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1. Composizione del Consiglio di Classe 

Docente Materia Firma del docente 

ARRI Pinuccia Lingua e letteratura italiana  

ARRI Pinuccia Storia  

ELMO Claudia Lingua inglese  

AUDENINO Carla Matematica  

PONTACOLONE Roberto 
Tecnologie meccaniche di 

processo e di prodotto 
 

BIGAGLIA Giorgio 
Disegno, progettazione e 

organizzazione industriale 
 

BIGAGLIA Giorgio 
Meccanica, macchine ed 

energia 
 

FOSCHI Ugo Sistemi e automazione  

FRANZONE Roberto Laboratorio di Tecnologia  

SICCARDI Domenico Laboratorio di DPO  

FRANZONE Roberto Laboratorio di Sistemi  

CORNO Claudio Scienze motorie  

COMUNIAN Mariangela Religione  
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2. Profilo della Classe 

In questa classe sono stato docente di Sistemi e Automazione e coordinatore solo al 
quinto anno. 

Innanzitutto va detto che la classe ha avuto nel triennio, per diverse discipline, un 
percorso di continuità didattica molto travagliato, in particolare per quanto riguarda 
Meccanica, macchine ed energia al quarto anno, e in questo anno scolastico durante il quale 
si sono succeduti finora tre insegnanti di Inglese con due periodi in cui gli allievi non hanno 
svolto lezioni in attesa di supplente. Tutto ciò ha penalizzato non poco la classe e questi 
precedenti si sono aggiunti, almeno per quanto riguarda il  presente anno scolastico, ad una 
situazione di carente attenzione, partecipazione e impegno personale per diversi allievi, 
specialmente in alcune materie anche di indirizzo, per cui il livello globale di preparazione 
risulta più che sufficiente, ma in alcuni casi piuttosto modesto poiché lo studio nel corso del 
triennio per alcuni allievi è risultato piuttosto frammentario e settoriale. Tuttavia si può 
affermare che in generale l’intera classe ha conseguito un significativo miglioramento nel 
corso del triennio ed ha inoltre acquisito gli obiettivi minimi prefissati nelle programmazioni 
dei vari docenti. 

È comunque presente un certo numero di allievi che hanno dimostrato di impegnarsi 
nelle varie attività didattiche proposte con uno studio serio e costante che ha permesso loro 
di rielaborare i contenuti appresi nelle varie discipline. 

Si registra anche un miglioramento dal punto di vista della socializzazione e 
dell'integrazione della classe rispetto ai livelli iniziali. 
 

 

 

3. Storia della Classe 

 

Numero di allievi 

Numero di 

ripetenti del 

precedente anno 

scolastico 

Promossi Non Promossi 

2014/15 – cl. III 24 0 20 4 

2015/16 – cl. IV 23 1 21 2 

2016/17 – cl. V 21 0 
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4. Continuità didattica 

Disciplina Classe III Classe IV Classe V 

Lingua e Letteratura 

Italiana 
ROSSO Mariarosa ROSSO Mariarosa ARRI Pinuccia 

Storia ROSSO Mariarosa ROSSO Mariarosa ARRI Pinuccia 

Lingua Inglese CAVALLOTTO Liliana CAVALLOTTO Liliana ELMO Claudia 

Matematica AUDENINO Carla RAINERO Paola AUDENINO Carla 

Complementi di 

Matematica 
RAINERO Paola AUDENINO Carla  

Meccanica, Macchine 

ed Energia 
BIGAGLIA Giorgio ENEA Teodora BIGAGLIA Giorgio 

Lab. di Meccanica, 

Macchine ed Energia 

COTTI Emanuele 

Romualdo 
MONDO Enrico  

Tecnologie Meccaniche 

di Processo e Prodotto  

PONTACOLONE 

Roberto 

PONTACOLONE 

Roberto 

PONTACOLONE 

Roberto 

Laboratorio di 

Tecnologie Meccaniche 

di Processo e Prodotto 

BALDINI Lauro BALDINI Lauro FRANZONE Roberto 

Disegno, Progettazione 

ed Organizzazione 

Industriale 

BIGAGLIA Giorgio BIGAGLIA Giorgio BIGAGLIA Giorgio 

Laboratorio di Disegno, 

Progettazione ed 

Organizzazione Ind.le 

 MONDO Enrico SICCARDI Domenico 

Sistemi ed Automazione  FOLLO Genesio ENEA Teodora FOSCHI Ugo 

Laboratorio di Sistemi 

ed Automazione 
FRANZONE Roberto FRANZONE Roberto FRANZONE Roberto 

Scienze Motorie e 

Sportive 
CORNO Claudio CORNO Claudio CORNO Claudio 
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Religione/Attività 

alternative 

COMUNIAN 

Mariangela 

COMUNIAN 

Mariangela 

COMUNIAN 

Mariangela 

 

 

 

 

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

Materia 
N° ore complessive previste 

nell’anno 

N° ore effettuate entro il 10 

maggio 

Lingua e letteratura italiana 132 93 

Storia 66 46 

Lingua Inglese 99 69 

Matematica 99 82 

Meccanica, Macchine ed 

Energia 
132 118 

Tecnologie Meccaniche di 

Processo e Prodotto 
165 132 / 132 lab. 

Disegno, Progettazione ed 

Organizzazione Industriale 
165 143 / 56 lab. 

Sistemi ed Automazione 99 75 / 73 lab. 

Scienze motorie 66 52 

Religione/Attività alternative 33 26 

 

6. Attività di approfondimento e/o recupero 

Durante il corso dell’anno scolastico, viste le carenze che una parte di allievi ha 
dimostrato, sono state svolte attività di recupero in orario curricolare che hanno interessato 
tutte le discipline, mentre per quanto riguarda Lingua Inglese, Matematica e Meccanica sono 
state svolte attività di recupero anche in orario extracurricolare. 
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7. Attività integrative programmate dal Consiglio di Classe per l’ampliamento 

dell’Offerta Formativa 

 

Descrizione  Partecipazione 
(totale, parziale) 

STAGES 
PARZIALE 

 

VISITA ALLA BI.M.U. (FIERA DI MILANO - RHO) 
PARZIALE 

 

VISITA ALLA EICMA (FIERA DI MILANO - RHO) 
PARZIALE 

 

VISITA ALLA BASE AERONAUTICA MILITARE DI CAMERI (NO) 
PARZIALE 

 

VISITA ALLA DITTA O-CAVA DI FERRERE (AT) 
PARZIALE 

 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VIENNA (5 giorni) 
PARZIALE 

 

 

 

8. Modalità di attribuzione del credito 

 

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

scolastico. 
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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; 
 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 2015/16 n° 6 allievi hanno effettuato tirocinio formativo di 

orientamento alla professione, ottenendo una valutazione OTTIMA dei risultati, presso le 

seguenti sedi: 

 

 

Allievo Sede Valutazione 

ACCATINO Sigma di Pulvino G. & De Meo F. s.n.c. - Asti OTTIMO 

BRUGNERA Omega s.r.l. - Cerrina (AL) OTTIMO 

CARLINO Autoriparazioni F.lli Mazzei - Quattordio (AL) OTTIMO 

FERRARIS Ghidella s.r.l. - Asti OTTIMO 

MOGAVERO Autoleone 2 s.r.l. - Asti OTTIMO 

MOSSO Trico World Rally Team s.r.l. - Chieri (TO) OTTIMO 

 
 

In questo anno scolastico 2016/17 gli allievi ACCATINO, DI MARCO e SANLORENZO 

stanno seguendo un progetto in azienda presso l’azienda RFT di Villanova (AT). 
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10. Simulazione delle prove d’esame e griglie di valutazione 

 

 
 

Simulazione III prova scritta – Tipologia B 
Classe V BM 

 

 INGLESE 

 

COGNOME E NOME __________________________________________    Asti, 20 / 04 / 2017 

 

1)   What are the main components of a computer? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2) What are robots’ main tasks? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3) What is an integrated circuit? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



 
 

1
0

 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Simulazione III prova scritta – Tipologia B 

 
Classe V BM 

 

MATEMATICA 

 

 

COGNOME E NOME ____________________________________________    Asti, 20 / 04 / 2017 

 

 

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 = , 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. 

 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

………………………………………………. 

……………………………………………….. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

……………………………………………… 

 

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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1

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

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

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

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

Simulazione III prova scritta – Tipologia B 

 
Classe V BM 

 

 MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

 

 

COGNOME E NOME ____________________________________________    Asti, 20 / 04 / 2017 

 

 

1) Qual è la differenza tra alberi ed assi? In base a quali sollecitazioni devono essere 

dimensionati? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
2) Spiega brevemente le tre parti da cui è costituita una cinghia trapezoidale. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
3) Che cosa rappresenta la circonferenza primitiva in una coppia di ruote dentate e perché il 

dimensionamento delle ruote dentate viene definito modulare? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________



 
 

1
2

 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Simulazione III prova scritta – Tipologia B 

 
Classe V BM 

 

 TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO 

 

 

COGNOME E NOME ____________________________________________    Asti, 20 / 04 / 2017 

 

 

1) Elettroerosione: vantaggi, caratteristiche negative e principali settori di utilizzo. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
2) Per quale motivo, a parità di condizioni, i metalli non ferrosi e gli acciai inossidabili 

evidenziano migliore resistenza alla corrosione rispetto ai materiali ferrosi in generale? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
3) Illustrare brevemente il controllo con ultrasuoni, evidenziandone pregi e difetti. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________



 
 

1
3

 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 

"Alessandro Artom" 
Via Romita 42 - 14100  Asti

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA  
MECCANICA (20/04/2017) – TIPOLOGIA B 

 
 

Cognome e Nome del Candidato: _________________________________________   classe 5a BM 
 
 

VALUTAZIONE ELEMENTI DI VALUTAZIONE I QUESITO II 

QUESITO 
III 

QUESITO 

Insufficiente 

 Non decisamente rispondente a quanto 

richiesto dal quesito. 

 Mancante della maggioranza degli elementi 

nei quali si articola la risposta. 

 Gravi errori. 

1 - 2 1 - 2 1 - 2 

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. 

3 3 3 

Completo 
 Rispondente al quesito in modo completo. 

 Affermazioni motivate. 

 Uso corrente della terminologia. 

4 – 5 4 – 5 4 – 5 

 

 

MATERIA I QUESITO II QUESITO III QUESITO PUNTEGGIO 

INGLESE     

MATEMATICA     

MECCANICA     

TECNOLOGIA     

 

 

 

TOTALE III PROVA 
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PUNTEGGIO FINALE III PROVA ESPRESSO IN QUINDICESIMI 
 

 

 
 

 

Simulazione III prova scritta – Tipologia B+C 
 

Classe V BM 

 

 INGLESE 

 

 

 

COGNOME E NOME ____________________________________________    Asti, 10 / 05 / 2017 

 

1)   Describe the British landscape. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2) What is an integrated circuit? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3) What is a computer? 

a) It is a locating device consisting of a small lever. 

b) It is an electronic device that can perform a series of tasks. 
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c) It is a device which transforms an image into digitized form. 

d) It is a small electronic device made out of a semiconductor material. 

 

4) Wales: 

a) is a flatland country. 

b) is a hilly country. 

c) is a mountainous country. 

d) consists of a mainland area plus several islands group. 

 

5) Laptops is: 

a) miniaturized and optimized for mobile use. 

b) intended to be used on a single location. 

c) Ultra-portable computer. 

d) Handheld computer. 

 

6) Nonimpact printer: 

a) Transfers the image onto paper through a printing mechanism that strikes the paper, ribbon 

and character together. 

b) Sprays ink against the paper or uses heat and pressure to fuse a fine black powder into the 

shape of a character. 

c) Uses a laser beam and dries powdered ink to generate a fine dot matrix pattern. 

d) Uses to visually interface with the computer. 
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Simulazione III prova scritta – Tipologia B+C 

 

Classe V BM 

 

MATEMATICA 

 

 

 

COGNOME E NOME ____________________________________________    Asti, 10 / 05 / 2017 

 

1. L’integrale  
dx

x 3

2

 è 

a) log x3 + c               b)  - 
2

1

x  + c                     c)  log 4

4x

 + c                    d)  - 
2

2

x  + c 

 

 

2. L’integrale definito 

dxx




5

3

43

 vale 

 

a) 52                                 b)   38                                      c)   26                             d)   19 

 

 

3. La soluzione particolare dell’equazione differenziale  y’’ - 6y’ + 9y = 0 verificante le 

condizioni     y(1) = - e3   e    y’(1) = - 6e3    è 

 

a)  y = e-3x (2 +3x)            b)  y = e-3x (2 - 3x)          c)  y = e3x (2 - 3x)            d)  y = e3x (2 +3x)    

 

 

4. Qual è la soluzione dell’equazione differenziale y’’ = ex  ? 

 

a)  y = ex+c1+ c2        b)  y = ex+c1 x + c2        c)  y = c1 e
x+ c2 e

x      d) nessuno dei precedenti 

 

 

 

1. Dopo aver enunciato il teorema della media, determina il valore medio della seguente funzione 

nell’intervallo segnato a fianco e, successivamente, il valore x appartenente a tale intervallo per 

cui è y = Vm:    y = 3x2 – 5    in [ 0,3 ]. 

 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 
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____ 

____ 

 

 

2. Risolvi il seguente problema di Cauchy: 

   

y’’-3y’+2y = x2  con le condizioni iniziali y(0) = 0 e y’(0) = 0. 

 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 
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Simulazione III prova scritta – Tipologia B+C 
 

Classe V BM 

 

 MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

 

 

 

COGNOME E NOME ____________________________________________    Asti, 10 / 05 / 2017 

 

 

1) Due ruote dentate devono realizzare un rapporto di trasmissione i = 1/3. Il loro interasse è di 

950 mm e al fine di ridurre i loro diametri, si interpone una ruota oziosa di diametro primitivo 

pari a 480 mm. Il diametro primitivo della ruota maggior risulta così pari a 

 

  a    ❏ 1425 mm 

  b     ❏ 705 mm 

  c    ❏ 745 mm 

  d    ❏ 940 mm 

 

 

2) La differenza tra diametro di testa e diametro di base vale 

 

  a    ❏ 7/6 m 

  b    ❏ 1,25 m 

  c    ❏ 2,5 m 

  d    ❏ 9/2 m 

 

 

3) La linguetta di un collegamento si verifica a 

 

  a ❏ Taglio 

  b ❏ Pressione 

  c ❏ Trazione 

  d ❏ Torsione 

 

 

4) La sezione pericolosa di una biella veloce da verificare a pressoflessione si trova 

 

a    ❏ Esattamente a metà 

b    ❏ A 2/3 della lunghezza partendo dal piede di biella  
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c    ❏ A 2/3 della lunghezza partendo dalla testa di biella 

d    ❏ Sul piede di biella 

 

 

1) Descrivi il meccanismo biella – manovella nelle sue parti essenziali. 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
2) Quali sono le funzioni di un cambio di velocità? 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2
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Simulazione III prova scritta – Tipologia B+C  
 

Classe V BM 

 

 TECNOLOGIA MECCANICA 

 

 

 

COGNOME E NOME ____________________________________________    Asti, 10 / 05 / 2017 

 

 

 

1) Una durezza superficiale elevata in un pezzo meccanico sottoposto a sollecitazioni di fatica: 

a) E’ pericolosa per le possibili micro rotture che possono verificarsi in superficie 

b) E’ favorevole per la durata perché la rottura che avviene al cuore del pezzo non si 

propaga alla superficie 

c) E’ favorevole perché la superficie ad alta resistenza si oppone all’instaurarsi ed al 

propagarsi delle microcricche di fatica 

d) E’ pericolosa a causa della fragilità superficiale del materiale 

 

 

2) Il potenziale elettrolitico del ferro è – 0,44, mentre quello dell’alluminio è – 1,67. Nel contatto 

tra i due metalli in presenza di liquido elettrolitico si corrode: 

a) L’alluminio perché è più elettropositivo 

b) L’alluminio perché è più elettronegativo 

c) Il ferro perché ha potenziale elettrico maggiore 

d) Il ferro perché è più elettronegativo 

 

 

3) Il pitting è: 

a) Lo spostamento di materiale per urti locali ripetuti o per sovraccarichi statici 

b) La comparsa di piccoli crateri nelle superfici di contatto 

c) La deformazione plastica della superficie del materiale meno duro in un 

accoppiamento con attrito 

d) Un distacco dalla superficie di particelle in forma di scaglie 

 

 

4) Il sonotrodo è: 

a) Una terra rara impiegata nel laser allo stato solido 

b) Un diapason 

c) La testa-utensile della macchina ad ultrasuoni 

d) Una torcia per il plasma ad alta definizione 
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1

 
 

 

 

 

 

1) Spiegare brevemente in cosa consiste la prototipazione rapida, indicandone le fasi del ciclo. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

 

2) Spiegare brevemente in cosa consistono e a cosa servono le prove di microdurezza Vickers e 

Knoop, evidenziandone le principali differenze. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 

"Alessandro Artom" 
Via Romita 42 - 14100  Asti

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA  
MECCANICA (10/05/2017) – TIPOLOGIA B+C 

 
Cognome e Nome del Candidato: _________________________________________   classe 5a BM 

 

 

 

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        
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TOTALE III PROVA  

PUNTEGGIO FINALE III PROVA ESPRESSO IN QUINDICESIMI  

 

 

11. Programma delle singole discipline 

 

MATERIA:  ITALIANO 
 

Docente: prof. ssa ARRI Pinuccia  
 
Libro di testo adottato: M.Sambugar, G. Salà, Laboratorio di Letteratura, vol. 3 

 
 

Breve relazione sullo svolgimento del programma 
 
Gli obiettivi del corso sono stati: 

 rafforzare negli allievi competenze espressive e comunicative;  

 potenziare le abilità nella produzione di testi argomentativi, con particolar riferimento alle 
tipologie testuali dell'esame di stato: saggio breve e articolo di giornale; 

 leggere direttamente un testo letterario, comprenderne il contenuto, analizzarlo e 
interpretarlo; collocare singoli testi e singoli autori all'interno di un panorama letterario più 
ampio, effettuare collegamenti tra autori ed opere diverse; rielaborare criticamente ed in 
chiave personale i contenuti acquisiti, in vista, anche, dell’acquisizione delle competenze di 
analisi testuale richieste dalla Tipologia A dell’Esame di Stato.  

Metodologia: lezioni frontali, esercitazioni individuali 
Strumenti: libro di testo e opere degli autori; fonti iconografiche, filmiche.  
 

Considerazioni sulla classe:  
La maggioranza della classe non ha seguito con adeguata attenzione le lezioni e non si è impegnata 
nello studio con continuità. Durante le lezioni, almeno i tre quarti degli allievi hanno adottato i seguenti 
comportamenti: chiacchierare senza alcun rispetto per l’insegnante che spiegava e i compagni che 
cercavano di seguire; usare il cellulare; dormire sul banco; svolgere le attività relative ad altre materie. 
Alcuni allievi hanno frequentato in modo discontinuo, eludendo molte interrogazioni e prove scritte e 
non hanno mai, per tutto l’anno, frequentato le lezioni del lunedì pomeriggio che comprendevano 
un’ora di Italiano. Come già anticipato, ha fatto eccezione un quarto della classe che, con le 
immaginabili difficoltà, ha cercato di adottare un comportamento responsabile, consapevole 
dell’importanza dell’appuntamento rappresentato dall’Esame conclusivo del ciclo di studi.  

Ore svolte: 93 
Ore da svolgere: 18 
 
 
  

 Programma svolto fino al 10 maggio 2017 
 

·         L'età del Positivismo 
·         Realismo 
.         Naturalismo francese e Verismo italiano. 
·         Giovanni Verga: vita, opere, poetica.  
Lettura delle novelle La Lupa e Rosso Malpelo da  “Vita dei campi” e La roba da “Novelle rusticane”. 
Da I Malavoglia: La famiglia Malavoglia (cap. 1); L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni (cap. 15).  
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·         Crisi del Positivismo.   
.         Decadentismo e letteratura della crisi. 
·         Simbolismo francese: Baudelaire e i “poeti maledetti”. 
·         La Scapigliatura. 
 
Giovanni Pascoli: vita, poetica e visione del mondo, il percorso delle opere. 
Poesie da  Myricae: 
§  Novembre 
§  Lavandare 
§  Il tuono, Il lampo, Temporale 
§  Dieci agosto 
Da Canti di Castelvecchio: 
§  Il Gelsomino Notturno 
 
Gabriele D’Annunzio: vita, opere e poetica 
 
Luigi Pirandello 
vita, opere, la poetica dell'umorismo 
  
Da Novelle per un anno: 
§  Il treno ha fischiato  
§  L’eresia catara  
§  Canta l’epistola  
  
Da Il fu Mattia Pascal: 
.    Cambio treno (cap.VII)  
 
Giuseppe Ungaretti: vita, opere, poetica.  
Da L’allegria: 
§  Veglia 
§  Fratelli 
§  San Martino del Carso 
§  Sono una creatura 
§  Soldati   
 
Salvatore Quasimodo: vita, opere, poetica: dall'ermetismo alla fase civile. 
Lettura da Oboe sommerso: 
.       Oboe sommerso 
 
da Giorno dopo giorno: 
.       Alle fronde dei salici 
 
Italo Svevo: Vita, formazione culturale, idee, la poetica e le opere  
La Coscienza di Zeno 
-Dal cap 3 L’ultima sigaretta 
-Dal cap. 4 Un rapporto conflittuale 
 
Eugenio Montale: vita, l'itinerario della poetica e lo stile  
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 
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Da Satura: 
§ Ho sceso dandoti il braccio 
 
Cesare Pavese: vita, opere, poetica.  
Letture  da: La luna e i falò. 
 
 
 

Programma che si intende svolgere 
dal 10 maggio 2017 al termine delle lezioni 

 
 
.    La narrativa in Italia tra gli anni Venti e Cinquanta 
.    Il Neorealismo tra cinema e letteratura.  
   
Primo Levi: vita, opere  
Letture da: Se questo è un uomo 
 
   Italo Calvino: Vita e opere; la parabola del romanzo nella seconda metà del Novecento: dal 
Neorealismo al Postmoderno.  
Letture antologiche. 
 
Durante l’anno, gli allievi hanno letto un’opera letteraria integrale, di autori italiani o stranieri, scelta tra 
un elenco indicato dall’insegnante. 
 
 
 

 

 

 

MATERIA:  STORIA 
 

Docente: prof. ssa ARRI Pinuccia  

 
Libro di testo adottato: P. Armocida, A. G. Salassa, Storia link, vol. 3 

 
 

Breve relazione sullo svolgimento del programma 
 

  
Obiettivi previsti: 

- Saper collocare avvenimenti e processi studiati nel contesto spazio-temporale, cogliendone i 
legami di causa-effetto. 
- Saper comprendere e saper usare il lessico specifico della materia. 
- Saper comprendere i legami tra avvenimenti politici e la realtà sociale ed economica in cui questi 
si verificano.  
- Saper gestire con senso critico personale analisi storico-politiche e storico-sociali nell'ambito di 
discussioni, ricerche, elaborazioni di saggi brevi ecc. 
- Saper riconoscere l'evoluzione storica del settore e i cambiamenti tecnologici che questo ha 
comportato. 
 
Metodologia e strumenti:  lezioni frontali, esercitazioni individuali. Libro di testo; altre fonti  
filmiche, iconografiche, quantitative, storiografiche e legislative.  
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Risultati ottenuti: si rimanda alle Considerazioni sulla classe, nella sezione Italiano.  

 
Ore svolte: 46 
Ore da svolgere: 11 
 
 
 

Programma svolto fino al 10 maggio 2017 
 

 

 L'Europa agli inizi del Novecento. 

 L'Italia industriale e l'Età giolittiana. 

 La Prima guerra mondiale. 

 La Rivoluzione russa e la nascita dell'Unione Sovietica. 

 L'economia negli anni Venti e la crisi del '29. 

 Nascita e avvento del fascismo in Italia. Il regime fascista. 

 Avvento del nazismo in Germania. 

 Il nazismo al potere. 

 L'Unione sovietica: dallo stalinismo al crollo dell'Urss. 

 La Guerra civile spagnola.  

 La Seconda guerra mondiale: gli eventi bellici, la guerra totale, la Shoah, la Resistenza 
 

 
 

Programma che si intende svolgere 
dal 10 maggio 2017 al termine delle lezioni 

 
 

 Il Secondo dopoguerra: bipolarismo e guerra fredda 

 L'Europa divisa 

 Economia e società nel trentennio 1945/1975 

 L'Italia repubblicana 

 Decolonizzazione e conflitti in Asia e Africa. 

 L'America Latina dal dopoguerra agli anni ‘80 
 
 
 
 
 
 
Asti, 15.05.2017           
                                                                                    Il Docente 
 

____________________________ 
 
 

                                            Gli allievi rappresentanti di classe 
 

                                        
____________________________ 

 
 

____________________________ 
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MATERIA: LINGUA INGLESE 
 
Docente: prof. ssa ELMO Claudia  

 
Libri di testo adottati: 

 Ilaria Piccioli, TAKE THE WHEEL AGAIN, 2012, ed. San Marco 

 Ballabio, Brunetti, Lynch, ROOTS, 2012, ed. Europass 
 

 
Breve relazione sullo svolgimento del programma 

 
Obiettivi del corso: competenza lessicale, soprattutto in ambito tecnico, competenza comunicativa. 
 
Metodologia di insegnamento: lezioni frontali, lettura e traduzione, discussione di argomenti 

tecnici, lettura di testi di civiltà.  
 
Mezzi e strumenti di lavoro: libri di testo. 
 
Livello di preparazione raggiunto: il lavoro nella classe non è stato svolto in maniera regolare 

dall’inizio dell’anno scolastico a causa del continuo cambio di docenti (tre docenti 
diversi in un anno). La classe ha svolto un programma più sintetico rispetto alle altre 
quinte, dovuto alla mancanza di un docente fisso, svolto per la maggior parte da marzo 
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fino alla fine dell’anno. La classe ha mantenuto diverse lacune grammaticali acquisite 
durante gli anni passati, ad eccezione di qualche alunno. 

 
N° ORE COMPLESSIVE PREVISTE NELL’ANNO: 99 circa 
N° ORE PREVISTE DAL 15/05 FINO ALLA FINE DELL’ANNO: 12 
 
 

Programma svolto fino al 10 maggio 2017 
 

 
TESTO : TAKE YHE WHEEL AGAIN 
 
MODULE 6  

 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?  

 INTEGRATED CIRCUITS  

 SOFTWARE  

 PORTABLE COMPUTERS 

 THE INTERNET REVOLUTION 
 
TESTO: ROOTS 

 English in the world The British Isles: lands of variety, UK or GB. 

 A confusing variety of names  

 Great Britain : England, Scotland and Wales  

 The Channel Island  
 
 

 
 

Programma che si intende svolgere 
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dal 10 maggio 2017 al termine delle lezioni 

 
 
TESTO : TAKE YHE WHEEL AGAIN 
 
MODULE 7  
AUTOMATION AND ROBOTICS 
 
MODULE 8  
ENGINEERING  DRAWING 
 
TESTO: ROOTS 

 Ireland 

 The USA 

 Death Valley 

 The United Kingdom: population 

 Changes in British society 

 Multiculturalism 

 Recent attitudes to multiculturalism in Britain 

 British Youth 

 
 
 

 
 
 
Asti, 15.05.2017           
                                                                                    Il Docente 
 

____________________________ 
 
 

                                            Gli allievi rappresentanti di classe 
 

                                        
____________________________ 

 
 

____________________________ 
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MATERIA: MATEMATICA 

 
Docente: prof. ssa AUDENINO Carla 

 
Libri di testo adottati: 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.Dodero, P.Baroncini,  R.Manfredi, “Moduli di Lineamenti di Matematica 
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, formata da allievi con differenti capacità di apprendimento 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 si sono diversificate 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. 

 
 

Programma svolto fino al 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  
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 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 
 

 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 maggio 2017 al termine delle lezioni 

 
 

 Ripasso degli argomenti trattati 
 
 
 
 
Asti, 15.05.2017           
                                                                                    Il Docente 
 

____________________________ 
 
 

                                            Gli allievi rappresentanti di classe 
 

                                        
____________________________ 

 
 

____________________________  
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MATERIA: MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 

 
Docente: prof. BIGAGLIA Giorgio 
 
Libri di testo adottati:  
ANZALONE, BASSIGNANA, BRAFA, MUSICORO – MECCANICA, MACCHINE ED 
ENERGIA (Ed. Blu) Vol. 3 - HOEPLI 
CALIGARIS, FAVA, TOMASELLO - MANUALE DI MECCANICA – HOEPLI 
 

 
Breve relazione sullo svolgimento del programma 

 
Obiettivi del corso 
La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di 
competenza:  

· progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le 
risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura;  

· progettare, assemblare collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e di 
sistemi termotecnici di varia natura;  

· organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di trasporto, nel 
rispetto delle relative procedure. 

· riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

· riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; 

· identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
 
Metodologia di insegnamento: lezione frontale, insegnamento individualizzato finalizzato al 
recupero. 
 
Mezzi e strumenti di lavoro: libro di testo, manuale, computer, sussidi multimediali. 
 
Livello di preparazione raggiunto 
Il taglio del programma svolto nella quinta è stato di tipo tradizionale per una precisa scelta 
metodologica e temporale. 
Sono, infatti, stati trattati in modo approfondito argomenti di completamento delle trasmissioni di 
potenza come ruote dentate cilindriche a denti elicoidali, ruote coniche e cinghie trapezoidali; inoltre 
la trasmissione con trasformazione del moto, il bilanciamento delle forze d’inerzia, il dimensionamento 
e la verifica di organi di macchine e di semplici meccanismi.  
Di ogni argomento, comunque sono stati privilegiati gli aspetti applicativi, scegliendo per le prove 
scritte i compiti d’esame di maturità sia dei corsi sperimentali, che di quelli di ordinamento vecchio e 
nuovo, al fine di stimolare negli allievi le abilità di calcolo e progettazione.  
Il programma ha trovato nella classe interesse non sempre assiduo e comunque contemperato alle 
diverse capacità ed attitudini dei singoli.  
Considerando il discreto livello medio degli allievi si è comunque sempre cercato di presentare gli 
argomenti nella forma più semplice possibile privilegiandone le caratteristiche fondamentali e mirando 
non tanto all’acquisizione di nozioni teoriche, quanto a quella di un metodo per affrontare e risolvere i 
problemi proposti.  
Il livello di preparazione raggiunto dalla classe è globalmente positivo anche se in alcuni casi si sono 
evidenziate difficoltà nell’elaborazione delle prove scritte. 
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Programma svolto fino al 10 maggio 2017 

 
 

 Ruote di frizione. 

 Ruote dentate cilindriche a denti diritti. 

 Ruote dentate cilindriche a denti elicoidali. 

 Ruote dentate coniche. 

 Rotismi. 

 Trasmissioni flessibili: cinghie, funi e catene. 

 Dimensionamento e verifica degli organi di macchine: alberi e perni; supporti e 
cuscinetti; giunti; innesti a frizione; molle. 

 Meccanismo biella-manovella: studio cinematico e dinamico; dimensionamento della 
biella; dimensionamento della manovella e degli alberi a gomito. 

 Regolazione: volani. 
 
 

Programma che si intende svolgere 
dal 10 maggio 2017 al termine delle lezioni 

 
 

 Bilanciamento delle forze d’inerzia. 

 Velocità critiche flessionali e torsionali. 
 
 
 
Asti, 15.05.2017           
                                                                                    Il Docente 
 

____________________________ 
 
 

                                            Gli allievi rappresentanti di classe 
 

                                        
____________________________ 

 
 

____________________________  
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MATERIA: TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO 

 
Docenti: PONTACOLONE Roberto (Teorico); FRANZONE Roberto (Laboratorio) 
 
Libro di testo adottato: G. CUNSOLO – TECNOLOGIA MECCANICA Vol. 3 “Dalla 
protezione dei materiali metallici alla qualità totale” 
 

 
 

Breve relazione sullo svolgimento del programma 
 
 
Obiettivi del corso 
 

 Conoscere le cause della corrosione ed i fattori che la favoriscono e saper scegliere il sistema 
di protezione più idoneo 

 Conoscere l’utilità del prototipo, della prototipazione rapida e dell’attrezzaggio rapido 

 Conoscere i meccanismi delle lavorazioni non convenzionali ed i loro parametri di 
funzionamento 

 Conoscere l’utilità dei trattamenti di ricarica e di rivestimento, delle tecniche di riporto, delle 
loro differenze e delle diversità tra i vari materiali 

 Conoscere le fasi esecutive delle prove non distruttive ed i loro limiti applicativi. Conoscere i 
principi fisici delle suddette prove e le attrezzature utilizzate 

 Conoscere i sistemi di controllo nelle macchine CNC, gli elementi necessari alla loro 
programmazione e le principali istruzioni per l’esecuzione delle lavorazioni 

 Conoscere l’utilità degli strumenti di base dell’analisi statistica per il monitoraggio e la gestione 
dei processi industriali e dei mezzi di controllo tramite campionamento per il miglioramento 
continuo del processo produttivo e del sistema qualità 

 Conoscere le problematiche relative ad una gestione finalizzata al conseguimento della qualità 
della produzione, con particolare riferimento alla normativa internazionale ISO; comprendere 
la strategia della qualità totale a zero difetti, della produzione snella ed i vantaggi dell’adozione 
del sistema qualità 

 
Metodologia di insegnamento 
 

 Lezione frontale (50%) 

 Lezione partecipata e discussione guidata in aula (20%) 

 Attività di laboratorio a gruppi di lavoro (20%) 

 Insegnamento individualizzato (10%) 
 
Mezzi e strumenti di lavoro 
 

 Libro di testo e manuale di Meccanica 

 Testi e tabelle unificate di consultazione 

 Fotocopie per prove di laboratorio 

 Laboratorio tecnologico e relative macchine e strumenti di prova e di misura 

 Computer 
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Livello di preparazione raggiunto 
 
Lo svolgimento del programma non è stato sempre attuato con la desiderata continuità, anche per 
quanto concerne le esercitazioni di laboratorio, in quanto diversi allievi si sono dimostrati spesso 
eccessivamente apatici  e poco partecipi, e, in ogni caso, alquanto discontinui; per il resto della classe 
vanno evidenziati non più di cinque o sei casi di interesse e partecipazione costanti, mentre, per i 
rimanenti allievi, hanno non di rado prevalso la discontinuità ed il semplicistico interesse al 
raggiungimento di una valutazione complessivamente anche appena sufficiente, specialmente nei 
primi due / tre mesi del secondo pentamestre. Da aprile in poi, nonostante le numerose interruzioni 
(vacanze pasquali, gita e visite guidate, festività del santo patrono, incontri con ditte ed enti esterni) 
che hanno pesantemente influito sia su uno svolgimento continuo ed organico del programma sia, 
soprattutto, sull’attenzione di molti allievi, è stato comunque possibile registrare un leggero 
miglioramento generale nella partecipazione del gruppo classe, con risultati, a tutt’oggi, così 
riassumibili: 

 quasi metà della classe si attesta su valori di stretta sufficienza/sufficienza  

 non più di sette o otto allievi evidenziano nel complesso risultati che oscillano dal quasi discreto 
al buono (da rilevare, nell’ambito di questo gruppo, uno studente che, per partecipazione e 
continuità di studio ha costantemente ottenuto valutazioni più che buone/ottime) 

 i rimanenti tre/quattro componenti del gruppo classe hanno quasi sempre mostrano, risultati 
mediocri e scarsa partecipazione. 

 
Numero di ore di lezione svolte alla data del 10 maggio:  132 
Numero di ore di lezione previste fino al termine dell’anno scolastico:  20 

 
 

Programma svolto fino al 10 maggio 2017 
 

 Corrosione e lotta alla corrosione (processi corrosivi, fattori che li influenzano, forme 
di corrosione e misure di prevenzione e protezione) 

 Prototipazione (matematizzazione del modello e prototipazione rapida, tecniche PR, 
attrezzaggio rapido) 

 Lavorazioni non tradizionali (lavorazioni con ultrasuoni, elettroerosione, lavorazioni 
laser, lavorazioni con il plasma, taglio con il getto d’acqua, lavorazioni elettrochimiche 
e chimiche) 

 Ricarica metallica e rivestimenti superficiali (tecniche di ricarica e di rivestimento, 
rivestimenti con vernici e materiali sintetici) 

 Prove di durezza (Brinell, Rockwell e Vickers), di microdurezza (Vickers e Knoop) e 
loro impiego  

 Prove di fatica (andamento delle tensioni, processo di rottura a fatica, fattori che 
influenzano la resistenza a fatica , scopi delle prove di fatica) 

 Rottura per “creep” 

 Prove non distruttive (controllo con liquidi penetranti, controllo magnetoscopico, 
metodo delle correnti indotte, controllo con ultrasuoni, esame con raggi X e raggi 
gamma) 

 Sistemi di programmazione delle macchine a CNC :coordinate delle macchine CNC, 
punti di origine e punti di riferimento, cambio utensili automatico nei centri di lavoro.  

 
Laboratorio tecnologico 

 

 Collaudo del diametro medio di una filettatura metrica con il micrometro per filettature 
attrezzato con punta e capruggine, e controllo del diametro esterno 

 Designazione della bulloneria UNI 3740 
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 Illustrazione dentatrice, rettificatrici e brocciatrice presenti nel laboratorio di Macchine 

Utensili 

 Collaudo del diametro medio di una filettatura con il micrometro per esterni attrezzato 
con i rulli calibrati 

 Modulo di una ruota dentata a denti diritti: come calcolarlo 

 Verifica del modulo di una ruota dentata a denti diritti: esercitazione 

 Misura dello spessore cordale dei denti di una ruota dentata a denti diritti, utilizzando 
il calibro cinquantesimale a doppio corsoio 

 Misura dello scartamento di una ruota dentata cilindrica a denti diritti con il micrometro 
a piattelli (metodo Wildhaber): impostazione esercitazione 

 
 
 

Programma che si intende svolgere 
dal 10 maggio 2017 al termine delle lezioni 

 

 Sistemi di programmazione delle macchine a CNC: registrazione dati utensile, controlli 
della traiettoria ed istruzioni secondo le norme ISO, esempi di programmazione 

 Controllo statistico della qualità: utilità della statistica; innovazione e miglioramento 
continuo; circoli di qualità; i sette strumenti per il controllo della qualità; carte per il 
controllo statistico; controllo per variabili e variabilità di un processo produttivo; esempi 
di carte di controllo (per variabili e per attributi) 

 
Laboratorio tecnologico 

 

 Misura dello scartamento di una ruota dentata cilindrica a denti diritti con il micrometro 
a piattelli (metodo Wildhaber): esercitazione 
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MATERIA: DISEGNO, PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE 
INDUSTRIALE 

 
Docenti: prof. BIGAGLIA Giorgio (Teorico); prof. SICCARDI Domenico (Laboratorio) 

 
Libri di testo adottati:  
CALIGARIS, FAVA, TOMASELLO - IL NUOVO DAL PROGETTO AL PRODOTTO Vol. 3 - 
PARAVIA 
CALIGARIS, FAVA, TOMASELLO - MANUALE DI MECCANICA - HOEPLI 
 

 
Breve relazione sullo svolgimento del programma 

 
 
 
Obiettivi del corso 
Saper interpretare le tolleranze geometriche, rappresentare graficamente particolari meccanici, 
eseguire semplici calcoli di dimensionamento di organi meccanici ed eseguire cicli di lavorazione di 
particolari meccanici. 
Acquisire le competenze necessarie a tradurre un disegno di progetto in disegno di fabbricazione; 
acquisire conoscenze e capacità progettuali nell’ambito della meccanica, tenendo conto dei 
condizionamenti tecnico-economici; acquisire conoscenze, capacità progettuali e di analisi critica dei 
processi di fabbricazione e della loro programmazione. 
 
 
Metodologia di insegnamento: lezione frontale, insegnamento individualizzato finalizzato al 
recupero. 
 
Mezzi e strumenti di lavoro: libro di testo, manuale, computer, sussidi multimediali. 
 
Livello di preparazione raggiunto 
Il programma del quinto anno è stato svolto interamente, secondo le indicazioni fornite nel piano di 
lavoro annuale. Sono in genere stati raggiunti, gli obbiettivi disciplinari minimi previsti per i vari 
argomenti del corso, quali l’interpretazione delle tolleranze geometriche, la rappresentazione grafica 
e l’esecuzione di semplici calcoli di dimensionamento di organi meccanici. 
Sono stati sviluppati vari cicli di lavorazione, con calcolo dei parametri di lavoro per esecuzioni al 
tornio, alla fresa, al trapano, alla dentatrice e alla rettifica.   
Per le verifiche sono state utilizzate le tavole realizzate in classe e durante le ore di laboratorio, sono 
state eseguite prove specifiche con lavori appositamente assegnati o con domande a risposta singola 
su argomenti specifici ed interrogazioni, in particolare sugli argomenti inerenti l’organizzazione della 
produzione industriale e sulla gestione della qualità. 
Per la parte inerente alla gestione della produzione industriale, alla programmazione della produzione, 
alla gestione della qualità, sono stati trattati gli argomenti del programma in modo da dare un’idea 
della evoluzione nel tempo delle problematiche inerenti la produzione ed il mercato, fino a giungere 
alla moderna concezione aziendale ed al suo rapporto con gli aspetti ambientali interni ed esterni. Il 
programma ha trovato nella classe interesse non sempre assiduo e comunque contemperato alle 
diverse capacità ed attitudini dei singoli.  
Il livello di preparazione raggiunto dalla classe è globalmente positivo. 
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Programma svolto fino al 10 maggio 2017 (n° ore svolte: 143) 

 
 

- Attrezzature di produzione 
- Parametri di taglio e tempi di lavorazione 
- Criteri di impostazione di un ciclo di lavorazione  
- Stesura del cartellino di ciclo di lavorazione: analisi del disegno del pezzo, delle lavorazioni 

richieste, dei trattamenti termici 
- Cicli di lavorazione: panoramica delle macchine utensili tradizionali e relative lavorazioni quali 

tornitura, filettatura al tornio, fresatura verticale, dentatura alla fresatrice orizzontale, divisore 
semplice, stozzatura 

- Utensili e attrezzature 
- Modellazione solida Cad 3D: funzioni base creazioni parti e tavole di particolari di attrezzatura 

per foratura, modellazione particolari oggetto cicli di lavorazione, tecniche di assemblaggio di 
parti e realizzazione assiemi 

- Organizzazione aziendale: tipi di strutture aziendali, organigramma 
- Layout di impianto e ottimizzazione della produzione 
- Programmazione e controllo della produzione 
- Tipologia e scelta del livello di automazione 
- Tipi di produzione e di processi 
- Logistica e magazzini 
- La contabilità nelle aziende 
- Costi aziendali 
- Relazione tra costi e produzione 
- Tecniche reticolari – PERT 
- PERT statistico 
- Diagrammi di Gantt 

 
 

Laboratorio di Disegno (n° ore svolte: 56) 
 

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

assieme e disegno 
- Comandi di schizzo 
- Principali funzioni per creare parti (estrusione, taglio estruso, estrusione in rivoluzione, taglio in 

rivoluzione) 
- Creazione  di parti e relativa messa in tavola con quotatura e annotazioni 
- Creazione di assieme e relativa messa in tavola 
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Programma che si intende svolgere 
dal 10 maggio 2017 al termine delle lezioni 

(n° ore previste: 20) 
 
 

 La produzione snella e il pensiero snello (Zero difetti; Zero scorte (Just In Time); Zero fermi; 
Zero inefficienze; Standardizzazione; Miglioramento continuo). 

 

 
Laboratorio di Disegno (n° ore previste: 8) 

 
 

- Creazione parte in lamiera 
- Creazione parte con profili saldati 
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MATERIA:  SISTEMI E AUTOMAZIONE 
 
 
Docenti: prof. FOSCHI Ugo (Teorico); prof. FRANZONE Roberto (Laboratorio) 

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

 
Breve relazione sullo svolgimento del programma 

 
 
Obiettivi del corso: l’obiettivo dell’insegnamento della materia è 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. 
 
Mezzi e strumenti di lavoro: i mezzi e gli strumenti di lavoro utilizzati in laboratorio sono stati: il 
computer per l’illustrazione di alcuni concetti teorici mediante proiezione delle immagini, le plance 
dotate di componenti pneumatici ed elettro-pneumatici, i PLC Panasonic e il relativo software FP-WIN. 
 
Metodologia di insegnamento: sono state svolte lezioni frontali anche con l’ausilio del computer e 
lezioni di Laboratorio con relative esercitazioni alle plance. 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 trimestre sono stati trattati nuovamente alcuni 
argomenti basilari in orario curricolare, mentre altri sono stati affidati allo studio individuale. 
 
Livello di preparazione raggiunto: la classe ha mostrato, per quanto riguarda la maggioranza degli 
allievi, un interesse piuttosto discontinuo per gli argomenti trattati raggiungendo un livello di 
preparazione globalmente solo sufficiente. In alcuni allievi, tuttavia, la partecipazione e l’attenzione 
sono stati sempre attivi e conseguentemente il profitto conseguito è risultato discreto o anche buono, 
mentre in un solo caso risulta ottimo. 
La partecipazione alle attività pratiche di laboratorio è stata in generale positiva, raggiungendo 
complessivamente un livello discreto. 
La quantità ed il grado di approfondimento degli argomenti teorici trattati sono stati però condizionati 
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. 
 

 
Programma svolto fino al 10 maggio 2017 

(n° ore svolte: 75) 
 
 
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 dei 
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 
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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 dei trasduttori: campo di misura, risoluzione, curva caratteristica, 
sensibilità, linearità 

 Trasduttori analogici e digitali, assoluti ed incrementali, attivi e passivi 

 Trasduttori di posizione: potenziometri, encoder ottico incrementale 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 con set-reset 

 Esempi di programmazione di risoluzione di semplici cicli pneumatici 
 
 

 
Laboratorio di Sistemi e Automazione 

(n° ore svolte: 73) 
 

 Ripasso realizzazione sequenze pneumatiche senza e con segnali bloccanti 

 Elettropneumatica: azionamenti diretti, con finecorsa, con autoritenuta 

 Studio di automatismi con due attuatori pneumatici senza e con segnali bloccanti 

 Realizzazione dei cablaggi alle plance 
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Programma che si intende svolgere 
dal 10 maggio 2017 al termine delle lezioni 

(n° ore previste: 12) 
 
 

 Ripasso argomenti trattati e verifica finale 

 
 
 

Laboratorio di Sistemi e Automazione 

(n° ore previste: 12) 
 

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

 Programmazione e realizzazione di semplici schemi elettrici e di semplici cicli pneumatici con il 
PLC 
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MATERIA:  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 
Docente:  prof. CORNO Claudio 
 
Libro di 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 2017 

(n°ore svolte 52) 
 

 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. 

 
ARGOMENTI TEORICI 

 



 
 

4
4

 
 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 2017 al termine delle lezioni 

(n° ore previste: 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.  
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MATERIA:  RELIGIONE CATTOLICA 

 
 
Docente: prof. ssa COMUNIAN Mariangela 
 
Libro di testo adottato: L. Giussani, Scuola di religione, ed. SEI 
 

 
Breve relazione sullo svolgimento del programma 

 
Obiettivi del corso, metodologia di insegnamento, mezzi e strumenti di lavoro, livello di 

preparazione raggiunto 

 
Obiettivo fondamentale del corso è stato quello di inserire l’esperienza religiosa nel contesto socio-
culturale contemporaneo, sviluppando in particolare l’aspetto del dialogo tra la fede e la scienza. 
L’insegnamento si è svolto sia per mezzo di lezioni frontali, sia con occasioni di confronto e dibattito 
guidato. 
17 ragazzi su 21 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. 
Il livello di preparazione raggiunto è soddisfacente. 

 
 

Programma svolto fino al 10 maggio 2017 
 

La maggior parte delle lezioni hanno avuto come tema centrale l’Europa: 

 L’Europa e le sue radici giudaico cristiane, i vari referendum, gli episodi terroristici 

 La convivenza tra bene e male,le ideologie del male,le nuove dittature 

 I discorsi e i viaggi di Papa Francesco 

 Rapporto tra scienza e fede  

 La bioetica al servizio dell’uomo 
 

Programma che si intende svolgere 
dal 10 maggio 2017 al termine delle lezioni 

 

 Cultura contemporanea e fede 
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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   
   
   Prof. FOSCHI Ugo                                               Prof.  MARINO Giorgio 
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