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1-PRESENTAZIONE GENERALE
1.1 PROFILO DI INDIRIZZO

COMPETENZE  SPECIFICHE  DEGLI  INDIRIZZI  MECCANICA,  MECCATRONICA  ED  ENERGIA  Il
Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia:
- ha competenze specifiche nel campo dei materiali,  nella loro scelta, nei loro trattamenti e
lavorazioni;  inoltre,  ha  competenze  sulle  macchine  e  sui  dispositivi  utilizzati  nelle  industrie
manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici;

- Nelle attività produttive d’interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e collaudo
dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi; interviene nella
manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi; è in
grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali.

È in grado di:
- integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi informatici
dedicati  con  le  nozioni  di  base  di  fisica  e  chimica,  economia  e  organizzazione;  interviene
nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione dei processi, rispetto ai quali è in grado
di contribuire all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese, per il
miglioramento  della  qualità  ed  economicità  dei  prodotti;  elabora  cicli  di  lavorazione,
analizzandone e valutandone i costi;
- intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione, gestione ed
utilizzo dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle
normative sulla tutela dell’ambiente;
- agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e
della tutela ambientale;
- pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati, documentando il lavoro
svolto,  valutando  i  risultati  conseguiti,  redigendo  istruzioni  tecniche  e  manuali  d’uso.
Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Meccanica e meccatronica” ed “Energia”, nelle quali il
profilo viene orientato e declinato. 

Nell’articolazione  “Energia”  sono  approfondite,  in  particolare,  le  specifiche  problematiche
collegate alla conversione e utilizzazione dell’energia, ai relativi sistemi tecnici e alle normative
per la sicurezza e la tutela dell’ambiente.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo Energia consegue i seguenti
risultati specificati in termini di competenze.
MEC1 – Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai
trattamenti.
MEC2  –  Misurare,  elaborare  e  valutare  grandezze  e  caratteristiche  tecniche  con  opportuna
strumentazione.
MEC3 – Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di
controllo e collaudo del prodotto.
MEC4 – Documentare e seguire i processi di industrializzazione.
MEC5  –  Progettare  strutture,  apparati  e  sistemi,  applicando  anche  modelli  matematici,  e
analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura.
MEC6 – Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di
macchine e di sistemi termotecnici di varia natura.
MEC7 – Organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di
trasporto, nel rispetto delle relative procedure.
MEC8  –  Definire,  classificare  e  programmare  sistemi  di  automazione  integrata  e  robotica
applicata ai processi produttivi.
MEC9 – Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.
MEC10 – Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della
qualità e della sicurezza.
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1.2 QUADRO ORARIO
DISCIPLINE CLASSE 3° CLASSE 4° CLASSE 5°
ITALIANO 4 4 4
STORIA 2 2 2
DISEGNO E IMPIANTI 3 5 6
MECCANICA 5 5 5
TECNOLOGIA 4 2 2
INGLESE 3 3 3
MATEMATICA (COMPL.) 3+(1) 3+(1) 3
SISTEMI 4 4 4
SCIENZE MOTORIE 2 2 2
RELIGIONE 1 1 1

1.3 SUDDIVISIONE DISCIPLINE AREA SCIENTIFICA E AREA UMANISTICA
In base al D.M. 358 del 18/09/1998, il Consiglio di classe esprime come segue la propria
indicazione relativa alla costituzione delle aree disciplinari finalizzate allo svolgimento
dell’esame di stato:

DISCIPLINE DI AREA UMANISTICA DISCIPLINE DI AREA SCIENTIFICA

ITALIANO DISEGNO E IMPIANTI
STORIA MECCANICA
INGLESE TECNOLOGIA
RELIGIONE MATEMATICA
SCIENZE MOTORIE SISTEMI

1.4 COMMISSARI INTERNI

Il Consiglio di Classe ha nominato Commissari interni i seguenti docenti
DOCENTE DISCIPLINA

ZAGNI MANUELA STORIA

FRANZINI ANNIBALE DISEGNO E IMPIANTI

MASSERONI FABIO MECCANICA
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2- PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

2.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DIDATTICA

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Docente Firma del docente 
Materia/e

insegnata/e

Continuità
Didattica

3° 4° 5°

ZAGNI M. firmato STORIA x x x

CORTILE L. firmato MATEMATICA x x x

ZAGNI M. firmato
LINGUA E LETT. 
ITALIANA

x x x

JOTTA G. 

MOGLIA F.

firmato

firmato
TECNOLOGIE MECC.

x

x

FRANZINI A.

CREMASCHI L.

firmato

firmato
IMPIANTI EN.-DIS.

x x x

x

MASSERONI F. 

MOGLIA F.

firmato

firmato
SISTEMI E AUT.

x

x

MAIANTI D. firmato LINGUA INGLESE x x x

NEGROTTI G. firmato RELIGIONE x x x

MASSERONI F.

CREMASCHI L.

firmato

firmato
MECCANICA E 
MACCHINE

x x x

x

MANFREDINI F. firmato SCIENZE MOTORIE x
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2.2 ELENCO ALUNNI INTERNI

1. ANTONIOLI JUAN CARLOS
2. BELLINI ANDREA
3. CAPELLI RICCARDO
4. CASAROLA GABRIELE
5. DEGANO ALESSANDRO
6. FERRANTE GIOVANNI
7. FERRARI SAMUELE
8. JASPAL AJAY
9. LOMBARDI LUCA
10. MARCHESI MATTIA
11. PARMIGIANI MATTIA
12. PEZZAIOLI DANIEL
13. PORTESANI LUCA
14. POZZALI BIAGIO
15. SINGH JASANPREET
16. SUDATI ALESSANDRO

• All’interno della classe è presente un alunno BES con P.D.P. revisionato il 09/11/2018.
La documentazione relativa sarà consegnata in busta chiusa al Presidente della commissione.

2.3 BREVE STORIA DELLA CLASSE

La  classe,  a  parte  un  elemento,  ritiratosi  all’inizio  della  classe  terza  (MOUKHRIF
ZINADIN), ha affrontato congiuntamente l’intero percorso scolastico.
Il rendimento e la partecipazione scolastica risultano piuttosto altalenanti per la maggior
parte della classe; lo testimoniano i numerosi debiti formativi e le lacune attribuite dal
consiglio di classe.
Nonostante tutto alcuni alunni hanno dimostrato costante impegno e buoni profitti.

Il  gruppo  classe  risulta  comunque  compatto  e  coeso,  probabilmente  per  il  numero
ridotto di componenti.

Per quanto riguarda l'  esperienza di alternanza scuola-lavoro, svolta presso ditte del
territorio legate al settore meccanico-energetico, sono stati segnalati da parte dei tutor
aziendali risultati soddisfacenti.

Sempre seria responsabile è stata invece la partecipazione di tutti alle esperienze che la
scuola ha proposto: progetti, orientamento, visite guidate, ecc.
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2.4 DATI

EVOLUZIONE DELLA
CLASSE

TERZA QUARTA
Iscritti(M/F) 17 16
Ritirati 1 0
Trasferiti 0 0
Non promossi 0 0
Promossi 
Promossi con debito 9 7

3- PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA

3.1 METODOLOGIE,STRUMENTI,SPAZI UTILIZZATI, METODOLOGIE

DISCIPLINA
LEZIONE

FRONTALE
LEZIONE
INTERAT.

ATTIVITA’
DI

RICERCA

LAVORO
DI

GRUPPO

ALTERNANZA/
STAGE

CLIL

ITALIANO x
STORIA x
IMP. E DIS. - LAB x x x x x
MECCANICA - LAB x x x x
TECNOLOGIA - 
LAB x x x x

INGLESE x x x
MATEMATICA x x
SISTEMI - LAB x x x x x
SCIENZE 
MOTORIE x x

RELIGIONE x x
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STRUMENTI

DISCIPLINA LIBRO
DI

TESTO

LABORAT./
PALESTRA

DISPENSE INCONTRI,
LEZIONI

FUORI SEDE

STRUMENTI
MULTI

MEDIALI

ALTRO

ITALIANO x x x x
STORIA x x x x
IMP. E DIS. - LAB x x x
MECCANICA - LAB x x x
TECNOLOGIA - LAB x x
INGLESE x x
MATEMATICA x x
SISTEMI - LAB x x x x
SCIENZE MOTORIE x x
RELIGIONE x x x

SPAZI
Aula X
Palestra X
Laboratori X
Aule speciali Aula Varalli

Aula Magna
Biblioteca
Aula 3.0 X
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3.2 OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 
delle singole discipline per organizzare 
e valutare adeguatamente informazioni

□   insufficiente
x   adeguato
□   discreto
□   buono
□   ottimo

Utilizzare i concetti e i modelli delle 
scienze sperimentali per investigare e 
per interpretare dati

□   insufficiente
x  adeguato
□   discreto
□   buono
□   ottimo

Utilizzare in modo autonomo tutti gli 
strumenti  nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare

□   insufficiente
x   adeguato
□   discreto
□   buono
□   ottimo

Saper valutare e argomentare il lavoro 
svolto

□   insufficiente
□   adeguato
x   discreto
□   buono
□   ottimo

Collaborare in modo attivo e 
propositivo al dialogo con i docenti

□   insufficiente
□   adeguato
x   discreto
□   buono
□   ottimo

Collaborare in modo attivo e 
propositivo con i compagni

□   insufficiente
□   adeguato
x   discreto
□   buono
□   ottimo

Relazionarsi in modo corretto con 
l’istituzione scolastica nel rispetto del 
regolamento

□   insufficiente
x   adeguato
□   discreto
□   buono
□   ottimo
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3.3    SNODI PLURIDISCIPLINARI E REPERTORIO MATERIALI (PER AVVIO 
COLLOQUIO)

Per l’avvio del colloquio si produrrà una documentazione inerente al curricolo di studi e

coerente con le competenze acquisite dagli studenti della classe in grado di fornire uno

spunto dal quale l’allievo possa dimostrare le proprie conoscenze e capacità

relativamente a contenuti disciplinari e pluridisciplinari. Ad esempio tra i materiali a

disposizione si potranno inserire produzioni letterarie o storiche (brani, poesie, articoli,

saggi), documentazioni tecniche o scientifiche (tabelle tecniche da manuali, articoli su

argomentazioni scientifiche, grafici o disegni relativamente ad apparecchiature o

dispositivi meccanici o di impianti).

Questi snodi pluridisciplinari sono stati oggetto di simulazione di colloqui.

Scambiatore di calore. Pannelli solari La guerra civile spagnola

- Scambiatori 
equicorrente/controcorrente 
(Meccanica)

- Scambiatori di calore: (Impianti)

- Controlli non distruttivi sulle 
saldature (Tecnologia)

- Edifici 'NZEB' (impianti)

- Photovoltaic plants (Inglese)

- Caldaie (Meccanica)

- Meriggiare pallido e assorto – E. 
Montale - (Italiano)

- Motori / Macchina a vapore 
(Meccanica)

- Motori elettrici (Sistemi)

- Ungaretti (Italiano)
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3.4    CRITERI  DI  VALUTAZIONE,  TIPOLOGIE  DI  VERIFICA  E  ATTIVITÀ  DI
RECUPERO 
Criteri generali di valutazione  
L'attività  di  valutazione  deve  essere  improntata  a  criteri  di  trasparenza,  imparzialità,
tempestività.
Al fine di adottare omogenee modalità di verifica degli apprendimenti, il Collegio dei Docenti ha
formulato una serie di indicazioni di lavoro:

 le valutazioni siano sufficientemente numerose e frequenti al fine di evitare la casualità dei
risultati e di consentire all’allievo opportunità di miglioramento, ma tengano conto del carico
di verifiche complessivo;

 le interrogazioni e gli esercizi investano piccole parti di programma, cercando di verificare
obiettivi specifici ben definiti;

 siano individuati precisamente gli obiettivi fondamentali della disciplina e siano comunicati
agli allievi;

 il  docente  predisponga  prove  che  consentano  la  valutazione  rispetto  agli  obiettivi
fondamentali;

 sia data comunicazione agli studenti degli argomenti e degli obiettivi che saranno oggetto di
verifica;

 i criteri di valutazione siano trasparenti;
 la comunicazione dei risultati delle prove scritta sia sollecita;
 venga data comunicazione immediata dei risultati delle prove orali sotto forma di indicazioni

chiare e inequivoche;
 il voto sia espresso per unità intere;
 nella valutazione finale le proposte di voto dei singoli insegnanti non consistono in una pura e

semplice media aritmetica dei voti riportati dagli allievi nelle prove, ma devono tenere conto
di tutti gli elementi raccolti nelle occasioni in cui l'allievo si è manifestato: quindi non solo
compiti  in  classe  e  interrogazioni,  ma anche compiti  a  casa,  lavori  di  gruppo,  relazioni,
ricerche, interventi in classe.

Sottolineando la  valenza formativa  del  momento della  valutazione,  per  incentivare  forme di
autovalutazione da parte dello studente, per consentirne una maggiore responsabilizzazione e
per sviluppare capacità di analisi delle proprie potenzialità e del proprio impegno, si richiamano
gli elementi sui quali si fonda la valutazione degli apprendimenti:

1. Il profitto, con il quale si esprime il grado di conseguimento degli obiettivi cognitivi e delle
relative abilità stabiliti nella programmazione. Il processo mentale dell'apprendimento viene
descritto attraverso indicatori quali la conoscenza, la comprensione, l'applicazione, l'analisi, la
sintesi, la capacità di valutare, a cui corrispondono appunto gli obiettivi cognitivi in esame.
Nell'ambito di ciascuna disciplina gli insegnanti discutono e stabiliscono gli obiettivi e il livello
minimo da raggiungere per conseguire il giudizio di sufficienza.

2. Il  metodo  di  studio  usato  dall'allievo,  l'interesse  e  le  motivazioni  messe  in  evidenza,
l'impegno nel lavoro scolastico.

3. La partecipazione alla vita di classe ed i comportamenti ad essa correlati:
 l'attenzione
 la precisione nel mantenere gli impegni
 la puntualità
 la capacità di formulare proposte costruttive
 gli interventi di approfondimento o la richiesta di chiarimenti
 la disponibilità alla collaborazione con gli insegnanti e con i compagni.

4. La  progressione  nell'apprendimento  e  in  generale  nell'acquisizione  di  autonomia  che  lo
studente ha realizzato rispetto ai livelli di partenza.

5.  I risultati e le modalità di partecipazione alle eventuali attività di recupero e sostegno, sia
curricolari che extracurricolari.
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TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE

DISCIPLINA Domand
e a

risposta
aperta

Domande a
risposta
multipla

Relazione
dell’att. di
laboratorio

Problemi Test
interattivi

Interrogaz.
orale

ITALIANO x x
STORIA x x
IMP. E DIS. - 
LAB

x x x x

MECCANICA - 
LAB

x x x x

TECNOLOGIA - 
LAB

x x

INGLESE x x x
MATEMATICA x x
SISTEMI - LAB x x x x
SCIENZE 
MOTORIE

x x

RELIGIONE x

ATTIVITÀ DI RECUPERO

DISCIPLINA RECUP.CURRICOL. SPORTELLO
DIDATTICO

CORSO DI
RECUPERO

INTERVENTI DI
RECUPERO

INDIVIDUALE
ITALIANO X
STORIA X
IMP. E DIS. - 
LAB

X

MECCANICA - 
LAB

x

TECNOLOGIA - 
LAB

X

INGLESE X
MATEMATICA x
SISTEMI - LAB X
SCIENZE 
MOTORIE

X
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3.5 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (INTEGRATIVE E
DI PROGETTO)

ATTIVITÀ INTEGRATIVE /PROGETTI

PERIODO ATTIVITA’ SVOLTA PARTECIPANTI
Marzo Incontro con AF Automazione Tutti
5 Ottobre CRIT – ‘Progettiamo il futuro’ Tutti
28 Marzo Museo Alfa Romeo: Visita + 

Lezione sulla fluidodinamica
Tutti

Febbraio - Aprile Laboratorio Sapiens Tutti
Marzo - Aprile Corso antincendio  - rischio medio Tutti
Febbraio - Aprile Metti le ali Tutti
Quarto anno Visita MCE Milano Tutti
Quarto anno Progetto Madrelingua Inglese (10 

lezioni)
Tutti

Quarto anno Corso preparazione esame 
Cambridge First

Due

Terzo/Quarto Anno Notte dei musei Tutti

*CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO - RISCHIO MEDIO:
L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (2 ore)
 Principi sulla combustione e l’incendio
 Le sostanze estinguenti
 Il triangolo del fuoco
 Le principali cause di un incendio
 Rischi alla persona in caso di incendio
 Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi

LA PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (3
ore)
 Principali misure di protezione contro gli antincendi
 Vie di esodo
 Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme
 Procedure per l’evacuazione
 Rapporto con i vigili del fuoco
 Attrezzature ed impianti di estinzione
 Sistemi di allarme
 Segnaletica di sicurezza
 Illuminazione di emergenza

ESERCITAZIONI PRATICHE (3 ore)
 Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi
 Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale
 Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti
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3.6 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO

3.6.1 ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Tutti gli studenti della classe hanno regolarmente svolto attività di ASL nel corso del
secondo biennio e del quinto anno. I criteri con cui tale attività e stata organizzata e
condotta dall’istituto sono presenti nel PTOF e pubblicati sul nostro sito. L’elenco delle
attività di ASL svolte individualmente dagli studenti compare come allegato al verbale
dello scrutinio finale.

Classe 4^ - 2018

NOME AZIENDA 29/1-
09/02/18

28/5-08/6/18

1 ANTONIOLI J.C. EREDI ANTONIOLI 80 ore 80 ore
2 BELLINI A. CORRADI E GHISOLFI 80 ore 80 ore
3 CAPELLI R. ACCIAIERIE ARVEDI 80 ore 80 ore
4 CASAROLA G. WONDER SPA 80 ore 78 ore
5 DEGANO A. IPC CLEANING 80 ore 80 ore
6 FERRANTE G. NORAUTO 80 ore 72 ore
7 FERRARI S. IPC CLEANING 80 ore 80 ore

8 JASPAL A. COSMAC 80 ore 80 ore

9 LOMBARDI L. ARVEDI 80 ore 80 ore
10 MARCHESI M. NORAUTO 80 ore 72 ore
11 PARMIGIANI M. ELCOS 80 ore 80 ore
12 PEZZAIOLI D. AIDA 80 ore 80 ore
13 PORTESANI L. MECCANICA FANTINI 80 ore 80 ore
14 POZZALI B. NUOVA OLEODIN. BONVICINI 80 ore 80 ore

15 SINGH J. DELMEC 72 ore 80 ore
16 SUDATI A. DIEMME IMPIANTI 80 ore 80 ore

Classe 3^ - 2017

NOME AZIENDA
30/1-

10/02/17
29/5-09/6/17

1 ANTONIOLI J.C. GIEI 72 ore 72 ore
2 BELLINI A. GDN 78,5 ore 72 ore
3 CAPELLI R. ACCIAIERIE ARVEDI 80 ore 72 ore
4 CASAROLA G. WONDER SPA 74 ore 74 ore
5 DEGANO A. IPC CLEANING 80 ore 80 ore
6 FERRANTE G. PADANIA ACQUE 80 ore 72 ore
7 FERRARI S. IPC CLEANING 80 ore 72 ore

8 JASPAL A. COSMAC 80 ore 80 ore

9 LOMBARDI L. ARVEDI 80 ore 72 ore
10 MARCHESI M. OCRIM 80 ore 72 ore
11 PARMIGIANI M. ELCOS 80 ore 72 ore
12 PEZZAIOLI D. AIDA 80 ore 72 ore
13 PORTESANI L. MECCANICA FANTINI 80 ore 80 ore
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14 POZZALI B. NUOVA OLEODIN. BONVICINI 80 ore 72 ore

15 SINGH J. FRABO 76 ore 84 ore
16 SUDATI A. EDILKAMIN 80 ore 72 ore

3.6.2 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

PERIODO ATTIVITA’ SVOLTA PARTECIPANTI
Apr 2019 Manpower (Prog. Youngle) Tutti
Mar. – Apr. 2019 Colloqui Rotary Tutti
Febbr. 2019 Salone in Tour Tutti
Apr. 2019 Sfide del futuro e 

tecnologie Innovative
6 studenti

3.7 ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
In sintonia con le azioni di sensibilizzazione e formazione finalizzate all’acquisizione di
conoscenze e competenze relative a “cittadinanza e costituzione” nel corso del triennio
sono state svolte le seguenti attività’:

PERIODO ATTIVITA’ SVOLTA PARTECIPANTI
5/12 Proiezione Film ‘1938 Diversi’ Tutti
11/04 Visita al ‘Vittoriale degli Italiani’ Tutti
14/12 Visita Museo Civico –Il regime 

dell’arte
Tutti

21/03 Manifestazione di LIBERA – 
Passaggio a Nordest - Padova

Tutti

Quarto anno Conferenza Economista Prof. 
Carlo Cottarelli

Tutti

Quarto anno Bet on Math Tutti
Terzo Anno Progetto Telethon Tutti

Obiettivi di tali iniziative sono stati:
- Acquisire la conoscenza e la condivisione di valori che devono improntare la vita

collettiva ed i comportamenti di ciascuno, dimostrando rispetto per se stessi e per gli
altri;

- Approfondire le conoscenze dei diritti e dei doveri dei cittadini e delle principali
norme che regolano la vita sociale;
fare  propri  i  valori  del  rispetto  e  della  comprensione  reciproca,  della  responsabilità
morale e sociale, dell'equità e della giustizia;

- Analizzare e valutare tematiche economiche, politiche e sociali;
- Stimolare l’interesse per i problemi sociali;
- Acquisire il concetto di “diversità’” come valore e ricchezza, non come problema;
- Evitare forme di discriminazione;
- Superare i pregiudizi;
-  Gestire  i  rapporti  interpersonali  basati  sulla  cooperazione  ,  il  confronto  e

l’accettazione dell’altro;
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- Riconoscere il valore storico e morale delle giornate commemorative dedicate
alla shoah, alle vittime delle mafie…;

- Saper analizzare criticamente la realtà per prendere coscienza del valore della
persona, del significato delle strutture sociali, dell’importanza della solidarietà;

- Impegnarsi in iniziative di solidarietà.

Tali attività hanno permesso agli alunni di acquisire:
 -Competenze civili;
- Competenze sociali e comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati ai valori della

legalità, della partecipazione e della solidarietà;
– Competenze di comunicazione;

Competenze chiave di cittadinanza
CIT1 – imparare ad imparare
CIT2 – progettare
CIT3 - comunicare
CIT4 – collaborare e partecipare

CIT5 – agire in modo autonomo e responsabile
CIT6 – risolvere problemi
CIT7 – individuare collegamenti e relazioni
CIT8 – acquisire ed interpretare l’informazione

3.8 ATTIVITÀ CLIL

Nel mese di aprile, in collaborazione con la sede di Cremona del Politecnico di Milano,
tutta la classe ha seguito due incontri in lingua inglese sull’industria 4.0, per un totale di
sei ore con relativa verifica degli apprendimenti.

Di seguito il programma delle attività.
Le 9 tecnologie abilitanti definite da Boston Consulting sono:

•Advanced manufacturing solution: sistemi avanzati di produzione, ovvero sistemi interconnessi e
modulari che permettono flessibilità e performance. In queste tecnologie rientrano i sistemi di
movimentazione dei materiali automatici e la robotica avanzata, che oggi entra sul mercato con
i robot collaborativi o cobot.
•Additive manufacturing: sistemi di produzione additiva che aumentano l'efficienza dell’uso dei
materiali.
•Realtà aumentata: sistemi di visione con realtà aumentata per guidare meglio gli operatori nello
svolgimento delle attività quotidiane.
•Simulazioni: simulazione tra macchine interconnesse per ottimizzare i processi.
•Integration orizzontale e verticale:  integrazione  e  scambio  di  informazioni  in  orizzontale  e  in
verticale, tra tutti gli attori del processo produttivo.
•Industrial  internet: comunicazione  tra  elementi  della  produzione,  non  solo  all’interno
dell'azienda, ma anche all’esterno grazie all'utilizzo di internet.
•Cloud:  implementazione  di  tutte  le  tecnologie cloud come  l'archiviazione  online  delle
informazioni, l’uso del cloud computing, e di servizi esterni di analisi dati, ecc. Nel cloud sono
contemplate  anche le  tecniche di  gestione di  grandissime quantità  di  dati  attraverso sistemi
aperti.
•Sicurezza informatica: l’aumento delle interconnessioni interne ed esterne aprono la porta a
tutta la tematica della sicurezza delle informazioni e dei sistemi che non devono essere alterati
dall’esterno.
•Big Data Analytics: tecniche di gestione di grandissime quantità di dati attraverso sistemi aperti
che permettono previsioni o predizioni.

C.F.: 80003100197 – Cod. Mecc.: CRIS004006
Certificazione di Sistema Qualità  Norme UNI EN ISO 9001

P.7.5.01 - M.004 Rev.3 del 27-03-2019
Pag. 16/16

AOOCRIS004006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005230 - 15/05/2019 - V4 - E


	Composizione del Consiglio di Classe
	Criteri generali di valutazione


