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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  
PROF. CANALE DON MARCO 

 
 

1. La buona scelta di vita – orientamento alla scelta 
Importanza di saper identificare i propri interessi 
 
Analisi delle proprie capacità personali 
Quale personalità per quale lavoro 
Il mondo del lavoro oggi 
Io e il mio futuro 
 

2. Desideri personali e realizzazione nella vita – orientamento scolastico/professionale/sociale 
Relazione familiari, tessuto sociale e amicizie come fondativi della nascita e realizzazione dei propri desideri 
Resilienza come capacità di valorizzare anche le difficoltà 
 
 

3. Etica e convivenza civile  - Cittadinanza attiva e critica 
Analisi critica dei fatti di Rosarno 
Analisi critica dei tragici avvenimenti in Giappone 
Differenze di reazione sociale 
Pragmatica della comunicazione applicata ai fatti sociali 
Servizio Civile Nazionale 
Film “L’onda” 
 
 
 
Testo adottato 
Dispense del docente  
 

Obiettivi raggiunti e loro livello di sufficienza 
a. Assunzione di capacità critica che permetta di porsi di fronte a temi quali il rapporto tra etica e vivere 

sociale  con una adeguata capacità speculativa e con dei riferimenti culturali adeguati  
b. Capacità di cogliere i fondamenti della buona scelta umana 
c. Capacità di introspezione critica delle dimensioni soggiacenti la scelta 
d. Capacità sufficiente di collegare gli argomenti trattati con la propria realtà personale 
 

Metodologie, attrezzature e spazi 
Le metodologie didattiche utilizzate, oltre alla tradizionale lezione frontale, hanno cercato per quanto 
possibile il coinvolgimento della classe con l’ausilio di film, di esposizioni personali, di lavoro a gruppi.  
Strumenti di valutazione 
Per la valutazione si è ricorsi primariamente al grado di coinvolgimento personale nel lavoro,  
partecipazione attiva alle lezioni, alla quantità e qualità degli interventi. 
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ITALIANO PROF. CASSIANI  MAURO 

 
 
1. ILREALISMO E IL VERISMO: il contesto culturale: la cultura positivista, le teorie darwiniste e il naturalismo 
francese (cenni). Emile Zolà: il romanzo sperimentale e la tecnica dell’impersonalità. 
Il contesto storico italiano: l’emergere della questione meridionale. 
 
Giovanni Verga: la vita e la produzione precedente alla fase verista (cenni); il verismo come svolta nei 
contenuti e nelle tecniche; l’approdo alla poetica verista: gli obiettivi e le tecniche; la coralità e il 
meccanismo della regressione;  il pessimismo: la morale dell’ostrica e il progetto del Ciclo dei "vinti". 
TESTI 
Lettura delle novelle "Rosso Malpelo" e "Fantasticheria" e di alcuni brani del romanzo “I Malavoglia”. 
Da “I Malavoglia”  

Prefazione 
Dal cap.I "Gli uomini son fatti come le dita della mano" 
Dal cap.III  Il naufragio della Provvidenza: la presenza del narratore popolare interno, la coralità, la 
legge del profitto e dell’interesse nel giudizio dei paesani 
Dal cap.XII‘Ntoni si ribella; il discorso indiretto libero, la morale dell'ostrica 
Dal cap.XV L’amaro ritorno di ‘Ntoni al paese 

 
2. IL DECADENTISMO: Breve presentazione: la crisi di fine ottocento e le tendenze decadenti in Europa e in 
Italia; la crisi della società borghese. Inquadramento generale sintetico di alcuni significativi pensatori che 
influenzano il pensiero decadente: Schopenhauer, Bergson, Proust, Nietzsche, Freud. 
Cenni alle origini del Decadentismo europeo: la figura di Baudelaire e i "poeti maledetti": lettura e analisi di 
"Spleen" e di "Albatros". Atteggiamenti dell’intellettuale decadente: inettitudine e isolamento. Sintetica 
presentazione della Scapigliatura italiana (cenni). 
 
LA NARRATIVA  DEL PRIMO NOVECENTO: Le tematiche, le tecniche, il narratore. 
 
Gabriele D'Annunzio: la vita e la poetica: la figura dell'esteta e l'estetismo come risposta alla crisi dei valori 
tradizionali. L'arte e la bellezza come valori supremi. Il linguaggio dell'esteta. 
TESTI 
Lettura e analisi de "La pioggia nel pineto" ("Alcyone") come esempio di vitalismo panico e suo musicale 
delle parole in riferimento al simbolismo. 
Lettura e analisi di alcuni brani del romanzo "Il Piacere". 
Da " Il Piacere" 

Libro I cap.1 Incipit e l'addio a Elena 
Libro I cap.2 Il ritratto di Andrea Sperelli e il primo incontro con Elena 
Libro I cap.3 L'asta 
Libro I cap.5 Il duello 
Libro II cap.2. L'incontro con Maria 
Libro III cap.1 La stanza di Andrea 
Libro IV cap.2 L'addio di Maria 
Libro IV cap.3 L'asta conclusiva del romanzo 

 
Luigi Pirandello: la vita e la poetica:  l’eroe pirandelliano, il relativismo, il contrasto tra vita e forma,  la 
maschera, la poetica dell’umorismo. 
TESTI 
Breve presentazione e commento del romanzo “Uno, nessuno, centomila”. 
Lettura di alcuni brani dell'opera "Il fu Mattia Pascal". 
Da "Il fu Mattia Pascal"   

Le due premesse 
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Dal cap.V "Fu così" 
Dal cap.VI "Tac tac tac" 
Dal cap.VII "Cambio treno" 
Dal cap.VIII “Una nuova identità”: Adriano Meis 
Dal cap.XIII “La lanterninosofia” 
Dal cap.XV “Adriano Meis non esiste: crolla la finzione” 
Dal cap.XV “Mattia – Adriano un’ombra d’uomo” 
Dal cap.XVII "Rincarnazione" 
Dal cap.XVIII "Conclusione" 
"Avvertenza sugli scrupoli di fantasia" 

 
Italo Svevo: la vita e la posizione culturale. 
TESTI 
Presentazione sintetica dei romanzi "Una vita" e "Senilità". 
Lettura e analisi di alcuni brani dell'opera “La coscienza di Zeno”: struttura e tematiche innovative, i 
concetti di "malattia" e "salute", la crisi della società borghese. Riferimenti alla teorie psicanalitica di Freud. 
Da “La coscienza di Zeno” 

Prefazione e Preambolo 
Dal cap.I “Il fumo” 
Dal cap.II “Morte del padre” 
Dal cap.III "Matrimonio" 
Dal cap.IV "Moglie e amante" 
Dal cap.V "Un'associazione" 
Dal cap.VI “Psico-analisi”: la vita attuale è inquinata alle radici 

 
LA POESIA SIMBOLISTA: Il simbolismo pascoliano come personale interpretazione della poetica simbolista, 
filtrata attraverso le esperienze biografiche e l'elaborazione di alcuni "miti" personali. 
 
Giovanni Pascoli: la vita, le concezioni, la poetica, i miti personali, la poetica del "fanciullino". 
Da “Myricae”  

TEMPORALE 
LAMPO    
X AGOSTO 
LAVANDARE 
L’ASSIUOLO 
NOVEMBRE 

Da “I canti di Castelvecchio” 
IL GELSOMINO NOTTURNO 

 
3. LE AVANGUARDIE DEGLI INIZI DEL NOVECENTO: Breve presentazione del concetto di "avanguardia", sia in 
ambito prettamente letterario che, più generalmente, artistico. Analisi delle caratteristiche del Futurismo e 
lettura del testo "Zang tumb tumb" di Filippo Tommaso Marinetti.  
 
4. LA POESIA ITALIANA TRA LE DUE GUERRE 
Gli autori studiati sono stati affrontati senza pretese di esaustività,  nella consapevolezza dei limiti di tempo 
e di preparazione. Ho optato per un approccio empirico al testo, recuperando le informazioni essenziali 
relative alla biografia, alla personalità, alla posizione ideologica dell’autore, utili ai fini di una comprensione 
sostanziale del testo, sufficienti a coglierne i principali intenti comunicativi e individuarne le peculiarità 
stilistiche. 
 
Giuseppe Ungaretti: La poetica della parola nuda. La prima parte della produzione poetica di Ungaretti; si 
sono brevemente considerate le esperienze biografiche e in particolare il significato che assume 
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l’esperienza della guerra nella genesi della poesia nuda; a partire dalle dichiarazioni di poetica, si è cercato 
di verificarne l’attuazione attraverso le scelte tematiche e stilistiche dei testi considerati. 
TESTI                           
Da “L’Allegria”   

I FIUMI 
S. MARTINO DEL CARSO 
VEGLIA 
SOLDATI 
FRATELLI 

Da “Il dolore”  
NON GRIDATE PIU’ 

 
Eugenio Montale: la “poetica del male di vivere” nella crisi tra le due guerre. 
TESTI       
Da “Ossi di Seppia” 

I LIMONI 
NON CHIEDERCI LA PAROLA 
MERIGGIARE PALLIDO ASSORTO 
SPESSO IL MALE DI VIVERE 
 

Umberto Saba: cenni biografici; la scelta di modalità espressive tradizionali e discorsive, la "poesia onesta" 
della realtà, le tematiche fondamentali, in particolare la realizzazione del programma di aderire  alla “calda 
vita". 
TESTI 
Da “Trieste e una donna” 

CITTA’ VECCHIA 
Da “Parole” 

GOAL 
Da “Varie” 

TEATRO DEGLI ARTIGIANELLI 
 
5. ABILITARE ALLA PROVA D’ESAME 
La tipologia A: indicazioni su come elaborare una presentazione unitaria e coerente di un testo letterario 
poetico o in prosa. 
La tipologia B: descrizione della tipologia; indicazioni per la lettura e schedatura dei documenti: 
individuazione della tipologia dei testi dati, valutazione delle informazioni, elaborazione del testo in 
rapporto alla finalità editoriale; esercitazioni (lettura di articoli di giornale, elaborazione e valutazione di 
schemi di realizzazione di un articolo o saggio breve). 
 
Testo di riferimento: M.Magri – V.Vittorini, “Storia e testi della letteratura”Vol. 3,  Paravia. 
 
 

Obiettivi  raggiunti e loro livello di sufficienza 
La classe ha seguito con buon interesse le linee fondamentali dello sviluppo della produzione letteraria 
italiana tra otto-novecento. 
Gli allievi dimostrano mediamente di avere acquisito il concetto di poetica di un autore, di saperla 
descrivere, di aver compreso il rapporto che intercorre tra la poetica di un autore e la  realtà culturale del 
suo tempo e di saper giustificare le scelte stilistiche di un autore, almeno le più caratterizzanti. 
Gli allievi si dimostrano sufficientemente capaci di affrontare la lettura e lo studio di un’ opera letteraria, sia 
in poesia che in prosa, adottando gli adeguati strumenti di analisi in base ai testi letterari proposti, in modo 
da coglierne le caratteristiche contenutistiche e formali e di utilizzare in modo consapevole le nozioni 
fondamentali e  il linguaggio specifico della disciplina. 
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Nella realizzazione del testo scritto gli allievi dimostrano mediamente una sufficiente capacità di 
organizzare un testo ordinato e pertinente alla richiesta e di elaborare criticamente i contenuti in base alle 
diverse tipologie; mediamente  sufficienti le competenze raggiunte per quanto riguarda il livello morfo-
sintattico e lessicale.  
 

Metodologie, attrezzature e spazi 
Le lezioni sono spesso state introdotte da schemi storici o di sintesi poetica che permettessero allo 
studente di orientarsi nel panorama storico e culturale cui apparteneva l’autore. Spesso, dopo brevi cenni 
introduttivi, si è cercato di affrontare immediatamente i testi, recuperando attraverso l’analisi gli aspetti 
significativi relativi alle concezioni, alle scelte tematiche e stilistiche dell’autore. 
 

Strumenti di valutazione (tipologia delle prove) 
Le prove utilizzate ai fini della valutazione sono state di varia tipologia in base alla finalità della prova 
stessa. Nella prova scritta di italiano particolare importanza è stata data, fin dal terzo anno, all’analisi del 
testo letterario e alla strutturazione di un saggio breve o articolo di giornale (soprattutto nel corso 
dell’ultimo anno) secondo le modalità previste dalla prima prova. Saltuariamente sono state somministrate 
verifiche scritte di letteratura spesso organizzate secondo lo schema della tipologia A, comprendenti 
dunque testo e domande finalizzate ad accertare le capacità degli studenti di affrontare la lettura di un 
testo e di dimostrarne la comprensione utilizzando adeguati strumenti di analisi.Nelle verifiche orali si è per 
lo più partiti da una domanda a piacere (presentare un testoo la poetica di un autore…); successivamente  
si passava ad approfondimenti di vario genere su altri testi  o sul contesto poetico dell’autore e al confronto 
con opere di altri autori; infine all’approfondimento delle scelte linguistico-lessicali, compreso l’uso di 
particolari figure retoriche. 
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STORIA PROF.  CASSIANI MAURO 

 
1.  I PROBLEMI POST-UNITARI: L’ITALIA TRA  ‘800 E ‘900: 

• La Destra storica: la scelta dell'accentramento e la "piemontizzazione", l'unificazione economica, il 
liberismo, la questione del pareggio di bilancio e l'aumento delle imposte, le tensioni sociali, il 
brigantaggio. 

• La Sinistra storica: i programmi e le riforme (elettorale e scolastica), il protezionismo a favore 
dell’industria e le conseguenze nell’agricoltura. 

• La figura di Crispi, la politica coloniale e la crisi di fine secolo. 

• La politica di Giolitti: neutralità e mediazione tra le parti sociali; i rapporti con i partiti di massa: 
riforme e concessioni: il suffragio universale maschile. 

• La guerra di Libia. 

• La crisi del sistema giolittiano. 
 
2. LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

• Premesse: la Seconda Rivoluzione industriale tra progresso tecnologico, taylorismo e contraddizioni 
sociali; la Belle Époque (cenni). 

• Colonialismo, avvento dei nazionalismi e sviluppo degli armamenti. 

• Le fasi principali. 

• L’intervento dell’Italia: il patto di Londra, il dibattito tra interventisti e neutrali. 

• Le conferenze di pace di Parigi, il nuovo assetto geopolitico dell’Europa, i 14 punti di Wilson, la 
nascita della Società delle Nazioni. 

• La rivoluzione russa: premesse, i partiti politici; le rivoluzioni di febbraio e di ottobre; Lenin e le tesi 
di Aprile;  il colpo di stato bolscevico e la guerra civile; il comunismo di guerra, la NEP. 

 
3. IL  PRIMO DOPOGUERRA  

• Il dopoguerra in Italia e in Europa: la situazione economica e  politica. 

• Il biennio in Germania: la nascita della repubblica di Weimar, i tentativi rivoluzionari, la crisi 
economica e  l’emergere dei movimenti di destra. 

• Il biennio rosso in Italia: situazione economica, i nuovi partiti politici, il rilancio del nazionalismo: 
dalla vittoria mutilata alla questione di Fiume. 
 

4.  LA NASCITA DEI TOTALITARISMI IN EUROPA 

• Il concetto di dittatura totalitaria e la costruzione di un "uomo nuovo". 

• Il Fascismo in Italia: caratteri ideologici; i fasci di combattimento e la nascita del partito fascista, 
l’ultimo governo Giolitti, l’ingresso dei fascisti in Parlamento, la marcia su Roma; dal primo governo 
Mussolini alla dittatura del ventennio: propaganda, censura, repressione, programma economico e 
sociale. 

• Il Nazismo in Germania: sviluppo e affermazione del partito nazista; le tappe salienti dell'ascesa di 
Hitler al potere: il Mein kampf e l’antisemitismo, i piani quadriennali. 

• Lo Stalinismo in Russia: il socialismo in un solo paese; i piani quinquennali: la questione dei Kulaki; 
la repressione politica: gulag e purghe 

 
5. LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

• Il piani di Hitler, le tappe di realizzazione, la politica dell'appeasement delle potenze democratiche. 

• La guerra civile spagnola e la politica del non intervento. 

• Le linee della politica estera italiana, le alleanze. 

• Le fasi principali. 



pag. 8 

 

• Le vicende del ’43 in Italia a partire dalla caduta del fascismo; lo sbarco alleato e l’armistizio; 
l’occupazione nazista e i fronti; l’organizzazione della resistenza in Italia: le componenti politiche, il 
ruolo del CLN, la svolta di Salerno, la liberazione. 

• La fine della guerra e i nuovi equilibri europei: gli accordi di Yalta. 
 

6. IL  SECONDO DOPOGUERRA 

• I difficili anni della ricostruzione: il piano Marshall 

• Il passaggio dell'Italia alla Repubblica: il referendum 

• Il confronto Est-Ovest: la questione di Berlino e la Guerra fredda (cenni) 

• La questione di Israele e la decolonizzazione (cenni) 
 

Testo adottato: A.M.Montanari-D.Calvi-M.Giacomelli, "360° Storia", vol.3, Il Capitello. 
 
La trattazione dell’argomento Iª guerra mondiale è stata completata da una visita guidata al Museo di 
Caporetto, preparata in sede con l’intervento di un esperto. 
 
 
 

Obiettivi raggiunti e loro livello di sufficienza 
La classe nel corso dell’anno ha seguito con buon interesse le lezioni. 
Gli allievi dimostrano mediamente una più che sufficiente conoscenza delle linee portanti degli argomenti  
sviluppati nel corso dell’anno e la capacità di saper descrivere in modo sostanzialmente ordinato gli eventi. 
 

Metodologie, attrezzature e spazi 
Nel corso dell'anno  per la presentazione e l’analisi degli argomenti ci si è serviti non solo delle spiegazioni 
orali, ma anche di strumenti come schemi riepilogativi, presentazioni multimediali realizzate dal docente, 
cartine e mappe, brevi filmati di approfondimento. 

 

Strumenti di valutazione (tipologia delle prove) 
La valutazione delle conoscenze e delle abilità è stata affidata al confronto orale e a verifiche scritte a  
domande aperte, oppure con struttura a “vero o falso” con giustificazione.  
Nella valutazione si è tenuto conto della capacità di seguire l’andamento di un fenomeno nelle sue linee 
principali, di fornirne un corretto inquadramento cronologico e di saperne poi specificarne gli sviluppi. Si è 
tenuto conto inoltre dell’uso della terminologia specifica della disciplina. 
Argomenti storici sono stati oggetto di prima  prova  nelle tipologie B e C. 
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INGLESE PROF. SSA PELOSIN MARTINA 

 
1. RIPASSO E APPROFONDIMENTO GRAMMATICALE 

 
1.  Ripasso: tempi del presente (Present Simple e Continuous) e del passato (Past Simple e Past 

Continuous); il Present e il Past Perfect; i verbi modali (can, be able to, could, may, might – must, 
have to, should); le forme usate per esprimere il futuro (Simple Present, Present Continuous, be 
going to, Simple Future); il Present e il Perfect Conditional e le If-clauses. 

2.  La forma passiva: 
- verbi che reggono un doppio complemento; 
- le costruzioni personali e impersonali. 

3.  I verbi del dire: say/tell, speak/talk e il discorso indiretto. 
4.  Frasi relative e pronomi relativi defining e non-defining, altri pronomi e avverbi relativi. 
 
� Testo adottato: L. BONCI, S.M. HOWELL, GRAMMAR IN PROGRESS, BOLOGNA: ZANICHELLI 2003 

 
2. HEATING SYSTEMS (MODULE 8, PP.170-173; PP.182-183) 

 
1.  Hot water central system 
2.  Warm-air central heating 
3.  Alternative heating systems 

a. Hydronic floor heat 
b. Geothermal 
c. Solar heating systems (thermal storage) 

 
TESTO ADOTTATO: R. A. RIZZO, SMARTMECH, MECHANICAL TECHNOLOGY & ENGINEERING, RECANATI: ELI 2015 

 
3. REFRIGERATION SYSTEMS (MODULE 8, PP.174-181) 

 
1.  Mechanical refrigeration 
2.  Air conditioning 
3.  Car-cooling systems 
4.  Pumps 
 

TESTO ADOTTATO: R. A. RIZZO, SMARTMECH, MECHANICAL TECHNOLOGY & ENGINEERING, RECANATI: ELI 2015 
 

4. BASIC METAL PROCESSES (MODULE 5, PP.94-104) 
 

1.  Steelmaking 
2.  Casting 
 - Die casting 
 - Sand casting 
 - Strand or Continuous casting 
3.  Hot and cold processes 
4.  Forging 
5. Extrusion 
 
5.  THE MOTOR VEHICLE (MODULE 6, PP.120-126) 
 
1.  Drive train 
2.  The four-stroke engine or Otto Cycle 
3.  The two-stroke engine 
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4.  The diesel engine 
 
6.  SVILUPPO ABILITA’ E FUNZIONI COMUNICATIVE  

 
1. Cultura e abilità comunicative: candidarsi per un posto di lavoro in lingua inglese (scrivere un 

curriculum vitae, scrivere una lettera di candidatura, sostenere un colloquio di lavoro) 
 

� Testi adottati: L. BONCI, S.M. HOWELL, GRAMMAR IN PROGRESS, BOLOGNA: ZANICHELLI 2003,  
R. A. Rizzo, Smartmech, Mechanical Technology & Engineering, Recanati: Eli 2015 (module 9, pp.196-
199, 202-203) 

 

Obiettivi effettivamente raggiunti e loro livello 
 
Gli obiettivi effettivamente raggiunti sono i seguenti:    
- usare le conoscenze grammaticali acquisite per rielaborare contenuti; 
- riferire quanto si è appreso utilizzando un lessico specifico ed adeguato all’argomento trattato; 
- parlare in lingua di argomenti relativi alla meccatronica, alla meccanica e all’energia; 
- rispondere oralmente e per iscritto in maniera adeguata a domande aperte in riferimento ad un 

argomento trattato; 
- candidarsi per un posto di lavoro in lingua inglese. 
 
Nel corso dell’anno la classe ha dimostrato interesse per gli argomenti trattati, partecipando alle lezioni e 
proponendo, talvolta, approfondimenti interessanti basati sulle loro conoscenze acquisite grazie allo studio 
delle materie di settore. 
Gli allievi nel complesso si dimostrano sufficientemente capaci di affrontare lo studio in lingua di argomenti 
di carattere tecnico-teorico, e una piccola parte di loro possiede una buona capacità di elaborazione 
personale. Tuttavia la maggior parte della classe presenta notevoli difficoltà nella rielaborazione personale, 
soprattutto se posta di fronte ad un’analisi critica dei contenuti, e dimostra di non possedere le strutture 
linguistiche adeguate alla produzione scritta e orale, avvalendosi pertanto di uno studio prettamente 
mnemonico dei contenuti. Risulta, infatti, evidente che buona parte non ha colmato le lacune preesistenti e 
ripete, perciò, errori radicati, soprattutto nella grammatica di base. Ciononostante la classe dimostra, nel 
complesso, di aver compreso ed acquisito i punti fondamentali degli argomenti trattati nel corso dell’anno 
scolastico. 
 

Metodologie adottate 
 
Durante l’anno, oltre ad affrontare argomenti di carattere tecnico-teorico in lingua, sono state svolte lezioni 
frontali per il consolidamento e l’approfondimento della grammatica, con esercizi e traduzioni scritte, 
queste ultime volte soprattutto a migliorare la produzione in lingua. 
Nell’affrontare gli argomenti tecnico-teorici relativi alle materie d’indirizzo, la tradizionale lezione frontale 
si è basata soprattutto sull’interazione con gli studenti cercando talvolta, seppur con notevole difficoltà, di 
instaurare un dialogo in lingua. L’uso di schemi esplicativi alla lavagna è stato sempre affiancato alla lettura 
dei testi di argomento tecnico. E’ stata inoltre proposta la produzione scritta di riassunti e/o mappe 
concettuali atti a sintetizzare e rielaborare i principali argomenti trattati attraverso una riorganizzazione 
ragionata dei contenuti ai fini dello studio personale. 
 

Strumenti di valutazione 
 
- Verifiche con esercizi grammaticali e di traduzione 
- Prove scritte e orali di verifica dei contenuti studiati 
- Simulazione di un colloquio di lavoro 
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La valutazione delle conoscenze e delle abilità è stata affidata, per gli argomenti di carattere grammaticale, 
a prove scritte con esercizi e traduzioni volti a valutare l’acquisizione delle strutture linguistiche. Per quanto 
riguarda gli argomenti di carattere tecnico-teorico, sono state effettuate verifiche scritte a domande aperte 
e verifiche orali, volte non solo ad accertare la comprensione e l’acquisizione dei contenuti, ma anche a 
spingere gli studenti all’elaborazione personale e alla valutazione autonoma attraverso un’analisi ragionata. 
Nel complesso, nell’attività di verifica, si è cercato soprattutto di accertare l’acquisizione e la capacità di 
rielaborare i contenuti.  I criteri utilizzati per valutare questo tipo di prove sono stati: padronanza della 
lingua (lessico e grammatica), acquisizione delle conoscenze (contenuto), organicità nell’argomentazione e 
discussione e approfondimento critico, cercando di dare peso sia al controllo dell’accuratezza e della 
disinvoltura espositiva che ai contenuti. 
Per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento certificati la valutazione è stata coerente con il Piano 
Didattico Personalizzato predisposto dal consiglio di classe. In particolare, le prove scritte sono state 
prevalentemente strutturate con domande a risposta multipla e domande aperte per le quali erano 
richieste risposte schematiche o molto brevi. Nella valutazione di queste ultimi si è data maggiore 
importanza al contenuto che alla forma. 
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MATEMATICA PROF. LISA BARUZZO 
 
Il programma del quinto anno di matematica, come anche quello degli anni precedenti, si pone l'obiettivo 
di introdurre i principali elementi dell'analisi e del calcolo infinitesimale. Dopo aver introdotto al quarto 
anno il concetto di derivata in quinta si introducono il concetto di integrale indefinito e di area e se ne 
dimostra il loro legame attraverso il teorema di Torricelli. Si propongono poi ai ragazzi le varie tecniche di 
integrazione, spiegando non solo come si applicano ma anche in quali situazioni esse possono essere 
utilizzate. Particolare attenzione si pone agli integrali la cui primitiva è una funzione composta. 
Si è posta molta attenzione alla parte applicativa e di calcolo ma è stato dato spazio anche ad alcune 
applicazioni teoriche, alla dimostrazione di alcuni teoremi e di alcune formule. Queste dimostrazioni sono 
state anche richieste in fase di verifica. Si analizzano anche alcune applicazioni che il calcolo integrale ha 
nella fisica. 
 
Si presentano le principali fasi dello studio condotto, rimandando alla scheda successiva per avere in 
dettaglio la programmazione svolta. 
 
1. INTEGRALI INDEFINITI 

• Definizione di integrale indefinito, relazione con il concetto di derivata. 

• Calcolo di integrali immediati e di integrali la cui primitiva sia una funzione composta. Utilizzo di 

alcune tecniche per ricavare all'interno dell'integrale la derivata della funzione. 

• Calcolo di integrali per sostituzione. 

• Calcolo di integrali per parte. 

• Calcolo di integrali di funzioni  fratte, con denominatore di grado 2, con ∆ positivo, negativo e nullo. 

2. INTEGRALI DEFINITI 

• Definizione di area di una figura curva, limite della successione dei trapezoidi. 

• Il teorema della media e il teorema fondamentale del calcolo integrale (dimostrazioni). 

• Formula per il calcolo del'integrale definito e relazione tra integrale definito e primitiva. 

• Il calcolo delle area di superfici piane formate da una funzione e dell'asse x o delimitate da  

due funzioni. Significato di area negativa. Applicazioni: Calcolo dell'area del cerchio. 
 

3. VOLUME DEI SOLIDI DI ROTAZIONE 

• Dimostrazione della formula per calcolare il volume del cilindro e del cono. 

• Calcolo del volume di un solido di rotazione nel caso generico. 

4. INTEGRALI IMPROPRI 

• L'integrale di una funzione con un numero finito di punti di discontinuità in . 

• L'integrale di una funzione in un intervallo illimitato. 

• L'integrale di una funzione definita in un intervallo aperto. 

 
5. APPLICAZIONI DEGLI INTEGRALI ALLA FISICA 

• Dimostrazione  della legge oraria del moto rettilineo uniformemente accelerato. 

• Spazio e velocità. 

• Lavoro di una forza 

• Quantità di carica. 

 

Libro di Testo: Bergamini, Trifone, Barozzi: Matematica.verde volume w, Il calcolo integrale e le equazioni 
differenziali. 
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Il libro di testo è stato seguito per le dimostrazioni e definizioni teoriche, integrato dalle spiegazioni, e per 
lo svolgimento degli esercizi. Altri esercizi sono stati ricavati da altri testi o inventati ad hoc.  
 
 

Obiettivi realizzati 
 

� Saper calcolare l’integrale indefinito di funzioni immediate, di funzioni la cui primitiva sia una funzione 
composta.  

� Saper calcolare integrali per sostituzione, per parti e di funzioni fratte con denominatore di grado 1 e 2. 
� Saper distinguere un integrale indefinito da uno definito, saperne le definizioni e saperli calcolare. 
� Saper dimostrate il teorema fondamentale del calcolo integrale e la formula che permette il calcolo 

dell'integrale definito. 
� Saper calcolare l'area di figure piane formate da una funzione e dall'asse x o delimitate da due funzioni. 
� Saper dimostrare la formula per il calcolo del volume di un cilindro e di un cono. 
� Saper calcolare il volume di un solido di rotazione in una situazione qualsiasi. 
� Saper distinguere quando un integrale è definito improprio e saper calcolare un integrale improprio sia 

nel caso di un punto di discontinuità all'interno di un intervallo limitato sia nel caso di un intervallo 
illimitato. 

� Saper utilizzare gli integrali nelle applicazioni alla fisica, in particolare per spazio e velocità, lavoro e 
quantità di carica.  
 

Strumenti di valutazione 
Prove scritte per valutare: 
� Correttezza nella scelta della tecnica risolutiva 
� Correttezza nell’esecuzione dei calcoli 
� Correttezza e chiarezza nelle dimostrazioni, utilizzo del lessico appropriato 
� Chiarezza espositiva nell'esecuzione dell'esercizio, utilizzo della simbologia corretta 
 
Prove orali per valutare la capacità di giustificare il procedimento utilizzato nelle varie fasi dello studio della 
funzione e le conoscenze teoriche 
 
Nel definire il livello di sufficienza, si sono considerati i seguenti descrittori: 
- la correttezza globale del calcolo, considerando livelli di gravità superiore se si tratta di errori concettuali 
(per es. errori di segno, avere valori di area negativi non giustificati) o di distrazioni vere e proprie (errore di 
calcolo all’ultimo passaggio, trascrizione non corretta del testo dell’esercizio ma successiva correttezza nel 
suo svolgimento). 
- la correttezza nella scelta e nell’applicazione delle regole di integrazione. 
- la correttezza nel ragionamento nel caso di dimostrazioni e la chiarezza nello spiegare i passaggi. 
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TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E PRODOTTO 
PROF. GIURI SIMONE 

 

Prerequisiti 
Per affrontare il programma del quinto anno di Tecnologie Meccaniche di Processo e di Prodotto, 

gli allievi dovranno dimostrare sufficienti conoscenze circa i seguenti argomenti:  

• Tecnologie meccaniche di lavorazione 

• Proprietà meccaniche, chimiche e fisiche dei materiali 

• Diagrammi di fase. Analisi delle fasi di un sistema al variare di temperatura e 

composizione chimica con pressione costante, Diagrammi Ferro-Carbonio 

• Trattamenti termici sugli acciai 

• Basi di chimica 

• Basi di fisica: campi elettrostatici ed elettromagnetici 

 

Programma svolto 
 

1 PROCESSI CORROSIVI 

1.1 Definizione di corrosione 

1.2 Danni dovuti ai processi corrosivi 

1.3 Tipologie di processi corrosivi 

1.3.1 A secco 

1.3.2 Ad umido 

1.4 Strategie di protezione e prevenzione dalla corrosione 

1.5 Trattamenti della superficie 

1.5.1 Trattamenti di deposizione superficiali 

1.5.2 Protezione catodica 

2 PROTOTIPAZIONE RAPIDA 

2.1 Definizione di prototipazione rapida 

2.2 Vantaggi della prototipazione rapida 

2.3 Fasi della prototipazione rapida 

2.3.1 Il modello 3D 

2.3.2 Il file stl 

2.3.3 Lo slicing 

2.4 Tecniche di prototipazione rapida 

2.4.1 Polveri 

2.4.1.1 SLS, SLM, EBM, 3D Printing 

2.4.2 Solidi 

2.4.2.1 FDM e LOM 

2.4.3 Liquidi 

2.4.3.1 Polyjet, MultiJet e Stereolitografia 

3 LA PROGRAMMAZIONE DELLE MU-CN 

3.1 Struttura delle macchine utensili e delle macchine a controllo numerico 

3.2 Unità di governo e designazione degli assi 
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3.3 Sistemi di coordinate, zero macchina e zero pezzo 

3.4 G-Code 

3.5 Programmazione CNC – ISO per fresatrici  

3.5.1 Struttura del programma 

3.5.2 Funzioni preparatorie (G0, G1, G2, G3, G40. G41, G42, G54, G94, G95, G96, 

G97) 

3.5.3 Funzioni Ausiliarie (M2, M3, M4, M6, M8, M30) 

3.5.4 Parametri Tecnologici (F, S, D) 

3.6 La programmazione ISO delle fresatrici CNC a 3 assi di semplici profili su un unico piano 

3.7 La programmazione ISO di torni CNC. 

 

TESTI ADOTTATI 

- Manuale di Meccanica – Autore: L.Calligaris, S.Fava – Ed. Hoepli; 

- Manuale di Termotecnica – Autore: N. Rossi – Ed. Hoepli; 

- Appunti delle lezioni 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Al termine dell’anno scolastico, i canditati avranno raggiunto i seguenti obiettivi: 

• Essere in grado di individuare circostanze casuali ed errate scelte in fase di progettazione, che 

possono innescare il fenomeno della corrosione. Essere in grado di determinare il tipo di fenomeno 

corrosivo in atto, a partire dall’accoppiamento dei materiali e l’ambiente di lavoro. Essere in grado 

di determinare il tipo di fenomeno corrosivo analizzando la superficie del materiale. 

• Essere in grado di realizzare un prototipo attraverso tecniche speciali di lavorazione. 

• Comprendere e analizzare le principali funzioni delle macchine a controllo numerico anche con 

esercitazioni di laboratorio. 

 

METODOLOGIE ADOTTATE, ATTREZZATURE E SPAZI 
Nel corso dell’anno scolastico è stato adottato il metodo della lezione frontale con spiegazione alla lavagna 

sia su supporto fisico che su supporto digitale attraverso proiezione da PC e I-pad.   

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Gli strumenti di valutazione utilizzati durante il percorso didattico dell’ultimo anno, hanno previsto l’uso 

principale di prove scritte con domande a risposta approfondita e domande a risposta breve oltre che 

integrazioni orali a seconda del caso. 

  



pag. 17 

 

IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO E PROGETTAZIONE 
PROF. ISMAELE FURLAN 

Prerequisiti 

Per affrontare il programma del quinto anno di Impianti Energetici, Disegno e Progettazione, gli allievi 

dovranno dimostrare sufficienti conoscenze in merito a: 

- Calore sensibile e Calore latente 

- I meccanismi dello scambio del calore 

- Igrometria 

- Comfort termoigrometrico all’interno degli edifici 

- Componenti principali e principi di base di un sistema di condizionamento (UTA/CTA) e dello 

scambio di calore (scambiatori a tubi) 

Programma effettivamente svolto 

Il trattamento dell’aria: l’importanza del trattamento dell’aria per il mantenimento delle condizioni 

termo igrometriche ottimali all’interno degli ambienti. Riferimento alla normativa nazionale e 

internazionale per la determinazione della portata d’aria di ricambio minima. Classificazione dei sistemi di 

filtrazione dell’aria. 

Classificazione degli impianti: Impianti Monozona / Multizona – Misti Aria / Acqua – Impianti ad Acqua 

– Macchine per il Raffrescamento – Principi di dimensionamento degli impianti aeraulici. Per questo 

modulo, sono state illustrate le principali tipologie impiantistiche di condizionamento ad aria / aria, acqua / 

acqua, sia dal punto di vista descrittivo, che dal punto di vista dei principi di funzionamento. 

Teoria dell’aria umida: sviluppo ed approfondimento riguardante le trasformazioni dell’aria umida nel 

diagramma psicrometrico, temperatura, titolo, entalpia, volume specifico, umidità relativa. Esame dei 

componenti di impianto che realizzano le trasformazioni termo igrometriche. 

Teoria ed Esercitazioni per il dimensionamento delle cta: dettaglio di calcolo della retta ambiente in 

regime invernale ed estivo, calcolo delle portate di rinnovo, di ricircolo e totali, ai fini della determinazione 

della potenza delle batterie in raffreddamento e riscaldamento nei diversi tipi di impianti, delle sezioni di 

umidificazione e delle relative portate d’acqua. 

Sistemi di Regolazione Automatica: Sistemi di regolazione On/Off  – Sistemi di regolazione 

proporzionale – Sistemi di regolazione PID: trattazione dei sistemi di regolazione automatica degli impianti 

di condizionamento degli ambienti. 

Componenti delle UTA - Batterie caldo/freddo - Filtri - Umidificatori - Ventilatori - Recuperatori – 

Silenziatori – Criteri di scelta e principi del dimensionamento dei principali componenti atti agli scambi 

termici e di vapore. 

Scambiatori di calore: focus sullo scambiatore a fascio tubiero – coefficiente di scambio termico 

globale – principi di dimensionamento di una superficie di scambio di uno scambiatore a fascio tubiero (è 

stato trattato il caso specifico applicato al dimensionamento di uno scambiatore a fascio tubiero per 

raffreddamento di olio lubrificante con acqua marina). 

Testi adottati 

- Manuale del termotecnico –Autore: N.Rossi – Ed. Hoepli; 

- Materiale elettronico in formato pdf fornito dal docente; 

Obiettivi raggiunti 

Raggiunta la conoscenza delle principali tipologie di impianti e relativa classificazione. 

Acquisita, con approfondita padronanza/abilità, la capacità di riconoscere ed operare le principali 

trasformazioni termo-igrometriche sul diagramma dell’aria umida. 
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Formata un’adeguata e solida padronanza nello svolgere, in dettaglio, il calcolo delle trasformazioni 

dell’aria, sia in regime invernale che estivo, al fine di determinare le portate di rinnovo, di ricircolo e totali, 

ai fini della determinazione della potenza delle batterie in raffreddamento e riscaldamento nei diversi tipi di 

impianti. 

Raggiunta una sufficiente conoscenza dei Sistemi di Regolazione Automatica. 

Ottenuta una buona conoscenza dei criteri dimensionamento delle principali componenti delle UTA. 

Ottenuta una sufficiente competenza di base nel riconoscere e dimensionare la superficie di scambio di 

Scambiatori di calore a fascio tubiero. 

Metodologie adottate, attrezzature e spazi 

Nel corso dell’anno scolastico sono state adottate metodologie di lavoro differenziate a seconda dei 

contenuti presi in considerazione. Oltre alla tradizionale lezione frontale, talvolta si sono formati dei gruppi 

di lavoro in modo da favorire il confronto tra gli allievi. Per una maggiore diversificazione del messaggio, si 

sono utilizzate attrezzature multimediali a disposizione della scuola quali computer, tablet, videoproiettori, 

rete Internet. 

Strumenti di valutazione 

Gli strumenti di valutazione utilizzati durante il percorso didattico dell’ultimo anno hanno previsto l’uso 

principale di prove scritte con domande a risposta breve, interrogazioni e svolgimento di esercitazioni 

contenenti passaggi approfonditi, in particolare con riferimento al dimensionamento degli apparati 

termotecnici. 
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SISTEMI E AUTOMAZIONE 
PROF. SIMONE GIURI 

Prerequisiti 

Per affrontare il programma del quinto anno di Sistemi e Automazione, gli allievi dovranno dimostrare 

sufficienti conoscenze in merito a: 

- Algebra di Boole e logica binaria; 

- Elementi di elettrotecnica, leggi di Joule e Kirchhoff; 

- Algoritmi, schemi a blocchi e pseudocodice 

Programma effettivamente svolto 

Utilizzare controlli a microprocessore. Architettura del microprocessore; Schemi a blocchi e algoritmi, 

le strutture di controllo fondamentale (sequenziale, di selezione ed iterativa), elementi di programmazione. 

Il linguaggio di programmazione Python e C. I principali tipi di dati in linguaggio Python e C; I principali 

comandi in Python e C. Un esempio di scheda programmabile: Arduino Uno, Nano e il NodeMCU. Struttura 

e funzionamento di una scheda a microprocessore; la programmazione elementare di una scheda a 

microprocessore Arduino: le definizione di input e output. Tipi di dati. Esempi di programmazione e prove 

pratiche. Scrittura e simulazione di programmi in laboratorio. 

Applicare i principi su cui si basano i sistemi di regolazione e controllo. Rappresentare un sistema di 

controllo mediante schema a blocchi. Rilevare la risposta dei sistemi a segnali tipici. Il concetto di controlli 

automatici, comando, regolazione e controllo. Il principi di funzionamento e struttura dei dati: variabile di 

controllo e variabile controllata, disturbi e risposta. Lo schema a blocchi funzionale di un sistema ad anello 

aperto e di un sistema ad anello chiuso. Il concetto di retroazione. I tipi di sollecitazione: l’impulso a 

gradino. Tipologia di regolatori: i controlli ON-OFF, Proporzionali, Proporzionali – Integrali, Proporzionali – 

Integrali - Derivativi. La risposta di un sistema di controllato ad una sollecitazione a gradino. La 

programmazione di un sistema di controllo automatico tramite controllore digitale a microprocessore. 

Taratura di un sistema controllato tramite il metodo di Ziegler-Nichols ad anello chiuso e ad anello aperto 

(cenni).  

Analizzare e risolvere semplici problemi di automazione mediante programmazione dei PLC. 

Definizione di PLC. Logica cablata e logica programmate. Struttura, funzioni, linguaggi di automazione di 

sistemi discreti mediante PLC. Lo schema elettrico di potenza, comando in logica cablata e in logica 

programmata. Cenni di KOP. Esempi di programmazione. Stati e transizioni. 

Testi adottati 

- Manuale di Meccanica – Autore: L.Calligaris, S.Fava – Ed. Hoepli; 

- Manuale di Termotecnica – Autore: N. Rossi – Ed. Hoepli; 

- Appunti delle lezioni 
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Obiettivi raggiunti 

Al termine del percorso gli allievi avranno raggiunto i seguenti obiettivi: 

Conoscenza delle basi universali comuni dei linguaggi di programmazione. Conoscenza qualitativa e dei 

principali comandi del linguaggio C e Python. Sviluppo di semplici algoritmi. 

Conoscenza delle principali possibilità legate all’utilizzo di sistemi di controllo a microprocessore 

programmabili tipo Arduino. 

Essere in grado di distinguere i principali sistemi di regolazione e controllo automatico. 

Conosce le tipologie di PLC e le basi e le tipologie di programmazione in logica programmata, 

confrontandone i vantaggi rispetto ai sistemi a logica cablata. 

 

Metodologie adottate, attrezzature e spazi 

Nel corso dell’anno scolastico sono state adottate metodologie di lavoro differenziate a seconda dei 

contenuti presi in considerazione. Oltre alla tradizionale lezione frontale, spesso si sono formati dei gruppi 

di lavoro in modo da favorire il confronto tra gli allievi.  

Negli ambiti legati alla programmazione e alla sperimentazione dei controlli automatici, è stato 

utilizzato largamente il laboratorio di informatica CAD e il laboratorio di Sistemi e Automazione. 

Per una maggiore diversificazione del messaggio, si sono utilizzate attrezzature multimediali a 

disposizione della scuola quali computer, tablet, videoproiettori, rete Internet. 

 

Strumenti di valutazione 

Gli strumenti di valutazione utilizzati durante il percorso didattico dell’ultimo anno hanno previsto l’uso 

principale di prove scritte con domande a risposta breve, interrogazioni e svolgimento di esercitazioni 

laboratoriali. 
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MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 
PROF. MATTIA POZZOBON 

Prerequisiti 

Per affrontare il programma del quinto anno di Meccanica, Macchine ed Energia, gli allievi dovranno 

dimostrare sufficienti conoscenze in merito a: 

- Il primo e il secondo principio della termodinamica,  i cicli termodinamici; 

- Leggi della statica e della dinamica; 

- Leggi dell’idrodinamica e dell’idrostatica 

- Calcolo delle reazioni vincolari; 

- Resistenza dei materiali. 

Programma effettivamente svolto 

Ciclo di Rankine e macchine termiche. Il vapore d’acqua: le curve limite dell’acqua nei piani: p-v, T-s, h-

s (diagramma di Mollier), tracciamento delle curve isobare, isoterme, isocore ed isotitolo. Utilizzo del 

diagramma di Mollier per determinare le funzioni di stato ( entalpia della miscela, titolo, entropia, volume 

specifico, temperatura e pressione)  di un determinato stato termodinamico. Definizione di macchina 

termica: motrici e operatrici, rendimento di una macchina termica. Ciclo di Carnot: descrizione del ciclo e 

delle trasformazioni che intervengono associate allo scorrimento di un pistone all’interno di un cilindro. 

Descrizione del ciclo nel piano p-v e nel piano T-s, calcolo del rendimento del ciclo sulla base del calore 

scambiato(metodo delle aree nel piano T-s), strategia di massimizzazione del rendimento. Ciclo di Rankine: 

ciclo di Rankine a vapor saturo nei piani p-v, T-s, h-s e disegno dello schema dell’impianto, principio di 

funzionamento e descrizione di ciascuna trasformazione, determinazione del rendimento sfruttando il 

diagramma di Mollier; ciclo Rankine a vapor surriscaldato nei piani p-v, T-s, h-s e disegno dello schema 

dell’impianto, calcolo del rendimento sfruttando il diagramma di Mollier. Rendimento isoentropico di 

espansione e calcolo dell’entalpia reale a fine espansione. Principi di massimizzazione del rendimento e 

relativi limiti tecnologici del ciclo. Ciclo Rankine a doppio surriscaldamento di vapore, tracciamento del 

diagramma del ciclo (nel piano T-s e h-s) e dello schema dell’impianto, calcolo del rendimento termico del 

ciclo sfruttando il diagramma di Mollier e confronto con il rendimento ottenibile con ciclo a singolo 

surriscaldamento. Ciclo Rankine rigenerativo ideale a vapor saturo, disegno del diagramma nel piano T-s e 

disegno dello schema dell’impianto, considerazioni sulla variazione di entropia nell’espansione e nel 

riscaldamento, calcolo del rendimento del ciclo per ricondursi al rendimento del ciclo di Carnot. Ciclo 

rigenerativo Rankine a vapor saturo con scambiatore a miscela, disegno del diagramma del ciclo nel piano 

T-s e disegno dello schema dell’impianto, calcolo del rendimento termico del ciclo tramite i salti entalpici e 

le frazioni di vapore. Ciclo rigenerativo di Rankine a n spillamenti di vapore a vapor surriscaldato con 

scambiatore a superficie, schema dell’impianto e disegno del ciclo nel piano T-s, calcolo del rendimento 



pag. 22 

 

sulla base dei salti entalpici e delle frazioni di vapore spillate, principio di funzionamento. Cenni di 

generatori di vapore e di carburanti, rendimento della caldaia sulla base del potere calorifico e della portata 

di massa di combustibile e del salto entalpico del vapore nella fase di riscaldamento. 

Esercizi di dimensionamento di impianti a vapore applicati a centrali elettriche e trazione navale, calcolo del 

rendimento, della portata di massa di vapore, consumo specifico di vapore, portata di massa di 

combustibile, portata di massa di liquido refrigerante per la fase di condensazione, calcolo della potenza 

termica nella fase di condensazione del vapore, calcolo del rendimento globale dell’impianto. 

Turbine a vapore ad azione e a reazione – Il ciclo di Rankine. La classificazione delle turbine a vapore. 

Teorema di Bernoulli per aeroformi per giungere alla conversione del salto entalpico in variazione del 

termine cinetico, ugello de Laval, principio di funzionamento sulla base delle equazioni di Hugoniot: 

funzionamento da diffusore e da ugello ( equazioni non a memoria, ma date). Teoria elementare delle 

turbine a vapore: equazione fondamentale ed equazione canonica di Eulero. La turbina monogirante ad 

azione De Laval. I triangoli di velocità e l’equazione fondamentale per la turbina De Laval. Il rendimento di 

palettatura e la velocità di massimo rendimento (solo caso ideale). Elementi costruttivi della turbina ad 

azione monoruota e relativa funzione. La turbina ad azione a gradini di velocità tipo Curtis: descrizione 

qualitativa e andamenti di pressione e velocità del vapore nel distributore e nella girante. Il rendimento di 

palettatura della turbina ad azione a gradini di velocità tipo Curtis. La turbina ad azione a salti di pressione: 

descrizione qualitativa e andamenti della velocità all’interno dei condotti, velocità di massimo rendimento 

e confronto con la velocità ottenibile con turbina semplice monoruota. Turbine multiple ad azione: gradini 

di velocità e salti di pressione, andamento di velocità e pressione all’interno dei condotti, esercizi di 

dimensionamento basati sulla velocità di massimo rendimento, calcolo del lavoro erogato da ciascuna ruota 

della turbina tramite la serie decrescente dei numeri dispari. Dimensionamento di massima dell’ugello de 

laval. Le turbine a reazione. Equazione fondamentale della turbina a reazione. Il grado di reazione. La 

turbina elementare a reazione. Triangoli di velocità di una turbina a reazione parziale con grado di reazione 

0,5. Il rendimento di palettatura della turbina a reazione ideale. Triangoli di velocità e velocità di massimo 

rendimento in una turbina a reazione ideale. Cenni di confronto tra i rendimenti di palettatura di una 

turbina ad azione ed una turbina a reazione (caso ideale). 

Ciclo otto e diesel ideali. Tracciamento del diagramma del ciclo otto nel piano p-v, descrizione delle 

trasformazioni in riferimento al moto alternato di un pistone all’interno di un cilindro che non è 

attraversato da portata di massa, ma che elabora sempre lo stesso gas (esempio con aria) , rapporto di 

compressione e rendimento termico del ciclo. Tracciamento del diagramma del ciclo diesel nel piano p-v, 

descrizione delle trasformazioni in riferimento al moto alternato di un pistone all’interno di un cilindro che 

non è attraversato da portata di massa, ma che elabora sempre lo stesso gas (esempio con aria), rapporto 

di compressione e rapporto di combustione e rendimento termico del ciclo. Confronto e considerazioni tra i 

rendimenti tra ciclo otto e diesel. Esercizi: ricavare il rendimento del ciclo sulla base del lavoro e del calore 
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scambiato in ciascuna trasformazione, ricavare ciascun stato termodinamico utilizzando le equazioni di 

stato del gas e delle trasformazioni. 

Motori a combustione interna – Motori endotermici alternativi ad accensione comandata e 

spontanea. Analisi cinematica del manovellismo di spinta centrato: definizione delle forze alterne inerziali 

del primo e del secondo ordine(per quanto riguarda il pistone) e delle forze inerziali della manovella; 

principi di equilibratura di un motore monocilindrico. Classificazione dei motori a combustione interna. Il 

ciclo di Otto e il ciclo di Diesel. Trasformazioni coinvolte, calore, lavoro e rendimenti. Il ciclo teorico ed il 

ciclo indicato di un motore ad accensione comandata a 4 tempi e relativo confronto. Ciclo teorico di un 

motore ad accensione comandata a due tempi, motori con aspirazione della miscela dal carter, ciclo di 

lavaggio. La potenza dei motori a combustione interna: differenza tra il motore a quattro tempi e motore a 

due tempi. La pressione media effettiva e il rendimento meccanico. La distribuzione: aperture delle valvole 

tramite bilanciere accoppiato a stelo mosso da una punteria accoppiata con una camma: circonferenza di 

base ed alzata, relazione di velocità tra albero a camme e albero motore e coordinamento con le 

trasformazioni del ciclo, materiali utilizzati. Anticipi e ritardi apertura e chiusura valvole di aspirazione e 

scarico, anticipo accensione e diagramma circolare della distribuzione di un motore 4 tempi ad accensione 

comandata. Motori policilindrici orientazione dei cilindri, sfasamento della manovella e principi di 

equilibratura delle forze inerziali, motori sovralimentati, curve caratteristiche e relative considerazioni sul 

punto di funzionamento. 

Motori a combustione graduale: principio di funzionamento, ciclo teorico e ciclo indicato. Esercizi su motori 

a combustione interna: calcolo della potenza, della cilindrata totale tramite numero di cilindri, alesaggio e 

corsa del pistone, calcolo della coppia, della velocità media del pistone, del consumo specifico di 

combustibile e del rendimento globale.  

          Dimensionamento biella. Sollecitazioni semplici e composte, procedura di dimensionamento e 

verifica di travi soggette a carichi assiali e trasversali, equazioni di equilibrio della statica, reazioni vincolari e 

diagrammi di carico di: carico normale, carico di taglio e momento flettente; calcolo della tensione 

ammissibile e dimensionamento basato sul modulo di resistenza minimo. Analisi dei carichi che agiscono 

sulla biella, definizione di carico di punta, metodo di Eulero e di Rankine. Distinzione tra bielle veloci e bielle 

lente, tra bielle snelle e bielle tozze basato sul coefficiente di snellezza. 

Testi adottati 

- Manuale di Meccanica – Autore: L.Calligaris, S.Fava – Ed. Hoepli; 

- Meccanica, Macchine ed Energia Volume 2 – Autore: Pidatella – Ed. Zanichelli 

- Meccanica, Macchine ed Energia Volume 3 – Autore: Pidatella – Ed. Zanichelli 
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Obiettivi raggiunti 

Al termine del percorso gli allievi avranno raggiunto i seguenti obiettivi: 

• Essere in grado di operare un dimensionamento di massima di un impianto a vapore 

funzionante tramite ciclo Rankine, stabilendone oltre al rendimento, anche le portate massiche 

di vapore e di combustibile e di liquido refrigerante 

• Calcolare la potenza di un motore in funzione della cilindrata e del rapporto di compressione. 

• Operare un dimensionamento di massima di un motore a combustione interna di tipo 

alternativo 

• Essere in grado di impostare la progettazione di una macchina motrice, partendo dalla potenza 

in uscita e operando a ritroso secondo il metodo “a scatole chiuse” considerando i flussi 

energetici in ingresso ed in uscita da ciascun blocco. 

• Calcolare il rendimento dei cicli termodinamici ideali, teorici ed indicati. 

• Saper descrivere il funzionamento, la costituzione e l’utilizzo di alcune tipologie di turbine a 

vapore. Essere in grado di operare un dimensionamento di massima di una turbina multipla ad 

azione: gradini di velocità e salti di pressione. 

• Dimensionamento e verifica di una biella del manovellismo di spinta centrato. 

 

Metodologie adottate, attrezzature e spazi 

Nel corso dell’anno scolastico sono state adottate metodologie di lavoro differenziate a seconda dei 

contenuti presi in considerazione. Oltre alla tradizionale lezione frontale, talvolta si sono formati dei gruppi 

di lavoro in modo da favorire il confronto tra gli allievi. Per una maggiore diversificazione del messaggio, si 

sono utilizzate attrezzature multimediali a disposizione della scuola quali computer, tablet, videoproiettori, 

rete Internet. 

 

Strumenti di valutazione 

Gli strumenti di valutazione utilizzati durante il percorso didattico dell’ultimo anno, hanno previsto 

l’uso principale di prove scritte con domande a risposta aperta, interrogazioni e  verifiche scritte in stile 

“seconda prova” con svolgimento di esercitazioni contenenti passaggi approfonditi, in particolare con 

riferimento al dimensionamento degli impianti a vapore e delle macchine motrici  e la conseguente stesura 

sotto forma di relazione tecnica. 
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EDUCAZIONE FISICA 
PROF. BERGAMO RODOLFO 

 

1. POTENZIAMENTO FISIOLOGICO CON IL MIGLIORAMENTO GRADUALE DELLE QUALITÀ FISICHE PRINCIPALI 
1. Esercitazione per il miglioramento della funzione cardio-respiratoria, attraverso esercitazioni di 

corsa di durata tendenti a sviluppare capacità aerobiche. 
2. Esercitazioni per lo sviluppo della forza (tonica, reattiva, esplosiva) a carico naturale. 
3. Esercitazioni specifiche di corsa tendenti a migliorare non solo la velocità ma anche la tecnica di 

corsa. Andature atletiche tipo (skip-corsa calciata, ecc.). 
4. Esercizi a corpo libero tendenti al miglioramento della mobilità articolare. 
5. Esercizi di coordinazione e destrezza, a corpo libero. 
6. Esercizi di stretching per il miglioramento dell’elasticità muscolare. 

 
2. CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE INDIVIDUALI E DI SQUADRA. 

1. Pallavolo e pallacanestro; fondamentali individuali 
2. Calcetto; gioco di squadra (solo maschi) 
3. Atletica (resistenza-velocità-salti-lanci) 
4. Tennis-Tennis tavolo-Badminton 
5. Frisbee 

 
3. CENNI SULLA TUTELA DELLA SALUTE, SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI, E SU CASI DI TRAUMATOLOGIA SPORTIVA 

VERIFICATASI DURANTE L’ANNO SCOLASTICO. 
 
4. CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SOCIALITÀ E DEL SENSO CIVICO. 

1. Organizzazione di giochi di squadra che implichino il rispetto di regole predeterminate. 
 

Obiettivi  raggiunti e loro livello di sufficienza 
Minimo 

a. Conoscere il proprio corpo 
b. Conoscere le caratteristiche tecniche di almeno uno sport individuale ed un gioco di squadra 
c. Compiere attività di resistenza, forza, velocità ed articolarità 
Adeguato 
1. Avere un buon controllo segmentario 
2. Conoscere e praticare i fondamentali individuali di almeno due giochi sportivi 
3. Conoscere e praticare almeno una disciplina individuale dell’atletica leggera 
4. Conoscere le norme elementari di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni ed in caso di 

incidente 
Completo 

1. Utilizzare le qualità fisiche e neuro-muscolari in modo adeguato alle diverse esperienze motorie 
2. Conoscere e praticare, nei vari ruoli almeno due discipline individuali e due sport di squadra 
3. Conoscere il regolamento di due giochi sportivi 
Ampliato 

1. Conoscere le caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche degli sport praticati 
2. Essere consapevole del percorso fatto per conseguire il miglioramento delle qualità fisiche 
3. Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse 
 

Metodologie, attrezzature e spazi 
La metodologia seguita è partita dagli interessi degli allievi, raggiungendo gli obiettivi prestabiliti attraverso 
un metodo applicato sia in forma globale che analitica, cercando, per ottenere il massimo rendimento di 
coinvolgere attivamente l’allievo e la classe stessa nelle attività proposte. 
Palestra - Pista di atletica - Campi da calcetto 
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Strumenti di valutazione (tipologia delle prove) 
Sono stati presi in considerazione l’impegno, la frequenza, più o meno costante alle lezioni, i risultati 
raggiunti in base alle effettive capacità ed al livello di partenza dell’allievo, verificando questi ultimi 
attraverso dei test opportunamente scelti. 
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SCHEDA PROGRAMMA 2017/2018 
 

Disciplina: Insegnamento della Religione Cattolica 
libro di testo: Schede del docente 
Docente: Canale don Marco 

 

M
O

D
U

LO
 

b
i
m
e
s
t
r
e 

Risultato atteso,  
conoscenze, abilità, 

prestazioni, competenze 
Contenuti Prerequisiti 

Modalità formative, 
attrezzature e 

materiale didattico 

possibili altre materie coinvolte 
ed eventuali interventi 

interdisciplinari e/o 
compresenze 

Condizioni e 
strumenti utilizzati 
per la valutazione 

(tipologia delle 
prove) 

durata Note 

La
 b

u
o

n
a 

sc
e

lt
a

 

1 

Saper cogliere quali sono i 
criteri perché una scelta sia 

definita “buona” e saper 
confrontarsi con essi per 

arrivare ad una buona scelta 
personale 

Interessi, capacità personali, 
personalità e mondo del lavoro 

nessuno 

Schede di 
orientamento alla 

scelta 
Discussione in aula 

 

Confronto con ex-allievi e 
professionisti del mondo del 

lavoro e dell’università 

Lavoro in classe, 
partecipazione alle 

lezioni 

 
 
 

12 

 
 

 

D
e

si
d

e
ri

 e
 

re
al

iz
za

zi
o

n
e

 

p
e

rs
o

n
al

e
 

2 

Saper riconoscere le proprie 
potenzialità e valutare se e 

quanto il progetto personale 
di vita tiene conto di esse 

Relazione familiari, tessuto sociale 
e amicizie come fondativi della 
nascita e realizzazione dei propri 
desideri 
Resilienza come capacità di 
valorizzare anche le difficoltà 

Schede di 
orientamento 

 
Confronto con ex-allievi e 

professionisti del mondo del 
lavoro e dell’università 

Lavoro in classe e 
colloquio personale 

12 
 

 

Et
ic

a 
e

 c
o

n
vi

ve
n

za
 c

iv
ile

 

3 

Assunzione di capacità critica 
che permetta di porsi di 
fronte a temi quali il rapporto 
tra etica e vivere sociale  con 
una adeguata capacità 
speculativa e con dei 
riferimenti culturali adeguati  

Analisi critica dei fatti di Rosarno 
Analisi critica dei tragici 
avvenimenti di Haiti 
Differenze di reazione sociale 
Pragmatica della comunicazione 
applicata ai fatti sociali 
Servizio Civile Nazionale 
Film “L’onda” 

nessuno 
Articoli di giornale/Tv 

Film 
Diritto, Storia, Italiano 

Lavoro in classe, 
partecipazione alle 

lezioni 
8  
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SCHEDA PROGRAMMA 2017/2018 
Disciplina: ITALIANO 
libro di testo: M.Magri – V.Vittorini, “Storia e testi della letteratura” Vol. 3,Paravia 
Docente: prof. Mauro Cassiani 

 

Contenuti delle 
lezioni 

 

Eventuali altre 
discipline 
coinvolte 

Attività 
(extrascolastiche o 

integrative) coerenti 
con lo svolgimento 

del programma 

Conoscenze, abilità, 
prestazioni, 
competenze 

acquisite 

Criterio di sufficienza 
(livello accettabile delle 

abilità, conoscenze, 
prestazioni e competenza) 

Condizioni e strumenti 
(tipologia  

delle prove) utilizzati 
per la valutazione 

Ore impiegate 
per lo 

svolgimento di 
ciascuna 
attività 

Note 

1. Il verismo e 
Giovanni Verga 

Storia  

 Capacità di verificare 
nell’opera dell’autore la 
realizzazione della sua 
poetica.  
Capacità di riconoscere i 
principali nodi concettuali 
che caratterizzano l’opera 
dell’autore. 
Riconoscere  la peculiarità 
delle tecniche narrative 
adottate dall’autore e i 
diversi esiti che ne 
derivano 
Riconoscere come nelle 
diverse modalità adottate 
gli autori offrano 
un’analisi attenta e critica 
della situazione 
dell’uomo nella società 
contemporanea 
Capacità di analizzare un 
testo in prosa 

Saper indicare le linee 
fondamentali del contesto 
storico e dei fattori che 
influiscono sulla 
formazione dell’autore; 
saper indicare gli elementi 
fondamentali della poetica; 
capacità di presentare in 
modo ordinato i testi 
dell’autore, individuandone 
i nuclei essenziali; 
leggere e confrontare tra 
loro diversi brani 
dell’opera, individuando al 
loro interno le tecniche 
narrative adottate  e i 
diversi esiti che ne derivano  
Adottare, nella 
presentazione degli 
argomenti di studio,  scelte 
terminologiche corrette 

Colloqui orali 
 

15  

2. Il decadentismo 
Le esperienze 
innovative nella 
narrativa del primo 

 Storia  

 Cfr. 1 
Cogliere le linee di fondo 
comuni tra gli autori 
considerati e le principali 

Cfr. 1 
 

Colloqui orali e analisi del 
testo 

35  
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novecento: 
Gabriele 
D'Annunzio, Luigi 
Pirandello e Italo 
Svevo 

peculiarità sul piano della 
poetica 
 

3. Giovanni Pascoli 
e l’esperienza 
simbolista 

Storia  

 Cfr. 1 
Capacità di affrontare 
l’analisi di un testo 
poetico 

Cfr. 1 
Saper individuare e 
descrivere specifiche figure 
retoriche (analogia, 
sinestesia, metonimia, 
onomatopea….) 

Analisi del testo 

10  

4.  Le Avanguardie 
di inizio Novecento: 
il Futurismo 

Storia 

 Cfr.1 
Cogliere le principali 
peculiarità sul piano della 
poetica 

Cfr.1 
Saper individuare e 
descrivere le tecniche 
sperimentali utilizzate per 
rinnovare la lingua e 
destrutturare la sintassi 

Analisi del testo 

5  

5. Alcuni aspetti 
della lirica del ‘900: 
Ungaretti, Montale, 
Saba 

 Storia  

 Cfr.1  
Cogliere le linee di fondo 
e le principali peculiarità 
sul piano della poetica 

Cfr. 1 
Saper giustificare, nelle loro 
linee essenziali, le scelte 
espressive dell’autore in 
rapporto alla sua  poetica 

Analisi del testo 
 

8  

6. Abilitare alla 
prova d’esame 

 

  Tipologia B: 
Capacità di indicare in 
modo efficace la finalità 
editoriale del testo 
elaborato e di costruire 
un testo ad essa coerente 
Capacità di comprendere 
i nodi essenziali dei 
documenti forniti, 
integrandoli con 
informazioni derivanti dal 
proprio percorso di studi 
e  dalla propria cultura 
personale 
 

Presentare un testo scritto 
esauriente e coerente nella 
struttura in base alla traccia 
proposta  
Saperlo sviluppare 
criticamente in modo 
personale , andando anche 
al di là degli spunti forniti 
dai documenti. 
Produrre un testo scritto 
privo di  errori ortografici, 
sintattici e grammaticali e 
dotato di un lessico 
sufficientemente 
appropriato  

Verifiche scritte secondo la 
tipologia A, B C, D 

 

20  
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SCHEDA PROGRAMMA 2017/2018 
Disciplina: STORIA 
libro di testo: A.M.Montanari-D.Calvi-M.Giacomelli, 360° Storia, vol.3, Il Capitello. 
Docente: prof. Mauro Cassiani 

 

Contenuti delle 
lezioni 

Eventuali altre 
discipline 
coinvolte 

Attività 
(extrascolastiche o 

integrative) coerenti 
con lo svolgimento 

del programma 

Conoscenze, abilità, 
prestazioni, 

competenze acquisite 

Criterio di sufficienza 
(livello accettabile delle 

abilità, conoscenze, 
prestazioni e competenza) 

Condizioni e 
strumenti (tipologia 

delle prove) utilizzati 
per la valutazione 

Ore impiegate 
per lo 

svolgimento di 
ciascuna 
attività 

Note 

1. L’Italia tra ‘800 
e ‘900; dai 
problemi post-
unitari ai governi 
della destra e della 
sinistra storica 

Letteratura 
italiana 

 Conoscenza dei principali 
argomenti sviluppati, con 
attenzione ai diversi 
aspetti dei fenomeni 
considerati 
Capacità di collegare tra 
loro i fatti storici in 
relazione alle cause alle 
conseguenze prodotte 
Capacità di sintetizzare e 
rielaborare 
personalmente i 
contenuti delle lezioni 
integrando manuale e 
appunti 
Utilizzo sufficientemente 
consapevole di concetti e 
nozioni di tipo politico 

Conoscere le dinamiche 
fondamentali di un  
fenomeno o di un evento 
storico 
Capacità di seguire la 
cronologia essenziale 
Creare gli opportuni 
collegamenti tra i 
fenomeni nella relazione 
causa-effetto 
Utilizzo di un linguaggio 
specifico di base 
 

Colloqui orali 
Verifica scritta a  
domande aperte 
oppure domande a 
vero o falso 

10  

2. . La prima 
guerra mondiale 

Letteratura 
italiana 

 Cfr. 1 Cfr. 1 Verifica scritta a  
domande aperte 
oppure domande a 
vero o falso 

10  

3. Il primo 
dopoguerra 

Letteratura 
italiana 

 Cfr. 1 
Capacità di analisi più 

Cfr. 1 
Dimostrare di saper 

Colloqui orali 
Verifica scritta a  

10  
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approfondita di 
fenomeni politici e 
ideologici 

analizzare, nei termini 
essenziali, fenomeni 
politici e ideologici 

domande aperte 
oppure domande a 
vero o falso 

4. La nascita dei 
totalitarismi 
europei 

Letteratura 
italiana 

 

Cfr. 1 
Capacità di analisi più 
approfondita di 
fenomeni politici e 
ideologici 

Cfr.1 
Dimostrare di saper 
analizzare, nei termini 
essenziali, fenomeni 
politici e ideologici 

Verifica scritta a  
domande aperte 

 
15 

 

5. La seconda 
guerra mondiale 

Letteratura 
italiana 

 

Cfr.1  Cfr. 1 Colloqui orali 
Verifica scritta a  
domande aperte 
oppure domande a 
vero o falso 

8  

6. Il Secondo 
dopoguerra 

  

Cfr.1 Cfr.1 

Colloqui orali 7  
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SCHEDA PROGRAMMA 2017/2018 
Disciplina: INGLESE 
libri di testo: L. BONCI, S.M. HOWELL, GRAMMAR IN PROGRESS, BOLOGNA: ZANICHELLI 2003  
R. A. Rizzo, Smartmech, Mechanical Technology & Engineering, Recanati: Eli 2015 
Docente: prof.ssa Martina Pelosin 

    

Contenuti delle 
lezioni 

Eventuali altre 
discipline 
coinvolte 

Attività 
(extrascolastiche o 

integrative) coerenti 
con lo svolgimento del 

programma 

Conoscenze, abilità, 
prestazioni, competenze 

acquisite 

Criterio di sufficienza 
(livello accettabile delle 

abilità, conoscenze, 
prestazioni e 
competenza) 

Condizioni e strumenti 
(tipologia  

delle prove) utilizzati 
per la valutazione 

Ore impiegate 
per lo 

svolgimento di 
ciascuna attività 

Note 

 
 
 
 
1. Ripasso e 
approfondimento 
grammaticale 
 
 
 
 
 

Italiano  

Padroneggiare le 
seguenti strutture 
grammaticali: 
-  Ripasso: 
 i tempi del presente 
(Present Simple e 
Continuous) e del 
passato (Past Simple e 
Past Continuous) alle 
forme attiva e passiva; il 
Present e il Past Perfect; 
i verbi modali (can, be 
able to, could, may, 
might – must, have to, 
should); le forme usate 
per esprimere il futuro 
(Simple Present, Present 
Continuous, be going to, 
Simple Future, Future 
Continuous, Future 
Perfect); il Present e il 
Perfect Conditional e le 
if-clauses. 

Utilizzare correttamente 
i tempi verbali e le 
strutture grammaticali e 
sintattiche in esercizi di 
selezione e a 
completamento 

Prove scritte con 
esercizi grammaticali 

49  
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- La forma passiva 
- I verbi del dire 

(say/tell, speak/talk) 
e il discorso indiretto  

- Frasi relative e 
pronomi relativi 
defining e non-
defining, altri 
pronomi e avverbi 
relativi 
 

 
 
 
 
 
2. Heating systems 
 
 
 

Tecnologia e 
Impianti 

 Conoscere i principali 
fondamenti teorici 
relativi ai sistemi di 
riscaldamento 
tradizionali e alternativi. 
Acquisire lessico 
specifico relativo al 
settore del 
riscaldamento. 
Capacità di integrare ed 
elaborare contenuti. 
 

Acquisizione adeguata 
dei contenuti e 
padronanza nell’esporne 
i punti fondamentali 
oralmente e per iscritto 
in lingua. 
 

Prove scritte a 
domande aperte e 
prove orali  

12  
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3. Refrigeration 
systems 

Tecnologia e 
Impianti 

 Conoscere i principali 
fondamenti teorici 
relativi ai sistemi di 
raffreddamento e alle 
pompe. 
Acquisire lessico 
specifico relativo al 
settore dei sistemi di 
raffreddamento e alle 
pompe. 
Capacità di integrare ed 
elaborare contenuti. 

Acquisizione adeguata 
dei contenuti e 
padronanza nell’esporne 
i punti fondamentali 
oralmente e per iscritto 
in lingua. 
 

Prove scritte a 
domande aperte e 
prove orali 

8  

4. Basic Metal 
Processes 

Tecnologia 

 Conoscere i principali 
fondamenti teorici 
relativi ai processi per la 
lavorazione dei metalli. 
Acquisire lessico 
specifico relativo al 
settore della lavorazione 
del metallo. 
Capacità di integrare ed 
elaborare contenuti. 

Acquisizione adeguata 
dei contenuti e 
padronanza nell’esporne 
i punti fondamentali 
oralmente e per iscritto 
in lingua. 

Prove scritte a 
domande aperte e 
prove orali 

9  

5. The motor 
vehicle 

Meccanica 

 Conoscere i principali 
fondamenti teorici 
relativi al funzionamento 
delle principali tipologie 
di motore. 
Acquisire lessico 
specifico relativo al 
settore meccanico 
automobilistico. 
Capacità di integrare e 
rielaborare contenuti. 

Acquisizione adeguata 
dei contenuti e 
padronanza nell’esporne 
i punti fondamentali 
oralmente e per iscritto 
in lingua. 

Prove scritte a 
domande aperte e 
prove orali 

5  
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6. Sviluppo delle 
abilità e funzioni 
comunicative 

Italiano 
 

 Cultura e abilità 
comunicative: candidarsi 
per un posto di lavoro in 
lingua inglese (scrivere 
un curriculum vitae, 
scrivere una lettera di 
candidatura, sostenere 
un colloquio di lavoro) 
 
 

Saper scrivere un 
curriculum vitae e una 
lettera di candidatura 
utilizzando un registro 
linguistico adeguato. 
Saper sostenere un 
colloquio di lavoro 
simulato. 

Redazione di CV e 
lettera di candidatura 
come compito per 
casa. 
Simulazione di un 
colloquio di lavoro. 

6  

7. Altre attività 
formative 

 

 Uscite formative 
Incontri di orientamento 
Simulazione prove 
d’esame 
 

  

10  
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SCHEDA PROGRAMMA 2017/2018 
Disciplina: MATEMATICA 
libro di testo: Bergamini, Trifone, Barozzi: Matematica.verde volume w, Il calcolo integrale e le equazioni differenziali. 
Docente: prof.ssa Lisa Baruzzo 

 

1 

� Conoscere il 
concetto di 
primitiva e 
saper calcolare 
le più 
immediate. 
 

Gli integrali: 
� La primitiva di una 

funzione e 
l’integrale 
indefinito. Gli 
integrali 
immediati. 

� La primitiva delle 
funzioni 
polinomiali 

� La primitiva di 1/x 
� La primitiva di e^x 
� La primitiva delle 

funzioni seno e 
coseno 

� L’integrale delle 
funzioni le cui 
primitive sono le 
funzioni  inverse 
delle funzioni 
circolari 

� Conoscere i 
contenuti 
di analisi 
del terzo e 
quarto 
anno. 
 

Lezioni frontali, 
attività in classe a 
piccoli gruppi, 
esercitazioni 
personali seguite 
dal docente, 
esercizi alla 
lavagna, attività per 
casa. 
 
Libro di testo, 
fotocopie da altri 
testi, utilizzo di altri 
eserciziari. 
 
 

 

Prove pratiche 
(risoluzione di esercizi 
e domande di teoria), 

colloqui orali. 

10 ore 
 

Conoscere, 
almeno in 
modo 
mnemonico, le 
definizioni. 
Saper calcolare 
la primitiva 
prima di 
funzioni 
semplici. 
Saper calcolare 
l’area che 
funzioni 
semplici 
formano con 
l’asse x. 

 

Te
m

p
is

ti
ca

 
B

im
es

tr
e 

Competenze e 
abilità 

Conoscenze  Prerequisiti 

Modalità 
formative, 

attrezzature e 
materiale didattico 

possibili altre materie 
coinvolte 

ed eventuali interventi 
interdisciplinari e/o 

compresenze 

Condizioni e strumenti 
utilizzati per la 

valutazione 
(tipologia delle prove) 

durata 

Conoscenze-
competenze-

abilità minime 
che uno 

studente deve 
possedere per 

accedere 
all’anno 

successivo 
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� Proprietà degli 
integrali indefiniti 

1/
2 

� Saper calcolare 
l’integrale 
definito 

Tecniche per il 
calcolo degli integrali 
indefiniti: 

• Integrali immediati 

• Integrali di 
funzioni la cui 
primitiva è una 
funzione 
composta 

• Integrali per 
sostituzione 

• Integrali per parti 

• Integrali di 
funzioni razionali 
fratte 

� Conoscere i 
contenuti 
dei moduli 
precedenti 
 

Lezioni frontali, 
attività in classe a 
piccoli gruppi, 
esercitazioni 
personali seguite 
dal docente, 
esercizi alla 
lavagna, attività per 
casa. 
 
Libro di testo, 
fotocopie da altri 
testi, utilizzo di altri 
eserciziari. 
 

 

Prove pratiche 
(risoluzione di esercizi 
e domande di teoria), 

colloqui orali. 

35 ore 
 

Saper calcolare 
gli integrali 
immediati e 
utilizzare le 
altre tecniche 
risolutive in 
casi semplici. 
Saper calcolare 
gli integrali 
visti in classe. 

2 

� Conoscere il 
concetto di 
integrale 
definito e il 
suo utilizzo nel 
calcolo delle 
aree di figure 
curve. 

� Conoscere il 
teorema 
fondamentale 
del calcolo 
integrale e il 
concetto di 
integrale 
definito.  

� Saper calcolare 
l’area della 
parte di piano 

L’integrale definito: 

• Definizione e 
rappresentazione 
grafica di area. 

• Il metodo dei 
rettangoli per il 
calcolo dell’area di 
figure formate tra 
una curva e l’asse 
x. 

• Proprietà delle 
aree. 

• Il teorema 
fondamentale del 
calcolo integrale. 

• Il calcolo 
dell’integrale 
definito. 

� Conoscere i 
contenuti 
dei moduli 
precedenti 
 

Lezioni frontali, 
attività in classe a 
piccoli gruppi, 
esercitazioni 
personali seguite 
dal docente, 
esercizi alla 
lavagna, attività per 
casa. 
 
Libro di testo, 
fotocopie da altri 
testi, utilizzo di altri 
eserciziari. 
 

 

Prove pratiche 
(risoluzione di esercizi 
e domande di teoria), 

colloqui orali.. 

15 ore 
 

Conoscere la 
teoria e saper 
dimostrare i 
teoremi. Saper 
calcolare le 
aree in casi 
semplici. 
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che una 
funzione 
forma con 
l’asse x o che si 
forma tra due 
funzioni. 

� Saper calcolare 
l’area 
compresa tra 
curve e l’asse x 
o tra due 
curve. 

• Il calcolo delle 
aree di superfici 
piane. 

• L'esempio 
dell'area del 
cerchio. 
 

3 

� Saper utilizzare 
la formula per 
il calcolo del 
volume dei 
solidi di 
rotazione 

• Dimostrazione 
della formula per il 
calcolo del volume 
di cono, e cilindro. 

• Applicazione della 
formula a casi 
generici. 

� Conoscere i 
contenuti 
dei moduli 
precedenti 
 

Lezioni frontali, 
attività in classe a 
piccoli gruppi, 
esercitazioni 
personali seguite 
dal docente, 
esercizi alla 
lavagna, attività per 
casa. 
 
Libro di testo, 
fotocopie da altri 
testi, utilizzo di altri 
eserciziari. 
 

 

Prove pratiche 
(risoluzione di esercizi 
e domande di teoria), 

colloqui orali.. 

10 ore  

 

� Conoscere il 
concetto di 
integrale 
improprio e 
saperlo 
applicare nel 
caso di una 
funzione 
discontinua 

• Calcolo di integrali 
impropri 
attraverso il limite, 
avendo a 
disposizione il 
grafico della 
funzione. 

�   

 

 14 ore  
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all'interno di 
un intervallo 
limitato o a un 
intervallo 
illimitato. 

3 

� Saper 
applicare la 
teoria studiata 
a situazioni 
concrete, 

Applicazioni: 

• Applicazione degli 
integrali alla fisica: 
integrali indefiniti 
per ricavare le 
funzioni derivate e 
integrali definiti 
per il calcolo di 
quantità 
numeriche. 
 

� Conoscere i 
contenuti 
dei moduli 
precedenti 
 

Lezioni frontali, 
attività in classe a 
piccoli gruppi, 
esercitazioni 
personali seguite 
dal docente, 
esercizi alla 
lavagna, attività per 
casa. 
 
Libro di testo, 
fotocopie da altri 
testi, utilizzo di altri 
eserciziari. 
 

 

Prove pratiche 
(risoluzione di esercizi 
e domande di teoria), 

colloqui orali. 

15 ore 
 

Saper risolvere 
casi semplici  
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SCHEDA PROGRAMMA 2017/2018 
Disciplina: Tecnologia meccaniche di processo e prodotto 
libro di testo: Manuale di Meccanica – Autore: L.Calligaris, S.Fava – Ed. Hoepli; Manuale di Termotecnica – Autore: N. Rossi – Ed. Hoepli; 

Docente: prof. Simone Giuri 
 

Contenuti delle lezioni 
Conoscenze, abilità, prestazioni, 

competenze acquisite 

Criterio di sufficienza (livello accettabile 

delle abilità, conoscenze, prestazioni e 

competenza) 

Condizioni e strumenti 
(tipologia delle prove) 

utilizzati per la 
valutazione 

Ore impiegate 

per lo 

svolgimento di 

ciascuna 

attività 

Definizione di corrosione 

Danni dovuti ai processi corrosivi 

Tipologie di processi corrosiviA secco 

Ad umido 

Strategie di protezione e prevenzione 

dalla corrosione 

Trattamenti della superficie 

Trattamenti di deposizione superficiali 

Protezione catodica 

Individuare i processi corrosivi e 
identificarne le tecniche di 
prevenzione e protezione. 
Utilizzare strumenti e metodi di 
diagnostica per determinare la 
tipologia e i livelli di corrosione. 

Descrivere qualitativamente i meccanismi 
corrosivi  
Descrivere qualitativamente le varie 
tipologie di corrosione nei metalli 
Descrivere metodi di protezione e 
prevenzione dalla corrosione 

Compito scritto, 
esercitazioni teoriche, 
interrogazioni. 

12 

Definizione di prototipazione rapida 

Vantaggi della prototipazione rapida 

Fasi della prototipazione rapida 

Il modello 3D 

Il file stl 

Lo slicing 

Tecniche di prototipazione rapida 

Polveri 

SLS, SLM, EBM, 3D Printing 

Solidi 

FDM e LOM 

Liquidi 

Polyjet, MultiJet e Stereolitografia 

 

Conoscere le tipologie e le tecniche di 
prototipazione rapida, identificare e 
scegliere la tecnologia di 
prototipazione rapida maggiormente 
adatta al caso 

Essere in grado di descrivere 
qualitativamente i processi di 
prototipazione  rapida  e possibili 
applicazioni. Conoscere le varie tecniche 
di prototipazione rapida. 

Compito scritto, 
esercitazioni teoriche, 
interrogazioni. 

12 
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Struttura delle macchine utensili e delle 

macchine a controllo numerico 

Unità di governo e designazione degli assi 

Sistemi di coordinate, zero macchina e 

zero pezzo 

G-Code 

Programmazione CNC – ISO per fresatrici  

Struttura del programma 

Funzioni preparatorie  

Funzioni Ausiliarie  

Parametri Tecnologici  

La programmazione ISO delle fresatrici 

CNC a 3 assi di semplici profili su un unico 

piano 

La programmazione ISO di torni CNC. 

 

Comprendere e analizzare le 
principali funzioni delle macchine a 
controllo numerico anche con 
esercitazioni di laboratorio. 

Essere in grado di scrivere un programma 
elementare in linguaggio ISO, per tornio e 
fresa, conoscere le principali funzioni 
preparatorie e ausiliarie. 

Compito scritto, 
esercitazioni teoriche, 
interrogazioni. 

18 
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SCHEDA PROGRAMMA 2017/2018 
 

Disciplina: IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO E PROGETTAZIONE 
Testi adottati: Testi in formato cartaceo e Manuale Tecnico di settore, estratti pdf di autori vari. 
Docente: Ismaele Furlan 
 

Contenuti delle 
lezioni 

Eventuali altre 
discipline 
coinvolte 

Attività 
(extrascolastiche o 

integrative) coerenti 
con lo svolgimento del 

programma 

Conoscenze, abilità, 
prestazioni, competenze 

acquisite 

Criterio di sufficienza 
(livello accettabile delle 

abilità, conoscenze, 
prestazioni e 
competenza) 

Condizioni e strumenti 
(tipologia delle prove) 

utilizzati per la 
valutazione 

Ore impiegate 
per lo 

svolgimento di 
ciascuna attività 

Note 

Contenuti delle 
lezioni 

Eventuali altre 
discipline 
coinvolte 

Attività 
(extrascolastiche o 

integrative) coerenti 
con lo svolgimento del 

programma 

Conoscenze, abilità, 
prestazioni, competenze 

acquisite 

Criterio di sufficienza 
(livello accettabile delle 

abilità, conoscenze, 
prestazioni e 
competenza) 

Condizioni e strumenti 
(tipologia delle prove) 

utilizzati per la 
valutazione 

Ore impiegate 
per lo 

svolgimento di 
ciascuna attività 

Note 

Il trattamento 
dell’aria 

  Conoscenza delle 
principali problematiche 
legate al trattamento 
dell’aria. Relative 
normative di 
riferimento. 

Essere in grado di 
determinare la portata 
d’aria di ricambio 
necessaria per un 
ambiente in funzione del 
numero di occupanti, del 
volume e dell’attività 
svolta 

Prevalentemente 
prove scritte 

20 circa  

Classificazione 
degli impianti: 

  Glossario tecnico e 
conoscenza dei principali 
componenti degli 
impianti di 
climatizzazione. 

Essere in grado di 
riconoscere e scegliere i 
principali componenti di 
un impianto di 
climatizzazione. 

Prevalentemente 
prove scritte 

10 circa  
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Teoria dell’aria 
umida 

  Conoscenza delle 
grandezze 
termoigrometriche: 
temperatura, u.r., 
entalpia, titolo, volume 
specifico nel diagramma 
dell’aria umida 

Essere in grado di 
effettuare le 
trasformazioni dell’aria 
umida sul diagramma 
psicrometrico 

Prevalentemente 
prove scritte 

20 circa  

Teoria ed 
Esercitazioni per il 
dimensionamento 
delle cta - Criteri 
dimensionamento 
UTA 

  Conoscenza delle 
grandezze caratterizzanti 
una CTA e UTA 

Essere in grado di 
calcolare le portate di 
rinnovo, di ricircolo e 
totali, ai fini della 
determinazione della 
potenza delle batterie in 
raffreddamento e 
riscaldamento nei diversi 
tipi di impianti, sia in 
clima estivo che 
invernale, nonché di 
scegliere le componenti 
dell’UTA 
 

Prevalentemente 
prove scritte 

60 circa  

Sistemi di 
Regolazione 
Automatica: 

  Conoscenza dei 
fondamentali elementi 
che compongono un 
sistema di regolazione 
automatico. 

Saper descrivere e 
proporre un sistema di 
regolazione automatica 
in un impianto di 
climatizzazione 

Prevalentemente 
prove orali 

5 circa  

Scambiatori di 
calore 

  Saper riconoscere e 
descrivere uno 
scambiatore di calore 

Essere in grado di 
dimensionare la 
superficie dell’elemento 
scambiator a fascio 
tubiero 

Prevalentemente 
prove orali 

15  
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SCHEDA PROGRAMMA 2017/2018 
 

Disciplina: Sistemi e Automazione 
Libro di testo: Manuale di Meccanica – Autore: L.Calligaris, S.Fava – Ed. Hoepli; - Manuale di Termotecnica – Autore: N. Rossi – Ed. Hoepli; 
Docente: prof. Simone Giuri 

Contenuti delle lezioni Conoscenze, abilità, prestazioni, 
competenze acquisite 

Criterio di sufficienza 
(livello accettabile 
delle abilità, 
conoscenze, 
prestazioni e 
competenza) 

Condizioni e strumenti 
(tipologia delle prove) 
utilizzati per la valutazione 

Ore impiegate per lo 
svolgimento di 
ciascuna attività 

Note 

Architettura del 

microprocessore; elementi di 

programmazione.  Il 

linguaggio di programmazione 

Python e C. 

Utilizzare un linguaggio di 
programmazione. 
Utilizzare controlli a 
microprocessore. Programmare 
e strutturare un piccolo progetto 
su scheda a microprocessore 
Arduinio 

Basi universali comuni 
dei linguaggi di 
programmazione. 
Conoscenza 
qualitativa e dei 
principali comandi del 
linguaggio C. Sviluppo 
di semplici algoritmi. 
Conoscenza delle 
principali possibilità 
legate all’utilizzo di 
sistemi di controllo a 
microprocessore 
programmabili tipo 
Arduino. 

Verifiche scritte, prove 
pratiche ed interrogazioni 
orali 

40  

Elementi di un sistema di 

controllo, sistemi a catena 

aperta e a catena chiusa, 

modelli matematici e loro 

rappresentazione, tipologia 

dei regolatori industriali, ON-

OFF, P, PI, PID. 

Applicare i principi su cui si 
basano i sistemi di regolazione e 
controllo. Rappresentare un 
sistema di controllo mediante 
schema a blocchi. Rilevare la 
risposta dei sistemi a segnali 
tipici. 

Le basi dei principi di 
regolazione e 
controllo. Conoscenza 
qualitativa dei 
principali sistemi di 
regolazione  

Verifiche scritte, prove 
pratiche ed interrogazioni 
orali 

40  
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Struttura, funzioni, linguaggi 

di automazione di sistemi 

discreti mediante PLC. 

Analizzare e risolvere semplici 
problemi di automazione 
mediante programmazione dei 
PLC 

Le basi della 
programmazione del 
PLC, confronto con i 
sistemi a 
microcontrollore. 

Prove scritte ed 
interrogazioni orali 

30  

 
  



pag. 47 

 

SCHEDA PROGRAMMA 2017/2018 
 

Disciplina: MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 
Libro di testo: Manuale di Meccanica – Autore: L.Calligaris, S.Fava Ed. Hoepli; - Meccanica, Macchine ed Energia Volume 2 – Autore: Pidatella – Ed. 
Zanichelli - Meccanica, Macchine ed Energia Volume 3 – Autore: Pidatella – Ed. Zanichelli 
Docente: prof. Mattia Pozzobon 

 

Contenuti delle 
lezioni 

Eventuali altre 
discipline 
coinvolte 

Attività 
(extrascolastiche o 

integrative) coerenti 
con lo svolgimento del 

programma 

Conoscenze, abilità, 
prestazioni, competenze 

acquisite 

Criterio di sufficienza 
(livello accettabile delle 

abilità, conoscenze, 
prestazioni e 
competenza) 

Condizioni e strumenti 
(tipologia delle prove) 

utilizzati per la 
valutazione 

Ore impiegate 
per lo 

svolgimento di 
ciascuna attività 

Note 

Ciclo di Rankine e 

macchine 

termiche 

  Essere in grado di 
operare un 
dimensionamento di 
massima di un impianto 
a vapore funzionante 
tramite ciclo Rankine, 
stabilendone oltre al 
rendimento, anche le 
portate massiche di 
vapore e di combustibile 
e di liquido refrigerante 
 
Essere in grado di 
impostare la 
progettazione di una 
macchina motrice, 
partendo dalla potenza 
in uscita e operando a 
ritroso secondo il 
metodo “a scatole 
chiuse” considerando i 
flussi energetici in 

Essere in grado di 
descrivere le 
trasformazioni 
termodinamiche che 
avvengono lungo il ciclo 
Rankine a vapor saturo e 
surriscaldato, disegnare 
il diagramma del ciclo 
nel piano p-v ,T-s e H-s, 
disegnare lo schema 
dell’impianto 
Essere in grado di 
utilizzare il diagramma di 
Mollier per ricavare lo 
stato termodinamico dei 
punti caratteristici del 
ciclo ed il valore 
dell’entalpia ad essi 
associato 
Calcolare il rendimento 
termico del ciclo di un 
impianto funzionante 

Prove scritte a 
domande aperte di 
teoria 
Interrogazioni alla 
lavagna 
Prove scritte di esercizi  

70 circa  
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ingresso ed in uscita da 
ciascun blocco. 
 
 

almeno a doppio 
surriscaldamento di 
vapore 

Turbine a vapore 

ad azione e a 

reazione 

  Saper descrivere il 
funzionamento, la 
costituzione e l’utilizzo di 
alcune tipologie di 
turbine a vapore. Essere 
in grado di operare un 
dimensionamento di 
massima di una turbina 
multipla ad azione: 
gradini di velocità e salti 
di pressione. 
 

Essere in grado di 
esporre il principio di 
funzionamento di 
turbine a vapore ad 
azione e a reazione 
parziale  
Essere in grado di 
disegnare i triangoli di 
velocità all’uscita della 
sezione del condotto 
mobile finalizzati alla 
massimizzazione del 
rendimento. 
Stabilire il rendimento 
della palettatura, quindi 
il carico cinetico in 
ingresso ed in uscita 

Prove scritte a 
domande aperte di 
teoria 
Prove scritte di esercizi 

40  circa  

Ciclo otto e diesel 

ideali 

  Ricavare le variabili 
termodinamiche per 
ciascun punto 
caratteristico del ciclo. 
Calcolare il lavoro e il 
calore associato a 
ciascuna trasformazione, 
calcolare l’area del ciclo 
ed il rendimento. 
  

Impostare 
correttamente il 
problema. 
Calcolare le variabili 
termodinamiche dei 
punti caratteristici del 
ciclo. 
Calcolare il calore 
somministrato e il calore 
ceduto. 

Prove scritte di esercizi 20 circa  
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Motori a 

combustione 

interna – Motori 

endotermici 

alternativi ad 

accensione 

comandata e 

spontanea. 

  Quantificare la 
trasmissione del calore 
in un impianto termico. 
Calcolare la potenza di 
un motore in funzione 
della cilindrata e del 
rapporto di 
compressione. 
Calcolare il rendimento 
dei cicli termodinamici 
reali, ideali, e indicati. 

Essere in grado di 
descrivere 
correttamente il ciclo 
teorico  4 tempi (sia 
accensione comandata 
che graduale) sia dal 
punto di vista delle 
trasformazioni che 
intervengono sia 
graficamente all’interno 
del piano p-v. 
Essere in grado di 
calcolare il rendimento 
del ciclo attraverso 
rapporto di 
compressione e di 
combustione 
Essere in grado di 
calcolare correttamente 
la cilindrata partendo da 
alesaggio e corsa e 
numero di cilindri 
Essere in grado di 
descrivere 
qualitativamente la 
distribuzione di un 
morore 4 tempi 
accensione comandata 

Prove scritte di teoria 
Interrogazioni alla 
lavagna 
Prove scritte di esercizi 

40 circa  
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SCHEDA PROGRAMMA 2017/2018 
 

Disciplina, materia attività: EDUCAZIONE FISICA 
Docente: prof. Rodolfo Bergamo 

 

Contenuti delle 
lezioni 

Eventuali altre 
discipline 
coinvolte 

Attività 
(extrascolastiche o 

integrative) coerenti 
con lo svolgimento del 

programma 

Conoscenze, abilità, 
prestazioni, competenze 

acquisite 

Criterio di sufficienza 
(livello accettabile delle 

abilità, conoscenze, 
prestazioni e 
competenza) 

Condizioni e strumenti 
(tipologia  

delle prove) utilizzati 
per la valutazione 

Ore impiegate 
per lo 

svolgimento di 
ciascuna attività 

Note 

1. Pallavolo 
fondamentali 
individuali e di 
squadra 

  Lo studente è in grado di 
utilizzare le qualità 
fisiche e neuro muscolari 
in modo adeguato alle 
diverse esperienze 

Conoscere sufficiente-
mente ed utilizzare tutte 
quelle qualità fisiche 
tendenti ad ottenere il 
completo sviluppo della 
per-sona nella sua 
componente psico-fisica 

Si è tenuto soprattutto 
in considerazione 
l'impegno e i risultati 
raggiunti in base alle 
effettive capacità e al 
li-vello di partenza 
dello studente, 
verificato attraverso 
dei test 
opportunamente scelti. 
La va-lutazione terrà 
conto anche delle 
basilari qualità 
psicofisiche, quali 
l'equilibrio, la 
destrezza, la 
coordinazione, la 
velocità ecc.; 
dell'esattezza di 

15 

 

2. Pallacanestro 
fondamentali 
individuali 

  Praticare almeno due 
de-gli sport programmati 
nei ruoli congeniali alle 
proprie attitudini e 
propensioni 

Conoscere le regole e 
praticare in modo 
sufficiente due degli 
sport programmati 10 
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3. Calcetto 
fondamentali 
individuali e di 
squadra 

  Mettere in pratica le 
norme di 
comportamento ai fini 
della prevenzione degli 
infortuni 

Acquisizione da parte 
degli studenti delle 
principali nozioni ed 
abitudini volte a tutelare 
la salute 

rapporto che l'allievo 
pone con se stesso e 
con gli altri; della 
creatività e 
rielaborazione di 
combinazioni varie che 
l'allievo sa fare. 

10 

 

4. Atletica 
resistenza         
velocità  salti lanci                                            

  Conoscere le caratteristi-
che tecniche e 
metodologiche degli 
sport praticati. È in 
grado di coordinare 
azioni efficaci in situa-
zioni complesse 

Conoscenza delle 
modalità di prevenzione 
degli infortuni a livello 
sportivo 

6 

 

5. Frisbee      
Fondamentali 
individuali e di 
squadra                 

    

6 

 

6 Badminton  Tennis 
tavolo. 

     

6 

 

 
 

 


