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1. Composizione del Consiglio di Classe 

Docente Materia Firma del docente 

COMUNIAN MARIANGELA Religione  

ROSSO MARIAROSA Italiano   

ROSSO MARIAROSA Storia  

CAVALLOTTO LILIANA Lingua Inglese  

AUDENINO CARLA Matematica  

FOSCHI UGO Sistemi e Automazione  

FOSCHI UGO Disegno e Progettazione e 

Organizzazione industriale. 

 

MARTINOTTI MARCO Tecnologie Meccaniche di 

Processo e Prodotto 

 

SICCARDI DOMENICO Laboratorio di Tecnologie 

meccaniche 

 

SICCARDI DOMENICO Laboratorio Disegno e 

Progettazione e 

Organizzazione industriale. 

 

QUIRICO FRANCO Meccanica, Macchine ed 

Energia 

 

CORNO CLAUDIO Scienze Motorie e Sportive  
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1. Profilo della Classe 

La classe nel suo insieme, nel corso del triennio, si è rivelata discontinuamente motivata 

all’impegno e allo studio, se non finalizzati all’immediatezza delle verifiche e/o delle 

interrogazioni. 

La disciplina, pur non evidenziando situazioni tali da richiedere interventi severi ha rispecchiato 

un atteggiamento sufficientemente corretto, ma poco incline ad assunzioni di responsabilità 

individuale. 

Nell’ultimo anno, in alcuni allievi il senso di scarsa responsabilità personale si è maggiormente 

evidenziato, mentre per altri si è apprezzata la costanza di attenzione e di impegno. 

Spiace, tuttavia constatare complessivamente un rendimento che non sempre rispecchia le 

potenzialità dei singoli alunni. I risultati sono, dunque, in pochi casi, buoni e discreti; mediamente 

appena sufficienti, talora anche mediocri, a fronte di buone capacità e attitudini, come detto, per 

buona parte degli allievi. 

Alcuni allievi, dotati di senso di responsabilità e di impegno costanti, hanno lavorato in un clima 

non sempre adatto ad un proficuo apprendimento, per carenza di collaborazione tra compagni e 

per disomogeneità di comportamenti e di disponibilità al dialogo didattico-educativo. 

La classe ha mantenuto la sua composizione, perché, nei momenti per così dire strategici, gli 

allievi hanno finalizzato lo studio al raggiungimento di obiettivi minimi. 

Il giudizio poco soddisfacente non esclude il raggiungimento, in qualche caso, di risultati 

apprezzabili nelle varie discipline. 
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2. Storia della Classe 

 
Studenti 

 

 
Iscritti 

Iscritti ripetenti 
del precedente 
anno scolastico 

 
Promossi 

 
Non Promossi 

III AM 26 2 25 1 

IV AM 25 0 25     0  

V AM 26 1   

 

3. Continuità didattica 

Disciplina Classe III Classe IV Classe V 

Lingua e 
Letteratura Italiana 

ROSSO Mariarosa 
 

ROSSO Mariarosa 
 

ROSSO Mariarosa 
 

Storia ROSSO Mariarosa 
 

ROSSO Mariarosa 
 

ROSSO Mariarosa 
 

Lingua Inglese CAVALLOTTO Liliana 
 
 

CAVALLOTTO Liliana 
 
 

CAVALLOTTO Liliana 

Matematica AUDENINO Carla AUDENINO Carla AUDENINO Carla 

Complementi di 
Matematica 

BOIN Natalina AUDENINO Carla  

Meccanica , 
Macchine ed 
Energia 

QUIRICO Franco QUIRICO Franco QUIRICO Franco 

Laboratorio di 
Meccanica, 
Macchine ed 
Energia 

COTTI Emanuele 
Romualdo 

MONDO Enrico   

Tecnologie 
Meccaniche di 
Processo e 
Prodotto  

MARTINOTTI Marco MARTINOTTI Marco MARTINOTTI Marco 

Laboratorio di 
Tecnologie 
Meccaniche di 
Processo e 
Prodotto 

BALDINI Lauro SICCARDI Domenico SICCARDI Domenico 

Disegno, 
Progettazione ed 
Organizzazione 
Industriale 

PONTACOLONE 
Roberto 

PONTACOLONE 
Roberto 

FOSCHI Ugo 

Laboratorio di 
Disegno, 
Progettaz. ed 
Organizzaz. Ind.le 

 MONDO Enrico SICCARDI Domenico 

Sistemi ed 
Automazione  

MARTINOTTI Marco MARTINOTTI Marco FOSCHI Ugo 
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Laboratorio di 
Sistemi ed 
Automazione 

SICCARDI Domenico SICCARDI Domenico SICCARDI Domenico 

Scienze Motorie e 
Sportive 

CORNO Claudio CORNO Claudio CORNO Claudio 

Religione/Attività 
alternative 

COMUNIAN 
Mariangela 

COMUNIAN 
Mariangela 

COMUNIAN 
Mariangela 

 

 

4. Ore di lezione effettuate nell’Anno Scolastico 2016/17 

Materia 
N° ore complessive previste 

nell’anno 

N° ore effettuate entro il 10 

maggio 

RELIGIONE 28 24 

ITALIANO 132 98 

STORIA 66 54 

MATEMATICA 86 78 

INGLESE 45 36 

MECCANICA 114 100 

TECNOLOGIE MECCANICHE 165 148 

DISEGNO-PROGETTAZIONWE 

E ORGANIZZAZIONE 

INDUSTRIALE 

168 150 

SISTEMI 177 164 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
64 54 

 

5. Attività di approfondimento e/o recupero 

Le attività di recupero e sostegno e gli eventuali approfondimenti delle varie discipline sono 

stati svolti in itinere. 
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6. Attività integrative programmate dal Consiglio di Classe per l’ampliamento 

dell’Offerta Formativa 

Uscita didattica per visita alla BIMU, Milano, il 6 

ottobre 2016 

Conferenza su “La grande guerra” in data 12 

gennaio, presso Astiss 

 

Partecipazione: intera classe 

 

Partecipazione classe intera 

Uscita didattica a Milano per mostra Human 

body, in data 20 gennaio 

Classe intera 

Progetto “Vuoti di memoria”, presso Teatro 

Alfieri, Asti, il 27 gennaio 

Giornata Orientamento presso Astiss, in data20 

febbraio. 

Giornata sulla neve a Limone Piemonte, il 6 

marzo. 

Gita di istruzione a Vienna, dal 20 al 24 marzo. 

Spettacolo teatrale, “monologo di Molly Bloom, 

presso Sala Pastrone in data 6 aprile. 

Visita didattica all’Aeroporto militare di Cameri, 

in data 16 aprile 

Partecipazione a conferenza “Agorà-Scienze”, 

presso Cavallerizza, Torino, in data 17 aprile. 

Orientamento con incontro agenzie formative. 

Simulazione colloquio di lavoro, ai fini 

dell’Orientamento il 4 maggio 2017 

Classe intera 

Classe intera. 

 

Partecipazione parziale 

 

Classe intera 

 

Classe intera 

 

Classe intera 

 

Classe intera. 

Classe intera 
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7. Modalità di attribuzione del credito 

 

M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 

scolastico. 

Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella, 

va espresso in numero intero e deve considerare, oltre la media M dei voti, anche altri 

elementi. 

Con la media dei voti dello scrutinio finale si viene collocati in una fascia corrispondente ad 

un punteggio minimo e ad un punteggio massimo. 

Per avere il punteggio massimo della fascia di riferimento si deve essere in possesso di 

almeno quattro dei seguenti otto indicatori: 

1. assiduità (minimo 85 %) della frequenza scolastica  
2. impegno e interesse nella partecipazione attiva al dialogo educativo 
3. parte decimale della media dei voti uguale o superiore a 5 
4. attività integrative proposte dalla scuola 

 partecipazione alle attività di open school; 
 partecipazione ad altre iniziative organizzate dalla scuola. 

5. esperienze didattico – culturali (esterne alla scuola) 
 corsi a carattere artistico - culturale o tecnico, con rilascio di certificazione finale 

a cura dell’Associazione o Ente organizzatore; 
 frequenza di scuole di teatro, appartenenza a coro o gruppo musicale; 
 frequenza di corsi estivi di lingue all’estero con certificato; 
 conseguimento di certificazione linguistica riconosciuta a livello internazionale 

e rilasciata da enti esterni riconosciuti dal Miur; 
 conseguimento ECDL; 
 partecipazione a concorsi di carattere culturale a livello internazionale, 

nazionale o locale; 
 partecipazione a giochi della chimica, matematica o altro. 

6. esperienze sportive (esterne alla scuola) 
 attività sportiva  di qualunque genere riconosciuta dal CONI; 
 partecipazione a gare o campionati a vario livello. 

7. esperienze lavorative o stage 
 stage di almeno una settimana in aziende o presso privati, che rispondano ai 

requisiti di legge in materia fiscale; 
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 attività lavorativa svolta per almeno un mese. 
8. attività di volontariato  

 esperienze documentate con precisione da associazioni pubbliche o enti 
indicanti il tipo di servizio e i tempi (almeno un mese) entro cui tale servizio si è 
svolto. 

Si attribuisce automaticamente il punteggio più basso della fascia allo studente che, scrutinato 

nella sessione di settembre, venga promosso con voto di consiglio. 

Spetta al coordinatore di classe raccogliere entro il 15 maggio tutte le documentazioni fornite 

dagli allievi. 
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9. Tirocini formativi 

Al termine dell’anno scolastico 2014/15  n. __8_ allievi hanno effettuato tirocinio 

formativo di orientamento alla professione, ottenendo una valutazione  dei risultati tra 

Buono e Ottimo. 

ALLIEVI AZIENDE 

AVIDANO Davide                
PASS COSTRUZIONE, Via Nazionale 52, 

Cambiano(TO) 

BISCO Alessio ONNI-STAMP, Regione Pieve, Villafranca d’Asti(AT) 

CANTAMESSA Mattia C.M.S. di Toso Michelino Fraz.Gherba,6 Ferrere(AT) 

CONTI Fabiana    MC MOTO RACING, Asti 

PASSARINO Andrea ASTIMEC, via Marco Polo,14100 Asti 

ROGOLI Stefano                     BOSTICCO IMPIANTI, c.so Torino,117, Asti 

SORIA Andrea ENOLMECCANICA   VALLEBELBO, Cossano Belbo(AT) 

ZUCCA Alberto   I.C.P.S.r.l,14022 Castelnuovo Don Bosco (AT) 

 

 Al termine dell’anno scolastico 2015/16  n. _11_ allievi hanno effettuato tirocinio 

formativo di orientamento alla professione, ottenendo una valutazione  dei risultati tra 

Buono e Ottimo. 

ALLIEVI AZIENDE 

AVIDANO Davide                CERRUTI SRL, Castell’Alfero (AT) 

BISCO Alessio ONNI-STAMP, Regione Pieve, Villafranca d’Asti(AT) 

BURRANCA Stefano   L.E.M. SRL, Castell’Alfero (AT) 

CANTAMESSA Mattia C.M.S. di Toso Michelino Fraz.Gherba,6 Ferrere(AT) 

CONTI Fabiana    MC MOTO RACING, Asti 

GONELLA Riccardo            OFFICINA MASSA Giuseppe, piazza I Maggio, Asti 

PASSARINO Andrea ASTIMEC, via Marco Polo,14100 Asti 

ROGOLI Stefano                     STUDIO TECNICO INGUI’, Via Ratti,4 Asti 

ROMEO Matteo                       PRES-SING, Chiusano(AT) 

SORIA Andrea ENOLMECCANICA VALLEBELBO, Cossano Belbo(AT) 

TAMAS Alexandru O/CAVA MECCANICA S.p.A 14012 Ferrere (AT) 

ZUCCA Alberto   I.C.P.S.r.l,14022 Castelnuovo Don Bosco (AT) 

 

Al termine dell’anno scolastico 2016/17  n. __1_ allievo ha effettuato tirocinio formativo di 

orientamento alla professione, ottenendo una valutazione  ottima. 

Allievo: Azienda 

ALLIEVI AZIENDE 

BISCO Alessio ONNI-STAMP, Regione Pieve, Villafranca d’Asti(AT) 
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA 
TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO  

 

Giovanni PASCOLI   La mia sera (da Canti di Castelvecchio, 1903) 

Il giorno fu pieno di lampi;  
ma ora verranno le stelle,  
le tacite stelle. Nei campi  
c'è un breve gregre di ranelle.  
Le tremule foglie dei pioppi  
trascorre una gioia leggiera.  
Nel giorno, che lampi! che scoppi!  
Che pace, la sera!  
Si devono aprire le stelle  
nel cielo sì tenero e vivo.  
Là, presso le allegre ranelle,  
singhiozza monotono un rivo.  
Di tutto quel cupo tumulto,  
di tutta quell'aspra bufera,  
non resta che un dolce singulto  
nell'umida sera.  
E`, quella infinita tempesta,  
finita in un rivo canoro.  
Dei fulmini fragili restano  
cirri di porpora e d'oro.  
O stanco dolore, riposa!  
La nube nel giorno più nera  
fu quella che vedo più rosa  
nell'ultima sera.  
Che voli di rondini intorno!  
che gridi nell'aria serena!  
La fame del povero giorno  
prolunga la garrula cena.  
La parte, sì piccola, i nidi  
nel giorno non l'ebbero intera.  
Né io... e che voli, che gridi,  
mia limpida sera!  
Don... Don... E mi dicono, Dormi!  
mi cantano, Dormi! sussurrano,  
Dormi! bisbigliano, Dormi!  
là, voci di tenebra azzurra...  
Mi sembrano canti di culla,  
che fanno ch'io torni com'era...  
sentivo mia madre... poi nulla...  
sul far della sera. 

(Giovanni Pascoli nasce a S.Mauro di Romagna nel 1855. All'età di dodici anni perde il padre, ucciso da una fucilata 

sparata da ignoti; la famiglia è così costretta a lasciare la tenuta che il padre amministrava e perde la tranquillità 

economica di cui godeva. Nei successivi sette anni Pascoli perde la madre, una sorella e due fratelli; prosegue gli studi a 

Firenze e poi a Bologna. Nel 1882 si laurea in lettere. Insegna greco e latino a Matera, Massa e Livorno, cercando di 

riunire attorno a sè i resti della famiglia e pubblicando le prime raccolte di poesie: "L'ultima passeggiata" (1886) e 

"Myricae" (1891). Dopo un breve soggiorno a Roma, va ad abitare a Castelvecchio con una sorella e passa 

all'insegnamento universitario, prima a Bologna, poi a Messina e a Pisa. La sua produzione poetica prosegue con i 

"Poemetti" (1897) e i "Canti di Castelvecchio" (1903). Nel 1912 la sua salute peggiora e deve lasciare l'insegnamento e 

curarsi a Bologna, dove muore poco dopo). 

 

1. Comprensione del testo 

Dopo una prima lettura riassumi brevemente il  

contenuto informativo della lirica in esame.  

 

2. Analisi del testo 

Il tema del ricordo è presente nella lirica: come viene sviluppato dal poeta? 

http://digilander.libero.it/interactivearchive/poesie_pascoli2.htm
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Quale immagine suscita in Pascoli il ricordo degli stenti sofferti in gioventù? 

Come affiora il ricordo della ninna nanna materna? 

C’è corrispondenza fra gli stati d’animo del poeta e la sua vicenda biografica? 

 

3. Analisi delle strutture e delle tecniche di composizione del testo. 

3.1 La lirica è ricca di figure retoriche di suono: individuale e spiegane la funzione espressiva. 

3.2 Elenca gli elementi che nella lirica concorrono a smorzare il testo. 

 

4. Analizzare il registro linguistico. Il lessico e il tono. 

Quali aspetti contraddistinguano le scelte lessicali del poeta? Rispondi con opportuni riferimenti al testo. 

 

5. Riconoscere gli elementi di pensiero e di poetica. 

Individua i temi e i meccanismi compositivi tipici della poetica pascoliana presenti nella lirica. 

 

6. Scrivi un commento al testo. 

 

TIPOLOGIA B 

Redazione di un saggio breve o di un articolo di giornale (puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti 

proposti) 

Consegne  

Sviluppa l'argomento scelto in forma di "saggio breve" o di "articolo di giornale" utilizzando i documenti e i dati che lo 

corredano. Se scegli la forma del saggio breve, interpreta e confronta i documenti e i dati forniti e su questa base svolgi, 

argomentandola, la tua trattazione anche se con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. 

Dà al saggio un titolo coerente con la tua trattazione e ipotizzane una destinazione editoriale (rivista specialistica, fascicolo 

scolastico di ricerca e documentazione, rassegna di argomento culturale, altro).  

Se lo ritieni organizza la trattazione suddividendola in paragrafi, cui potrai dare eventualmente uno specifico titolo. 

Se scegli la forme dell'articolo di giornale, individua nei documenti e nei dati forniti uno o più elementi che ti sembrano 

rilevanti e costruisci su di essi il tuo "pezzo". 

Dà all'articolo un titolo appropriato e indica il tipo di giornale sul quale ne ipotizzi la pubblicazione (quotidiano, rivista 

divulgativa, giornale scolastico, altro). Per attualizzare l'argomento puoi riferirti a circostanze immaginarie o reali (mostre, 

anniversari, convegni o eventi di rilevo). 

Per entrambe le forme di scrittura non superare le 4-5 colonne di metà foglio protocollo. 

 

1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 

ARGOMENTO: Il distacco nell’esperienza ricorrente dell’esistenza umana: senso di perdita e di straniamento, fruttuoso 

percorso di crescita personale. 

 

 

Dopo aver traversato terre e mari, 

  

Ma ora, così come sono, accetta queste offerte 

eccomi, con queste povere offerte agli dèi sotterranei,  bagnate di molto pianto fraterno: 

estremo dono di morte per te, fratello,  le porto seguendo l’antica usanza degli avi, 

a dire vane parole alle tue ceneri mute,  come dolente dono agli dèi sotterranei. 

perché te, proprio te, la sorte m’ ha portato via,  E ti saluto per sempre, fratello, addio! 

infelice fratello, strappato a me così crudelmente.  CATULLO, Dopo aver traversato terre e mari, 

trad. S. Quasimodo, Milano 1968 

 

Da' colli Euganei, 11 Ottobre 1797 

«Il sacrificio della patria nostra è consumato: tutto è perduto; e la vita, seppure ne verrà concessa, non ci resterà che per 

piangere le nostre sciagure, e la nostra infamia. Il mio nome è nella lista di proscrizione, lo so: ma vuoi tu ch'io per salvarmi 

da chi m'opprime mi commetta a chi mi ha tradito? Consola mia madre: vinto dalle sue lagrime le ho ubbidito, e ho lasciato 

Venezia per evitare le prime persecuzioni, e le più feroci. Or dovrò io abbandonare anche questa mia solitudine antica, dove, 

senza perdere dagli occhi il mio sciagurato paese, posso ancora sperare qualche giorno di pace? Tu mi fai raccapricciare, 

Lorenzo; quanti sono dunque gli sventurati? E noi, purtroppo, noi stessi italiani ci laviamo le mani nel sangue degl'italiani. 

Per me segua che può. Poiché ho disperato e della mia patria e di me, aspetto tranquillamente la prigione e la morte. Il mio 

cadavere almeno non cadrà fra le braccia straniere; il mio nome sarà sommessamente compianto da' pochi uomini buoni, 

compagni delle nostre miserie; e le mie ossa poseranno su la terra de' miei padri» 

U. FOSCOLO, Ultime lettere di Jacopo Ortis, 1802 
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«Addio, monti sorgenti dall'acque, ed elevati al cielo; cime inuguali, note a chi è cresciuto tra voi, e impresse nella sua 

mente, non meno che lo sia l'aspetto de' suoi più familiari; torrenti, de' quali distingue lo scroscio, come il suono delle voci 

domestiche; ville sparse e biancheggianti sul pendìo, come branchi di pecore pascenti; addio! Quanto è tristo il passo di chi, 

cresciuto tra voi, se ne allontana!...Addio, casa natìa, dove, sedendo, con un pensiero occulto, s'imparò a distinguere dal 

rumore de' passi comuni il rumore d'un passo aspettato con un misterioso timore. Addio, casa ancora straniera, casa 

sogguardata tante volte alla sfuggita, passando, e non senza rossore; nella quale la mente si figurava un soggiorno tranquillo 

e perpetuo di sposa. Addio, chiesa, dove l'animo tornò tante volte sereno, cantando le lodi del Signore; dov'era promesso, 

preparato un rito; dove il sospiro segreto del cuore doveva essere solennemente benedetto, e l'amore venir comandato, e 

chiamarsi santo; addio! Chi dava a voi tanta giocondità è per tutto; e non turba mai la gioia de' suoi figli, se non per 

prepararne loro una più certa e più grande.» 

A. MANZONI, I Promessi Sposi, cap. VIII, 1840 

 

«Era il primo squarcio nella santità del babbo, la prima crepa nei pilastri che avevano sorretto la mia vita infantile e che 

ogni uomo deve abbattere prima di diventare se stesso. La linea essenziale del nostro destino è fatta di queste esperienze 

che nessuno vede. Quello squarcio e quella crepa si richiudono, si rimarginano e vengono dimenticati, ma in fondo al cuore 

continuano a vivere e a sanguinare. 

Io stesso ebbi subito orrore di quel nuovo sentimento e avrei voluto buttarmi ai piedi di mio padre per farmelo perdonare. 

Ma non si può farsi perdonare le cose essenziali: lo sente e lo sa il bambino con la stessa profondità dell’uomo saggio. 

Sentivo il bisogno di riflettere e di trovare una via d’uscita per l’indomani, ma non vi riuscii. Tutta la sera fui occupato ad 

assuefarmi alla mutata atmosfera del nostro salotto. La pendola e la tavola, la Bibbia e lo specchio, lo scaffale e i quadri 

alla parete prendevano commiato da me, e col cuore sempre più freddo ero costretto a veder sprofondare nel passato e 

staccarsi da me il mio mondo e la mia bella vita felice. Ero costretto a sentire le mie nuove radici che affondavano nel buio 

e succhiavano un mondo estraneo. Per la prima volta assaggiai la morte che ha un sapore amaro perché è nascita, angoscia 

e paura di un tremendo rinnovamento» 

H. HESSE: Demian,1919, trad. it Mondadori, 1961 

 

«Ero partita per il Nord immaginando che la pena dell'addio si sarebbe consumata al momento dei saluti. In mezzo a un 

mondo ricco di novità eccitanti - un mondo che aspettava solo me -, la mia nostalgia era destinata a sbiadire rapidamente. 

Così fantasticavo, e le mie fantasie di adolescente sconfinavano spesso nell'esaltazione. 

Ma l'impatto fu atroce. Quando, con un gesto deciso, si lacera un pezzo di stoffa, ci restano tra le mani due brandelli 

malinconicamente sfrangiati, e occorre lavorare con minuzia e pazienza per rimediare. Le sfilacciature rimaste dopo lo 

strappo dalle nostre consuetudini meridionali erano tante, e ci vollero anni perché io e la mia famiglia potessimo restaurare 

i lembi delle nostre identità lacerate. L'ansia suscitata in noi da modi di vita che ci erano estranei si manifestava sotto forma 

di diffidenza. E poi c'era la nostalgia, che non voleva sbiadire. E la retorica, che la sobillava.» 

G. SCHELOTTO, Distacchi e altri addii, Mondadori, 2003 

 

«Siamo tutti migranti. Stiamo permanentemente abbandonando una terra per trasferirci altrove. Siamo migranti quando 

lasciamo i vecchi schemi e le vecchie abitudini per aprirci a nuove circostanze di vita. Un matrimonio, una separazione, la 

morte di una persona cara, un viaggio non da turisti, persino la lettura di un libro sono delle migrazioni interiori. Poi c'è la 

migrazione di chi lascia la madre terra per vivere altrove: una volta gli uccelli, oggi gli uomini. Ogni migrazione esteriore 

a poco a poco diventa anche interiore. Gli ostacoli possono trasformarsi in occasione di crescita. E' un processo lungo e 

doloroso. Chi sono? Sono tutti i miei personaggi ("Madame Bovary c'est moi!" diceva Flaubert). Tutte le mie storie hanno 

qualcosa di me e nascono probabilmente dai miei conflitti interni. Le mie origini sono portoghesi, da parte della famiglia di 

mio padre, e tedesche (prussiane) da parte di mia madre. Ho vissuto l'infanzia in Brasile, la mia vera patria; penso che il 

mio italiano sarà sempre un po' lusofonico. Se sono arrivata a destinazione? Fortunatamente no. Solo nel momento della 

mia morte potrò dire di esserci arrivata. E anche allora penso che inizierò un nuovo viaggio. Una nuova migrazione.» 

Da un’intervista di C. Collina alla scrittrice brasiliana Christiana de CALDAS BRITO, in “Leggere-Donna”, n. 98, Ferrara, 

2002 

 

«Quando uno parte, si sa, dev’essere pronto a tornare o a non tornare affatto. È una porta che lui apre all’interno di una 

stanza buia, e che a volte si rinchiude da sola alle sue spalle. Già emigrare – partire con un’idea chiara del non ritorno – è 

la radicalizzazione di questa esperienza. È rinunciare a un certo “se stesso” (e quindi accettare il lutto di vederlo prima 

atrofizzarsi e poi perire per totale assenza di contiguità con i personaggi del passato), per scommettere su un futuro “se 

stesso” totalmente ipotetico: un rischio assoluto. Quando la scimmia lascia il ramo dov’è appesa, per aggrapparsi a un altro 

che ha intravisto tra il fogliame, può sembrare a chi l’osserva che voglia spiccare il volo senza ali di sorta. Ma per istinto la 

scimmia sa benissimo che non precipiterà nel vuoto. Allo stesso modo, qualcosa dentro al migrante sa dove si trova 

esattamente il ramo che lo aspetta, che aspetta le sue mani sicure, ed è questo qualcosa che lo spinge al salto» 

Da un’intervista allo scrittore brasiliano Julio MONTEIRO MARTINS, a cura della redazione – Culture e letteratura della 

migrazione”, Ferrara - Lucca, dicembre 2003 
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INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

 

 

Adeguatezza 

1-3 punti 

Aderenza alla consegna 

Pertinenza all’argomento proposto 

Efficacia complessiva del testo 

Tipologia A e B: Aderenza alle convenzioni della tipologia 

scelta (tipo testuale, scopo, destinatario, destinazione editoriale) 

 

 

 

Caratteristiche 

del contenuto 

1-3 punti 

Ampiezza della trattazione, padronanza dell’argomento, 

rielaborazione critica dei contenuti, in funzione anche delle 

diverse tipologie e dei materiali forniti: 

Tipologia A: comprensione ed interpretazione del testo 

proposto 

Tipologia B: comprensione dei materiali forniti e loro utilizzo 

coerente ed efficace; capacità di argomentazione 

Tipologie C e D: coerente esposizione delle conoscenze in 

proprio possesso; capacità di contestualizzazione e di eventuale 

argomentazione. 

 

Per tutte le tipologie: significatività ed originalità degli elementi 

informativi, delle idee e delle interpretazioni. 

 

Organizzazione del 

testo 

1-3 punti 

Articolazione chiara ed ordinata del testo 

Equilibrio fra le parti 

Coerenza (assenza di contraddizioni e ripetizioni) 

Continuità tra frasi, paragrafi e sezioni. 

 

Lessico e stile 

1-3 punti 

Proprietà e ricchezza lessicale 

Uso di un registro adeguato alla tipologia testuale, al 

destinatario, ecc. 

 

Correttezza 

ortografica 

e morfosintattica 

1-3 punti 

Correttezza ortografica 

Coesione testuale (uso corretto dei connettivi testuali, ecc.) 

Correttezza morfosintattica 

Punteggiatura                                                                                         
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA (D. P. O.) 
 

28 aprile 2017 

CLASSE 5 BM 

 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti 

nella seconda parte. 
 

Prima parte 

 

Un giunto a dischi collega due alberi. 

Per la realizzazione dell’insieme sono noti i seguenti dati: 

 potenza in ingresso di 6,5 kW; 

 numero di giri albero motore di 1450 rpm; 

 

Il candidato, esegua una relazione tecnica di dimensionamento dei seguenti componenti, assumendo 

e giustificando tutte le scelte progettuali ed i dati non indicati: 

 

 giunto rigido con semigiunti in acciaio S235, facendo riferimento alle tabelle specifiche 

reperite sui manuali a disposizione durante la prova e sapendo che il diametro medio della 

superficie anulare di aderenza dei dischi è pari a 0,95 volte il diametro esterno; 

 diametro degli alberi in corrispondenza della sezione di giunzione, sapendo che gli stessi 

sono realizzati in acciaio da bonifica; 

 linguette e relative sedi su alberi e dischi semigiunto assumendo un opportuno materiale; 

 

Il candidato, al termine della relazione di calcolo: 

 

 effettui il disegno di un semigiunto, comprensivo di quote, tolleranze e rugosità. 

 

 effettui il ciclo di lavorazione del semigiunto rappresentato in tavola, indicando la 

successione delle fasi, gli attrezzi, gli utensili e strumenti di misura utilizzati. 

 

Seconda parte 

 

1. Valutare il tempo necessario per eseguire la foratura sgrossata, mediante punta elicoidale, di 

uno dei semigiunti, assunti con giustificato criterio tutti i parametri occorrenti. 

 

2. Che cos'è, come si determina il lotto economico di produzione? 

 

3. Determinare il volume di produzione di pareggio (BEP) e gli utili previsti per la 

produzione di 30000 pezzi, nell'ipotesi che: 

 i costi fissi siano pari a 1.500.000 €  

 il ricavo unitario sia pari a 250 €/pezzo; il costo variabile unitario sia pari a 125 €/pezzo 

 

4. Illustrare la funzione dei giunti e la differenza tra giunti  rigidi ed elastici.    
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SIMULAZIONE TERZA PROVA TIP.B svolta il 20 aprile 2017 

MATEMATICA 

 

1) Disegna la funzione  y = -3x2 - 6x e poi calcola l’area della figura delimitata dalla funzione e dall’asse 

x. Verifica il risultato calcolando tale area mediante il teorema di Archimede.  

 

………………………………………………. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………… 

……………………………………………….. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

……………………………………………….. 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

2) Rappresenta la funzione y = 
225 x , definita in [ -5, +5 ]. Che solido ottieni ruotando di 360° 

attorno all’asse x il grafico di tale funzione? Calcola il volume del solido ottenuto e verifica il risultato 

applicando la relativa formula geometrica. 

 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

………………………………………………. 

……………………………………………….. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 
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………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

……………………………………………… 

 

3) Dopo aver dato la definizione in generale di equazione differenziale, specificandone l’ordine, 

l’integrale generale e quello particolare, determina la curva integrale dell’equazione differenziale a 

variabili separabili  y’ = ( x+2 )y2 , passante per  P ( 0,4 ). 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 
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MECCANICA 

 

 

1) Sistema biella manovella. 

   

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2) Giunti e innesti. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

3)  Molle elicoidali 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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Sistemi e Automazione 

 

1) Il PLC: che cosa significa la sigla, qual è la sua funzione e perché è 
diventato ormai indispensabile in campo industriale? 

 

………………………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………………………

… 

2) Spiegare i vantaggi e i limiti dei termistori rispetto alle termoresistenze. 
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………………………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………………………

… 

3) Spiegare perchè i trasduttori ottici (e magnetici) di posizione sono 
sempre più frequentemente impiegati al posto dei potenziometri. 
 

………………………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………………………

… 
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 INGLESE 

1) HOW DOES A COMPUTER WORK? ( MAX 10 LINES) 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

2) EARLY MECHANICAL CALCULATORS( MAX 10 LINES) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………… 

 

3)  THE CENTRAL LATHE( MAX 10 LINES) 
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………… 
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 

"ALESSANDRO ARTOM" 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA  

 

Cognome e Nome del Candidato: __________________________________________     classe ____ 

   

Discipline   

 

   

 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 

Rispondenza alla 

traccia e completezza 

dei contenuti 

    

Nulla / gravemente insuff. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Insufficiente 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Sufficiente 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Discreta – Buona 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Esauriente  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Correttezza dei 

contenuti 

 

Nulla/gravemente insuff. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Insufficiente. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Sufficiente 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Discreta – Buona 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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Adeguata 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

uso del linguaggio 

specifico della 

disciplina capacità di 

elaborazione  

e sintesi 

 

Nulla/gravemente insuff. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Insufficiente. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Sufficiente 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Discreta – Buona 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Adeguata 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Punteggio parziale             

 

Nulla: la risposta è del tutto, o quasi, assente 

Gravemente insufficiente: mancano moltissimi elementi significativi; l’esposizione è gravemente 

disordinata e/ scorretta ed è molto lacunoso il lessico tecnico 

Insufficiente: sono stati tralasciati molti elementi significativi; l’esposizione è poco ordinata e/o scorretta 

e l’uso del lessico tecnico è carente 

Sufficiente: sono stati omessi alcuni elementi, ma le conoscenze essenziali sono presenti; l’esposizione è 

semplice e sostanzialmente corretta e il lessico tecnico è sufficientemente presente 

Discreta – Buona: sono presenti molti elementi significativi; l’esposizione è organica e corretta e il 

lessico tecnico è in gran parte presente 

Esauriente – Adeguata: sono stati esposti tutti, o quasi, gli elementi significativi; l’esposizione è 

organica, corretta e appropriata e l’uso del lessico tecnico è del tutto, o quasi, adeguato 

 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO: la valutazione della singola domanda è data dal totale dei punteggi 

ottenuti relativi ai criteri dei parametri stabiliti. La valutazione finale dell’intera prova sarà data dalla 

somma dei punteggi ottenuti divisa per il numero delle domande. 

 

TOTALE 
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CLASSE V AM 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA TIP. B+ C svolta il 10 maggio 2017 

ALLIEVO 

MATERIA. SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Nella pallavolo quanto tempo si ha a disposizione per il servizio dopo il fischio dell’arbitro 

 8”  

 1’ 

 13” 

 44” 

Nella pallavolo quanti sono i fondamentali individuali 

 3  

 4  

 8 

 1 

Nella pallacanestro quanti sono i fondamentali individuali 

 1 

 5 

 4  

 9 

Nella pallacanestro quanto tempo ha a disposizione la squadra per concludere l’azione 

 7” 

 11” 

 3” 

 24”  
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ALLIEVO 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE 

 

Effetti del movimento sulle articolazioni 

……………………………………………………………………………………………………………………

……. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……. 

Danni causati dall’alcol sull’organismo 

……………………………………………………………………………………………………………………

……. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……. 

………………………………………………………………………………………………………… 
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MATERIA: MECCANICA E MACCHINE 

ALLIEVO: 

 

1) Le forze d’inerzia agenti sul pistone hanno l’effetto di: 

☐opporsi al moto del pistone 

☐opporsi all’accelerazione del pistone  

☐contrastare la spinta dei gas 

☐regolarizzare il moto del pistone 

 

2) Le linguette sono sollecitate a: 

☐compressione 

☐torsione 

☐taglio 

☐flessione 

 

3) I perni portanti di estremità si dimensionano a: 

☐torsione 

☐flessione 

☐taglio 

☐compressione 

 

4) In una trasmissione mediante una coppia di ruote dentate, il rapporto di trasmissione vale: 

☐d1/d2 

☐z1/z2 

☐n1/n2 

SIMULAZIONE TERZA PROVA CLASSE 5AM 
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MATERIA: MECCANICA 

ALLIEVO: 

 

1) Nel motore a 4 tempi, nelle fasi di aspirazione e scarico, la forza risultante sul pistone è poco 

diversa dalla forza d’inerzia. Questo fatto si verifica perché: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Trasmissione mediante cinghie e catene. 
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MATERIA: TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO  

 

 Allievo 

 

Simulazione terza prova esame di maturità tipologia “C” : domande a risposta multipla (una sola 

corretta).  

Laboratorio:  Controllo Numerico CNC 

 

Punto di riferimento R: 

o Si trova sull’incontro asse e battuta del portautensile 

o E’ il punto di partenza delle quote nel programma 

o E’ prefissato dal costruttore e non si può cambiare 

o E’ il punto che delimita l’area di lavoro 

G01è una: 

o Interpolazione lineare con avanzamento rapido modale 

o Interpolazione lineare con avanzamento programmato modale 

o Interpolazione lineare con avanzamento programmato non modale 

o Interpolazione lineare con avanzamento rapido non modale 

In tornitura - G97 S800 significa: 

o Vt in m/min 800 giri/minVt costante 

o Vt in m/min 800 m/minVt variabile 

o Vt in giri/min 800 giri/minVt variabile 

o Vt in giri/min 800 giri/minVt costante 

In tornitura - G01 X20 Z-10  G 95 F0.05 significa: 

o Interpolazione lineare diametro 20 lunghezza 10 avanzamento 0.05 mm/giro 

o Interpolazione lineare lunghezza 20 diametro 10 avanzamento 0.05 mm/giro 

o Interpolazione lineare diametro 20 lunghezza 10 avanzamento 0.05 m/min 

o Interpolazione lineare lunghezza 20 diametro 10 avanzamento 0.05 mm/min 

 

 

Segue: simulazione terza prova esame di maturità tipologia “B”–Tecnologie 

 

Domande a risposta breve (Teoria).L’allievo risponda in un massimo di 10 righe allegando in calce 

gli schemi ritenuti utili alla completezza della risposta. 
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Domanda 1) :  Protezione dalla corrosione mediante zincatura a caldo. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Domanda 2) :  Degli “smartmaterials” illustrare le leghe a memoria di forma.  

 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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MATERIA : LINGUA INGLESE 

 

 

1. The firm is        
   a)  the factory; 

b) the goods of the manager; 

c) the industry; 

d)  the name with which the enterprise is practised; 

 

 

2. What happened on the “black” Thursday at Wall Street? 
a) end of an economic crisis; 
b) changes in the economic field; 

c ) increase of prices; 

                  d)stock breakdown. 

 

 

3. What does “ boring” mean? 
a) to make a roughened surface 
b) to turn the inside of a cylinder 
c) to produce external cylindrical surfaces 
d) to enlarge the top part of the holes 

 

 

4)   The combustion takes place: 

e) inside the cylinder 
f) outside the cylinder 
g) between the cylinders 
h) at the base of the cylinder 
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PUMPS ( MAX 10 LINES) 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 

 

INTEGRATED CIRCUITS( MAX 10 LINES) 

 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
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 MATERIA: Sistemi e Automazione 

 
1.  

IL TRASDUTTORE È UN DISPOSITIVO CHE PERMETTE DI: 

 A  
misurare una grandezza fisica 

 B  
trasformare una grandezza fisica in un segnale di tipo elettrico 

 C  amplificareunagrandezzafisica 

 D  convertire un segnale analogico in digitale 

 

2.  Nei PLC, dove si trova il componente detto ALU? 

 A  nelle schede di input/output   

 B  nellamemoria RAM 

 C  nella CPU 

 D  nellamemoria ROM 

 

3.  

UNA MEMORIA ROM È: 

 A  
una memoria ad accesso veloce e riscrivibile 

 B  una memoria di sola lettura che può essere cancellata e riscritta elettricamente 

 C  una memoria ad accesso casuale che necessita di alimentazione 

 D  una memoria di sola lettura che non può essere modificata e non è riscrivibile 

 

4.  In unatermocoppia: 

 A  il segnale di tensione dipende dalla differenza di temperatura tra i due giunti 

 B  la caratteristica resistenza-temperatura non è lineare 

 C  l’elemento sensibile è una resistenza in platino o nichel  

 D  il segnale di tensione è forte e non ha bisogno di amplificazione 

 
 

4. Descrivere come avviene un ciclo di scansione in un PLC. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA  

MECCANICA (10 / 05 / 2017) – TIPOLOGIA B+C 

 

Cognome e Nome del Candidato: _________________________________________   classe V A M 

 

VALUTAZ. 

QUESITI TIP.B 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE 1°   Q. B 2° Q.  B 

Insufficiente 

 Risposta del tutto, o quasi, assente o non rispondente a quanto 

richiesto dal quesito. 

 Mancante della maggioranza degli elementi nei quali si articola la 

risposta. 

 Gravi errori. 

0 - 1 0 - 1 

Soddisfacente 
 Rispondente alla richiesta centrale del quesito in modo esatto. 

 Risposte non sempre motivate in modo approfondito.  

 Uso di terminologia adatta ad esprimere i concetti. 

2 2 

Completo 
 Rispondente al quesito in modo completo. 

 Affermazioni motivate. 

 Uso corretto della terminologia. 

3 – 3,5 3 – 3,5 

 

VALUTAZ. 

QUESITI TIP.C 
1° Q.   C 2° Q.   C 3° Q.  C 4° Q.  C 

Risposta errata o assente 0 0 0 0 

Risposta esatta 2 2 2 2 

 

MATERIA 1° Q.  B 2° Q.  B 1° Q.  C 2° Q.  C 3° Q.  C 4° Q.  C 
TOT. 

PUNTI 

INGLESE        

MATEMATICA        

MECCANICA        

TECNOLOGIA        

 

 

TOTALE III PROVA  
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PUNTEGGIO FINALE III PROVA ESPRESSO IN QUINDICESIMI  

 

10. Programma delle singole discipline svolto entro il 10 maggio 2017 

 

MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: ROSSO MARIAROSA 

TESTO IN ADOZIONE: Sambugar, Salà, Laboratorio di Letteratura,vol.III,  

                                      Dal Positivismo alla  Letteratura Contemporanea,ed. LA NUOVA ITALIA 

 

Breve relazione sullo svolgimento del programma 

 

 

Il programma è stato svolto per unità didattiche,tali da contenere tematiche e autori affini per 
epoche letterarie e per generi. Alla fine di ogni argomento,così articolato, si sono svolte 
verifiche scritte (analisi del testo) e/o interrogazioni orali,al fine di organizzare in maniera 
razionale per tutta la classe il lavoro didattico,alternando a fasi abbastanza regolari, 
spiegazione e interrogazione. 
Lo svolgimento del programma si è avvalso delle lezioni frontali, alternate,quando possibile, 
da integrazioni e/o approfondimenti attraverso  attività  complementari rappresentate da 
filmati, documenti,spettacoli teatrali e così via. . 
Lo svolgimento del programma è  avvenuto secondo i tempi e i modi indicati nel piano di 
lavoro di inizio anno scolastico, si è cioè privilegiata la scelta mirata di autori ed opere che 
fossero particolarmente rappresentativi del periodo storico tra Ottocento e Novecento, 
contestualizzando correnti letterarie e di pensiero, senza trascurare la lettura critica dei testi 
proposti agli allievi. 
Il percorso letterario ,quando possibile, è stato affiancato da continui e sistematici richiami 
alle vicende storiche ,per procedere con un qualche parallelismo. 
La lettura dell’opera di narrativa e/o di saggistica(facoltativa) è frutto di una scelta 
libera,all’interno comunque di un elenco che rappresentasse la varietà del panorama 
culturale del secondo Novecento.. 
Le conoscenze per pochi allievi risultano buone,talvolta  discrete ,  per lo più sufficienti, 

permangono alcune mediocrità  e carenze, in particolare nella produzione dei testi.. Le 

competenze acquisite rispecchiano l’andamento del profitto. Nell’elaborato scritto, nelle 

varie tipologie,oggetto di prova d’esame, permane,come detto, qualche insicurezza morfo-

sintattica 
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Obiettivi del corso 

-Capacità e competenze utili per la comprensione, l’analisi,il commento e  la produzione di un testo 

scritto ,corretto ,coerente la tipologia indicata, consapevole ed efficace. 

-Capacità e competenze di analisi,sintesi e collegamento, per un’’esposizione orale  chiara ed  

organica,attraversol’acquisizione di un lessico appropriato ai vari ambiti. 

 

 

Metodologia di insegnamento ( lezione frontale, lavori di gruppo, insegnamento individualizzato ) 

Lo svolgimento del programma è avvenuto attraverso lezioni frontali ,con le quali si è cercato di 

unire, alla spiegazione tradizionale, partecipazione ed interventi da parte del gruppo classe, per 

evitare, nei limiti del possibile, “una caduta dall’alto” del sapere e per rendere la lezione aperta a 

domande, curiosità e dubbi degli allievi. 

 

Attività svolte per il recupero 

Il recupero è avvenuto in itinere, attraverso ripassi e verifiche orali ,inerenti gli argomenti  che 

necessitavano di ulteriore studio e chiarimento. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Libro di testo ,integrato con schemi ,appunti,quando necessari. 
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. 
PROGRAMMA SVOLTO ENTRO 10 MAGGIO2017 

 

IL VERISMO :  i caratteri  e i temi della corrente letteraria italiana, con riferimento al 
contesto europeo, in particolare al Naturalismo francese . 
 
- G. VERGA :l'impersonalità e la sconfitta della vita: 
                     da " Vita dei campi " : 
                           “Cavalleria rusticana” 
                           “ Rosso Malpelo” 
                     da " Novelle rusticane " : 
                           “La roba”  
                           “Libertà” 
 
     L’anticipazione del primo romanzo in “Fantasticheria” 
 
da " I Malavoglia " 
               " Prefazione” 
                           " L'addio di Ntoni " 
                    da  " Mastro don Gesualdo " : 
                          " La morte di Gesualdo" 
 
- L'età del decadentismo : panorama europeo storico - culturale con riferimento ai principali 
temi e tensioni letterarie . 
 
- Il Decadentismo italiano e la poesia simbolica : 
 
G. PASCOLI poeta della natura e delle "piccole cose" in "Myricae" con riferimento a: 
                               " Lavandare”  
                                “ Novembre”  
                                “Il lampo” 
 
                  dai “Canti di Castelvecchio”: 
 
                              “Il gelsomino notturno” 
                              “La mia sera”  
                              “Nebbia” 
 
    “PASCOLI e la sua poetica nella prosa  “Il fanciullino”    (scelta antologica) 
 
.  
G. D'ANNUNZIO : la vita e il personaggio; le idee e la poetica: dal mito del bello al mito del 
superuomo : 
da " Alcyone " : 
 " La pioggia nel pineto " 
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                       da " Il Piacere " : 
" Il ritratto di Andrea Sperelli " 
 
-Il Futurismo : poesia dell'avanguardia e poesia come ansia di ricerca : cenni   al " Manifesto 
" di Marinetti   
 
 .La prosa del Decadentismo come espressione di tensione interiore : 
 
- L. PIRANDELLO : la maschera e l'incomunicabilità: 
                         da " Novelle per un anno " : 
         " Cambio treno" 
                              “ La patente” 
                         da " Il fu Mattia Pascal " : 
                              “  Adriano Meis”  
                              “ Io e la tomba mia”                                                                                                                                         
 
        La    tragica condizione del personaggio nel teatro pirandelliano : 
                " Così è ( se vi pare ) "  
 
        L’innovazione teatrale in “Sei personaggi in cerca d’autore” 
 
        Il tema dell”Umorismo” 
 
-Il romanzo dell'analisi interiore : 
 
- I. SVEVO : vita e opere ; 
               da " La  coscienza di Zeno  “ 
                     “Il vizio del fumo” 
                     “Lo schiaffo del padre” 
  -Cenni a Kafka, “Lettera al padre”. 
 
  -I  " lirici nuovi " e la ricerca della parola : 
 
- G. UNGARETTI : l'uomo e il poeta cantore della  tragicità della guerra : 
                         da " L' Allegria " : 
                              " Veglia " 
                              " San Martino del Carso " 
                              “I fiumi” 
                              “Fratelli” 
- I caratteri della Scuola Ermetica: 
 
- E. MONTALE : la vita , le opere e la tematica del "male di vivere" : 
                        da " Ossi di seppia " : 
                              " Meriggiare pallido e assorto " 
                              " Spesso il male di vivere ho incontrato” 
                              " Non chiederci la parola” 
                        da “ Le Occasioni”: 

                               “ Non recidere forbice quel volto”    

 
- La lirica antiermetica e colloquiale: 
-  
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- U.SABA: 

              dal “Canzoniere”, 
                               “Trieste” 

                   “La città vecchia”. 
 
 Programma che siintende svolgere dal 10 maggio al termine delle lezioni 
 
- La stagione narrativa tra le due guerre e del secondo dopoguerra 
 
- A. MORAVIA : da " Gli Indifferenti “, “Un mondo grottesco e patetico” 
 
 
- C. PAVESE : " La luna e i falò " 
                          “Un paese significa non essere soli” 
 
- P. LEVI e il tema della memoria in “Se questo è un uomo” 
 
-Un’opera di narrativa italiana del Novecento o di saggistica, a scelta del 
candidato.(facoltativo). 
 
Asti,10 Maggio 2017                                                                La docente 
                                                                                             Mariarosa Rosso 
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MATERIA: STORIA                               
 
DOCENTE: ROSSO MARIAROSA 
 

TESTO IN ADOZIONE ,STORIA LINK,vol.III edizione Bruno Mondadori 

Breve relazione sullo svolgimento del programma : 

 

Lo svolgimento del programma è avvenuto in maniera regolare,tranne qualche rallentamento,nella 

seconda parte dell’anno scolastico per attività scolastiche extracurricolari . 

Gli allievi hanno mostrato per lo più un modesto interesse,unito a qualche curiosità,soprattutto 

riguardo ad eventi e realtà del periodo della seconda guerra mondiale. 

L’attenzione in classe non è stata costante,ma legata a singoli argomenti,appunto. 

Lo studio e l’impegno,non ugualmente soddisfacenti per tutti gli allievi,hanno permesso ad alcuni di 

ottenere risultati tra il discreto e il buono; per  la maggior parti il rendimento non supera la 

sufficienza. 

Obiettivi del corso 

Gli obiettivi sono rappresentati dall’acquisizione di conoscenze di singoli eventi e di questioni più 

complesse con capacità di collocarli in un contesto storico-culturale e di cogliere la successione di 

causa-effetto,acuistando in tal modo non solo approcci nozionistici,ma capacità individuare 

l’evolversi del percorso storico. 

 

. 

Metodologia di insegnamento 

Lo svolgimento del programma è avvenuto attraverso lezioni frontali,durante  le quali si è cercato di 

unire, alla spiegazione tradizionale,  partecipazione ed interventi da parte degli allievi,per evitare nei 

limiti del possibile,una “caduta dall’alto” del sapere e per rendere,al contrario ,la lezione aperta alle 

domande,curiosità, dubbi degli allievi. 

Mezzi e strumenti di lavoro :libro di testo,integrato con schemi ed appunti,qualora ritenuti 

necessari, interventi multimediali,conferenze a cura dell’ISRAT. 

 Conoscenze e competenze acquisite: sufficienti per la maggior parte della classe, tra discrete e 

buone per alcuni allievi.  
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Programma svolto entro il 10 maggio 2017 
 
 
La società di massa alle soglie del Novecento 
 
L’età giolittiana:decollo industriale e progresso civile 
La questione meridionale 
 
La prima guerra mondiale:mito e realtà della guerra 
La guerra nelle trincee 
La mobilitazione totale 
I trattati di pace e la nuova Europa 
 
Cenni alla Rivoluzione russa 
 
La repubblica di Weimar 
 
I problemi del dopoguerra in Italia 
La vittoria mutilata e l’impresa su Fiume 
 
L’avvento del fascismo:dalla marcia su Roma alla dittatura a viso aperto 
 
La grande crisi economica del 1929  
 
L’Europa degli anni ’30,con particolare riferimento ai totalitarismi in Germania e in Urss 
 
L’Italia fascista:cultura,scuola ed economia 
L’imperialismo fascista 
L’Italia antifascista 
 
La seconda guerra mondiale:le origini e le responsabilità 
L’intervento dell’Italia e il fallimento della guerra parallela nei Balcani e nel Nord-Africa 
La guerra totale 
1942-’43: la svolta della guerra 
La caduta del fascismo 
 
Resistenza e lotta politica in Italia 
La fine del Terzo Reich 
La sconfitta del Giappone( entro il 15 maggio) 
 
Dal 10 Maggio al termine delle lezioni. 
 
 
Il dopoguerra in Italia e la nascita della repubblica 
 
Il mondo diviso: Nato e Patto di Varsavia 
 
Quadro sintetico dei principali eventi europei dalla costruzione alla caduta del muro di Berlino. 
Gli “Anni di piombo”. 
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Asti,10 maggio 2017                                                                                 La docente 

                                                                                                            Mariarosa Rosso 

 

 

 

MATERIA : LINGUA INGLESE 

DOCENTE : CAVALLOTTO LILIANA 

Libri di testo adottati, 

 -INSIDE GRAMMAR-M.VINCE 

 -ROOTS-BALLABIO/BRUNETTI/LYNCH-EUROPASS 

 -TAKE THE WHEEL AGAIN-PICCIOLI-ED.SAN MARCO     

 - ENGLISH PLUS-WETZ-OXFORD 

 

Relazione sullo svolgimento del programma 

 

Obiettivi del corso 

-COMPETENZA GRAMMATICALE 

-COMPETENZA COMUNICATIVA 

-COMPETENZA SPECIALISTICA TECNICA 

Metodologia di insegnamento 

LEZIONI FRONTALI 

Attività svolte per il recupero 

RECUPERO IN ITINERE 

Mezzi e strumenti di lavoro 

LIBRO DI TESTO, INTERNET 

Nell’arco dell’anno scolastico gli allievi sono stati coinvolti nell’approfondimento di argomenti tecnici , 

di argomenti relativi alla civiltà inglese e  studio delle strutture linguistiche; tre ore settimanali di 

lezione che non hanno permesso uno svolgimento più ampio della materia.A questo si sono 

aggiunte alcune uscite didattiche e incontri con il mondo del lavoro. 
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La classe ha sempre dimostrato vivacità dal punto di vista comportamentale ma non sempre dal 

punto di vista  cognitivo : solo pochi elementi della classe hanno seguito e studiato in modo costante 

i diversi argomenti proposti. Gli altri  allievi hanno studiato in modo discontinuo,  ,  pochi hanno 

rifiutato quasi lo studio della lingua inglese. 

Nel complesso il livello di preparazione della classe è sufficiente 

 

 

Programma svolto 

 

TESTO : “TAKE THE WHEEL AGAIN” 

WHAT ARE MACHINE TOOLS USED FOR? 

CUTTING TOOLS 

THE CENTRAL LATHE 

DRILLING 

WELDING: GAS WELDING 

                    ARC WELDING 

                   ATOMIC HYDROGEN FLAME WELDING 

                   SOLDERING   

                   BRAZING 

WHAT IS A COMPUTER? 

THE COMPUTER OVER THE YEARS 

TYPES OF COMPUTERS 

THE MAIN COMPONENTS OF A COMPUTER 

INPUT AND OUTPUT DEVICES 

HOW DOES A COMPUTER COUNT? 

HOW DOES A COMPUTER WORK? 

COMPUTER VIRUSES 

INTEGRATED CIRCUITS 

SOFTWARE 

PORTABLE COMPUTERS 
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THE INTERNET REVOLUTION 

SOCIAL NETWORKING 

WHAT IS ROBOTICS? 

INDUSTRIAL ROBOTS 

WHAT IS ENGINEERING DRAWING? 

CAD 

CAM 

CIM 

PUMPS 

WHAT IS WORKPLACE SAFETY? 

WORKSHOP SAFETY 

MAIN HAZARDS IN THE MECHANICAL WORKSHOP 

DISPLAY SCREEN EQUIPMENT 

LABORATORY SAFETY 

HARMFUL SUBSTANCES 

 

TESTO: INSIDE GRAMMAR 

PRESENT PERFECT 

PAST SIMPLE 

MODALS 

FUTURE 

FUTURE PERFECT / CONTINUOUS 

ACTIVE TO PASSIVE 

 

TESTO : ROOTS 

THE BRITISH ISLES, LANDS OF VARIETY 

                                     POPULATION 

                                     RELIGION 

                                     CHANGES IN BRITISH SOCIETY 
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                                     MULTICULTURALISM 

                                     THE EUROPEAN UNION 

                                     BREXIT 

THE USA, LANDS OF HARSH CONTRASTS 

                                     MULTICULTURALISM AND IMMIGRATION 

                                     ELLIS ISLAND 

                                     THE GLOBALIZED WORLD 

                                     TRUMP 

LOVE : THE GREAT GATSBY-F.S.FITZGERALD 

IS COMMUNICATION BOOMING OR DYING TODAY? 

THE COMMUNICATION BLACKOUT: NINETEEN EIGHTY-FOUR-ORWELL 

 

TESTO : ENGLISH PLUS PRE INTERMEDIATE 

YOU’RE A STAR 

SCHOOL LIFE 

TAKE ACTION 

FILM AND FICTION 

ART 

 

 

Asti, 10 maggio 2017                                                                          La docente 

                                                                                                           Liliana Cavallotto 
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MATERIA :MATEMATICA 

 

DOCENTE :AUDENINO CARLA 

 

TESTI IN ADOZIONE:L.Sasso  La matematica a colori  (vol.4 e 5 ) Petrini 

( Per la trattazione dell’integrale definito e alcune parti delle equazioni differenziali ho fatto riferimento 

al testo   

                                N.DoderoP.BaronciniR.Manfredi, Moduli di Lineamenti di Matematica (mod. D-F) 

                                Ghisetti e Corvi Editori ) 

 

Breve relazione sullo svolgimento del programma : obiettivi del corso, metodologia di 

insegnamento , mezzi e strumenti di lavoro ,livello di preparazione raggiunto 

 

La classe è formata da allievi diversamente dotatied è stata, nel complesso, omogenea sia per 

l’interesse che per i risultati conseguiti. 

La conoscenza della disciplina e la preparazione di ogni singolo alunno sono diversificati anche in 

relazione alla preparazione relativa agli anni precedenti e alle capacità di organizzazione del proprio 

studio e della propria cultura personale. 

I risultati, in generale sono soddisfacenti, anche se da parte di qualche componente gli esiti non positivi 

delle prove dipendono per lo più da uno studio scarso e comunque non adeguato. 

Nello svolgimento del programma  si è privilegiata la componente esercitativa rispetto a quella 

dimostrativa. Si sono affrontate le dimostrazioni di: regole di integrazione immediata,  formula di 

integrazione per parti, teorema del valor medio, teorema fondamentale del calcolo integrale, teorema 

di Archimede, volume del cono e della sfera, equivalenza tra sfera e anticlessidra, equazioni 

differenziali lineari; negli altri casi si è affrontato l’enunciato con relativo significato intuitivo-geometrico. 
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Programma svolto entro 10 Maggio 2017 

 

1) Gli integrali indefiniti: 

 Definizione di integrale indefinito 

 Proprietà dell’integrale indefinito 

 Integrali indefiniti immediati 

 Integrazione di funzioni razionali fratte 

 Integrazione per sostituzione 

 Integrazione per parti 
 

2) Gli integrali definiti: 
 

 Definizione integrale definito di una funzione continua 

 Proprietà dell’integrale definito 

 Teorema del valor medio e sua interpretazione geometrica 

 La funzione integrale 

 Teorema fondamentale del calcolo integrale 

 Formula fondamentale del calcolo integrale 
 

 

 Area della parte di piano delimitata dal grafico di due o più funzioni  

 Teorema di Archimede e calcolo dell’area di un cerchio  

 Volume di un solido di rotazione e calcolo del volume di un cono e di una sfera 

 Funzioni integrabili e integrali impropri 
 

3) Aree di superfici e volumi: 
 

 Aree di superfici 

 L’equivalenza tra solidi e il volume 

 Il calcolo dell’area della superficie e del volume dei principali solidi (prisma retto, 
parallelepipedo, piramide, cilindro, cono, sfera ) 

 Il principio di Cavalieri e il calcolo del volume della sfera 

 Equivalenza tra sfera e anticlessidra 
 

4)  Equazioni differenziali 
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 Introduzione alle equazioni differenziali e problema di Cauchy 

 Equazioni differenziali del primo ordine (lineari, a variabili separabili) 

 Equazioni differenziali lineari del secondo ordine a coefficienti costanti omogenee e non 
omogenee. 

 

PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE 

dal 10/05/16 al termine delle lezioni 

 

           Ripasso degli argomenti trattati. 

         Asti,10 Maggio 2017                                                                               La docente 

                                                                                                                        Carla Audenino 

  



 
 

4
8

 
MATERIA: MECCANICA APPLICATA E MACCHINE A FLUIDO                    

DOCENTE: QUIRICO FRANCO 
 
Libri di testo adottati: 

“CORSO DI MECCANICA” SOLIDI- vol.3- Autori: Anzalone- Bassignana- BrafaMusicoro – ed.Hoepli 

MANUALE DI MECCANICA- Autori: Caligaris, Fava, Tomasello – Ed. Hoepli  

 

Obiettivi del corso  

L’insegnamento della Meccanica applicata deve promuovere negli allievi:  

- la formazione di una consistente base tecnico – scientifica;  

- l’acquisizione critica dei principi e dei concetti fondamentali costituenti il supporto scientifico della 
disciplina;  

- le conoscenze indispensabili per poter affrontare lo studio delle materie tecnico professionali 
specifiche dell’indirizzo meccanico;  

- l’acquisizione di capacità progettuali di organi di macchine e di semplici meccanismi.  

L’insegnamento delle Macchine a fluido deve promuovere negli allievi:  

- la formazione di una solida base imperniata sugli argomenti di carattere propedeutico, quali i 
problemi dell’energia, i combustibili e la combustione, la termodinamica applicata, gli elementi di 
fluidodinamica e di trasmissione del calore;  

- la conoscenza critica dei principi e degli aspetti applicativi essenziali della disciplina.  

Al termine del corso l’allievo dovrà dimostrare di:   

- possedere una buona conoscenza delle problematiche inerenti l’equilibrio dei corpi liberi e 
vincolati, le leggi del moto, la dinamica dei corpi, le resistenze passive, la resistenza dei materiali, 
meccanismi per la trasmissione del moto, la regolazione delle macchine;  

- possedere buone capacità di schematizzazione dei problemi e di impostazione dei calcoli di 
dimensionamento e di verifica di semplici strutture, di organi di macchine e di meccanismi;  

- essere in grado di usare i manuali tecnici e saper interpretare la documentazione tecnica del 
settore;  

- possedere una buona conoscenza delle principali caratteristiche dei vari tipi di impianti motori e di 
macchine a fluido.  

 

Metodologia di insegnamento  

Lezione frontale, lavori di gruppo, insegnamento individualizzato finalizzato al miglioramento delle 
competenze ed al recupero.  
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Attività svolte per il recupero   

Al termine del primo quadrimestre alcuni gli allievi risultavano con parziale debito formativo; al fine di 
un loro completo recupero sono state svolte alcune lezioni in itinere che sono servite anche come 
ripasso per l’intera classe.  

Mezzi e strumenti di lavoro   

Libri di testo, manuale, fotocopie.  

Breve relazione sullo svolgimento del programma  

Lo svolgimento del programma ha seguito, in linea di massima, le indicazioni del programma 
ministeriale.  

Sono stati trattati con particolare riguardo argomenti relativi alla trasmissione della potenza (ruote 
dentate e cinghie), il sistema biella-manovella, il dimensionamento e la verifica di organi di macchine 
e di semplici meccanismi.  

Di ogni argomento è stato privilegiato l’aspetto applicativo, al fine di migliorare le capacità di calcolo, 
di ragionamento e di progettazione, limitando spesso (per mancanza cronica di tempo) l’aspetto 
teorico: questo anche alla luce della seconda prova di maturità che quest’anno coinvolge la materia. 
A tal fine sono stati svolti, o anche solo analizzati, i temi di maturità degli ultimi anni.  

Le lezioni si sono svolte seguendo, sia per quanto riguarda la parte teorica che gli esercizi, il libro di 
testo adottato; alcune parti sono state integrate con appunti, fotocopie ed esercizi tratti da altri testi. 
Fondamentale punto di riferimento è comunque stato il Manuale Tecnico, utilizzato sia durante le 
spiegazioni, sia durante le esercitazioni svolte in classe.  

Nel corso dell’anno sono state effettuate periodiche verifiche scritte ed orali, anche sotto forma di 
esercitazioni scritte, svolte sotto la guida dell’insegnante.  

Il programma svolto ha trovato nella classe un interesse non sempre assiduo e poco partecipe: il 
livello di preparazione raggiunto è pertanto da ritenersi non del tutto positivo, se non in alcuni casi.  

Non sono emersi particolari problemi, se non legati alla eccessiva ampiezza del programma da 
svolgere, che, come ogni anno, non ci consente di affrontare tutti gli argomenti previsti con il voluto 
approfondimento.  
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PROGRAMMA SVOLTO ENTRO 10 MAGGIO 2017 

RUOTE DENTATE A DENTI DIRITTI 

- Generalità, dimensionamento, verifica 

TRASMISSIONI CON CINGHIE, FUNI, CATENE  

- Generalità  

- Trasmissione mediante cinghie trapezoidali  

- Calcolo cinghie trapezoidali  

- Trasmissione mediante funi e catene (cenni)   

SISTEMA BIELLA – MANOVELLA  

- Rappresentazione schematica del sistema e delle forze in gioco  

- Velocità ed accelerazione del piede di biella  

- Forze di inerzia  

- Equilibratura del sistema  

- Architettura dell’albero a gomiti  

- Sollecitazioni nella biella  

- Ripartizione delle masse: masse alterne e masse rotanti  

- Calcolo della biella veloce e della biella lenta  

- Diagramma delle forze di pressione, delle forze di inerzia, delle forze totali in un motore a quattro 
tempi  

- Manovella di estremità: forze agenti, sollecitazioni, dimensionamento, verifica  

ASSI ED ALBERI  

- Generalità  

- Progetto e verifica  

- Verifiche a rigidezza torsionale e flessionale; velocità critica flessionale  

- Perni portanti: di estremità ed intermedi  

- Perni di spinta  

- Cuscinetti radenti e cuscinetti volventi  

- Chiavette e linguette  
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- Alberi scanalati  

GIUNTI ED INNESTI  

- Generalità  

- Calcolo giunti a dischi  

- Frizione a superfici piane e superfici coniche  

- Dimensionamento frizione  

MOLLE  

- Generalità  

- Molle a lamina rettangolare, a lamina triangolare, a mezza balestra, a balestra  

- Molle a torsione. Barra di torsione  

- Dimensionamento  

Il VOLANO  

- Uniformità del moto rotatorio  

- Volano a disco, volano a razze  

- Dimensionamento del volano e verifica della corona a forza centrifuga   

 

 
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE 

dal 10/05/2017 al termine delle lezioni 
 
 
 
Unità didattiche/MODULI progettati 

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (cenni)  

ESERCIZI DI RIPASSO 

Asti,10 Maggio 2017                                                                               Il docente 

                                                                                                                 Franco Quirico 
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MATERIA:   TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO 

 

DOCENTE TEORICO : MARTINOTTI MARCO 

DOCENTE TECNICO-PRATICO : SICCARDI DOMENICO 

 

Libro di testo adottato : Gianfranco Cunsolo “Tecnologia Meccanica” vol. 3  Zanichelli Editore. 

 

Breve relazione sullo svolgimento del programma 

 

Finalità del corso: 

La materia “Tecnologie Meccaniche di processo e di prodotto” si propone lo scopo di fornire agli 

allievi le conoscenze dei materiali impiegati nell’industria meccanica, dei mezzi e dei processi con i 

quali essi vengono trasformati per ottenere il prodotto finito, una base scientifica che consenta la 

comprensione dei principi alla base delle tecnologie più avanzate, la conoscenza delle moderne 

tecniche di produzione e le ragioni pratiche, sia di natura tecnica che economica relative a ciascun 

processo, per comprenderne le modalità applicative attualmente in uso nei processi industriali.  

 

Metodologia di insegnamento: 

I livelli metodologici di intervento vengono articolati in tre tipologie: uno a livello di lezione frontale, 

con presentazione ed analisi degli argomenti a programma, l’altro a livello di singola persona con la 

correzione personalizzata degli elaborati e relativa discussione sugli aspetti che l’allievo dimostra di 

avere meno capito ed il terzo a livello “pratico”, dove i ragazzi (aggregati in gruppi di lavoro) 

svolgono le esercitazioni di laboratorio. Queste vengono prima presentate e pianificate 

dall’insegnante di laboratorio che ne segue poi l’esecuzione, coadiuvato dal docente di teoria. La 

discussione dei risultati conseguiti e delle metodologie utilizzate viene sintetizzata e discussa a 

livello di classe, mentre l’esecuzione della relazione relativa è affidata al singolo, perché singola 

risulta la valutazione. Una volta corrette l’allievo è chiamato ad un colloquio finale, dove illustra il 

lavoro fatto e risponde a domande relative all’attività svolta, cui segue la valutazione. 

 

 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

Per gli argomenti di teoria viene spesso utilizzato sia il Manuale del perito che internet, per 

approfondimenti o aggiornamenti; in altri casi vengono fornite sintesi derivate da altri libri di testo. 

Per la parte pratica vengono impiegate di volta in volta le relative attrezzature di laboratorio con 

specifici riferimenti alle norme UNI. 
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Attività svolte per il recupero: 

Si chiariscono in orario curricolare eventuali argomenti poco assimilati (a livello di classe o di 

singolo) evidenziate dalle verifiche di apprendimento. Solo due allievi sono risultati insufficienti alla 

fine del primo trimestre. 

 

Livello di preparazione raggiunto: 

La classe, un minimo più attiva nel primo quadrimestre, sembra “patire” maggiormente nel secondo 

periodo didattico i diversi argomenti previsti dal programma, non sempre strettamente collegati tra 

loro. 
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PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 10/05/17     

‒ PARTE TEORICA ‒ 

- Nanotecnologie. 
Dimensioni e caratteristiche delle strutture nanometriche. 

Prodotti “base”: dal grafene ai fullereni. Tecniche di produzione dei fullereni. 

Nanotubi: dimensioni e caratteristiche. 

 

- Materiali intelligenti ed a memoria di forma. 
“Smart materials”; loro caratteristiche e campi di impiego. 

Leghe a memoria di forma; loro caratteristiche e campi di impiego. 

 

- Corrosione e lotta alla corrosione dei materiali metallici. 
Cosa si intende per corrosione ed i danni procurati dalla corrosione. 

Corrosione per reazione chimica a secco (a caldo ed a temperatura ambiente) 

Corrosione elettrochimica. Forme della corrosione:corrosione puntiforme (pitting), per aerazione 

differenziale (scatolati, serbatoi e condutture), intergranulare, tensocorrosione. 

Metodi di protezione contro la corrosione. 

 

- Lavorazioni non tradizionali. 
Differenze tra le lavorazioni per asportazione di truciolo e quelle non convenzionali. 

Lavorazioni con ultrasuoni: principio di funzionamento, frequenze ed ampiezze di vibrazione, ambiti 

di utilizzo. Saldatura ad ultrasuoni.  

Elettroerosione: principio fisico di funzionamento, elettroerosione “a tuffo” ed elettroerosione “a filo”. 

Materiali utilizzati per gli elettrodi. 

Lavorazioni al laser: caratteristiche della luce “normale” e di quella laser, componenti della sorgente 

laser, generazione del fascio laser, confronto tra laser allo stato gassoso, solido ed a fibra. 

Lavorazioni con il laser. 

 Lavorazioni con il plasma: principi di generazione del plasma e schema della torcia, lavorazioni con 

il plasma. 

Taglio con getto d’acqua: caratteristiche e lavorazioni possibili. 

Lavorazioni elettrochimiche: principio dell’elettrolisi, principio fisico (chimico) di funzionamento, 

parametri elettrici, campi di impiego, affilatura elettrochimica (per utensili in carburi metallici). 

Tranciatura fotochimica. 

 



 
 

5
5

 
- Tecniche di ricarica metallica e rivestimenti superficiali. 

L’acciaio ceramico ed i suoi impieghi. 

Rivestimenti superficiali: placcatura metallica ed elettrolitica, processi di metallizzazione a spruzzo a 

bassa ed alta velocità, al plasma, per vaporizzazione. 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 10/05/17   

‒ PARTE PRATICA ‒ 

 

 Prova di durezza Brinell. 

 Controllo di filettature con punte di contatto. 

 Applicazione sistema di tolleranze alle filettature. 

 C.N.C. sistemi di programmazione, azionamenti e contolloassi, coordinte delle macchine, 
punti di origine e punti di  riferimento, registrazione dati utensili, controlli punto a punto, 
parassiale e continuo, a due assi, due assi e mezzo, tre, cinque o più assi. 

 C.N.C. programmazione in linguaggio ISO, struttura dei blocchi, istruzioni tecnologiche 
geometriche, programmazione assoluta e incrementale. 

 C.N.C. programmazione base punto a punto ciclo di tornitura. 
 

 
 

PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE DAL 10 MAGGIO AL TERMINE DELLE LEZIONI 

‒ PARTE TEORICA ‒ 

- Tecniche di prototipazione rapida. 
Importanza della tecnica nella produzione industriale odierna. 

Confronto tra le tre tecniche  più utilizzate: “a polvere”, “a liquido” ed “a solido”.  

 
- Prove non distruttive. 

Controllo delle superfici mediante liquidi penetranti, controllo magnetoscopico, con ultrasuoni, con 

raggi X. 

 

       ‒ PARTE PRATICA ‒ 

 C.N:C: simulazione lavorazione semplici cicli di tornitura.  

 Controllo di ruote dentate cilindriche a denti diritti con calibro a doppio corsoio e con 
micrometro a piattelli. 

 

Asti,10 Maggio  2017                                                                       I docenti 

                                                                                                         Marco Martinotti 

                                                                                                         Domenico Siccardi 
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MATERIA:  DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

DOCENTE TEORICO:  FOSCHI UGO 

DOCENTE TECNICO-PRATICO: SICCARDI DOMENICO 

Libro di testo adottato: L. CALIGARIS, S. FAVA, C. TOMASELLO “IL NUOVO DAL PROGETTO 

AL PRODOTTO – VOL. 3”, PARAVIA 

Breve relazione sullo svolgimento del programma 

Finalità del corso è la formazione di una mentalità tecnico-economica attuata attraverso una 

preparazione polivalente e radicate alla realtà della vita produttiva.  In particolare, si è voluto fornire 

una conoscenza dell’organizzazione e dell’economia industriale, con particolare riguardo alla 

produzione, ossia a tutto ciò che concerne il passaggio dall’idea sulla carta alla costruzione 

dell’oggetto funzionante. 

L’itinerario didattico seguito per arrivare alla stesura dei cicli di lavorazione per realizzare i prodotti 

finiti è stato impostato sulla scelta dei grezzi e del materiale, delle varie macchine utensili e 

sull’identificazione dei vari utensili in relazione al profilo geometrico richiesto, considerando anche il 

quantitativo di pezzi da produrre.  Si sono esposti i principi riguardanti il fissaggio ed il riferimento dei 

pezzi sulle attrezzature, con l’obiettivo di far recepire all’allievo il criterio di scelta delle operazioni 

fondamentali che determinano la superficie di riferimento per le operazioni successive. 

Una volta stabiliti i criteri di impostazione per un ciclo di lavorazione, si sono esaminati alcuni cicli con 

livello di difficoltà via via crescente, ponendo particolare attenzione alla scelta delle macchine 

operatrici ed alla sequenza delle operazioni,all’individuazione dei parametri di taglio e infine alla 

determinazione dei tempi di lavorazione. 

L’itinerario didattico è poi proseguito con nozioni di organizzazione industriale, con particolare riguardo 

ai costi delle singole operazioni di lavorazione, inquadrati successivamente in un’ottica aziendale 

comprendente anche i costi unitari del materiale e della manodopera, i costi fissi e i ricavi per ricavare 

il concetto di utile di un’azienda. 

 

La classe, piuttosto numerosa, in generale ha mostrato un interesse limitato per gli argomenti trattati 

mantenendo un atteggiamento piuttosto distratto durante le lezioni teoriche. L’applicazione nelle 

esercitazioni grafiche e di laboratorio è stata invece, tranne che in alcuni casi, accettabile 

raggiungendo un livello nel complesso discreto e in taluni casi anche buono. Si sono evidenziati alcuni 

alunni che hanno seguito le lezioni teoriche con maggior interesse, i quali generalmente hanno 

completato le esercitazioni richieste nei tempi stabiliti e in modo esauriente e con una buona 

partecipazione alle attività di laboratorio. 

Per quanto riguarda la trattazione degli argomenti teorici, questa è stata condizionata, oltre che dal 

numero degli allievi, anche dalle assenze del docente per motivi personali e dalla partecipazione della 

classe a numerose uscite didattiche, viaggi di istruzione, incontri e conferenze che hanno fortemente 

limitato il numero di ore di lezione effettivamente svolte. Si è cercato quindi di privilegiare l’aspetto 

“applicativo” della disciplina, anche in vista della prova scritta d’esame, in modo da consentire agli 

allievi di affrontare e risolvere adeguatamente (con l’uso del manuale) almeno l’aspetto più 

strettamente grafico e tecnologico (disegno pezzo e ciclo di lavorazione). 
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PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 10.05.2017 

 

PARTE TEORICA 

ATTREZZATURE DI PRODUZIONE 

- Tipologie, organi di posizionamento, di riferimento, di bloccaggio 
- Esempi di attrezzature per tornitura, foratura e fresatura 

CICLI DI LAVORAZIONE 

- Parametri di taglio e tempi di lavorazione. Calcolo die tempi-uomo e tempi-macchina 
- Considerazioni generali sui cicli di lavorazione, operazioni, fasi 
- Criteri di impostazione di un ciclo di lavorazione 
- Scelta della forma greggia di un elemento ricavato da barra, per fusione, mediante 

fucinatura o stampaggio 
- Trattamenti termici e loro impiego per particolari meccanici: bonifica, cementazione, 

nitrurazione, ricottura, normalizzazione e loro inserimento nei cicli di lavorazione 
- Esempi di stesura del cartellino di ciclo di lavorazione di particolari: analisi del disegno 

del pezzo, delle lavorazioni richieste, die trattamenti termici. Determinazione dei tempi 
di produzione 

CONTABILITA’ AZIENDALE 

- Costi variabili: costo materiale, costo macchina, costi relativi all’utensile e costo 
manodopera 

- Costi unitari 
- Costi fissi e semifissi 
- Ricavi unitari, grafico costi-ricavi, calcolo dell’utile, determinazione del BEP sia per via 

grafica, sia per via analitica 

GESTIONE DELLE SCORTE 

- Modalità di gestione del magazzino a zona chiusa e a zona aperta 
- Costi di gestione delle scorte e costi ordine 
- Calcolo del lotto economico 

 
 

 
PARTE PRATICA 

- Introduzione alla modellazione solida con SolidWorks: indicazioni e comandi di base, 
parti, assieme e disegno 

- Comandi di schizzo 
- Principali funzioni per creare parti (estrusione, taglioestruso, estrusione in rivoluzione, 

taglio in rivoluzione, ripetizione lineare e ripetizione circolare) 
- Creazione  di parti e relativa messa in tavola con quotatura e annotazioni 
- Creazione di assieme e relativa messa in tavola 
- Parte con rivoluzione e sweep 
- Parte con loft e flesso 
- Creazione parte in lamiera 
- Compilazione vari cicli di lavorazione 
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PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE DAL 10.05.2017AL TERMINE 

DELLE LEZIONI 

 

PARTE TEORICA 

 

(*)  CONTROLLO QUALITA’ 

- Analisi statistica della produzione: controllo per variabili e per attributi 
- Carte di controllo 
- Piani di campionamento semplice e doppio 
- La Qualità Totale 

 

 
PARTE PRATICA 

 
 

- Creazione parte in lamiera 
- Creazione parte con profili saldati 
- Creazione parte utilizzando tutte le funzioni conosciute 

 

 

Asti, 10.05.2017                                                                     I docenti 

                                                                                             Ugo Foschi 

                                                                                             Domenico Siccardi 
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MATERIA:  SISTEMI E AUTOMAZIONE 

DOCENTE TEORICO:  FOSCHI UGO 

DOCENTE TECNICO-PRATICO:  SICCARDI DOMENICO 

Libro di testo adottato: G.Bergamini, “Sistemi e automazione vol. 3”, Hoepli 

Breve relazione sullo svolgimento del programma 

L’obiettivo dell’insegnamento della materiaè la formazione prima sui concetti teorici fondamentali 

dell’automazione industriale e successivamente sull’applicazione in laboratorio di quanto appreso a 

lezione, in modo da far sviluppare all’allievo le capacità logiche e integrarle con una adeguata 

dimestichezza con la componentistica elettrica, elettronica e pneumatica.  Gli allievi più motivati hanno 

potuto approfondire lo studio della disciplina soprattutto per quanto riguarda la programmazione di 

automatismi anche complessi con l’uso di PLC. 

Per il recupero degli allievi con debito alla fine del primo trimestresono stati trattati nuovamente alcuni 

argomenti basilari in orario curricolare, mentre altri sono stati affidati allo studio individuale. 

I mezzi e gli strumenti di lavoro utilizzati in laboratorio sono stati: le plance dotate di componenti 

pneumatici ed elettro-pneumatici, i PLC Panasonic e il relativo software FP-WIN. 

La classe, pur se piuttosto numerosa, in generale ha mostrato interesse per gli argomenti trattati 

raggiungendo un livello di preparazione globalmente quasi discreto ma in alcuni casi anche buono, 

mentre in alcuni altri casi solo appena sufficiente. Si sono evidenziati alcuni alunni che hanno seguito 

le lezioni teoriche con interesse e partecipazione costanti, i quali si sono anche occupati della 

realizzazione di piccoli progetti personali. Anche la partecipazione alle attività pratiche di laboratorio è 

stata positiva, raggiungendo complessivamente un livello tra discreto e buono. 

La quantità ed il grado di approfondimento degli argomenti teorici trattati sono stati condizionati, oltre 

che dal numero degli allievi, anche dalle assenze del docente per motivi personali e dalla 

partecipazione della classe a numerose uscite didattiche, viaggi di istruzione, incontri e conferenze 

che hanno fortemente limitato il numero di ore di lezione effettivamente svolte. 
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PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 10.05.2017 

 

PARTE TEORICA 

 

ELETTROPNEUMATICA 

- Valvole a comando elettropneumatico 
- Azionamenti elettrici di valvole bistabili o monostabili. Generalità sui circuiti 

pneumatici, logica di comando e logica di potenza 
- Relè: descrizione, caratteristiche e funzionamento. Relè monostabili e bistabili. 

Autoritenuta di relè monostabili. Azionamento di cilindri a doppio effetto mediante 
comando a relè 

- Relè temporizzatori con ritardo all’eccitazione e alla diseccitazione 
- Cicli semiautomatici, cicli automatici e continui. Rappresentazione grafica di schemi 

elettrici di comando 

SENSORI 

- Generalità sui sensori.finecorsa elettromeccanici e magnetici Reed 
- Sensori induttivi, capacitivi 
- Sensori elettronici ad effetto Hall 
- Sensori fotoelettrici a barriera, a riflessione, a diffusione 
- Sensori ad ultrasuoni 

TRASDUTTORI 

- Parametri caratteristici die trasduttori: campo di misura, risoluzione, curva 
caratteristica, sensibilità, linearità 

- Trasduttori analogici e digitali, assoluti ed incrementali, attivi e passivi 
- Trasduttori di posizione: potenziometri, encoder otticoincrementale e rotativo, encoder 

ottico assoluto, resolver 
- Trasduttori di deformazione e di forza: estensimetri elettrici a resistenza e celle di 

carico 
- Trasduttori di temperatura: termoresistenze, termistori, termocoppie 

CONTROLLORE LOGICO PROGRAMMABILE 

- Controllori programmabili: logica cablata e logica programmabile, schema a blocchi di 
un PLC, l'alimentatore, la CPU, le memorie (ROM, RAM, EPROM, EEPROM), ALU, 
schede ingressi e uscita, il sistema del bus 

- Programmazione di un PLC: ingressi ed uscite, utilizzo di contatti diretti e negati e di 
bobine. Struttura delle istruzioni di un PLC 

- Generalità sui linguaggi di programmazione. Controllore Panasonic: caratteristiche, 
indirizzi ingressi ed uscite, linguaggio KOP, funzioni logiche AND e OR, utilizzo di 
parentesi, merker semplici e conset-reset. 

-  
Esempi di programmazione di risoluzione di semplici cicli pneumatici 
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PARTE PRATICA 

 
- Ripasso realizzazione sequenze pneumatiche senza segnali bloccanti 
- Realizzazione sequenze automatiche con due cilindri consegnali bloccanti con relativa 

realizzazione dei cablaggi ai pannelli 
- Elettropneumatica: azionamenti diretti, con finecorsa, con autoritenuta 
- Studio di automatismi con tre attuatori pneumatici senza segnali bloccanti, realizzati 

partendo da casi pratici 
- Stesura relazioni comprendenti: diagrammi delle fasi, equazioni di funzionamento, 

schemi di sequenze semiautomatiche e automatiche con uno e due cilindri senza 
segnali bloccanti con relativa realizzazione dei cablaggi ai pannelli 

- Controllore logico programmabile: traduzione schemi elettropneumatici in linguaggio di 
programmazione a contatti 

 
 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO DOPO IL 10.05.2017 

 

PARTE TEORICA 

 

(*)ROBOTICA 

- Robot industriali: morfologia, strutturecinematiche, volume di lavoro. Gradi di libertà 
- Sensori esterni ed interni 
- Organi di presa: pinzemeccaniche,pneumatiche, elettromagnetiche 
- Applicazionideirobotindustriali: saldatura, verniciatura, assemblaggio 

 

PARTE PRATICA 

 
- Programmazione e realizzazione semplici cicli pneumatici a uno e due cilindri con il 

PLC 
- Programmazione e realizzazione ciclipneumatici temporizzati con il PLC 

 

 

Asti, 10.05.2017                            I docenti 

                                                                                                  Ugo Foschi 

                                                                                                  Domenico Siccardi 
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MATERIA : SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

DOCENTE: CORNO CLAUDIO 

 

TESTO CONSIGLIATO: “Per Stare Bene” M. Andolfi - F. Giovannini- E. Laterza    

                                         Casa Editrice Zanichelli – Bologna – 

Breve relazione sullo svolgimento del programma: obiettivi del corso, metodologia di 
insegnamento, mezzi e strumenti di lavoro ,livello di preparazione raggiunto. 

 

In base al bagaglio motorio acquisito nel corso degli anni, il corso ha come obiettivi il miglioramento 

delle funzioni organiche e muscolari nonché le capacità coordinative e condizionali attraverso 

esercitazioni globali e/o specifiche e/o analitiche. Il percorso e le unità didattiche sono state impostate 

in modo più mirato e specifico come pure la terminologia tecnica. L'esecuzione del gesto dovrà essere 

precisa, la conoscenza dei regolamenti e dei gesti arbitrali delle varie discipline sportive dovranno 

essere memorizzati ed utilizzati senza dimenticare il fair play. Inoltre gli allievi, in itinere, sono orientati 

ad assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra, a scuola e negli spazi aperti, alla 

cura dell'alimentazione in relazione al fabbisogno energetico giornaliero, al conferimento del giusto 

valore all'attività fisica e sportiva. In relazione al livello della classe si è utilizzata una metodologia che 

dal globale passa all'analitico, con progressioni didattiche dal semplice al complesso. Il lavoro è stato 

strutturato in unità didattiche in cui ci si è avvalsi di spiegazioni verbali, dimostrazioni pratiche, 

correzione degli errori, ottimizzo dell'esecuzione. Ampio spazio è stato lasciato alla trattazione ed 

esercitazione delle discipline sportive programmate, alla fase di applicazione dei principi tecnico-tattici 

e metodologici. Il libro di testo è stato integrato e, a volte, sostituito da materiale provvisto 

dall'insegnante (dispese, fotocopie, articoli di riviste specializzate). Tutta la classe ha lavorato con 

impegno ed interesse raggiungendo, nel complesso, risultati più che buoni. La frequenza e l’impegno 

sono stati regolari da parte della quasi totalità degli allievi, mentre il comportamento è stato tale da 

non creare problemi di tipo disciplinare. 

 

     PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 10 MAGGIO  

 

 PALLAVOLO: Fondamentali individuali e di squadra. Modalità tattiche di attacco e difesa. 
Regole di gioco e arbitraggio. Partite. 

 PALLACANESTRO: Fondamentali individuali e di squadra. Tattiche di attacco e difesa a uomo 
e a zona. Street Basket Regole di gioco e arbitraggio. Partite.  

 CALCIO A CINQUE: Fondamentali individuali e di squadra, regole di gioco, arbitraggio e 
gestione di tornei di classe. 

  PALLAMANO: Fondamentali individuali e di squadra, regolamento, arbitraggio, tattiche di 
attacco e difesa…Tornei di classe. 

 FOOTBALL AMERICANO: Elementi di gioco con intervento di istruttori certificati. 

 TCHOUKBALL: Fondamentali individuali e di squadra, regole di gioco, arbitraggio e gestione 
di tornei di classe. 
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ARGOMENTI TEORICI: 

 

 TRAUMATOLOGIA NELLO SPORT elementi di primo soccorso. 

 Apparato scheletrico: frattura, trauma cranico, periostite, osteoporosi.  

 Apparato articolare: distorsioni, lussazioni, artrosi. 

 Apparato muscolare: dolori muscolari, contratture, stiramento, strappi, crampi. 

 EFFETTI DEL MOVIMENTO sui vari apparati. 

 I PARADISMORFISMI DELLA COLONNA VERTEBRALE: cifosi, lordosi, atteggiamento 
scoliotico,      scoliosi. 

 LE RACHIALGIE: dolore cervicale e lombare (mal di schiena ed ernia del disco). 

 ALLENAMENTO E RISCALDAMENTO effetti. 

 LE DROGHE (effetti sul corpo umano) 

 LE DIPENDENZE (fumo alcol ) 

 GLI SPORT SCOLASTICI: 

 Pallavolo: fondamentali individuali e ruoli principali. 

 Pallacanestro: fondamentali individuali e ruoli principali. 

 Calcio: fondamentali individuali e ruoli principali.  

 Regolamenti e gesti arbitrali delle discipline sportive trattate.  

 Conoscenza di norme di prevenzione della sicurezza personale in palestra, a scuola e all'aperto.  
 

 

 PROGRAMMA CHE SI  INTENDE SVOLGERE 

dal 10 Maggio al termine delle lezioni 

 

Unità didattiche/moduli progettati per totale ore 10 

 

 ATLETICA LEGGERA:  Getto del peso (didattica del getto senza e con traslocazione) 
                                       100 metri piani (test di velocità cronometrati da distanze minori al 

completamento della distanza) 

                                      1000 metri piani ( test di Cooper, cronometraggio della distanza completa) 

 

 ARGOMENTO TEORICO: approfondimento, rivisitazione e ripasso degli argomenti trattati 
precedentemente.  

 

 Asti li, 10/05/2017                                                                          Firma del docente 

                                                                                                         Claudio Corno 
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MATERIA  :RELIGIONE CATTOLICA 

 

DOCENTE: COMUNIAN MARIANGELA 

 

Libri di testo adottati: L. Giussani, Scuola di religione, ed. SEI 

 

Breve relazione sullo svolgimento del programma :  

Obiettivi: 

Comprendere la situazione sociale e religiosa del mondo contemporaneo evidenziando alcuni 

fenomeni che lo caratterizzano 

Leggere criticamente la realtà storica, culturale, politica ed economica degli ultimi tempi quale teatro 

di una terribile e drammatica lotta tra bene e male 

Metodologia: 

Lezione frontale,visione documenti 

Breve relazione sulla classe 

19 ragazzi su 26 si sono avvalsi dell’irc 

La maggior parte della classe ha sempre risposto positivamente all’ invito ad un dialogo educativo 

sui temi proposti con vivo interesse e concreta partecipazione. 

 

PROGRAMMA SVOLTO ENTRO 10 MAGGIO 2017 

L’Europa e i giovani ,  

L’Europa e le sue radici cristiane 

Conversazioni su fatti che hanno visto protagonisti i vari stati europei (referendum,atti terroristici) 

Percorso: Il bene e il male, le ideologie del male, 

La Shoah: distruzione di un popolo 

Rapporto tra scienza e fede 

La bioetica 
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PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE 

dal 10/05/2017 al termine delle lezioni 

 

Unità didattiche/MODULI progettati  

 

Cultura contemporanea e fede 

 

Asti,10  Maggio 2017                                                 La  docente 

                                                                  Mariangela Comunian 
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ELENCO TESINE degli ALLIEVI CLASSE V AM 

ALESSANDRO Luca:  " TAGLIAMELE PNEUMATICO”  
 (Sistemi, Disegno, Inglese)  

     
AVIDANO Davide:   " BRACCIO ROBOTICO: DAL DISEGNO ALLA COSTRUZIONE "   
 (Sistemi, Disegno, Inglese)  

     
BERARDI Fabio:   " IL GIRADISCHI"   
 ( Meccanica, Disegno, Sistemi)  

     
BISCO Alessio:   "TECNOLOGIA DI UNO STAMPO PER MATERIE PLASTICHE" 

( Tecnologia, Inglese)  

     
BORDONE Alessio:  " SOSPENSIONI MECCANICHE"  
(Meccanica, Sistemi, Scienze Motorie, Inglese) 

     
BORELLO Mattia:   " MANIPOLATORE ROBOTICO CON APPLICAZIONE INDUSTRIALE" 

 (Sistemi, Inglese)   

     
BURRANCA Stefano: "PROGRESSO TECNOLOGICO, CULTURALE E SOCIALE DEL XIX e XX SECOLO" 

 (Storia, Meccanica, Tecnologia, Sistemi, Inglese) 

     
CANTAMESSA Mattia:  " EVOLUZIONE DEGLI IMPIANTI FRENANTI AUTOMOBILISTICI" 

 (Meccanica, Tecnologia, Inglese, Sistemi) 

     
CONTI Fabiana:   "IL MOTORE DIESEL"   
(Meccanica, Inglese) 

     
DE CASSAI Marco:   " RADIOTELESCOPIO"   
 (Sistemi, Inglese)   

     
DELPERO Alessio:   "BRACCIO ROBOTICO"   
  ( Sistemi, Disegno, Inglese)  

     
GIANOLIO Riccardo:   " CATENA DI MONTAGGIO "  
  (Letteratura, Storia, Meccanica, Inglese, Ginnastica) 

     
GILARDETTI Luigi:   " MANIPOLATORE ROBOTICO CON APPLICAZIONE INDUSTRIALE " 

 (Sistemi, Inglese)   

     
GONELLA Riccardo:   "L'IMPIANTO FRENANTE"  
(Meccanica, Sistemi, Tecnologia, Inglese) 

     
LODESERTO Lorenzo:   " ROBOTICA"   
 (Meccanica, Inglese, Disegno) 
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MAGGIANO Mattia:   "IL MOTORE IBRIDO"   
 (Meccanica, Inglese, Sistemi)  

     
PASSARINO Andrea:   "PROGETTO E COSTRUZIONE DI UNA TAPPATRICE PNEUMATICA" 

 (Disegno, Tecnologia, Meccanica)  

     
PETTINATO Riccardo:   "L' AUTO ELETTRICA "  
 (Meccanica, Sistemi, Inglese)  

     
RENDE Mattia:   " MOTORE A GAS PROPANO LIQUIDO" 

(Meccanica, Sistemi, Inglese)  

     
ROGOLI Stefano:   " CONVOGLIATORE A NASTRO "  
 ( Meccanica, Sistemi, Inglese, Disegno)  

     
ROMEO Matteo:   " LA BIOMECCANICA-STUDIO DI UNA PROTESI" 

 (Meccanica, Inglese, Sistemi)  

     
SALAMONE Andrea:   " LA MACCHINA CON MOTORE AD ARIA COMPRESSA" 

 (Inglese, Tecnologia,Meccanica) 

     
SORIA Andrea:  "L' EVOLUZIONE DEL CAMBIO AUTOMATICO DAL '900 AD OGGI 

(Meccanica, Tecnologia, Storia, Inglese) 

     
STEFFENINO Luca:   "MOTORE AD IDROGENO"  
 (Meccanica,Inglese, Storia)   

     
TAMAS ALEXANDRU:   " LE MUSCLE CAR"   
 (Meccanica, Storia, Inglese)  

     
ZUCCA Alberto:   "LA SOSPENSIONE ATTIVA"    
(Tecnologia, meccanica, Inglese, Sistemi) 
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Il presente documento è stato redatto secondo le indicazioni del Consiglio di Classe a tal fine 
convocato. 
 
Asti, 15 Maggio 2017                                                     
 
 
           IL DOCENTE                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
COORDINATORE DI CLASSE      
     ROSSO Mariarosa                                                       Prof.  MARINO Giorgio 

 

_____________________                                          ______________________ 

 


