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1. Composizione del Consiglio di Classe 

Docente Materia Firma del docente 

 

GIUSO ORNELLA 

 

RELIGIONE CATTOLICA  -ATTIVITA’ ALTERNATIVE 

(6666) 

 

 

BARISONE CRISTINA 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA (0011) 

 

 

BARISONE CRISTINA 

 

STORIA (0040) 

 

 

GIOVANNONE ENRICA 

 

LINGUA INGLESE (0028) 

 

 

HERIN DANIELA 

 

MATEMATICA (0043) 

 

 

DABORMIDA ENZO 

 

TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E 

PRODOTTO (0192) 

 

 

RAVA FRANCO 

 

TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E 

PRODOTTO (0192) 

 

 

PISTONE ALESSANDRO 

 

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA (0161) 

 

 

PANTANO FRANCESCO 

 

DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE 

INDUSTRIALE (0121) 

 

 

GRAZIANO DANILO 

 

DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE 

INDUSTRIALE LAB. (0121)  

 

 

PISTONE ALESSANDRO 

 

SISTEMI E AUTOMAZIONE (0176) 

 

 

RAVA GRAZIANO 

 

SISTEMI E AUTOMAZIONE LAB.  (0176) 

 

 

MARIN MAXMILIAN 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE (5555) 

 

   

   

 

2. Profilo della Classe 

La classe è composta da soli 16 allievi, dato che numerosi studenti sono stati fermati nel loro 

percorso scolastico nel corso degli anni. 

I ragazzi dal punto di vista educativo manifestano un comportamento rispettoso ed educato e anche 

quelli più esuberanti ed estroversi mantengono correttezza e autocontrollo. 

La maggior parte degli studenti ha dimostrato interesse per le attività e per le iniziative scolastiche 

ed extrascolastiche proposte, a cui ha partecipato in modo attivo e consapevole. 

Tutti, comunque, in modo proporzionato alle loro capacità, hanno acquisito conoscenze, abilità e 

competenze tali da potersi inserire nel mondo del lavoro o universitario, e iniziare il loro percorso di 

vita adulta. 



 
 

3
 

 

Dal punto di vista didattico i risultati non appaiono uniformi: 

- un gruppo ridotto segue con interesse le lezioni, è puntuale nella consegna dei 

compiti, approfondisce i contenuti e dimostra costantemente partecipazione 

consapevole in classe così come a casa studia con continuità e serietà; 

- il gruppo più numeroso alterna risultati discreti a prestazioni mediocri; lavora e 

partecipa con interesse alle attività scolastiche, mentre a casa non studia in modo 

costante e proficuo, per cui i vari obiettivi disciplinari sono raggiunti in modo difforme 

e i risultati sono spesso ai limiti della sufficienza; 

- un ultimo gruppo ha molto faticato in alcune materie e ha affrontato le difficoltà con 

un impegno altalenante e un po’ superficiale, dimostrando propensione e interesse 

più per le attività laboratoriali e pratiche che non per l’aspetto teorico. Per questo 

motivo, in alcune discipline, i risultati sono stati non adeguati e non                   

corrispondenti agli obiettivi prefissati. 

 

Le simulazioni delle tre prove d’Esame hanno confermato l’andamento scolastico e cioè la solida e 

completa preparazione di alcuni, competenze accettabili per molti, debolezza e fragilità di pochi. 

Le attività di laboratorio, infine, sono state affrontate quasi sempre con vivo interesse e impegno 

produttivo, confermando l’attitudine di molti ragazzi per le materie di indirizzo e caratterizzanti del 

corso. 
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3. Storia della Classe 

 

Studenti 

 

 

Iscritti 

Iscritti ripetenti 

del precedente 

anno scolastico 

 

Promossi 

 

Non Promossi 

III CM 28 1 22 6 

IV CM 23 1 16 7 

V CM 16 0   

 

4. Continuità didattica 

Disciplina Classe III Classe IV Classe V 

Lingua e Letteratura 

Italiana 

BARISONE Cristina BARISONE Cristina BARISONE Cristina 

Storia BARISONE Cristina BARISONE Cristina BARISONE Cristina 

 

Lingua Inglese GIOVANNONE Enrica GIOVANNONE Enrica GIOVANNONE Enrica 

 

Matematica SECCO Silvia SECCO Silvia HEREIN Daniela 

 

Complementi di 

Matematica 

SECCO Silvia SECCO Silvia  

Meccanica, Macchine 

ed Energia 

PISTONE Alessandro PANTANO Francesco PISTONE Alessandro 

Laboratorio di 

Meccanica, Macchine 

ed Energia 

LOCHIATTO Giuseppe GRAZIANO Danilo  

Tecnologie 

Meccaniche di 

Processo e Prodotto  

DABORMIDA Enzo DABORMIDA Enzo DABORMIDA Enzo 

Laboratorio di 

Tecnologie 

Meccaniche di 

Processo e Prodotto 

RAVA Franco RAVA Franco RAVA Franco 

Disegno, 

Progettazione ed 

Organizzazione 

Industriale 

BOVIO Luca PANTANO Francesco PANTANO Francesco 

Laboratorio di 

Disegno, Progettaz. ed 

Organizzaz. Ind.le  

 RAVA Franco GRAZIANO Danilo 

Sistemi ed 

Automazione  

BOVIO Luca PISTONE Alessandro PISTONE Alessandro 
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Laboratorio di 

Sistemi ed 

Automazione 

LOCHIATTO Giuseppe RAVA Franco RAVA Franco 

Scienze Motorie e 

Sportive 

MARIN Maxmilian CAGGEGI David 

Nicola 

MARIN Maxmilian 

Religione/Attività 

alternative 

GIUSO Ornella GIUSO Ornella GIUSO Ornella 

SOSTEGNO FAVIA MARTA 

GIRALDI NATALINA 

  

 

 

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

Materia 
N° ore complessive previste 

nell’anno 

N° ore effettuate entro il 10 

maggio 

RELIGIONE 
33 

29 

LINGUA E LETTERATURA  

ITALIANA 
132 

118 

STORIA 
66 

57 

INGLESE 
99 

89 

MATEMATICA 
99 

92 

TECNOLOGIE MECCANICHE 
165 

154 

MECCANICA, MACCHINE ED 
ENERGIA 132 

118 

DISEGNO, PROGETT. E 
ORGANIZZ. INDUSTRIALE 165 

156 

SISTEMI E AUTOMAZIONE 
99 

88 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 66 

56 

 

6. Attività di approfondimento e/o recupero 

Le attività didattiche sono state divise in: 

• Trimestre dall’inizio delle lezioni fino al 23/12/2016 

• Pentamestre: dal 8/01/2017 al termine delle lezioni 
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Al termine del trimestre i docenti di tutte le discipline hanno svolto attività di recupero in itinere allo 

scopo di ridurre al minimo i risultati insufficienti.   

Non sono state previste dalla scuola attività pomeridiane ne’ in forma di sportello individuale ne’ con 

attività di recupero a piccolo gruppo. 

 

7. Attività integrative programmate dal Consiglio di Classe per l’ampliamento 

dell’Offerta Formativa 

DESCRIZIONE PARTECIPAZIONE (TOTALE, 

PARZIALE) 

06 ottobre 2016 Visita BIMU – Milano 

 

Estesa all’intera classe  

28 dicembre 

2016 

 

CONFERENZA ENERGIA 

RINNOVABILE presso la sede di Asti 

Estesa all’ intera classe 

18 gennaio 2017 Incontro con l’ autore Parodi Andrea per 

presentazione libro “GLI EROI DI 

UNTERLUSS” 

Presso  Biblioteca Monticone di Canelli 

(AT) 

Estesa all’ intera classe  

Dal 01 al 03 

febbraio 2017 

Partecipazione al viaggio di istruzione 

sportivo a Prato Nevoso (CN) 

Partecipanti 5 allievi 

06 febbraio 2017 

 

CONFERENZA SCIENTIFICA 

Presso la sede di Asti 

Estesa all’ intera classe 

 

20 febbraio 2017 Salone dell’orientamento scuola/lavoro 

“GIORNATA DI SCELTA POST-

DIPLOMA” 

 Presso Università di Asti 

Estesa all’ intera classe  

22 febbraio 2017 CONFERENZA ISRAT “ANNI DI 

PIOMBO” 

Presso S.M.S. di Nizza Monferrato (AT) 

Estesa all’ intera classe  

01 marzo 2017 CONFERENZA ISRAT 

“BRIGANTISMO” 

Presso S.M.S. di Nizza Monferrato (AT) 

Estesa all’ intera classe  

02 marzo 2017 GIORNATA DELLO SPORT  

Presso sede di Canelli (AT) 

Estesa all’ intera classe  

07 marzo 2017 Visita “CENTRO SICUREZZA E 

GALLERIE AEROTHERMAL” 

presso FIAT Torino 

Estesa all’ intera classe  

28 marzo 2017 Incontro “STESURA CURRICULUM 

PROFESSIONALE”  

Presso la sede di Asti 

Estesa all’ intera classe 

 

30 marzo 2017 CONFERENZA “MACCHINE CON IL 

LASER” 

Presso la sede di Asti 

Estesa all’ intera classe 
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8. Modalità di attribuzione del credito 

Media dei voti Credito scolastico (punti) 

 I anno II anno III anno 

M = 6 3 - 4 3 - 4 4 - 5 

6 < M = 7 4 - 5 4 - 5 5 - 6 

7 < M = 8 5 - 6 5 - 6 6 - 7 

8 < M = 9 6 - 7 6 - 7 7 - 8 

9 < M = 10 7 - 8 7 - 8 8 - 9 

 

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) 

21 aprile  2017 CONFERENZA ISRAT e visita ai luoghi 

della resistenza 

Presso Vesime (AT) 

Estesa all’ intera classe  

25 aprile 2017 Camminata dai Caffi al Falchetto 

 “LUOGHI DELLA RESISTENZA” 

Presso Canelli (AT) 

Estesa all’ intera classe  

27 aprile 2017 Partecipazione spettacolo teatrale in 

lingua inglese “HAMLET THE 

MUSICAL” e visita palazzo Alfieri 

Presso ASTI 

Estesa all’ intera classe  
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� 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 

 

STUDENTE AZIENDA 

Cl. 3 CM a.s. 2014- 2015 Cl. 4 CM a.s. 2015- 2016 

1. ABBALDO LUCA 

 

MARMO INOX S.R.L  - 

Canelli  (AT) 

MARMO INOX S.R.L   Canelli (AT) 

2. AMICO LORENZO 

PAOLO  

 

MARMO INOX S.R.L  - 

Canelli (AT) 

                         -- 

3. BOSCA CLAUDIO 

 

ENOLMECCANICA  

VALLE BELBO S.R.L. 

Cossano Belbo (CN) 

ENOLMECCANICA  VALLE BELBO 

S.R.L. 

Cossano Belbo (CN) 

4. DESSI’ DIEGO  

 

LASERGI S.R.L. Canelli 

(AT) 

CIRIO GERMANO E CO. S.N.C. 

Canelli (AT) 

5. ELISIO ANDREA 

 

AROL  S.P.A. – Canelli 

(AT) 

AROL  S.P.A. – Canelli (AT) 

6. GARRONE 

STEFANO 

 

TOSA  S.P.A.  – Santo 

Stefano Belbo (CN) 

BALBOSCA S.R.L. 

 Santo Stefano Belbo (CN) 

7. GRASSO ENZO ROBINO e 

CALANDRINO S.P.A. 

Canelli (AT) 

ROBINO e CALANDRINO S.P.A. 

Canelli (AT) 

8. GUARALDO 

MIRKO 

BIGLIA S..P. A. Incisa 

Scapaccino (AT) 

GUARALDO IMPIANTI ELETTRICI 

Calamandrana (AT) 

9. GUGLIELMI 

MATTEO 

-- ROBINO E CALANDRINO S.P.A. 

Canelli (AT) 

10. LAZZARINO 

NICHOLAS 

 

BALBOSCA S.R.L. 

Santo Stefano Belbo 

(CN) 

ROBINO E CALANDRINO S.P.A. 

Canelli (AT) 

11. LESIOBA MATTIA 

ANTONIO  

 

TOSA  S.P.A.  – Santo 

Stefano (CN) 

GEAR ITALIA S.R.L. 

Nizza Monferrato (AT) 

12. MANCUSO 

NICOLO’ 

MARMO INOX S.R.L  - 

Canelli (AT) 

DRAGONE S.R.L. 

Castagnole Delle Lanze AT) 

13. MURATORE 

MATTEO 

CAMES S.R.L. 

Santo Stefano Belbo 

(CN) 

CAMES S.R.L. 

Santo Stefano Belbo (CN) 

14. SEITONE 

ALESSANDRO 

 

AROL  S.P.A. – Canelli 

(AT) 

AROL  S.P.A. Canelli (AT) 

 

15. SPERTINO 

DANIELE 

 

MISTA S.P.A. 

Cortiglione d’Asti (AT) 

AROL  S.P.A. Canelli (AT) 

 

16. STOJCEV BLAGOJ  

 

-- ROBINO E CALANDRINO S.P.A. 

Canelli (AT) 
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10. Simulazione delle prove d’esame e griglie di valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMA PROVA 

 

  



 

 

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 gre gre 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? 
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 contraddistinguono 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 
 
«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 
di “Voci dal silenzio – Culture e letteratura della migrazione”, Ferrara - Lucca, dicembre 2003 



 

 

 

 
«La partenza [per De Chirico] è un distacco traumatico, con 
riferimenti biografici (da Volos, cioè dalla sua città natale, 
partirono gli Argonauti alla ricerca del vello d’oro), ma anche 
con un destino di viaggi e delusioni, avventure e depressioni, 
fino ad una probabile conquista…Un nuovo arrivo e subito 
dopo una nuova partenza: resta quello di Odisseo il mito 
centrale per De Chirico, l’uomo che ricerca se stesso attraverso 
la peregrinazione e la perdita di tutto, tranne che della 
memoria» 
M. FAGIOLO DELL’ARCO, Pensare per immagini, in “I 

classici dell’arte - il Novecento - De Chirico”, Rizzoli 2004 

G. DE CHIRICO, L’angoscia della partenza, 1913 

 

 

 

2.  AMBITO SOCIO - ECONOMICO 
ARGOMENTO: Alle basi della convivenza civile e dell’esercizio del potere: giustizia, diritto, legalità.  
DOCUMENTI 
«…l’uomo solo, tra gli animali, ha la parola:…la parola è fatta per esprimere ciò che è giovevole e ciò che è nocivo e, di 
conseguenza, il giusto e l’ingiusto: questo è, infatti, proprio dell’uomo rispetto agli altri animali, di avere, egli solo, la 
percezione del bene e del male, del giusto e dell’ingiusto e degli altri valori: il possesso comune di questi costituisce la 
famiglia e lo stato…quand’è perfetto, l’uomo è la migliore delle creature, così pure, quando si stacca dalla legge e dalla 
giustizia, è la peggiore di tutte…Ora la giustizia è elemento dello stato; infatti il diritto è il principio ordinatore della comunità 
statale e la giustizia è determinazione di ciò che è giusto.» 
ARISTOTELE, Politica, I, Cap.1,2  
  
«Osservate che la parola diritto non è contraddittoria alla parola forza, ma la prima è piuttosto una modificazione della 
seconda, cioè la modificazione più utile al maggior numero. E per giustizia io non intendo altro che il vincolo necessario per 
tenere uniti gl’interessi particolari, che senz’esso si scioglierebbono nell’antico stato d’insociabilità; tutte le pene che 
oltrepassano la necessità di conservare questo vincolo sono ingiuste di lor natura. Bisogna guardarsi di non attaccare a questa 
parola giustizia l’idea di qualche cosa di reale, come di una forza fisica, o di un essere esistente; ella è una semplice maniera di 
concepire degli uomini, maniera che influisce infinitamente sulla felicità di ciascuno; nemmeno intendo quell’altra sorta di 
giustizia che è emanata da Dio e che ha i suoi immediati rapporti colle pene e ricompense della vita avvenire.» 
C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, Cap. II, 1764 
 
«Chi richiede una definizione della giustizia cerca di solito un concetto normativo, ossia un criterio che sia utile a distinguere il 
giusto dall’ingiusto. Per definire un tale concetto è possibile innanzi tutto riallacciarsi alle opinioni correnti. Questo modo di 
procedere…si trova però dinanzi a una difficoltà: le opinioni su ciò che è giusto o ingiusto divergono 
ampiamente…limitandosi ai giudizi di giustizia ben ponderati, si osserva che sul piano dei fondamenti, sul piano dei principi 
della giustizia, si danno palesi divergenze di opinione. “A ognuno secondo le sue prestazioni”, afferma il liberalismo 
economico; “a ognuno secondo i suoi diritti legali”, si dice nello stato di diritto; “a ognuno secondo i suoi meriti”, si dice in 
molte aristocrazie; e il socialismo esige che si dia “a ognuno secondo i suoi bisogni”.» 
O. HÖFFE, Giustizia politica, Bologna, 1995 
  
«La domanda che ora dobbiamo porci è: ci sono principi chiari in base ai quali possiamo stabilire una distribuzione idealmente 
giusta dei diritti e dei privilegi, degli oneri e dei dolori, da assegnare agli esseri umani in quanto tali? C’è una posizione 
ampiamente diffusa secondo cui per rendere giusta una società si devono concedere certi diritti naturali a tutti i membri della 
comunità, e il diritto positivo deve come minimo incorporare e proteggere questi diritti, indipendentemente da quali altre 
regole esso possa poi contenere. Ma è difficile individuare nel senso comune il consenso sull’elenco preciso di questi diritti 
naturali, e ancor meno chiari sono quei principi da cui è possibile dedurli in modo sistematico.» 
H. SIDGWICK, I Metodi dell’etica, Milano, 1995 
  
«La giustizia è la prima virtù delle istituzioni sociali, così come la verità lo è dei sistemi di pensiero. Una teoria, per quanto 
semplice ed elegante, deve essere abbandonata o modificata se non è vera. Allo stesso modo, leggi e istituzioni, non importa 
quanto efficienti e ben congegnate, devono essere riformate o abolite se sono ingiuste. Ogni persona possiede un’inviolabilità 
fondata sulla giustizia su cui neppure il benessere della società nel suo complesso può prevalere. Per questa ragione la giustizia 
nega che la perdita della libertà per qualcuno possa essere giustificata da maggiori benefici goduti da altri…Di conseguenza, in 



 

 

una società giusta sono date per scontate eguali libertà di cittadinanza; i diritti garantiti dalla giustizia non possono essere 
oggetto né della contrattazione politica, né del calcolo degli interessi sociali…un’ingiustizia è tollerabile solo quando è 
necessaria per evitarne una ancora maggiore. Poiché la verità e la giustizia sono le virtù principali delle attività umane, esse 
non possono essere soggette a compromessi.»J. RAWLS, Una teoria della giustizia, Milano, 1982 
  
«Che l’idea di giustizia non si esaurisca nel fatto storico o positivo, ci è dimostrato dal suo perpetuo rinascere nella coscienza 
come esigenza assoluta…Senza cotesta vocazione e attività inesausta della coscienza, neppure si spiegherebbe la vita storica 
del diritto; poiché appunto da quella attitudine originaria ed insopprimibile dipende il plasmarsi e riplasmarsi continuo dei 
rapporti sociali e delle regole che li dominano…Chi viola leggermente le leggi scuote le basi stesse della vita civile, e vulnera 
le condizioni dalle quali dipende la rispettabilità della sua persona. Ma il culto della giustizia non consiste solo nell’osservanza 
della legalità, né vuole esser confuso con essa. Non coll’adagiarci supinamente nell’ordine stabilito, né coll’attendere inerti che 
la giustizia cada dall’alto, noi rispondiamo veramente alla vocazione della nostra coscienza giuridica. Questa vocazione 
c’impone una partecipazione attiva e indefessa all’eterno dramma, che ha per teatro la storia, e per tema il contrasto tra il bene 
e il male, tra il diritto e il torto. Noi non dobbiamo solo obbedire alle leggi, ma anche vivificarle e cooperare al loro 
rinnovamento…Chi dice giustizia, dice subordinazione ad una gerarchia di valori; e nulla è più contrario a un tale principio che 
l’arbitraria rimozione dei limiti che separano il lecito dall’illecito, il merito dal demerito…Solo la giustizia risplende, guida 
sicura, sul vario tumulto delle passioni…Senza di essa, né la vita sarebbe possibile, né, se anche fosse, meriterebbe di essere 
vissuta.» 
G. DEL VECCHIO, La Giustizia, Roma, 1959 
  
«B...In una qualsiasi società, e dunque anche in una società democratica, la funzione fondamentale del diritto è quella di 
stabilire le regole dell’uso della forza. Le regole dell’uso della forza vuol dire: chi deve esercitare l’uso della forza (non 
chiunque, ma solo coloro che sono autorizzati ad esercitarla); come (con un giudizio regolato); quando (non in un qualsiasi 
momento, ma quando sono state completate le procedure definite dalla legge); quanto (non puoi punire un furtarello nello 
stesso modo in cui punisci un omicidio). In uno Stato di diritto una delle grandi funzioni delle leggi è quella di stabilire come 
deve essere usato il monopolio della forza legittima  che lo Stato detiene.» 
N. BOBBIO e M. VIROLI, Dialogo intorno alla Repubblica, Roma – Bari, 2001 
 

3. AMBITO STORICO-POLITICO 

 

ARGOMENTO: 60 anni dall’entrata in vigore della nostra Costituzione. Un bilancio dei suoi valori  attuali e del suo rapporto 
con la società italiana. 
 
“Ma fu significativo dell’ampiezza di consensi raggiunta dall’impostazione programmatica della costituzione il fatto che un 
grande giurista membro del partito d’Azione, Piero Calamandrei, che poi all’elaborazione del testo costituzionale dette un 
contributo assai rilevante, dichiarasse di essere stato convinto dall’argomento di Togliatti che i costituenti dovevano fare, 
secondo i versi danteschi, «come quei che va di notte, / che porta il lume dietro e a sé non giova, / ma dopo sé fa le persone 
dotte.” 
E. RAGIONIERI, La storia politica e sociale, in “Storia d’Italia”, vol. IV, Einaudi, Torino, 1976 
 
“Preme ora mettere in rilievo un aspetto determinato, relativo a quella problematica del «nucleo fondamentale» della 
costituzione. È certamente degno di nota il fatto che quella problematica…torni a riaffermarsi con forza. Alla dottrina del 
«nucleo fondamentale» ha fatto ricorso anche la nostra Corte costituzionale, indicando la presenza nella nostra costituzione di 
«alcuni principî supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di 
revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali»; si tratta di «principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra 
quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si 
fonda la costituzione italiana.” 
M. FIORAVANTI, Le dottrine dello Stato e della costituzione, in “Storia dello Stato italiano dall’unità a oggi”, Roma, 1995 
 
“Proprio sul terreno delle libertà e dei diritti, infatti, l’innovazione costituzionale è grande, così come è profondo il mutamento 
degli strumenti che devono garantirne l’attuazione. Non vi è soltanto una restaurazione piena dei diritti di libertà, e un 
allargamento del loro catalogo. Cambia radicalmente la scala dei valori di riferimento, dalla quale scompare proprio quello 
storicamente fondativo, la proprietà, trasferita nella parte dei rapporti economici, spogliata dell’attributo della inviolabilità, 
posta in relazione con l’interesse sociale (art. 42.).” 
S. RODOTÀ, La libertà e i diritti, in “Storia dello Stato italiano dall’unità a oggi”, Roma, 1995 
 
“ La Costituzione - soprattutto nella prima parte - ha una forte ispirazione internazionalistica e può contare su un maggior 
numero di norme relative ai rapporti internazionali rispetto allo Statuto Albertino…Si guarda con grande interesse a 
organizzazioni come le Nazioni Unite…Si ribadisce con forza la volontà pacifista di un popolo costretto, suo malgrado, a 
entrare nel vortice di una guerra non voluta e ancora sconvolto dalle conseguenze devastanti della sconfitta bellica. 
In questo contesto nasce il famoso articolo 11 della Costituzione che proclama solennemente il ripudio della guerra “come 
strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali” e stabilisce, al 
tempo stesso, che l’Italia “consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie a un 



 

 

ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a 
tale scopo.” 
G. MAMMARELLA-P. CACACE, La politica estera dell’Italia, Roma-Bari, Laterza, 2006 
 
“La carta costituzionale è estesa, cioè ampia e per quanto possibile dettagliata nelle sue prescrizioni. Una caratteristica 
innovativa, questa, espressamente voluta dai costituenti. Altre costituzioni, quella statunitense per esempio (7 Articoli più 27 
Emendamenti), sono meno ampie perché si limitano a dare indicazioni di massima ai legislatori e ai giudici. La costituzione 
italiana, pur non essendo tra le più lunghe (ve ne sono anche con più di trecento articoli come quella indiana), consta di 139 
articoli, più diciotto disposizioni finali….L’innovazione rappresentata dall’estensività della costituzione non consiste solo nel 
fatto che è più “lunga”. Consiste piuttosto nel tentativo di regolare in dettaglio il maggior numero di aspetti possibili. È frutto 
di una scelta precisa dei costituenti l’avere per esempio elencati uno per uno i diritti inviolabili dell’individuo, quando sarebbe 
bastato l’art. 2 che recita: “ La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle 
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale.” 
P. CASTAGNETTI, La costituzione italiana tra prima e seconda repubblica, Bologna, 1995 
 
“In primo luogo, come, cosa doveva essere la costituzione? La costituzione della repubblica democratica italiana doveva essere 
una costituzione programmatica, cioè un insieme di regole fondamentali precise e valide immediatamente, ma anche un 
programma di sviluppo, un insieme di direttive per la riforma della società, da realizzare gradualmente nel tempo. Per esempio 
la costituzione doveva garantire al massimo diritti e doveri dei cittadini e, contemporaneamente, impegnarsi a rendere concreti 
dei veri e propri diritti sociali, assolutamente nuovi nella storia italiana e piuttosto recenti nella storia costituzionale 
contemporanea europea.” 
P. CASTAGNETTI, ibidem, Bologna, 1995 
 
“La ricorrenza del 60° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione ci sollecita a un grande impegno comune per porre 
in piena luce i principi e i valori attorno ai quali si è venuta radicando e consolidando l’adesione di grandi masse di cittadini di 
ogni provenienza sociale e di ogni ascendenza ideologica o culturale al patto fondativo della nostra vita democratica. Quei 
principi vanno quotidianamente rivissuti e concretamente riaffermati: e, ben più di quanto non accada oggi, vanno coltivati i 
valori – anche e innanzitutto morali – che si esprimono nei diritti e nei doveri sanciti dalla Costituzione. Nei doveri non meno 
che nei diritti. Doveri, a cominciare da quelli “inderogabili” di solidarietà politica, economica e sociale, che debbono essere 
sollecitati da leggi e da scelte di governo, ma debbono ancor più tradursi in comportamenti individuali e collettivi.” 
Intervento del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nella seduta comune del Parlamento in occasione della 
celebrazione del 60° anniversario della Costituzione, 23 gennaio 2008 
 

4. AMBITO TECNICO-SCIENTIFICO 

 

ARGOMENTO: Finalità e limiti della conoscenza scientifica: che cosa ci dice la scienza sul mondo che ci circonda, su noi 
stessi e sul senso della vita? 
 
DOCUMENTI 

 
«Noi sentiamo che, anche una volta che tutte le possibili domande scientifiche hanno avuto risposta, i nostri problemi vitali 
non sono ancora neppur toccati. Certo allora non resta più domanda alcuna; e appunto questa è la risposta».  
L. WITTGENSTEIN, Tractatus logico-philosophicus, 1921, 6.52 
 
«Viviamo in un mondo che ci disorienta con la sua complessità. Vogliamo comprendere ciò che vediamo attorno a noi e 
chiederci: Qual è la natura dell’universo? Qual è il nostro posto in esso? Da che cosa ha avuto origine l’universo e da dove 
veniamo noi?…quand’anche ci fosse una sola teoria unificata possibile, essa sarebbe solo un insieme di regole e di equazioni. 
Che cos’è che infonde vita nelle equazioni e che costruisce un universo che possa essere descritto da esse? L’approccio 
consueto della scienza, consistente nel costruire un modello matematico, non può rispondere alle domande del perché dovrebbe 
esserci un universo reale descrivibile da quel modello. Perché l’universo si dà la pena di esistere?...Se però perverremo a 
scoprire una teoria completa, essa dovrebbe essere col tempo comprensibile a tutti nei suoi principi generali, e non solo a pochi 
scienziati. Noi tutti - filosofi, scienziati e gente comune - dovremmo allora essere in grado di partecipare alla discussione del 
problema del perché noi e l’universo esistiamo. Se riusciremo a trovare la risposta a questa domanda, decreteremo il trionfo 
definitivo della ragione umana: giacché allora conosceremmo la mente di Dio» 
S. HAWKING, Dal Big Bang ai buchi neri, 1988 
 
«Come l’arte, anche la scienza non è affatto semplicemente una attività culturale dell’uomo. La scienza è un modo, e un modo 
decisivo, in cui si presenta a noi tutto ciò che è. Per questo dobbiamo dire che la realtà, entro la quale l’uomo odierno si muove 
e si sforza di mantenersi, è codeterminata in misura crescente nei suoi tratti fondamentali da ciò che si usa chiamare la scienza 
occidentale o la scienza europea. Se riflettiamo su questo processo, vediamo che la scienza, nel mondo occidentale e nelle 
varie epoche della storia di questo, ha sviluppato una potenza mai prima conosciuta sulla terra ed è sul punto di estendere 
conclusivamente questa potenza su tutto il globo terrestre. Si può dire che la scienza sia solo un prodotto dell’uomo 
sviluppatosi fino a questo livello di dominio, così che ci si potrebbe aspettare che un giorno…sia anche possibile rovesciare 



 

 

questo suo dominio? Oppure qui domina un destino di più ampia portata? Forse nella scienza c’è qualcos’altro che domina, 
oltre al puro voler-sapere dell’uomo? In effetti è proprio così. C’è qualcos’altro che qui domina. Ma questo altro ci si 
nasconde, fino a che rimaniamo attaccati alle rappresentazioni correnti della scienza» 
M. HEIDEGGER, Scienza e meditazione, Conferenza tenuta a Monaco il 4/8/1953, ora in Saggi e discorsi, 1957 
 
«I progressi della scienza sono un capitolo tra i più affascinanti nella storia del nostro tempo. I suoi enormi successi sono stati 
raggiunti, peraltro, attraverso una delimitazione metodica. Ci si è limitati strettamente e del tutto consapevolmente a ricercare 
soltanto ciò che poteva essere misurato e contato. Ma ogni delimitazione comporta anche dei confini e dunque sono “rimaste 
fuori” tutte le questioni che riguardano il perché dell’esistenza, da dove veniamo, dove andiamo». Quindi? «Se gli scienziati 
affermassero che quanto hanno scoperto esaurisce tutta la realtà, si avrebbe un superamento dei limiti. E allora si deve 
replicare, non tanto per motivi di fede ma per motivi di ragione: “Questo è troppo poco”. L’intelligenza umana va oltre il 
misurabile e l’enumerabile. Arriva anche alle grandi questioni metafisiche, alla domanda di senso» 
Da un’intervista a Ch. Schoenborn, in M. POLITI, C’è un Disegno nell’universo, LA REPUBBLICA, 6/11/2005 
 
«Ogni volta che un filosofo vi dirà di aver scoperta la verità definitiva non credetegli; e non credetegli neppure se vi dirà di 
aver individuato il bene supremo. Egli, infatti, si limiterebbe a ripetere gli errori commessi dai suoi predecessori per duemila 
anni…Si pretenda dal filosofo che sia modesto come lo scienziato; allora egli potrà avere il successo dell’uomo di scienza. Ma 
non gli si chieda che cosa dobbiamo fare. Ascoltiamo piuttosto la nostra volontà e cerchiamo di unirla a quella degli altri. Il 
mondo non ha alcuno scopo o significato all’infuori di quello che vi introduciamo noi» 
H. REICHENBACH, La nascita della filosofia scientifica, 1951, trad. it. 1961 
 
«La scienza, che cominciò come ricerca della verità, sta divenendo incompatibile con la veridicità, poiché la completa 
veridicità tende sempre più al completo scetticismo scientifico. Quando la scienza è considerata contemplativamente, non 
praticamente, ci si accorge che ciò che crediamo lo crediamo per la nostra fede animale, e che alla scienza dobbiamo solo i 
nostri disinganni. Quando, d’altro canto, la scienza si considera come una tecnica per la trasformazione di noi stessi e di quanto 
ci sta attorno, vediamo che ci dà un potere del tutto indipendente dalla sua validità metafisica. Ma noi possiamo solo usare 
questa potenza, cessando di rivolgerci delle domande metafisiche sulla natura della realtà. Eppure queste domande sono la 
testimonianza dell’atteggiamento di amore verso il mondo. Così, solo in quanto noi rinunciamo al mondo come amanti, 
possiamo conquistarlo da tecnici. Ma questa divisione dell’anima è fatale a ciò che vi è di meglio nell’uomo. Non appena si 
comprende l’insuccesso della scienza considerata come metafisica, il potere conferito dalla scienza come tecnica si otterrà solo 
da qualcosa di analogo alla adorazione di Satana, cioè, dalla rinuncia dell’amore…La sfera dei valori sta al di fuori della 
scienza, salvo nel tratto in cui la scienza consiste della ricerca del sapere. La scienza, come ricerca del potere, non deve 
ostacolare la sfera dei valori, e la tecnica scientifica, se vuole arricchire la vita umana, non deve superare i fini a cui dovrebbe 
servire» 
B. RUSSELL, La visione scientifica del mondo, cap. XVII, 1931 
 
«Le mere scienze di fatti creano meri uomini di fatto…Nella miseria della nostra vita – si sente dire – questa scienza non ha 
niente da dirci. Essa esclude di principio proprio quei problemi che sono i più scottanti per l’uomo, il quale, nei nostri tempi 
tormentati, si sente in balìa del destino; i problemi del senso o del non-senso dell’esistenza umana nel suo 
complesso…concernono l’uomo nel suo comportamento di fronte al mondo circostante umano ed extra-umano, l’uomo che 
deve liberamente scegliere, l’uomo che è libero di plasmare razionalmente se stesso e il mondo che lo circonda. Che cos’ha da 
dire questa scienza sulla ragione e sulla non-ragione, che cos’ha da dire su noi uomini in quanto soggetti di questa libertà?…La 
verità scientifica obiettiva è esclusivamente una constatazione di ciò che il mondo, sia il mondo psichico sia il mondo 
spirituale, di fatto è. Ma in realtà, il mondo e l’esistenza umana possono avere un senso se le scienze ammettono come valido e 
come vero soltanto ciò che è obiettivamente constatabile, se la storia non ha altro da insegnare se non che tutte le forme del 
mondo spirituale, tutti i legami di vita, gli ideali, le norme che volta per volta hanno fornito una direzione agli uomini, si 
formano e poi si dissolvono come onde fuggenti, che così è sempre stato e sempre sarà, che la ragione è destinata a 
trasformarsi sempre di nuovo in non-senso, gli atti provvidi in flagelli? Possiamo accontentarci di ciò, possiamo vivere in 
questo mondo in cui il divenire storico non è altro che una catena incessante di slanci illusori e di amare delusioni? »  
E. HUSSERL, La crisi delle scienze europee, ed. post. 1959, § 2, passim 
 

TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

Cittadinanza femminile e condizione della donna nel divenire dell’Italia del Novecento. 
Illustra i più significativi mutamenti intervenuti nella condizione femminile sotto i diversi profili (giuridico, economico, 
sociale, culturale) e spiegane le cause e le conseguenze. Puoi anche riferirti, se lo ritieni, a figure femminili di particolare 
rilievo nella vita culturale e sociale del nostro Paese. 
TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE 

Comunicare le emozioni: un tempo per farlo si scriveva una lettera, oggi un sms o una e-mail. Così idee e sentimenti viaggiano 
attraverso abbreviazioni e acronimi, in maniera veloce e funzionale. Non è possibile definire questo cambiamento in termini 
qualitativi, si può però prendere atto della differenza delle modalità di impatto che questa nuova forma di comunicazione ha 
sulle relazioni tra gli uomini: quanto quella di ieri era una comunicazione anche fisica, fatta di scrittura, odori, impronte e 
attesa, tanto quella di oggi è incorporea, impersonale e immediata. 
Discuti la questione proposta, illustrandone, sulla base delle tue conoscenze ed esperienze personali, gli aspetti che ritieni più 
significativi. 



 

 

____________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. È consentito soltanto l’uso del dizionario italiano. Non è consentito lasciare l’Istituto prima 
che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema  
 
 
 
 
CLASSE:   ____ CANDIDATO/A: __________________________ 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA (ITALIANO)  
 

Indicatori Descrittori Punti 

Produzione di un testo in rapporto alle tipologie 
proposte ed eventuale elaborazione dei documenti 
forniti 

Precisa e sicura  

Ordinata e conforme 

Aderente 

Approssimativa 

2 

1,5 

1 

0,5 

Comprensione ed aderenza alla traccia   Completa 

Aderente 

Incerta 

Superficiale 

Scarsa 

5 

4 

3 

2 

1 

Organizzazione e coerenza del testo  Organica 

Adeguata 

Approssimativa 

Frammentaria 

2 

1,5 

1 

0,5 

Capacità di elaborare e argomentare opinioni 
personali e giudizi critici 

Originale 

Coerente 

Essenziale 

Superficiale 

2 

1,5 

1 

0,5 

Correttezza morfosintattica/proprietà lessicale Ottima 

Buona 

Adeguata 

Approssimativa 

Scarsa 

 

4 

3 

2,5 

1,5 

1 

                    
 

                                                      Totale punteggio      … /15 
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SECONDA PROVA 

 

  



Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito soltanto l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili. 
Rispondere almeno a due dei quesiti proposti nella seconda parte. 
 
 

 

ISTITUTO TECNICO 

SETTORE TECNOLOGICO 

INDIRIZZO: “MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA”  

ARTICOLAZIONE: “MECCANICA E MECCATRONICA” 

 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME MATURITA’ 

 

a.s. 2016/17 

 

Tema di: DISEGNO, PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

 

Prima parte 

Sia da trasmettere la potenza di 30 kW, a 1500 giri al minuto, con giunto rigido a dischi.  

Il candidato, dopo aver assunto i dati occorrenti e realizzato un opportuno schema di funzionamento, 

dimensioni il giunto, ne calcoli il diametro dell’albero, determini numero e tipo di bulloni da usare e la 

coppia di serraggio che deve essere applicata al dado. 

Quindi: 

a) esegua disegno costruttivo del giunto completo di quote, tolleranze (geometriche e dimensionali) e 

gradi di rugosità; 

b) facendo riferimento ad un lotto di 500 giunti da produrre, il candidato definisca il ciclo di 

lavorazione di uno dei due dischi, mettendo in evidenza le sequenze delle operazioni di produzione e 

di collaudo, il grezzo di partenza, le macchine, gli utensili, i parametri di taglio ed i trattamenti 

termici. 

 

Seconda parte 

QUESITI 

1. Il candidato scriva programma a C.N.C. di uno dei due dischi che compongono il giunto. 

2. Determinare il volume di produzione di pareggio (BEP) e gli utili previsti nell’ipotesi che: 

• tempo di produzione = 95 min/giunto; 

• costi fissi siano pari a 450.000 €/anno (300 gg lavorativi all’anno e tre reparti aziendali 

produttivi);  

• prezzo di vendita sia pari a 375 €/giunto; costo variabile unitario sia pari a 125 €/giunto. 

3. Che cos'è e come si determina il lotto economico di produzione? 

4. Il candidato descriva la metodologia di produzione JIT evidenziando le filosofie di organizzazione 

industriale maggiormente adatte. 
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TERZA PROVA 

TIPOLOGIA “B” 
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MATEMATICA 

1) Calcola l’area della regione di piano compresa tra la parabola di equazione xxy 42 +−=  e la 

retta di equazione xy = . Raffigura tale area nel piano cartesiano. 

2) Definisci i concetti di primitiva di una funzione e di integrale indefinito di una funzione. 

__________________________________________________________________________ 

3) Un’azienda produce barrette di acciaio dalla lunghezza dichiarata di 200,0 cm. In base ai risultati 

di alcune indagini statistiche effettuate su campioni prelevati a caso, si stima però che la lunghezza 

effettiva delle barrette possa essere interpretata come una variabile aleatoria normale di media 

200,0 cm e varianza 0,09 cm2. Il processo produttivo è ritenuto accettabile se almeno il 95% delle 

barrette prodotte non si discosta da 200,0 cm per più di 0,5 cm, altrimenti necessita di una revisione. 

Ritieni che il processo produttivo vada revisionato? 

 

z 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 

0,0 0,50000 0,50399 0.50798 0,51197 0,51595 0,51994 0,52392 0,52790 0,53188 0,53586 

0,1 0,53983 0,54380 0,54776 0,55172 0,55567 0,55962 0,56356 0,56749 0,57142 0,57535 

0,2 0,57926 0,58317 0,58706 0,59095 0,59483 0,59871 0,60257 0,60642 0,61026 0,61409 

0,3 0,61791 0,62172 0,62552 0,62930 0,63307 0,63683 0,64058 0,64431 0,64803 0,65173 

0,4 0,65542 0,65910 0,66276 0,66640 0,67003 0,67364 0,67724 0,68082 0,68439 0,68793 

0,5 0,69146 0,69497 0,69847 0,70194 0,70540 0,70884 0,71226 0,71566 0,71904 0,72240 

0,6 0,72575 0,72907 0,73237 0,73565 0,73891 0,74215 0,74537 0,74857 0,75175 0,75490 

0,7 0,75804 0,76115 0,76424 0,76730 0,77035 0,77337 0,77637 0,77935 0,78230 0,78524 

0,8 0,78814 0,79103 0,79389 0,79673 0,79955 0,80234 0,80511 0,80785 0,81057 0,81327 

0,9 0,81594 0,81859 0,82121 0,82381 0,82639 0,82894 0,83147 0,83398 0,83646 0,83891 

1,0 0,84134 0,84375 0,84614 0,84849 0,85083 0,85314 0,85543 0,85769 0,85993 0,86214 

1,1 0,86433 0,86650 0,86864 0,87076 0,87286 0,87493 0,87698 0,87900 0,88100 0,88298 

1,2 0,88493 0,88686 0,88877 0,89065 0,89251 0,89435 0,89617 0,89796 0,89973 0,90147 

1,3 0,90320 0,90490 0,90658 0,90824 0,90988 0,91149 0,91308 0,91466 0,91621 0,91774 

1,4 0,91924 0,92073 0,92220 0,92364 0,92507 0,92647 0,92785 0,92922 0,93056 0,93189 

1,5 0,93319 0,93448 0,93574 0,93699 0,93822 0,93943 0,94062 0,94179 0,942950 0,94408 

1,6 0,94520 0,94630 0,94738 0,94845 0,94950 0,95053 0,95154 0,95254 0,95352 0,95449 

1,7 0,95543 0,95637 0,95728 0,95818 0,95907 0,95994 0,96080 0,96164 0,96246 0,96327 

1,8 0,96407 0,96485 0,96562 0,96638 0,96712 0,96784 0,96856 0,96926 0,96995 0,97062 

1,9 0,97128 0,97193 0,97257 0,97320 0,97381 0,97441 0,97500 0,97558 0,97615 0,97670 

2,0 0,97725 0,97778 0,97831 0,97882 0,97932 0,97982 0,98030 0,98077 0,98124 0,98169 
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MECCANICA APPLICATA E MACCHINE A FLUIDO 

DOMANDA N. 1  

Quale criterio di dimensionamento risulta essere alla base della teoria di Lewis nel proporzionamento 
delle ruote cilindriche a denti diritti e quali sono le sue ipotesi semplificative? (8 righe) 

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

DOMANDA N. 2  

Elencare e giustificare i vantaggi delle cinghie trapezoidali rispetto alle cinghie piane. (8 righe) 

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

DOMANDA N. 3  

Esporre le principali differenze fra alberi e assi sia dal punto di vista delle sollecitazioni che dal punto 

di vista dei criteri di progettazione. (8 righe) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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SISTEMI E AUTOMAZIONE 

DOMANDA N. 1  

A che cosa serve l’estensimetro ? Evidenziarne il principio di funzionamento e come viene 
normalmente collegato elettricamente nel circuito di misura.  (8 righe) 

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

DOMANDA N. 2  

Descrivere le principali caratteristiche dei motori passo-passo evidenziandone le tipologie 

costruttive. (8 righe) 

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

DOMANDA N. 3  

A che cosa serve e come funziona il trasformatore differenziale LVDT? (8 righe) 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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INGLESE 

ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS: 

 

1) What are the most important advantages of CAD/CAM systems? (8 righe) 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

2) What are the main characteristics of Industrial robots? (8 righe) 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

3) What are fraternities and sororities? (8 righe) 
 

__________________________________________________________________________ 
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TERZA PROVA 

TIPOLOGIA “B + C” 
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MECCANICA APPLICATA E MACCHINE A FLUIDO 

DOMANDA N. 1  

Da che cosa dipende il valore della coppia di chiusura o di serraggio in un collegamento filettato? 
Come deve essere verificata la sua resistenza? (8 righe) 

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

DOMANDA N. 2  

Nei processi di chiodatura quali tipologie di ribaditura possiamo distinguere? Quali sono le principali 

differenze che le contraddistinguono? (8 righe) 

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

DOMANDA N. 3  

Il perno di estremità viene normalmente progettato: 

a) A flessione 
b) A torsione 
c) A flesso-torsione 
d) A taglio 

 

DOMANDA N. 4 

Una vite con classe di resistenza 6.6 è caratterizzata da: 

a) Carico unitario di rottura Rm= 600 [N/mm2] e carico unitario di snervamento Rel=60 [N/mm2] 
b) Carico unitario di rottura Rm= 600 [N/mm2] e carico unitario di snervamento Rel=360 [N/mm2] 
c) Carico unitario di rottura Rm= 500 [N/mm2] e carico unitario di snervamento Rel=360 [N/mm2] 
d) Carico unitario di rottura Rm= 600 [N/mm2] e carico unitario di snervamento Rel=460 [N/mm2] 

 

DOMANDA N. 5 

Quanto misura il diametro esterno De di un ingranaggio cilindrico a denti diritti? 

a) m · Z 
b) Z + 2 · m  
c) 2 · (Z + m) 
d) m · (Z + 2) 

 

DOMANDA N. 6 

Il rapporto di trasmissione nelle ruote dentate coniche risulta funzione:: 

a) dei due angoli di semiapertura dei coni 
b) dei due numeri di denti ideali 
c) dei diametri medi delle due ruote dentate coniche 
d) dei due diametri delle sfere fondamentali 
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DOMANDA N. 7 

Con riferimento al rotismo rappresentato in figura e sapendo che il motore sta ruotando a 1500 

[giri/min] quale sarà la velocità della puleggia in uscita ? 

a) 6000 [giri/min] 
b) 750 [giri/min] 
c) 375 [giri/min] 
d) 1666,7 [giri/min] 

 

 
 
 

 

 

 

 

  

Z2= 36 

Z1= 20 

Z3= 18 

Z4= 40 

n1 
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MATEMATICA  

1) Risolvi il seguente problema di Cauchy, dopo aver indicato il tipo di equazione differenziale che vi 

compare. 





−=

⋅+=

1)0(

)2(' 2

y

yxy
  

 

2) Enuncia il secondo teorema fondamentale del calcolo integrale. (8 righe) 

_______________________________________________________________________________ 

 

I) L’integrale particolare g(x) dell’equazione differenziale 
xeyyy 39'6'' =+−  è: 

A) ( )xPxg n=)(  con ( )xPn  polinomio di grado n. 

B) 
kxAexg =)(  

C) 
kxAxexg =)(  

D) 
kxeAxxg 2)( =  

 

II) Sapendo che ( )∫ =
1

0

3dxxf , ( )∫ =
3

1

4dxxf  e ( )∫ =
5

1

6dxxf , stabilisci quale delle seguenti 

affermazioni è vera: 

A) Con le informazioni date non è possibile determinare ( )∫
5

3

dxxf  

B) ( )∫ =
5

0

13dxxf  

C) ( )∫ −=
0

5

9dxxf  

D) Con le informazioni date non è possibile determinare ( )∫
3

0

dxxf  

III) Una primitiva della funzione ( ) ( )534 xxf += su R è: 

A) ( )434 x+  

B) ( )634 x+  

C) ( )634
120

1
x+  

D) ( )634
18

1
x+  
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IV) Per calcolare l’area della regione colorata in figura, quale integrale occorre calcolare? 

A) ( ) ( )[ ]dxxgxf∫
−

−
2

1

 

B) ( ) ( )[ ]dxxfxg∫
−

−
2

1

 

C) ( ) ( )[ ]dxxgxf∫
−

+
2

1

 

D) ( ) ( )[ ]dxxfxg∫
−

−
1

2

 

 

V) Sia X una variabile aleatoria avente una distribuzione normale di media 5 e varianza 9, e Z una 

variabile aleatoria avente una distribuzione normale standard. Allora ( )aXp ≤ , con  Ra∈ , è uguale 

a: 

A) ( )aZp ≤  

B) 






 −
≤

9

5a
Zp  

C) 






 −
≤

5

9a
Zp  

D) 






 −
≤

3

5a
Zp  
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INGLESE 

DOMANDA N. 1      
Work and Safety: what can we do to make a workplace safe? (8 righe) 

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

DOMANDA N. 2   
Write about Ellis Island. (8 righe) 
  

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

D.3 – WHEN DID NIKOLAUS OTTO BUILD THE FIRST FOUR-STROKE INTERNAL COMBUSTION 

ENGINE? 
• In  1976 
• In  1850 
• In  1876 

• In  1900 
 
D.4 – IN THE FILM  “I ROBOT”,  THE MURDERER IS: 
A. A robot 
B. A cop 
C. A scientist 
D. An actor 
 
D.5 – WHAT DOES “CAM” STAND FOR? 
A. Controlled Automatic Manufacture 
B. Computer Aided Manufacturing 
C. Capable Aimed Machinery 
D. Constant Automated Manufacture 
 
D.6 – GOGGLES ARE: 
A. Eye protection 
B. Hand protection 
C. Safety deficiency 
D. Safety hazard. 
 
D.7 – IN THE UK, WHO HAS THE LEGISLATIVE POWER? 

 

A. The Queen 
B. The Prime Minister 
C. The Supreme Court 
D. The Parliament 
 
 
È consentito l’uso del dizionario monolingue. 
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TECNOLOGIA MECCANICA 

1) Che cosa si intende “per resistenza a fatica” di un materiale? (8 righe) 

 

________________________________________________________________________________ 

2) Descrivere il procedimento di controllo con liquidi penetranti ed evidenziare le tipologie di difetti 

trattabili 

________________________________________________________________________________ 

 

1) I trasduttori di posizione servono per: 

a) controllare il funzionamento del CNC 

b) verificare il posizionamento del pezzo 

c) tradurre un segnale di posizione in un segnale elettrico 

d) come segnale di sicurezza della macchina utensile  

2) I cicli fissi nelle macchine a CNC sono: 

a) comandi preparatori per le lavorazioni 

b) sottoprogrammi per l’esecuzione di lavorazioni usuali 

c) programmi completi già preimpostati di pezzi che non si possono modificare 

d) cicli che servono per impartire comandi al CNC 

3) Le macchine utensili e le attrezzature in commercio devono avere: 

a) marchio CE con numero di matricola, anno di fabbricazione e nome costruttore 

b) colore e dimensioni unificate 

c) corredo di utensili standard 

d) impianto elettrico conforme alle norme CEI vigenti 

4) Le curve di WOHLER servono per: 

a) verificare la resistenza di un materiale a flessione 

b) scegliere il materiale più idoneo 

c) determinare la zona di fatica a lunga durata da quella a termine 

d) verificare la natura del materiale 

5 La corrosione dei materiali metallici tende a: 

a) decomporre metalli e leghe riconducendoli allo stato di composti semplici 

b) usurare tutti i materiali metallici ferrosi 

c) consumare lo stato superficiale sottoposto alle radiazioni atmosferiche 

d) decomporre lo stato superficiale quando sottoposto a raggi ultravioletti 
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COMMISSIONE ………………. ITIS ARTOM CANELLI 

 

 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDI DI ISTRUZIONE TECNICA 
SETTORE TECNOLOGICO 

 
Anno Scolastico 2016 / 2017 

 
Indirizzo: MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

Articolazione: MECCANICA E MACCATRONICA 

 
TERZA PROVA                CLASSE  5^  SEZ. CM 

 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE COMPLESSIVA TERZA PROVA 

Cognome e Nome del Candidato          ...................................................................................... 

 

DOMANDE TIPOLOGIA “B” 

 0 1 2 3 4 5  

 nulla scarsa sufficiente buona discreta ottima  

CONOSCENZA 

GENERALE DEGLI 

ARGOMENTI 

Punti 

 

                                            ……… 

 

MAX 5 

CAPACITA’ DI 

ELABORAZIONE DI 

CONCETTI E 

CONTENUTI 

Punti 

 

                                                  ……… 

 

MAX 5 

CAPACITA’ DI 

ESPRESSIONE E 

COMPETENZA NEL 

LINGUAGGIO 

TECNICO 

Punti 

 

                                                   ……… 

 

MAX 5 

Valutazione terza prova (Tot./15)  

…../15 
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A.S. 2016/2017: ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

 

INDIRIZZO: ITMM - MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

Griglia di valutazione COLLOQUIO 

 

Cognome e Nome del Candidato          ........................................................................... CLASSE 5 CM 

 

Argomento scelto 

dal candidato 

Tempo massimo 

10 minuti 

Massimo 6 punti 

INDICATORI Punti Ass.to 

 

Conoscenza dell’argomento 

 

Max 3 

 

 

Correttezza espressiva 

 

Max 3 

 

 

Colloquio 

pluridisciplinare 

 

Tempo 25 minuti 

 

Massimo 22   

punti 

 

Conoscenza dell’argomento 

 

Max 8 

 

 

Capacità espressiva 

 

Max 6 

 

 

Capacità di analisi, sintesi e 

rielaborazione 

 

Max 8 

 

Discussione degli 

scritti 

Tempo 5 – 10 

minuti 

 

Massimo punti 2 

 

Capacità di autocorrezione  

 

1 

 

 

0 

 

Capacità di motivare le scelte 1  

0  

Totale   massimo 

punti 30  

Punteggio in trentesimi assegnato al 

candidato 

 

 

  



 
 

2
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11. Programma delle singole discipline svolto entro il 10 maggio 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 12/05/2017 
 
 
Materia: RELIGIONE CATTOLICA 
 
Docente: GIUSO ORNELLA 
 
Libro di testo adottato:  
S.Bocchini 
105 Schede tematiche per l’insegnamento della Religione nella Scuola Superiore – 
triennio. Edizioni Dehoniane Bologna 
 
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 sedici alunni di cui due non avvalentesi dell’insegnamento della 
Religione Cattolica, ha dimostrato una buona disponibilità ad impegnarsi nelle attività 
didattiche proposte.  
I rapporti sono stati corretti con un buon  dialogo tra docente e studenti; parimenti la buona 

capacità alla discussione collettiva, talvolta vivace nel confronto sui temi affrontati, 
soprattutto attorno questioni sociali e culturali attuali.  
Quasi tutti, pur con un grado di coinvolgimento differenziato,  hanno portato un proprio 
contributo al lavoro svolto. Qualcuno accanto ad un discreto interesse culturale ha 

mostrato una buona capacità critica nell’elaborazione di un pensiero personale. Gli esiti 
formativi appaiono soddisfacenti, i risultati raggiunti sono legati anche alle positive  
attitudini di buona parte degli studenti. 

Grazie alla partecipazione della classe il programma è stato svolto nella sua totalità. 
 
 
Obiettivi del corso 

• sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 
propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della 
giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale; 

• cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche 
prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica; 

• utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone 
correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura 
scientifico-tecnologica. 

• Scoprire l’importanza dell’etica nella formazione e nella crescita di un individuo 
responsabile verso se stesso, gli altri, l’ambiente: 

• Orientarsi tra le varie scelte etiche. 

• Individuare la specificità dell’etica religiosa rispetto a quella laica. 
 
Metodologia di insegnamento  
Lezioni frontali e dialogate 
Riflessioni e approfondimenti di gruppo 
 
 
Mezzi e strumenti di lavoro  
Libri di testo  
Dispense e riviste 
 
 
 



Livello di preparazione raggiunto  
 

Livello di preparazione raggiunto 

Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

/ / / 3 8 3 

 
 
 
Programma svolto 
 
ELENCO DEI MODULI 
 
MODULO UNO:  LA BIBBIA: Dio si rivela all’uomo usando parole umane 
 
MODULO DUE: IL RAPPORTO TRA SCIENZA E FEDE: la crisi modernista 
 
MODULO TRE: GLI EBREI: cultura e tradizioni ebraiche.  
                                L’antisemitismo e la Shoah. 
 
 

MODULO 1 TEMPI: 11 ore 

 
 
 
CONTENUTI 
 
 
 

La Bibbia: Dio si rivela usando le parole degli uomini: 
1. l’Antico Testamento: il Pentateuco, i libri storici, i libri 

sapienziali e poetici, i libri storici 
2. il Nuovo Testamento: i Vangeli, gli Atti degli Apostoli, le 

Lettere di san Paolo, la Lettera agli Ebri, le Lettere Cattoliche, 
l’Apocalisse  

Libri ispirati e libri apocrifi: 
1. il concetto di ispirazione nella Bibbia: 

o gli agiografi: autentici autori dei libri sacri 
o lo Spirito Santo: autore dei libri sacri 

2. i vangeli apocrifi e l’eresia gnostica 

OBIETTIVI 
 

Conoscere nelle sue linee generali il libro fondamentale della cristianità, 
grande codice della cultura occidentale. 
 
 

STRATEGIE 
OPERATIVE 
 

metodi Lezioni frontali e dialogate 

strumenti-
strutture 

 

verifiche Orali e scritte 

 
 



 

MODULO 2 TEMPI: 10 ore 

 
 
 
CONTENUTI 
 
 
 

Il rapporto tra scienza e fede: 
la crisi modernista: 
l’enciclica Pascendi Dominici gregi di Pio X 
il giuramento anti-modernista 
il Concilio Vaticano II e la revoca del giuramento 

L’interpretazione della Bibbia: 
il ritorno alle Sources Chrétiennes di Jean Danielou e Henry de 
Lubac 
il linguaggio simbolico della Genesi: 

la volta della Cappella Sistina: i racconti della creazione in 
Michelangelo 

 

OBIETTIVI 
 

Porre nei giusti termini il confronto tra fede e ragione 
 
 

STRATEGIE 
OPERATIVE 
 

metodi Spiegazioni, schematizzazioni e confronto in classe 
 

strumenti-
strutture 

 

verifiche Orali e scritte 

 

MODULO 3 TEMPI: 10 ore 

 
 
 
CONTENUTI 
 
 
 

1. Gli Ebrei: cultura e tradizioni religiose. 
2. Il tempio e la sinagoga. 
3. L’antisemitismo in Europa: le pseudo-motivazioni religiose 
4. La shoah 
5. Il Giorno della Memoria: il ricordo della shoah (sterminio del 

popolo ebraico), delle leggi razziali, della persecuzione italiana 
dei cittadini ebrei, degli italiani che hanno subìto la deportazione, 
la prigionia, la morte, nonché di coloro che, anche in campi e 
schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a 
rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i 
perseguitati. 

OBIETTIVI 
 

Conoscere gli elementi essenziali dell’ebraismo. 
Comprendere che Gesù e i primi cristiani erano ebrei e riconoscere 
l’importanza della tradizione ebraica nella storia del cristianesimo e della 
società occidentale. 
Riconoscere l’assurdità e la pericolosità degli atteggiamenti antisemiti 
presenti nella nostra società. 

STRATEGIE 
OPERATIVE 
 

metodi Lezioni dialogate. 
 

strumenti-
strutture 

 

verifiche Orali e scritte 

 
 

 



 

PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE 
dal 22/05/2017 al termine delle lezioni 

 
Unità didattiche/MODULI progettati. 
 

MODULO 4 TEMPI: 3 ore 

 
 
 
CONTENUTI 
 
 
 

Etica e società: 
             problematiche di ordine sociale e morale. 

OBIETTIVI 
 

Individuare il rapporto tra coscienza, verità e libertà nelle scelte morali 
dei cattolici. 
Motivare le scelte etiche dei catto-lici nell’ambito dei comportamenti 
sociali, dei rapporti con l’altro, del-la vita dalla nascita al suo termine. 
 

STRATEGIE 
OPERATIVE 
 

metodi Lezioni frontali e dialogate 

strumenti-
strutture 

 

verifiche Orali e scritte 

 
 
 
 
 

Canelli 15 maggio 2017     firma del Docente 
                                                                               Ornella Giuso 

 



11. PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI  
 
 

                            PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 12/5/17 

 
 
MATERIA:  ITALIANO 
 
Docente: Barisone Cristina 
 
Libri di testo adottati: Paolo Di Sacco,” Le basi della Letteratura “ (3a-3b) 
Integrazioni dell’insegnante 
 
 
Breve relazione sullo svolgimento del programma : obiettivi del corso, metodologia di 

insegnamento, mezzi e strumenti di lavoro, livello di preparazione raggiunto  
 
Gli obiettivi del corso di Italiano prevedono la conoscenza dei principali autori e delle linee 
evolutive della Letteratura italiana dal Naturalismo\Verismo al secondo Novecento. 
Gli studenti dovrebbero acquisire la capacita’ di esporre in modo chiaro e corretto, di saper 
sintetizzare, contestualizzare e commentare autori e testi proposti, 
saper produrre un testo scritto adeguato e pertinente alla tipologia proposta che sia anche 
organico e corretto nella forma. 
 
La metodologia utilizzata ha previsto lezioni frontali, analisi di testi,discussione 
guidata,lettura integrale di alcune opere, produzioni scritte delle diverse tipologie d’esame. 
Come mezzi sono stati utilizzati sia il libro di testo che appunti integrativi e di commento, 
necessari per una buona assimilazione dei contenuti. 
Durante l’anno scolastico le verifiche effettuate sono state numerose e di diverso tipo: 
prove con domande aperte, verifiche sui romanzi letti integralmente, prove scritte di 
tipologia A B C D ,interrogazioni orali. 
 
Il livello di preparazione raggiunto non si puo’ considerare omogeneo. 
Nella produzione scritta, in generale, emergono ancora difficolta’ diffuse, sia nella 
trattazione organica degli argomenti che nella correttezza e fluidita’ ortosintattica. 
Pochi allievi scrivono in maniera corretta e sono in grado di produrre buoni  testi conformi 
alle diverse tipologie.  
La maggior parte non sempre riesce a utilizzare e rielaborare bene la documentazione ( 
tip. B) e si trova piu’ a proprio agio nell’elaborazione della tipologia D. 
La conoscenza della Letteratura affrontata durante l’anno scolastico raggiunge livelli molto 
diversi : 
alcuni studenti si sanno bene orientare nell’ambito del panorama letterario, conoscono la 
poetica degli autori e le loro opere, sanno analizzare e commentare i testi in modo 
accettabile; 
il gruppo più numeroso  conosce la materia in modo sufficiente, riesce a riferire i contenuti 
con un’esposizione non sempre fluida e  lo studio mnemonico non permette loro capacita’ 
di analisi\commento dei testi; 
un esiguo gruppo ha lacune e difficolta’ sia di esposizione che di rielaborazione dei 
contenuti, ha studiato senza costanza e continuita’, ha prestato in classe un’attenzione piu’ 
apparente che reale tanto che la conoscenza degli autori\opere risulta deficitaria, confusa, 
lacunosa. 
 
 
 



 
Programma svolto  
 
 

IL NATURALISMO FRANCESE 

IL VERISMO 

 

GIOVANNI VERGA: VITA,PENSIERO,OPERE 

LETTURA INTEGRALE DE: “I MALAVOGLIA” 

LETTURA DELLE NOVELLE: 

ROSSO MALPELO 

LA ROBA 

FANTASTICHERIA 

LETTERA PREFAZIONE A “L’AMANTE DI GRAMIGNA” 

 

   L’ETA’ DEL REALISMO 

 

  GIOSUE’ CARDUCCI:VITA,PENSIERO,OPERE 

  LETTURA E ANALISI DI: 

   PIANTO ANTICO 

   

 

LA SCAPIGLIATURA 

 

IL DECADENTISMO   

 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO:VITA,PENSIERO,OPERE 

IL PIACERE: TRAMA E COMMENTO 

ANALISI DI: 

LA SERA FIESOLANA 

LA PIOGGIA NEL PINETO 

I PASTORI 

 

 

GIOVANNI PASCOLI: VITA, PENSIERO,LE RACCOLTE POETICHE 

ANALISI DI: 

NOVEMBRE 

X AGOSTO 

ARANO 

LAVANDARE 

L’ASSIUOLO 

LA MIA SERA 

IL GELSOMINO NOTTURNO 

 

IL FUTURISMO 

 

 F.T. MARINETTI: VITA E OPERE ( CENNI) LETTURA DE: “BOMBARDAMENTO” 

 

I POETI CREPUSCOLARI 

 

GUIDO GOZZANO: VITA; I COLLOQUI ( “LA SIGNORINA FELICITA”:CONTENUTO) 

 

ALDO PALAZZESCHI: VITA E OPERE ( CENNI);ANALISI DI: “CHI SONO?“ “LASCIATEMI DIVERTIRE” 

 

 

 

ITALO SVEVO:VITA,PENSIERO 

ANALISI DEI TRE ROMANZI 

DA :”LA COSCIENZA DI ZENO” LETTURA DE: 

IL FUMO 

IL FUNERALE MANCATO 

PSICO-ANALISI 

 

 



 

LUIGI PIRANDELLO:VITA,PENSIERO 

I ROMANZI 

NOVELLE PER UN ANNO 

MASCHERE NUDE 

LETTURA INTEGRALE DE:”IL FU MATTIA PASCAL” 

LETTURA DELLE NOVELLE: 

IL TRENO HA FISCHIATO 

CIAULA SCOPRE LA LUNA 

 

 

GIUSEPPE UNGARETTI: VITA E POETICA 

LE RACCOLTE POETICHE 

ANALISI DI: 

IN MEMORIA 

I FIUMI 

SAN MARTINO DEL CARSO 

VEGLIA 

FRATELLI 

SONO UNA CREATURA 

SOLDATI 

LA MADRE 

 
L’ermetismo 
 

UMBERTO SABA: VITA,POETICA 

IL CANZONIERE 

ANALISI DI: 

AMAI 

LA CAPRA 

A MIA MOGLIE 

GOAL 

RITRATTO DELLA MIA BAMBINA 

MIO PADRE E’ STATO PER ME L’ASSASSINO 

 

 

 

SALVATORE QUASIMODO:VITA,OPERE ( CENNI) 

ANALISI DI: 

ALLE FRONDE DEI SALICI 

MILANO,AGOSTO’43 

 

EUGENIO MONTALE:VITA,POETICA 

LE RACCOLTE POETICHE 

ANALISI DI: 

NON CHIEDERCI LA PAROLA 

CIGOLA LA CARRUCOLA NEL POZZO 

MERIGGIARE PALLIDO E ASSORTO 

SPESSO IL MALE DI VIVERE… 

NON RECIDERE FORBICE QUEL VOLTO 

HO SCESO DANDOTI IL BRACCIO… 

AVEVAMO STUDIATO PER L’ALDILA’ 

CARO PICCOLO INSETTO 

LA STORIA( SOLO CONTENUTO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE 
dal 12\05\17 al termine delle lezioni 

 
 
 

Unità didattiche/MODULI progettati  
 
 
 

IL ROMANZO NEOREALISTA: ( CENNI) 

 

CESARE PAVESE: vita e poetica. 

LA LUNA E I FALO’ ( lettura integrale in IV  ) 

 

BEPPE FENOGLIO:vita e poetica 

LA MALORA , UNA QUESTIONE PRIVATA ( lettura integrale in III  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asti,   10\05\17                                                                   Firma del docente 
                                                                                           Cristina Barisone 
 

 

 

Il presente documento è stato redatto secondo le indicazioni del Consiglio di classe a 

tal fine convocato 
 



                            PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 12/05/17 

 
 
MATERIA:STORIA 
 
Docente.CRISTINA BARISONE 
 
Libri di testo adottati.FELTRI BERTAZZONI NERI LA TORRE E IL PEDONE ED.SEI 
Libro effettivamente utilizzato: STORIA MAGAZINE PER LA RIFORMA ED. LA SCUOLA 
 
Breve relazione sullo svolgimento del programma : obiettivi del corso, metodologia di 

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

Gli obiettivi del corso di Storia prevedono la conoscenza dei principali avvenimenti e delle 
linee di sviluppo dall’età giolittiana ai giorni nostri. 
Saper collocare gli eventi nello spazio e nel tempo,saper sintetizzare ed esporre i 
contenuti con chiarezza e con linguaggio appropriato,saper collegare le conoscenze 
acquisite in modo trasversale con le altre discipline sono le competenze che gli studenti 
dovrebbero raggiungere in modo almeno sufficiente. 
 
Le lezioni sono state svolte in modo frontale attraverso l’uso del libro di testo,di appunti di 
approfondimento, di documenti o letture,della visione di film,di discussioni guidate. 
Alla fine del Primo Trimestre gli allievi con debito formativo hanno compensato le lacune 
per mezzo dello studio individuale mirato ad argomenti concordati con l’insegnante. 
Le prove sono state sia orali che scritte di tipologia B e C. 
 
La preparazione raggiunta non e’ omogenea, ma tutti hanno dimostrato interesse per la 
materia e hanno seguito le lezioni partecipando in modo attivo e attento; lo studio 
domestico, invece,non e’ stato sempre  puntuale e proficuo.  
Alcuni allievi si sanno ben orientare nel panorama storico del ‘900,sanno fare gli opportuni 
collegamenti,rilevano cause e conseguenze dei fatti storici,usano il linguaggio specifico ed 
espongono con chiarezza; 
altri studenti conoscono in modo accettabile fatti e personaggi, si orientano 
sufficientemente nella storia del ‘900,si esprimono in modo piuttosto chiaro; 
qualche studente appare confuso e soltanto se guidato riesce ad orientarsi nel panorama 
storico  esponendo i contenuti in modo non sempre chiaro e adeguato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Programma svolto fino al 12 maggio 2017 
 
 

L’ETA’ GIOLITTIANA 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

STALIN AL POTERE 

IL PRIMO DOPOGUERRA 

IL FASCISMO 

LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE E IL NAZISMO 

GLI ANNI RUGGENTI ,LA CRISI DEL ’29, IL NEW DEAL 

LA GUERRA CIVILE SPAGNOLA 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

LA RESISTENZA 
LO STERMINIO DEGLI EBREI 
DALLA PACE ALLA GUERRA FREDDA:  
IL PIANO MARSHALL,LA DOTTRINA TRUMAN,LA CORTINA DI FERRO,IL MACCARTISMO 
IN SINTESI:LA GUERRA DI COREA,LA CRISI DI BERLINO,LA CRISI DI CUBA, LA GUERRA DEL 
VIETNAM, LA NASCITA DELLO STATO DI ISTRAELE E LA GUERRRA ARABO-ISRAELIANA 
LA DECOLONIZZAZIONE:CARATTERI GENERALI 
 
 

 

 

PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE 
al termine delle lezioni 

 
 
DALLA MONARCHIA ALLA REPUBBLICA: 
-IL REFERENDUM, LE ELEZIONI,LA COSTITUZIONE 
-LA SVOLTA DEL ’47 E IL ‘48 
-IL GOVERNO DE GASPERI, LA POLITICA DI RIFORME,LA LEGGE TRUFFA 
-L’AUTUNNO CALDO E IL SESSANTOTTO 
-GLI ANNI DI PIOMBO:IL TERRORISMO POLITICO E IL TERRORISMO NERO 
 
 
 
 
 

 
Asti, 12\05\17                                                             Firma del docente 
 

                                                                              Cristina Barisone 

 

 

Il presente documento è stato redatto secondo le indicazioni del Consiglio di classe a 

tal fine convocato 

 
 



MATERIA :LINGUA INGLESE 
 
DOCENTE:ENRICA GIOVANNONE 
 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI : 

TAKE THE WHEEL AGAIN English for MechanicalTechnology  ED. San Marco. 

VIEWPOINTS ED. Black Cat 

NEW INSIDE GRAMMAR ED. Macmillan  
 
Breve relazione sullo svolgimento del programma: 

obiettivi del corso, metodologia di insegnamento, mezzi e strumenti di lavoro, livello di 
preparazione raggiunto 

OBIETTIVI GENERALI 

1) Favorire la formazione umana e culturale degli studenti attraverso una forma di 
educazione interculturale. 

2) Favorire lo sviluppo delle modalità generali del pensiero attraverso la riflessione sul 
linguaggio 

3) Mettere l’allievo nelle migliori condizioni per acquisire una competenza comunicativa 
adeguata ai diversi contesti. 

4) Favorire la riflessione sulla propria lingua e sulla propria cultura attraverso l’analisi di  
altre lingue e culture. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

1) Acquisizione di una competenza comunicativa tale da mettere lo studente in grado di 
esprimersi in modo autonomo e stabilire rapporti interpersonali efficaci, sostenendo una 
conversazione adeguata al contesto ed alla situazione anche su argomenti relativi al 
settore meccanico. 

2) Comprensione di messaggi orali di carattere specifico o generali 

3) Comprensione di testi scritti di interesse generale e specifici del settore meccanico. 

4) Produzione in lingua straniera di messaggi (orali e scritti) su argomenti generali e 
specifici, adeguati al contesto ed alla situazione di comunicazione. 

5) Uso, il più possibile pertinente, dei linguaggi settoriali. 

6) Conoscenza di argomenti di civiltà legati ai paesi in cui si parla la lingua straniera 
studiata.  

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO: 

      L’approccio alla lingua straniera, con lezioni frontali, visione di films e video ed esercizi 
di ascolto è stato soprattutto di tipo comunicativo, privilegiando le attività di comprensione 
orale e scritta e di produzione orale. Ho dato ampio spazio all’esercizio di lettura, 
scegliendo alcuni argomenti di attualità ma, soprattutto, argomenti specifici di carattere 
scientifico e tecnologico per poterli collegare con quelli trattati nelle materie tecniche e 
professionali.    Tutti i testi di carattere tecnologico sono stati tradotti in lingua italiana, 
prestando attenzione alla precisazione terminologica. 

Lo studio della grammatica è stato piuttosto marginale in quest' ultimo anno e si è limitato 
al ripasso di tutti i tempi verbali, dei paradigmi e dei verbi modali , all’apprendimento di 



‘useful notes’ su alcuni modi di dire tipici della lingua studiata, di approfondimenti sull’uso 
dell’articolo ‘THE’, dei  verbi seguiti da infinito o da ING FORM, delle  parole composte, 
degli aggettivi terminanti in- ING o- ED, degli avverbi di modo e della forma passiva. 

La produzione scritta ha riguardato testi specifici attraverso esercizi di completamento, 
traduzione, descrizione, risposte a domande con tipologie B e C. Talvolta, anche il 
riassunto ha assunto particolare importanza sia come rielaborazione del testo di origine 
con parole diverse, sia come trasposizione sintetica di testi letti o ascoltati.  

 

MEZZI ESTRUMENTI DI LAVORO: 

Libri di testo 

Materiale multimediale 

Fotocopie, giornali, video e films in lingua originale, visione di spettacoli teatrali in lingua 
inglese. 

  

Livello di preparazione raggiunto: 

Gli alunni della classe VCM non sempre si sono impegnati come avrebbero dovuto nello 
studio della disciplina.  Alcuni hanno lacune di base e difficoltà di pronuncia e, nel corso 
degli anni, non hanno dimostrato particolare interesse per la materia, per cui, il loro 
profitto, non è del tutto sufficiente Altri hanno vivacchiato, accontentandosi di conseguire 
risultati appena accettabili. Soltanto 3 alunni, hanno lavorato sempre seriamente  nel corso 
dei 5 anni, impegnandosi sia a scuola che a casa; un alunno, pur studiando molto, a causa 
di lacune pregresse e difficoltà espressive, evidenzia una preparazione discreta, ma 
sicuramente inferiore al suo impegno nello studio.La preparazione globale della classe 
risulta sufficiente. 

 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
Il programma di lingua inglese, interamente svolto secondo quanto programmato all'inizio 
dell'anno, è suddiviso in brani tecnici (specifici della specializzazione meccanica) ed 
argomenti di civiltà inglese o americana.  

Dal testo: Take The Wheel Again. 

 
• MODULO 5 Motor Vehicles: Unit 1 Whoinvented the automobile? 

                                                Unit 2 The fuelengine: the 4 strokeinternal-
combustionengine. The diesel engine. The enginesubsystems 
                                                Unit 3 Car components : the carburettor; tyres; the 
brakingsystem. 
                                                Unit 4 Car types; Next-generation cars; Hybridcars. 
                                                Unit 5 Motorcycling; Motorcycles in American culture; 
Motorcycling and safety. 

 

• MODULO 6 Information Technology: Unit 1 Whatis a computer? 
                                                               Unit 3 Types of computers 



                                                               Unit 11 The Internet revolution:  
pp.183/184/188/189 

• MODULO 7 Automation and Robotics: Unit 1Whatisrobotics? CNC p.202 
                                                                  Unit 2 Industrial robots 
                                                                  Unit 5 Robot applications 
                                                                  Unit 6 Artificial intelligence; 
Clevermachines.  

For…film lovers: how to analyse a film. I, Robot: (description of the mainevents and 
personal opinion aboutthis film). Visione del film a scuola. 
 

• MODULO 8 EngineeringDrawing: Unit 1 Whatisengineeringdrawing?  
pp.228/229 
Unit 2 Technical drawing pp.230/231 
                                                          Unit 3 CAD pp.238/239/240 
                                                          Unit 5 CAM p.243/244 
                                                          Unit 6 CIM p.245 

• MODULO 9 Heating and Refrigeration: Unit 1 What are HVACR Systems? 
Unit 2 The heatingsystem p.251 
 Unit 3 Refrigeration p.257 
 Unit 4 Air conditioning 
 Unit 5 Pumps pp.263/264 
 
Dal testo: VIEWPOINTS (Literature, Society, Language, Art) 

• MODULO 6 Unit: Environment pp.68/69 
                    Unit: Science and technology pp.72/73 
 

• MODULO 7 Unit: Media and society pp.82/83 
                    Unit:Food pp.86/87 
 

• MODULO 8 Unit: Homes pp.92/93 
                    Unit: Media and society pp.96/97 
                    Unit: Science and technology pp.98/99 
 

• MODULO 9 Unit: Literature: The Great Gatsby p.102+ fotocopia su F. S. 
Fitzgerald. Visione del film The Great Gatsby. 
                    Unit:Leisure pp.104/105. 
                    Unit:Food pp.106/107 
                    Unit: The American car industry pp.108/109 
                    Unit: Life in high school; Cheerleading and proms pp.110/111 
                    Art: The Jazz Age; The Flapper pp.112/113 
 

• MODULO 10 Unit: Media and society pp.116/117 
                      Unit:HigherEducation; Fraternities and sororities pp.118/119 
 

• FACT FILES Unit: The UK pp.128/129/130/131/132/133. 

• FACT FILES Unit: The USA pp.134/135/136/137/138/139 

• FACT FILES Unit: IRELAND pp.140/141 
 

 



• FOTOCOPIE: The First World War: The causes; Italybefore the war; The 
peaceTreaties; RemembranceDay; A Poem: Flandersfields by John Mc Rae; I 
WANT YOU: War Propaganda. 

 

• FOTOCOPIE: The Second World War: The Prelude; The 1st phase; the 2nd 
phase; Taking stock of the 2nd W War. The Battle of Britain. 

 
 
 

 

 

PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE 
dal10/05/2016 al termine delle lezioni 

 
Unità didattiche/MODULI progettati  
Dal testo: Take The Wheel Again 

• MODULO 10 Work and Safety: Unit 1 Whatisworkplacesafety? 

                                                    Unit 2 Workshop safety; Mainhazards in the 
mechanical workshop; WeldingHazards. 
                                                    Unit 3 Office safety 
                                                    Unit 4 Lab safety pp.283/284 

 

 

 

 

 

Canelli,2/05/2017 
 
 
                                                                             Firma del docente 
                                                                        Enrica Giovannone 

 

 

 
                                        Firma degli allievi 

 
 
                                      ----------------------------------------------------------- 
 
 
                                      ----------------------------------------------------------- 
 
 



MATERIA  MATEMATICA 
 
Docente   HERIN DANIELA 
 
Libri di testo adottati  “Nuova Matematica a colori” Edizione verde Vol.5  di Leonardo 
Sasso Petrini editore 
 
Breve relazione sullo svolgimento del programma: obiettivi del corso, metodologia di 

insegnamento, mezzi e strumenti di lavoro, livello di preparazione raggiunto  
 
Gli obiettivi del corso possono essere riassunti nei seguenti punti: 
1. Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico e algebrico 
2. Matematizzare (modellizzare) semplici situazioni riferite alla comune esperienza e a vari 
ambiti disciplinari 
3. Sviluppare la capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente 
4. Saper analizzare figure geometriche e trasformazioni geometriche individuandone le 
proprietà invarianti e le relazioni 
5. Utilizzare metodi e strumenti di natura probabilistica e inferenziale. 
La metodologia di insegnamento si è basata essenzialmente sulla lezione frontale e sulla 
lezione partecipata. Molti esercizi sono stati risolti con discussione partecipata da parte 
degli studenti. 
Per lo svolgimento delle attività si sono utilizzati: libro di testo e fotocopie. 
La classe, molto disomogenea in quanto a preparazione pregressa, impegno e capacità, 
ha mediamente raggiunto risultati più che sufficienti. Alcuni alunni hanno raggiunto un 
ottimo livello di preparazione, sia nello svolgimento degli esercizi e dei problemi, sia 
nell’utilizzo di un linguaggio proprio della disciplina.  Alcuni hanno mostrato più difficoltà 
nell’applicazione delle leggi studiate, ma nonostante questo si sono applicati con impegno 
raggiungendo un risultato comunque sufficiente o più che sufficiente. Altri, pur non avendo 
grandi capacità, non hanno dimostrato un sufficiente impegno nell’arco dell’anno (non 
svolgendo i compiti assegnati per casa, non seguendo assiduamente le lezioni e non 
studiando regolarmente) e non hanno saputo sfruttare adeguatamente tutte le opportunità 
che sono state loro fornite, per cui non hanno ancora raggiunto gli obiettivi minimi stabiliti 
nella programmazione; a questi verranno ancora concesse possibilità di recupero sia per 
la parte teorica che per la parte applicativa.  
 
Programma svolto (ELENCARE le unità didattiche/i moduli svolti ) 
 

• Calcolo integrale: integrali indefiniti 

- Definizione di primitiva di una funzione 

- Definizione di integrale indefinito di una funzione 

- Proprietà di linearità dell’integrale indefinito 

- Integrali immediati e integrali immediati di funzioni composte 

- Integrazione per sostituzione (solo esercizi) 

- Integrazione per parti (con dimostrazione) 

- Integrazione di funzioni razionali fratte con il denominatore di primo grado  

- Integrazione di funzioni razionali fratte con il denominatore di secondo grado con discriminante maggiore, 

uguale o minore di zero 

 

• Calcolo integrale: integrali definiti 

- Concetto di integrale definito: somma di Riemann 

- Definizione di integrale definito 

- Proprietà dell’integrale definito 

- Primo teorema fondamentale del calcolo integrale 

- Applicazioni geometriche degli integrali definiti 



• Calcolo dell’area della regione di piano limitata dal grafico di una funzione e dall’asse x 

• Calcolo dell’area della regione di piano limitata dal grafico di due funzioni 

• Calcolo del volume di un solido di rotazione con il metodo delle sezioni 

- Valore medio di una funzione 

- Teorema del valor medio per gli integrali (con dimostrazione) 

- Interpretazione geometrica del valor medio 

- Teorema sull’integrabilità di una funzione 

- Integrali impropri di funzioni illimitate 

- Integrali impropri su intervalli illimitati 

- Definizione di funzione integrale 

- Secondo teorema fondamentale del calcolo integrale 

- Integrali indefiniti, integrali definiti e funzioni integrali a confronto 

 

• Calcolo delle probabilità 

- Richiami di calcolo delle probabilità (primi teoremi, probabilità condizionata) 

- Il teorema della probabilità totale (con spiegazione) 

- Teorema di Bayes 

 

• Distribuzioni continue di probabilità 

- Variabili aleatorie e distribuzioni continue di probabilità 

- Definizione di densità di una variabile aleatoria continua con relative osservazioni 

- Definizione di distribuzione normale  (gaussiana) e rappresentazione grafica 

- Normale standard e rappresentazione grafica 

- Calcolo delle probabilità di una normale standard  

- Calcolo delle probabilità di una normale di parametri qualsiasi, attraverso il processo di standardizzazione 

- Probabilità degli intervalli tipici 

 

• Equazioni differenziali 

- Definizione di equazione differenziale 

- Ordine di un’equazione differenziale, integrale generale e integrale particolare 

- Equazioni differenziali del primo ordine 

• Lineari 

• A variabili separabili 

• Problemi di Cauchy per le equazioni del primo ordine 

- Equazioni differenziali lineari del secondo ordine 

• Equazioni omogenee con discriminante maggiore o uguale a 0 

• Cenni sulle equazioni lineari del secondo ordine non omogenee 

• Problemi di Cauchy per le equazioni del secondo ordine 

 

 

Il programma è stato interamente svolto prima del 15 maggio 
 
Asti, 10 maggio 2017                                 
 
 
                                                                             Firma del docente 
 

------------------------------------------------ 

 

 
                                        Firma degli allievi 

 
 
                                      ----------------------------------------------------------- 
 
 
                                      ----------------------------------------------------------- 



 
Materia TECNOLOGIA MECCANICA 
 
Docente ENZO  DABORMIDA 
 
Libri di testo adottati TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO 
Vol. 3 – Autori Pandolfo-Degli Espositi – CALDERINI 
 
Obiettivi del corso 
Ottenere una chiara conoscenza e preparazione delle caratteristiche dei materiali, delle  
lavorazioni non convenzionali, dei metodi di controllo non distruttivi, sulla durata a fatica 
dei materiali da costruzione e sulle problematiche legate alla corrosione e all’usura dei 
particolari meccanici 
 
Metodologia di insegnamento due terzi delle ore totali di lezione sono state affrontate 
mediante lezioni frontali ed un terzo utilizzate per il laboratorio Tecnologico e Macchine 
utensili 
 
Attività svolte per il recupero Non sono state realizzate attività di recupero ma le 
carenze sono state affrontate nelle ore di lezione colmando le lacune o rispiegando alcuni 
argomenti. Anche in laboratorio gli argomenti più ostici sono stati rivisti più volte 
(programmazione CNC linguaggio ISO – Simulatore FANUC Guide) 
 
Mezzi e strumenti di lavoro Materiale audiovisivo e materiale tradizionale 
 
Numero di verifiche effettuate durante l’intero anno scolastico 
 

Scritte Orali Grafiche Pratiche 

 4  6 
 
Utilizzo nel corso dell'anno scolastico delle verifiche tipiche della terza prova scritta 
d’esame (modalità: A = trattazione sintetica di argomenti, B = quesiti a risposta 
singola, C = quesiti a risposta multipla, D = problemi a soluzione rapida): 

 
Tipologia A Tipologia B Tipologia C Tipologia D 

 X   

 
Livello di preparazione raggiunto  
 

Livello di preparazione raggiunto 

Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

  1 7 7 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Breve relazione sullo svolgimento del programma 
 
FINALITÀ EDUCATIVA DELLA DISCIPLINA 
 

L’insegnamento di questa materia si propone lo scopo di fornire: 
� le conoscenze dei materiali impiegati nell’industria meccanica, dei mezzi e dei processi con i 

quali essi vengono trasformati per ottenere il prodotto; 
� una base conoscitiva necessaria ad affrontare le tematiche delle tecnologie più avanzate; 
� la conoscenza delle moderne tecniche di produzione, che verranno poi trattate più a fondo 

nel corso del quinto anno; 
� le ragioni logiche, sia di natura tecnica che economica, inerenti a ciascun processo, per 

raggiungere la conoscenza della realizzazione pratica dello stesso; 
� la capacità di effettuare i controlli dei materiali ed il controllo  del processo produttivo; 
� la conoscenza dei processi di corrosione e dei procedimenti per la prevenzione e la 

protezione dei materiali metallici. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI 

 
Nel corso di Tecnologia Meccanica e Reparti di Lavorazione l’allievo deve: 
� acquisire le conoscenze necessarie dei processi industriali per la fabbricazione dei 

semilavorati e del finito; 
� acquisire il concetto di misura, di errore e di tolleranza dimensionale e di forma; 
� razionalizzare l’impiego delle macchine utensili e degli utensili sotto l’aspetto economico e 

della produzione; 
� possedere capacità di scelta dei trattamenti termici dei vari materiali metallici per ottenere 

dagli stessi le caratteristiche più idonee all’impiego; 
� saper affrontare le problematiche delle macchine utensili a C.N.C., la realizzazione dei 

programmi per varie lavorazioni e l’interfacciamento ad un sistema CAD; 
� saper affrontare i problemi derivanti dai processi di corrosione con idonee scelte dei 

materiali e dei mezzi per la prevenzione e la protezione. 
 
METODO DI PRESENTAZIONE DELLA MATERIA 

 
Lo svolgimento del corso è stato attuato attraverso l’alternarsi di elementi di teoria, che sono poi 
verificati in laboratorio, ed attività pratiche che sono state effettuate ogni qual volta si renda 
necessario ai fini di un organico sviluppo dell’apprendimento. 
Il programma del quinto anno prevede lo studio delle lavorazioni speciali, con particolare 
riferimento all’impiego del laser, del plasma e degli ultrasuoni. 
Viene poi trattato il controllo della qualità, esaminando le caratteristiche meccaniche e 
tecnologiche dei materiali, con prove di laboratorio e relazioni illustrative della condotta di 
prova.  
Sono state poi illustrate, a livello teorico, le prove non distruttive: raggi X, ultrasuoni, liquidi 
penetranti, polveri magnetiche, ecc. 
Si sono trattate le macchine a C.N.: l’architettura, le strutture a blocchi funzionali, almeno un 
linguaggio di programmazione manuale. Sono state eseguite prove di programmazione e di 
lavorazione con le macchine operatrici a C.N. disponibili nei reparti di lavorazione dell’Istituto. 
Le esercitazioni pratiche e di laboratorio, riportate su opportuni fogli di lavoro, sono servite a 
completare, insieme alle verifiche orali, il profilo degli allievi allo scopo di valutarne l’impegno 
e l’interesse per la materia. 
 
 
 
 
 



CRITERI, AMBITI E MODALITÀ DELLE VERIFICHE 
 

Le verifiche sono state svolte periodicamente per accertare il livello di apprendimento degli 
argomenti trattati. Per valutare gli alunni si sono utilizzate interrogazioni scritte, formulate 
seguendo i criteri adottati per la terza prova scritta del Nuovo Esame di Stato. 
Le verifiche sono state effettuate al termine dello svolgimento delle relative unità didattica; ciò 
ha permesso di rilevare le carenze di ciascun allievo ed intervenire prontamente con un recupero 
finalizzato al consolidamento dei contenuti dei vari argomenti affrontati. 
La valutazione si è basata sui “saperi minimi” prefissati, per stabilire l’effettivo grado di 
apprendimento raggiunto da ogni singolo alunno. 



PROGRAMMA TECNOLOGIA MECCANICA 

    

N°  
ordine 

BLOCCHI TEMATICI CONTENUTI Rif. Libro di testo 

1 
LA 
PROGRAMMAZIONE 
DELLE MU-CN 

1. Nomenclatura degli assi 
2. Sistema di coordinamento del pezzo 
3. Sistemi di quotatura 
4. Piano di lavoro e punti di origine 
5. Presetting 

 
Da pag. 196 a 198 
Da pag. 199 a 200 
Da pag. 200 a 201 
Da pag. 202 a 206 
Da pag. 207 a 209 
 

2 
LE BASI DELLA 
PROGRAMMAZIONE 
CN  

1. Il linguaggio di programmazione 
2. Il programma: struttura e significato 
3. Indirizzi comuni per la programmazione e informazioni 

tecnologiche 
4. Informazioni di percorso 
5. Programmazione della tornitura 
6. Programmazione della fresatura 
7. Cicli fissi 
 

Da pag. 211 a 212 
Da pag. 213 a 218 
Da pag. 218 a 227 
 
Da pag. 228 a 241 
Da pag. 242 a 254 
Da pag. 254 a 262 
Da pag. 262 a 267 

3 
PROGRAMMAZIONE 
DIALOGATA 

1. Intestazione del programma 
2. Gestione utensili e blocchi del programma 
3. Fine programma 
 

Da pag. 270 a 271 
Da pag. 272 a 273 
Da pag. 274 a 274 

4 
PROGRAMMAZIONE 
AUTOMATICA CAD-
CAM 

1. CAD e CAM 
2. Integrazione tra CAD e CAM 
3. Descrizione di un sistema CAD-CAM 
 

Da pag. 275 a 277 
Da pag. 277 a 284 
Da pag. 285 a 289 
 

5 
LA 
PROTOTIPAZIONE 
RAPIDA 

1. La prototipazione rapida con materiale liquido, con 
materiale solido 

 

Da pag. 290 a 296 
 
 

6 FATICA 

1.   La fatica dei materiali, curva di Wohler,  diagramma di 
Goodman-Smith 

2. Fattori che influiscono la fatica 
3. Usura 

Da pag. 51 a 54 
Da pag. 56 a 57 
Da pag. 57 a 64 
Da pag. 64 a 73 
 

7 LA CORROSIONE 

1.Meccanismi della corrosione 
1. Processi della corrosione 
2. Fattori che influenzano la corrosione 

3. Prevenzione della corrosione 

 
Da pag. 83 a 87 
Da pag. 87 a 90 
Da pag. 91 a 92 
Da pag. 96 a 104 
 

8 
LE PROVE NON 
DISTRUTTIVE 

1. Cosa sono 
2. Esame visivo 
3. Liquidi penetranti 
4. Magnetoscopia 
5. Esame con ultrasuoni 
6. Radiologia 
7. Metodo delle correnti indotte 

 

Da pag. 106 a 108 
Da pag. 108 a 110 
Da pag. 110 a 113 
Da pag. 113 a 119 
Da pag. 119 a 126 
Da pag. 127 a 133 
Da pag. 134 a 138 
 

9 
MACCHINE 
SPECIALI 

 
1. Elettroerosione a filo 
2. Elettroerosione a tuffo 
3. Taglio a getto d’acqua 
4. Lavorazione con fascio elettronico 
5. Taglio con il plasma 
6. Taglio laser 2D e 3D 

 
 

 
Slide proiettate 
 

 
 



Programma previsto in esecuzione entro la fine dell’anno scolastico: 
 

9 
MACCHINE 
SPECIALI 

 
7. Taglio chimico 

 

 

 
Slide proiettate 
 

10 ACCIAI INOX 1. Acciai inossidabili, caratteristiche ed impieghi 
 
Slide proiettate 
 

11 QUALITA’ 1. Norme UNI EN ISO 9000 
 
Slide proiettate 
 

12 NORMATIVA P.E.D. 
1. Norme PED per contenitori in pressione 

 

 
Slide proiettate 
 

 
 
 

IL DOCENTE I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
 



PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 10/05/2017 

 
Materia: MECCANICA APPLICATA E MACCHINE A FLUIDO 
 
Docente: prof. Alessandro Pistone 
 
Libri di testo adottati:  
- GIUSEPPE ANZALONE, PAOLO BASSIGNANA, GIUSEPPE BRAFA MUSICORO. 

Meccanica, macchine ed energia. Edizione blu. Articolazione Meccanica e 
meccatronica. Volume 3 – HOEPLI 

- GIUSEPPE ANZALONE, PAOLO BASSIGNANA, GIUSEPPE BRAFA MUSICORO. 
Meccanica, macchine ed energia. Edizione blu. Articolazione Meccanica e 
meccatronica. Volume 2 – HOEPLI 

 
Breve relazione sullo svolgimento del programma: obiettivi del corso, metodologia 
di insegnamento, mezzi e strumenti di lavoro, livello di preparazione raggiunto. 
 
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, con la necessaria razionalità, 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 soprattutto 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 di calore; 

� la conoscenza critica dei principi e degli aspetti applicativi essenziali della disciplina 
Al termine del corso l’allievo dovrebbe dimostrare di; 
� possedere una buona conoscenza delle problematiche inerenti all’equilibrio dei corpi 

liberi e vincolati, alle leggi del moto, alla dinamica dei corpi, alle resistenze passive, alla 
resistenza dei materiali, ai meccanismi per la trasmissione del moto, alla 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 adoperare 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, con particolare riguardo alle applicazioni industriali, ai 
criteri di scelta, ai problemi di installazione e di funzionamento; 

� possedere sufficienti capacità operative di calcolo su potenze, rendimenti, bilanci 
energetici, consumi, ecc.. 

 



Metodologia di insegnamento:  
Lezioni frontali e dialogate 
 
Mezzi e strumenti di lavoro:  
Libro di testo. Manuale di meccanica. Proiettore multimediale. Riflessioni e 
approfondimenti di gruppo 
 
Relazione descrittiva e livello di preparazione raggiunto: 
La classe ha mostrato durante tutto l’arco dell’anno una rilevante difficoltà nel predisporsi 
ad uno studio critico della disciplina che non si limitasse ad una semplice esposizione 
mnemonica dei contenuti, ma ad una loro effettiva comprensione e riesposizione con un 
linguaggio scientifico appropriato; anche da un punto di vista applicativo gli studenti hanno 
evidenziato difficoltà nell’utilizzo delle conoscenze maturate e nella loro rielaborazione per 
la risoluzione dei problemi a loro proposti. 
Chiaramente questo ha comportato un risultato appena sufficiente per la maggior parte dei 
discenti con le dovute eccezioni di un gruppo che ha unito allo studio interesse, curiosità e 
impegno ottenendo risultati soddisfacenti e in alcuni casi eccellenti. 
Con il gruppo di studenti, che ha mostrato uno scarso impegno sia nello studio a casa che 
nella partecipazione in classe, si è cercato di promuovere un coinvolgimento diretto nelle 
ore curricolari con l’intento di colmare le rilevanti lacune pregresse o maturate durante 
l’anno in corso; questo intervento, favorito dalla caparbietà del gruppo più diligente nel 
portare avanti il proprio impegno, ha favorito un recupero autonomo che alcuni hanno 
saputo tradurre in risultati positivi altri con esiti non ancora completamente sufficienti. 
 



PROGRAMMA SVOLTO al 10/05/2016 
    

N° 
ordine 

BLOCCHI 
TEMATICI 

CONTENUTI Rif. Libro di testo 

1 
RESISTENZA DEI 
MATERIALI 

RIPASSO GENERALE SULLE SOLLECITAZIONI E DEFORMAZIONI 

DEI CORPI ELASTICI, CRITERI DI RESISTENZA . 
DETERMINAZIONE DEI DIAGRAMMI DI SFORZO NORMALE, 
TAGLIO E MOMENTO FLETTENTE NELLE TRAVI INFLESSE 

Volume 2  
 

2 
TRASMISSIONI DI 
POTENZA 

 
• RUOTE DENTATE CILINDRICHE A DENTI DIRITTI: 

- Trasmissione del moto mediante le ruote dentate 
- Proporzionamento delle ruote dentate cilindriche a 

denti diritti 
- Cinematica dell’ingranamento 
- Ingranamento corretto 

• RUOTE DENTATE CILINDRICHE A DENTI ELICOIDALI: 
- Proporzionamento delle ruote dentate cilindriche a 

denti elicoidali 
• POTENZE E FORZE SCAMBIATE FRA I DENTI IN PRESA  
• CALCOLO STRUTTURALE DELLA DENTATURA 
• RUOTE DENTATE CONICHE 
• INGRANAGGIO A VITE 
• TRENI DI INGRANAGGI: I rotismi, ordinari, ordinario con 

albero intermedio, con alberi di ingresso e di uscita 
coassiali 

Volume 2 
 
Da pag. 206 a  211 
 
Da pag. 211 a  214 
Da pag. 214 a  220 
pag. 221 
 
Da pag. 225 a  232 
 
Da pag. 233 a 239 
Da pag. 240 a  253 
Da pag. 255 a  259 
Da pag. 260 a  261 
 
 
Da pag. 270 a  275 

3 
TRASMISSIONI 
FLESSIBILI 

• CINGHIE, FUNI E CATENE:  
- Generalità sulle trasmissioni 
- Trasmissioni con cinghie e pulegge 
- Trasmissioni con cinghie piatte 
- Trasmissioni con cinghie trapezoidali 

 

Volume 2 
Pag. 295 
Da pag. 295 a 309 
Da pag. 309 a 315 
Da pag. 316 a 330 
 

4 

DIMENSIONAMEN
TO E VERIFICA 
DEGLI ORGANI DI 
MACCHINE 

 
• ALBERI E PERNI: 

- Generalità sugli alberi e sugli assi 
- Dimensionamento degli alberi e degli assi 
 
- Perni portanti e di spinta 

• SUPPORTI E CUSCINETTI 
• TIPI DI COLLEGAMENTO: 

- Organi di collegamento filettati 
• MOLLE:  

- GENERALITÀ  

Volume 3 
 
Da pag. 5 a  7 
Da pag. 7 a  14 
Da pag. 16  a  18 
Da pag. 19 a  26 
 
 
Da pag. 64 a 80 
 
Da pag. 97 a  104 

 
 

PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE 
dal 10/05/2016 al termine delle lezioni 

 

5 

DIMENSIONAMENT
O E VERIFICA 
DEGLI ORGANI DI 
MACCHINE 

 
• MOLLE:  

- MOLLE DI FLESSIONE: MOLLE A LAMINA UNICA, MOLLE A 

BALESTRA 
- MOLLE DI TORSIONE: BARRA DI TORSIONE, MOLLE A ELICA, 

MOLLE IN SERIE E IN PARALLELO 

Volume 3 
 
Da pag. 104 a  111 
 
Da pag. 112 a  120 
Da pag. 122 a 124 

6 
GIUNTI INNESTI E 
FRENI 

• GIUNTI: 
- GENERALITÀ SUI GIUNTI, GIUNTI RIGIDI, GIUNTI ELASTICI, 

GIUNTI MOBILI E ARTICOLATI 
• INNESTI: 

Volume 3 
Da pag. 253 a  270 
 
 



- INNESTI A COLLEGAMENTO POSITIVO, INNESTI A FRIZIONE Da pag. 271 a  273 

7 
MECCANISMO 
BIELLA-
MANOVELLA 

• VELOCITA’ E ACCELERAZIONE DEL PIEDE DI BIELLA 
- IL SISTEMA BIELLA-MANOVELLA 
- CINEMATICA DEL SISTEMA BIELLA-MANOVELLA 
- TRASFORMAZIONE DELLA PRESSIONE AGENTE SULLO 

STANTUFFO IN MOMENTO MOTORE E VICEVERSA 
- VELOCITÀ E ACCELERAZIONE DEL PIEDE DI BIELLA 

• FORZE ALTERNE D’INERZIA DEL PRIMO E DEL SECONDO 

ORDINE 

 
pag. 139 
Da pag. 139 a  140 
Da pag. 140 a  142 
 
Da pag. 143 a  148 
 
pag. 148 

8 
MECCANISMO 
BIELLA-
MANOVELLA 

• EQUILIBRATURA DEL SISTEMA BIELLA MANOVELLA: 
- Equilibratura dei carichi centrifughi degli alberi a 

gomito per macchine monocilindriche e 
pluricilindriche 

- Equilibratura delle forze alterne d’inerzia negli alberi a 
gomito, equilibratura delle forze alterne d’inerzia del 
primo ordine e del secondo ordine 

• DIMENSIONAMENTO DEL MANOVELLISMO: 
- Geometria e costruzione delle bielle 
- Massa alterna e massa rotante 
- CALCOLO STRUTTURALE DELLA BIELLA LENTA 
- CALCOLO STRUTTURALE DELLA BIELLA VELOCE 

 
Da pag. 157 a  160 
 
 
 
Da pag. 161 a  164 
 
 
Da pag. 175 a  178 
Da pag. 179 a  181 
Da pag. 183 a  185 
Da pag. 189 a  192 

9 
MECCANISMO 
BIELLA-
MANOVELLA 

• DIMENSIONAMENTO DEL MANOVELLISMO: 
- CALCOLO STRUTTURALE DELLA MANOVELLA E DEI SUOI 

PERNI 

 
Da pag. 202 a  208 

10 
REGOLATORI E 
VOLANI 

• REGOLATORI: 
- REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ ANGOLARE DELLE 

MACCHINE MOTRICI 
• IL VOLANO 

 
Da pag. 230 a  233 
 
Da pag. 234 a  243 

 
 
 
Canelli, __________________                                 
 
 
                                                                             Firma del docente 

 

 

------------------------------------------------ 

 

 

                                        Firma degli allievi 
 
 
 
                                      ----------------------------------------------------------- 
 
 
 
                                      ----------------------------------------------------------- 



 
Materia: DISEGNO, PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 
 
Docenti: PANTANO FRANCESCO – GRAZIANO DANILO 
 
 
Libri di testo adottati  

• “Il Nuovo Dal progetto al prodotto” – volume 3 -  Paravia. 
 
Altre fonti 

• Manuale di Meccanica – Hoepli; 
• Appunti del docente tratti da altri testi scolastici ad integrazione ed 

approfondimento. 

 
Obiettivi del corso 
La disciplina si pone all’ultimo anno del triennio di indirizzo Meccanico.  
L’insegnamento della disciplina si prefigge di:  

1. consolidare le capacità di interpretare, rappresentare e quindi esprimersi attraverso 
il linguaggio grafico, servendosi delle norme tecniche; 

2. consolidare le conoscenze ed abilità nell’ambito del disegno assistito dal 
calcolatore;   

3. consultazione ed utilizzo di specifiche norme di settore e particolari meccanici 
unificati; 

4. acquisire conoscenze e capacità progettuali nell’ambito della meccanica tenendo 
conto dei condizionamenti tecnico-economici;   

5. far acquisire conoscenze, capacità progettuali e di analisi critica dei processi di 
fabbricazione e loro programmazione. 

Al termine del corso l’allievo:  
• avrà acquisito mentalità progettuale eseguendo il proporzionamento di complessivi, 

il disegno esecutivo dei particolari nel rispetto della normativa e con uso di manuali 
tecnici;   

• avrà conoscenze specifiche dei sistemi per il disegno assistito dal computer (CAD) 
ed eseguire disegni alla stazione grafica computerizzata; 

• saprà sviluppare cicli di lavorazione e/o montaggio eseguendo scelte di 
convenienza economica nell’uso delle attrezzature, delle macchine e degli impianti. 

 
Metodologia di insegnamento  

• Lezione frontale,  
• Lavori di gruppo,  
• Esercitazioni grafiche con l’ausilio di software CAD 3D. 

 
Attività svolte per il recupero  
Tutti gli allievi hanno recuperato il debito formativo del primo quadrimestre. 
 
Mezzi e strumenti di lavoro  
È stata utilizzata l’aula di disegno del triennio per l’elaborazione delle tavole grafiche e per 
le lezioni di CAD sul PC. 
Il laboratorio è stato usato per almeno 2 ore settimanali. 
 
 
 
 



Numero di verifiche effettuate durante l’intero anno scolastico 
 

Scritte Orali Grafiche/CAD Pratiche 

5 2 2  
 
Breve relazione sullo svolgimento del programma 
Gli argomenti trattati sono stati presentati facendo continuo riferimento alla realtà 
quotidiana, in modo di suscitare negli alunni interesse allo studio. Per facilitare, infatti, la 
comprensibilità delle lezioni sono stati portati e proposti numerosi esempi pratici, disegni di 
particolari e complessivi meccanici. Essi hanno costituito parte integrante della lezione. Il 
programma svolto è stato diviso in moduli didattici scanditi da esercitazioni grafiche e 
esercitazioni scritte. 
La verifica formativa è stata effettuata con continuità durante l’anno. Essa tendeva a 
verificare che l’insegnamento man mano svolto sia stato correttamente appreso dagli 
alunni.  
Tali verifiche sono state effettuate mediante delle domande flash, brevi test, ed 

esercitazioni fatte alla classe sia dopo lo svolgimento di ogni lezione con lo scopo di 
verificarne la comprensione, che prima dell’inizio di ogni unità didattica allo scopo di 
verificarne i necessari prerequisiti. 
Le valutazioni sommative sono state svolte per i due quadrimestri e sono scaturite dalle 
osservazioni fatte durante il periodo di svolgimento del lavoro. Tali valutazioni, che sono 
state comunicate e motivate sia agli allievi che alle famiglie durante gli incontri scuola-
famiglia, e con la distribuzione dei pagellini infraquadrimestrali, hanno avuto lo scopo di 
misurare il grado di raggiungimento dei vari obiettivi programmati. 
 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria esempi delle prove e delle 
verifiche effettuate. 
 
Programma svolto  
La disciplina presente un forte carattere interdisciplinare. Essa, infatti, presenta numerosi 
argomenti che si sovrappongono con quelli svolti in: Tecnologia meccanica, Meccanica 
Applicata e Macchine a fluido, Economia industriale ed elementi di diritto. 
 
A garanzia di una migliore trattazione sono stati tralasciati, in quanto affrontati negli altri 
insegnamenti, i  seguenti argomenti: 

• Il CAM e la programmazione a controllo numerico; 
• La contabilità aziendale, il conto economico, il bilancio di esercizio e patrimoniale. 

 



Programma svolto entro il 10 maggio 2017 
 
Modulo 1: Tecnologie applicate alla produzione 
Tempi e metodi nelle lavorazioni. Calcolo dei tempi attivi e passivi per le tecniche di 
lavorazione per asportazione di truciolo: tornitura, fresatura, foratura, rettifica.  
Scelta dei parametri operativi e calcolo della forza e potenza di taglio. Cicli e cartellini di 
fabbricazione. Esecitazioni individuali per la realizzazione di cartellini di fabbricazione. 
 
Modulo 2: Organizzazione aziendale 
Classificazione giuridica: ditte individuali, società di persone (s.n.c), società di capitali 
(s.r.l. – s.p.a.) e società miste (s.a.s.). 
Funzioni aziendali: settori amministrativo, commerciale e tecnico. 
 
Modulo 3: Costi di fabbricazione 
Calcolo del costo totale unitario di produzione. Costo della manodopera. Costo della 
materia prima. Registro di magazzino della materia prima e tecniche per la stima del costo 
unitario: media ponderale, metodo FIFO e metodo LIFO. Costo delle attrezzature, spese 
generali. Tecniche di calcolo per l’ammortamento delle macchine e ripartizione in rate. 
Analisi dei costi di produzione. Costi fissi e costi variabili. Calcolo del BEP.  
Esercitazioni scritte. 
 
Modulo 4: Tipi di produzione  
Classificazione dei sistemi produttivi. Produzione in serie. Produzione a lotti. Produzione 
su commessa. La gestione della produzione. Layout di impianto per prodotto (o in linea), 
layout per processo. Produzione per reparti e in linea. Programmazione avanzamento e 
controllo (diagramma di Gantt). Saturazione delle macchine nella produzione in linea e 
cadenza di produzione. Calcolo del tempo di lavoro straordinario. 
Differenze tra produzione per magazzino e produzione su commessa. Make or Buy. Lotto 
economico di produzione per prodotto singolo. Andamento delle scorte. Just in Time.  
Lean production: dal metodo Toyota al metodo WCM. 
Esercitazioni e relazioni scritte. 
 
Modulo 5: Qualità, Controlli e Collaudi  
Controlli e collaudi: piano di campionamento. Concetto di affidabilità. Raccolta dati e loro 
rappresentazione ed interpretazione. Istogrammi. Diagrammi di Pareto. Carte di controllo. 
 
 
Modulo 6: Disegno Assistito dal Calcolatore (CAD) 
Autocad 2D e Solidworks 3D 2014 
 
Programma svolto dopo il 10 maggio 2017 
(Completa modulo 5) La qualità aziendale. Storia, termini e norme di riferimento della 
qualità. Il sistema qualità secondo UNI EN ISO 9000 e sue parti. Qualità totale.  
 

Esercitazioni pratiche. 

• Progetto di attrezzatura. 
• Analisi e sviluppo di innovazione di prodotto applicata su caso reale scelto dagli 

studenti. 



 
 

PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 10/05/2017 

 
Materia: SISTEMI E AUTOMAZIONE 
 
Docente: prof. Alessandro Pistone 
 
Libri di testo adottati:  
- SISTEMI E AUTOMAZIONE Per l’indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia degli 

Istituti Tecnici settore Tecnologico. Volume 3. GUIDO BERGAMINI. Edizioni HOEPLI 
- SISTEMI E AUTOMAZIONE Per l’indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia degli 

Istituti Tecnici settore Tecnologico. Volume 2. GUIDO BERGAMINI. Edizioni HOEPLI 
 
Breve relazione sullo svolgimento del programma: obiettivi del corso, metodologia 
di insegnamento, mezzi e strumenti di lavoro, livello di preparazione raggiunto. 
 
 
 
Obiettivi del corso 

1. Acquisire la capacità di colloquiare con specialisti di altri settori 
2. Saper utilizzare consapevolmente metodi di calcolo e strumenti informatici 
3. Acquisire solide conoscenze di base nei campi della pneumatica e 

dell’oleodinamica, soprattutto in relazione al loro impiego negli automatismi e nei 
servomeccanismi, nei sistemi di controllo programmabili e nei sistemi misti. 

4. Saper interpretare e risolvere semplici problemi di automazione. Costruzione circuiti 
elettro–pneumatici comandati da PLC 

5. Acquisire conoscenze sui principi fisici di funzionamento e campi di impiego dei 
diversi tipi di trasduttori 

 
Metodologia di insegnamento  
Lezione frontale e dialogate 
Attività di laboratorio 
 
Mezzi e strumenti di lavoro 
Libri di testo  
Manuale di meccanica  
Proiettore multimediale 
Dispense e riviste 
 
Relazione descrittiva e livello di preparazione raggiunto  
La classe in linea di massima ha sempre evidenziato attenzione e partecipazione durante 
le attività in classe e in laboratorio; l’impegno evidenziato nelle attività domestiche, invece, 
non è stato, per molti studenti, altrettanto interessato e approfondito anche se la presenza 
di un piccolo gruppo particolarmente volenteroso ha permesso di portare quasi tutti a livelli 
di preparazione sufficienti riuscendo a far loro maturare, nel corso dell’anno, una 
migliorata curiosità e intelligenza critica. 
Il programma, non completamente realizzato secondo le linee programmatiche di inizio 
anno per le problematiche sopra esposte, è stato ritardato dalla necessità di affrontare 
argomenti già trattati nei precedenti anni scolastici e propedeutici per la comprensione dei 
nuovi moduli; questo ha imposto l’adozione di metodologie didattiche con un modesto 
grado di concettualizzazione, riducendo la materia ai suoi aspetti più pratici ed essenziali 
dando precedenza e risalto agli argomenti più applicativi e indispensabili per il contesto 
lavorativo con cui gli studenti dovranno in futuro confrontarsi. 



Dopo un iniziale lavoro di ripasso dei sistemi pneumatici, si è passati alla risoluzione degli 
stessi con automazione a logica cablata e con PLC, sia dal punto di vista di progettazione 
sia, ove possibile e compatibilmente con le ristrette tempistiche, con la realizzazione degli 
stessi ai banchi prova. 
La parte dedicata ai trasduttori a agli azionamenti è stata sviluppata essenzialmente da un 
punto di vista descrittivo cercando sempre di fornire le indicazioni necessarie per l’utilizzo 
e la scelta degli stessi in un contesto lavorativo. 
I rapporti tra docente e studenti sono stati corretti con un buon dialogo e reciproco rispetto. 
 
 
Programma svolto: Vedasi documento allegato 
 
 
 
  
 

        IL DOCENTE 



PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 10/05/2017 DI SISTEMI E AUTOMAZIONE 

    
N°  
ordine 

BLOCCHI 
TEMATICI 

CONTENUTI Rif. Libro di testo 

1 
ELETTROPNEUMA
TICA 

 
• GENERALITA’ 
• ELETTROVALVOLE 
• FINECORSA ELETTRICI 
• CIRCUITI ELETTROPNEUMATICI 
• COMANDO DI PIU’ CILINDRI 
 

Volume 2  
Pag. 72 
Da pag. 72 a  74 
Da pag. 74 a  76 
Da pag. 76 a  82 
Da pag. 86 a  111 

2 
ARCHITETTURA E 
FUNZIONAMENTO 
DEL PLC 

• LOGICA CABLATA E LOGICA PROGRAMMATA  
• STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DEL PLC 
• UNITÀ CENTRALE DEL PLC 
• MODULO DI INPUT, MODULO DI OUTPUT E PERIFERICHE 
• PROGRAMMAZIONE DEL PLC 
 

 
Appunti, dispense e 
risorse in rete 

3 
SENSORI E LORO 
APPLICAZIONI 

 
• DEFINIZIONE DI SENSORE 
• SENSORI DI PROSSIMITA’ 
• SENSORI MAGNETICI 

- Sensori magnetici a effetto Hall 
- Sensori magnetici a contatti reed 

• SENSORI A INDUZIONE 
• SENSORI CAPACITIVI 
• SENSORI FOTOELETTRICI 

- Fotocellule a sbarramento 
- Sensori a riflessione 
- Sensori a tasteggio 
- Sensori a raggio laser 
- Sensori a fibre ottiche 
- Sensori a ultrasuoni 

 

Volume 3 
Da pag. 4 a 5 
Da pag. 5 a 8 
 
Da pag. 8 a 9 
Da pag. 9 a 10 
Da pag. 13 a 16 
Da pag. 18 a 19 
 
Da pag. 20 a 21 
pag. 22 
Da pag. 23 a 24 
pag. 24 
Da pag. 24 a 25 
Da pag. 26 a 27 

4 
TRASDUTTORI E 
LORO 
APPLICAZIONI 

• DEFINIZIONE DI TRASDUTTORE 
• I PARAMETRI PRINCIPALI DEI TRASDUTTORI: 

- Range (Campo). Funzione di trasferimento. Tempo di 
risposta. Sensibilità. Linearità. Precisione. Ripetitività. 
Isteresi. Risoluzione Offset di uscita 

• TIPI DI TRASDUTTORI:  
- Analogici e digitali, attivi e passivi 

• ENCODER:  
- Generalità 
- Encoder incrementale 
- Encoder assoluto 

• POTENZIOMETRO 

• ESTENSIMETRO, influenza della temperatura e cella di 
carico 

• TRASFORMATORE DIFFERENZIALE – LVDT 
• RESOLVER 
• TRASDUTTORI DI TEMPERATURA:  

- Termocoppia 
- Termoresistenza 
- Termistore 

• TRASDUTTORI DI VELOCITA’:  
- Dinamo tachimetrica 

Volume 3 
pag. 36 
 
Da pag. 36 a  44 
 
 
pag. 45 
 
pag. 45 
Da pag. 45 a  50 
Da pag. 50 a  52 
Da pag. 53 a  56 

 
Da pag. 56 a  61 
Da pag. 61 a  64 
Da pag. 64 a  65 
 
Da pag. 65 a  67 
Da pag. 67 a  68 
Da pag. 68 a  69 
 
Da pag. 69 a  71 

4 
TRASDUTTORI E 
LORO 
APPLICAZIONI 

• TRASDUTTORI DI VELOCITA’:  
- RUOTA DENTATA CON SENSORE DI PROSSIMITÀ 

• TRASDUTTORI DI PRESSIONE ESTENSIMETRICI, CAPACITIVI, 
INDUTTIVI, POTENZIOMETRICI, PIEZOELETTRICI: CENNI 

• TRASDUTTORI DI PORTATA A TURBINA, ELETTROMAGNETICI, 
VORTEX E STROZZAMENTI: CENNI 

Volume 3 
Da pag. 71 a  72 
 
Da pag. 72 a  73 
 
Da pag. 73 a  74 

5 
MACCHINE 
ELETTRICHE 

• MACCHINE ELETTRICHE: 
- GENERALITÀ  

Volume 3 
Da pag. 84 a  85 



• IL TRASFORMATORE MONOFASE: 
- PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 

• MACCHINE ELETTRICHE ROTANTI 
- DINAMO 
- ALTERNATORE 
- IL MOTORE PASSO PASSO: CLASSIFICAZIONI, MOTORE A 

MAGNETE PERMANENTE, MOTORE A RILUTTANZA 

VARIABILE, MOTORE IBRIDO, MOTORI BIPOLARI E 

UNIPOLARI, PARAMETRI CARATTERISTICI DEL MOTORE 

PASSO-PASSO, PREGI E DIFETTI DEL MOTORE PASSO-
PASSO 

 
Da pag. 87 a  89 
 
Da pag. 93 a  94 
Da pag. 95 a  97 
Da pag. 97 a  108 
 

5 
MACCHINE 
ELETTRICHE 

• MACCHINE ELETTRICHE ROTANTI 
- MOTORI A CORRENTE CONTINUA: motore a magneti 

permanenti, struttura, inversione di marcia, 
caratteristica meccanica, la regolazione, pregi e 
difetti 

- MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASE, principio di 
funzionamento, caratteristiche costruttive, 
scorrimento, regolazione della velocità, caratteristica 
meccanica 
 

Volume 3 
Da pag. 110 a  114 
Da pag. 115 a  118 
 
 
Da pag. 121 a  127 
 
 
 
 

 
 

PROGRAMMA DA SVOLGERE DAL 10/05/2017 AL TERMINE DELLE LEZIONI  DI 

SISTEMI E AUTOMAZIONE 
 

5 
MACCHINE 
ELETTRICHE 

• MACCHINE ELETTRICHE ROTANTI 
- MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASE, principio di 

funzionamento, caratteristiche costruttive, 
scorrimento, regolazione della velocità, caratteristica 
meccanica 

- MOTORE BRUSHLESS, principio di funzionamento, 
motore brushless BLDC (generalità), motore 
brushless PMAC (generalità), caratteristica 
meccanica, vantaggi e svantaggi del motore 
brushless 

- MOTORI LINEARI, PASSO-PASSO, ASINCRONO E SINCRONO 

Volume 3 
Da pag. 127 a  131 
Da pag. 137 a  138 
 
 
Da pag. 146 a  153 
 
 
 
 
Da pag. 154 a  157 

5 
SISTEMI DI 
REGOLAZIONE E 
CONTROLLO 

 
• GENERALITA’ 
• IL CONTROLLO, CONTROLLO DEL PROCESSO: 

- Controllo ad anello aperto 
- Controllo ad anello chiuso 
- Algebra dei sistemi retroazionati 
- Regolatori e controllori 
- Variazione delle caratteristiche di riferimento 
- Precisione, regolazione integrativa, regolazione 

derivativa, regolazione PID 

Volume 3 
Da pag. 188 a  191 
Da pag. 192 a  193 
Da pag. 194 a  195 
Da pag. 195 a  197 
Da pag. 197 a  198 
Da pag. 198 a  205 
Da pag. 205 a  208 
Da pag. 208 a  213 

5 
ROBOT 
INDUSTRIALI 

• STRUTTURA MECCANICA 
• GRADI DI LIBERTA’ 
• TIPOLOGIE DI ROBOT: CARTESIANO, CILINDRICO, SCARA, 

ARTICOLATO, A CINEMATICA PARALLELA 
• I COMPITI DEL ROBOT, ESTREMITA’ DI UN ROBOT, 

AZIONAMENTI, SENSORI E TRASDUTTORI, PARAMETRI 

CARATTERISTICI DEL ROBOT, PERCHE’ USARE UN ROBOT 

pag. 219 
Da pag. 220 a  221 
Da pag. 221 a  224 
 
Da pag. 224 a  231 

 
Canelli, __________________                                 
 
Firma del docente Firma degli allievi 
 

---------------------------------------- ---------------------------------------- 

 

 ---------------------------------------- 



PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 28/4/2017 
 
Materia: Scienze motorie e sportive 
 
Docente: Maxmilian Marin 
 
Libro di testo adottato: Titolo “Per stare bene seconda edizione di manuale di 
educazione fisica”. Autori Andolfi Mario Giovannini Francesca Laterza Espedito. Editore 
Zanichelli. 
 
Breve relazione sullo svolgimento del programma: obiettivi del corso, metodologia 
di insegnamento, mezzi e strumenti di lavoro, livello di preparazione raggiunto. 
 
Obiettivi del corso: 
La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità 
motorie ed espressive. 
Lo studente sarà in grado di sviluppare un’attività motoria complessa, adeguata ad una 
completa maturazione personale. 
Avrà piena conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi generati dai percorsi di 
preparazione fisica specifici. Saprà osservare e interpretare i fenomeni connessi al mondo 
dell’attività motoria e sportiva proposta nell’attuale contesto socioculturale, in una 
prospettiva di durata lungo tutto l’arco della vita. 
Lo sport, le regole e il fair play 
Lo studente conoscerà e applicherà le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi; saprà 
affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle regole e vero fair 
play. Saprà svolgere ruoli di direzione dell’attività sportiva, nonchè organizzare e gestire 
eventi sportivi nel tempo scuola ed extra-scuola. 
Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 
Lo studente assumerà stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute 
intesa come fattore dinamico, conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva, anche 
attraverso la conoscenza dei principi generali di una corretta alimentazione e di come essa 
e utilizzata nell’ambito dell’attività fisica e nei vari sport. 
 
Metodologia di insegnamento  

• Lezione frontale 

• Esercitazioni individuali 

• Testi guida 

• Compito di apprendimento 
 
Mezzi e strumenti di lavoro  

• Libri di testo  

• Materiale multimediale 

• Ricerche 

• Fotocopie 

• Lavoro di ricerca 
 
Livello di preparazione raggiunto  
 

Livello di preparazione raggiunto 

Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

- - - 3 7 8 

 
( Inserire il numero di allievi che hanno raggiunto il livello indicato ) 



 
Programma svolto 
 
Unità didattiche 
 

• L’allenamento sportivo 
Il carico allenante 
Il recupero e la supercompensazione 
L’allenamento della forza, della resistenza, velocità 
Cenni di periodizzazione dell’allenamento 
Eserciziologia 
Progettazione dell’allenamento 
 

• Il riscaldamento 
Tipologia di riscaldamento 
Gli obbiettivi del riscaldamento 
La durata del riscaldamento 
 

• Le capacità condizionali 
Lo sviluppo delle capacità condizionali 

• Le capacità coordinative 
Lo sviluppo delle capacità coordinative 

 

• Il sistema scheletrico 
Le funzioni dell’apparato scheletrico 
 

• Il sistema muscolare 
Le funzioni del sistema muscolari 
Cenni di miologia e artrologia 
Le proprietà del muscolo 
 

• Il meccanismo della produzione di energia 
Sistema aerobico 
Sistema anaerobico alattacido  
Sistema anaerobico lattacido 
 

• Valutazione della massa corporea 
Bioimpedenziometria 
Plicometria 
 

• Gli integratori alimentari 
La funzione degli integratori alimentari 
La somministrazione 
 

• L’alimentazione 
I principi alimentari 
La corretta alimentazione 
L’alimentazione dello sportivo 
L’alimentazione pre e postgara 
 

• Il doping 
Il concetto di doping 
Le sostanze dopanti per lo sport 
Gli effetti del doping 



 

• Il fair play 
Significato di fair play 
Applicazione e rispetto del vero fair play 
 

• Gli sport di squadra 

• Calcio a 5 
Regolamento del calcio a 5 
Fondamentali individuali  
Fondamentali di squadra 
Arbitraggio 
 

• Pallavolo 
Regolamento della pallavolo 
Fondamentali individuali  
Fondamentali di squadra 
Arbitraggio 
 

• Basket 
Regolamento del basket 
Fondamentali individuali  
Fondamentali di squadra 
Arbitraggio 
 

 
 

 
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE 

Dal 28/4/2017 al termine delle lezioni 
 
Unità didattiche 

 

• L’apparato circolatorio 
La funzione dell’apparato circolatorio in sintesi 
Il muscolo cardiaco 
Il sangue 
Il cuore e l’esercizio fisico 
 

• L’apparato respiratorio 
La funzione dell’apparato respiratorio in sintesi 
Le vie aeree e i polmoni 
La ventilazione durante l’esercizio 

 
 
 

Canelli, 1 Maggio 2017     firma del Docente 
                                                                                    

 



 
 

2
7

 
 
 
 
 
 
Canelli, 10/05/2017                                
 
 
        Firma del docente 

 

------------------------------------------------ 

 

 

                                        Firma degli allievi 
 
 
                                      ----------------------------------------------------------- 
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