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“I tanti volti dell’industrializzazione” 
 
 
 
 
 

Insegnamenti e insegnanti coinvolti: 
 
Elettrotecnica: docente De Angelis Vincenzo  
                 tecnico di laboratorio Del Vecchio Anna Maria 
 
Estimo: Del Gaudio Stefania 
 
Filosofia: Della Porta Luisa 
 
Italiano-Storia: Della Gala Alfonsina 
 
Matematica: De Falco Alfonso 
 
Scienze: De Maffutiis Alessandra 
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Filosofia: 
Gallileo Gallilei - L’utilitarismo - Carlo Marx 

Storia: La rivoluzione industriale 
Italiano: “Inno a Satana” 

Estimo: Valutazione d’impatto ambientale 

Elettrotecnica: 
Dalla macchina a vapore 
alla macchina elettrica 

Scienze: 
Energia fossili  

Energie alternative 

Matema  tica:      Goniometria e trigonometria 
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FINALITÀ D’INTERVENTO: Il miracolo europeo inizia con la Rivoluzione Industriale. I fattori 
di crescita caratteristici della società del Settecento vanno considerati, per certi versi, come un 
comune patrimonio europeo. 
Fu a partire dall’epoca della Rivoluzione Industriale, infatti, che l’Europa tutta intera, e non solo la 
sola Inghilterra, che pure era in una posizione di avanguardia, cominciò a distanziare nettamente, 
sul piano del livello materiale di vita, paesi come la Cina o l’India. 
Oggi, nel mondo, ogni istante vengono prodotte immense ricchezze. Il modo di produzione e di 
accumulazione capitalistico offre segni di creatività, vitalità e forza assolutamente stupefacenti, 
anche se al suo interno ci sono dinamiche oscure. Il progetto nasce con lo scopo di promuovere 
l’unitarietà dell’insegnamento e promuovere al massimo la partecipazione attiva degli alunni. 
 
OBIETTIVI GENERALI DA VALUTARE AL TERMINE DELL’UA 
• Possedere i linguaggi necessari per l’interlocuzione culturale con gli altri, nella società 

contemporanea caratterizzata prevalentemente dall’immagine; 
• Superare i limiti di prospettive di analisi troppo parziali che impediscono la scoperta delle 

connessioni tra i vari campi del sapere; 
• Avere memoria del passato, riconoscerne la permanenza nel presente e far tesoro di questa 

consapevolezza per la soluzione dei problemi che s’incontrano e per la progettazione del futuro; 
• Utilizzare efficacemente per l’espressione di sé e per la comunicazione interpersonale anche con 

codici diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI DA VALUTARE AL TERMINE DELL’UA 

• Utilizzare dati 
• Ordinare concetti 
• Analizzare e comprendere le fonti 
• Leggere immagini 
• Individuare i nessi causali e sviluppare un lessico corretto 
• Riflettere e focalizzare le idee chiave presenti in un tema 
• Organizzare le nuove conoscenze ed imparare a esplorarle in varie forme 

 
CONTENUTO: Lo studente è posto al centro dell’attenzione educativa. Nel profilo educativo, 
culturale e professionale dello studente è data importanza rilevante alla flessibilità organizzativa e 
metodologica e alla individuazione di nuclei di aggregazione interdisciplinari, che promuovono 
paradigmaticamente l’unità e l’organicità del percorso formativo e che siano garanzia di una 
adeguata attenzione anche metodologica agli aspetti interdisciplinari del “sapere” e della “cultura”. 
Nasce così l’idea di far sviluppare ai ragazzi la seguente tematica “I tanti volti 
dell’industrializzazione” attraverso un lavoro multimediale. 
 
STRATEGIE E METODOLOGIE: Si cerca attraverso una metodologia attiva e innovativa, ricca 
di sollecitazione, di permettere allo studente di comprendere la finalità dell’iniziativa, attraverso una 
serie di iniziative che accompagneranno gli alunni in un percorso che li aiuterà a svolgere la 
tematica della prova in un modo adeguato e corretto. 
Scelte di metodo: lezioni frontali, sussidi multimediali, role playing, cooperative learniny 
 
FASE DI CONTROLLO: Osservazione del comportamento degli alunni nei singoli laboratori.  
 
FASE DI DOCUMENTAZIONE: Allestimento di una mostra dove verrà presentato il lavoro 
multimediale della classe 
 
TEMPI: I laboratori si svolgeranno durante il Secondo Quadrimestre nelle ore pomeridiane. Gli 
allievi dovranno presentare il proprio lavoro entro il mese di Marzo. 
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LABORATORIO DI ELETTROTECNICA: 
propone attività di analisi e approfondimento attraverso attività di laboratorio, materiale 
multimediale. 
 

Unità didattica: “Dalla macchina a vapore alla macchina elettrica” 

 
 
Prerequisiti 
Conoscenze di matematica e fisica acquisite nei precedenti anni di corso e in quello presente. 
 
Obiettivi 
Lo studio di questo modulo consentirà allo studente di acquisire le conoscenze tecniche di base 
sullo sviluppo dell’automazione industriale dalla prima rivoluzione industriale (1780-1830) con 
l’introduzione della macchina a vapore alla seconda rivoluzione industriale (1870-1920) con 
l’introduzione dell’elettricità e delle macchine elettriche.  
 
Contenuti 
Nel modulo si svilupperanno gli aspetti generali, tecnici ed economici sull’utilizzo delle macchine 
suddette nei due processi di industrializzazione della società. 
1. La macchina a vapore di Papin; 
2. La macchina a vapore di Watt; 
3. La macchina a corrente continua di Michael Faraday; 
4. La macchina asincrona e sincrona di Galileo Ferraris e Nikola Tesla 
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Lavoro	  pratico	  laboratiorale:	  automazione	  e	  motorizzazione	  dei	  cancelli	  
	  
	  

	  
La	   legislazione	   italiana	   considera	   l’insieme	   cancello+automazione	   e	   motorizzazione	   come	   una	  
macchina.	  Chi	  vende	  e	  motorizza	  una	  porta-‐cancello	  manuale	  diventa	  il	  costruttore	  della	  macchina	  
porta/cancello	  motorizzata	  e	  deve	  realizzare	  e	  conservare	  il	  fascicolo	  tecnico,	  come	  previsto	  dalla	  
legge.	  
Installazione:	  
1) Eseguire	   i	   collegamenti	   elettrici,	   il	   collegamento	   alla	   rete,	   i	   collegamenti	   di	   terra	   e	   relative	  
verifiche,	  in	  osservanza	  alle	  norme	  vigenti	  e	  come	  indicato	  nel	  manuale	  di	  istallazione	  del	  gruppo	  
azionamento.	  
2) Istallare	  un	  interruttore	  onnipolare	  	  per	  il	  sezionamento	  elettrico	  della	  porta-‐cancello.	  	  
3) Istallare	  i	  comandi	  in	  modo	  che	  l’utilizzatore	  non	  si	  trovi	  in	  una	  zona	  pericolosa,e	  verificare	  che	  il	  
significato	  dei	  comandi	  sia	  capito	  dall’utilizzatore.	  
4) Istallazione	  fotocellule	  
5)  Se	   opportuno,	   installare	   un	   comando	   di	   arresto	   di	   emergenza.	   E’	   opportuno	   installare,	   in	  
posizione	  visibile,	  il	  lampeggiante	  che	  segnala	  il	  movimento	  del	  cancello	  
Materiale	   in	   laboratorio:	   centrale	   di	   comando	   per	   cancelli	   scorrevoli,	   telecomandi,	  
fotocellule,lampeggianti,	   antenne,riceventi,selettori/tastiere	   multi	   funzioni,spire	   magnetiche,	  
bordi	  sensibili.	  	  
Obiettivo:	  realizzazione	  funzionamento	  elettrico	  del	  cancello.	  
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LABORATORIO DI ESTIMO 
propone attività di analisi e approfondimento attraverso attività di laboratorio ed esercitazione 
tecnico pratica. 
 

Unità didattica: “Valutazione d’impatto ambietale” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prerequisiti: 

• Conoscenza delle tematiche fondamentali di economia del territorio. 
• Capacità di applicare gli strumenti conoscitivi alla descrizione dei più importanti aspetti del 

dinamismo ambientale. 
• Padronanza degli strumenti d’indagine economia. 

 
Obiettivi: 

• Conoscere la composizione dei costi e dei benefici negli interventi sul territorio ai fini delle 
scelte operative. 

• Conoscere le trame di base della funzione sociale dei beni ambientali presenti nel territorio. 
• Conoscere le metodologie di stima dei beni ambientali. 
• Saper valutare i danni provocati all’ambiente da squilibri indotti all’ecosistema da attività 

industriali e sversamento dei lori prodotti inquinanti 
• Saper individuare i criteri generali sui quali si basa la valutazione degli impatti ambientali. 

 
Contenuti 

• Procedura di valutazione dell’impatto ambientale 
• Metodologie di studio dell’impatto ambientale (SIA): sovrapposizione di carte tematiche, 

liste di controllo. 
 

Il laboratorio di estimo prevede l’applicazione delle conoscenze acquisiti mediante l’esecuzione di 
un progetto che vede gruppi, di massimo tre alunni, impegnati nel fare praticamente una V.I.A. su 
dati forniti dal docente in un territorio esemplificativo ove è previsto l’impianto di un attività 
industriale. 
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LABORATORIO DI FILOSOFIA 
propone attività di analisi e approfondimento sulla tematica attraverso tre moduli 
 

Unità didattica: “Gallileo Gallilei – Utilitarismo. – Carlo Marx.” 

 
 
Prerequisiti: Conoscere il lessico filosofico  
 Conoscere i nuclei fondamentali della rivoluzione scientifica 
 
Competenze: Individuare i nuclei concettuali fondamentali dei singoli moduli 
 Comprendere e confrontare la tesi centrale di un testo 
 Selezionare informazioni per costruire un percorso formativo 
  
Obiettivi: Cogliere i nessi tra il sapere teoretico e quello operativo 
                  Conoscere ed esplicare i rapporti tra la vita morale e autonomia razionale 
 
Galileo Galilei (figura fondamentale non solo per le sue scoperte fisiche e astronomiche, che 
distruggono definitivamente la vecchia immagine del cosmo, ma soprattutto per la sua battaglia in 
difesa dell’autonomia della scienza e del progresso): Laboratorio di lettura: Analisi e comprensione 
del seguente testo “Il linguaggio del grandissimo libro della natura”, IL Saggiatore; cit. pp 33-34. 
 
Utilitarismo (Corrente filosofica che fornisce i fondamenti teorici alla ricerca del profitto e 
all’ascesa dei valori propri della borghesia) La morale individua l’utile come suo criterio normativo. 
Tavola rotonda: “Liberismo economico” 
 
Marx: Analisi dei concetti  di alienazione, merce, plusvalore attraverso la lettura di brani. 
La filosofia nel Cinema: L’analisi di Marx e le fabbriche del Novecento, “La classe operaia va in 
paradiso” di Elio Petri.  
Obiettivi:Cogliere i nessi tra il sapere teoretico e quello operativo 
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LABORATORIO DI ITALIANO E STORIA 
propone attività di analisi e approfondimento sulla tematica attraverso fonti storiografiche, fonti visive, 
fonti letterarie. 
 

Unita didattica di storia: “la rivoluzione industriale” 

 
 

Conoscenze 
I rivoluzione industriale 

• Dall’Inghilterra al mondo 
• Capitali e Stato 

Questione sociale: il proletariato 
• È giusto che i minori lavorino? 
• Art. 35-47 della Costituzione Italiana 

 
Competenze   

• Comprendere perché la rivoluzione industriale ebbe inizio in Inghilterra? 
• Analizzare le conseguenze della rivoluzione industriale 
• Comprendere i limiti di uno sviluppo solo economico industriale, per acquisire il concetto e il 

valore di sviluppo sostenibile 
• Consapevolezza dei diritti dei cittadini in ambito economico e lavorativo 
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Unità didattica d’italiano: “Inno a Satana” di G. Carducci 

 
 
Conoscenze 
Giosuè Carducci : “ Inno a Satana” 
Ferrovia e letteratura 

• Conoscenza e contestualizzazione dell’autore 
• Analisi e commento del componimento scelto a partire dall’immagine proposta 
• Individuazione delle figure retoriche presenti nelle quartine 
• Riflessioni individuale sulla tematica ad oggetto del testo 
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LABORATORIO DI MATEMATICA 
 

Unità didattica: Goniometria e trigonometria 

  
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
· lezione frontale 
· scoperta guidata 
· problem solving 
· uso di software  in laboratorio 
 
Tempi 
Gennaio marzo 
 
Conoscenze 
· Funzioni goniometriche 
· Espressioni goniometriche 
· Equazioni e disequazioni goniometriche 
· Studio di funzioni goniometriche 
· Principali formule trigonometriche 
 
Abilità 
· individuare ed interpretare gli elementi fondamentali 
· applicare i procedimenti risolutivi 
· rappresentare graficamente 
· leggere un grafico 
· correlare gli argomenti 
· utilizzare le proprietà  
. applicare la trigonometria nella rappresentazione e nella risoluzione di problemi di varia natura 
 
Verifiche 
· una verifica orale 
· una verifica scritta con applicazioni a casi reali 
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LABORATORIO DI SCIENZE 
propone attività di analisi e approfondimento sulla tematica attraverso documentari, attività di 
laboratorio, materiale multimediale, visite guidate extracurriculari. 
 
 

Unità didattica: “ Energie fossili ed alternative” 

 
 
Prerequisiti:  
Concetto di energia, le sue trasformazioni e la sua conservazione 
Conoscenza delle forme di energie di uso comune e loro applicazioni. 
 
Obiettivi  

• OBIETTIVI CONOSCITIVI: 
 - SAPER DESCRIVERE GLI STATI ELETTRICI DELLA MATERIE  INDIVIDUANDONE IL 
RECIPROCO COMPORTAMENTO 
- DEFINIRE LA CARICA ELETTRICA 
- DESCRIVERE COSA è LA CORRENTE ELETTRICA 
- DESCRIVERE UN CIRCUITO ELETTRICO NEI SUOI COMPONENTI 
- RICONOSCERE E DESCRIVERE ALCUNI DEI PIU’ COMUNI EFFETTI DELLA 
CORRENTE ELETTICA 
- ENUNCIARE LA LEGGE DI OHM  
- CONOSCERE E DEFINIRE L'ENERGIA E LE SUE UNITA’ DI MISURA  
- LE FONTI ENERGETICHE 

• OBIETTIVI OPERATIVI :    
 - COSTRUIRE UNA PILA  
- REALIZZARE UN CIRCUITO ELETTRICO  
- COSTRUIRE SEMPLICI COLLEGAMENTI IN SERIE E IN PARALLELO  
- METTERE IN PRATICA LE REGOLE DA RISPETTARE NELL,USO DELLA CORRENTE 
ELETTRICA 
 
Contenuto:  
Elettricità ed i suoi fenomeni risultano in ogni caso ricchi di fascino, poiché anche senza grandi 
mezzi o particolari elaborazioni,utilizzando le esperienze proposte si ottiene un aumento del livello 
di interesse ed è possibile coinvolgere in un lavoro pratico anche gli alunni più in difficoltà sugli 
aspetti teorici. Il fascino che poi suscita negli alunni può essere occasione di approfondimenti e 
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verifica di attitudini utili al lavoro di orientamento che giunge generalmente nella sua fase di sintesi. 
L'argomento trattato di solito interessa i ragazzi perché legato a fatti e fenomeni dei quali essi hanno 
esperienza quotidiana. L'importanza dell'energia elettrica sta nel fatto che essa è quella più 
facilmente trasportabile  per essere poi utilizzata da un numero elevatissimo di utilizzatori. Come 
per ogni argomento trattato nel corso dell'anno scolastico numerosi sono gli inviti e gli spunti per il 
coinvolgimento nelle attività dei colleghi delle altre discipline scolastiche. Dopo una ripresa del 
concetto di trasformazione dell' energia applicato all'energia elettrica le proposte approfondiscono 
gli aspetti di elettrostatica,delle cariche in movimento e infine degli effetti della corrente elettrica. 
La prima parte  mette a punto il concetto di carica, invita a comprendere ed a riflettere sulle capacità 
di un corpo di essere elettrizzato e sugli effetti che una carica statica produce. Le proposte che 
riguardano il movimento delle cariche sono più ricche di attività pratiche che aiutano a far 
comprendere sperimentalmente le leggi di Ohm con la costruzione di semplici circuiti.  Questi stessi 
strumenti divengono poi indispensabili per affrontare l' ultima parte delle proposte, di tipo 
esclusivamente pratico, sugli effetti della corrente elettrica. La costruzione e l'uso di questi piccoli 
oggetti permette di far comprendere i meccanismi dei fenomeni che quotidianamente tutti 
utilizzano,e quindi diventare più consapevoli delle necessità di rispettare le norme di sicurezza .Gli 
strumenti infatti sopportano bene la dinamica del PROVA e RIPROVA, tipico del resto dei ragazzi; 
l' insegnante si inserisce in questa dinamica sollecitando in al momento opportuno la domanda, che 
spesso per pigrizia i ragazzi non si pongono, e la coerenza, rispetto ai presupposti, della risposta da 
cui si genera la conoscenza. 
 
Valutazione (criteri di valutazione):  
- FORMULAZIONE DI TEST E QUESTIONARI A RISPOSTA MULTIPLA ED APERTA  
- ESERCIZI PRATICI 
- MAPPE CONCETTUALI 


