERALE DELLA CLASSE (caratteristiche cognitive, comportamentali, atteggiamento verso la 

materia, interessi, partecipazione, …)

 La classe è composta da 14 alunni, dei quali, tranne un gruppo minoritario, la maggior parte si caratterizza per una

buona disposizione all’apprendimento. Il comportamento è abbastanza corretto e la partecipazione al dialogo educativa

è  attiva  e  proficua  per  la  maggior  parte  degli  alunni.  Inoltre,  in  classe  vi  sono  alunni  con  piccole  difficoltà

nell'apprendimento . La prova d’ingresso, effettuata in forma di test orale ed aperta sugli argomenti qualificanti della

parte iniziale del programma del presente a.s., ha avuto un buon esito. Comunque sia la classe rispetto agli anni passati

sembra più predisposta all’ascolto ed all’attiva partecipazione durante le lezioni..  

_______________________________________________________________________________________

https://roncalliweb.edu.it/


FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI

[ ] Prove oggettive di valutazione (test, questionari, etc.)

[ ] Prove soggettive di valutazione (temi, relazioni, interrogazioni, etc.)

[X] Osservazioni degli studenti impegnati nelle attività didattiche

[X] Colloqui con gli alunni

[ ] Colloqui con le famiglie

[ ] Continuità didattica

[ ] ____________________________

LIVELLI DI PROFITTO IN INGRESSO – ARGOMENTI_______________________________________________
________________________________________________________________________________________________

1° Livello

( ottimo )

2° Livello

( buono )

3° Livello

( discreto )

4° Livello

( sufficiente )

5° Livello

( mediocre )

6° Livello

(insufficiente )

7° Livello

(grav. insuffic.)

Alunni N.

_________

Alunni N.

_____2___

_

Alunni N.

_____2____

Alunni N.

_____5____

Alunni N.

____6_____

Alunni N.

____2_____

Alunni N. 

% 11% 11% 32% 35% 11% %

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

2.1 COMPETENZE CHIAVE DI EDUCAZIONE CIVICA TRASVERSALI

         DA PERSEGUIRE A CONCLUSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO

AMBITO DI
RIFERIMENTO

COMPETENZE
CHIAVE

da conseguire a fine a. s.

CAPACITA’
 (Ogni docente indichi le capacità che si intendono 
sviluppare in modo particolare nell’A.S. in corso)

COSTRUZIONE 
DEL SE’

 Imparare a imparare

 progettare

Essere capace di:

 organizzare e gestire il proprio apprendimento

□ utilizzare un proprio metodo di studio e di lavoro

□ elaborare e realizzare attività seguendo la logica 

della progettazione

RELAZIONE CON 
GLI ALTRI

 Comunicare

 Collaborare/partecipare

 Agire in modo autonomo

Essere capace di:

□ comprendere e rappresentare testi e messaggi di 

genere e di complessità diversi, formulati con 

linguaggi e supporti diversi.

□ Lavorare, interagire con gli altri in precise e 

specifiche attività collettive.

 Inserirsi in modo attivo nella vita sociale facendo 

valere i propri diritti e riconoscendo quelli altrui, nel 



e responsabile rispetto delle regole comuni.

RAPPORTO CON 
LA REALTA’ 
NATURALE E 
SOCIALE

 Risolvere problemi

 Individuare collegamenti 

e relazioni 

 Acquisire /interpretare 

l’informazione ricevuta

Essere capace di:

 comprendere, interpretare ed intervenire in modo 

personale negli eventi del mondo

□ costruire conoscenze significative e dotate di senso

□ esplicitare giudizi critici distinguendo i fatti dalle 

operazioni, gli eventi dalle congetture, le cause 

dagli effetti 

2.2 COMPETENZE DEGLI ASSI CULTURALI 

       DA PERSEGUIRE A CONCLUSIONE DELL’OBBLIGO SCOLASTICO 
Nella tabella che segue ciascun docente indichi  l’asse culturale cui  appartiene la propria disciplina e le

competenze che si intendono sviluppare per l’anno scolastico in corso. 

 COMPETENZE IN AMBITO DISCIPLINARE 

 ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI            ASSE CULTURALE MATEMATICO

 ASSE CULTURALE SCIENTIFICO TECNOLOGICO X   ASSE CULTURALE STORICO-                

SOCIALE

Competenze disciplinari  

Competenze della disciplina definite all’interno 

dei Dipartimenti
- Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 

internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali 

- Conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli 

Enti territoriali, delle Autonomie Locali 

- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, 

sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali 

argomentate 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE 
(Per ciascuna competenza esplicitare le corrispondenti conoscenze e abilità)

COMPETENZA N.1 E 2 (ASSE CULTURALE STORICO-SOCIALE)

- Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni 

essenziali 

- Conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali 

- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte 

personali argomentate 



CONOSCENZE 

Le Organizzazioni Internazionali La struttura e le funzioni degli organismi internazionali Il Diritto internazionale e le 

sue fonti; L'Italia nel contesto internazionale; Le funzioni dell’ONU; Il ruolo della NATO; Gli obiettivi del G8 e del 

G20, del WTO e dell’OCSE La Banca Mondiale 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione; I diritti inviolabili dell’uomo; Art. 3 Cost., il principio di eguaglianza formale

e sostanziale; Diritti delle donne e dei bambini. 

Nota: aggiungere una tabella per ogni ulteriore competenza 

3. CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
(E’ possibile esporli anche per moduli ed unità didattiche, in relazione almeno al quadrimestre. Specificare eventuali 

approfondimenti)

Moduli Unità di apprendimento COMPETEN
ZE

ORGANIZZAZIONI 
INTERNAZIONALI 
ED UNIONE 
EUROPEA 

ORDINAMENTO 
GIURIDICO 
ITALIANO 

1- La struttura e le funzioni degli organismi internazionali Il Diritto 

internazionale e le sue fonti; 

2-L'Italia nel contesto internazionale; Le funzioni dell’ONU; Il ruolo 

della NATO; 

3-Gli obiettivi del G8 e del G20, del WTO e dell’OCSE 

4-La Banca Mondiale 

5-Conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti 

territoriali, delle Autonomie Locali 

 1-2

UMANITÀ ED 
UMANESIMO. 
DIGNITÀ E 
DIRITTI UMANI 

1- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, 

sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali 

argomentate 

2-Dallo Statuto Albertino alla Costituzione; I diritti inviolabili 

dell’uomo; Art. 3 Cost.,

3- il principio di eguaglianza formale e sostanziale; 

4- Diritti delle donne e dei bambini. 

N. 1-2

4. EVENTUALI MODULI INTERDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)

SI RIMANDA A QUANTO PREVISTO NEI CONSIGLI DI CLASSE 

________________________________________________________________________________________________



5. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

Indicare le metodologie utilizzate:  

 [ ] Lezione frontale; [X]Lezione dialogata; []Metodo induttivo; [X]Metodo deduttivo;  

[]Metodo esperenziale; []Metodo scientifico; [X]Ricerca individuale e/o di gruppo;

[X]Scoperta guidata; []Lavoro di gruppo; [X]Problem solving; [X]Brainstorming;

Indicare le strategie utilizzate:

[ ]Lezione frontale [X ]lezione guidata [ ]lezione-dibattito [X]lezione multimediale

[X ]attività di gruppo [ ]argomentazione/discussione []attività laboratoriali [ ]attività di ricerca

[X]risoluzione di problemi [X ]attività simulata [ ] studio autonomo [X]problem solving

[X ]brain storming [ ]role playing [X ]learning by doing [ ]e-learning

6. ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

[] Libro/i di testo :  Titolo “SCUOLA DI DEMOCRAZIA (A)- LEZIONI DI DIRITTO ED ECONOMIA”    Vol. UNICO

1° BIENNIO       Autori: ZAGREBELSKY GUSTAVO, TRUCCO CRISTINA, BACCELLI GIUSEPPE         Casa Editrice: 

LE MONNIER

 [ ] Laboratori:________; [ ] Palestra coperta; [ ]Palestra scoperta; [X] Computer

[X ] Testi di consultazione;  [ ] Lavagna luminosa;  [ ] LIM  [ ] Videocamera;

[X ] Sussidi multimediali; [ ] Audioregistratore; [ ] Fotocopie ; [ ] _____________;

7. MODALITA' DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO

                               

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA  
[X ] Test;                                    

[X ] Questionari;    

[ ] Relazioni;                            

[ ] Temi;     

[ ] Saggi brevi;                        

[ ] Traduzioni;

[ ] Articoli di giornale;            

[ ] Analisi testuale;    

[X ] Risoluzione di problemi

ed esercizi;          

[ ] Sviluppo di progetti;    

[X ] Interrogazioni;        

[ ] Prove grafiche;                 

[ ] Prove pratiche;                 

[ ] Test motori.    

[ ] Altro ________

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Per le ore di recupero, si 

adopereranno le seguenti strategie e 

metodologie didattiche:

Per le ore di approfondimento invece, le seguenti:

[] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti

[] Impulso allo spirito critico e alla creatività

[X] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro



[X]Riproposizione  dei  contenuti  in

forma diversificata;

[]Attività guidate a crescente livello

di difficoltà;

[]Esercitazioni  per  migliorare  il

metodo di studio e di lavoro;

Attività previste per la valorizzazione delle eccellenze

 ………………………………

 ……………………………...

8. CRITERI DI VALUTAZIONE 

[] Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle procedure; 

[X]  Valutazione  come  sistematica  verifica  dell'efficacia  della  programmazione  per  eventuali

aggiustamenti   di impostazione; 

[X] Valutazione come impulso al massimo sviluppo della personalità (valutazione formativa);   

[X] Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati attesi, tenendo conto della situazione di

partenza (valutazione sommativa); 

[]  Valutazione/misurazione dell'eventuale  distanza degli  apprendimenti  degli  alunni  dallo  standard di

riferimento (valutazione comparativa); 

[] Valutazione come incentivo alla costruzione di un realistico concetto di sé in funzione delle future

scelte (valutazione orientativa).

9. TABELLA PER LA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI

Corrispondenza tra voti e livello di apprendimento 

voto descrittore giudizio sintetico

9-10 L’allievo rielabora correttamente ed in modo originale i  concetti  appresi  e

fatti propri

ottimo

8 L’allievo dimostra di aver appreso gli  argomenti in modo consapevole e sa

applicarli senza errori

buono

7 L’allievo dimostra di aver appreso gli argomenti ma commette imprecisioni

non gravi 

discreto

6 L’allievo  dimostra  di  aver  compreso  le  parti  essenziali  degli

argomenti/contenuti commette però alcuni errori anche se non gravi; 

sufficiente

5 L’allievo  dimostra  di  non  aver  acquisito  completamente  i  contenuti.

Commette errori di carattere tecnico e rivela lacune nella comprensione degli

argomenti

mediocre

4 L’allievo dimostra di non aver studiato a sufficienza   e commette gravi errori

di carattere tecnico e concettuale 

insufficiente

3-2 L’allievo dimostra di non aver acquisito   i contenuti in nessuna forma gravemente insufficiente

Valutazione del Comportamento

Il comportamento degli studenti sarà oggetto di valutazione collegiale da parte del Consiglio di Classe, in 

sede di scrutinio intermedio e finale, sulla base di fattori quali la partecipazione al dialogo educativo, 

l’impegno, la diligenza nello studio, ecc.

10. INDICATORI DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE (SOLO PER IL 
BIENNIO)



LIVELLO DESCRITTORI (livelli di padronanza)

0 (insufficiente)

1 (base)

Lo  studente  svolge  compiti  semplici  in

situazioni  note,  mostrando  di  possedere

conoscenze ed abilità essenziali e di saper

applicare regole e procedure fondamentali

C1. Sotto diretta e continua supervisione: riconosce le essenziali regole 

giuridiche e sociali e la loro utilità in riferimento ad una situazione 

operativa ben determinata; coglie le sanzioni previste in caso di mancato 

rispetto in riferimento a talune regole giuridiche; coglie i principali 

fondamenti giuridici e identifica le istituzioni coinvolte in ordine alla vita

sociale ed all’ambiente

2 (intermedio)

Lo  studente  svolge  compiti  e  risolve

problemi  complessi  in  situazioni  note,

compie  scelte  consapevoli,  mostrando  di

saper  utilizzare le  conoscenze e  le abilità

acquisite

C1. In autonomia, e adeguandosi a contesti sociali e istituzionali diversi: 

comprende la finalità delle norme di norme che regolano il sistema 

sociale, coglie l’importanza del rispetto della regola e l’opportunità del 

controllo, condividendo la necessità di un orientamento al bene; distingue

con sicurezza le norme giuridiche dalle altre norme e ne comprende la 

funzione ed i fondamenti ordinamentali, è consapevole delle 

responsabilità e delle sanzioni previste; comprende le diverse 

responsabilità del cittadino in ordine alla vita sociale ed all’ambiente, 

cogliendone i fondamenti giuridici e identificando con chiarezza le 

istituzioni coinvolte ed i loro compiti

3 (avanzato)

Lo  studente  svolge  compiti  e  problemi

complessi  in  situazioni  anche  non  note,

mostrando  padronanza  nell’uso  delle

conoscenze  e  delle  abilità.  Sa  proporre  e

sostenere  le  proprie  opinioni  e  assumere

autonomamente decisioni consapevoli 

C1. Sapendosi autogestire in piena autonomia: individua le caratteristiche

fondamentali delle norme giuridiche, ne comprende la funzione ed i 

fondamenti ordinamentali entro il contesto sociale ed istituzionale; 

comprende pienamente le diverse responsabilità del cittadino in ordine 

alla vita sociale ed alla cura dell’ambiente, i fondamenti giuridici e le 

istituzioni coinvolte; si pone in un atteggiamento attivo e propositivo di 

confronto, coordinamento, organizzazione e guida nei confronti degli 

altri

11. ALUNNI H, BES E DSA

1. Personalizzazione per gli allievi con DSA e con Bisogni educativi non certificati
(riportare gli strumenti compensativi e le misure dispensative proposti o utilizzati)

Dispensa dall’utilizzo di tempi standard 

Riduzione delle consegne senza modificare gli obiettivi;

Dispensa da un eccessivo carico di compiti con riadattamento e riduzione delle pagine da studiare,

senza modificare gli obiettivi;

Dispensa dalla sovrapposizione di compiti e interrogazioni di più  materie;

Accordo sui tempi e sulle modalità delle interrogazioni; 



Nelle verifiche, riduzione e adattamento del numero degli esercizi senza modificare gli obiettivi;

Utilizzo di schemi, tabelle, mappe e diagrammi di flusso come supporto durante compiti e verifiche

scritte.

2. Per gli  Studenti con disabilità  il  punto di riferimento rimane il  PEI. Indicare eventuali

modifiche (solo se necessarie) al PEI relativamente alla propria disciplina, in coordinazione

con l’insegnante di sostegno e con gli altri docenti del CdC.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

12. DIDATTICA A DISTANZA INTEGRATA (D.M. N. 89 DEL 7/08/2020)

1. Esiti di apprendimento attesi

Competenze, abilità e conoscenze 

COMPETENZE

1. Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento  

consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi  sulle 
funzioni degli organismi internazionali Il Diritto internazionale e le sue fonti; 

2. collocare l'Italia nel contesto internazionale; 

3. cogliere le differenze tra le funzioni dell’ONU e  Il ruolo della NATO; 

4. individuare gli obiettivi del G8 e del G20, del WTO e dell’OCSE;

5. la funzione della Banca Mondiale;

6. Conoscere l’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali. 
7.  Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare 

risposte personali argomentate

8. Dallo Statuto Albertino alla Costituzione; I diritti inviolabili dell’uomo; Art. 3 Cost.,

9. il principio di eguaglianza formale e sostanziale; 

10.  Diritti delle donne e dei bambini. 

CONOSCENZE

Le Organizzazioni Internazionali La struttura e le funzioni degli organismi internazionali Il Diritto internazionale e le 

sue fonti; L'Italia nel contesto internazionale; Le funzioni dell’ONU; Il ruolo della NATO; Gli obiettivi del G8 e del 

G20, del WTO e dell’OCSE La Banca Mondiale 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione; I diritti inviolabili dell’uomo; Art. 3 Cost., il principio di eguaglianza formale 

e sostanziale; Diritti delle donne e dei bambini. 

ABILITA'

1- Saper individuare la struttura e le funzioni degli organismi internazionali;

                2- saper individuare Il diritto internazionale e le sue fonti; 

3 –saper individuare l'Italia nel contesto internazionale; 

                4- saper individuare le differenze tra  le funzioni dell’ONU e Il ruolo della NATO; 

                5- individuare gli obiettivi del G8 e del G20, del WTO e dell’OCSE;

                6- individuare le funzioni della Banca Mondiale;

                7 -Conoscere le funzioni dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie 

Locali 



1- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare 

risposte personali argomentate 

2-saper individuare le differenze dallo Statuto Albertino alla Costituzione; 

3-saper individuare I diritti inviolabili dell’uomo; Art. 3 Cost.,

4- fare le differenze tra il principio di eguaglianza formale e sostanziale; 

5-  cogliere tutti i diritti delle donne e dei bambini. 

CONTENUTI IN SINTESI :

Le Organizzazioni Internazionali La struttura e le funzioni degli organismi internazionali Il Diritto internazionale e le sue

fonti; L'Italia nel contesto internazionale; Le funzioni dell’ONU; Il ruolo della NATO; Gli obiettivi del G8 e del G20, del 

WTO e dell’OCSE La Banca Mondiale 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione; I diritti inviolabili dell’uomo; Art. 3 Cost., il principio di eguaglianza 
formale e sostanziale; Diritti delle donne e dei bambini. 

2. Materiali di studio che verranno proposti 

[ ] libro di testo in versione digitale

[X] schede

[X] Schemi/mappe concettuali

[X] materiali prodotti dall’insegnante

[X] visione di filmati 

[ ]  documentari 

[ ]  lezioni registrate dalla RAI

[X]  YouTube 

[ ]  Altro ________________________

3. Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni 

[X] videolezione in modalità sincrona

[X] videolezione in modalità asincrona

[ ] lezione in videoconferenza

[ ] chat

[X] classe virtuale (Classroom)

[ ] uso della posta elettronica

[ ] chiamate vocali

[ ] messaggi vocali

[ ] Altro _____________________________

4. Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati 

[ ] didUP

[ ]  Piattaforma e-learning Moodle

[X] App G-Suite 

          [X] Meet (Lezioni in videoconferenza)

          [X] Google Classroom (Classe virtuale)

          [X]  Applicazioni di Google (Documenti, Presentazioni, Fogli)

[ ]  Altro __________________________

5. Modalità di verifica formativa 

Tipologie (verifiche scritte/grafiche)

[X] test/questionari on line 

[X] prove strutturate o semi-strutturate 

Indicare tempi e modalità di somministrazione e tempi e

modalità  di  consegna  (specificare  ad  es.  se  la  prova  è

somministrata tramite Google Moduli, in modalità sincrona

o asincrona).

_________________________________________________



[ ] temi

[ ] traduzioni

[ ] analisi testuali

[X] risoluzione di problemi ed esercizi

[ ] prove grafiche

[ ] Altro

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Tipologie (verifiche orali)

[X] colloqui orali in videoconferenza

[ ] Altro ______________________

Specificare se si tratta di:

[ ] correzione collettiva di elaborati/esercizi

[X] colloquio per verificare le conoscenze apprese

[X] relazione di ricerche assegnate

[ ]  proposte di soluzione di problemi ed esercizi

(esercizi  di  matematica,  esercizi  di  traduzione,

ecc)

[  ]  correzione  di  questionari  strutturati  e  semi-

strutturati

Restituzione elaborati corretti

[X] Moodle

[X] GSuite (Classroom) 

[ ] Argo

[ ] Altro ________________

13. COMPETENZE CHIAVE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si rimanda alla declinazione delle competenze chiave come da progetto “CURRICOLO

VERTICALE DI  EDUCAZIONE CIVICA”  (ai  sensi  dell’articolo  3 della  legge 20 agosto

2019, n. 92 e successive integrazioni) già delineato e approvato dal CD.

14. RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI

1. Aspetti metodologici da consolidare/conseguire

  Motivazione

  Metodo di studio

  Lavoro a casa

 Attenzione in classe

 Altro ___________________

MANFREDONIA, 11/05/2022                                                            

  Il Docente   

 Firma Anna Trotta



RELAZIONE PER MATERIA

Disciplina EDUCAZIONE CIVICA

Classe 5A

Docente TROTTA ANNA

Testi adottati  101 LEZIONI DI DIRITTO

N.ore settimanali di lezione 1 ORA

COMPETENZE      - CAPACITA'      -   CONOSCENZA

COMPETENZE :Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole 

fondato sul reciproco riconoscimento consapevoli del valore e delle regole della 

vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi sulle 

funzioni degli organismi internazionali Il Diritto internazionale e le sue fonti;  

collocare l'Italia nel contesto internazionale; cogliere le differenze tra le funzioni

dell’ONU e Il ruolo della NATO; individuare gli obiettivi del G8 e del G20, del 

WTO e dell’OCSE; la funzione della Banca Mondiale; Conoscere l’ordinamento

dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali. 

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate Dallo Statuto 

Albertino alla Costituzione; I diritti inviolabili dell’uomo; Art. 3 Cost., il 

principio di eguaglianza formale e sostanziale; 10. Diritti delle donne e dei 

bambini. 

CONOSCENZE : Le Organizzazioni Internazionali La struttura e le funzioni 

degli organismi internazionali Il Diritto internazionale e le sue fonti; L'Italia nel 

contesto internazionale; Le funzioni dell’ONU; Il ruolo della NATO; Gli 

obiettivi del G8 e del G20, del WTO e dell’OCSE La Banca Mondiale Dallo 

Statuto Albertino alla Costituzione; I diritti inviolabili dell’uomo; Art. 3 Cost., il

principio di eguaglianza formale e sostanziale; Diritti delle donne e dei bambini. 

CAPACITA': 1- Saper individuare la struttura e le funzioni degli organismi 

internazionali; 2- saper individuare Il diritto internazionale e le sue fonti; 3 –saper 

individuare l'Italia nel contesto internazionale; 4- saper individuare le differenze 

tra le funzioni dell’ONU e Il ruolo della NATO; 5- individuare gli obiettivi del G8 e 

del G20, del WTO e dell’OCSE; 6- individuare le funzioni della Banca Mondiale; 7 

-Conoscere le funzioni dell’o1- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, 

morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali 

argomentate 2-saper individuare le differenze dallo Statuto Albertino alla 

Costituzione; 3-saper individuare I diritti inviolabili dell’uomo; Art. 3 Cost., 4- fare 

le differenze tra il principio di eguaglianza formale e sostanziale; 5- cogliere tutti i 



diritti delle donne e dei bambini. rdinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti 

territoriali, delle Autonomie 

1. METODOLOGIA , STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI

Libro di testo in versione digitale schede Schemi/mappe concettuali materiali prodotti 

dall’insegnante  visione di filmati documentarI YouTube.

Test/questionari on line  prove strutturate o semi-strutturate Indicare tempi e 

modalità di somministrazione e tempi e modalità di consegna (specificare ad es. se la 

prova è somministrata tramite Google Moduli, in modalità sincrona o asincrona). 

Manfredonia                                              Firmato Anna Trotta

N:B. Si allega programma svolto
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CERTIFICATO 

 N. 50 100 14484 – 

Rev.002 

 

PROGRAMMA DISCIPLINARE        

         

 DOCENTE: MONTINI MARIA TERESA 

 

MATERIA: INGLESE 

 

CLASSE: V      SEZIONE: A       CORSO: ITMM 

 

ANNO SCOLASTICO  2021/2022 

 

 

METAL 

WORKIG 

PROCESS 

• Metallurgy and steel making 

• The basic methods of metalworking 

• Forging,rolling and extrusion 

• Welding,soldering and brazing 

 

ENGINS  

 

 

 

 

 

HEATING 

SYSTEM 

 

 

AUTOMATION  

 

 

ROBOTICS 

 

 

 

• Engines: the basics 

• The four stroke cycle 

• The Diesel engine 

• The engine system 

 

• What are HVAC system? 

• Heating system hot-water central  heating 

• Heating system warm-air central heating 

 

• What is automation? 

• What is automation used for? 

• Industrial Autoamtion 

• CAM 

• The integration of CAD and CAM 

• CNC machines 

• What is a 3D printer? 

 

• What is a robot? 

• The mechanical structure of robots  

• Robots in industry 

• The robotic arm 

 

 

https://roncalliweb.edu.it/


 

 

 

 

 

 



RELAZIONE PER MATERIA 

Disciplina : INGLESE 

Classe : 5A 

Docente : MONTINI MARIA TERESA 

Testi adottati : MECH ENGLISH FOR MECHANICAL TECHNOLOGY – HOEPLI ;TRACKING GRAMMAR 

MONDADORI SCUOLA 

N ore settimanali di lezione : 3 

 

 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI ( in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze) 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE CAPACITA’ CONOSCENZE 

 • padroneggiare la lingua 

inglese per scopi 

comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi 

ai percorsi di studio, per 

interagire in diversi ambiti 

e contesti professionali, al 

livello B2 del quadro 

comune europeo di 

riferimento per le lingue 

(QCER) • utilizzare e 

produrre strumenti di 

comunicazione visiva e 

multimediale, anche con 

riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti 

tecnici della 

comunicazione in rete • 
redigere relazioni tecniche 

e documentare le attività 

individuali e di gruppo 

relative a situazioni 

professionali • individuare 

e utilizzare gli strumenti 

di comunicazione e di 

team working più 

appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e 

professionali di 

riferimento 

• Esprimere e argomentare le 

proprie opinioni con relativa 

spontaneità, su argomenti 

generali, di studio e di lavoro. • 
Utilizzare strategie 

nell’interazione e 
nell’esposizione orale in 
relazione al contesto. • 
Comprendere idee principali e/o 

dettagli in testi orali in lingua 

standard, riguardanti argomenti 

noti d’attualità, di studio e di 
lavoro. • Comprendere 

globalmente, utilizzando 

appropriate strategie, messaggi 

radio-televisivi e filmati 

divulgativi tecnico-scientifici di 

settore. • Produrre, nella forma 

scritta e orale, relazioni, sintesi e 

commenti, coerenti e coesi su 

esperienze, processi e situazioni 

relative al settore di indirizzo. • 
Utilizzare il lessico di settore, 

compresa la nomenclatura 

internazionale codificata. • 
Trasporre in lingua italiana brevi 

testi scritti in inglese, relativi 

all’ambito di studio e di lavoro e 
viceversa. • Riconoscere la 

dimensione culturale della 

lingua ai fini della mediazione 

linguistica e della 

comunicazione interculturale. 

  

.• Conoscere l’organizzazione 
del discorso nelle principali 

tipologie testuali comprese 

quelle tecnicoprofessionali. • 
Conoscere le modalità di 

produzione di testi 

comunicativi relativamente 

complessi, scritti e orali, anche 

con l’ausilio di strumenti 
multimediali. • Conoscere le 

strategie di comprensione di 

testi relativamente complessi 

riguardanti argomenti 

socioculturali, e argomenti del 

settore di indirizzo. • 
Conoscere le strutture 

morfosintattiche adeguate alle 

tipologie testuali e ai contesti 

d’uso, in particolare 
professionali. • Conoscere il 

lessico e fraseologia 

convenzionale per affrontare 

situazioni sociali e di lavoro. • 
Conoscere gli aspetti socio-

culturali dei Paesi anglofoni. • 
Conoscere le modalità e 

problemi basilari della 

traduzione di testi tecnici 



 

 

2. METODOLOGIA , STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

Attraverso l’utilizzo della lingua straniera, Sono state elaborate attività di lavoro individuale e di 

gruppo utilizzando strumenti idonei a favorire le esperienze proposte tra cui quelle multimediali e 

interattive. Gli studenti sono stati guidati alla riflessione sugli usi e sugli elementi strutturali della 

lingua, anche nel confronto con la lingua madre, allo scopo di accrescere l’uso consapevole delle 
strategie comunicative e di favorire gli apprendimenti in un’ottica di educazione linguistica. 

• Analisi comparata fra microlingua (la lingua straniera specifica relativa all'indirizzo) e lingua comune.  

• Lettura di testi scientifici. 

 • Acquisizione del lessico e linguaggio tecnico-scientifico e specialistico.  

• Lettura guidata di testi tecnico-scientifici con acquisizione della terminologia specialistica e individuazione 

di parole e concetti-chiave.  

• Risposte a domande di comprensione su testi tecnico-scientifici. 

 • Lettura autonoma di brani speciacialistici. 

• Collegamento tra lingua straniera e materie specifiche dell'indirizzo e rielaborazione dei contenuti  

• Eventuale reperimento e ricerca del materiale da fonti diverse (es. in Internet, materiale multimediale). 

 

 

 

Manfredonia, 9/05/2022        Docente 

 

                                                                                                                                   Maria Teresa Montini 



 

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“FERMI – ROTUNDI- EUCLIDE” MANFREDONIA 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

Programma di Italiano svolto nella classe V sez. A  Meccanica 

 
Prof.ssa: Rosanna DE PALO 

 

 

Titolo del testo: “LETTERATURA MONDO” vol. 2. 

Dalla Controriforma al Romanticismo. 

Titolo del testo: “LETTERATURA MONDO” vol. 3. 

Il secondo Ottocento e il Novecento. 

Autori: Pietro Cataldi, Elena Angioloni, Sara Panichi. 

Ed.: Palumbo Editore. 

 

MODULO 1 – L’autore 

GIACOMO LEOPARDI 

La vita e le opere: la nascita a Recanati e gli anni di “studio matto e disperatissimo”, 

“la conversione letteraria del 1816”, il tentativo di fuga, la “conversione filosofica” e 

il materialismo, il lavoro culturale: da Milano a Firenze, a Pisa e di nuovo a Recanati, 

l'amicizia di Antonio Ranieri, gli anni napoletani e la morte. 

La cultura e le idee: il problema dell'infelicità, la civiltà come causa dell'infelicità 

umana e il pessimismo “storico”, il pessimismo “cosmico” e il sensismo di Leopardi, 

il “pessimismo combattivo”. 

La poetica: la poesia e la natura, gli idilli, i canti pisano-recanatesi. 

Lo stile e le forme: Leopardi classicista, le Operette morali, lo stile dei Canti. 

Da “Operette morali”: Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere. 

Dai “Canti”: L’infinito. 

  

MODULO 2 Tra Ottocento e Novecento 

I movimenti e i generi letterari di fine Ottocento 

-  Letteratura: Il Naturalismo francese e Il Verismo italiano. 

- Genere: il romanzo in Italia: la Scapigliatura, la narrativa verista e il romanzo 

decadente.  

 

MODULO 3 – L’autore 

GIOVANNI VERGA 

La vita e le opere: la formazione risorgimentale; l’approdo al Verismo; il progetto del 

ciclo dei “vinti”; il ritorno a Catania; Verga prima del Verismo.  

Le idee e i temi di Verga verista: le origini del verismo; fotografare la realtà; la teoria 

del progresso; materialismo e lotta per la vita. 



Lo stile e le forme: l’invenzione dell’impersonalità; l’eclissi dell’autore; regressione e 

straniamento; l’italiano e il dialetto; il discorso indiretto libero. 

Da “Vita dei campi”: Rosso Malpelo, La Lupa.  

Da “Novelle rusticane”: La roba. 

I Malavoglia: la trama del romanzo, la visione del mondo de I Malavoglia, lo stile e la 

tecnica narrativa. 

Da “I Malavoglia”: Prefazione, L’inizio dei Malavoglia (Cap. I), L’addio di ‘Ntoni 

(cap. XV). 

 

MODULO 4 Verso il Novecento 

Il Decadentismo. Il Simbolismo. L’estetismo decadente. 

 

MODULO 5 – L’autore 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

La vita e le opere: Gli anni della formazione; il periodo romano; il periodo napoletano 

e l’incontro con Eleonora Duse; l’ingresso in politica e il “volontario esilio in Francia”; 

gli anni della guerra e l’impresa di Fiume; gli anni del Vittoriale. 

Le idee e la cultura: la ripresa di Nietzsche e il concetto di superuomo; il 

nazionalismo.  

La poetica: Uno “stile di parole”; tra Decadentismo ed Estetismo; la vita come 

un’opera d’arte. 

Lo stile e le forme: Una varietà di forme espressive; la prosa: musicalità e ricercatezza; 

la poesia fra tradizione e modernità. 

Dai primi racconti a Il piacere: Da Terra vergine alle Novelle della Pescara; Il 

Piacere: l’elaborazione e i modelli; il protagonista, i due volti della femminilità: Elena 

e Maria, struttura e trama, l’allontanamento dal Naturalismo.  

Da “Il piacere”: Andrea Sperelli: il ritratto di un esteta (Libro primo, cap. II). 

La poesia: le raccolte giovanili; il progetto delle Laudi; Alcyone: metamorfosi e 

“panismo”; una poesia sperimentale; verso libero e musicalità. 

Da “Alcyone”: La pioggia nel pineto. 

Il teatro, il Notturno e le ultime opere. L’attualità di D’Annunzio. 

 

MODULO 7 – L’autore 

GIUSEPPE UNGARETTI 

La vita e le opere, l’evoluzione della poetica. 

Da “L’Allegria”: San Martino del Carso; Veglia; Mattina; Le due versioni di ‘Soldati’. 

 

 

 

Manfredonia    09  maggio 2022                                         La docente  

                                                                             Prof.ssa Rosanna De Palo 

  



RELAZIONE PER MATERIA 

 

Disciplina ITALIANO 

Classe V A ITMM 

Docente Rosanna DE PALO 

Testi adottati: LETTERATURA MONDO Edizione azzurra Il secondo Ottocento e il Novecento Vol.2 
e vol. 3 Autore Pietro CATALDI, Elena ANGIOLONI, Sara PANICHI   

Casa Editrice Palumbo Editore 
N ore settimanali di lezione 4 

 

 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI (in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze) 

 

 

COMPETENZE CAPACITA’ CONOSCENZE 

 

 

 

Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti. 

 

 

 

 

 

Leggere, comprendere 

ed interpretare testi 

scritti di vario tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produrre testi di vario 

tipo in relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi. 

 

 

 

• Comprendere il messaggio 

contenuto in un testo.  

• Cogliere le relazioni logiche 

tra le varie componenti di un 

testo orale.  

• Esporre in modo chiaro logico 

e coerente esperienze vissute o 

testi ascoltati.  

• Affrontare molteplici 

situazioni comunicative 

scambiando informazioni, idee 

per esprimere anche il proprio 

punto di vista.  

 
 

• Padroneggiare le strutture 

della lingua presenti nei testi.  

• Individuare natura, funzione 

e principali scopi comunicativi 

ed espressivi di un testo.  

• Cogliere i caratteri specifici di 
un testo letterario. 
 
 
 
 
• Ricercare, acquisire e 

selezionare informazioni 

generali e specifiche in 

funzione della produzione di 

testi scritti di vario tipo.  

• Rielaborare in forma chiara le 

informazioni. 

• Produrre testi corretti e 

coerenti adeguati alle diverse 

situazioni comunicative.  

• Fasi della produzione scritta: 
pianificazione, stesura e 
revisione. 

 • Lessico fondamentale per la 
gestione di semplici 
comunicazioni orali in contesti 
formali e informali.  
• Codici fondamentali della 

comunicazione orale, verbale 

e non verbale.  

• Principi di organizzazione 

del discorso descrittivo, 

narrativo, espositivo, 

argomentativo. 

 

 

 

 

 

• Strutture dei testi narrativi, 

espositivi, argomentativi.  

• Varietà lessicali in rapporto 

ad ambiti e contesti diversi.  

• Principali generi letterari, 

con particolare riferimento 

alla tradizione italiana.  

• Contesto storico di 
riferimento di alcuni autori e 
opere. 
 
 
•Elementi strutturali di un 

testo scritto, coerente e 

coeso.  

• Modalità e tecniche delle 

diverse forme di produzione 

scritta: riassunto, relazioni, 

analisi del testo, tema di 

ordine generale e storico, 

ecc..  



 

2. METODOLOGIA, STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manfredonia 09/05/2022         Docente 

 

N:B. Si allega programma svolto                                                                                   Prof.ssa Rosanna DE PALO 

STRUMENTI DI VERIFICA SUPPORTI DIDATTICI METODOLOGIA 

Test;  
Questionari;  
Relazioni; 
Temi;  
Analisi testuali; 
Esercizi;  
Interrogazioni. 
 

 

 

 

 

Libro di testo:  Titolo: 

LETTERATURA MONDO 

Edizione azzurra Il secondo 

Ottocento e il Novecento  
Vol.3 Autore Pietro CATALDI, 

Elena ANGIOLONI, Sara 

PANICHI   

Casa Editrice Palumbo Editore  

Lezione frontale; 
Lezione guidata; 
Lezione dialogata. 
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PROGRAMMA  DI  MATEMATICA 

 CLASSE  V  A  ITMM 

A.S. 2021/2022 

PROF.SSA    MARIA MAZZONE 

 

 
MODULO  1 –  FUNZIONI  REALI  DI  VARIABILE REALE  

 
U.D.1  –   Insiemi numerici: 
                 Insiemi numerici.  Intervalli. Intorni.  Insiemi numerici limitati ed illimitati. 
 
U.D. 2  –  Funzioni reali di variabile reale: 

     Concetto di funzione reale di variabile reale. Classificazione delle funzioni.           
     Determinazione dell’insieme di esistenza  di una funzione.   
     Determinazione del segno di una funzione. 
 

MODULO  2 –  LIMITI E CONTINUITÀ 

 
U.D. 1 – Limiti di una funzione reale di variabile reale: 

   Approccio intuitivo al concetto di limite. 
   Limite finito di una funzione per  x che tende ad un valore finito.  
   Limite infinito di una funzione per  x che tende ad un valore finito; 
   Limite destro e sinistro di una funzione. 
   Asintoto verticale; 
   Limite finito di una funzione per  x che tende all’infinito.  
   Asintoti orizzontali. 
   Limite infinito di una funzione per  x che tende all’ infinito; 
   Asintoto  obliquo; 
 

 



U.D. 2  – Funzioni continue, algebra dei limiti delle funzioni continue: 
    Definizione di continuità. Continuità delle funzioni elementari. 
    Calcolo dei limiti delle funzioni continue. 
   Teoremi sul calcolo dei limiti: 
    Limite della somma algebrica, del prodotto, del quoziente di funzioni. 
    L’aritmetizzazione dei simboli di infinito; 

   Forme indeterminate: ;;
∞
∞

∞−∞+
 

   Grafico di una funzione: primo approccio. 
 

–   Il successivo modulo  3 sarà l’argomento di lezione dall’11/5/21 al termine delle lezioni. 
 

 
MODULO  3 –CALCOLO DIFFERENZIALE 
 
U.D.1  –   Derivata di una funzione 

Rapporto incrementale. Significato geometrico del rapporto incrementale. 
Derivata; significato geometrico della derivata. 
Derivate delle funzioni elementari. 
Derivate della somma, del prodotto , del quoziente di due funzioni. 
Punti stazionari. 
Funzioni derivabili crescenti e decrescenti. 
Ricerca dei massimi e minimi relativi . 

       

                                                                                                                    

 

                   11/05/2022                                               F.to Maria Mazzone 
 
 
 
 



RELAZIONE PER MATERIA 

 
 

Disciplina MATEMATICA 

Classe                         QUINTA  A   ITMM  

Docente                      MARIA MAZZONE 

Testi adottati             METODI E MODELLI DELLA MATEMATICA Linea Verde 

N ore settimanali di lezione    3 

 

 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI ( in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze) 

 

 

 

 

2. METODOLOGIA , STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

 

 

 

 Manfredonia 11/05/20211                                                                Docente 

 

N:B. Si allega programma svolto                                                                     (firmato Maria Mazzone) 

COMPETENZE CAPACITA’ CONOSCENZE 

- Utilizzare le tecniche e 

le procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico. 

- Confrontare ed 

analizzare figure 

geometriche, 

individuando invarianti 

e relazioni. 

- Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi. 

- Analizzare dati e 

interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio 

di rappresentazioni grafiche, 

usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo 

informatico. 

- Saper determinare dominio, 

segno, zeri, simmetria di una 

funzione. 

 

-Saper calcolare i limiti di una 

funzione e risolvere le forme di 

indeterminazione principali. 

 

-Saper applicare le regole di 

derivazione. Saper calcolare i 

massimi e minimi relativi di una 

funzione mediante lo studio del 

segno della derivata prima. 

 

-Saper effettuare lo studio di una 

funzione razionale. 

- Conoscere il concetto di 

funzione, dominio di una 

funzione, segno di una funzione, 

zeri di una funzione, funzioni pari 

e dispari. 

 

- Conoscere il concetto di limite, 

forme indeterminate e limiti 

notevoli. Continuità di una 

funzione e teoremi relativi. 

 

-Rapporto incrementale e derivata 

di una funzione in un punto. Le 

derivate fondamentali. Derivata di 

una somma, di un prodotto, di un 

quoziente. Massimi e minimi 

relativi mediante lo studio del 

segno della derivata prima. 

 

-I passaggi fondamentali per lo 

studio di una funzione razionale. 

STRUMENTI DI VERIFICA SUPPORTI DIDATTICI METODOLOGIA 

Risoluzione di problemi ed esercizi 
Test; 
 Interrogazioni;  

 

 

Libro di testo : Titolo : Metodi e 

modelli della matematica  _ 

Autori: Tonolini, Tonolini, , 

Tonolini,  Calvi Zibetti. Casa 

Editrice Minerva 

Lezione frontale 

Metodo induttivo 

Lavoro di gruppo 
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CERTIFICATO 

 N. 50 100 14484 – 

Rev.002 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

 

               

 DOCENTE: Prof. Michele LONGO 

                       Prof. Antonio DI BENEDETTO 

 

MATERIA: MECCANICA E MACCHINE 

 

CLASSE: 5    SEZIONE: A         CORSO: MECCANICA E MECCATRONICA 

 

ANNO SCOLASTICO 2020 / 2021 

 

N. ORE SETTIMANALI NELLA CLASSE: 4  

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

 
Moduli Unità di apprendimento COMPETENZE 

ALBERI E ASSI • Perni portanti e di spinta 

• Alberi scanalati 

• Camme per motori endotermici 

 

BIELLA MANOVELLA • Studio cinematica e dinamico del meccanismo biella-manovella 

• Forze agenti sul pistone 

• Momenti torcenti sull’albero 

• Dimensionamento di una biella 

• Calcolo e verifiche della manovella (perno di banco e di manovella) 

• Applicazioni numeriche 

 

MOTORI A 

COMBUSTIONE 

INTERNA 

• Diagrammi di funzionamento 

• Distribuzione, accensione e combustione 

• Curve caratteristiche 

• Applicazioni numeriche 

 

MOTORI A 

CARBURAZIONE A 2 

TEMPI 

• Diagrammi di funzionamento 

• Curve caratteristiche 

• Applicazioni numeriche 

 

MOTORI DIESEL A 4 

TEMPI 
• Diagrammi di funzionamento 

• Iniezione del combustibile 

• Curve caratteristiche 

• Applicazioni numeriche 

 

https://roncalliweb.edu.it/


ORGANI DI 

COLLEGAMENTO 
• Alberi scanalati  

 

 

MANFREDONIA, 11 Maggio 2022                                                              

  Il Docente   

                                                                                                          firmato Prof. Michele LONGO 



RELAZIONE PER MATERIA 

 
 

Disciplina MECCANICA E MACCHINE 

Classe                         QUINTA  A   ITMM  

Docente                      MICHELE LONGO 

Testi adottati             CORSO DI MECCANICA E MACCHINE ED ENERGIA 

N ore settimanali di lezione    4 

 

 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI ( in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE CAPACITA’ CONOSCENZE 
• Individuare le proprietà dei 

materiali, in particolare i 
materiali plastici, in relazione 
all’impiego, ai processi produttivi 
e ai trattamenti 

• Misurare, elaborare e valutare 
grandezze e caratteristiche 
tecniche con opportuna 
strumentazione 

• Organizzare il processo 
produttivo contribuendo a 
definire le modalità di 
realizzazione, di controllo e 
collaudo del prodotto 

• Progettare strutture apparati e 
sistemi, applicando anche 
modelli matematici, e 
analizzarne le risposte alle 
sollecitazioni meccaniche, 
termiche, elettriche e di altra 
natura, specificamente nel 
campo dei materiali plastici 

• Progettare, assemblare, 
collaudare e predisporre la 
manutenzione di componenti e 
macchine 

• Gestire progetti secondo le 
procedure e gli standard previsti 
dai sistemi aziendali della qualità 
e della sicurezza 

• usare correttamente le unità di 

misura 

• schematizzare problemi di 

meccanica eseguendo l’analisi 

delle condizioni di carico e 

impostando i calcoli necessari alla 

risoluzione di semplici strutture 

• risolvere problemi legati al 

progetto o alla verifica di 

complessivi meccanici 

• interpretare uno schema di 

impianto 

• individuare un problema, 

analizzarlo e indicarne la soluzione 

• adoperare i manuali tecnici e di 

saper interpretare la 

documentazione tecnica del 

settore 

• riconoscere le principali 

caratteristiche dei vari tipi di 

impianti motori e di macchine a 

fluido 

• risolvere i problemi di installazione 

e di funzionamento delle macchine 

• saper scegliere una macchina in 

base alle caratteristiche di impiego 

nelle applicazioni industriali 

• Conoscere le modalità di 

trasmissione della potenza; 

• Saper proporzionare complessivi 

meccanici; 

• Possedere una buona conoscenza 

dei problemi inerenti gli organi 

meccanici; 

• Conoscere i problemi di 

installazione e di funzionamento 

delle macchine; 

• Conoscere le norme di sicurezza 

negli impianti meccanici; 

• Conoscere le norme di sicurezza 

negli impianti termici; 

 



2. METODOLOGIA , STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

 

 

 

 

 

 Manfredonia 11/05/20211                                                                 Docente 

 

N:B. Si allega programma svolto                                                                     firmato Michele Longo 

STRUMENTI DI VERIFICA SUPPORTI DIDATTICI METODOLOGIA 

Risoluzione di problemi ed esercizi 
Test; 
Interrogazioni;  

 

 

Libro di testo : CORSO DI 

MECCANICA E 

MACCHINEED ENERGIA  - 

ZANNICHELLI VOLEUME 3 

Lezione frontale 

Metodo induttivo 

Lavoro di gruppo 



Religione Cattolica 

Contenuti 

disciplinari 

La strada migliore. Un amico, tanti amici. I più grandi personaggi religiosi. I fallimenti 

dei genitori di oggi. Il compito dei genitori. Percezione ed esperienza. Apocalisse: la 

fine del mondo. La chiesa per i giovani di oggi. Sondaggio sulle scelte religiose degli 

adolescenti. La preoccupazione per il futuro. Cosa pensano gli alunni della giustizia? Il 

valore dell'amicizia. Le sfide dell'amicizia. Rapporto tra docenti e alunni. 

Film:”Svalvolati on the Road”. I sogni di pace. Le passioni e l'amicizia. In ricordo delle 

vittime della mafia. Non è amore. Amore responsabile ed eterno. L’affettività 

responsabile. 

Metodi formativi 

Sono stati conseguiti, gli obiettivi programmati attraverso le conversazioni  

collettive ed individuali, la lettura del testo, lo scambio e confronti orientativi,  

dibattiti sull'argomento affrontato con ricerche personali, le relazioni di sintes  

conclusive. 

Mezzi, strumenti 

e sussidi 

• libro di testo 

• dispense 

• apparati multimediali 

• registro elettronico 

• Google classroom 

Libro di testo 

Titolo:  “ Incontro all’Altro - Smart” 

Autore: Sergio Bocchini 

Editore: Edizione Dehoniane 

Volume: Unico 

 



RELAZIONE PER MATERIA 

 

Disciplina:  RELIGIONE CATTOLICA 

Classe:  V E Itca 

Docente:  Prof. Capurso Pietro 

Testi adottati: “ Incontro all’Altro - Smart” Edizione Dehoniane di Sergio Bocchini 
N ore settimanali di lezione: 1 

 

 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI ( in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze) 

 

 

COMPETENZE CAPACITA’ CONOSCENZE 

Presa di coscienza dell'essere il 

principale responsabile della propria 

vita e delle proprie scelte; la 

responsabilità di educarsi al rispetto 

della dignità personale, alla 

coscienza morale e civile e al valore 

della pace. 

Capacità di esprimersi su argomenti di 

carattere generale;  educarsi all' amore 

come dono gratuito da condividere;  

Sviluppare il senso critico e la capacità 

di osservazioni e di riflessioni. 

 

 L' I.R.C. ha contribuito, 

sufficientemente, altresì, alla 

conoscenza della cultura religiosa per 

la formazione dell' uomo e del 

cittadino e ad illustrare i principi del 

cattolicesimo che fanno parte del 

patrimonio storico del nostro paese. 

 

 

 

 

2. METODOLOGIA , STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA SUPPORTI DIDATTICI METODOLOGIA 

Riepiloghi in classe, stesura di brevi 

relazioni oltre alle verifiche orali, 

dibattiti diretti dagli stessi alunni e 

discussioni. 

La valutazione è scaturita dal giudizio 

sui progressi e sull' impegno, sulla 

partecipazione e sull' interesse 

mostrati verso i temi trattati e 

proposti. 

• libro di testo 

• dispense 

• apparati multimediali 

• registro elettronico 

• Google classroom 

 

Le conversazioni collettive ed 

individuali, la lettura del testo, lo 

scambio e confronti orientativi, i 

dibattiti sull'argomento affrontato con 

ricerche personali, le relazioni di 

sintesi conclusive. 

 

 

 

 

 

 

Manfredonia, 15/05/2022         Docente 

 

N:B. Si allega programma svolto                                                                                                 Prof. Pietro Capurso 



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

-ESERCITAZIONI MIRATE ALLO SVILUPPO 

ORGANICO GENERALE 

-SVILUPPO MOBILITA’ ARTICOLARE 

-ATTIVITA’ SPORTIVE 

- SPORT DI SQUADRA 

-SPORT INDIVIDUALI 

-ASPETTI ANATOMICI E FISIOLOGICI 

-ALIMENTAZIONE DELLO SPORTIVO 

-TUTELA DELLA SALUTE 

-PARAMORFISMI E DISMORFISMI 

-TRAUMATOLOGIA SPORTIVA 

 

METODI FORMATIVI -LEZIONE FRONTALE 

-ESERCITAZIONI 

MEZZI, STRUMENTI E SUSSIDI -LIBRO DI TESTO 

-DISPENSE 

LIBRO DI TESTO ENERGIA PURA – WELLNESS FAIRPLAY 

AUTORE: RAMPA- M.C. SALVETTI 

EDITORE: JUVENILIA 

 

 

 



RELAZIONE PER MATERIA 

 

Disciplina SCIENZE MOTORIE 

Classe 5A 

Docente COCO FRANCESCO PAOLO 

Testi adottati ENERGIA PURA – WELLNESS/FAIRPLAY VOLUME UNICO 

N ore settimanali di lezione 2 

 

 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI ( in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze) 

 

 

 

 

 

2. METODOLOGIA , STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

 

 

 

 

 

 

Indicazioni sulla Programmazione differenziata per allievo  BES: (eventuale) 

 

 

 

 

 

Manfredonia         Docente 

                                                                                             FRANCESCO PAOLO COCO 

 

 

 

 

N:B. Si allega programma svolto 

 

COMPETENZE CAPACITA’ CONOSCENZE 

1. Percezione di sé e 
completamento dello sviluppo 
funzionale delle capacità 
motorie ed espressive. 

 
 
2. Lo sport, le regole, il fair play 
 
 
3.    Salute, benessere, sicurezza 
e prevenzione 

 

organizzare e gestire il proprio 
apprendimento 
 
utilizzare un proprio metodo di 
studio e di lavoro 
 

        Lavorare, interagire con gli 
altri in precise e specifiche attività 
collettive 

Conoscenza del proprio corpo e la 
sua funzionalità 
 
Ampliamento delle capacità 
coordinative e condizionali 
 
Conoscenza delle attività sportive, 
degli sport di squadra e individuali 
 
Conoscenza dei principi 
fondamentali di prevenzione per  
la sicurezza personale  
 
Conoscenza degli effetti benefici 
dei percorsi di preparazione fisica 
 

STRUMENTI DI VERIFICA SUPPORTI DIDATTICI METODOLOGIA 

Prove Pratiche, osservazioni 

sistematiche e registrate, riguardanti la 

partecipazione, l’impegno, il 

comportamento e i progressi raggiunti 

da ogni alunno. 

Riviste, testi e video specialistici Lezione frontale 

Lavori di gruppo 



Capacità Motorie: 

- Capacità condizionali 

- Capacità coordinative 

- mobilità articolare e le loro caratteristiche di sviluppo 

 

Alimentazione dello sportivo 

-( Piramide alimentare),  

- Dieta dello sportivo e fabbisogno energetico 

-Integrazione dello sportivo 

-Il Doping 

 

Traumi sportivi e Nozioni di primo soccorso  

-contusione 

-strappo 

-distorsione 

-fratture 

-massaggio cardiaco 

 

Apparato locomotore 

- Conoscenza generale dei principali muscoli del corpo e il loro movimento 

- Conoscenza generale delle ossa più importanti, principali articolazioni degli arti superiori e inferiori e 

rachide. 

 

Apparato Cardiorespiratorio 

- Il cuore  

- Piccola e grande circolazione e il comportamento cardiaco durante attività fisica 

- Apparato respiratorio 

 

 

 

 

Sport di squadra e individuali 

- Pallavolo ( fondamentali) tecnica individuale e a squadre 

- Calcio ( fondamentali) tecnica individuale e a squadre 

- Pallacanestro ( fondamentali) tecnica individuale e a squadre 

- Tennis da tavolo, tecnica individuale 

- Atletica leggera: Salto in lungo, salto in alto, getto del peso, lancio del disco, corsa, corsa a 

ostacoli,staffetta, marcia e maratona 

 



RONCALLI SEZIONE 

I.T.I.S. “FERMI”       

A.S. 2021-2022 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: SISTEMI ED AUTOMAZIONE IND.LE     

CLASSE 5 AM          SEZ. MECCANICA      

Prof. GENTILE MATTEO – PROF DI BENEDETTO ANTONIO          

CONTENUTI  SPECIFICI  DELLA  DISCIPLINA 

DIDATTICA A IN PRESENZA 

 

MODULO n.1: OLEODINAMICA 

 

• Parti costituenti impianto oleodinamico  

• Simulazione di assemblaggio di un impianto oleodinamico noto lo schema 

• Lettura ed interpretazione di semplici impianti oleodinamici 

• Realizzazione di impianti oleodinamici in ambiente autocad 

 

MODULO n.2: ELEMENTI DI ROBOT 

• Utilizzo del robot nelle industrie 

• Schema logico di un sistema a robot 

 

MODULO n.3: ATTIVITA DI LABORATORIO  

• Video di automazione oleodinamica 

 

ARGOMENTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

MODULO n.5: SENSORI E TRASDUTTORI 

• concetto di sensori e trasduttori 

• impianti di allarme con sensori ed attuatori e centralina di governo 

 

MODULO n.6: RICHIAMI SUI CIRCUITI LOGICI 

 

• lettura ed interpretazione dei circuiti elettrici digitali serie-parallelo  

 

        

Manfredonia, 6-5-2022                      Firma dei Docenti                                     

                        Prof. Gentile Matteo  

                                                                                                    Prof. Di Benedetto Antonio 

 



RELAZIONE PER MATERIA A.S. 2021-2022 

 

Disciplina: SISTEMI ED AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

Classe: 5AMM 

Docente: PROF. MATTEO GENTILE 

Testi adottati: SISTEMI ED AUTOMAZIONE CALDERINI NATALI-AGUZZI 

N ore settimanali di lezione: 3 

 

 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI ( in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze) 

 

 

 

 

 

2. METODOLOGIA , STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

 

Lezione frontale, libro di testo, strumenti di misura, cataloghi di settore 

 

 

 

 

Indicazioni sulla Programmazione differenziata per allievo  BES: (eventuale) 

 

nessuna 

 

 

 

 

 

Manfredonia 6-5-2022         Docente 

 

N:B. Si allega programma svolto                                                                                          Prof. Matteo Gentile 

COMPETENZE CAPACITA’ CONOSCENZE 

-approfondisce, nei diversi contesti 

produttivi, le tematiche generali 

connesse alla progettazione 

-osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà e 

riconoscere nelle varie forme i 

concetti di sistemi e di complessità 

-essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate 

Per gli impianti utilizzare i componenti 

logici di base riferiti a grandezze 

fisiche diverse, comprendendone 

l’analogia con il funzionamento ed i 

limiti di impiego nei processi 

meccanici; 

-essere in grado di usare in modo 

corretto gli strumenti di misura 

 Leggi fondamentali dei circuiti logici 

oleodinamici e grandezze fisiche 

coinvolte 

Lettura ed interpretazione dei circuiti 

logici ed elettrici di impianti semplici 

-normativa sulla sicurezza personale 

ambientale 

Componentistica oleodinamica 

Circuiti oleodinamici fondamentali 

Comandi e criteri di sicurezza 

sull’impianto 

. 

STRUMENTI DI VERIFICA SUPPORTI DIDATTICI METODOLOGIA 

Prove grafiche 

Verifiche orali classiche 

Relazioni di laboratorio 

Testi didattici 

Slide distribuite in classe  

Cataloghi 

Componentistica di settore 

Lezione frontale 

Discussione ed esercitazione guidata 

per l’applicazione delle conoscenze e 

l’acquisizione delle competenze; 

il problem solving 

prove grafiche 



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 

“E. FERMI” MANFREDONIA 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

  
Programma di STORIA svolto nella classe V sez. A meccanica  

Prof.ssa: Rosanna DE PALO 

 

Titolo del testo: “Una STORIA per il futuro” vol. 3.  

Il Novecento e oggi. 

Autori: Vittoria Calvani. 

Ed.: A. Mondadori Scuola 

 

MODULO 1 LA BELLE EPOQUE E LA GRANDE GUERRA 

- L’età giolittiana: Il progetto politico di Giolitti; sostenitori e nemici del progetto; le 

contraddizioni della politica di Giolitti; lo sciopero generale nazionale del 1904; le 

riforme sociali; il suffragio universale; il decollo dell'industria; il Meridione e il voto 

di scambio; il Patto Gentiloni e le elezioni del 1913; la conquista della Libia; la caduta 

di Giolitti. 

- Venti di guerra: Vecchi rancori e nuove alleanze; la Gran Bretagna tra riforme e lotte 

sociali; la crisi dell'impero russo; l'arretratezza della Russia; le sconfitte militari e la 

rivoluzione del 1905; il primato industriale della Germania e la legislazione del lavoro; 

industriali, Juncker e militari; l'impero asburgico: un mosaico di nazioni vicino al 

collasso; i Balcani, polveriera d'Europa; l'irredentismo italiano; verso la guerra.   

- La Prima guerra mondiale: L’attentato di Sarajevo; lo scoppio della guerra; 

l'illusione della “guerra – lampo”; il Fronte occidentale: la guerra di trincea; il Fronte 

turco; il Fronte orientale; L'Italia dalla neutralità al Patto segreto di Londra; il dibattito 

tra neutralisti e interventisti e l'entrata in guerra; il Fronte italiano; la reazione dei 

soldati alla guerra e i provvedimenti degli Stati maggiori; il fronte interno; l'intervento 

degli Stati Uniti; una rivoluzione determina l'uscita della Russia dal conflitto; la fine 

della guerra e la vittoria degli alleati.  

 

MODULO 2 LA NOTTE DELLA DEMOCRAZIA 

-  Una pace instabile: Le cifre dell'”inutile strage”; gli effetti della ” teoria del terrore”; 

guerra, morte, fame e poi… la “peste”; nella Conferenza di Parigi domina il presidente 

degli Stati Uniti; i ”14 punti di Wilson”; il principio di autodeterminazione; il Trattato 

di Versailles impone alla Germania condizioni umilianti; la fine dell'impero austro-

ungarico e la nascita della Jugoslavia; Wilson non riconosce il Patto di Londra e l'Italia 

viene beffata; il crollo dell'impero ottomano e la nascita della Turchia; il genocidio 

degli armeni dà inizio a un difficile dopoguerra; il fallimento della Conferenza di 

Parigi.  

-  La Rivoluzione russa e lo stalinismo: in sintesi. La Rivoluzione di ottobre; i primi 

provvedimenti di Lenin, la Pace di Brest-Litovsk e lo scoppio della Guerra civile; dalla 

“dittatura del proletariato” alla “dittatura del partito comunista sovietico; la nascita 



dell’Urss e la presa del potere di Stalin; la dittatura di Stalin; dalle Purghe al Terrore; 

lo Stato totalitario. 

-  Il fascismo: il Biennio rosso; la spaccatura della Sinistra; Fiume e la nascita del 

fascismo; dalla Marcia su Roma allo Stato autoritario; dall'assassinio di Matteotti alle 

leggi fascistissime; i Patti lateranensi e la costruzione del consenso; la politica 

economica; la nascita dell'Impero. 

- Il nazismo in sintesi: La Germania dopo il Trattato di Versailles; l'ascesa di Hitler; la 

nomina di Hitler a cancelliere; le leggi eccezionali; la nascita del Terzo Reich e la 

politica economica del nazismo; l'atteggiamento della Chiesa; le Leggi di Norimberga 

e l'inizio del Terrore. 

 

MODULO 3 I GIORNI DELLA FOLLIA 

- La Seconda guerra mondiale in sintesi: La “guerra-lampo”; la “battaglia 

d’Inghilterra”; l'invasione della Russia e la Carta Atlantica; l'attacco del Giappone agli 

Stati Uniti; l'Olocausto; 1943, l'anno della svolta; la fine della guerra. 

 
 

 

Manfredonia     09/05/2022 

                                                                                        La Docente 

 

                                                                               Prof.ssa Rosanna De Palo  
 



 

 

 

RELAZIONE PER MATERIA 

 

Disciplina STORIA 

Classe V A ITMM 

Docente Rosanna DE PALO 

Testi adottati Una storia per il futuro Vol.3 IL NOVECENTO E OGGI  

Autore: Vittoria Calvani Casa Editrice: Mondadori Scuola 

N ore settimanali di lezione 4 

 

 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI (in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze) 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE CAPACITA’ CONOSCENZE 

 
 
 

Individuare le connessioni fra 
la storia moderna e la 

scienza, l’economia e la 
tecnologia, analizzandone le 
evoluzioni nei vari contesti, 

anche professionali. 

 

 

 

 

 

Conoscere la dimensione 
geografica in cui si 

inseriscono i fenomeni storici, 
con particolare attenzione ai 
fatti demografici, economici, 
ambientali, sociali e culturali.  

 

 

- Individuare le connessioni tra 
i fatti storici studiati e la 
scienza, l’economia e la 
tecnologia, analizzandone le 
evoluzioni nei vari contesti, 
anche professionali.  
- Collocare i fatti storici nelle 
coordinate spazio-tempo.  
- Leggere le differenti fonti, 
ricavandone informazioni su 
eventi storici di diverse epoche 
e differenti aree geografiche. 
 
 
 
 
 
- Interpretare e commentare 
documenti storici.  
- Cogliere nessi causali tra gli 
eventi storici.  
- Utilizzare il lessico specifico.  
- Utilizzare atlanti storici, 
grafici e tabelle.  
- Definire i concetti chiave 
della storia dal XIX al XXI 
secolo.  
- Stabilire nessi spazio-
temporali tra gli eventi della 
storia nella molteplicità delle 
loro relazioni (economiche, 
sociali, politiche, culturali).  
- Valutare criticamente gli 
eventi della storia.   
 

  

- Conoscere le periodizzazioni 
fondamentali della storia  
- Conoscere i principali fatti 
storici compresi tra il XIX e il 
XXI secolo.  
- Conoscere le principali tappe 

dello sviluppo dell’innovazione 

tecnico-scientifica e della 

conseguente innovazione 

tecnologica.  

 

 

 

- Conoscere la dimensione 
geografica in cui si inseriscono 
gli eventi studiati.  
- Conoscere l’età dei 
nazionalismi.  
- Conoscere l’età dei 
totalitarismi.  
- Conoscere la situazione 
sociale e politica italiana nel 
dopoguerra.  
- Conoscere l’assetto 
mondiale alla fine della 
Seconda guerra mondiale.  
 



2. METODOLOGIA , STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

 

 

 

 

 

Manfredonia 09/05/2022        Docente 

 

N:B. Si allega programma svolto                                                                             Prof.ssa Rosanna DE PALO     

STRUMENTI DI VERIFICA SUPPORTI DIDATTICI METODOLOGIA 

 

Interrogazioni 
Riassunti  
Temi 
 

 

 

 

 

Libro di testo: Titolo Una storia 

per il futuro  Vol.3 IL NOVECENTO 

E OGGI  

Autore: Vittoria Calvani Casa 

Editrice: Mondadori Scuola 

Testi di consultazione 

Sussidi multimediali 
 

 

Lezione frontale  
Lezione dialogata 
Ricerca individuale 



 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE                                                                    

 ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“RONCALLI - FERMI - ROTUNDI - EUCLIDE” 

                        
LICEO ARTISTICO │ LICEO LINGUISTICO │ LICEO DELLE SCIENZE UMANE BASE │ LICEO DELLE SCIENZE UMANE ECONOMICO-SOCIALE  

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA │ MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA │ CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE │ CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI  

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO  

PERCORSI DI ISTRUZIONE PER ADULTI 

 

_______________________________________________________________________________________ 

71043 Manfredonia – Via Sottotenente Troiano s.n.c. │ Tel. 0884/581122 - Fax 0884/535947  

C.M. FGIS05900Q │ C.F. 92069220710 │ PEO: fgis05900q@istruzione.it – PEC: fgis05900q@pec.istruzione.it 

Sito web: roncalliweb.edu.it  

 

 

 

CERTIFICATO 

 N. 50 100 14484 – 

Rev.002 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

 

               

 DOCENTE: Prof. Michele LONGO 

                       Prof. Antonio Di Benedetto 

 

MATERIA: TECNOLOGIA MECCANICA DI PROCESSO E PRODOTTO 

 

CLASSE: 5    SEZIONE: A         CORSO: MECCANICA E MECCATRONICA 

 

ANNO SCOLASTICO 2021 / 2022 

 

N. ORE SETTIMANALI NELLA CLASSE: 5  

 

3. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

 
Moduli Unità di apprendimento COMPETENZE 

PROCESSI FISICI 

INNOVATIVI 
• Ultrasuoni 

• Elettroerosione; 

• Laser; 

• Plasma; 

• Taglio con getto d’acqua; 

N. 

ELEMENTI DI 

CORROSIONE E 

PROTEZIONE 

SUPERFICIALE 

• Ambienti corrosivi 

• Meccanismi corrosivi 

• Corrosione nel terreno 

• Protezione dei materiali metallici 

N. 

CONTROLLO 

COMPUTERIZZATO 

DEI PROCESSI 

• Struttura della macchina utensile a controllo numerico 

• Programmazione 

• Programmi di lavorazione 

• Progettazione e produzione assistita da calcolatore (CAD-CAM)  e 

automazione della produzione e dei controlli 

N. 

 

 

MANFREDONIA, 15 Maggio 2022                                                              

  Il Docente   

                                                                                                                 Prof. Michele LONGO 

https://roncalliweb.edu.it/


RELAZIONE PER MATERIA 

 
 

Disciplina TECNOLOGIA MECCANICA DI PROCESSO E PRODOTTO  

Classe                            QUINTA  A   ITMM  

Docente                      MICHELE LONGO 

Testi adottati             CORSO DI TECNOLOGIA MECCANICA volume 3 

N ore settimanali di lezione    4 

 

 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI ( in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE CAPACITA’ CONOSCENZE 
- Padroneggiare l’uso di strumenti 
tecnologici con particolare attenzione 
alla sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio; 
- Utilizzare, in contesti di ricerca 
applicata, procedure e tecniche 
innovative e migliorative, in 
relazione ai campi di propria 
competenza; 
- Riconoscere le implicazioni etiche, 
sociali, scientifiche, produttive, 

economiche ed ambientali 
dell’innovazione tecnologica e delle 
sue applicazioni industriali; 
- Intervenire nelle diverse fasi e 
livelli del processo produttivo, 
dall’ideazione alla realizzazione del 
prodotto, per la parte di propria 
competenza, utilizzando gli 
strumenti di progettazione, 
documentazione e controllo; 
- Riconoscere e applicare i principi 
dell’organizzazione, della gestione e 
del controllo dei diversi processi 
produttivi; 
- Orientarsi nella normativa che 
disciplina i processi produttivi del 
settore di riferimento, con 
particolare attenzione sia alla 
sicurezza sui luoghi di vita e di 
lavoro sia alla tutela dell’ambiente e 
del territorio. 
•  

• Scegliere il processo idoneo al tipo 

di materiale da lavorare 

• Scegliere il processo in funzione 

della qualità del manufatto e dei 

costi produttivi richiesti 

• Descrivere la funzione degli organi 

presenti in una macchina utensile 

a controllo numerico 

• Descrivere la funzione dei sistemi 

di misura e di controllo 

dell’informazione 

• Interpretare i programmi di 

lavorazione in semplici applicazioni 

di fresatura e tornitura 

• Descrivere il modo di operare dei 

sistemi integrati CAD/CAM 

• Descrivere il modo di operare dei 

sistemi di automazione della 

produzione e dei controlli 

• Descrivere la struttura della 

produzione integrata con il 

calcolatore 

• Il principio fisico delle 

nanotecnologie; 

• Le principali strategie costruttive; 

• Le strutture presenti del 

digramma ferro- cementite e i 

punti critici. 

• Le caratteristiche corrosive degli 

ambienti atmosferici; 

• I principi chimici degli attacchi 

corrosivi e i relativi meccanismi 

• La struttura della macchina 

utensile e controllo numerico 

• Gli elementi di base dei linguaggi 

di programmazione del controllo 

numerico 

• I programmi di lavorazione in 

semplici applicazioni di fresatura 

e tornitura con macchine utensili 

a controllo numerico 

• Struttura dei sistemi integrati 

CAD/CAM 

• La struttura dei sistemi di 

automazione della produzione e 

dei controlli 

 



2. METODOLOGIA , STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 
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STRUMENTI DI VERIFICA SUPPORTI DIDATTICI METODOLOGIA 

Risoluzione di problemi ed esercizi 
Test; 
Interrogazioni;  

 

 

Libro di testo : Corso di 

Tecnologia meccanica TERZO 

VOLUME - HOEPLI 

Lezione frontale 

Metodo induttivo 

Lavoro di gruppo 
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