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1. Composizione del Consiglio di Classe  

Docente Materia Firma del docente 

PARODI Marinella Lingua e Letteratura Italiana  

PARODI Marinella Storia  

GIOVANNONE Enrica Lingua Inglese  

HERIN Daniela Matematica  

PISTONE Alessandro Meccanica , Macchine ed 

Energia 

 

DABORMIDA Enzo Tecnologie Meccaniche di 

Processo e Prodotto  

 

RAVA Franco 
Laboratorio di Tecnologie 
Meccaniche di Processo e 
Prodotto 

 

PANTANO Francesco Disegno, Progettazione ed 

Organizzazione Industriale 

 

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

 

PISTONE Alessandro Sistemi ed Automazione   

RAVA Franco Laboratorio di 

Sistemi ed Automazione 

 

MARIN Maxmilian Scienze Motorie e Sportive  

PALLAVICINI Marina Religione/Attività alternative  

 

2. Profilo della Classe 

L’I.T.I.S. "A. ARTOM" è, a tutt’oggi, l’unico Istituto nel campo degli studi di indirizzo tecnico 

industriale della Provincia di Asti. 

La sede centrale è ad Asti in Via G. Romita n. 42. La sezione staccata invece ha sede a Canelli, in 

Via Asti n. 16/18. In media ogni anno l’Istituto è frequentato da circa 700 studenti. 

Una parte degli adolescenti che si iscrive all’Istituto proviene da contesti sociali e ambientali non 

omogenei e mostra curiosità, interesse, ma talvolta carenza di stimoli culturali, quindi necessita di 

motivazione allo studio e di una buona formazione di base che compensi l’aspetto deficitario 

pregresso. 

 

Nella sezione di Canelli è presente l’indirizzo Meccanica e Meccatronica che permette allo studente 

di acquisire competenze nella progettazione e costruzione di macchine, disegno al computer in 2D e 

3D, conoscenza dei materiali, lavorazione dei metalli con macchine utensili computerizzate, 

automazione industriale e robotica. 
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La classe è costituita da 23 allievi provenienti da Canelli, dai vari centri abitati che orbitano su 

Canelli, dalla vicina Nizza Monferrato ed il suo indotto. Solo 22 studenti hanno regolarmente 

frequentato, mentre uno, a causa di un grave incidente stradale non ha potuto partecipare alle 

lezioni. Nella classe è presente uno studente supportato dall’insegnante di sostegno che ha seguito 

la Programmazione Semplificata in tutte le discipline (si rimanda al PEI specifico). Altresì sono 

presenti due casi DSA e un caso BES per i quali si fa riferimento ai singoli PEI e fascicoli riservati. 

Gli studenti, fin dal primo anno del triennio, hanno evidenziato una situazione alquanto eterogenea 

per conoscenze, impegno e motivazione per il corso. Solo alcuni di essi hanno sempre dimostrato 

sufficiente interesse e partecipazione al dialogo educativo e didattico. Si sono evidenziate anche nel 

presente anno scolastico, in alcuni studenti, lacune pregresse e difficoltà di apprendimento 

parzialmente compensate da un certo impegno nello studio, mentre altri hanno limitato impegno ed 

interesse solo in alcune discipline. La tendenza alla demotivazione di alcuni alunni, tradottasi in 

risultati non adeguati è stata più volte sottolineata nei Consigli di Classe; solo nell’ultimo periodo di 

lezione si è riscontrata una maggiore applicazione ed interesse al fine di recuperare insufficienze 

riscontrate in alcune materie entro la fine dell’anno scolastico. 

Le cause di determinate situazioni sono da imputare ad un metodo di studio mnemonico, poco 
partecipato e limitato nello spirito critico e propositivo. 
Nelle attività di laboratorio gli alunni, nella quasi totalità, hanno invece evidenziato sufficiente 
interesse ed autonomia con buone capacità di lavoro in gruppo. 
La classe appare ben amalgamata ed unita e si è riscontrata una continua e positiva maturazione 
sul piano personale e di gruppo. Buono il comportamento ed il dialogo tra corpo insegnante e 
classe. 
Il Consiglio di classe che nel corso del triennio ha mantenuto una buona continuità didattica ha 
costantemente cercato di confrontare e raccordare il più possibile i piani di lavoro tra materie al fine 
di ottenere un percorso didattico coerente per portare gli alunni ad ottenere conoscenze nelle varie 
discipline tali da poter affrontare il mondo del lavoro con competente e conoscenze più che 
sufficienti. 
Grazie anche alla flessibilità didattica e con il continuo confronto si è cercato di avvicinare il più 
possibile la programmazione e la didattica alle reali necessità delle aziende locali, essendoci un 
ottimo rapporto tra corpo insegnante e gli imprenditori locali. 

 

3. Storia della Classe  

 

Studenti 

 

 

Iscritti 

Iscritti ripetenti del 

precedente anno scolastico 

 

Promossi 

 

Non Promossi 

III CM 30  26 4 

IV CM 27 1 23 4 

V CM 23    
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4. Continuità didattica 

Disciplina Classe III Classe IV Classe V 

Lingua e Letteratura 

Italiana 

PARODI Marinella PARODI Marinella PARODI Marinella 

Storia PARODI Marinella PARODI Marinella PARODI Marinella 

Lingua Inglese GIOVANNONE Enrica GIOVANNONE Enrica GIOVANNONE 

Enrica 

Matematica SECCO Silvia HERIN Daniela HERIN Daniela 

Complementi di 

Matematica 

SECCO Silvia HERIN Daniela  

Meccanica , Macchine 

ed Energia 

PISTONE Alessandro PISTONE Alessandro PISTONE Alessandro 

Laboratorio di 

Meccanica, Macchine ed 

Energia 

GRAZIANO Danilo GRAZIANO Danilo  

Tecnologie Meccaniche 

di Processo e Prodotto  

PANTANO Francesco DABORMIDA Enzo DABORMIDA Enzo 

Laboratorio di 

Tecnologie Meccaniche 

di Processo e Prodotto 

RAVA Franco RAVA Franco RAVA Franco 

Disegno, Progettazione 

ed Organizzazione 

Industriale 

BOVIO Luca PANTANO  
Francesco 

PANTANO 

Francesco 

Laboratorio di Disegno, 

Progettaz. ed 

Organizzaz. Ind.le  

 GRAZIANO Danilo PRINCIPATO Angelo 

Sistemi ed Automazione  BOVIO Luca PISTONE Alessandro PISTONE Alessandro 

Laboratorio di 

Sistemi ed Automazione 

GRAZIANO Danilo RAVA Franco RAVA Franco 

Scienze Motorie e 

Sportive 

CAGGEGI David 

Nicola 

MARIN Maxmilian MARIN Maxmilian 

Religione/Attività 

alternative 

FOGLIATI Maria 

Grazia 

PALLAVICINI Marina PALLAVICINI Marina 
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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 10 

maggio 

Lingua e Letteratura Italiana 132 108 

Storia 66 55 

Lingua Inglese 99 78 

Matematica 99 89 

Meccanica , Macchine ed 

Energia 
132 92 

Tecnologie Meccaniche di 

Processo e Prodotto 
165 136 

Disegno, Progettazione ed 

Organizzazione Industriale  
165 140 

Sistemi ed Automazione  99 72 

Scienze Motorie e Sportive 66 40 

Religione/Attività alternative 33 29 

 

6. Attività di approfondimento e/o recupero  

Non sono state realizzate attività specifiche di recupero mediante corsi ad hoc organizzati. 

Eventuali lacune sono state affrontate nelle ore di lezione, in itinere, per singola materia. 

 

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

dell’Offerta Formativa  

Data Descrizione Partecipazione 

10/11/2018 Visita EICMA, salone del ciclo e motociclo – Fiera 

Milano 

Totale 

22/11/2018 Teatro in lingua inglese ad Alessandria Totale 

24/01/2018 Conferenza ISTRAT, giornata della memoria e 

razzismo 

Totale 

08/02/2018 Progetto Diderot, incontro con comunità di San 

Patrignano 

Totale 

19-23/03/2018 Viaggio di istruzione in Sicilia. Parziale 

18/05/2018 Visita alla centrale idroelettrica di Entracque (CN). Totale 
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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) 
 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. 
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9. Alternanza scuola – lavoro  

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. 

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 seminari formativi a carattere aziendale durante i quali sono stati 

discussi e approfonditi tematiche legate al percorso di studi. 

Data Azienda/Ente ospitante Argomento trattato 

26/10/17 Randstad S.p.a. Innovazione nell’industria agroalimentare. 

08/03/18 TOSA S.p.a.  

Santo Stefano Belbo (CN) 

Metodi di progettazione e tecnologie di 

produzione 

09/03/18 TECHNOLOGY BSA S.p.a.  

San Marzano Oliveto (AT) 

Automazione di impianti industriali. 

09/04/18 O.ME.FA. S.r.l. 

Canelli (AT) 

INDUSTRIA 4.0 e nuove tecnologie 

applicate nell’ambito delle PMI. 

27/04/18 Relizont S.p.a. 

MARMOINOX S.r.l. 

Canelli (AT) 

Il management della sicurezza nelle 

imprese produttive e l’orientamento delle 

aziende alla lean production. 

03/05/18 ACCORDO di Rete/Partenariato 

Area Territoriale Asti - Alessandria  

nell’ambito delle azioni di 

orientamento. 

Strategie per la ricerca del lavoro, stesura 

del C.V. e simulazione colloquio. 

 

 

10. Simulazione delle prove d’esame e griglie di valutazione a cura del 

coordinatore 

 

 27/03/18 Simulazione terza prova tipologia C (4 materie). Durata 1,5 h 

 09/05/18 Simulazione prima prova (italiano). Durata 6 h 

 10/05/18 Simulazione seconda prova (meccanica). Durata 6 h 

 14/05/18 Simulazione terza prova tipologia B (4 materia). Durata 2 h 

 

La griglia di correzione della seconda prova è a discrezione del Commissario in funzione del tema 

d’esame proposto.
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Griglia di valutazione prima prova scritta – Classse V 

Allievo......................................................................................................... Proposta di voto       

Tipologia A Elementi Descrittori Punteggio max 
Punteggio 

assegnato 

1 
Padronanza 

linguistica 

Scarsa 1-2  

Non del tutto adeguata 3-4  

Adeguata 5-6  

Corretta, linguaggio 

appropriato 
7  

2 
Comprensione 

del testo 

Frammentaria 1  

Non del tutto adeguata 2  

Adeguata 3  

Completa e corretta 4  

3 Analisi del testo 

Lacunosa 1  

Non del tutto adeguata 2  

Adeguata 3  

Approfondita 4  

 

Tipologia B Elementi Descrittori Punteggio max 
Punteggio 

assegnato 

1 
Padronanza 

linguistica 

Scarsa 1-2  

Non del tutto adeguata 3-4  

Adeguata 5-6  

Corretta, linguaggio 

appropriato 
7  

2 

Capacità di 

analisi delle 

fonti 

Scarsa 1  

Non del tutto adeguata 2  

Adeguata 3  

Approfondita 4  

3 
Capacità 

argomentativa 

Scarsa 1  

Non del tutto adeguata 2  

Adeguata 3  

Approfondita 4  

 

Tipologia C/D Elementi Descrittori Punteggio max 
Punteggio 

assegnato 

1 
Padronanza 

linguistica 

Scarsa 1-2  

Non del tutto adeguata 3-4  

Adeguata 5-6  

Corretta, linguaggio 

appropriato 
7  

2 

Conoscenza 

dell’argomento 

e capacità di 

rielaborazione 

personale 

Incompleta e generica 1  

Non del tutto adeguata 2  

Adeguata 3  

Approfondita 4  

3 
Organicità, 

coerenza 

Lacunosa 1  

Non del tutto adeguata 2  

Adeguata 3  

Approfondita 4  

 









I.T.I.S. “ARTOM” 

SEZIONE DI CANELLI 

 

A.S. 2017/2018: ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

 

INDIRIZZO: ITMM - MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

ARTICOLAZIONE: MECCANICA E MECCATRONICA 

 

27/03/2018 

 

CANDIDATO:……………………………………………………….……………….. 

 

 

SIMULAZIONE 

TERZA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA C 

 

 

MATERIE: 

INGLESE 

                                                                       SISTEMI 

                                                       MATEMATICA 

TECNOLOGIA MECCANICA 

 

 

DURATA DELLA PROVA: UN’ORA E TRENTA MINUTI 

 

 

 

 

È consentito l’uso del dizionario della lingua inglese monolingue e della calcolatrice non 

programmabile 



LINGUA INGLESE 

STUDENTE:                                                                          DATA: 

Choose the right answer: 

D.1-When did Nikolaus Otto build the first four-stroke internal combustion 

engine? 

A.   In 1976 

B.   In 1850 

C.   In 1876 

D.   In 1900 

 

D.2-What is a VDU? 

A.   It’s a printer 

B.   It’s a monitor 

C.   It’s a keyboard 

D.   It’s a scanner 

 

D.3-What is a robot? 

A.   A machine which can detect certain characteristics of objects 

B.   A machine which imitates the actions of a man. 

C.   A machine which can’t imitate the actions of a man. 

D.   A machine which can protect clothing. 

 

D.4-In the film ‘I Robot’, who is the murderer? 

A.   A robot 

B.   A cop 

C.   A scientist 

D.   An actor 

 



D.5-What does ‘CAD’ stand for? 

A.   Computer Assisted Demonstration 

B.   Computer Aimed Delivery 

C.   Computer Athlon Direction 

D.   Computer Aided Design 

 

D.6-Mass-Production has the following consequence: 

A.   fuel consumption is cut down 

B.   prices are reduced and the product becomes more competitive 

C.   fewer people can afford buying the product 

D.   products are more expensive 

 

D.7-In ‘The Great Gatsby’, how did he become rich? 

A.   He married a very rich woman 

B.   He won a prize in the lottery. 

C.   He met a man, Dan Cody, who left him money. 

D.   He worked hard. 

 

D.8-When is Thanksgiving Day celebrated in the USA? 

A.   The first Thursday of November. 

B.   The second Thursday of November. 

C.   The third Thursday of November. 

D.   The fourth Thursday of November. 

 



TIPOLOGIA C    Cognome e Nome _____________________________ 
 
 

SISTEMI ED AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

 
1. Un controllore logico programmabile è un dispositivo che può essere realizzato per: 

� La realizzazione di sistemi la cui complessità richiederebbe onerose soluzioni in logica cablata.  
� La realizzazione di sistemi di sicurezza con l'aiuto di un software. 
� La realizzazione di circuiti senza l'impiego dei contattori. 
� Sostituire gli apparecchi di comando. 

 
2. Le parti principali di un PLC sono: 

� alimentatore, memoria e schede I/O 
� alimentatore, CPU e memoria 
� alimentatore, CPU, memoria e relè ausiliari 
� alimentatore, CPU, memoria e schede I/O  

 

3. Quale tra i trasduttori riportati non richiede un collegamento elettrico a ponte di 

Wheatstone? 

� Estensimetro 
� Termocoppia 
� Termoresistenza 
� Termistore 

 
4. La principale caratteristica dell’encoder è quella: 

� di essere un trasduttore analogico di posizione angolare a principio di funzionamento 
fotoelettrico 

� di essere un trasduttore digitale di posizione angolare a principio di funzionamento induttivo 
� di essere un trasduttore digitale di posizione angolare a principio di funzionamento resistivo 
� di essere un trasduttore digitale di posizione angolare a principio di funzionamento fotoelettrico 

 
5. I trasduttori piezoelettrici sono: 

� trasduttori di pressione che sfruttano la deformazione di una membrana misurata da un 
estensimetro 

� trasduttori di temperatura che sfruttano l’emissione di energia elettrica da parte di cristalli 
sottoposti a variazione di temperatura 

� trasduttori di pressione che sfruttano l’emissione di energia elettrica da parte di cristalli 
sottoposti a pressione 

� trasduttori di pressione che sfruttano l’emissione di energia elettrica da parte di una coppia di 
materiali metallici uniti e assoggettati a pressione 

 

6. La sensibilità di un trasduttore è: 

� il rapporto tra la variazione ΔGOUT della misura fornita in uscita dal sensore e la corrispondente 
variazione ΔGIN del valore reale della grandezza fisica in ingresso 

� lo scostamento dei valori reali in uscita rispetto ai valori ideali e pertanto ritenuti esatti 
� la più piccola variazione della grandezza fisica in grado di produrre una variazione dell’uscita 

fornita dal trasduttore 
� il rapporto tra l’intervallo di valori che può assumere la grandezza che deve essere misurata e 

l’intervallo dei valori che può assumere la grandezza elettrica in uscita 
 

 

 

 



 

7. Quale tra le seguenti affermazioni relative al resolver risulta errata 

� È un trasduttore analogico 
� È un trasduttore a principio induttivo 
� Permette la misurazione assoluta di spostamenti angolari 
� Nella configurazione con un solenoide primario e un secondario è caratterizzato da un range di 

180° 
 

8. Nei sensori fotoelettrici a sbarramento 

� L’emettitore e il ricevitore sono contenuti all’interno della stessa custodia e viene usato un 
catarifrangente 

� Il trasmettitore e il ricevitore sono alloggiati in involucri separati e montati uno di fronte 
all’altro 

� L’emettitore e il ricevitore sono contenuti all’interno della stessa custodia e viene usato come 
elemento riflettente l’oggetto da rilevare 

� L’emettitore e il ricevitore sono contenuti all’interno della stessa custodia e viene usata una 
barriera opaca per rilevare l’oggetto 

 

 

 

 

 
 
 



Materia: MATEMATICA 

 

 

1) Un integrale indefinito è: 

a) un numero; 

b) una funzione; 

c) un insieme di funzio

d) nessuna delle preced

 

2) Sapendo che � ������ �
�

	

a) -13 

b) 0 

c) -3 

d) +3 

 

3) Quanto vale l’area della reg

 

a) 

�

�
 

b) �
�


 

c) �
�

�
 

d) �
�


 

 

4) Considera il trapezoide lim

nell’intervallo [0; 3]. Quale

dalla rotazione di questo tra

a) � � �� 
 2���
��

	
 

b) � � �� � 2���
�

	
 

c) 99� 
 � � �� 

��



d) 99� 
 � � �� 
 2
�

	

  

 -  Candidato :_______________

 

 funzioni; 

 precedenti. 

� 
5  e  che � ������ � 8
�

�
, quanto vale che 

lla regione colorata in figura, dove ���� � � 


de limitato dal grafico della funzione � � � � 2 

 Quale delle seguenti formule fornisce il volume de

esto trapezoide intorno all’asse y? 

2��� 

2��� 

_______________ 

e che � ������
	

�
? 

4 e ���� � � 
 2 ? 

 e dall’asse x 

me del solido generato 



 

5) Quale dei seguenti integrali converge? 

a) �
�

�
��

�

	
 

b) �
�

��
��

�

	
 

c) �
�

��
��

��

�
 

d) �
�

√�
��

��

�
 

 

6) Data la funzione integrale ���� � �
 �!

"��
�#

��

$�
, quanto vale �′�2�? 

a) 
 &

'
 

b) 
( &

'
 

c) 
 )

'
 

d) Non è possibile calcolarlo 

 

7) Il teorema di Bayes afferma: dati due eventi A e B tali che *�+� ≠ 0, risulta 

a) *�./+� �
0�1/2�∙0�1�

0�2�
 

b) *�.� � *�+/4�� � *�+/4� � ⋯� *�+/46� 

c) *�./+� �
0�1/2�∙0�2�

0�1�
 

d) *�+/.� �
0�2/1�∙0�2�

0�1�
 

 

8) Sapendo che *�+� �
�

(
  , *�7/+� �

�

�
   e   *�7/+̅� �



�
   , quanto vale *�7�? 

a) I dati non sono sufficienti per determinarla 

b) 
'�

�((
 

c) 
9

�
 

d) 
'

�
 

 

 

 

 

 

 

 

E’ consentito l’uso della calcolatrice non programmabile. 

 



TIPOLOGIA C  Cognome e Nome _________________________________________ 

 

 

TECNOLOGIA MECCANICA 

 

 
1) I trasduttori di posizione servono per: 

a) controllare il funzionamento del CNC 

b) verificare il posizionamento del pezzo 

c) tradurre un segnale di posizione in un segnale elettrico 

d) come segnale di sicurezza della macchina utensile  

 

2) I cicli fissi nelle macchine a CNC sono: 
a) comandi preparatori per le lavorazioni 

b) sottoprogrammi per l’esecuzione di lavorazioni usuali 

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

d) cicli che servono per impartire comandi al CNC 

 

3) I dispositivi di protezione individuali (D.P.I.) servono per : 

a) proteggersi dal caldo  

b) proteggere i compagni di lavoro dai rischi 

c) proteggere il lavoratore contro i rischi che minacciano la salute e la sicurezza durante il lavoro 

d) distinguere un lavoratore da un altro 

 

4) Le macchine utensili e le attrezzature in commercio devono avere: 
a) marchio CE con numero di matricola, anno di fabbricazione e nome costruttore 

b) colore e dimensioni unificate 

c) corredo di utensili standard 

d) impianto elettrico conforme alle norme CEI vigenti 

 

5) Le curve di WOHLER servono per: 

a) verificare la resistenza di un materiale a flessione 

b) scegliere il materiale più idoneo 

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

d) verificare la natura del materiale 

 

6) Che cosa sono le prove non distruttive: 
a) Sono prove che non alterano le caratteristiche chimiche, fisiche, geometriche e strutturali  
    dell’elemento in esame. 
b) Sono prove che alterano solo le caratteristiche strutturali e non quelle meccaniche e geometriche. 
c) Sono prove che alterano solo le caratteristiche geometriche e non quelle chimiche e strutturali. 
d) Sono prove che alterano solo le caratteristiche meccaniche e non quelle strutturali e geometriche. 
 

7) Il metodo radiografico è di tipo volumetrico perché rileva: 
A) Solo discontinuità superficiali. 
B) Solo discontinuità superficiali e subsuperficiali. 
C) Discontinuità superficiali, subsuperficiali ed interne. 
D) Solo discontinuità interne. 

 

8) La magnetoscopia è un metodo di prova idoneo all’esame di: 

A) Tutti i materiali. 
B) Tutti i materiali amagnetici. 
C) Tutti i materiali metallici. 
D) Tutti i materiali ferromagnetici. 
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sezione Canelli (AT) 

SIMULAZIONE TERZA PROVA                   

ESAME DI STATO 2017/18 

MATERIA: INGLESE 

TIPOLOGIA “B” 

 

STUDENTE: _______________________________ 

 

DOMANDA N. 1  

Write a short paragraph about Ellis Island. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOMANDA N. 2  

Work and safety: What can we do to make a workplace safe? 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOMANDA N. 3  

What are American fraternities and sororities? 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ITIS “ARTOM” CANELLI  

SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 

Tipologia B 

 

Materia: MATEMATICA -  Candidato :________________________ 

 
 

 

1) Determina l’integrale generale della seguente equazione differenziale e scrivi di che tipo si tratta: 

    ��� + �� − 2� = 2�� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



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

indagini statistiche effettuate su campioni prelevati a caso, si stima però che la lunghezza effettiva delle 

barrette possa essere interpretata come una variabile aleatoria normale di media 200,0 cm e varianza 0,09 

cm
2
. Il processo produttivo è ritenuto accettabile se almeno il 95% delle barrette prodotte non si discosta da 

200,0 cm per più di 0,5 cm, altrimenti necessita di una revisione. Ritieni che il processo produttivo vada 

revisionato? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2,0 0,97725 0,97778 0,97831 0,97882 0,97932 0,97982 0,98030 0,98077 0,98124 0,98169 

 



  
sezione Canelli (AT) 

SIMULAZIONE TERZA PROVA                   

ESAMI DI STATO 2017-18  

MATERIA: DISEGNO e ORGANIZZ. PRODUZ. 

TIPOLOGIA “B” 

 

STUDENTE: _______________________________ 
 

DOMANDA N. 1  

Che cosa è l’ammortamento delle macchine e quali sono le tecniche economiche per calcolarlo?  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
DOMANDA N. 2  

Qual è la differenza tra costi fissi e costi variabili commentando la loro incidenza in base al volume 

di produzione (se lo si ritiene opportuno rappresentarli graficamente)? 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

DOMANDA N. 3  

Che cosa è il registro di magazzino e come si costruisce? 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 

"Alessandro Artom" 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA  
 

Cognome e Nome del Candidato: __________________________________________     classe V …… 
   
Discipline   

 
   

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

Rispondenza alla traccia 
e completezza dei 
contenuti 

    

Nulla / gravemente insuff. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Insufficiente 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Sufficiente 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Discreta – Buona 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Esauriente  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Correttezza dei contenuti   
Nulla/ gravemente insuff. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Insufficiente. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Sufficiente 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Discreta – Buona 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Adeguata 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

uso del linguaggio 
specifico della disciplina 
capacità di elaborazione  
e sintesi 

 

Nulla/ gravemente insuff. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Insufficiente. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Sufficiente 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Discreta – Buona 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Adeguata 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Punteggio parziale             

 
Nulla: la risposta è del tutto, o quasi, assente 
Gravemente insufficiente: mancano moltissimi elementi significativi; l’esposizione è gravemente disordinata 
e/ scorretta ed è molto lacunoso il lessico tecnico 
Insufficiente: sono stati tralasciati molti elementi significativi; l’esposizione è poco ordinata e/o scorretta e 
l’uso del lessico tecnico è carente 
Sufficiente: sono stati omessi alcuni elementi, ma le conoscenze essenziali sono presenti; l’esposizione è 
semplice e sostanzialmente corretta e il lessico tecnico è sufficientemente presente 
Discreta – Buona: sono presenti molti elementi significativi; l’esposizione è organica e corretta e il lessico 
tecnico è in gran parte presente 
Esauriente – Adeguata: sono stati esposti tutti, o quasi, gli elementi significativi; l’esposizione è organica, 
corretta e appropriata e l’uso del lessico tecnico è del tutto, o quasi, adeguato 
 
PUNTEGGIO ATTRIBUITO: la valutazione della singola domanda è data dal totale dei punteggi ottenuti 
relativi ai criteri dei parametri stabiliti. La valutazione finale dell’intera prova sarà data dalla somma dei 
punteggi ottenuti divisa per il numero delle domande. 
  
TOTALE 
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11. Programma delle singole discipline svolto entro il 10 maggio 2018  

MATERIA: ITALIANO 
 

Docente: Parodi  Marinella 
 

Libri di testo adottati: Paolo Di Sacco “Le basi della letteratura” (3a-3b) 
Integrazioni dell’insegnante 

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

 
Gli obiettivi del corso di Italiano prevedono la conoscenza dei principali autori e delle linee evolutive 
della Letteratura italiana dal Naturalismo/Verismo al secondo Novecento e l’acquisizione delle 
seguenti capacità: 

-capacità di esposizione chiara e corretta 
-capacità di sintetizzare,contestualizzare e commentare autori e testi proposti 
-capacità di produrre un testo scritto conforme alla tipologia proposta e in forma organica e 
corretta. 
 

La metodologia utilizzata ha previsto lezioni frontali, analisi di testi,discussione guidata,lettura 
integrale di alcune opere,produzioni scritte delle diverse tipologie d’esame, 
attività di recupero in itinere,visite guidate luoghi d’interesse letterario (luoghi pavesiani e fenogliani). 
Come mezzi sono stati utilizzati sia il libro di testo sia appunti integrativi e di commento. Sono state 
infine effettuate le seguenti modalità di verifica: verifiche scritte di tipologia A,B,C,D,  verifiche orali,  
verifiche con domande aperte, verifiche sui romanzi letti integralmente. 

 
Il livello di preparazione raggiunto  risulta poco omogeneo. 
Nella produzione scritta emergono,in generale, difficoltà  nella trattazione coerente degli argomenti,  
nella rielaborazione della documentazione, nella correttezza ortosintattica e lessicale. 
La conoscenza della letteratura raggiunge livelli molto diversi: pochi allievi hanno conseguito in 
modo soddisfacente gli obiettivi perseguiti;  grazie alla continuità nello studio e  alla buona capacità 
espositiva, sanno contestualizzare adeguatamente gli autori e i testi, sanno analizzare  e 
commentare i testi in modo accettabile. 
La maggior parte degli studenti, pur raggiungendo risultati sufficienti, ha conoscenze piuttosto  
superficiali  degli argomenti letterari a causa di uno  studio  parziale e, a volte, solo mnemonico.  Per 
alcuni  permangono poi  difficoltà espositive,soprattutto nella produzione scritta. 
Un esiguo gruppo poi ha evidenziato  difficoltà sia di esposizione che di rielaborazione dei contenuti, 
ha studiato senza costanza  e continuità, rallentando anche l’attività didattica per consentire loro di 
recuperare. 
Tutti  gli alunni, inoltre, anche quelli più dotati, si sono limitati ad una partecipazione passiva alle 
lezioni, intervenendo solo sporadicamente con contributi personali ai tentativi di approfondimento a 
cui più volte sono stati invitati. 
 

ITALIANO 
 
Programma svolto (fino al 10/05/2018) 
 
Naturalismo – Verismo 

G. VERGA: L’impersonalita’ e la vita come sconfitta:  Vita – pensiero- opere  

- “Storia di una capinera”               ( Sintesi ) 

-da "Vita dei campi"                                 Fantasticheria                                         

-da “ Novelle rusticane”:              La roba  
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                                                                     Libertà 

                                                                                                                        
-da “ I Malavoglia”:                                 Lettura integrale del romanzo     

-da  “ Mastro Don Gesualdo”               La morte di Gesualdo                         

 

LA LETTERATURA TRA OTTOCENTO  E PRIMO NOVECENTO 

Il contesto storico – culturale  - La figura dell’intellettuale  nella società borghese – capitalistica 

La crisi del  Positivismo  -   Il Decadentismo   -  Il Simbolismo. 

 G. PASCOLI: Vita  - pensiero  - poetica -opere 

- da “Myricae”:                     Lavandare  

                                                           X Agosto                                                          
                             Il lampo   -  Il tuono 
                                                  Nebbia                 (fotocopia) 
- dalle “Prose”:                    Il fanciullino      

                                La grande proletaria si è mossa        ( fotocopia) 
 
G. D’ANNUNZIO    -    La vita e il personaggio – Dall’Estetismo al mito del Superuomo 

- da “Il piacere”:                             L'educazione di un esteta     

- da “Alcione”                            La pioggia nel pineto   

                  I pastori 

 I. SVEVO  : Vita –  formazione culturale - pensiero  

-da  “Una vita":                                        Gabbiani e pesci 

- "Senilità"                                               ( sintesi del romanzo) 

- da “La coscienza di Zeno”:                 Il vizio del fumo    

                                                                   Psicoanalisi             

L. PIRANDELLO :  Vita  - pensiero  - poetica 

- da “ Novelle per un anno”:             Il treno ha fischiato              

 - “Il fu Mattia Pascal”            Lettura integrale del romanzo     

- da “L’Umorismo”             Esempi di umorismo                             

- da "Uno, nessuno, centomila"                  (sintesi) 
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DUE AVANGUARDIE ARTISTICHE DEL ‘900 

Crepuscolari – Futuristi (sintesi)  
 
LA LETTERATURA TRA LE DUE GUERRE 

La lirica: La poesia nuova 

G. UNGARETTI : Vita – poetica 
- da “ L’Allegria”:    Veglia        

                     Fratelli  
Soldati  

                                                   San Martino del Carso  
                                Sono una creatura     
                     Natale             
                                      
- da " Sentimento del tempo"                La madre   

 L’ERMETISMO                                         

PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE 
                           dal10/05/2018 al termine delle lezioni 

E. MONTALE  : Vita – pensiero - poetica 

- da “Ossi di seppia”:    Non chiederci la parola   

                                              Spesso il male di vivere              
- da “ Le occasioni”:          Ti libero la fronte dai ghiaccioli  
- da “ Satura”:                     Ho sceso dandoti il braccio  
U.SABA:  Vita – poetica (cenni) 

-da”Il Canzoniere”                                                    Amai 

                                                                                     A mia moglie  

                                                                                     La capra 

IL ROMANZO NEOREALISTA (cenni) 

B. FENOGLIO 

- "La malora "                                                ( sintesi del romanzo ) 

- " Il partigiano Johnny "                            ( sintesi del romanzo) 

- da" Una questione privata "                   La fuga di Milton         (lettura integrale del romanzo in 
III)                     

C. PAVESE 

 da " La  casa in collina "                      Corrado di fronte agli orrori della guerra    (fotocopia) 

 " La luna e i falò "                                      Sintesi  del  romanzo 
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MATERIA:  STORIA 
 
Docente: Parodi  Marinella 
 
Libri di testo adottato: STORIA MAGAZINE  per la riforma vol. 3a - 3b  ed. LA SCUOLA 
 
Breve relazione sullo svolgimento del programma: obiettivi del corso, metodologia di 
insegnamento, mezzi e strumenti di lavoro, livello di preparazione raggiunto  
 
Gli obiettivi del corso di Storia prevedono  la conoscenza  dei principali avvenimenti e delle  
linee di sviluppo dall’età giolittiana ai giorni nostri. 
Capacità/competenze da raggiungere: sapere collocare gli eventi nello spazio e nel tempo; 
sapere  sintetizzare ed esporre i contenuti con chiarezza e con linguaggio appropriato; 
sapere collegare le conoscenze acquisite in modo trasversale con le altre discipline. 
 
Le lezioni sono state svolte in modo frontale attraverso l’uso del libro di testo,di appunti 
di approfondimento, di  documenti o letture,della visione di film, di discussioni guidate. 
Gli allievi con debito formativo,alla fine del Primo Trimestre,  hanno recuperato le lacune  
per mezzo dello studio individuale su argomenti concordati con l’insegnante. 
Sono state svolte verifiche orali e scritte (quesiti tip. A – B – C). 
 
Poichè non mi è stato possibile  completare il programma ministeriale per ragioni di tempo, ho 
approfondito gli argomenti che consentivano di assicurare un parallelismo di trattazione col 
programma di letteratura, mentre ho trattato i restanti argomenti con lezioni di raccordo e di sintesi. 
Gli ultimi argomenti sono stati trattati autonomamente dagli allievi.                 Gli alunni hanno dato  
prova di una discreta partecipazione, ma in generale il metodo di studio si è rivelato piuttosto 
superficiale. Alcuni allievi hanno raggiunto livelli soddisfacenti, conseguendo in alcuni casi anche 
ottimi risultati; la maggior parte ha raggiunto livelli di preparazione più che sufficienti/sufficienti,  
anche se permangono difficoltà nella capacità espositiva e nell'approfondimento critico. In alcuni 
casi, a causa di un impegno superficiale e frammentario, il livello raggiunto è appena accettabile. 

                                                                     STORIA 
 
Programma svolto  (fino al 10/05/2018) 
 
L’ETA’ GIOLITTIANA 

LA I GUERRA MONDIALE 

LA RIVOLUZIONE RUSSA – L’URSS DI STALIN 

I PROBLEMI DEL DOPOGUERRA: la vittoria mutilata - le agitazioni sociali del Biennio rosso 

L’AVVENTO DEL FASCISMO IN ITALIA  

LA CRISI DEL 1929 

LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE  -  IL NAZISMO     

IL MONDO VERSO LA GUERRA – CRISI E TENSIONI IN EUROPA                                                                                              

LA II  GUERRA MONDIALE – LA GUERRA E LA RESISTENZA IN ITALIA 
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PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE 

dal10/05/2018 al termine delle LEZIONI 
 

IL SECONDO DOPOGUERRA -  LA DIVISIONE DEL MONDO - LA GUERRA FREDDA 

IL PROCESSO DI  DECOLONIZZAZIONE – LA DECOLONIZZAZIONE NEL MAGHREB 

IL MEDIORIENTE E IL CONFLITTO ARABO-ISRAELIANO 

L’ITALIA DALLA MONARCHIA ALLA REPUBBLICA 
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MATERIA: LINGUA INGLESE 
 
DOCENTE: ENRICA GIOVANNONE 
 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI :  

TAKE THE WHEEL AGAIN English for Mechanical Technology  ED. San Marco. 

VIEWPOINTS ED. Black Cat 

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

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

OBIETTIVI GENERALI 

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

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

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

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

OBIETTIVI SPECIFICI 

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

2) Comprensione di messaggi orali di carattere specifico o generali 

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

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

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

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

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO: 

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

Lo studio della grammatica è stato piuttosto marginale in quest' ultimo anno e si è limitato al ripasso 
di tutti i tempi verbali, dei paradigmi e dei verbi modali , all’apprendimento di ‘useful notes’ su alcuni 
modi di dire tipici della lingua studiata; all’ordine delle parole nella frase, all’uso di alcuni 
complementi diretti ed indiretti,  all’uso di ‘both, either, neither’, ai più comuni Linkers and 
Connectors, ad approfondimenti sull’uso dell’articolo ‘THE’. 

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

Libri di testo 

Materiale multimediale 

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

 Livello di preparazione raggiunto: 

Gli alunni della classe VCM non sempre si sono impegnati come avrebbero dovuto nello studio della 
disciplina.  Alcuni hanno lacune di base, difficoltà di pronuncia o difficoltà di apprendimento in 
generale e, nel corso degli anni, non hanno dimostrato particolare interesse per la materia per cui il 
loro profitto, non è del tutto sufficiente; altri, pur avendo discrete o buone capacità, non hanno voglia 
di studiare e si sono accontentati di conseguire risultati appena accettabili. Soltanto 4 alunni   hanno 
dimostrato  preparazione ed interesse adeguati  e buone capacità espressive sia a livello scritto che 
orale.  La preparazione globale della classe risulta, comunque, più che sufficiente. 

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

Dal testo: Take The Wheel Again. 

 
 MODULO 5 Motor Vehicles: Unit 1 Who invented the automobile? pp.112/113 

 
                                                Unit 2 The fuel engine:  the 4 stroke internal-combustion 
engine p.115. The diesel engine p.118.  
                                                 
                                                Unit 4 Car types p.130.  Next-generation cars p.134. Hybrid 
cars p.135. 
                                                Unit 5 Motorcycling; Motorcycles in American culture; 
Motorcycling and safety pp.144/145/146. 
 

 
 MODULO 6 Information Technology: Unit 1 What is a computer? P.160/161 

                                                               Unit 2 The computer over the years pp.162/163. 
                                                               Unit 3 Types of computers p.165/166. 
 
                                                               Unit 4 The main components of a computer 
pp.167/168. 
                                                               Unit 5 Input and output devices pp.171/172. 
 
                                                               Unit 11 The Internet revolution pp.183/184/188/189.  
                                              

 MODULO 7 Automation and Robotics: Unit 1 What is robotics? pp.200/201; CNC p.202 
                                                                  Unit 2 Industrial robots p.204 
 
                                                                  Unit 5 Robot applications p.213 
 
                                                                  Unit 6 Artificial intelligence; Clever Machines 
pp.217/218/219.  

           For…film lovers: how to analyse a film pp.220/221.  I, Robot: (description of the          main 
events and personal opinion about this film). Visione del film a scuola. 
 
 

 MODULO 8 Engineering Drawing: Unit 1 What is engineering drawing?  pp.228/229 
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                                                          Unit 2 Technical drawing pp.230/231 
 
                                                          Unit 3 CAD pp.238/239/240 
 
                                                          Unit 5 CAM p.243/244 
 
                                                          Unit 6 CIM p.245 
                                                                  

 MODULO 10 Work and Safety: Unit 1 What is workplace safety?  
    pp.273/274/275 
                                                    Unit 2 Workshop safety; Main hazards in the      mechanical 
workshop; Welding Hazards pp.276/277. 
 
                                                    Unit 3 Office safety p.281 
 
                                                    Unit 4 Lab safety pp.283/284 
                                                      

 
Dal testo: VIEWPOINTS (Literature, Society, Language, Art) 

 

 MODULO 4 Unit: Eveline by James Joyce pp.42/43. 
 FOTOCOPIA: J.Joyce (his life and his works).  
Tyoical Irish houses pp.44/45 
IRELAND: a never-ending story of emigration? pp.46/47. 
Traditional Irish music p.50. 
On the streets of Dublin: Busking p.52/53 
Irish traditions and superstitions. The Irish Question pp.140/141. 
 

 MODULO 5 Unit: Special Days with Special Food pp 56/57. 
Higher Education; International students in the UK pp.62/63. 
 

 MODULO 6 Unit: Environment: Waste and pollution: what can we do? Earth Day 
pp.68/69 

                    Unit: Science and technology : Not only great inventions pp.72/73 
 

 MODULO 7 Unit: Media and society : Ethnicity and social structure pp.82/83. 
                    Unit: Food: The Melting Pot for different cuisines pp.86/87 
 

 MODULO 8 Unit: Homes: From the Crystal Palace to skyscrapers pp.92/93 
   
                    Unit: Science and technology : From science to magic pp.98/99 
 

 MODULO 9 Unit: Literature: The Great Gatsby p.102+ fotocopia su F. S. 
Fitzgerald. Visione del film The Great Gatsby. 

                    Unit: Leisure: US national sports pp.104/105. 
                    Unit: Food: Fast Food: an everyday part of American life. pp.106/107 
                    Unit: The American car industry pp.108/109 
                    Unit: Life in high school; Cheerleading and proms pp.110/111 
                    Art: The Jazz Age; The Flapper pp.112/113 
 

 MODULO 10 Unit: Media and society: The magic of Hllywood. Is the WEB the 
winning medium? pp.116/117 

                      Unit: Higher Education; Fraternities and sororities pp.118/119 
 

 FACT FILES Unit: The UK: The British flag; The Royal Family; The British political 
system; History of England   pp.128/129/130/131/132/133. 
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 FACT FILES Unit: The USA: Ellis Island; The US political system; History of the 
USA  pp.135/136/137/138/139. 

 
         

PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE 
dal10/05/2018 al termine delle lezioni 

                                             
 
 FOTOCOPIE: The First World War: The causes; Italy before the war; The 

peace Treaties; Remembrance Day; A Poem: Flanders Fields by John Mc Rae; 
I want You (War propaganda). 

 FOTOCOPIE: The Second World War: The Prelude; The 1st Phase, The 2nd 
Phase; Taking stock of the 2nd World War; The Battle of Britain. 
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MATERIA:  MATEMATICA 
 
Docente:   HERIN DANIELA 
 
Libri di testo adottati  “Nuova Matematica a colori” Edizione verde Vol.4 e Vol.5  di Leonardo Sasso 
Petrini editore 
 
Breve relazione sullo svolgimento del programma: obiettivi del corso, metodologia di 

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

 Teoremi sulle funzioni derivabili 
- Teorema di Fermat 
- Teorema di  Rolle 
- Teorema di Lagrange 
- Teorema di Cauchy 
- Teorema di De l’Hopital 

 
 Calcolo integrale: integrali indefiniti 

- Definizione di primitiva di una funzione 
- Definizione di integrale indefinito di una funzione 
- Proprietà di linearità dell’integrale indefinito 
- Integrali immediati e integrali immediati di funzioni composte 
- Integrazione per sostituzione (solo esercizi) 
- Integrazione per parti (con dimostrazione) 
- Integrazione di funzioni razionali fratte con il denominatore di primo grado  
- Integrazione di funzioni razionali fratte con il denominatore di secondo grado con 

discriminante maggiore, uguale o minore di zero 
 

 Calcolo integrale: integrali definiti 
- Concetto di integrale definito: somma di Riemann 
- Definizione di integrale definito 
- Proprietà dell’integrale definito 
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- Primo teorema fondamentale del calcolo integrale 
- Applicazioni geometriche degli integrali definiti 

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

 Calcolo dell’area della regione di piano limitata dal grafico di due funzioni 
 Calcolo del volume di un solido di rotazione con il metodo delle sezioni 

- Valore medio di una funzione 
- Teorema del valor medio per gli integrali (con dimostrazione) 
- Interpretazione geometrica del valor medio 
- Teorema sull’integrabilità di una funzione 
- Integrali impropri di funzioni illimitate 
- Integrali impropri su intervalli illimitati 
- Definizione di funzione integrale 
- Secondo teorema fondamentale del calcolo integrale 
- Integrali indefiniti, integrali definiti e funzioni integrali a confronto 

 
 Calcolo delle probabilità 

- Richiami di calcolo delle probabilità (primi teoremi, probabilità condizionata) 
- Il teorema della probabilità totale (con spiegazione) 
- Teorema di Bayes 

 
 Distribuzioni continue di probabilità 

- Variabili aleatorie e distribuzioni continue di probabilità 
- Definizione di densità di una variabile aleatoria continua con relative osservazioni 
- Definizione di distribuzione normale  (gaussiana) e rappresentazione grafica 
- Normale standard e rappresentazione grafica 
- Calcolo delle probabilità di una normale standard  
- Calcolo delle probabilità di una normale di parametri qualsiasi, attraverso il processo di 

standardizzazione 
- Probabilità degli intervalli tipici 

 
 Equazioni differenziali 

- Definizione di equazione differenziale 
- Ordine di un’equazione differenziale, integrale generale e integrale particolare 
- Equazioni differenziali del primo ordine 

 Lineari 
 A variabili separabili 
 Problemi di Cauchy per le equazioni del primo ordine 

- Equazioni differenziali lineari del secondo ordine 
 Equazioni omogenee con discriminante maggiore o uguale a 0 
 Equazioni lineari del secondo ordine non omogenee 
 Problemi di Cauchy per le equazioni del secondo ordine 

 

Il programma è stato interamente svolto prima del 15 maggio 
HERIN DANIELA 
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Materia: MECCANICA APPLICATA E MACCHINE A FLUIDO 

Docente: prof. Alessandro Pistone 

Libri di testo adottati:  

- GIUSEPPE ANZALONE, PAOLO BASSIGNANA, GIUSEPPE BRAFA MUSICORO. Corso di 
meccanica, macchine ed energia. Edizione Openschool. Per l’indirizzo meccanica, meccatronica 
ed energia degli Istituti Tecnici settore Tecnologico. Volume 2 – HOEPLI 

- GIUSEPPE ANZALONE, PAOLO BASSIGNANA, GIUSEPPE BRAFA MUSICORO. Corso di 
meccanica, macchine ed energia. Edizione Openschool. Per l’indirizzo meccanica, meccatronica 
ed energia degli Istituti Tecnici settore Tecnologico. Volume 3 – HOEPLI 

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

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

Obiettivi del corso 

L’insegnamento della Meccanica applicata deve promuovere negli allievi: 

 la formazione di una consistente base tecnico – scientifica; 
 l’acquisizione critica dei principi e dei concetti fondamentali costituenti il supporto scientifico della 

disciplina; 
 le conoscenze indispensabili per poter affrontare, con la necessaria razionalità, lo studio delle 

materie tecnico professionali specifiche dell’indirizzo meccanico; 
 l’acquisizione di capacità progettuali di organi di macchine e di semplici meccanismi. 
L’insegnamento delle Macchine a fluido deve promuovere negli allievi: 

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

 la conoscenza critica dei principi e degli aspetti applicativi essenziali della disciplina 
Al termine del corso l’allievo dovrebbe dimostrare di: 

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

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

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

 possedere una buona conoscenza delle principali caratteristiche dei vari tipi di impianti motori e 
di macchine a fluido, con particolare riguardo alle applicazioni industriali, ai criteri di scelta, ai 
problemi di installazione e di funzionamento; 

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

 

Metodologia di insegnamento:  

Lezioni frontali e dialogate 
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Mezzi e strumenti di lavoro:  

Libro di testo. Manuale di meccanica. Proiettore multimediale. Riflessioni e approfondimenti di 
gruppo 

Relazione descrittiva e livello di preparazione raggiunto: 

La classe ha mostrato, durante tutto l’arco dell’anno, una rilevante difficoltà nel predisporsi ad uno 
studio critico della disciplina che non si limitasse ad una semplice esposizione mnemonica dei 
contenuti ma ad una loro effettiva comprensione e riesposizione con un linguaggio scientifico 
appropriato; anche da un punto di vista applicativo gli studenti hanno evidenziato difficoltà 
nell’utilizzo delle conoscenze maturate e nella loro rielaborazione per la risoluzione dei problemi a 
loro proposti. 

Chiaramente questo ha comportato un risultato appena sufficiente per la maggior parte dei discenti 
con le dovute eccezioni di un piccolo gruppo che ha unito allo studio interesse, curiosità e impegno 
ottenendo risultati soddisfacenti. 

Con gli studenti, che hanno dimostrato scarso impegno sia nello studio a casa che nella 
partecipazione in classe, si è cercato di promuovere un coinvolgimento diretto nelle ore curricolari 
con l’intento di colmare le rilevanti lacune pregresse o maturate durante l’anno in corso; questo 
intervento, favorito dalla caparbietà del gruppo più diligente nel portare avanti il proprio impegno, ha 
favorito un recupero autonomo che alcuni hanno saputo tradurre in risultati positivi altri con esiti non 
ancora completamente sufficienti. 

Dal punto di vista disciplinare la classe, pur evidenziando un comportamento non ancora 
responsabile e maturo, non ha mai dimostrato mancanza di rispetto o raggiunto livelli di esuberanza 
intollerabili. 
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PROGRAMMA SVOLTO al 14/05/2018 

    

N° 

ordine 

BLOCCHI 
TEMATICI 

CONTENUTI Rif. Libro di testo 

1 
RESISTENZA DEI 
MATERIALI 

RIPASSO GENERALE SULLE SOLLECITAZIONI E 

DEFORMAZIONI DEI CORPI ELASTICI, CRITERI DI 

RESISTENZA . DETERMINAZIONE DEI DIAGRAMMI DI 

SFORZO NORMALE, TAGLIO E MOMENTO FLETTENTE 

NELLE TRAVI INFLESSE 

Volume 2  

 

2 
TRASMISSIONI 
DI POTENZA 

 

 RUOTE DENTATE CILINDRICHE A DENTI DIRITTI: 
- Trasmissione del moto mediante le ruote 

dentate 
- Proporzionamento delle ruote dentate cilindriche 

a denti diritti 
- Cinematica dell’ingranamento 
- Ingranamento corretto 
- Regole generali per definire il numero minimo di 

denti 
 RUOTE DENTATE CILINDRICHE A DENTI ELICOIDALI: 

- Proporzionamento delle ruote dentate cilindriche 
a denti elicoidali 

 POTENZE E FORZE SCAMBIATE FRA I DENTI IN PRESA  
 CALCOLO STRUTTURALE DELLA DENTATURA 
 RUOTE DENTATE CONICHE (PRINCIPALI 

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE) 
 INGRANAGGIO A VITE (PRINCIPALI CARATTERISTICHE 

GEOMETRICHE) 
 TRENI DI INGRANAGGI: I rotismi, ordinari, ordinario 

con albero intermedio, con alberi di ingresso e di 
uscita coassiali. Cenni sui cambi di velocità. 

Volume 2 

Da pag. 216 a  
221 

Da pag. 221 a  
224 

Da pag. 224 a  
230 

pag. 231 

pagg. 233, 234 

 

Da pag. 235 a  
242 

 

Da pag. 243 a 249 

Da pag. 250 a  
263 

Manuale 

Da pag. 276 a  
282 

3 
TRASMISSIONI 
FLESSIBILI 

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

 

Volume 2 

Pag. 303 

Da pag. 303 a 317 

Da pag. 317 a 324 
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Da pag. 324 a 340 

 

4 

DIMENSIONAME
NTO E VERIFICA 
DEGLI ORGANI 
DI MACCHINE 

 

 ALBERI E PERNI: 
- Generalità sugli alberi e sugli assi 
- Dimensionamento degli alberi e degli assi 
- Calcolo degli alberi a profili scanalati 
- Perni portanti e di spinta 

 TIPI DI COLLEGAMENTO: 
- Organi di collegamento filettati 

 

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

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

ELICA, MOLLE IN SERIE E IN PARALLELO 
 

Volume 3 

Da pag. 5 a  7 

Da pag. 7 a  14 

Da pag. 16  a  18 

Da pag. 19 a  26 

Da pag. 45 a 55 

Da pag. 55 a 62 

pagg. 70 e 71 

Da pag. 88 a  95 

Da pag. 95 a 102 

 

Da pag. 103 a 109 

e manuale 

5 
GIUNTI INNESTI 
E FRENI 

 GIUNTI: 
- GENERALITÀ SUI GIUNTI, GIUNTI RIGIDI, GIUNTI 

ELASTICI, GIUNTI MOBILI E ARTICOLATI 
 INNESTI: 

- INNESTI A COLLEGAMENTO POSITIVO, INNESTI A 

FRIZIONE 
 

Volume 3 

Da pag. 247 a  
264 

Da pag. 265 a  
267 

6 
MECCANISMO 
BIELLA-
MANOVELLA 

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

SULLO STANTUFFO IN MOMENTO MOTORE E 

VICEVERSA 
- VELOCITÀ E ACCELERAZIONE DEL PIEDE DI BIELLA 

Volume 3 

pag. 127 

Da pag. 127 a  
128 

Da pag. 128 a  
130 

 

Da pag. 131 a  
135 
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PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE 

dal 14/05/2018 al termine delle lezioni 

7 
MECCANISMO 
BIELLA-
MANOVELLA 

 FORZE ALTERNE D’INERZIA DEL PRIMO E DEL SECONDO 

ORDINE 

Volume 3 

pag. 136 

 

8 
MECCANISMO 
BIELLA-
MANOVELLA 

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

gomito per macchine monocilindriche e 
pluricilindriche 

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

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

Volume 3 

Da pag. 145 a  
148 

Da pag. 149 a  
152 

Da pag. 165 a  
168 

Da pag. 169 a  
171 

Da pag. 173 a  
175 

Da pag. 179 a  
182 

9 
MECCANISMO 
BIELLA-
MANOVELLA 

 DIMENSIONAMENTO DEL MANOVELLISMO: 
- CALCOLO STRUTTURALE DELLA MANOVELLA E DEI 

SUOI PERNI 
 CAMME ED ECCENTRICI: 

- CAMME A DISCO 
- CAMME A TAMBURO E FRONTALI, ECCENTRICI 

Volume 3 

Da pag. 192 a  
198 

Pag. 200 

Da pag. 200 a 
202  

Da pag. 204 a 
205 

10 
REGOLATORI E 
VOLANI 

 REGOLATORI: 
- REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ ANGOLARE DELLE 

MACCHINE MOTRICI 
 IL VOLANO 

Volume 3 

Da pag. 222 a  
225 

 

Da pag. 226 a  
235 
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Materia: SISTEMI E AUTOMAZIONE 

Docente: prof. Alessandro Pistone 

Libri di testo adottati:  

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

- SISTEMI E AUTOMAZIONE Per l’indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia degli Istituti 
Tecnici settore Tecnologico. Volume 2. GUIDO BERGAMINI. Edizioni HOEPLI 

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

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

Obiettivi del corso 

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

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

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

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

 

Metodologia di insegnamento  

Lezione frontale e dialogate 

Attività di laboratorio 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Libri di testo  

Manuale di meccanica  

Proiettore multimediale 

Dispense e riviste 

 

Relazione descrittiva e livello di preparazione raggiunto  

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

Dopo un iniziale lavoro di ripasso dei sistemi pneumatici, si è passati alla risoluzione degli stessi con 
automazione a logica cablata e con PLC, sia dal punto di vista di progettazione sia, ove possibile e 
compatibilmente con le ristrette tempistiche, con la realizzazione degli stessi ai banchi prova. 

La parte dedicata ai trasduttori a agli azionamenti è stata sviluppata essenzialmente da un punto di 
vista descrittivo cercando sempre di fornire le indicazioni necessarie per l’utilizzo e la scelta degli 
stessi in un contesto lavorativo. 

I rapporti tra docente e studenti sono stati corretti con un buon dialogo e reciproco rispetto. 

 

PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 14/05/2018 DI SISTEMI E AUTOMAZIONE 

    

N°  

ordine 

BLOCCHI 
TEMATICI 

CONTENUTI Rif. Libro di testo 

1 
ELETTROPNEUM
ATICA 

 

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

Volume 2  

Pag. 72 

Da pag. 72 a  74 

Da pag. 74 a  76 

Da pag. 76 a  82 

Da pag. 86 a  111 

2 

ARCHITETTURA 
E 
FUNZIONAMENT
O DEL PLC 

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

 

Appunti, dispense 
e risorse in rete 

3 
SENSORI E 
LORO 
APPLICAZIONI 

 

 DEFINIZIONE DI SENSORE 
 SENSORI DI PROSSIMITA’ 
 SENSORI MAGNETICI 

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

Volume 3 

Da pag. 4 a 5 

Da pag. 5 a 8 

 



 
 

2
8

 
 SENSORI A INDUZIONE 
 SENSORI CAPACITIVI 
 SENSORI FOTOELETTRICI 

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

 

Da pag. 8 a 9 

Da pag. 9 a 10 

Da pag. 13 a 16 

Da pag. 18 a 19 

 

Da pag. 20 a 21 

pag. 22 

Da pag. 23 a 24 

pag. 24 

Da pag. 24 a 25 

Da pag. 26 a 27 

4 
TRASDUTTORI E 
LORO 
APPLICAZIONI 

 DEFINIZIONE DI TRASDUTTORE 
 I PARAMETRI PRINCIPALI DEI TRASDUTTORI: 

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

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

 ENCODER:  
- Generalità 
- Encoder incrementale 
- Encoder assoluto 

 POTENZIOMETRO 

 ESTENSIMETRO, influenza della temperatura e cella 
di carico 

 TRASFORMATORE DIFFERENZIALE – LVDT 
 RESOLVER 
 TRASDUTTORI DI TEMPERATURA:  

- Termocoppia 
- Termoresistenza 
- Termistore 

 TRASDUTTORI DI VELOCITA’:  
- Dinamo tachimetrica 

Volume 3 

pag. 36 

 

Da pag. 36 a  44 

 

 

pag. 45 

 

pag. 45 

Da pag. 45 a  50 

Da pag. 50 a  52 

Da pag. 53 a  56 

 

Da pag. 56 a  61 

Da pag. 61 a  64 

Da pag. 64 a  65 
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Da pag. 65 a  67 

Da pag. 67 a  68 

Da pag. 68 a  69 

 

Da pag. 69 a  71 

4 
TRASDUTTORI E 
LORO 
APPLICAZIONI 

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

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

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

Volume 3 

Da pag. 71 a  72 

 

Da pag. 72 a  73 

 

Da pag. 73 a  74 

5 
MACCHINE 
ELETTRICHE 

 MACCHINE ELETTRICHE: 
- GENERALITÀ  

 IL TRASFORMATORE MONOFASE: 
- PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 

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

MOTORE A MAGNETE PERMANENTE, MOTORE A 

RILUTTANZA VARIABILE, MOTORE IBRIDO, MOTORI 

BIPOLARI E UNIPOLARI, PARAMETRI CARATTERISTICI 

DEL MOTORE PASSO-PASSO, PREGI E DIFETTI DEL 

MOTORE PASSO-PASSO 

Volume 3 

Da pag. 84 a  85 

 

Da pag. 87 a  89 

 

Da pag. 93 a  94 

Da pag. 95 a  97 

Da pag. 97 a  108 

 

5 
MACCHINE 
ELETTRICHE 

 MACCHINE ELETTRICHE ROTANTI 
- MOTORI A CORRENTE CONTINUA: motore a 

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

Volume 3 

Da pag. 110 a  
114 

Da pag. 115 a  
118 
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PROGRAMMA DA SVOLGERE DAL 14/05/2018 AL TERMINE DELLE LEZIONI  DI SISTEMI E 

AUTOMAZIONE 

5 
MACCHINE 
ELETTRICHE 

 MACCHINE ELETTRICHE ROTANTI 
- MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASE, principio di 

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

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

- MOTORI LINEARI, PASSO-PASSO, ASINCRONO E 

SINCRONO 

Volume 3 

Da pag. 121 a  
131 

Da pag. 137 a  
138 

Da pag. 146 a  
153 

Da pag. 154 a  
157 

5 
SISTEMI DI 
REGOLAZIONE E 
CONTROLLO 

 

 GENERALITA’ 
 IL CONTROLLO, CONTROLLO DEL PROCESSO: 

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

derivativa, regolazione PID 

Volume 3 

Da pag. 188 a  
191 

Da pag. 192 a  
193 

Da pag. 194 a  
195 

Da pag. 195 a  
197 

Da pag. 197 a  
198 

Da pag. 198 a  
205 

Da pag. 205 a  
208 

Da pag. 208 a  
213 

5 
ROBOT 
INDUSTRIALI 

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

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

AZIONAMENTI, SENSORI E TRASDUTTORI, PARAMETRI 

CARATTERISTICI DEL ROBOT, PERCHE’ USARE UN ROBOT 

pag. 219 

Da pag. 220 a  
221 

Da pag. 221 a  
224 

Da pag. 224 a  
231 
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Materia: TECNOLOGIA MECCANICA 

Docente: ENZO  DABORMIDA 

Libri di testo adottati CORSO DI TECNOLOGIA MECCANICA – Qualità e innovazione dei prodotti e 
dei processi - Vol. 3 – Autori Cataldo – Chiappetta - Chillemi – HOEPLI 

Obiettivi del corso 

Ottenere una chiara conoscenza e preparazione delle caratteristiche dei materiali, delle  lavorazioni 
non convenzionali, dei metodi di controllo non distruttivi, sulla durata a fatica dei materiali da 
costruzione e sulle problematiche legate alla corrosione e all’usura dei particolari meccanici 

Metodologia di insegnamento due terzi delle ore totali di lezione sono state affrontate mediante 
lezioni frontali ed un terzo utilizzate per il laboratorio Tecnologico e Macchine utensili 

Attività svolte per il recupero. Non sono state realizzate attività di recupero ma le carenze sono 

state affrontate nelle ore di lezione colmando le lacune o rispiegando alcuni argomenti. Anche in 
laboratorio gli argomenti più ostici sono stati rivisti più volte (programmazione CNC linguaggio ISO – 
Simulatore FANUC Guide) 

Mezzi e strumenti di lavoro Materiale audiovisivo e materiale tradizionale 

Numero di verifiche effettuate durante l’intero anno scolastico 

Scritte Orali Grafiche Pratiche 

 4  6 

 

Utilizzo nel corso dell'anno scolastico delle verifiche tipiche della terza prova scritta d’esame 

(modalità: A = trattazione sintetica di argomenti, B = quesiti a risposta singola, C = quesiti a 

risposta multipla, D = problemi a soluzione rapida): 

Tipologia A Tipologia B Tipologia C Tipologia D 

  X  

 

Livello di preparazione raggiunto  

Livello di preparazione raggiunto 

Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

 4 8 3 7  

 

Breve relazione sullo svolgimento del programma 

FINALITÀ EDUCATIVA DELLA DISCIPLINA 

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

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

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

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

protezione dei materiali metallici. 
 

OBIETTIVI DIDATTICI 

Nel corso di Tecnologia Meccanica e Reparti di Lavorazione l’allievo deve: 

 acquisire le conoscenze necessarie dei processi industriali per la fabbricazione dei 
semilavorati e del finito; 

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

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

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

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

e dei mezzi per la prevenzione e la protezione. 
 

METODO DI PRESENTAZIONE DELLA MATERIA 

Lo svolgimento del corso è stato attuato attraverso l’alternarsi di elementi di teoria, che sono poi 
verificati in laboratorio, ed attività pratiche che sono state effettuate ogni qual volta si renda 
necessario ai fini di un organico sviluppo dell’apprendimento. 

Il programma del quinto anno prevede lo studio delle lavorazioni speciali, con particolare 
riferimento all’impiego del laser, del plasma e degli ultrasuoni. 

Viene poi trattato il controllo della qualità, esaminando le caratteristiche meccaniche e 
tecnologiche dei materiali, con prove di laboratorio e relazioni illustrative della condotta di prova.  

Sono state poi illustrate, a livello teorico, le prove non distruttive: raggi X, ultrasuoni, liquidi 
penetranti, polveri magnetiche, ecc. 

Si sono trattate le macchine a C.N.: l’architettura, le strutture a blocchi funzionali, almeno un 
linguaggio di programmazione manuale. Sono state eseguite prove di programmazione e di 
lavorazione con le macchine operatrici a C.N. disponibili nei reparti di lavorazione dell’Istituto. 

Le esercitazioni pratiche e di laboratorio, riportate su opportuni fogli di lavoro, sono servite a 
completare, insieme alle verifiche orali, il profilo degli allievi allo scopo di valutarne l’impegno e 
l’interesse per la materia. 
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CRITERI, AMBITI E MODALITÀ DELLE VERIFICHE 

Le verifiche sono state svolte periodicamente per accertare il livello di apprendimento degli 
argomenti trattati. Per valutare gli alunni si sono utilizzate interrogazioni scritte, formulate 
seguendo i criteri adottati per la terza prova scritta del Nuovo Esame di Stato. 

Le verifiche sono state effettuate al termine dello svolgimento delle relative unità didattica; ciò ha 
permesso di rilevare le carenze di ciascun allievo ed intervenire prontamente con un recupero 
finalizzato al consolidamento dei contenuti dei vari argomenti affrontati. 

La valutazione si è basata sui “saperi minimi” prefissati, per stabilire l’effettivo grado di 
apprendimento raggiunto da ogni singolo alunno. 

PROGRAMMA TECNOLOGIA MECCANICA 

    

N°  
ordine 

BLOCCHI 
TEMATICI 

CONTENUTI Rif. Libro di testo 

1 

CONTROLLO 
NUMERICO 
APPLICATO ALLE 
MACCHINE 
UTENSILI 

1. Struttura delle macchina utensile a controllo 
numerico 

2. Sistemi di misura e di controllo dell’informazione 
3. Programmazione 
4. Programmi di lavorazione 
 
 

Da pag. 209 a 
223 
Da pag. 223 a 
224 
Da pag. 224 a 
236 
Da pag. 236 a 
259 

2 

PROGETTAZION
E E 
PRODUZIONE 
ASSISTITA DA 
CALCOLATORE 
(CAD-CAM) ED 
AUTOMAZIONE 

1. SISTEMA CAD-CAM 
2. SISTEMI INTEGRATI CAD-CAM 
3. LAVORAZIONI DI FORME COMPLESSE 

TRIDIMENSIONALI 
4. PROTOTIPI CAD/CAM SU MACCHINE UTENSILI A 

CNC 
5. SISTEMI DI AUTOMAZIONE: ROBOTICA 
6. PRODUZIONE INTEGRATA CON IL CALCOLATORE 

 

Da pag. 262 a 
263 
Da pag. 264 a 
266 
Da pag. 267 a 
271 
Da pag. 271 a 
276 
Da pag. 276 a 
281 
Da pag. 281 a 
284 

3 
CONTROLLI NON 
DISTRUTTIVI 

1. Difettologia 
2. Liquidi penetranti 
3. Olografia 
4. Termografia 
5. Rilevazione fughe e prove di tenuta 
6. Emissione acustica 
7. Magnetoscopia 
8. Radiografia (Raggi X) 
9. Gammagrafia (Raggi Ɣ) 
10. Metodo ultrasonoro 
11. Metodo visivo 
12. Metodo delle correnti indotte 
13. Estensimetria 

Da pag. 289 a 
293 
Da pag. 296 a 
299 
Da pag. 299 a 
300 
Da pag. 299 a 
302 
Da pag. 302 a 
304 
Da pag. 304 a 
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14. Differenza tra metodi PnD 
15. Criteri di sicurezza nei controlli non distruttivi 
 
 

306 
Da pag. 306 a 
313 
Da pag. 313 a 
318 
Da pag. 318 a 
321 
Da pag. 321 a 
326 
Da pag. 326 a 
327 
Da pag. 327 a 
328 
Da pag. 328 a 
332 
Da pag. 333 a 
334 
Da pag. 335 a 
336 

4 
SISTEMI DI 
GESTIONE PER 
LA QUALITA’ 

1. Generalità e principi 
 

 
Da pag. 415 a 
443 

5 

NANOTECNOLO
GIE E MATERIALI 
A MEMORIA DI 
FORMA 

1. La nanotecnologia in natura 
 

 
Da pag. 3 a 8 
 
 

6 
PROCESSI FISICI 
INNOVATIVI 

1. Ultrasuoni 
2. Elettroerosione 
3. Laser 
4. Fascio elettronico 
5. Plasma 
6. Taglio con getto d’acqua 
7. Pallinatura 
8. Rullatura 
9. Dispositivi di sicurezza per le lavorazioni 

con ultrasuoni, plasma, water jet, laser 

Da pag. 11 a 18 
Da pag. 19 a 24 
Da pag. 24 a 35 
Da pag. 35 a 36 
Da pag. 36 a 43 
Da pag. 43 a 45 
Da pag. 45 a 47 
Da pag. 47 a 53 
Da pag. 53 a 57 

7 
PROCESSI 
CHIMICI 
INNOVATIVI 

1. Lavorazione elettrochimica 
2. Dispositivi di sicurezza per le lavorazioni 

chimiche 

 
Da pag. 59 a 66 
Da pag. 67 a 68 
 

8 

PROCESSI DI 
LAVORAZIONE E 
DI 
COLLEGAMENTO 
DEI MATERIALI 
POLIMERICI 

1. Plasturgia e trasformazione del vetro 
2. Lavorazione dei termoindurenti 
3. Stampaggio dei termoplastici e 

termoindurenti 
4. Trasformazione del vetro 

 

Da pag. 91 a 118 
Da pag. 118 a 
124 
Da pag. 124 a 
133 
Da pag. 133 a 
136 
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Programma previsto in esecuzione entro la fine dell’anno scolastico: 

9 
MACCHINE 
SPECIALI 

 
1. Taglio chimico 

 
 

 
Slide proiettate 
 

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

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

12 
NORMATIVA 
P.E.D. 

1. Norme PED per contenitori in pressione 
 

 
Slide proiettate 
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MATERIA: Scienze Motorie 
 
Docente: Marin Maxmilian 
 
Libro di testo adottato:PER STARE BENE SECONDA EDIZIONE DI MANUALE DI EDUCAZIONE 
FISICA, ZANICHELLI  
 
 
Breve relazione sullo svolgimento del programma:  
obiettivi del corso, metodologia di insegnamento, mezzi e strumenti di lavoro, livello di preparazione 

raggiunto 
 

Breve relazione sullo svolgimento del programma:  

La classe dimostra un livello sufficiente di partecipazione alla pratica sportiva e alla trattazione degli 

argomenti teorici. Si è potuto sviluppare tutto il programma soffermandosi maggiormente sugli 

aspetti di maggiore interesse. Gli obiettivi sono stati tutti raggiunti. Il libro di testo ha svolto un ruolo 

di guida più che di approfondimento, la trattazione degli argomenti è avvenuta utilizzando materiale 

fornito dall’insegnante e supporto multimediale.  

Il livello raggiunto ad oggi è globalmente tra il sufficiente ed il discreto.  

Programma svolto 

La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 

espressive. Lo studente sarà in grado di sviluppare un’attività motoria complessa, adeguata ad una 

completa maturazione personale.  

Avrà piena conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione 

fisica specifici. Saprà osservare e interpretare i fenomeni connessi al mondo dell’attività motoria e 

sportiva proposta nell’attuale contesto socioculturale, in una prospettiva di durata lungo tutto l’arco 

della vita.  

Lo sport, le regole e il fair play  

Lo studente conoscerà e applicherà le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi; saprà affrontare il 

confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle regole e vero fair play. Saprà svolgere 

ruoli di direzione dell’attività sportiva, nonché organizzare e gestire eventi sportivi nel tempo scuola 

ed extra-scuola.  

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione  

Lo studente assumerà stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa 

come fattore dinamico, conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva, anche attraverso la 

conoscenza dei principi generali di una corretta alimentazione e di come essa e utilizzata nell’ambito 

dell’attività fisica e nei vari sport.  

Lezioni svolte: 

 Analisi, principi e unzione del riscaldamento pre-attività. 
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 I metabolismi energetici e basi fisiologiche legate al riscaldamento. 

 Test 1000 metri, metabolismo energetico degli sport di lunga durata e  

 Resistenza 

 Teoria della pallamano, fondamentali individuali, regolamento e principali gesti arbitrali 

 Teoria del calcio a 5, fondamentali individuali, regolamento e principali gesti arbitrali, fair-play 

 Calcio a 5 vs calcio a 11, analisi delle differenze di gioco e di prestazione 

 Teoria, capacità coordinative 

 Funicella e capacità coordinative 

 Cenni sull’alimentazione nello sportivo 

 Potenziamento muscolare 

 Capacità condizionali 

 Corpo libero 

 I grandi attrezzi nella ginnastica  

 Trave e volteggio al cavallo 

 Sicurezza e prevenzione nella pratica sportiva 

 Test condizionali (salto in lungo da fermo) e coordinativi (100 saltelli in un minuto) 

 Valutazione delle competenze su riscaldamento e capacità 

 Valutazione delle conoscenze ed abilità nei giochi di squadra (calcio a 5 e 11) 

 Lavoro pratico in gruppo 

 Valutazione capacità condizionali (sit-up test) 

 Teoria della pallavolo e beach-volley, fondamentali individuali e di squadra, regolamento e 

principali gesti arbitrali 

 Hitball, fondamentali individuali, regolamento e principali gesti arbitrali 

 Test sport di squadra (pallavolo e hitball) 

 Pingpong 

 
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE 

dal10/05/2018 al termine delle lezioni 
 

Unità didattiche/MODULI progettati  
 

 Teoria del basket, fondamentali individuali, regolamento e principali gesti arbitrali 

 Valutazione pratiche pallavolo 
 Pingpong. 
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Materia: DISEGNO, PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

Docenti: PANTANO FRANCESCO – PRINCIPATO ANGELO 

Libri di testo adottati  

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

Altre fonti 

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

 

Obiettivi del corso 

La disciplina si pone all’ultimo anno del triennio di indirizzo Meccanico.  

L’insegnamento della disciplina si prefigge di:  
1. consolidare le capacità di interpretare, rappresentare e quindi esprimersi attraverso il 

linguaggio grafico, servendosi delle norme tecniche; 
2. consolidare le conoscenze ed abilità nell’ambito del disegno assistito dal calcolatore;   
3. consultazione ed utilizzo di specifiche norme di settore e particolari meccanici unificati; 
4. acquisire conoscenze e capacità progettuali nell’ambito della meccanica tenendo conto dei 

condizionamenti tecnico-economici;   
5. far acquisire conoscenze, capacità progettuali e di analisi critica dei processi di fabbricazione 

e loro programmazione. 
Al termine del corso l’allievo:  

 avrà acquisito mentalità progettuale eseguendo il proporzionamento di complessivi, il 
disegno esecutivo dei particolari nel rispetto della normativa e con uso di manuali tecnici;   

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

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

 

Metodologia di insegnamento  

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

 

Mezzi e strumenti di lavoro  

È stata utilizzata l’aula di disegno del triennio per l’elaborazione delle tavole grafiche e per le lezioni 
di CAD sul PC. 

Il laboratorio è stato usato per almeno 2 ore settimanali. 

Numero di verifiche effettuate durante l’intero anno scolastico 

Scritte Orali Grafiche/CAD 

Pratiche 

5 2 4 
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Breve relazione sullo svolgimento del programma 

Gli argomenti trattati sono stati presentati facendo continuo riferimento alla realtà quotidiana, in 
modo di suscitare negli alunni interesse allo studio. Per facilitare, infatti, la comprensibilità delle 
lezioni sono stati portati e proposti numerosi esempi pratici, disegni di particolari e complessivi 
meccanici. Essi hanno costituito parte integrante della lezione. Il programma svolto è stato diviso in 
moduli didattici scanditi da esercitazioni grafiche e esercitazioni scritte. 

La verifica formativa è stata effettuata con continuità durante l’anno. Essa tendeva a verificare che 
l’insegnamento man mano svolto sia stato correttamente appreso dagli alunni.  
Tali verifiche sono state effettuate mediante delle domande flash, brevi test, ed esercitazioni fatte 
alla classe sia dopo lo svolgimento di ogni lezione con lo scopo di verificarne la comprensione, che 
prima dell’inizio di ogni unità didattica allo scopo di verificarne i necessari prerequisiti. 

Le valutazioni sommative sono state svolte per i due quadrimestri e sono scaturite dalle osservazioni 
fatte durante il periodo di svolgimento del lavoro. Tali valutazioni, che sono state comunicate e 
motivate sia agli allievi che alle famiglie durante gli incontri scuola-famiglia, e con la distribuzione dei 
pagellini infraquadrimestrali, hanno avuto lo scopo di misurare il grado di raggiungimento dei vari 
obiettivi programmati. A disposizione della commissione sono depositati in segreteria esempi delle 
prove e delle verifiche effettuate. 

Programma svolto  

La disciplina presente un forte carattere interdisciplinare. Essa, infatti, presenta numerosi argomenti 
che si sovrappongono con quelli svolti in: Tecnologia meccanica, Meccanica Applicata e Macchine a 
fluido, Economia industriale ed elementi di diritto. 

A garanzia di una migliore trattazione sono stati tralasciati, in quanto affrontati negli altri 
insegnamenti, i  seguenti argomenti: 

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

 

Programma svolto entro il 10 maggio 2018 

Modulo 1: Tecnologie applicate alla produzione 

Tempi e metodi nelle lavorazioni. Calcolo dei tempi attivi e passivi per le tecniche di lavorazione per 
asportazione di truciolo: tornitura, fresatura, foratura, rettifica.  

Scelta dei parametri operativi e calcolo della forza e potenza di taglio. Cicli e cartellini di 
fabbricazione. Esercitazioni individuali per la realizzazione di cartellini di fabbricazione. 

Modulo 2: Organizzazione aziendale 

Classificazione giuridica: ditte individuali, società di persone (s.n.c), società di capitali (s.r.l. – s.p.a.) 
e società miste (s.a.s.). Funzioni aziendali: settori amministrativo, commerciale e tecnico. 

Modulo 3: Costi di fabbricazione 

Calcolo del costo totale unitario di produzione. Costo della manodopera. Costo della materia prima. 
Registro di magazzino della materia prima e tecniche per la stima del costo unitario: media 
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ponderale, metodo FIFO e metodo LIFO. Costo delle attrezzature, spese generali. Tecniche di 
calcolo per l’ammortamento delle macchine e ripartizione in rate. 

Analisi dei costi di produzione. Costi fissi e costi variabili. Calcolo del BEP.  

Esercitazioni scritte. 

Modulo 4: Tipi di produzione  

Classificazione dei sistemi produttivi. Produzione in serie. Produzione a lotti. Produzione su 
commessa. La gestione della produzione. Layout di impianto per prodotto (o in linea), layout per 
processo. Produzione per reparti e in linea. Programmazione avanzamento e controllo (diagramma 
di Gantt). Saturazione delle macchine nella produzione in linea e cadenza di produzione. Calcolo del 
tempo di lavoro straordinario. 

Differenze tra produzione per magazzino e produzione su commessa. Make or Buy. Lotto 
economico di produzione per prodotto singolo. Andamento delle scorte. Just in Time.  

Lean production: dal metodo Toyota al metodo WCM. 

Esercitazioni e relazioni scritte. 

Modulo 5: Qualità, Controlli e Collaudi  

Direttiva Macchine. Concetto giuridico di proprietà e possesso. Brevetti: disciplina e documentazione 
da produrre. La qualità aziendale. Storia, termini e norme di riferimento della qualità. Il sistema 
qualità secondo UNI EN ISO 9000 e sue parti. Qualità totale.  

Modulo 6: Disegno Assistito dal Calcolatore (CAD) 

Autocad 2D e Solidworks 3D 2014 

Programma da svolgere dopo 10 maggio 2018 

(Completa modulo 5) Controlli e collaudi: piano di campionamento. Concetto di affidabilità. Raccolta 
dati e loro rappresentazione ed interpretazione. Istogrammi. Diagrammi di Pareto. Carte di controllo. 

Esercitazioni pratiche. 

 Disegno di prodotto. 
 Analisi e sviluppo di innovazione di prodotto applicata su caso reale scelto dagli studenti. 
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MATERIA: RELIGIONE 
 
Docente 
Marina Pallavicini 
 
Libro di testo adottato 
R. Manganotti - N. Incampo  
TIBERIADE EDIZIONE PLUS  
LA SCUOLA EDITRICE  
 
Breve descrizione sullo svolgimento del programma: 
 
Obiettivi del corso 

Conoscere alcune delle forme di impegno contemporaneo a favore della pace, della 
giustizia e della solidarietà 
Conoscere le linee di fondo del Magistero sociale della Chiesa 
Prendere coscienza e stimare i valori umani e cristiani quali: l’amore, la solidarietà, la pace, 
la giustizia, la convivialità, il bene comune, la mondialità, la promozione umana 
Conoscere in un contesto di pluralismo culturale complesso gli orientamenti della Chiesa 
sull’etica personale, sociale e sulla bioetica 
Argomentare criticamente le scelte etico-religiose in riferimento ai valori proposti dal 
Cristianesimo 
 

Metodologia di insegnamento 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 
Lavoro di gruppo 
Ricerca individuale e/o di gruppo 
Lezione multimediale 
Problem solving 
Discussione guidata in aula 
 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Libro di testo 
Bibbia 
Computer 
Sussidi multimediali 
 

Valutazione complessiva riguardante la classe 
 
Sedici studenti (su ventitré) hanno scelto di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 
 
rispetto agli obiettivi educativi/comportamentali (attenzione, partecipazione, impegno, 
socializzazione):  
la classe fin dall’inizio è apparsa come  un gruppo abbastanza coeso, ha dimostrato una discreta 
disponibilità ad impegnarsi nelle attività didattiche proposte. Corretto è stato il clima relazionale del 
gruppo e a volte vivace il confronto sui temi affrontati, soprattutto attorno questioni sociali e culturali 
attuali. 
 
rispetto agli obiettivi formativi/profitto (conoscenze, competenze, metodo):  
            pur se in maniera diversificata, quanto a profondità di interiorizzazione, sicurezza di 
            conoscenza e capacità espressiva, i risultati formativi sono complessivamente conseguiti. 
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Elenco dei moduli 
 
Modulo uno: LA MISSIONE DELLA CHIESA 
 
Modulo due: PERSONA E RELAZIONI UMANE 
 
Modulo tre: SOCIETÀ E RELIGIONE 
 
Modulo quattro: IL BENE E IL MALE 
 
Programma svolto  
 

LA MISSIONE DELLA CHIESA 
La dottrina sociale della Chiesa 
Il Concilio Vaticano II 

            La Chiesa e l’unità dei cristiani 
 
               PERSONA E RELAZIONI UMANE 

Bioetica a servizio dell’uomo 
 
SOCIETÀ E RELIGIONE 
Il villaggio globale secolarizzato 
Il pregiudizio sulla religione 
Crisi dei valori e ateismo pratico 
Cultura contemporanea e fede 
Il fenomeno del risveglio religioso 
L’Europa e le sue radici cristiane 
 

             IL BENE E IL MALE 
             La convivenza tra bene e male   
             Le ideologie del male 
             La Shoah: distruzione di un popolo 
 
Programma che si intende svolgere dal 10/05/2018 al termine delle lezioni 
 
                IL BENE E IL MALE 
             I gulag: l’arcipelago della morte 
             Parlare di Dio dopo Auschwitz 
             Padre Kolbe: la vittoria sul male 
 

========================================================================== 
 

Canelli, 15/05/2018 
 

Il docente Coordinatore di Classe Il Dirigente scolastico 
Prof. PANTANO Francesco Prof.  MARINO Giorgio 

 
 

 


