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1. Composizione del Consiglio di Classe (a cura della segreteria) 

Docente Materia Firma del docente 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

2. Profilo della Classe 

La classe è composta da ventidue allievi (di cui uno, proveniente dal corso “B”, non ammesso alla 
maturità scorsa) e nel suo insieme è caratterizzata da un atteggiamento piuttosto dispersivo, che 
si concretizza in disattenzione durante le lezioni frontali e scarsa collaborazione durante l’attività di 
laboratorio. La gestione della didattica è ulteriormente appesantita da atteggiamente polemici, 
vittimistici ed in sintesi, infantili. I nuovi concetti sono poi (causa precedente atteggiamento) 
appresi con sofferta lentezza e spesso in modo superficiale. Alterchi e commenti (assolutamente 
non richiesti) durante le lezioni sono ulteriore causa di perdite di tempo e di concentrazione. Ciò 
nonostante (e non sembra una novità) dietro ogni ragazzo analizzato singolarmente si svela un 
universo di interessi, a volte i più vari, e di attività non sempre banalmente sportive. Nel Consiglio 
di Classe del 15/05 si è deciso di informare le famiglie di cinque allievi circa le preoccupanti 
condizioni scolastiche dei propri figli relativamente ad assenze o rendimento. L’attuale situazione 
vede un gruppetto di quattro-sei persone decisamente attive e motivate allo studio, un connettivo 
di una decina di persone più o meno interessate ed il restante in condizioni critiche in più materie. 
L’approssimarsi della maturità ha però fatto scattare in qualche ragazzo una certa volontà di 
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riscatto, con conseguenti recuperi di posizioni che fino a qualche tempo fa potevano definirsi 
preoccupanti. 

 

3. Storia della Classe (a cura della segreteria) 

 

 

Numero di allievi Numero di ripetenti del 
precedente anno scolastico 

Promossi Non Promossi 

2015/16 – cl. III     

2016/17 – cl. IV     

2017/18 – cl. V     

 

4. Continuità didattica (a cura della segreteria) 

Disciplina Classe III Classe IV Classe V 
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5. Ore di lezione effettuate nell’Anno Scolastico 2017/18  

Materia 
N° ore complessive previste 

nell’anno 
N° ore effettuate entro il 14 

maggio 

RELIGIONE 33 26 

LETTERE 132 106 

STORIA 66 53 

MATEMATICA 99 89 

LINGUA INGLESE 99 89 

DISEGNO 144 122 

SISTEMI 99 86 

MECCANICA 132 105 

TECNOLOGIA 165 148 

EDUCAZIONE MOTORIA 66 60 

 

6. Attività di approfondimento e/o recupero  

(approfondimenti nell’ambito di una o più discipline svolti in orario curricolare, attività di recupero e/o 
sostegno). 
 

- Le attività di recupero e sostegno attivate vengono chiarite nell’ ambito della presentazione 
della attività svolta in ogni materia.  
 

- Si allega invece verbale del consiglio di classe st raordinario  indetto in data 11/04/2018 
relativamente alla allieva Spertino, costretta ad una lunga assenza causa lesioni derivate da 
incidente.   
 
“ In data 11/04/2018 alle ore  9.50  nei locali dell’ITIS “A.Artom”  si è riunito il consiglio di 
classe straordinario della classe V A Mecc. per discutere e deliberare sulla attivazione 
delll’istituto della istruzione domiciliare relativa all’allieva Spertino Martina, gravemente 
incidentata durante le vacanze pasquali e con prognosi provvisoria di giorni quaranta (il 
rientro è previsto al 14 maggio, fatte salve prossime indicazioni mediche). Presenti tutti gli 
insegnanti, presidente e segretario nella persona del coordinatore di classe prof. Martinotti, 
si prende atto della situazione e si decide di attivare con sollecitudine l’istituto della 
istruzione domiciliare. Si dichiarano disponibili gli insegnanti di Italiano e Storia prof. 
Gibellini, Matematica prof. Dorigo, Lingua inglese prof. Cavallotto, Meccanica prof. Quirico, 
Sistemi e Disegno prof. Foschi, Tecnologie meccaniche prof. Martinotti. Tale attività, da 
svolgersi a domicilio dell’infortunata, è da intendersi per un monte ore complessivo di trenta 
ore da dividersi tra i diversi insegnamenti ed organizzata in orari tali da non interferire  
con gli impegni scolastici dei singoli insegnanti.” 
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Asti, 11/04/2018                                                 Il coordinatore: prof. Martinotti 

 

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

dell’Offerta Formativa  

Descrizione Partecipazione 

INCONTRO CON SCUOLA DI FORMAZIONE PER PILOTI DI 
ELICOTTERO. Svolto il  27 Novembre 2017 

Partecipazione totale 

GIORNATA DI ORIENTAMENTO POST DIPLOMA PRESSO ASTISS 
Svolta il 29 GENNAIO 2018 

Partecipazione parziale 

OLIMPIADI DI ITALIANO SINGOLI ALLIEVI.  
Svolte il  31 Gennaio  

Allieva SPERTINO 

INCONTRO CON ADMO. Svolto il 26 Febbraio 2018 Partecipazione totale 

MOSTRA “HUMAN BODY”. Svolta il 21 Febbraio 2018 Partecipazione parziale 

USCITA AI LUOGHI FENOGLIANI E PAVESIANI Partecipazione parziale 

Partecipazione all’iniziativa: SCUOLAAPERTA - GRUPPONOI  -
Referente prof. Gibellini -  (almeno 15 ore di impegno responsabile) 

Allievo Karaj 

 
8. Modalità di attribuzione del credito 

 

“M” rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. 

Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella, va 
espresso in numero intero e deve considerare, oltre la media “M” dei voti, anche altri elementi. 
Con la media dei voti dello scrutinio finale si viene collocati in una fascia corrispondente ad un 
punteggio minimo e ad un punteggio massimo. 

Per avere il punteggio massimo della fascia di riferimento si deve essere in possesso di almeno 
quattro dei seguenti sette 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) 
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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. 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. 

9. Alternanza scuola – lavoro  

Gli allievi, nel corso dell’ultimo anno scolastico, sono stati impegnati nella stesura della 
relazione conclusiva del percorso di alternanza scuola lavoro. Il lavoro è stato svolto nell’arco 
di 40 ore svolte in aula in apposite pause didattiche, con l’accompagnamento di un tutor 
scolastico. Inoltre sono stati organizzati incontri formativi a carattere orientativo. Il percorso di 
alternanza scuola lavoro si è sviluppato nel corso del triennio secondo il seguente schema. 
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Una apposita tabella riportante il riepilogo delle attività svolte da ciascun candidato nel triennio 
verrà fornita alla commissione di esame. 
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10.1 Prima simulazione delle prove d’esame. 

 

 
 
 
 
 

 
Istituto Tecnico 
Industriale “A. 

ARTOM” 

Simulazione n° 1 terza prova di maturità  A.S. 2017/2018 

Tipologia “C”:  4 materie, 8 domande per materia, una sola corretta. 

 

 

Durata della prova :  90 minuti  

Criteri di assegnazione punteggio:  

3 punti  per risposta corretta, zero per risposta non fornita, viene tolto un punto  per ogni risposta 
errata. 

 

 

 

 

 

 

 

Data:  27/03/2018 Classe:  V A Meccanica 
Allievo:  

……………………………………. 
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Materia: Tecnologie Meccaniche di processo e di prodotto 

 

Domanda 1:   Un utensile con “angolo di spoglia negativo”: 

a)  Necessita del tagliente di riporto 

b)  E’ una caratteristica degli utensili duri ma fragili 

c)  Presenta una buona penetrazione nel materiale in lavorazione.  

d)  Necessita di montaggi particolari.  

 

Domanda 2:  La “formula di Taylor”: 

a)  Collega gli angoli di taglio di un utensile con la durata dei suoi taglienti 

b)  Indica il corretto numero di giri nel caso di tornitura cilindrica 

c)  Fornisce indicazioni sulla necessità di lubrificazione o meno 

d)  Collega la durata dell’utensile con la velocità di taglio. 

 

Domanda 3: I materiali “smart”: 

a)  Sono sempre esistiti, solo adesso si sono trovate interessanti applicazioni 

b)  Già dall’inizo del 1900 erano utilizzati anche nelle applicazioni più comuni    

c)  Vengono apprezzati per la loro rapida reazione agli stimoli esterni 

d)  Data la loro complicata struttura chimica sono rarissimi e molto costosi. 

 

Domanda 4: Leghe a memoria di forma (SMA): 

a)  Come negli acciai, esistono in due fasi: Martensite ed Austenite 

b)  Note fino dall’800, sono leghe a base di rame ed oro 

c)  Sono leghe ferro- carbonio che hanno subito particolari trattamenti termici di indurimento 

d)  Solo con il riscaldamento si fanno deformare. 

 

Domanda 5: Lavorazioni non tradizionali: 

a)  Lo sforzo è notevole, per cui si deve bloccare accuratamente il pezzo in lavorazione. 

b)  Date le elevate velocità di lavorazione, il consumo degli utensili è notevole. 
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b)  Si possono lavorare escusivamente materiali metallici (buoni conduttori di corrente). 

d)  Si possono lavorare materiali durissimi, anche non metallici.  

 

Domanda 6: Laser: 

a)  Data l’estrema potenza, il pezzo in lavorazione deve essere posizionato ad elevata distanza 

b)  Si lavorano solo lamiere metalliche di elevato spessore 

c)  Durante la lavorazione si debbono utilizzare appositi dispositivi di sicurezza 

d)  Per problemi di sicurezza la lavorazione avviene sotto vuoto. 

 

Domanda 7: Nel CNC il punto di riferimento “W” è: 

a)  ZERO MACCHINA ORIGINE per azzeramento assi 

b)  ZERO PEZZO ORIGINE per quote di programmazione 

c)  ZERO PEZZO ORIGINE assi della macchina 

d)  ZERO MACCHINA PER ORIGINE quote di programmazione. 

 

Domanda 8: Nel CNC, le funzioni G01 e G90 sono rispettivamente: 

a)  Interpolazione lineare modale e programmazione incrementale non modale 

b)  Interpolazione lineare non modale e programmazione incrementale modale 

c)  Interpolazione lineare modale e programmazione incrementale modale 

d)  Interpolazione lineare modale e programmazione assoluta modale. 
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Materia: Sistemi e automazione 

 

Domanda 1: In un trasduttore, consideriamo “la più piccola variazione della grandezza fisica in 
ingresso in grado di produrre una variazione dell’uscita”. Essa è: 

a)  La sensibilità 

b)  La risoluzione 

c)  La linearità 

d)  La precisione. 

 

Domanda 2:  Il materiale di cui è costituita la piastrina di un sensore Hall è: 

a)  Isolante  

b)  Conduttore  

c)  Semiconduttore.  

d)  Piezoelettrico.  

 

Domanda 3: In un termistore,  il segnale di tensione in uscita è: 

a)  Funzione lineare dell’aumento di resistività con la temperatura.  

b)  Funzione della differenza di temperatura tra l’ambiente di misura e l’ambiente esterno.    

c)  Funzione non lineare dell’aumento di resistività con la temperatura. 

d)  Funzione decrescente dell’aumento di resistività con la temperatura. 

 

Domanda 4: Negli estensimetri elettrici a resistenza, quale legge consente di collegare la 
variazione di resistenza all’allungamento? 

a)  Legge di Hooke   
b)  Legge di Joule 
c)  Prima legge di Hom  

d)  Seconda legge di Hom.  
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Domanda 5: Che cosa hanno in comune la riga ottica e l’encoder?  

a)  Sono entrambe trasduttori ottici 

b)  Sono entrambe trasduttori induttivi 

b)  Sono entrambe trasduttori di posizione angolare 

d)  Sono entrambe trasduttori di posizione lineare. 

 

Domanda 6: In un encoder assoluto con 5 piste circolari  (5 fotocellule)  la risoluzione è all’incirca: 

a)  360° / 16 = 22° 
b)  360° / 32 = 11° 

c)  360° / 10 = 36° 

d)  360° / 45 = 8°. 

 

Domanda 7: Quale dele seguenti affermazioni è corretta per il trasduttore detto “inductosyn”? 

a)  La tensione di ingresso è alternata ed è applicata al circuito fisso 

b)  La tensione di ingresso è continua ed è applicata al circuito del cursore mobile 

c)  La tensione di ingresso è alternata ed è applicata al circuito del cursore mobile 

d)  La tensione di ingresso è continua ed è applicata al circuito fisso 

 

Domanda 8 : Nei PLC, dove si trova il componente detto ALU? 

a)  Nelle schede di input/output   

b)  Nella memoria RAM 

c)  Nella CPU 

d)  Nella memoria ROM. 
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Materia: Lingua Inglese 

 

1) There are  dangers from electricity outside the home, for example:  

a)  if you climb a tree near an electric power line, you may to get a shock if the tree touches 
the line  

b) storms may knock down electric power lines so if you touch a fallen line when the power is 
still on, you can be injure or kill  

c) the statement is not correct because people are always safe at home  
d) if a child climb a tree touching an electric power line, he may get a shock  

2) Transfromers can be distinguished into:  

a) step-up if they increase the voltage for transmission along power lines; step-down to reduce 
the voltage to be used in offices, homes or industries  

b) step-up and step-down depending on whether they increase or decrease the number of 
turns in the coils  

c) step-up if they increases the voltage for transmission along power lines; step-down to 
reduce the voltage to be use in offices, homes or industries  

d) step-up and step-down depending on weather they increase or decrease the voltage  

3) Which of the following statements is right:  

a) the most important parts of a thermoelectric power station are two: the furnace and the 
alternator  

b) the rotor is composed of a will with blades connected to a shaft  
c) nowadays, turbines are connected directly to the alternator to improve energy production 

process  
d) the ammeter is connected to the electric circuit in parallel; the voltmeter is connected to the 

circuit in series. 

4) At the outbreak of the First World War thousands  of young men left as volunteers for 
military service;  

a) some of them managed to represent modern warfare in a realistic and unconventional way 
to awaken the conscience of the readers to the horrors of the war.  

b) a group of poets manage to depict the horrors of war in a realistic way. They are known as 
“the War Poets”  

c) some of them were able to represent the terrible conditions of war realistically. Their poetry 
was expressed in the 19th-century poetic conventions.  

d) they started to write rough verses to represented the orrors of the war and to awaken 
the conscience of the readers. 

 

5) In his famous novel The picture of Dorian Gray t he protagonist’s failure is caused by  

        a) his horrible portrait which drives him mad.  
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        b) all the sins he committed during his youth.  

        c) his becoming a victim of the dark side of his personality embodied by the picture.  

        d) his behaviour with women.  

   

6) In Victorian times there was a deep link between  writers and readers  

a) the statement is not true  
b) because the growing middle classes was interested in literature  
c) because the middle classes were very interested in literature  
d) because writers and readers were close friends. 

7. The typical characters of/ early Victorian novel s are  

       a)  Individuals whose life is told from early child hood to aldult hood or maturity  

       b)  Heroes who must be taken as the perfect Victorian models of wealth and respectability  

       c)  People who are portrayed as examples of the alienating effect of external reality  

       d)  Shallow, self-centred individuals who only aim at achieving material success.  

8) The tempra is a thermal treatment which influenc es the material changing its  proprieties  

      a)  physical 

      b)   chemical 

      c)  mechanic  

     d)  geometrical. 
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Materia: MATEMATICA 

 

1. La sostituzione più idonea per risolvere l’integrale  è 
a. x=k 
b. x=senk 
c. x=4senk 

d.  
2. La formula per l’integrazione per parti è: 

a.  

b.  

c.  

d.  

3. Una primitiva di  è: 

a.  
b.  
c.  

d.  

4. L’integrale   vale 

a.  
b.  

c.  

d.  

5. L’integrale  vale: 

a.  
b.  

c.  

d. +c 

6. L’integrale  vale 

a.  
b.  

c.  

d.  
7. Se F(x) è una primitiva di f(x) significa che…..(una sola delle seguenti affermazioni  è falsa): 
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a.  

b.  
c.  
d.  

8. L’integrale  vale: 

a.  
b.  
c.  
d.  

 
 
 
 
 

 
Istituto Tecnico 
Industriale “A. 

ARTOM” 

Simulazione n°1 terza prova di maturità      A.S. 2017/2018 

Tabella riassuntiva risultati Classe V A Mecc. 

Tipologia “C” (4 materie – 8 domande per materia – una sola 
corretta)   Data svolgimento: 27–03–2018  

 

Materie interessate: Matematica, Lingua inglese, Sistemi, Tecnologia.  Durata della prova :  90 minuti 

Criteri di assegnazione punteggio:  

3 punti per risposta corretta, zero per risposta non fornita, viene tolto un punto per ogni risposta errata. 

Sono riportate le votazioni “grezze” ottenute in ogni materia, e quella finale in quindicesimi.  

Nota:  si assegna la sufficienza (10/15) al raggiungimento del 50% del massimo, cioè a partire da 48 punti su 
di un massimo di 96. 

 

 

ALLIEVO Matem. Inglese Sistemi Tecno. TOTALE /15 

ABBAUI 20 16 zero 16 10 

BIAMINO 4 zero zero 20 6 

BIGHI zero 4 8 24 8 

BRUGNERA  20 zero 12 12 9 

BUSSOLINO 24 9 5 17 11 

D’ALOI 4 8 12 20 9 

DESSIMONE 6 3 5 24 8 
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DI ROSA 4 8 12 12 8 

FERRARIS 24 10 16 24 13 

FIORI 16 13 12 16 11 

KARAJ 8 zero zero 20 6 

LA MATTINA 4 zero 4 12 5 

LIN 12 5 20 12 10 

NOSENZO 16 1 16 20 11 

PASSARELLA 16 5 zero 16 8 

PEROSINO 17 4 12 12 9 

RABAGLIATI 8 zero 16 8 7 

REGGIANI 20 zero 2 12 7 

SARLO 8 4 16 12 9 

SPERTINO 12 9 1 24 10 

VOLPE 14 zero 13 20 10 

ZANCHETTA 8 2 zero 21 7 

 

 

 

 

10.2 Seconda simulazione completa delle prove scritte d’esame (e griglie di 

valutazione).  

Sono allegate in sequenza la prima prova di Italiano, la seconda di Meccanica e la terza (in 
tipologia “B” relativa alle quattro materie già oggetto della prima simulazione) . 
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - 

PROVA DI ITALIANO 

 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 

 

Durata massima della prova: 6 ore.  

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema; è consentito l’uso del dizionario 

italiano. 

 

TIPOLOGIA A: ANALISI DI UN TESTO DI LETTERATURA 

 

Giorgio Caproni , Versicoli quasi ecologici, in Res amissa.  

Tratto da L’opera in versi, a cura di Luca Zuliani, Mondadori - I Meridiani, Milano 1998  

 

   Non uccidete il mare,  

   la libellula, il vento.  

   Non soffocate il lamento   Giorgio Caproni  nacque a Livorno nel 1912. 

   (il canto!) del lamantino 
1  A dieci anni si trasferì con la famiglia a Genova, 

  5 Il galagone 
2
, il pino:    che considerò sempre la sua vera città 

   anche di questo è fatto    e dove visse fino al 1938. 

   l’uomo. E chi per profitto vile  Dopo studi musicali e due anni di università, 

   fulmina 
3
 un pesce, un fiume,   a partire dal 1935 si dedicò alla professione di 

   non fatelo cavaliere    maestro elementare. 

  10 del lavoro. L’amore    Nel 1939 fu chiamato alle armi e combatté sul 

   finisce dove finisce l’erba  fronte occidentale; dopo la guerra si stabilì 

   e l’acqua muore. Dove   definitivamente a Roma, dove proseguì 

   sparendo la foresta   l’attività di insegnante, dedicandosi, 

   e l’aria verde, chi resta   oltre che alla poesia, anche alla traduzione, 
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  15 sospira nel sempre più vasto  soprattutto di opere francesi. 

   paese guasto: «Come    La raccolta di versi Res amissa fu pubblicata 

   potrebbe tornare a esser bella,  nel 1991, un anno dopo la morte dell’autore. 

  18 scomparso l’uomo, la terra». 

 

1: lamantino: mammifero marino diffuso soprattutto sulle coste e nei fiumi dell'Africa occidentale 

2: galagone: scimmia africana di piccole dimensioni 

3: fulmina: uccide con un colpo rapido e improvviso 

 

 

1. Comprensione del testo   

Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo della lirica.  

 

2. Analisi del testo   

2.1. Il componimento fa parte di una raccolta di versi dal titolo latino Res amissa (“Cosa perduta”).  

In che modo il contenuto della poesia proposta può essere collegato con il titolo della raccolta?  

2.2. La poesia è composta da un’unica strofa, ma può essere idealmente divisa in due parti. Quali? Qual è la funzione 
di ciascuna delle due parti?  

2.3. Individua nella lirica i verbi che rappresentano le azioni dell’uomo nei confronti della natura, che il poeta vuole 
contrastare. Quale atteggiamento e quale considerazione della natura da parte dell’uomo emergono da queste azioni? 

2.4. Il poeta fa riferimento a una motivazione che spinge l’uomo ad agire contro la natura: quale?  

2.5. Dalla lirica emerge un atteggiamento critico del poeta verso la società moderna, che spesso premia chi compie 
delle azioni irrispettose verso la natura. In quali versi, in particolare, è evidente questa critica?  

2.6. L’uomo ha bisogno della natura per sopravvivere, ma la natura non ha bisogno dell’uomo: individua nella lirica i 
punti in cui emerge questa convinzione.  

2.7. Nell’ultima parte della poesia, come viene definito il mondo deturpato dall’uomo? Qual è il sentimento di “chi 
resta”?  

2.8. Soffermati sulle scelte stilistiche dell’autore.  

I versi sono tutti della stessa misura? Riconosci qualche enjambement? Qualche rima o assonanze/consonanze? 

 

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti   

Al centro della lirica vi è il tema del rapporto fra uomo e natura. Sulla base dell’analisi condotta, proponi 
un’interpretazione complessiva della poesia, facendo riferimento anche ad altri testi letterari in cui è presente questo 
tema. Puoi arricchire l’interpretazione della poesia con tue considerazioni personali.  

 

TIPOLOGIA B: REDAZIONE DI "SAGGIO BREVE" O "ARTICOLO DI GIORNALE" 
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Scegli uno dei quattro ambiti proposti e sviluppa il relativo argomento in forma di «saggio breve» o di «articolo di 
giornale», utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti.  

Se scegli la forma del «saggio breve», argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue 
conoscenze ed esperienze di studio. Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi.  

Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che l’articolo 
debba essere pubblicato.  

Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 

 

1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO   

ARGOMENTO: La natura tra minaccia e idillio nell’arte e nella letteratura .  

DOCUMENTI 

 

«Natura. Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per causa vostra? Ora sappi che nelle fatture, negli ordini e 
nelle operazioni mie, trattone pochissime, sempre ebbi ed ho l’intenzione a tutt’altro, che alla felicità degli uomini o 
all’infelicità. Quando io vi offendo in qualunque modo e con qual si sia mezzo, io non me n’avveggo, se non rarissime 
volte: come, ordinariamente, se io vi diletto o vi benefico, io non lo so; e non ho fatto, come credete voi, quelle tali 
cose, o non fo quelle tali azioni, per dilettarvi o giovarvi. E finalmente, se anche mi avvenisse di estinguere tutta la 
vostra specie, io non me ne avvedrei.» 

Giacomo LEOPARDI, DIALOGO DELLA NATURA E DI UN ISLANDESE, da Operette morali 

 

«Ho vagato per queste montagne. Non v’è albero, non tugurio, non erba. Tutto è bronchi; aspri e lividi macigni; e qua 
e là molte croci che segnano il sito de’ viandanti assassinati. – Là giù è il Roja, un torrente che quando si disfanno i 
ghiacci precipita dalle viscere delle Alpi, e per gran tratto ha spaccato in due questa immensa montagna. V’è un ponte 
presso alla marina che ricongiunge il sentiero. Mi sono fermato su quel ponte, e ho spinto gli occhi sin dove può 
giungere la vista; e percorrendo due argini di altissime rupi e di burroni cavernosi, appena si vedono imposte su le 
cervici dell’Alpi altre Alpi di neve che s’immergono nel Cielo e tutto biancheggia e si confonde – da quelle spalancate 
Alpi cala e passeggia ondeggiando la tramontana, e per quelle fauci invade il Mediterraneo. La Natura siede qui 
solitaria e minacciosa, e caccia da questo suo regno tutti i viventi.»  

Ugo FOSCOLO, Ultime lettere di Jacopo Ortis (lettera del 19 e 20 febbraio), Oscar Classici Mondadori, Milano 2003 

 

 Il lampo        I limoni  

E cielo e terra si mostrò qual era:     Meglio se le gazzarre degli uccelli 

       si spengono inghiottite dall’azzurro: 

la terra ansante, livida, in sussulto;     più chiaro si ascolta il susurro 

il cielo ingombro, tragico, disfatto:    dei rami amici nell’aria che quasi non si muove, 

bianca bianca nel tacito tumulto     e i sensi di quest’odore 

una casa apparì sparì d’un tratto;     che non sa staccarsi da terra 

come un occhio, che, largo, esterrefatto,    e piove in petto una dolcezza inquieta. 

s’aprì si chiuse, nella notte nera.     Qui delle divertite passioni 

       per miracolo tace la guerra, 



  

21 
Giovanni PASCOLI, da Myricae,     qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza 

da Poesie, a cura di I. Ciani e F. Latini,    ed è l’odore dei limoni. 

UTET Classici, Torino 2002      

       Eugenio MONTALE, vv 11-21, da Tutte le poesie,  

       a cura di G. Zampa, Mondadori I Meridiani, Milano 1984 

 

  

 

William Turner, Bufera di neve: Annibale e il suo esercito    Giuseppe Pellizza da Volpedo, Idillio primaverile, 

attraversano le Alpi, 1812, Londra, Tate Britain    1896 – 1901, Collezione privata (www.pellizza.it) 

2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO   

ARGOMENTO: Il viaggio: esperienza dell’altro, formazione inter iore, divertimento, divagazione… in una 
parola, metafora della vita .  

DOCUMENTI 

 

«Che cosa non è un viaggio? Per poco che si dia un’estensione figurata a questo termine – e non ci si è mai trattenuti 
dal farlo – il viaggio coincide con la vita, né più né meno: essa è forse altra cosa che un passaggio dalla nascita alla 
morte? 

Lo spostamento nello spazio è il primo segno. […] Il viaggio nello spazio simboleggia il passaggio del tempo; lo 
spostamento fisico, a sua volta, il cambiamento interiore; tutto è viaggio». 

T. TODOROV, Le morali della storia, Torino, 1995 

 

«Oggi più che mai vivere significa viaggiare; la condizione spirituale dell'uomo come viaggiatore, di cui parla la 
teologia, è anche una situazione concreta per masse sempre più vaste di persone. Sempre più incerto, nelle 
vertiginose trasformazioni del vivere, appare il ritorno - materiale e sentimentale - a se stessi; l'Ulisse odierno non 
assomiglia a quello omerico, che alla fine ritorna a casa, bensì piuttosto a quello dantesco, che si perde nell'illimitato».  

C. MAGRIS,  “Tra i cinesi che sognano Ulisse”, in CORRIERE DELLA SERA del 12 dicembre 2003 

 

«Il bambino che amerà viaggiare comincia a sei anni a guardare i mappamondi e le carte geografiche. Inginocchiato 
nella sua stanza, indifferente a qualsiasi richiamo della madre e del padre, segna col dito la strada lunghissima che lo 
conduce per mare e per terra da Roma a Pechino, da Mosca a Città del Capo, lungo gli andirivieni dei continenti e 
l’azzurro scuro e chiaro degli oceani. Sfoglia le carte: si innamora del nome di Bogotà, immagina di violare foreste 
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tropicali e deserti, di scalare l’Everest e il Kilimangiàro, come gli eroi dei suoi libri d’avventura. Così l’infinito del mondo 
diventa familiare e a portata di mano […]  

Il ragazzo impara che, quando viaggiamo, compiamo sempre due viaggi. Nel primo, il più fantastico, egli legge la 
guida dell’Austria o della Svezia o dell’Irlanda: città, fiumi, pianure, foreste, opere d’arte, notizie storiche ed 
economiche. E studia il viaggio futuro. Nulla è più divertente che progettarlo: perché il ragazzo muta gli itinerari della 
guida, stabilisce nuovi rapporti, insegue luoghi sconosciuti, giunge in Austria dalla Baviera o dalla Boemia, evita città o 
regioni che non ama, stabilisce la durata dei percorsi, distingue mattine, pomeriggi e sere. Le ore sono piene di cose: 
in una piazza di Vienna si fermerà, chissà perché, quattro ore.  

Quando inizia il viaggio, il ragazzo si accorge che la realtà non ha nulla o poco da fare coi suoi progetti fantastici. Il 
paese che immaginava giallo è verde; quello che pensava rosso è celeste. I due viaggi, quello fantastico e quello 
reale, quello delle guide e quello del mondo, ora si accordano, ora si combattono».  

P. CITATI, “Le guide delle meraviglie”, in LA REPUBBLICA del 28 dicembre 2004 

 

«Si vorrebbe sempre essere; essere stati, mai. E ci ripugna di non poter vivere contemporaneamente in due luoghi, 
quando e l’uno e l’altro vivono nel nostro pensiero, anzi nel nostro sistema nervoso: nel nostro corpo.[…] Possiamo 
infatti metterci in viaggio. Ma mentre la meta si avvicina e diventa reale, il luogo di partenza si allontana; guadagniamo 
una, e perdiamo l’altro. La lontananza è in noi, vera condizione umana. Laggiù si sognava la patria, come dalla patria 
si sogna l’estero.  

Ma il primo grande viaggio lascia nei giovani, di qualunque levatura e sensibilità, un dissidio che le abitudini non 
possono comporre; precisa l’idea degli oceani, dei porti, dei distacchi; crea quasi, nella mente, una nuova forma, una 
nuova categoria: la categoria della lontananza. È forse un vizio. Chi è stato in Cina vorrebbe provare l’Argentina o 
l’Alaska. Chi è stato in Mexico si commuove anche quando sente parlare dell’India, dell’Australia, della Cina. Questi 
nomi, che una volta erano al massimo colorate e melanconiche geografie, sono ora possibili, reali, affascinanti. Chi ha 
provato la lontananza difficilmente ne perde il gusto. Il primo viaggio, la prima sera che il “novo-peregrin” è in 
cammino, nasce la nostalgia, per sempre. Ed è il desiderio di tornare non soltanto in patria; ma dappertutto: dove si è 
stati e dove non si è stati. Due grandi direzioni si alternano: verso casa, verso fuori.  

Non capisce, forse non ama il proprio paese chi non l’ha abbandonato almeno una volta, e credendo fosse per 
sempre». 

M. SOLDATI, America primo amore, in “Lontananza”, 1935 

 

3. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO   

ARGOMENTO: Robotica e futuro tra istruzione, ricerca e mondo d el lavoro .  

DOCUMENTI 

 

«L’applicazione della robotica a fini educativi […] è una tendenza in continua crescita anche nel nostro Paese e sta 
attirando sempre di più l’attenzione da parte di docenti e persone attive nel campo della formazione. Attraverso questo 
metodo, gli studenti diventano protagonisti dell’apprendimento e creatori del proprio prodotto e si sentono più coinvolti 
nel processo di apprendimento. La robotica li aiuta a sviluppare le competenze cognitive tipiche del pensiero 
computazionale, a imparare a progettare il loro lavoro e a incrementare le competenze di problem solving. Essa non 
rientra esclusivamente nel campo dell’informatica e della matematica, al contrario ha dimostrato di essere un’attività 
interdisciplinare in grado di stimolare gli alunni a mettere in pratica e quindi rafforzare anche le capacità logiche, di 
analisi e di sintesi.»  

Fabiana BERTAZZI, All’Indire un incontro sulla robotica educativa, sito web INDIRE, 6 aprile 2016  

 

«La crescente necessità di robot nelle attività sociali, in ambienti non strutturati, a contatto con gli esseri umani, sta 
aprendo nuovi scenari che puntano a superare la struttura rigida dei robot, a favore dell’introduzione di parti robotiche 
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“morbide”, facilmente malleabili, capaci di adattarsi a vari contesti. Da qui si sviluppa la Soft Robotics, campo 
interdisciplinare che si occupa di robot costruiti con materiali morbidi e deformabili, in grado di interagire con gli esseri 
umani e l’ambiente circostante. La Soft Robotics non è solo una nuova frontiera dello sviluppo tecnologico, ma un 
nuovo modo di avvicinarsi alla robotica scardinando le convenzioni e sfruttando un potenziale tutto nuovo per la 
produzione di una nuova generazione di robot capaci di sostenere l’uomo in ambienti naturali.»  

Dal sito web della Scuola Universitaria Superiore “Sant’Anna” di Pisa – Soft Robotics Area  

 

«Un nuovo quadro di norme comunitarie per disciplinare l'ascesa di robot e intelligenza artificiale in Europa, 
soprattutto nei suoi sviluppi più delicati: la responsabilità civile delle macchine, l'impatto sul mercato del lavoro e i 
risvolti etici, dalla privacy alla tutela dei dati acquisiti e trasmessi da tecnologie che invadono sempre di più la vita dei 
cittadini. È quanto chiedono i deputati Ue alla Commissione europea, con una risoluzione approvata ieri (396 voti 
favorevoli, 123 contrari, 85 astenuti) in materia di “Norme di diritto civile sulla robotica”. La relazione […] insiste su 
alcuni pilastri: la creazione di uno status giuridico per i robot, con la prospettiva di classificare gli automi come 
“persone elettroniche” responsabili delle proprie azioni; una vigilanza continuativa delle conseguenze sul mercato del 
lavoro e gli investimenti necessari per evitare una crisi occupazionale; un codice etico per gli ingegneri che si 
occupano della realizzazione di robot e, in prospettiva, il lancio di una Agenzia europea per la robotica e l'intelligenza 
artificiale che sia “incaricata di fornire le competenze tecniche, etiche e normative necessarie”.»  

Alberto MAGNANI, Robot e intelligenza artificiale, i deputati Ue chiedono norme europee, «Il Sole 24 ore», 17 febbraio 2017 

 

4. AMBITO STORICO - POLITICO  

ARGOMENTO: L'organizzazione del consenso popolare nei regimi t otalitari (come il fascismo) .  

DOCUMENTI 

 

«L’ascesa del nazionalismo e quella della democrazia furono i due fattori che esaltarono il culto per il popolo e lo 
fecero assurgere a religione laica. [...]  

Il nazionalismo si configurò come movimento di popolo quando riuscì a costituirsi una base di massa: questa religione 
faceva leva su una grande varietà di miti che non rimanevano staccati dalla realtà, ma diventavano operativi con l'uso 
di simboli, cioè di oggettivazioni visibili e concrete dei miti, ai quali il popolo poteva partecipare.»  

George MOSSE, La nazionalizzazione delle masse, 1974  

 

«Un apparato propagandistico raffinato e moderno fece la sua comparsa soltanto dopo il consolidamento del potere 
mussoliniano scesa del nazionalismo e divenne sistematico non prima del '26. 

Sebbene in politica estera, soprattutto nel 1935-36 e durante la seconda guerra mondiale, la propaganda fosse 
piuttosto "agitatoria", quella ufficiale tra il '26 e il '39 fu prevalentemente di"integrazione"; fu detta di "integrazione 
sociologica". 

Questo nuovo tipo di propaganda, agendo indirettamente, attraverso il clima e l'atmosfera dominanti nel Paese, e 
puntando ad influenzare gli uomini per mezzo dei loro costumi, delle loro abitudini e del loro comportamento 
inconsapevole, ben si accordava con gli scopi mussoliniani. 

Il risultato finale di una siffatta propaganda è produrre un adattamento progressivo a un dato modo di pensare e di 
vivere. Data la sua sottigliezza, e il fatto che si evolve lentamente in un periodo di tempo relativamente lungo, la 
propaganda di "integrazione" raggiunge la massima efficacia in una società stabile; essa punta infatti ad ottenere 
l'adesione totale e permanente della maggioranza della popolazione.»  

Philip CANNISTRARO, La fabbrica del consenso. Fascismo e mass media, 1975  
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«L'organizzazione del Partito, con le sue fitte diramazioni capillari, costituisce ormai un tessuto nervoso sensibilissimo, 
attraverso il quale le direttive impresse dal Duce alla nazione si trasmettono senza soluzioni di continuità, senza 
deformazioni, senza rallentamenti. [...]  

L'opera di coesione e di educazione compiuta dal Partito è stata spinta fino all'unità minima alla quale essa potesse 
rivolgersi: il singolo. La creazione dell'uomo, dell'italiano nuovo di Mussolini (capace di credere, di obbedire, di 
combattere) è stata l'obiettivo costante verso il quale il Partito si è rivolto con tutte le sue forze.»  

da relazione del Partito nazionale fascista, 1939  

 

«L'avvento della massa nella vita sociale produce le stesse necessità e gli stessi procedimenti che si sono prodotti 
nella vita industriale e commerciale. [...] Ripetere, ripetere, ripetere: proprio come nella pubblicità commerciale.»  

annotazione di Giuseppe BOTTAI, Ministro della Cultura e dell'educazione popolare, 1936  

 

«Camicie nere della rivoluzione! Uomini e donne di tutta Italia! Italiani sparsi nel mondo, oltre i monti e i mari! 

Ascoltate! Un'ora solenne sta per scoccare nella storia della patria: venti milioni di uomini occupano in questo 
momento le piazze di tutta Italia, mai si vide nella storia spettacolo più gigantesco.  

Venti milioni di uomini; un cuore solo, una volontà sola, una decisione sola. la loro manifestazione dimostra che Italia e 
fascismo costituiscono una identità perfetta, assoluta, inalterabile.»  

da discorso di Mussolini sul balcone di piazza Venezia in Roma, 2 ottobre 1935 (annuncio della guerra d'Etiopia)  

 

 

   

 

da testo unico per classe seconda elementare, 1933   adunata in piazza Unità a Trieste, 20 agosto 1937 
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TIPOLOGIA C: TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

 

Settant’anni fa, nel marzo del 1946 in occasione delle elezioni amministrative e il 2 giugno 1946 in occasione del 
referendum tra monarchia e repubblica, in Italia le donne votavano per la prima volta. Dopo la tragedia della seconda 
guerra mondiale, il suffragio universale perfetto portava a compimento una battaglia cominciata in Italia all’indomani 
dell’Unità, passata attraverso le petizioni delle prime femministe all’inizio del Novecento e corroborata dalla 
partecipazione delle donne alla guerra di Resistenza.  

Dalle testimonianze di due scrittrici, riportate di seguito, si coglie la coscienza e l’emozione per il progetto di società 
democratica e partecipativa che si stava delineando, in cui le donne avrebbero continuato a lottare per affermare la 
parità dei loro diritti in ogni campo della vita privata e pubblica, dall’economia alla politica e alla cultura.  

 

Il 1946 nei ricordi di:  

 

Alba De Céspedesp (1911-1997).  

«Né posso passare sotto silenzio il giorno che chiuse una lunga e difficile avventura, e cioè il giorno delle elezioni.  

Era quella un’avventura cominciata molti anni fa, prima dell’armistizio, del 25 luglio, il giorno (avevo poco più di 
vent’anni) in cui vennero a prendermi per condurmi in prigione: ero accusata di aver detto liberamente quel che 
pensavo.  

Da allora fu come se un’altra persona abitasse in me, segreta, muta, nascosta, alla quale non era neppure permesso 
di respirare.  

È stata sì, un’avventura umiliante e penosa. Ma con quel segno in croce sulla scheda mi pareva di aver disegnato uno 
di quei fregi che sostituiscono la parola fine.  

Uscii, poi, liberata e giovane, come quando ci si sente i capelli ben ravviati sulla fronte.»  

 

Anna Banti (1895-1985).  

«Quanto al ’46 […] e a quel che di “importante” per me ci ho visto e ci ho sentito, dove mai ravvisarlo se non in quel 
due giugno che, nella cabina di votazione, avevo il cuore in gola e avevo paura di sbagliarmi fra il segno della 
repubblica e quello della monarchia?  

Forse solo le donne possono capirmi e gli analfabeti.»  

Patrizia GABRIELLI, “2 giugno 1946: una giornata memorabile”  

saggio contenuto nel quadrimestrale Storia e problemi contemporanei, N. 41, anno XIX gen/apr 2006; CUEB 

 

 

TIPOLOGIA D: TEMA DI ORDINE GENERALE 

 

«Per progresso si possono intendere almeno due diversi tipi di successione di eventi.  



  

26 
Da una parte c’è un progresso materiale, fatto di realizzazioni e conoscenze, di natura prevalentemente tecnico-
scientifica; dall’altra, un progresso morale e civile, che coinvolge soprattutto i comportamenti e gli atteggiamenti 
mentali.  

Il primo corre veloce, soprattutto oggi, e raramente mostra ondeggiamenti. È il nostro vanto e il nostro orgoglio.  

Il secondo stenta, e a volte sembra retrocedere, seppur temporaneamente.  

I problemi nascono in gran parte dal confondere tra loro questi due tipi di progresso. Che sono molto diversi. Di natura 
esterna, collettiva e culturale il primo; di natura interna, individuale e biologica il secondo. E con due velocità molto 
diverse: veloce il primo, lento o lentissimo il secondo.  

Perché? Perché acquisire nuove conoscenze e nuove tecniche si può fare insieme ad altri esseri umani, che si 
trovano intorno a noi, e a volte anche a distanza, nello spazio e magari nel tempo: posso imparare infatti leggendo e 
studiando cose scritte da persone che non ci sono più come Einstein, Kant, Platone o Talete.  

I comportamenti, al contrario, sono individuali: posso leggere e ascoltare precetti meravigliosi, ma metterli in pratica è 
un’altra cosa. L’imitazione e l’emulazione sono spinte potentissime, ma dall’esito non garantito, anche se a volte c’è 
una costrizione.  

Se gli insegnamenti sono poi fuorvianti o perversi, buonanotte! Questo è in fondo il motivo per cui le società possono 
essere civili o civilissime, mentre non tutti i loro membri si comportano come si deve. Da sempre.»  

Edoardo BONCINELLI, Per migliorarci serve una mutazione, «Corriere della Sera - la Lettura», 7/8/2016  

 

Linee orientative.  

Sulla base delle tue conoscenze di studio e di quelle apprese dall’attualità, se vuoi, potrai sviluppare il tuo elaborato 
riflettendo su:   

. il significato di «progresso», di «civiltà» e sulle reciproche interazioni; 

. il significato da attribuire a «progresso materiale» ed a «progresso morale e civile»; 

. le ragioni e sulle cause che sono alla base della difficoltà di mettere in pratica «precetti» virtuosi; 

. la forza e sulle conseguenze dell’«emulazione»; 

. il paradosso rappresentato dalla coesistenza del livello civile della società e della devianza di (taluni) singoli che ne 
fanno parte.  

I tuoi commenti personali potranno certamente conferire più originalità e maggior completezza all’elaborato.  

Infine, se lo ritieni, potrai concludere lo svolgimento con l’esemplificazione di uno o più casi, appresi dalla cronaca, in 
cui il paradosso civiltà/devianza si rende particolarmente evidente e aggiungere una tua personale riflessione critica. 

 

 

Segue griglia di valutazione relativa alla prova di Italiano:
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Commissione:  ITIS "ARTOM" ASTI: Commissione  _______ 

 
punteggi per ogni indicatore: 

Classe : 5° _____    0 : gravemente insufficiente 

      
   1 : insufficiente   

VotoMax 15 
 

1° Prova : ITALIANO     2 : sufficiente   

VotoSuff 10        3 : discreto/buono   

VotoMin 1     
 

     3+ : ottimo 

 

   INDICATORI    DESCRITTORI 

indicatore 
1 

ADEGUATEZZA 
-COERENZA 

ALL'ARGOMENTO- 
  

indicatore 
2 

CARATTERISTICHE 
                          

DEL CONTENUTO 

  

indicatore 
3 

ORGANIZZAZIONE 
DEL 

TESTO 

  

indicatore 
4 LESSICO E STILE 

  

indicatore 
5 

CORRETTEZZA 
FORMALE 

(ORTOGRAFICA E                
MORFOSINTATTICA)  

 
 
  

 

  indicatore 1 indicatore 2 indicatore 3 indicatore  4 indicatore 5 TOT / ⑮ 

punteggi: _________   + _________   + _________   +  __________   +  __________ = _______ 

. correttezza ortografica 

. coesione testuale 

. correttezza morfosintattica 

. punteggiatura 

. ampiezza della trattazione 

. padronanza dell'argomento 

. significatività ed originalità degli elementi informativi, delle 
idee e delle interpretazioni 
. rielaborazione critica dei contenuti, in funzione anche delle 
diverse tipologie e dei materiali forniti:                                                      
. per tipologia A: comprensione ed interpretazione del testo 
proposto 
. per tipologia B:  comprensione dei materiali forniti e loro 
utilizzo coerente ed efficace; capacità di argomentazione 
. per tipologie C e D: coerente esposizione delle conoscenze 
in proprio possesso; capacità di contestualizzazione e di 
eventuale argomentazione. 
 

 
. aderenza alla consegna                                                                                                                           
. pertinenza all'argomento proposto                                                                          
. efficacia complessiva del testo                                                                     
 

per tipologia A e B: aderenza alle convenzioni di "genere" 
(tipo testuale, scopo, destinatario, destinazione editoriale.) 

. proprietà e ricchezza lessicale 

. uso di un registro adeguato alla tipologia testuale, al 
destinatario 

 
. articolazione chiara ed ordinata del testo 
. equilibrio fra le parti  
. coerenza (assenza di contraddizioni e ripetizioni) 
. continuità tra frasi, paragrafi e sezioni 
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Simulazione II prova scritta  

10 maggio 2018 
 
 

Indirizzo: MECCANICA 
 

Tema di: MECCANICA APPLICATA E MACCHINE A FLUIDO 
 
 
 
Si debba trasmettere una potenza di 7,5 kW da un motore elettrico avente velocità angolare di 1450 giri/min 
ad una macchina operatrice funzionante a 225 giri/min. 
La riduzione di velocità deve essere attuata mediante una prima trasmissione con cinghie trapezoidali ad un 
albero di rinvio con rapporto di trasmissione 2 e, successivamente, con coppia di ruote dentate cilindriche a 
denti dritti da realizzarsi con acciaio C 60 bonificato. 
Il candidato, tenendo presente che la macchina operatrice è sottoposta a tipi di sforzo assimilabili a quelli di 
una pompa a pistoni e che è destinata ad un uso continuo nell’arco delle otto ore lavorative giornaliere, 
dimensioni gli elementi della trasmissione, relazionando su scelte attuate, calcoli effettuati, risultati ottenuti 
e rappresentando il tutto in uno schizzo quotato. 
Inoltre il candidato, dopo opportuna e motivata scelta dei materiali e sulla scorta dell’architettura prescelta, 
dimensioni le principali sezioni dell’albero di rinvio. 
 
 
 
 
 
____________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito soltanto l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA  

MECCANICA 

 

Cognome e Nome del Candidato: __________________________________________     classe V AM 

 

Obiettivi verificati Livello 
Punteggio corrispondente Punteggio     ... / 15 

buono 3  

sufficiente 2  

1) Comprensione dei dati 
contenuti nel testo e loro 
corretto utilizzo 

insufficiente 1  

buono 3  

sufficiente 2  

2) Scelte progettuali coerenti 

insufficiente 1  

buono 3  

sufficiente 2  

3) Svolgimento del problema 

insufficiente 1  

buono 3  

sufficiente 2  

4) Correttezza dei calcoli e 
relativa unità di misura 

insufficiente 1  

buono 3  

sufficiente 2  

5) Esposizione, ordine e 
metodologia utilizzata nello 
svolgimento del problema 

insufficiente 1  

 

 

PUNTEGGIO TOTALE: 

 

 

Asti, ___________________ 
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Simulazione della terza prova scritta in tipologia “B”   (domande a risposta breve)  
Materia:  SISTEMI E AUTOMAZIONE 

 
Data:  14/05/2018                                            Allievo:  ___________________________ 
 
1.  Quali sono le principali funzioni dell’unità centrale, o CPU, in un Controllore Logico 

Programmabile? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

2.  Spiegare il funzionamento di un sensore ad effetto Hall. 

(spazio per lo schema) 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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3.  Descrivere il sistema di controllo ad anello chiuso. 

(spazio per lo schema) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Fine  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
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Simulazione della terza prova scritta in tipologia “B”   (domande a risposta breve)  
Materia:  TECNOLOGIE MECCANICHE 

 
Data:  14/05/2018                                            Allievo:  ___________________________ 
   

1.  Tra i tanti, descrivere le caratteristiche di uno “smart material” a propria scelta. 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
 

2.  Spiegare il funzionamento del LASER.  

(spazio per lo schema) 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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3.  Descrivere le lavorazioni ad ultrasuoni.  

(spazio per lo schema) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Fine  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
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Simulazione della terza prova scritta in tipologia “B”   (domande a risposta breve)  
Materia:  LINGUA INGLESE 

 
Data:  14/05/2018                                            Allievo:  ___________________________ 
   

1.  Insulation materials: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

2.  The ignition and starting system:  

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

3.  The american political system: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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Simulazione della terza prova scritta in tipologia “B”   (domande a risposta breve)  

Materia:  MATEMATICA  
 

Data:  14/05/2018                                            Allievo:  ___________________________ 
 

1. Dopo aver enunciato il teorema della media, determina il valor medio della 
funzione         nell’intervallo  e infine calcola il corrispondente 

valore di x. 

 

 

2. Calcola l’area della parte di piano delimitata dalle curve      e 
, dopo averne fornito una rappresentazione sul piano 

cartesiano. 
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3. E’ data la curva di equazione   Determina il volume del solido generato 

dalla rotazione intorno all’asse x della parte di piano compresa tra la curva 
data, l’asse x e le rette di equazione   e  . 
Determina poi il volume del solido ottenuto dalla rotazione della stessa parte di 
piano intorno all’asse y. 
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Istituto Tecnico 
Industriale “A. 

ARTOM” 

Simulazione prove scritte di maturità      A.S. 2017/2018 

Tabella risultati terza prova - Classe V A Mecc. 
 

Tipologia “B” (4 materie – 3 domande per materia – 10 righe massime) 

  Data svolgimento: 14–05–2018 

 

 

Materie interessate: Matematica, Lingua inglese, Sistemi, Tecnologia.  Durata della prova : 120  minuti 

Criteri di assegnazione punteggio: secondo griglia allegata. 

Sono riportate le votazioni ottenute in materia, e quella finale (tutte in quindicesimi).  

 

 

 

ALLIEVO Matem. Inglese Sistemi Tecno. MEDIA /15 

ABBAUI 2  10 8  

BIAMINO 4  7 7  

BIGHI     ASSENTE 

BRUGNERA      ASSENTE 

BUSSOLINO 10  7 14  

D’ALOI 8  8 7  

DESSIMONE 7  10 12  

DI ROSA 13  12 14  

FERRARIS 14  14 14  

FIORI 13  15 14  

KARAJ 8  8 8  

LA MATTINA 5  7 9  

LIN 6  7 9  

NOSENZO 6  10 9  
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PASSARELLA 7  11 9  

PEROSINO 8  8 12  

RABAGLIATI 7  9 9  

REGGIANI 2 2 3 2 Consegna in 
bianco! 

SARLO 6  11 12  

SPERTINO     ASSENTE 

VOLPE 12  8 9  

ZANCHETTA 9  8 8  

 

 

Non è attualmente possibile procedere alla quantificazione totale causa assenza della 
valutazione di Lingua Inglese. 
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Istituto Tecnico 
Industriale “A. 

ARTOM” 

• Simulazione prove scritte di maturità      A.S. 
2017/2018 

Tabella risultati simulazione prove scritte - Classe V A Mecc. 
 

 

 

ALLIEVO 
Prima 
prova  

Seconda 
prova 

Terza 
prova 

MEDIA /15 

ABBAUI 6 11   

BIAMINO 9 9   

BIGHI 6 10   

BRUGNERA  10 12   

BUSSOLINO 12 13   

D’ALOI 11 11   

DESSIMONE 11 11   

DI ROSA 12 15   

FERRARIS 13 15   

FIORI 13 12   

KARAJ 9 11   

LA MATTINA 8 11   

LIN 11 11   

NOSENZO 10 11   

PASSARELLA 12 13   

PEROSINO 9 10   

RABAGLIATI 9 12   

REGGIANI 11 9   
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SARLO 8 11   

SPERTINO 14  Ass.   

VOLPE 10 11   

ZANCHETTA 12 13   

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Programma delle singole discipline svolto entro il 10 maggio 2018 (a cura dei 

singoli docenti) 

               
PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 10/05/2018 
                                       Classe V AM 
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MATERIA     RELIGIONE CATTOLICA  

Docente   prof. ssa COMUNIAN Mariangela  

 

                                      PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 10/05/2018  

Libri di testo adottati  Nicola INCAMPO  “TIBERIADE” ED. La Scuola  

 

Breve relazione sullo svolgimento del programma :  
Obiettivi: 

Comprendere la situazione sociale e religiosa del mondo contemporaneo evidenziando alcuni fenomeni  
che lo caratterizzano 
Leggere criticamente la realtà storica, culturale, politica ed economica degli ultimi tempi quale teatro di una 
terribile e drammatica lotta tra bene e male 

Metodologia: 

Lezione frontale,visione documenti 

Breve relazione sulla classe  

14 ragazzi su 22 si sono avvalsi dell’irc 

La maggior parte della classe ha sempre risposto positivamente all’ invito ad un dialogo educativo sui temi 
proposti con vivo interesse e concreta partecipazione. 

 

Programma svolto ( ELENCARE le unità didattiche/i moduli svolti) 

L’Europa e i giovani ,  

L’Europa e le sue radici cristiane  

Il Sinodo dei Giovani 

Conversazioni su fatti che hanno visto protagonisti i vari stati europei  

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

Rapporto tra scienza e fede 
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PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE 

dal 10/05/2018 al termine delle lezioni 

 

Unità didattiche/MODULI progettati  

 

Cultura contemporanea e fede 

 

Asti, __9 maggio 2018________________                               

 

 

                                                                             Firma del docente 

 

                                                                      Prof.ssa Mariangela Comunian 
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. Materia: ITALIANO + STORIA  . docente: ALESSANDRO GIBELLINI 

. libro di testo adottato:  

ITALIANO: Sambugar - Salà, Laboratorio di letteratura, vol.3, La Nuova Italia 

STORIA: Armocida - Salassa, Storialink, vol.3, Pearson Bruno Mondadori  

 

. breve relazione sullo svolgimento del programma: 

 - obiettivi:  

ITALIANO: 

 . saper produrre un testo organico, chiaro e corretto in lingua italiana, secondo i criteri 
delle tipologie testuali di prima prova scritta dell'Esame di Stato; 

 . saper leggere, comprendere e analizzare un testo di letteratura italiana;  

 . conoscere e comprendere (e tentare di confrontarsi in modo soggettivo con) i caratteri 
fondamentali delle correnti letterarie italiane ed europee diffuse dalla fine dell'Ottocento al 
secondo Novecento; e dei principali autori di letteratura italiana esistiti nel medesimo arco di 
tempo;  

 

STORIA:  

 . conoscere date e soprattutto eventi della storia contemporanea (dalla fine 
dell'Ottocento al secondo Novecento) europea e mondiale, in particolare nelle loro dinamiche 
politiche, economiche, sociali e culturali;  

 . comprendere i caratteri fondamentali della civiltà e la loro realizzazione negli eventi 
studiati;  

 . collegare tali caratteri a situazioni di attualità;  

 . collegare tali caratteri ad altri ambiti, in particolare al mondo della letteratura, ma 
anche a quello della tecnologia meccanica e industriale (ambito di indirizzo), perciò con 
frequenti collegamenti interdisciplinari.     

 

 - metodologia:  

ITALIANO + STORIA: 

 . lezione frontale con spiegazioni tradizionali; a volte in compresenza con altri docenti 
di Lettere (per confronto e per abituare gli alunni alla presenza di esterni); 
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 . letture con comprensione lasciata agli alunni (guidati ovviamente) e confronto aperto 
(o dibattito); 

 . lettura integrale in classe di testi di letteratura; 

 . costruzione di un quaderno di appunti, presi costantemente in classe;  

 . visione di film su temi legati al contesto storico e letterario in questione; 

 . uscite didattiche su luoghi di importanza storica e letteraria, con incontri dedicati ai 
temi medesimi. 

 

 - verifiche:  

ITALIANO + STORIA: 

 . produzione di testi scritti secondo i criteri delle tipologie di prima prova scritta 
dell'Esame di Stato, sia a casa sia in classe; con frequenza mensile;* 

 . colloqui orali su temi sia di storia sia di letteratura, esercitando la capacità espositiva, 
la correttezza, linearità e chiarezza dei discorsi e la capacità di cogliere i collegamenti (tra 
epoche diverse, ad esempio quella studiata e l'attuale; tra contesti diversi della stessa epoca; 
tra il contesto storico e quello letterario; tra autori di diverse epoche; tra autori della stessa 
epoca ma di ispirazione diversa)   

 

*si allega griglia di valutazione e copia della simulazione di prima prova scritta svolta in data 
9/5. 

 

 - modalità di recupero:  

ITALIANO + STORIA: 

 . per le prove scritte di valutazione, è sempre stata data la possibilità all'alunno che 
risultasse insufficiente, di correggere il testo e produrne un altro, questa volta sufficiente, 
come esercizio di recupero e miglioramento; 

 . per le prove orali di valutazione, è sempre stata data la possibilità all'alunno che 
risultasse insufficiente, di riprovare e riprepararsi sull'argomento dato. 

 

 - livello di preparazione raggiunto:  

ITALIANO + STORIA:  

 . il livello generale della classe è sostanzialmente sufficiente, non di più; 

 . l'impegno e lo studio a casa non sono assidui; solo una parte della classe si dimostra 
diligente; 
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 . la partecipazione in classe è propositiva; l'attenzione va cercata, non senza difficoltà, 
e spesso si interrompe, ma, a patto di PROCEDERE LENTAMENTE,  si ottiene una buona 
comprensione e rielaborazione di ciò che si sta insegnando; 

 . il programma svolto risulta quindi esiguo (ma sufficiente) rispetto alle aspettative di 
inizio anno.   

 

. programma svolto entro il 10 maggio: 

. programma che si intende svolgere dal 10 maggio a fine lezioni: 

vedi allegato: ELENCO ARGOMENTI 

 

. numero di ore di lezione effettuate entro il 10 maggio: 

 . ITALIANO: 90 

 . STORIA: 45 

 

. numero di ore di lezione da effettuare dal 10 maggio a fine lezioni: 

 . ITALIANO: 16 

 . STORIA: 8 

 

 

 

Asti, 15 maggio 2018  

        

docente  

Alessandro Gibellini 
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. materia: ITALIANO + STORIA  . docente: ALESSANDRO GIBELLINI 

 

ELENCO ARGOMENTI 

 

ITALIANO . svolti entro il 10 maggio:  

 

- REALISMO: NATURALISMO e VERISMO: quadro generale e confronto 

 

- GIOVANNI VERGA: vita e poetica 

 da Vita dei campi: La lupa 

 I Malavoglia: caratteri; brani: prefazione; cap.1; finale 

 da Novelle rusticane: La roba 

 Mastro Don Gesualdo: caratteri e brano finale 

 

- DECADENTISMO: quadro generale 

 

- GIOVANNI PASCOLI: vita e canoni di poetica; saggio: Il fanciullino 

 Myricae: caratteri; X Agosto; L'assiuolo; Il tuono; Lavandare 

 da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno  

 

- GABRIELE D'ANNUNZIO: vita e canoni di poetica 

 Il Piacere: trama e caratteri;  

   brani: incipit; profilo di Andrea Sperelli 

 Le Laudi: caratteri generali; La pioggia nel pineto 

 

- AVANGUARDIE di primo Novecento: CREPUSCOLARI e FUTURISTI 

 . Govoni, Autoritratto; 

 . Marinetti, Zang tumb tumb; 

 . Gozzano, Signorina Felicita (brano pagg.79 e 120); 

 . Palazzeschi, E lasciatemi divertire 
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- GIUSEPPE UNGARETTI: vita, opere, canoni di poetica 

 da Porto sepolto : Veglia; Sono una creatura; San Martino del Carso 

 

- LUIGI PIRANDELLO: vita e pensiero 

 Il fu Mattia Pascal: lettura integrale e commento 

 

- ITALO SVEVO: vita, psicanalisi, opere  

 La coscienza di Zeno: caratteri;  

   brani: Prefazione e Preambolo 

 

- ITALO CALVINO: vita e poetica (Neorealismo e fantasia) 

 Il sentiero dei nidi di ragno: lettura integrale e commento 

 

- BEPPE FENOGLIO: vita e poetica;  

 USCITA DIDATTICA ad Alba: luoghi fenogliani e bosco della battaglia di Alba 

 I ventitré giorni della città di Alba: lettura integrale e commento 

 Ettore va al lavoro: lettura integrale e commento 

 

- CESARE PAVESE: vita e poetica;  

 USCITA DIDATTICA a S. Stefano Belbo: Fondazione Pavese e luoghi pavesiani 

 La luna e i falò: lettura integrale soltanto dei primi due capitoli e commento 

 

ITALIANO . che si intende svolgere dal 10 maggio a fine lezioni:  

 

- ITALO SVEVO: lettura di alcuni brani da La coscienza di Zeno 

 

- LUIGI PIRANDELLO: vita e poetica; lettura integrale di una novella 

 

- EUGENIO MONTALE: vita e poetica;  

 da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato 

________________________________________________________ 
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STORIA . svolti entro il 10 maggio:  

 

- SOCIETÀ DI MASSA: quadro generale 

 . taylorismo; sindacati;  

 . urbanizzazione; ceto medio; individuo;  

 . trust; banche; azioni 

 

- CRISI DEL 1873: Depressione 

 . imperialismo e protezionismo 

 . tensioni internazionali 

 

- ETÀ GIOLITTIANA: quadro generale 

 . politica interna: compromessi; riforme; patto Gentiloni 

 . politica estera: colonialismo 

 

- PRIMA GUERRA MONDIALE 

 . tensioni internazionali del primo Novecento; guerre balcaniche; belle epòque 

 . cause contingenti: Sarajevo 

 . caratteri della guerra: guerra lampo/guerra di trincea; armi; fronti 

 . Italia: dibattito tra interventisti e neutralisti; Maggio radioso 

 . il 1917: anno di svolta (USA, Russia, Caporetto) 

 . fronte italiano: vittoria finale 

 . fine della guerra 

 

- PACI DEL 1919 

 . premesse ai trattati di Pace 

 . condizioni di pace con Germania: conseguenze dell'umiliazione 

 . condizioni di pace con Austria e Bulgaria; 

 . condizioni di pace con Turchia; Ataturk e moderna Turchia 

 . Wilson: i 14 punti 
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- RIVOLUZIONE RUSSA 

 . premesse: guerra col Giappone del 1905; proteste 

 . 1917: disfatta in guerra; governo provvisorio 

 . Lenin: tesi di Aprile 

 . autunno 1917: rivoluzione bolscevica 

 . guerra civile 

 . nuova politica economica 

 . 1924: Stalin 

 

- AVVENTO DEL FASCISMO 

 . paci per l'Italia: vittoria mutilata e impresa di Fiume 

 . biennio rosso; violenze fasciste 

 . elezioni del 1919; Fasci di combattimento; Partito popolare italiano 

 . elezioni del 1921; Partito comunista italiano; marcia su Roma 

 . governo Mussolini; riforme; omicidio Matteotti 

 . leggi fascistissime e fascistizzazione dell'Italia:  

  propaganda e lessico fascista: visione di filmati Istituto Luce 

 . patti lateranensi 

 

- CRISI DEL '29 

 . USA negli anni Venti: bolla speculativa in Borsa 

 . crisi della Borsa: cause e immediate conseguenze 

 . conseguenze economiche della crisi in USA e in Europa 

 . Roosvelt e NEW DEAL:  

  teorie di Keynes; riforme di Roosvelt 

 . anni Trenta in UK, Francia e Germania 

 

- AVVENTO DEL NAZISMO 

 . premesse politiche ed economiche: Germania 
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 . elezioni del 1932; Partito nazionalsocialista 

 . potere a Hitler: riforme e antisemitismo 

 

- visione del film "We want sex": su parità contrattuale tra uomini e donne 

 

 

 

STORIA . che si intende svolgere dal 10 maggio a fine lezioni:  

 

- CRISI DIPLOMATICA IN ANNI TRENTA:  

 guerra civile in Spagna 

 imperialismo italiano 

 espansionismo tedesco e appeasmente anglofrancese 

 

- SECONDA GUERRA MONDIALE: caratteri generali 

 

- GUERRA FREDDA: caratteri generali  

 

 

Asti, 15 maggio 2018  

        

docente  

Alessandro Gibellini 
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MATERIA: MATEMATICA 

Docente: Dorigo Valeria 

Classe: VAM 

Libri di testo adottati: Nuova Matematica a colori, edizione verde vol. 4 e vol. 5 

                                    Leonardo Sasso, Petrini Editore 

Obiettivi del corso 

Alla fine del percorso disciplinare l’alunno dovrà possedere i contenuti previsti dal programma ed essere 
in grado di: 
• operare con il simbolismo matematico; 
• riconoscere la centralità del concetto di funzione nella 

matematica; 
• utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di 

calcolo studiate; 
• utilizzare in modo appropriato il linguaggio matematico; 
• sviluppare l’attitudine all’astrazione e alla formalizzazione; 
• individuare le strategie appropriate per la soluzione di 

problemi 
• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento disciplinare 
 

Metodologia di insegnamento 

• Lezione frontale  
• Lezione frontale con discussione guidata in classe 
• Risoluzione guidata e non di esercitazioni a difficoltà graduata 
• Esercitazioni a piccoli gruppi per favorire l’autonomia esecutiva 
• Correzione collettiva e individuale di verifiche e situazioni problematiche significative 
• Utilizzo dell’errore come occasione di crescita cognitiva 
• Percorsi di recupero in itinere 
 
Mezzi e strumenti di lavoro  

• Libri di testo 
• Schede di lavoro 
• Calcolatrice scientifica 
• Schede e test di recupero 
• Esercitazioni di gruppo   

• Simulazioni di terze prove d’esame di Stato 
 

Attività svolte per il recupero 

Al termine del primo periodo scolastico (trimestre) otto allievi risultavano possedere il debito in 
matematica e in alcuni dei restanti permanevano elementi di piccole criticità; il recupero è stato svolto 
in itinere, svolgendo attività di ripasso e rinforzo degli argomenti studiati nel trimestre. 

Sono state organizzate verifiche orali e scritte di recupero modulate sugli obiettivi minimi da cui risulta 
che cinque allievi hanno  recuperato il debito formativo nel tempo stabilito, anche se per 2 dei restanti 
3 allievi si è rilevato nel corso del pentamestre un discreto miglioramento. 
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Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe 

Il livello di preparazione raggiunto è nella media complessivamente più che discreto, anche se alcuni  
alunni presentano ancora  alcune difficoltà e scarsa autonomia esecutiva. L’impegno è  stato per alcuni 
superficiale con una partecipazione molto frammentata e tendenzialmente poco consapevole. Tuttavia 
nell’ultimo periodo dell’anno tutti gli allievi, anche i meno motivati, hanno migliorato il livello della 
partecipazione e dell’attenzione in classe nonché l’impegno a casa.   

Gli allievi ripetenti sono stati ben accolti nel gruppo-classe e hanno svolto un buon lavoro nel ripetere le 
tematica già trattate. E’ inoltre presente un piccolo gruppo di alunni molto motivato e produttivo che ha 
saputo raggiungere ottimi livelli  di preparazione e una fascia intermedia di allievi attenti e collaborativi 
che ha raggiunto livelli più che adeguati rispetto alle loro capacità. In data odierna il numero di allievi che 
hanno raggiunto un livello di preparazione ottimo, buono, discreto, sufficiente, mediocre o insufficiente è 
il seguente:  

 

Livello di preparazione raggiunto 

Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

Allievi 2 Allievi 2 Allievi 3 Allievi 9 Allievi 4 Allievi 2 

 

Le seguenti valutazioni sono ancora suscettibili di variazioni, in quanto l’ultima parte dell’anno 
scolastico sarà dedicata prevalentemente a ripasso e recupero. 

La classe, oggi composta da 22 elementi, è sempre apparsa piuttosto dispersiva e in difficoltà 
nell’apprendere nuovi contenuti. 

Sotto l’aspetto comportamentale la classe è sempre risultata difficile da gestire soprattutto a causa 
della presenza di elementi particolarmente polemici e infantili. Va detto però che negli ultimi mesi, 
forse a causa dell’approssimarsi dell’esame, si è rilevata una maggiore presa di coscienza degli obiettivi 
da raggiungere  e di conseguenza lezioni ed esercitazioni e più in generale la vita scolastica è  risultata 
maggiormente serena e produttiva. 

Programma svolto 

MODULO 1: RIPASSO 

• Ripasso domini e continuità delle funzioni 
• Ripasso del calcolo delle derivate di una funzione, in particolare relative allo studio di semplici 

funzioni razionali fratte, propedeutiche al successivo calcolo integrale 
• Richiami sui grafici delle principali funzioni algebriche e trascendenti esaminati negli anni 

scolastici precedenti. 

MODULO 2: INTEGRALI INDEFINITI 

• Concetto di primitiva di una funzione; 
• Integrale indefinito come operatore lineare; 
• Proprietà della linearità; 
• Formula per integrare potenze di x (con dimostrazione) 
• Integrazione per scomposizione; 
• Integrazioni immediate con utilizzo di relative formule; 
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• Integrazione di funzioni composte; 
• Integrazione di funzioni razionali fratte con denominatore di 1° grado, di 2° grado, di grado 

superiore al 2° e di grado inferiore a quello del numeratore 
• Integrazione per sostituzione; 
• Integrazione per parti (con dimostrazione); 

 
MODULO 3: INTEGRALI DEFINITI 
 

• Integrale definito e suo significato geometrico come limite di una Somma di Riemann; 
• Proprietà degli integrali definiti; 
• Primo Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale e Formula fondamentale del Calcolo 

Integrale o Formuladi Leibniz - Newton                   
• Integrazione delle funzioni pari e dispari; 
• Teorema della Valore Medio per gli integrali (con dimostrazione); 
• Regola di Archimede (con dimostrazione); 
• Area della parte di piano delimitata da due o più funzioni;  
• Volume di un solido di rotazione; 
• Volume cono e volume sfera (con dimostrazione); 
• Area di una superficie di rotazione; 
• Definizione di Funzione Integrale e Secondo Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale o di 

Torricelli-Barrow 
• Primitive, integrali indefiniti e definiti e funzioni integrali a confronto 

 
MODULO 4: SUPERFICI E VOLUMI NELLO SPAZIO 
 

• Principio di Cavalieri e equivalenza tra solidi 
• Area della superficie e volume dei principali poliedri 
• Area della superficie e volume dei principali solidi di rotazione 

 
 
Programma che si intende svolgere dal 14/05/2018 al termine delle lezioni: 
 
MODULO 5: EQUAZIONI DIFFERENZIALI 
 

• Definizione di equazione differenziale 
• Integrale generale e integrale particolare  
• Equazioni differenziali del tipo )(' xfy =  

• Equazioni a variabili separabili del primo ordine 
• Equazioni differenziali lineari )()(' xbyxay +=  omogenee e non 

omogenee 
• Problemi di Chauchy del primo ordine  

 
MODULO 6: RIPASSO TEOREMI SU FUNZIONI DERIVABILI 
 

• I Teoremi di Fermat, Rolle e Lagrange 
• Criterio di monotonia per le funzioni derivabili 
• Punti stazionari 
• Criterio di concavità e convessità per funzioni derivabili due volte e punti di flesso 
• Teoremi di Cauchy e di De l’Hopital  

 
MODULO 7: SIMULAZIONE PROVA ORALE 
 

• Ripasso programma e simulazione della prova orale 
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Materia …LINGUA INGLESE……………… 

 

Docente…CAVALLOTTO LILIANA… 

 

Libri di testo adottati  

                 BIANCO V GENTILE A NEW GEAR UP ENGLISH FOR MECHANICAL  AND ELECTRICAL 
TECHNOLOGIES IL CAPITELLO  

BENTINI F. IORI F. VIEWPOINTS CIDEB  

 VINCE MICHAEL CERULLI GRAZIA PIGATO GIORGIA NEW INSIDE GRAMMAR  STUDENT'S BOOK+C 

    THOMAS BARBARA MATTHEWS LAURA COMPACT FIRST FOR SCHOOLS  2ND ED. 

  

Obiettivi del corso 

 

-COMPETENZA GRAMMATICALE 

-COMPETENZA COMUNICATIVA 

-COMPETENZA SPECIALISTICA TECNICA 

 

Programma svolto : (TESTO : “NEW GEAR UP”) 

 

THE ELECTRIC MOTOR  

FUEL CELLS 

AUTOMATION 

AUTOMATED SYSTEMS APPLICATIONS 

THE LUBRICATION SYSTEM 

THE EXHAUST SYSTEM 

THE KYOTO PTOTOCOL 

THE COMBUSTION CYCLE 

THE AIR INTAKE SYSTEM 

THE IGNITION AND STARTING SYSTEM 

NOISE REDUCING BARRIERS 
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WHAT IS SOUND? 

INSULATION MATERIALS 

WHAT IS MECHANICS 

THE MECHANICAL ENGINEER’S TASKS 

MATERIALS SCIENCE ANDENGINEERING 

CLASSIFICATION OF MATERIALS ACCORDING TO THE ATOMIC STRUCTURE 

SOLAR ENERGY 

SOLAR CELLS 

GEOTHERMAL ENERGY 

GEYSERS 

CRUDE OIL 

THE REFINING PROCESS 

UNDERSTANDING DRAWING 

THE SECOND INDUSTRIAL REVOLUTION 

BIOMASS 

THE WINDMILL, 

SOME METHODS OF CONVERTING BIOMASS TO ENERGY 

BIOGAS 

THE HYDROELECTRIC POWER STATION 

THE GAS-FIRED POWER STATION 

THE STEAM ENGINE 

IN THE WORLD OF ELECTRICITY 

 

TESTO:NEW INSIDE GRAMMAR 

 

PRESENT PERFECT 

PAST SIMPLE 

MODALS 

FUTURE 

FUTURE PERFECT / CONTINUOUS 

ACTIVE TO PASSIVE 
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TESTO VIEWPOINTS 

 

MAGIC OF HOLLYWOOD 

IS THE WEB THE WINNING MEDIUM? 

NFL, NA,MLB, NHL 

FROM SCIENCE TO MAGIC 

MYSTERY : WHAT HAPPENED IN RSWL ON THAT NIGHT? 

THE US POLITICAL SYSTEM 

THE HISTORY OF THE UNITED STATES 

THE UNITED STATES OF AMERICA 

ELLISISLAND 

AN OVERVIEW OF AMERICAN MUSEUMS 

UNUSUAL MUSEUMS 

AN AMERICAN MYTH 

WHERE TO RELAX OR DO SOME SPOTS WHILE VISITING AN AMERICAN CITY 

NATIONAL PARKS 

FAST FOOD : AN EVERY DAY PART OF AMERICAN LIFE 

THE ANSWER TO THE OBESITY CRISIS : HEALTHY FOOD 

THE AMERICAN CAR INDUSTRY. FROM THE GOLDEN AGE TO CURRENT CHALLENGES 

NOT ONLY THE GREAT INVENTIONS 

BACK TO THE CONTEMPORARY WORLD: APPS EVERYWHERE 

CELEBRATING TECHNOLOGY 

THE GOLD BUG AND THE BLACK CAT- E.A.POE 

WASTE AND POLLUTION 

AMERICAN PEOPLE AND THEIR LEISURE TIME 

AMERICAN TEENS AND MEDIA 

THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST : O. WILDE 

 

TESTO COMPACT  
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Phrasal verbs 

Conditional sentences 

UNIT 5 : READING AND USE OF ENGLISH 

UNIT 4 READING AND USE OF ENGLISH LETTER AND E-MAIL 

UNIT 3 READING AND USE OF ENGLISH 

BATMAN THE DARK NIGHT 

TELLING STORIES  

COMPLETING STORIES 

PAST SIMPLE 

PAST CONTINUOUS 

COMPARATIVES 

UNIT 2 

UNIT 1 

 

Metodologia di insegnamento 

LEZIONI FRONTALI 

 

Attività svolte per il recupero   

RECUPERO IN ITINERE 

 

Mezzi e strumenti di lavoro   

LIBRO DI TESTO, INTERNET 

 

Numero di verifiche effettuate durante l’intero ann o scolastico 
 

Scritte Orali Grafiche Pratiche 

5 4   

 

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

 5 1  

 

Livello di preparazione raggiunto   

 

Livello di preparazione raggiunto  

GI I M S D B O 

 4  10 4 3 1 

 

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

 

Legenda : 

I M S D B O 

insufficiente mediocre Sufficiente discreto buono ottimo 

 

 

Breve relazione sulla classe 
 

RELAZIONE FINALE 

La classe è composta da 22 studenti. Nell’arco dell’anno scolastico gli allievi sono stati coinvolti 
nell’approfondimento di argomenti tecnici , di argomenti relativi alla civiltà inglese e  studio delle strutture 
linguistiche; tre ore settimanali di lezione che non hanno permesso uno svolgimento più ampio della 
materia.A questo si sono aggiunte alcune uscite didattiche e incontri con il mondo del lavoro. 

La classe ha sempre dimostrato vivacità dal punto di vista comportamentale ma non sempre dal punto di 
vista  cognitivo : solo pochi elementi della classe hanno seguito e studiato in modo costante i diversi 
argomenti proposti. Gli altri  allievi hanno studiato in modo discontinuo.  

Nel complesso il livello di preparazione della classe è sufficiente 

 

Asti, 14 maggio 2018                                                 L’insegnante 

                                                                                 Liliana Cavallotto 
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 Materia:      TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO 

 

Docenti : proff. Martinotti Marco (teoria) e Siccardi Domenico (tecnico-pratico). 

 

Libro di testo adottato  : Di Gennaro, Chiappetta, Chillemi “Corso di tecnologia meccanica”vol. 3  

                                         Nuova Edizione OPENSCHOOL. 

 

Ore previste nell’anno: 165   (33 settimane e 5 ore settimanali).      

 

Breve relazione sullo svolgimento del programma 

 

Obiettivi del corso: 

Fornire agli allievi le conoscenze dei materiali impiegati nell’industria meccanica, dei mezzi e dei 
processi con i quali essi vengono trasformati per ottenere il prodotto finito, una base scientifica che 
consenta la comprensione dei principi alla base delle tecnologie più avanzate, la conoscenza delle 
moderne tecniche di produzione e le ragioni pratiche, sia di natura tecnica che economica relative 
a ciascun processo, per comprenderne le modalità applicative attualmente in uso nei processi 
industriali.  

 

Metodologia di insegnamento: 

Lezione frontale, con presentazione ed analisi degli argomenti a programma, integrato dalla 
discussione personalizzata degli elaborati. A “livello “pratico” i ragazzi (aggregati in gruppi di 
lavoro) svolgono le dovute esercitazioni. Queste vengono prima presentate e pianificate 
dall’insegnante di laboratorio che ne segue poi l’esecuzione, coadiuvato dal docente di teoria. La 
discussione dei risultati conseguiti e delle metodologie utilizzate viene sintetizzata e discussa a 
livello di classe, mentre l’esecuzione della relazione relativa è affidata al singolo, perché singola 
risulta la valutazione. L’ allievo è poi chiamato ad un colloquio finale, dove illustra il lavoro fatto e 
risponde a domande relative all’attività svolta, cui segue la valutazione. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

Libro di testo, Manuale del perito e, per approfondimenti o aggiornamenti, collegamenti 
multimediali. In qualche caso vengono fornite sintesi derivate da altri libri di testo. Per la parte 
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pratica vengono impiegate di volta in volta le relative attrezzature di laboratorio con specifici 
riferimenti alle Norme UNI. 

 

Attività svolte per il recupero: 

Si chiariscono in orario curricolare eventuali argomenti poco assimilati (a livello di classe o di 
singolo) evidenziate dalle verifiche di apprendimento. Quattro allievi sono risultati insufficienti alla 
fine del primo trimestre, recuperando poi in due. 

 

Livello di preparazione raggiunto: 

Il programma è stato svolto nelle sue parti essenziali. Problemi di salute del sottoscritto, scarsa 
partecipazione della classe ed impegni didattici di svariata natura hanno in parte limitato il tempo 
da dedicare ai metodi di controllo di processo e valutazione dei rischi.  

La preparazione si può definire nel compleso sufficiente, mentre si devono citare casi di profitto 
discreto o anche buono; in solo due casi risulta ottimo. La partecipazione alle attività pratiche di 
laboratorio è stata in generale positiva, raggiungendo complessivamente un livello discreto. 

 

. 

 

PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 10/05/18    Ore di insegnamento: 148 

 

‒ PARTE TEORICA ‒ 

 

- Ripasso lavorazioni tradizionali per asportazione d i truciolo. 
Elementi fondamentali, meccanica di formazione del truciolo, angoli caratteristici.  

Materiali per utensili e designazione degli inserti. 

Parametri di taglio e considerazioni di carattere economico sulla velocità di taglio . 

 

- Nanotecnologie. 
Dimensioni e caratteristiche delle strutture nanometriche. 

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

Nanotubi: dimensioni e caratteristiche. 

 

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

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

 

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

Lavorazioni con ultrasuoni: principio di funzionamento, frequenze ed ampiezze di vibrazione, 
ambiti di utilizzo. Saldatura ad ultrasuoni.  

Elettroerosione: principio fisico di funzionamento, elettroerosione “a tuffo” ed elettroerosione “a 
filo”. Materiali utilizzati per gli elettrodi. 

Lavorazioni con il laser: caratteristiche del fascio di luce, principio di generazione del raggio laser, 
impieghi industriali del laser. 

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

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

Lavorazioni elettrochimiche: principio dell’elettrolisi, principio fisico (chimico) di funzionamento,  
campi di impiego, affilatura elettrochimica (per utensili in carburi metallici). 

Tranciatura fotochimica. 

Saldature con metodi non convenzionali. 

 

- La resistenza a fatica. 
Meccanismi della rottura per fatica. 

Diagrammi di Wohler e loro interpretazione. 

Lavorazioni di pallinatura e rullatura.  

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 10/05/18     ‒ PARTE PRATICA ‒ 

 
• Controllo di filettature con punte di contatto. 
• Applicazione sistema di tolleranze alle filettature. 
• C.N.C. sistemi di programmazione, azionamenti e contollo assi, coordinte delle macchine, 

punti di origine epunti di  riferimento,registrazione dati utensili, controlli punto a punto, 
parassiale e continuo, a due assi, due assi e mezzo, tre, cinque o più assi. 

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

• C.N.C. programmazione base punto a punto ciclo di tornitura. 
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PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE   ‒ PARTE TEORICA ‒ 

 

 

 
- Prove non distruttive. 

Controllo delle superfici mediante liquidi penetranti, controllo magnetoscopico, con ultrasuoni, con 
raggi X. 

- Controllo di qualità  
Controllo per variabili ed attributi - Strumenti per il controllo della qualità 

 

                                                                                          ‒ PARTE PRATICA ‒ 

 

• C.N:C: simulazione lavorazione semplici cicli di tornitura.  
• Controllo di ruote dentate cilindriche a denti diritti con calibro a doppio corsoio e con 

micrometro a piattelli. 
 

     Asti, 10/05/2018                                

                   I docenti:        ______________________               _______________________                                                                    
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Materia : MECCANICA APPLICATA E MACCHINE A FLUIDO                    

Docente : prof. Franco Quirico 
 
Libri di testo adottati: 

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

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

 

Obiettivi del corso  

L’insegnamento della Meccanica applicata deve promuovere negli allievi:  

- la formazione di una consistente base tecnico – scientifica;  

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

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

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

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

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

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

Al termine del corso l’allievo dovrà dimostrare di:   

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

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

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

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

Metodologia di insegnamento  

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

Attività svolte per il recupero   

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

Mezzi e strumenti di lavoro   
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Libri di testo, manuale, fotocopie.  

Numero di verifiche effettuate durante l’intero anno scolastico  

Scritte  6 

Orali   4 

Grafiche  - 

Pratiche  -  

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  2 

Tipologia C  1 

Tipologia D  - 

Livello di preparazione raggiunto   

Insufficiente 1  

Mediocre  1 

Sufficiente  10 

Discreto  4 

Buono   4 

Ottimo    2 

 

Breve relazione sullo svolgimento del programma  

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

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

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

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

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



  

66 
Il programma svolto ha trovato nella classe un interesse non sempre assiduo e partecipe: il livello di preparazione 
raggiunto è pertanto da ritenersi non del tutto positivo, se non in alcuni casi.  

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

Programma svolto 
 

RUOTE DENTATE A DENTI DIRITTI 

- Generalità, dimensionamento, verifica 

TRASMISSIONI CON CINGHIE, FUNI, CATENE  

- Generalità  

- Trasmissione mediante cinghie trapezoidali  

- Calcolo cinghie trapezoidali  

- Trasmissione mediante funi e catene (cenni)   

SISTEMA BIELLA – MANOVELLA  

- Rappresentazione schematica del sistema e delle forze in gioco  

- Velocità ed accelerazione del piede di biella  

- Forze di inerzia  

- Equilibratura del sistema  

- Architettura dell’albero a gomiti  

- Sollecitazioni nella biella  

- Ripartizione delle masse: masse alterne e masse rotanti  

- Calcolo della biella veloce e della biella lenta  

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

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

ASSI ED ALBERI  

- Generalità  

- Progetto e verifica  

- Verifiche a rigidezza torsionale e flessionale; velocità critica flessionale  

- Perni portanti: di estremità ed intermedi  

- Perni di spinta  

- Cuscinetti radenti e cuscinetti volventi  
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- Chiavette e linguette  

- Alberi scanalati  

GIUNTI ED INNESTI  

- Generalità  

- Calcolo giunti a dischi  

- Frizione a superfici piane e superfici coniche  

- Dimensionamento frizione  

MOLLE  

- Generalità  

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

- Molle a torsione. Barra di torsione  

- Dimensionamento  

Il VOLANO  

- Uniformità del moto rotatorio  

- Volano a disco, volano a razze  

- Dimensionamento del volano e verifica della corona a forza centrifuga   

 

Asti, 08/05/2018 

Franco Quirico 

 

 
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE 

dal 10/05/2018 al termine delle lezioni 
 
 
 
Unità didattiche/MODULI progettati 

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (cenni)  

ESERCIZI DI RIPASSO 

 

Asti, 08/05/2018 

Franco Quirico



  

68 
 

Materia:  DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE I NDUSTRIALE 
 

 
Docente teorico : Prof. FOSCHI Ugo – Docente tecnico-pratico : Prof. SICCARDI Domenico 
 
Libro di testo adottato : Caligaris, Fava, Tomasello “Il nuovo dal progetto al prodotto - vol. 3”, Paravia 
      Caligaris, Fava, Tomasello “Manuale di meccanica”, Hoepli 
 

Breve relazione sullo svolgimento del programma 
 
Obiettivi del corso:  saper interpretare le tolleranze geometriche, rappresentare graficamente particolari 
meccanici, eseguire semplici calcoli di dimensionamento di organi meccanici ed eseguire cicli di 
lavorazione di particolari meccanici; acquisire le competenze necessarie a tradurre un disegno di progetto 
in disegno di fabbricazione; acquisire conoscenze e capacità progettuali nell’ambito della meccanica, 
tenendo conto dei condizionamenti tecnico-economici; acquisire conoscenze, capacità progettuali e di 
analisi critica dei processi di fabbricazione e della loro programmazione. 
 
Mezzi e strumenti di lavoro : libro di testo, manuale, computer, sussidi multimediali. 
 
Metodologia di insegnamento:  lezione frontale, insegnamento individualizzato finalizzato al recupero. 

Livello di preparazione raggiunto:  sono in genere stati raggiunti gli obiettivi disciplinari minimi previsti 
per i vari argomenti del corso, quali l’interpretazione delle tolleranze geometriche,  la rappresentazione 
grafica e l’esecuzione di semplici calcoli di dimensionamento di organi meccanici. 
Sono stati sviluppati vari cicli di lavorazione, con calcolo dei parametri di lavoro per esecuzioni al tornio, alla 
fresa, al trapano, alla dentatrice e alla rettifica.   
Per le verifiche sono state utilizzate le tavole realizzate in classe e durante le ore di laboratorio, sono state 
eseguite prove specifiche con lavori appositamente assegnati o con domande a risposta singola su 
argomenti specifici ed interrogazioni, in particolare sugli argomenti inerenti l’organizzazione della 
produzione industriale. 
Per la parte inerente alla gestione della produzione industriale, alla programmazione della produzione, 
all’analisi dei costi, sono stati trattati gli argomenti del programma in modo da dare un’idea della evoluzione 
nel tempo delle problematiche inerenti la produzione ed il mercato, fino a giungere alla moderna 
concezione aziendale ed al suo rapporto con gli aspetti ambientali interni ed esterni. Il programma ha 
trovato nella classe interesse non sempre assiduo e comunque contemperato alle diverse capacità ed 
attitudini dei singoli.  
Il livello di preparazione raggiunto dalla classe è globalmente più che sufficiente. 
 
 

 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 10.05.2018 
 
 

PARTE TEORICA (n° ore svolte: 122) 
 

CICLI DI LAVORAZIONE 

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

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

quali tornitura, foratura e filettatura al tornio, esecuzione di cave alla fresatrice verticale, 
dentatura alla fresatrice orizzontale col divisore semplice 

 

ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

• Definizione di azienda 
• Produzione continua, intermittente, a lotti; produzione in serie, su commessa, just in time 
• Importanza della disposizione delle macchine in un reparto e dei reparti all’interno di uno 

stabilimento; tipi di lay-out: per prodotto, per processo, per progetto, per isole di lavoro 
• La contabilità nelle aziende: costi diretti e indiretti; costi fissi e variabili in funzione del volume 

di produzione; ricavo; utile; punto di pareggio. Determinazione del punto di pareggio per via 
analitica e grafica 

 
 
 

PARTE PRATICA (n° ore svolte: 56) 
 

• Introduzione alla modellazione solida con SolidWorks: indicazioni e comandi di base 
• Comandi di schizzo 
• Principali funzioni per creare parti (estrusione, taglio estruso, estrusione in rivoluzione, taglio 

in rivoluzione) 
• Comando di creazione guidata fori 
• Messa in tavola con quotatura e annotazioni 
• Creazione di assieme e relativa messa in tavola 

 

 
 
 

PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE 
dal 10/05/2018 al termine delle lezioni 

 
 

PARTE TEORICA (n° ore previste: 22) 
 
 

• La programmazione industriale: pianificazione della produzione con il diagramma di Gantt: 
caratteristiche e impiego nella programmazione di un'attività. Impiego nell'organizzazione di 
una produzione per lotti e metodi di ottimizzazione delle risorse. 

• Tecniche reticolari di programmazione: il PERT. Indicazione delle operazioni, delle 
precedenze, delle durate.  
 

 
PARTE PRATICA (n° ore previste: 10) 

 
 

• Creazione parte in lamiera 
• Creazione parte con profili saldati 
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Asti, 15.05.2018                        I rappresentanti di classe 
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Materia:  SISTEMI E AUTOMAZIONE 
 

 
Docente teorico : prof. FOSCHI Ugo – Docente tecnico-pratico : prof. SICCARDI Domenico 
 
Libro di testo adottato : G.Bergamini, “Sistemi e automazione vol. 3”, Hoepli 
 

Breve relazione sullo svolgimento del programma 
 
Obiettivi del corso: l’obiettivo dell’insegnamento della materia è la formazione prima sui concetti teorici 
fondamentali dell’automazione industriale e successivamente sull’applicazione in laboratorio di quanto 
appreso a lezione, in modo da far sviluppare all’allievo le capacità logiche e integrarle con una adeguata 
dimestichezza con la componentistica elettrica, elettronica e pneumatica. 
 
Mezzi e strumenti di lavoro:  i mezzi e gli strumenti di lavoro utilizzati in laboratorio sono stati: il 
computer per l’illustrazione di alcuni concetti teorici mediante proiezione delle immagini, le plance dotate di 
componenti pneumatici ed elettro-pneumatici, i PLC Panasonic e il relativo software FP-WIN. 
 
Metodologia di insegnamento:  sono state svolte lezioni frontali anche con l’ausilio del computer e 
lezioni di Laboratorio con relative esercitazioni alle plance. Gli allievi più motivati hanno potuto approfondire 
lo studio della disciplina soprattutto per quanto riguarda la programmazione di automatismi con l’uso di 
PLC. 
Per il recupero degli allievi con debito alla fine del primo trimestre sono stati trattati nuovamente alcuni 
argomenti basilari in orario curricolare, mentre altri sono stati affidati allo studio individuale. 
 
Livello di preparazione raggiunto: la classe ha mostrato, per quanto riguarda molti alunni, un 
interesse piuttosto modesto per gli argomenti trattati con un livello di preparazione raggiunto solo 
sufficiente. Per alcuni alunni al contrario la partecipazione e l’attenzione sono stati sempre attivi e 
conseguentemente il profitto conseguito è risultato discreto o anche buono, mentre in due soli casi risulta 
ottimo. 
La partecipazione alle attività pratiche di laboratorio è stata in generale positiva, raggiungendo 
complessivamente un livello discreto. 
 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 10.05.2018 

 
 

PARTE TEORICA (n° ore svolte: 73) 

ELETTROPNEUMATICA 

• Elettrovalvole: generalità, impieghi, vantaggi di un comando elettrico rispetto ad uno 
pneumatico 
• Azionamenti elettrici di elettrovalvole bistabili o monostabili. Generalità sui circuiti 
elettropneumatici: logica di comando e logica di potenza 
• Relè: descrizione, caratteristiche e funzionamento. Relè monostabili e bistabili. 
Autoritenuta dei relè monostabili.  
• Azionamento di cilindri a doppio effetto mediante comando a relè 
• Relè temporizzatori con ritardo all’eccitazione e alla diseccitazione 
• Rappresentazione grafica di schemi elettrici di comando per cicli semiautomatici, 
automatici e continui 

SENSORI 

• Generalità sui sensori 
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• Finecorsa elettromeccanici 
• Sensori induttivi e capacitivi 
• Sensori elettronici ad effetto Hall 
• Sensori fotoelettrici a barriera, a riflessione, a diffusione 
• Sensori ad ultrasuoni 

TRASDUTTORI 

• Parametri caratteristici dei trasduttori: campo di misura, curva caratteristica, sensibilità, 
linearità, risoluzione 
• Trasduttori analogici e digitali, attivi e passivi 
• Trasduttori di posizione: potenziometro, encoder ottico incrementale rotativo, encoder 
ottico assoluto, resolver 
• Trasduttori di deformazione e di forza: estensimetri elettrici a resistenza e celle di carico 
• Trasduttori di temperatura: termoresistenze, termistori, termocoppie 

CONTROLLORE LOGICO PROGRAMMABILE 

• Controllori programmabili: passaggio dalla logica cablata alla logica programmabile 
• Schema a blocchi di un PLC: la CPU, le memorie, i moduli input/output, il sistema dei bus 
• Funzioni della CPU: la ALU, la gestione degli ingressi e delle uscite, la gestione delle 
memorie, il ciclo di scansione 
• Programmazione di un PLC: i linguaggi supportati. Il linguaggio ladder: operandi di 
ingresso (contatti diretti e negati) e uscita (bobine), merker semplici e con set-reset 
• Esempi di programmi ladder per accensione LED con funzioni logiche AND e OR, con 
merker semplici e con set-reset 
• Esempi di programmazione di risoluzione di semplici cicli pneumatici 

SISTEMI DI CONTROLLO 

• Significato di controllo di una grandezza fisica 
• Schema a blocchi di un controllo ad anello chiuso: funzione del trasduttore, del 
controllore, dell'attuatore 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE PRATICA (n° ore svolte: 75) 
 
 
• Ripasso realizzazione sequenze pneumatiche senza e con segnali bloccanti 
• Elettropneumatica: azionamenti diretti, con finecorsa, con autoritenuta  
• Studio di automatismi con due attuatori pneumatici senza e con segnali bloccanti  
• Realizzazione dei cablaggi alle plance  
• Controllore logico programmabile: traduzione schemi elettrici ed elettropneumatici in linguaggio 
di programmazione a contatti  
• Programmazione e realizzazione con il PLC di semplici schemi elettrici con autoritenuta e con 
la funzione SET-RESET  
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PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE 
dal 10/05/2018 al termine delle lezioni 

 
 

PARTE TEORICA (n° ore previste: 13) 
 

ROBOTICA 

• Robot industriali: morfologia, strutture cinematiche, gradi di libertà. 
• Tipologie di robot e relative applicazioni dei robot industriali. Organi di estremità 
• Programmazione manuale, per apprendimento, remota 

 
 

PARTE PRATICA (n° ore previste: 13) 
 
 

• Programmazione, scrittura con software FPWIN e realizzazione di semplici schemi 
elettrici e di semplici cicli pneumatici per il PLC 
 
 
 
 
Asti, 10.05.2018                        I rappresentanti di classe 
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                            PROGRAMMA SVOLTO FINO A L 10/05/2018 

 

 

MATERIA  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE      CLASSE  VA M 

 

Docente prof. Corno Claudio  

 

Libro di testo consigliato  “ Per Stare Bene”   M.Andolfi- F.Giovannini-   

                                                                          E.Laterza   Casa Editrice Zanichelli – Bologna 

 

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

 

In base al bagaglio motorio acquisito nel corso degli anni, il corso ha come obiettivi il miglioramento delle 
funzioni organiche e muscolari nonché le capacità coordinative e condizionali attraverso esercitazioni 
globali e/o specifiche e/o analitiche. Il percorso e le unità didattiche sono state impostate in modo più mirato 
e specifico come pure la terminologia tecnica. L'esecuzione del gesto dovrà essere precisa, la conoscenza 
dei regolamenti e dei gesti arbitrali delle varie discipline sportive dovranno essere memorizzati ed utilizzati 
senza dimenticare il fair play. Inoltre gli allievi, in itinere, sono orientati ad assumere comportamenti 
funzionali alla sicurezza in palestra, a scuola e negli spazi aperti, alla cura dell'alimentazione in relazione al 
fabbisogno energetico giornaliero, al conferimento del giusto valore all'attività fisica e sportiva. In relazione 
al livello della classe si è utilizzata una metodologia che dal globale passa all'analitico, con progressioni 
didattiche dal semplice al complesso. Il lavoro è stato strutturato in unità didattiche in cui ci si è avvalsi di 
spiegazioni verbali, dimostrazioni pratiche, correzione degli errori, ottimizzo dell'esecuzione. Ampio spazio 
è stato lasciato alla trattazione ed esercitazione delle discipline sportive programmate, alla fase di 
applicazione dei principi tecnico-tattici e metodologici. Il libro di testo è stato integrato e, a volte, sostituito 
da materiale provvisto dall'insegnante (fotocopie, articoli di riviste specializzate ..). Tutta la classe ha 
lavorato con impegno ed interesse raggiungendo, nel complesso, risultati più che buoni. La frequenza e 
l’impegno sono stati regolari da parte della quasi totalità degli allievi, mentre il comportamento è stato tale 
da non creare problemi di tipo disciplinare. 
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Programma svolto  fino al 10/05/2018  per totale or e 60 

 

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

 

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

• PALLACANESTRO : Fondamentali individuali e di squadra. Tattiche di attacco  Difesa a uomo e a 
zona . Street Basket Regole di gioco e arbitraggio. Partite 5vs 5 , 3vs3, street basket. 

 

• CALCIO A CINQUE  : Fondamentali individuali e di squadra, regole di gioco, arbitraggio e gestione 
di tornei di classe e collaborazione nell'arbitraggio del torneo di Istituto 

 

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

 

• HITBALL: Regole di gioco, arbitraggio. Tornei di classe 
 

• BADMINTON: fondamentali individuali,tecnica e tattica di gioco in singolo e in doppio 
 

• TAMBURELLO: fondamentali individuali e di squadra, arbitraggio 
 

• CIRCUITI DI AGILITA', VELOCITA' E  FORZA RIFERITA A I DIVERSI DISTRETTI MUSCOLARI. 
Sono stati utilizzati grandi e piccoli attrezzi , utilizzo del carico naturale, del peso di un compagno e 
di manubri nei lavori di forza. 

 

ARGOMENTI TEORICI:   

 

• Regolamenti e gesti arbitrali delle discipline sportive trattate. 
 

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

• Sistema scheletrico e articolazioni 
 

• Lesioni articolari e lesioni muscolari 
 

• Rianimazione cardiopolmonare 
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• Disturbi dell'alimentazione.  

 

• Importanza del movimento. 
 

• I paradismorfismi della colonna vertebrale: cifosi, lordosi, atteggiamento scoliotico, scoliosi. 
 

 

  PROGRAMMA CHE SI  INTENDE SVOLGERE 

 

dal 10/05/2018 al termine delle lezioni 

 

Unità didattiche/moduli progettati per totale ore 8 

 

� ATLETICA LEGGERA:   Getto del peso ( didattica del getto senza e con traslocazione) 
 

                                       100 metri piani ( test di velocità cronometrati da distanze minori al completamento  

                                                                  della distanza) 

 

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

  

� Utilizzo del nuovo parco OFF creato nel cortile interno dell'Istituto con stazioni di arrampicata, 
crossfit e park adventure. 

 

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

      

Asti lì, 28/04/2018                                               Firma del docente:         Prof. Corno Claudio                                                               

                                                                    

 

 

 

 
         IL DOCENTE                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
COORDINATORE DI CLASSE      
  Prof. MARTINOTTI Marco                                          Prof.  MARINO Giorgio 
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___________________                                            ______________________ 


