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TD
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1
3
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Sostegno
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Tecnologia
meccanica ed
esercitazioni
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organiz. Ind.le
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Educazione fisica
Tecnologia mecc.
Sistemi edautom.
Ind.le
Disegno,proget. ed
organiz. Ind.le
Religione

TD
TD
TI

1
2
3

TI

2

TI

3

TI
TI
TI

3
3
3

TI

3

TI

3
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A. QUADRO SETTIMANALE DELLE LEZIONI NEL QUINQUENNIO
Disciplina

Numero ore per ciascuna annualità
Prima

Seconda

Terza

Quarta

Quinta

ITALIANO

4

4

4

4

4

STORIA

2

2

2

2

2

INGLESE

3

3

3

3

3

MATEMATICA

4

4

3

3

3

SCIENZE INTEGRATE
(Scienze della terra e Biologia)
DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

2

2

SCIENZE INTEGRATE
(Fisica)
Di cui Laboratorio

3

3

SCIENZE INTEGRATE
(Chimica)
Di cui Laboratorio
Tecnologia e Tecnica
rappresentazione grafica
Di cui Laboratorio

3

2

3
2

di

3

3

2
Tecnologia informatica

3

Di cui laboratorio

2

Scienze e Tecnologie applicate

3

Scienze motorie

2

2

2

2

2

Religione Cattolica

1

1

1

1

1

1

1

4

4

4

4

3

3

di

5

5

5

e

3

4

5

Complementi di matematica
Meccanica,
Energia
Sistemi

Macchine

Tecnologie meccaniche
processo e prodotto
Disegno,
progettazione
organizzazione industriale
Di cui Laboratorio
TOTALE ORE

ed

8
32

17
32

32

10
32

32
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B. QUADRO DELLA CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO (indicare la
disciplina e con una crocetta la continuità)
Discipline
Italiano
Storia
Inglese
Matematica
Sostegno
Meccanica
Tecnologia meccanica ed
esercitazioni
Lab. Disegno
Disegno,proget. ed organiz.
Ind.le
Sistemi edautom. Ind.le
Educazione fisica
Lab.Tecnologia meccanica ed
esercitazioni
Disegno,proget. ed organiz.
Ind.le
Lab.Sistemi ed autom. Ind.le
Religione

DOCENTI
TERZA
Spani
Spani
Ghirardi
Cervi
Morante
Zinno
Allegri

DOCENTI
QUARTA
Spani
Spani
Ghirardi
Cervi
Morante
Mirra
Allegri

DOCENTI
QUINTA
Spani
Spani
Calà
Cervi
Iadanza / Guarnieri
Mirra
Allegri

Dellapina

Dellapina

Dellapina

Cirillo
Mongardi
Aimi

Cirillo
Mongardi
Aimi

Cirillo
Mongardi
Aimi

Nardelli

Zinno

Zinno

Furia
Inzani

Furia
Inzani

Furia
Inzani

C. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E SUE VARIAZIONI NEL TRIENNIO
ANNUALITA’
N° studenti Studenti non promossi Ingressi da altra sezione
TERZA
13
QUARTA
15
2 ripetenti
QUINTA
12
4 bocciati in quarta
1 ripetente

D. PROFITTO DELLA CLASSE AL TERMINE DEL PENULTIMO ANNO
Sintesi dello scrutinio finale del penultimo anno di corso
Promossi a giugno

10

Non promossi a giugno

2

Promossi a settembre

1

Non promossi a settembre

2

4

Sospensioni di giudizio

Materia
Matematica
Disegno e progettazione

n° alunni
2
3

E. PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
La classe, formata da 12 studenti (di cui un alunno ripetente), è il risultato di alcuni cambiamenti
verificatisi nel corso del triennio: si è passati da una terza di 13 alunni ad una quarta di 15 , con
l’ingresso di due ripetenti; al termine della quarta, quattro ragazzi non sono stati ammessi alla classe
successiva ed è entrato un ripetente. Abbiamo dalla terza un alunno certificato ai sensi della 104, ma
con obiettivi minimi (vedi PEI )
Dal punto di vista della docenza, non abbiamo avuto sempre continuità, come si vede dalla tabella
al punto B.
Se il numero ridotto del gruppo classe ha portato ad una situazione positiva dal punto di vista della
tranquillità del clima scolastico, questo però ha significato solo per alcuni alunni un miglioramento
sostanziale nella partecipazione e nell’impegno; il resto della classe ha mostrato un interesse appena
sufficiente e un impegno discontinuo.
Lo studio a casa è stato generalmente settoriale in qualche caso, e carente per alcune discipline.
Il gruppo si presenta eterogeneo per quanto riguarda la preparazione: alcuni studenti hanno
partecipato alla vita scolastica con un impegno costante e costruttivo, ottenendo buoni risultati; altri
non hanno saputo sfruttare appieno le potenzialità inizialmente dimostrate, limitandosi ad uno
studio poco approfondito con esiti inferiori alle aspettative; la restante parte, con una preparazione
di base più fragile e con un metodo di studio superficiale e approssimativo, solo occasionalmente ha
fornito prove sicure e convincenti.
E’ evidente, quindi, come tale situazione abbia reso difficoltoso il raggiungimento di livelli minimi
di conoscenze e competenze che non tutti gli alunni hanno raggiunto. Inoltre le diffuse lacune di
ordine metodologico e strumentale hanno condizionato il processo formativo, nonché le scelte
didattiche dei docenti.

F. OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI TRASVERSALI DELL’ULTIMO ANNO
Obiettivi generali
-

promuovere una crescita armonica;
sviluppare il senso di responsabilità;
promuovere la socializzazione;
acquisire capacità di autovalutazione;
sviluppare capacità di orientamento.

Obiettivi cognitivi
-

acquisire un patrimonio adeguato di informazioni specifiche per ogni disciplina;
acquisire un linguaggio corretto ed appropriato, specifico di ogni disciplina (letterario,
scientifico, tecnico);
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-

saper registrare dati ed informazioni per documentare il proprio lavoro;
sviluppare capacità di comprendere, analizzare un testo letterario, scientifico, tecnico;
comprendere messaggi e saper comunicare utilizzando la lingua straniera;
utilizzare le tecnologie.

Obiettivi specifici dell’indirizzo di Meccanica
La figura del perito meccanico si inserisce nella vasta gamma delle attività manifatturiere
dell’industria. Tale settore, che comprende grandi imprese, ma anche un vasto tessuto di piccole e
medie aziende, risente inoltre in maniera assai rilevante dei continui e profondi mutamenti
tecnologici che si susseguono negli anni.
In questo contesto il curriculum formativo è orientato alla formazione di una figura professionale
polivalente e flessibile, che abbia innanzitutto una solida preparazione di base, buone capacità di
orientamento riguardo le nuove problematiche e che sia in grado di cogliere la dimensione
economica dei problemi, nonché infine, predisposizione al continuo aggiornamento ed alla
riconversione in altre attività dello stesso settore.
Con diversi gradi di approfondimento, un tecnico del settore meccanico deve pertanto:
a) conoscere i principi fondamentali di tutte le discipline necessarie per una formazione di
base, ed in particolare:
b)
-

le caratteristiche di impiego, i processi di lavorazione e di controllo di qualità dei materiali;
le caratteristiche funzionali e di impiego delle macchine utensili;
i principi di funzionamento delle macchine a fluido;
le norme antinfortunistiche e di sicurezza del lavoro.
Avere acquisito sufficienti capacità per affrontare le problematiche del settore, in particolare
avere capacità:
linguistico espressive e logico-matematiche
diproporzionamento e disegno degli organi meccanici
di scelta delle macchine, degli impianti e attrezzature
di lettura ed interpretazione del disegno meccanico
di utilizzo degli strumenti informatici per la progettazione e per la lavorazione
di utilizzo dei manuali di settore.

G. PERCORSI PLURIDISCIPLINARI DELL’ULTIMO ANNO
(duplicare la tabella per ogni percorso)
PERCORSO 1 – TITOLO:LA TOLLERANZA
DISCIPLINE
COINVOLTE
TECNOLOGIA
MECCANICA

ARGOMENTI TRATTATI-DOCUMENTI ESAMINATI

DISEGNO
SISTEMI

Accoppiamenti albero-foro e studi di montaggio
[Circuiti idraulici rigenerativi]:
Circuito rigenerativo in una brocciatrice;

INGLESE
ITALIANO
STORIA

Lavorazioni M.U. per ottenere tolleranze definite
Motivazioni delle tolleranze negli organi meccanici

L’Olocausto
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PERCORSO 2 – TITOLO:L’ ENERGIA
DISCIPLINE
COINVOLTE
TECNOLOGIA
MECCANICA
DISEGNO
SISTEMI
INGLESE
ITALIANO
STORIA

ARGOMENTI TRATTATI-DOCUMENTI ESAMINATI
Prova di resilienza, tenacità
Potenza e coppia motrice di un motore a combustione interna (curva
di coppia e potenza)
Potenza e coppia motrice di un motore elettrico asincrono trifase
[Circuiti idraulici rigenerativi]:
Circuito rigenerativo con cilindro differenziale;
The four-stroke engine and the two-stroke engine
G. Verga: dalla Prefazione de I Malavoglia
“La fiumana del progresso”
La bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki

PERCORSO 3 – TITOLO:LA FATICA
DISCIPLINE
COINVOLTE
TECNOLOGIA
MECCANICA
DISEGNO
SISTEMI

INGLESE
ITALIANO
STORIA

ARGOMENTI TRATTATI-DOCUMENTI ESAMINATI
Trattamenti e finiture per limitarla
Fenomeno della fatica negli organi meccanici
Verifica a fatica delle principali sezioni di un albero di trasmissione
[Circuiti idraulici]:
Circuito oleodinamico per l'azionamento di un motore idraulico di un
apparecchio di sollevamento;
Living and working conditions in Victorian Britain
G. Verga: analisi de
“I Malavoglia”
Il primo dopoguerra in Italia e il Biennio rosso

PERCORSO 4 – TITOLO:LA TRASMISSIONE
DISCIPLINE
COINVOLTE
TECNOLOGIA
MECCANICA
DISEGNO
SISTEMI
INGLESE
ITALIANO
STORIA

ARGOMENTI TRATTATI-DOCUMENTI ESAMINATI
Trattamenti su ruote dentate o organi trasmissione
Proporzionamento di una cinghia trapezoidale
Proporzionamento di una coppia di ruote dentate cilindriche a denti
diritti
[Principi di oleodinamica]:
Calcolo della forza di spinta e di tiro di un cilindro oleodinamico;
Manual and AutomaticTransmission
L’incomunicabilità:
analisi del personaggio Moscarda in Uno, nessuno e centomila.
La costruzione del consenso degli Stati dittatoriali di Hitler e
Mussolini attraverso i mezzi di comunicazione di massa
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PERCORSO 5 – TITOLO:LA PROTEZIONE
DISCIPLINE
COINVOLTE
TECNOLOGIA
MECCANICA
DISEGNO
SISTEMI
INGLESE
ITALIANO
STORIA

ARGOMENTI TRATTATI-DOCUMENTI ESAMINATI
Zincatura e verniciatura
Verifica di un albero a flessione e torsione
Verifica a surriscaldamento di un perno portante. Lubrificazione
[Principi di oleodinamica]:
Valvola di sicurezza o valvola di massima pressione;
The coolingsystem
G. Pascoli: il concetto del nido. Analisi della poesia: X agosto
I compiti delle SS e delle SA durante la dittatura nazista

PERCORSO 6 – TITOLO:L’ ORGANIZZAZIONE
DISCIPLINE
COINVOLTE
TECNOLOGIA
MECCANICA
DISEGNO
SISTEMI

INGLESE
ITALIANO
STORIA

ARGOMENTI TRATTATI-DOCUMENTI ESAMINATI
Sistema qualità
Albero di trasmissione: cuscinetti, chiavette e linguette
Lean production: concetti generali
[La programmazione del PLC]: Programmare il PLC per comandare
il ciclo automatico A+/B+/B-/A- di due cilindri pneumatici a doppio
effetto (Meccanismo automatico riempitore di flaconi).
The assembly line
Le affinità e le differenze tra i Naturalisti e i Veristi
Organizzazione dello Stato Totalitario di Mussolini

PERCORSO 7 – TITOLO:I CONTROLLI
DISCIPLINE
COINVOLTE
TECNOLOGIA
MECCANICA
DISEGNO
SISTEMI
INGLESE
ITALIANO
STORIA

ARGOMENTI TRATTATI-DOCUMENTI ESAMINATI
Ndt sui pezzi
Differenza fra calcolo di verifica e di progetto di un componente
meccanico
Verifica di resistenza su componenti meccanici
[Le valvole elettropneumatiche]:
Elettrovalvole ad azionamento diretto;
Electricmotormaintenance
Pirandello: le maschere; vita e forma.
Controllo della vita sociale durante il fascismo
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PERCORSO 8 – TITOLO:OBSOLESCENZA
DISCIPLINE
COINVOLTE
TECNOLOGIA
MECCANICA
DISEGNO
SISTEMI

INGLESE
ITALIANO
STORIA

ARGOMENTI TRATTATI-DOCUMENTI ESAMINATI
Rotture ed usura
Fenomeno della fatica
Vita utile di un cuscinetto: criteri di scelta.
[Principi di oleodinamica]:
I filtri in diversi punti dell'impianto oleodinamico (vantaggi e
svantaggi);
The Great Depression
Montale: il male di vivere.
Le cause dello scoppio della I Guerra mondiale

PERCORSO 9 – TITOLO:FATTORI AMBIENTALI
DISCIPLINE
COINVOLTE
TECNOLOGIA
MECCANICA
DISEGNO
SISTEMI
INGLESE
ITALIANO
STORIA

ARGOMENTI TRATTATI-DOCUMENTI ESAMINATI
Influenza del freddo e caldo nei materiali
verifica a smaltimento del calore sui perni portanti
[Principi di oleodinamica]:
Centralina oleodinamica;
Alternative engines: electric, hybrid and fuel cell cars.
D’Annunzio: analisi della poesia “La pioggia nel pineto”
II Guerra Mondiale: Operazione Barbarossa

PERCORSO 10 – TITOLO:IL LAVORO
DISCIPLINE
COINVOLTE
TECNOLOGIA
MECCANICA
DISEGNO
SISTEMI
INGLESE
ITALIANO
STORIA

ARGOMENTI TRATTATI-DOCUMENTI ESAMINATI
Cartellino di lavoro
Lavoro richiesto da una macchina
Criteri di Cronotecnica e calcolo del costo di produzione.
[Le valvole elettropneumatiche]:
Elettrovalvole a comando indiretto;
CV / Job interview / Application Letter
G. Verga: analisi della novella Rosso Malpelo
Biennio rosso
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PERCORSO 11 – TITOLO:LA MACCHINA
DISCIPLINE
COINVOLTE
TECNOLOGIA
MECCANICA
DISEGNO
SISTEMI

INGLESE
ITALIANO
STORIA

ARGOMENTI TRATTATI-DOCUMENTI ESAMINATI
Componenti meccanici e materiali usati
Meccanismo pistone - cilindro
Alberi di trasmissione
[Comando di più cilindri con tecnologia oleodinamica]:
Circuito oleodinamico per realizzare la sequenza A+/B+/B-/A- per
mezzo di due valvole di sequenza;
Drive Train
La crisi dell’uomo dopo la II Industrializzazione:
L’inetto di Svevo. La coscienza di Zeno
Le nuove armi in uso durante la I guerra mondiale

PERCORSO 12 – TITOLO:L’ ACCIAIO
DISCIPLINE
COINVOLTE
TECNOLOGIA
MECCANICA
DISEGNO
SISTEMI
INGLESE
ITALIANO
STORIA

ARGOMENTI TRATTATI-DOCUMENTI ESAMINATI
Caratteristiche meccaniche e tecnologiche
Scelta del materiale nella progettazione di componenti meccanici
Calcolo delle tensioni ammissibili di progetto
[Comando di più cilindri con tecnologia elettropneumatica]:
Dispositivo per la piegatura di lamiere a tre cilindri a doppio effetto;
Steel production and new technologies during the Industrial
Revolution
La crisi dell’uomo dopo la II industrializzazione:
Il fu Mattia Pascal di Pirandello
Le invenzioni della II Industrializzazione

PERCORSO 13 – TITOLO:L’ USURA
DISCIPLINE
COINVOLTE
TECNOLOGIA
MECCANICA
DISEGNO
SISTEMI
INGLESE
ITALIANO
STORIA

ARGOMENTI TRATTATI-DOCUMENTI ESAMINATI
Trattamenti termici e superficiali
Verifica di progetto ed usura di una coppia di ruote dentate
[Circuiti idraulici]: Bloccaggio doppio di un cilindro;
Engine problems
Gli intellettuali raccontano la guerra: Ungaretti.
Analisi della poesia: Sono una creatura
La guerra di posizione. Le trincee.
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H. ATTIVITA’ CLIL SVOLTE NELL’ULTIMO ANNO
La classe ha seguito una attività CLIL della durata di 10 ore circa nella materia di
Tecnologia Meccanica, nella quale si sono approfondite le attività di zincatura, verniciatura,
controlli non distruttivi tramite liquidi penetranti attraverso procedure e specifiche in
inglese.

I. ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI APPROFONDIMENTO NELL’ULTIMO ANNO
(INTENSIVE ED ESTENSIVE)
Disciplina

Attività di recupero
Recupero in itinere
Recupero in itinere
Recupero in itinere
Recupero in itinere
Recupero in itinere
Recupero in itinere
Recupero in itinere
Recupero in itinere

Matematica
Disegno
Italiano- Storia
Economia
Meccanica
Inglese
Tecnologia mecc.
Sistemi

J. ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI SVOLTE
NELL’ULTIMO ANNO
VISITE DIDATTICHE:
-

TECNOPOLO di Piacenza
VITTORIALE di D’Annunzio

K. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
SVOLTI NEL TRIENNIO(portare a sintesi la pluralità di esperienze)
Percorsi interni
ANNUALITA’

PROGETTO

Terzo anno

ASL

Terzo anno

ASL

Terzo anno

ASL

Terzo anno

ASL

Terzo anno
Terzo anno

ASL
ASL

Terzo anno

ASL

Terzo anno
Terzo anno
Quinto anno

ASL
ASL
ASL

REFERENTI
ESTERNI

ATTIVITA’ SVOLTE
Incontro
con
FT
SYSTEM
Incontro con CASAPPA
E VISITA AZIENDALE
Incontro con MAESTRI
DEL LAVORO
Incontri con TME e
VISITA AZIENDALE
Incontro con UPI
Incontro
con
MANPOWER
Incontro con FUTURA
ROBOTICA
Incontro con BORMIOLI
Incontro con DALLARA
Riflessioni e indicazioni di
stesura
dell’esperienza
ASL del triennio

COMPETENZE
SVILUPPATE

MONTE
ORE
4
4
4
8
2
2
2
2
4
6
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Percorsi esterni
ANNUALITA’

AZIENDA

Quarto anno

OFF. FECCI

TIPOLOGIA DI
AZIENDA
meccanica

Quarto anno

CASAPPA

meccanica

Quarto anno

ACMI

meccanica

Quarto anno

FT SYSTEM

elettromeccanica

Quarto anno

CANCELLI
DUCATI

meccanica

Quarto anno

FUTURA
ROBOTICA

elettromeccanica

Quarto anno

PON
GERMANIA:
VOLKSWAG
EN

automobilistica

ATTIVITA’
SVOLTE
Revisione veicoli e
cambio pneumatici
Ufficio tecnico per
progettazionee
industrializzazione.
laboratorio prove
Sbavatura
pezzi,
maschiature di filetti
Ufficio
tecnico,
progettazione
macchine
Ufficio commerciale e
tecnico e poi in
produzione

Montaggio di parti di
macchine
per
confezionamento
Strumentazione
di
misura,
uso
di
macchine utensili

COMPETENZE
SVILUPPATE
Calibrare pneumatici
e controlli
Uso foglio elettronico
e
programma
inventor
e
solid
works.
Utilizzo
strumenti di controllo
Utilizzo strumenti di
lavoro
Inventor,
norme
sull’igiene

MONTE
ORE
200

Fare
offerte
e
interloquire con i
clienti,
uso
delle
macchine utensili con
cnc
Uso degli strumenti
aziendali:
fresa,
trapano
Utilizzo strumenti di
misura.
Approfondimento
lingua
inglese.
Organizzazione
aziendale

200

200

200
200

200

150

Ulteriori attività svolte: (eventualmente fornire dettagli se particolarmente significativi)
-

Corsi sicurezza (n° ore 12 )

-

Conferenze:
dibattito sulla tragedia delle foibe

-

Visite aziendali:
DALLARA – CASAPPA – PICCOLA BOTTEGA DEL FABBRO – TME – EIFFEL – ARCELOR MITTAL

-

Visite a fiere del settore
EICMA

-

Mobilità Erasmus Ka 1 all’estero
ALUNNO
PAESE
1 alunno

GERMANIA
INGHILTERRA

ESPERIENZA
3 SETTIMANE
4 SETTIMANE
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-

Stage estivi
ANNUALITA’

AZIENDA

TIPOLOGIA
AZIENDA
MECCANICA

DI

TERZA

OFF.
MECCANICA
AUTORIZZI

TERZA

FT SYSTEM

ELETTROMECCANICA

QUARTA

AUTOFFICINA
ROBBI AUTO

MECCANICA

QUARTA

DKC

MECCANICA

QUARTA

EUROPOOL

MECCANICA

QUARTA

FT SYSTEM

ELETTROMECCANICA

QUINTA

C&P SRL

MECCANICA

ATTIVITA’
SVOLTE
Manutenzione
ordinaria
e
straordinaria
veicoli
Ufficio
tecnico:Disegno
Manutenzione
macchine,
revisioni
Progettazione
e
disegno
componenti
in
vetroresina
per
linee elettriche
Montaggio
impianti
per
imballaggio
Disegno
meccanico,
controlli
per
imballaggio
Riparazione
di
macchine agricole
e movimento terra

L. ATTIVITA’, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI
“CITTADINANZA E COSTITUZIONE” NEL TRIENNIO

MONTE
ORE
120

120
160

160

240

240

120

NELL’AMBITO

DI

Relativamente a questo nuovo aspetto che riguarderà il nuovo esame di stato, il consiglio di
classe ha approvato di approfondire per una decina di ore, grazie all’aiuto di alcuni docenti
di diritto, alcuni argomenti relativi al tema e in linea con le esperienze svolte dai ragazzi.
Questi infatti hanno fatto le seguenti esperienze:
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ANNUALITA’

PERCORSO
/INIZIATIVA

QUARTA

Piano Miglioramento : raccolta tutte
differenziata/sostenibilità/rispar
mio energetico
Progetto Cinema/Giornata della italiano e storia
Memoria/Giornata del Ricordo/
educare al rispetto delle
religioni, etnie, diversità;

TRIENNIO

QUINTA
TRIENNIO
QUINTA

QUINTA

TRIENNIO
QUINTA

/PROGETTO

Progetto Fuga dalla Siria:
educare all’accoglienza dei
rifugiati
Esperienza ASL: sicurezza sul
lavoro. Evoluzione normativa e
figure di riferimento
Diritti dell’uomo. ONU: organi,
funzioni
e
agenzie,
Dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo
Diritto di voto(art. 48 Cost.).
Elezioni
politiche,
amministrative ed europee.
Organi eletti dal popolo,
evoluzione storica dell’Unione
Europea.
Volontariato: Avis, Scout, ecc
Cittadinanza e Costituzione

DISCIPLINE COINVOLTE

religione

MATERIALI
/TESTI/
DOCUMENTI
ESAMINATI

FILM

MOSTRA

Modulo di diritto
Modulo di diritto

Modulo di diritto

Modulo di Diritto

Conferenza:
“Crescere nella
legalità”

M. VIAGGI DI ISTRUZIONE DEL TRIENNIO
VIAGGIO A BUDAPEST.

N. ALTRI ELEMENTI SIGNIFICATIVI (Progetti, certificazioni, partecipazione a
competizioni, ecc.)

ELENCO ATTIVITA’ DURANTE ILTRIENNIO:
-

PROGETTO ECDL
PROGETTO PET E FIRST
QUOTIDIANO IN CLASSE
SETTIMANE SULLA NEVE
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O. METODI DIDATTICI UTILIZZATI
Lezione
frontale

Discus- Lavoridi Problemsolving Attivitàlaboratoriale Ricerche
sione
coppia
e
gruppo
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Italiano
Storia
Inglese
Matematica
Meccanica
Tecnologia
meccanica ed
esercitazioni
Lab. Disegno
Disegno,proget.
ed organiz.
Ind.le
Sistemi
edautom. Ind.le
Educazione
fisica
Disegno,proget.
ed organiz.
Ind.le

X
X
X
X
X
X

Lab.Tecnologia
meccanica ed
esercitazioni
Lab.Sistemi ed
autom. Ind.le
Religione

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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P. MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI
DISCIPLINE

Libri
di
testo

Appunti
delle
lezioni

Dizionari

Materiale
cartaceo
aggiunTivo

Materiale
video e
audio

Materiale
dallaRete

Italiano
Storia
Inglese
Matematica
Meccanica
Tecnologia
meccanica ed
esercitazioni
Disegno,prog
et. ed organiz.
Ind.le
Sistemi
edautom.
Ind.le
Educazione
fisica
Lab.Tecnolog
ia meccanica
ed
esercitazioni
Lab.Sistemi
ed autom.
Ind.le
Lab. Disegno

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

Religione

X

X

X

Lezioni
fuori
sede –
Uscite
didattiche –
Viaggi
istruzione

Strumentazione di
laboratorio

Attrezzi
ginnici

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Q. TEMPI E SPAZI DEL PERCORSO FORMATIVO
Suddivisione dell’anno scolastico in:
TRIMESTRE E PENTAMESTRE
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ARTICOLAZIONE moduli
PROGRAMMI
PER CIASCUNA
DISCIPLINA

ordine
cronologico

temi

Storia
Inglese
Italiano
Matematica
Meccanica
Tecnologia
meccanica ed
esercitazioni
Disegno,proget. ed
organiz. Ind.le
Sistemi edautom.
Ind.le
Educazione fisica
Lab.Tecnologia
meccanica ed
esercitazioni
Lab.Sistemi ed
autom. Ind.le
Lab. Disegno

X

X
X
X
X
X

Religione

X
X
X
X
X

generi

ordine logicosequenziale

X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X

SPAZI
UTILIZZATI aule
NELLA DIDATTICA DI
CIASCUNA DISCIPLINA

aule
palestre musei,
località di
speciali e e
sale
interesse
laboratori
impianti convegni culturale
sportivi

Inglese
Italiano
Storia
Meccanica
Tecnologia meccanica ed
esercitazioni
Disegno,proget. ed organiz.
Ind.le
Sistemi edautom. Ind.le
Educazione fisica
Lab.Tecnologia meccanica
ed esercitazioni
Lab.Sistemi ed autom. Ind.le
Lab. Disegno

X
X
X
X
X

X

Religione

X

X
X

X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
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R. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
GRIGLIA DI VALUTAZIONE FINALE
Conoscenze

Competenze

Capacità

Giudizio

Voto

Non ha alcun tipo di
conoscenza

Non ha mai lavorato

È assente anche
quando è fisicamente
presente

Non
classificabile

1-2

Ha poche conoscenze,
mnemoniche,
frammentarie e
superficiali

Non ha competenze, ma
solo
mansioni esecutive

Non ha nessun interesse
e/o curiosità

Del tutto
insufficiente

3

Ha conoscenze
superficiali e
frammentarie

Non ha autonomia di scelta,
ma solo competenze
esecutive

Molto incostante, non ha
interesse né iniziativa

Gravemente
insufficiente

4

Ha conoscenze
frammentarie semplici

Sa risolvere situazioni solo
se
guidato

Solo esecutivo e non
sempre puntuale

Insufficiente

5

Conosce gli argomenti
fondamentali

Sa r i sol ver e i n au tono mi a
situazioni semplici

Esecutivo, puntuale, ma
senza iniziativa
personale

Sufficiente

6

Sa rielaborare e risolvere
situazioni nuove per
analogia

È attivo

Discreto

7

Di mos tr a abi l i tà di
progettazione

Collabora e sa
concludere

Buono

8

Conosce tutti gli
argomenti e sa fare
col l ega menti

Organizza le conoscenze
anche in situazioni nuove,
sa
fare collegamenti anche con
al tr i ca mpi e/o di sci pl i ne

Propone e sa
concludere

Ottimo

9

Conosce e
padroneggia
tutti gl i ar go men ti con
contributi personali

È autonomo, conclusivo,
corretto e critico

Coordina, propone, sa
mediare e concludere nei tempi
stabiliti.

Eccellente

10

Conosce e
contestualizza buona
parte degli
argomenti
Conosce e
contestualizza tutti gli
argomenti

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELVOTO DI CONDOTTA
Voto in
decimi
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9

Indicatori

Descrittori

Comportamento

ESTREMAMENTE CORRETTO
L’alunno/a è sempre corretto nei comportamenti con i docenti, con i
compagni, con il personale della scuola.

Atteggiamento e partecipazione attiva
alle lezioni

IRREPRENSIBILE
Ineccepibile negli atteggiamenti tenuti a scuola, partecipa attivamente e
costruttivamente alla vita della scuola

Frequenza e puntualità

REGOLARE
Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta sempre gli orari

Rispetto dei regolamenti d’Istituto e di
disciplina. Sanzioni disciplinari

SCRUPOLOSO e CONSAPEVOLE
Rispetta i regolamenti scolastici
NESSUNA sanzione disciplinare a carico

Uso del materiale e delle strutture
della scuola

APPROPRIATO
Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture della scuola.

Rispetto degli impegni scolastici e
collaborazione con insegnanti e
compagni

PUNTUALE E COSTANTE
Assolve alle consegne in maniera puntuale e costante
OTTIMA socializzazione e collaborazione attiva e propositiva con
compagni e docenti

Comportamento

MOLTO CORRETTO
L’alunno/a è corretto nei comportamenti con i docenti, con i compagni,
con il personale della scuola.

Atteggiamento e partecipazione
attiva alle lezioni

IRREPRENSIBILE
Ineccepibile negli atteggiamenti tenuti a scuola

Frequenza e puntualità

REGOLARE
Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari
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8

7

6

Rispetto dei regolamenti d’Istituto e di
disciplina. Sanzioni disciplinari

SCRUPOLOSO
Rispetta i regolamenti scolastici
NESSUNA sanzione disciplinare a carico

Uso del materiale e delle strutture
della scuola

APPROPRIATO
Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture della scuola.

Rispetto degli impegni scolastici e
collaborazione con insegnanti e
compagni

PUNTUALE E COSTANTE
Assolve alle consegne in maniera puntuale e costante
OTTIMA socializzazione e collaborazione con compagni e docenti

Comportamento

CORRETTO
Il comportamento dell’alunno nei confronti dei docenti, dei compagni e
del personale della scuola è sostanzialmente corretto. Talvolta, tuttavia,
si rende responsabile di qualche assenza e/o ritardo poco motivati

Atteggiamento e partecipazione
attiva alle lezioni

ADEGUATO
Non sempre irreprensibile

Frequenza e puntualità

RARAMENTE IRREGOLARE
Frequenta con assiduità le lezioni ma non sempre rispetta gli orari

Rispetto dei regolamenti d’Istituto e di
disciplina. Sanzioni disciplinari

ABBASTANZA REGOLARE
Osservanza non sempre regolare delle norme relative alla vita
scolastica
SPORADICI richiami verbali nell’arco del quadrimestre

Uso del materiale e delle strutture
della scuola

RARAMENTE INAPPROPRIATO
Non sempre utilizza in maniera diligente il materiale e le strutture della
scuola

Rispetto degli impegni scolastici e
collaborazione con insegnanti e
compagni

NON SEMPRE PUNTUALE E COSTANTE
Talvolta non rispetta le consegne
PARTECIPAZIONE POCO COLLABORATIVA al dialogo educativo

Comportamento

POCO CORRETTO
L’alunno/a ha spesso comportamenti poco corretti nei confronti dei
docenti, dei compagni, e del personale della scuola. Si rende
responsabile di assenze e ritardi per sottrarsi agli impegni scolastici

Atteggiamento e partecipazione
attiva alle lezioni

REPRENSIBILE
L’alunno viene spesso richiamato ad un atteggiamento più consono

Frequenza e puntualità

IRREGOLARE
La frequenza è connotata da assenze e ritardi

Rispetto dei regolamenti d’Istituto e di
disciplina. Sanzioni disciplinari

Episodi di MANCATA OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI
SCOLASTICI
FREQUENTI richiami verbali e max2 sanzioni disciplinari scritte
nell’arco del quadrimestre

Uso del materiale e delle strutture
della scuola

INADEGUATO
Utilizza in maniera trascurata il materiale e le strutture della scuola.

Rispetto degli impegni scolastici e
collaborazione con insegnanti e
compagni

CARENTE
Non assolve alle consegne in maniera puntuale e costante.
COLLABORAZIONE SCARSA e disinteressata

Comportamento

NON CORRETTO
Il comportamento dell’alunno nei confronti dei docenti, dei compagni e
del personale della scuola è spesso connotato da azioni poco
responsabili Si rende spesso autore di assenze e/o ritardi per sottrarsi
agli impegni scolastici

Atteggiamento e partecipazione
attiva alle lezioni

Atteggiamento BIASIMEVOLE
L’alunno viene ripetutamente ripreso per l’arroganza con cui si atteggia
nei confronti dei docenti e dei compagni

Frequenza e puntualità

DISCONTINUA
Frequenta in maniera discontinua le lezioni e non sempre rispetta gli
orari.
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5

DISCIPLINA

Rispetto dei regolamenti d’Istituto e di
disciplina. Sanzioni disciplinari

Episodi di MANCATA OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI
SCOLASTICI
RIPETUTI E NON GRAVI richiami verbali e/o sanzioni
scritte e/o allontanamento dalla comunità scolastica per un
periodo non superiore a 15 giorni.

Uso del materiale e delle strutture
della scuola

NEGLIGENTE
Utilizza in maniera irresponsabile il materiale e le strutture della scuola
arrecandone ad essa danno

Rispetto degli impegni scolastici e
collaborazione con insegnanti e
compagni

MOLTO CARENTE
Rispetta le consegne solo saltuariamente
Comportamento SCORRETTO nel rapporto con insegnanti e compagni
Assiduo disturbo durante le lezioni

Rispetto dei regolamenti d’Istituto e di
disciplina. Sanzioni disciplinari

MANCATO RISPETTO DEI REGOLAMENTI SCOLASTICI
RIPETUTE E GRAVI richiami verbali e/o sanzioni
disciplinari scritte e allontanamento dalla comunità
scolastica per più di 15 giorni per violazioni gravi. (Art 4
D.M. 5 16-01-09)*

STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Verifiche Test Domande Interrogazioni Soluzione
scritte
brevi
casi
o
problemi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Inglese
Italiano
Storia
Meccanica
Tecnologia
meccanica ed
esercitazioni
Disegno,proget. X
ed organiz.
Ind.le
Sistemi
X
edautom. Ind.le
Educazione
fisica
Lab.Tecnologia X
meccanica ed
esercitazioni
Lab.Sistemi ed
autom. Ind.le
Lab. Disegno
Religione

Relazioni Ricerche Prove
orali e/o
pratiche
scritte

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

VALUTAZIONE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L’ORIENTAMENTO
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Le modifiche apportate ad anno scolastico ampiamente avviato alla normativa concernente
l’”Alternanza Scuola lavoro” ha condotto il Consiglio di classe a ridurre l’iter previsto al terzo anno
per il triennio (in quanto era già stato raggiunto un numero di ore superiore al nuovo valore di
riferimento) e a privilegiare l’attività didattica ordinaria in vista dei mutamenti apportati dal
regolamento del Nuovo Esame di Stato.
Per quanto riguarda la valutazione individuale del percorso svolto, come da Delibera del Collegio
docenti, la valutazione finale del quinto anno nelle varie discipline tiene conto degli skills
acquisiti/consolidati/potenziati nel corso di tutto il percorso triennale individuale, in quanto
diventati competenze attive nel bagaglio formativo dell’allievo (esplicitate nei vari ambiti
disciplinari e anche globalmente). Il peso delle valutazioni di tali competenze nelle singole
discipline dipende dalla rilevanza delle competenze stesse nel singolo ambito didattico. I soft skills
acquisiti sono valutati, ove rilevanti per le singole discipline, in ciascuna materia ma sono
comunque riconducibili al voto di comportamento.

T. RISULTATI RAGGIUNTI IN RAPPORTO AGLI OBIETTIVI FISSATI
I risultati raggiunti nelle diverse materie di indirizzo non sono sempre in linea con gli obiettivi
prefissati. Taluni studenti raggiungono ottimi risultati, conforme a quanto pianificato, mentre altri
studenti hanno difficoltà a tenere il passo, ed altri ancora sono assolutamente lontani dalle
aspettative. Certamente le tante iniziative e le tante ore tolte alle lezioni tradizionali hanno impedito
un maggior allenamento e recupero delle conoscenze richieste all’esame di stato, che nelle sue
prove non richiede le competenze di laboratorio o le competenze acquisite durante il percorso della
ASL.

U. PROFITTO DELLA CLASSE AL TERMINE DELL’ULTIMO ANNO
Alla data del 15 maggio la classe è divisa in due parti. Un gruppo di studenti ben preparato e con
buone capacità, ed un gruppo con varie lacune e fragilità e tra questi alcuni con evidenti lacune di
conoscenza e di ragionamento che non sono state del tutto colmate, nonostante il sostegno, ed i
recuperi adottati.

V.INIZIATIVE DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO
□
□

Progetti su specifici temi: “cittadinanza e costituzione”
Simulazioni delle prove d’esame in accordo alle direttive ministeriali

PROVA
Prima prova
Prima prova
Seconda Prova
Seconda Prova
Fidenza, 8

SIMULAZIONI PROVE D’ESAME
DATA
DISCIPLINA/E
19/02/19
Italiano
26/03/19
Italiano
28/02/19
Disegno e Meccanica
02/04/19
Disegno e Meccanica

maggio 2019

Firmato:
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DOCENTE

DISCIPLINA
INSEGNATA

Spani Mariangela
Spani Mariangela
CalàDanisa
Cervi Cristina
Iadanza Rossella

Italiano
Storia
Inglese
Matematica
Sostegno

Guarnieri Andrea
Mirra Marco
Allegri Gian Paolo

Sostegno
Meccanica
Tecnologia meccanica ed
esercitazioni
Disegno, proget. ed organiz.
Ind.le
Sistemi ed autom. Ind.le
Educazione fisica
Tecnologia mecc.
Sistemi edautom. Ind.le
Disegno,proget. ed organiz.
Ind.le
Religione

Zinno Federico
Cirillo Lorenzo
Mongardi Alfonso
Aimi Alessio
Furia Paolo Emilio
Dellapina Roberto
Inzani Paolo

FIRMA

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Rita Montesissa
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IISS A. BERENINI
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)
INDICATORI
GENERALI
Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

Coesione
testuale
Ricchezza
lessicale

e

e

coerenza

padronanza

Correttezza grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali
Espressione
critici
e
personale

di
giudizi
valutazione

10
efficaci e puntuali

8
nel complesso
efficaci e puntuali

10
complete

8
adeguate

10
presente e
completa

8
adeguate

10
completa;
presente

10
presenti

10
presenti e corrette

4
confuse ed
impuntuali

2
del tutto confuse
ed impuntuali

4
scarse

2
assenti

6
poco presente e
parziale

4
scarse

2
assenti

8
adeguata (con
imprecisioni e alcuni
errori non gravi);
complessivamente
presente
8
adeguate

6
parziale (con
imprecisioni e alcuni
errori gravi);
parziale

4
scarsa (con
imprecisioni e molti
errori gravi);
scarso

2
assente;

6
parzialmente
presenti

4
scarse

2
assenti

8
nel complesso
presenti e corrette

6
parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

4
scarse
e/o scorrette

2
assenti

4
scarso

2
assente

PUNTEGGIO
PARTE
GENERALE
INDICATORI SPECIFICI

Rispetto dei vincoli posti
dalla consegna (ad esempio,
indicazioni di massima
circa la lunghezza del testo
– se presenti– o indicazioni
circa la forma parafrasata
o
sintetica
della
rielaborazione)
Capacità di comprendere il
testo nel senso complessivo
e nei suoi snodi tematici e
stilistici
Puntualità
nell’analisi
lessicale, sintattica, stilistica
e retorica (se richiesta)
Interpretazione corretta e
articolata del testo

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)
6
parzialmente
efficaci e poco
puntuali
6
parziali

assente

10
completo

8
adeguato

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
6
parziale/incompleto

10
completa

8
adeguata

6
parziale

4
scarsa

2
assente

10
completa

8
adeguata

6
parziale

4
scarsa

2
assente

10
presente

8
nel complesso
presente

6
parziale

4
scarsa

2
assente

PUNTEGGIO
PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).

IISS A. BERENINI
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)
INDICATORI
DESCRITTORI
GENERALI
(MAX 60 pt)
10
8
6
4
efficaci e
nel complesso
parzialmente
confuse ed
Ideazione, pianificazione
puntuali
efficaci e puntuali
efficaci e poco
impuntuali
e organizzazione del
puntuali
testo

2
del tutto
confuse
ed impuntuali

coerenza

10
complete

8
adeguate

6
parziali

4
scarse

2
assenti

Ricchezza e padronanza
lessicale

10
presente e
completa

8
adeguate

6
poco presente e
parziale

4
scarse

2
assenti

10
completa;

6
parziale (con
imprecisioni e
alcuni errori
gravi);
parziale

4
scarsa (con
imprecisioni e
molti errori
gravi);
scarso

2
assente;

10
presenti

8
adeguata (con
imprecisioni e
alcuni errori non
gravi);
complessivamente
presente
8
adeguate

6
parzialmente
presenti

4
scarse

2
assenti

10
presenti e
corrette

8
nel complesso
presenti e corrette

6
parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

4
scarse
e/o scorrette

2
assenti

4
scarsa e/o nel
complesso
scorretta

2
scorretta

Coesione
testuale

e

Correttezza
grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace
della
punteggiatura
Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
Espressione di giudizi
critici e valutazione
personale

presente

PUNTEGGIO PARTE
GENERALE
INDICATORI
SPECIFICI
Individuazione corretta
di tesi e argomentazioni
presenti
nel
testo
proposto
Capacità di sostenere
con
coerenza
un
percorso
ragionato
adoperando connettivi
pertinenti
Correttezza
e
congruenza
dei
riferimenti
culturali
utilizzati per sostenere
l’argomentazione
PUNTEGGIO PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE

assente

10
presente

8
nel complesso
presente

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
6
parzialmente
presente

15
soddisfacente

12
adeguata

9
parziale

6
scarsa

3
assente

15
presenti

12
nel complesso
presenti

9
parzialmente
presenti

6
scarse

3
assenti

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento)

IISS A. BERENINI
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di
attualità)
INDICATORI
DESCRITTORI
GENERALI
(MAX 60 pt)
10
8
6
4
2
efficaci
e
nel
complesso
parzialmente
confuse
ed
del
tutto
Ideazione, pianificazione
puntuali
efficaci e puntuali
efficaci e poco
impuntuali
confuse
e organizzazione del
puntuali
ed impuntuali
testo

coerenza

10
complete

8
adeguate

6
parziali

4
scarse

2
assenti

Ricchezza e padronanza
lessicale

10
presente e
completa

8
adeguate

6
poco presente e
parziale

4
scarse

2
assenti

10
completa;

6
parziale (con
imprecisioni e
alcuni errori
gravi);
parziale

4
scarsa (con
imprecisioni e
molti errori
gravi);
scarso

2
assente;

presente

8
adeguata (con
imprecisioni e
alcuni errori non
gravi);
complessivamente
presente

10
presenti

8
adeguate

6
parzialmente
presenti

4
scarse

2
assenti

10
presenti e
corrette

8
nel complesso
presenti e corrette

6
parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

4
scarse
e/o scorrette

2
assenti

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
6
parziale

4
scarsa

2
assente

Coesione
testuale

e

Correttezza
grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace
della
punteggiatura
Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
Espressione di giudizi
critici e valutazione
personale
PUNTEGGIO PARTE
GENERALE
INDICATORI
SPECIFICI
Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
coerenza
nella
formulazione del titolo e
dell’eventuale
suddivisione
in
paragrafi
Sviluppo ordinato e
lineare dell’esposizione

Correttezza
e
articolazione
delle
conoscenze
e
dei
riferimenti culturali
PUNTEGGIO
PARTESPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE

assente

10
completa

8
adeguata

15
presente

12
nel complesso
presente

9
parziale

6
scarso

3
assente

15
presenti

12
nel complesso
presenti

9
parzialmente
presenti

6
scarse

3
assenti

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).

Tabella di conversione punteggio/voto

PUNTEGGIO

VOTO

20

10

18

9

16

8

14

7

12

6

10

5

8

4

6

3

4

2

2

1

0

0

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi seconda prova
Nome ________________________ Cognome ______________________ Classe ___________

Materie seconda prova:
Meccanica, macchine ed energia – Disegno, progettazione e organizzazione industriale (per
articolazione meccanica e meccatronica)
Impianti energetici, progettazione e disegno – Meccanica, macchine ed energia (per
articolazione energia)

1) Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei tematici oggetto Punteggio
della prova e caratterizzante/i l’indirizzo di studio
massimo
indicatore 4
Padronanza insufficiente delle conoscenze disciplinari
1
Padronanza sufficiente delle conoscenza disciplinari, ma non
2
____________
approfondite
Padronanza buona delle conoscenze disciplinari
3
Padronanza completa ed approfondita delle conoscenze disciplinari
4
2) Padronanza delle competenze tecnico – professionale specifiche di indirizzo Punteggio
rispetto agli obiettivi della prova, con particolare riferimento all’analisi e massimo
comprensione dei casi e/o delle situazioni problematiche proposte e alle indicatore 6
metodologie/scelte effettuate/procedimenti utilizzati nella loro risoluzione
Inesistente o scarsa
1
Mediocre
2
__________
Sufficiente
3
Discreta
4
Buona
5
Completa
6
3) Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei Punteggio
risultati e degli elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti
massimo
indicatore 6
Traccia non svolta oppure traccia completamente inadeguata, con errori
1
gravissimi sia nella coerenza sia nella correttezza dei calcoli ed
elaborati; traccia priva di molte risposte delle consegne richieste
Traccia svolta in modo insufficiente, con errori gravi privi di coerenza e
2
correttezza nei calcoli ed elaborati
Traccia svolta in modo parziale, con errori evidenti di coerenza e
3
__________
correttezza nei calcoli ed elaborati
Traccia svolta in modo adeguato, ma non totalmente completa, con
4
errori di coerenze e correttezza nei calcoli ed elaborati
Traccia svolta in modo adeguato, con qualche lieve errore di coerenza e
5
correttezza nei calcoli ed elaborati
Traccia svolta in modo completo, coerente e corretto
6

4) Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in Punteggio
modo chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi massimo
tecnici specifici secondo la tecnica unificata di settore
indicatore 4
Gravemente insufficiente
Sufficientemente corretta
Complessivamente buona
Appropriata e corretta

1
2
3
4

_______________

VOTO ___________/20

PMA prova)
Descrittori Livello Descrittori di livello Punteggio
PRIMA IPOTESI – GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO
NOME E COGNOME: ……………………………………………..

Indicatore
(correlato agli
obiettivi della
prova)

Trattazione dei
materiali
proposti dalla
Commissione

Esposizione delle
attività
di alternanza

Descrittori

- Trattazione esauriente e argomentata
- Capacità di offrire collegamenti pertinenti
- Utilizzo di un linguaggio corretto, rigoroso e
preciso

- Esposizione coesa ed esauriente delle
attività
- Relazione attività e sviluppo competenze
trasversali
- Ricaduta attività su orientamento
universitario o lavorativo

Classe/Sezione: …………………….

Indirizzo: …………………………………

Livello

Descrittori di livello

Punteggio

Completo

E’ in grado di offrire una trattazione esauriente e argomentata
attraverso collegamenti pertinenti e l’utilizzo di un linguaggio corretto,
rigoroso e preciso.

10-9

Adeguato

E’ in grado di offrire una trattazione globalmente abbastanza esauriente
e argomentata attraverso collegamenti pertinenti e l’utilizzo di un
linguaggio corretto e preciso.

8-7

Sufficiente

E’ in grado di offrire una trattazione sufficientemente esauriente
e argomentata attraverso qualche collegamento e l’utilizzo di un
linguaggio abbastanza corretto e preciso.

6,5-6

Non sufficiente

E’ in grado di offrire una trattazione limitata e poco argomentata, con
scarsi collegamenti e l’utilizzo di un linguaggio non sempre preciso.

5-4-3-2-1

Completo

Offre un’esposizione coesa ed esauriente dell’attività svolta, della
sua relazione con le competenze trasversali acquisite e della sua
ricaduta in termini di orientamento.

4

Adeguato

Offre un’ esposizione globalmente abbastanza esauriente dell’attività
svolta, della sua relazione con le competenze trasversali acquisite e
della sua ricaduta in termini di orientamento.

3,5-3

Sufficiente

Offre un’esposizione sufficientemente esauriente dell’attività svolta,
della sua relazione con le competenze trasversali acquisite e della sua
ricaduta in termini di orientamento.

2,5

Non sufficiente

Offre un’esposizione limitata dell’attività svolta, della sua relazione con
le competenze trasversali acquisite e della sua ricaduta in termini di
orientamento.

2-1

Io

Competenze di
Cittadinanza e
Costituzione

Discussione prove
scritte

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

- Comprensione del senso di partecipazione
attiva alla società
- Sviluppo del senso di partecipazione attiva
alla società
- Partecipazione a percorsi di
volontariato

Completo

Dimostra di aver compreso e sviluppato il senso di partecipazione attiva
alla società eventualmente anche attraverso
percorsi di volontariato

3,5

Adeguato

Dimostra di aver abbastanza compreso il senso di partecipazione attiva
alla società eventualmente anche attraverso percorsi di volontariato

3-2,5

Sufficiente

Dimostra di aver compreso a grandi linee il senso di partecipazione
attiva alla società eventualmente anche attraverso percorsi di
volontariato

2

Non sufficiente

Dimostra di non aver compreso appieno il senso di partecipazione attiva
alla società

1

Completo

E’ in grado di correggersi in maniera autonoma

2,5

Adeguato

E’ in grado di correggersi in maniera abbastanza autonoma

2

Sufficiente

E’ in grado di correggersi, se guidato.

1,5

Non sufficiente

E’ in grado di correggersi, se guidato, in modo parziale

1

- capacità di autocorrezione
- riflessione autonoma/guidata sugli errori
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Disciplina : LINGUA INGLESE
Docente : CALÁ SCAGLITTA DANISA
Classe : Quinta A MEC
1. PROGRAMMA SVOLTO
Indicazione del programma svolto fino al 15 maggio

Libro di testo adottato:
SMARTMECH
Rosa Anna Rizzo – Eli Edizioni.
Oltre al libro di testo sono stati utilizzati CD per effettuare ascolti, fotocopie di altri testi,
uso di Internet per la visione di video del settore.
Module 6
The motor vehicle
• What makes a car move
− Drive train
− The four-stroke engine
− The two-stroke engine
− The diesel engine
• Basic car systems
− The electrical system: The battery
− When to replace a car battery
− The exhaust system
• Alternative engines
− Electric and hybrid cars
− Fuel cell cars
• Electric cars: advantages and disadvantages (fotocopia dal libro di testo
“Working with New Technology- Pearson Longman)
• Engine problems (fotocopia dal libro di testo “Mechanix”- Trinity Whitebridge)
• Electric motor maintenance (fotocopia dal libro di testo “Working with New
Technology- Pearson Longman)
Module 9
Working in mechanics
• Carreers

− Mechanics
− Professional welders
• Looking for a job
− Job advertisements
− Curriculum vitae
− Letter of application
• Getting a job
− Reply to an application letter
• Job interviews: how to prepare for an interview
Dossier 2
History
• The Industrial Revolution and the Victorian period
• The Victorian age: living and working conditions in Victorian Britain
• Mass Production: The assembly line
• The Great Depression
Dossier 4
Literature
• F. Scott Fitzgerald (1896-1940) and the American Dream
− The USA in the first decades of the 20th century (fotocopia dal libro di
testo “Compact Performer Culture and Literature”- Zanichelli)
− F. Scott Fitzgerald: the writer of the Jazz Age (fotocopia dal libro di testo
“Compact Performer Culture and Literature”- Zanichelli)
− The car in the ditch: extract from The Great Gatsby
GRAMMAR
Libro di testo adottato:
The Complete English Grammar for Italian Students
Jon Hird – Oxford University Press
−

Units 101-103: If clauses (0-1-2-3)

− Unit 104: Wish e if Only
− Defining and non-defining relative clauses

−

Linkers

2. CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI LEZIONE
Indicazione del programma che si prevede di trattare dal 15 maggio alla fine delle lezioni

3. Data e firma del docente

4. Firme dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe
I sottoscritti studenti, relativamente al programma indicato al punto 1, riconoscono che gli argomenti ivi
elencati sono stati effettivamente svolti

Disciplina :

DISEGNO, PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE

Docenti :

PROF. FEDERICO ZINNO
PROF. ROBERTO DELLAPINA

Classe :

5 A ME

1. PROGRAMMA SVOLTO
Indicazione del programma svolto fino al 15 maggio

LEZIONI DI DISEGNO
 Richiami sugli accoppiamenti albero-foro e sulle tolleranze normalizzate.
 Richiami sul problema di progetto e sul problema di verifica di una sezione.
 Richiami sulle sollecitazioni semplici (trazione, compressione, taglio, flessione, torsione) e sulle
relative formule di progetto.
 Richiami sulle sollecitazioni composte (flessotorsione, pressoflessione) e sulle relative formule di
progetto.
 Progettazione degli alberi di trasmissione: problemi di progetto e verifica, scelta e verifica dei
componenti normalizzati (linguette, cuscinetti, anelli elastici, ecc.), criteri di buon proporzionamento,
disegni esecutivi.
 Proporzionamento di ruote dentate cilindriche a denti diritti: definizioni, proporzionamento modulare,
forze scambiate, rappresentazione grafica esecutiva.
 Cinematismo centrato di biella e manovella: schema del manovellismo e forze scambiate,
sollecitazioni inerziali, progetto e verifica di una biella veloce.
 Giunti di collegamento: tipologie, generalità sui giunti rigidi, semirigidi ed elastici. Calcolo di un giunto
rigido a dischi con e senza anello distanziatore, con trasmissione per attrito o con bulloni a taglio.
Rappresentazione grafica e criteri di proporzionamento.
 Attrezzature di fabbricazione e montaggio. Classificazione delle attrezzature di posizionamento e/o di
bloccaggio. Bloccaggi a leva ad eccentrico ed a ginocchiera. Panoramica sulle principali attrezzature
meccaniche, oleodinamiche, pneumatiche. Cenni sulle attrezzature oleopneumatiche.
 Cronotecnica. Calcolo del tempo/costo di produzione, definizione dei tempi, rilevazione dei tempi e
stesura del foglio di rilievo. Definizione di efficienza. Metodi di preventivazione dei tempi: Metodo
Standard e Metodo M.T.M.
 Lean Production: generalità. I 7 sprechi. Produzione JIT: definizioni, differenza tra metodo PUSH e
metodo PULL. Cenni sul sistema KANBAN. Metodi per eliminazione degli sprechi: cenni sull’Analisi
6S e sull’Analisi Gemba. Approccio KAIZEN.
 Risoluzione in classe di temi delle simulazioni di seconda prova eseguite e di temi di seconda prova
assegnati negli anni precedenti.
LABORATORIO DI DISEGNO





Potenziamento delle competenze sull’utilizzo del software AutoCAD Inventor.
Modellazione di componenti meccanici.
Realizzazione di assiemi di parti.
Messe in tavola quotate.

Disciplina: ITALIANO
Docente: SPANI ANGELA MARIA
Classe: Quinta A Mecc.

1. PROGRAMMA SVOLTO
Indicazione del programma svolto fino al 15 maggio

La contestualizzazione della seconda metà dell'800
Positivismo: caratteri generali
Naturalismo francese: la poetica e i maggiori rappresentanti.
Emile Zola: da Germinale La miniera
Verismo: caratteri generali
Giovanni Verga
La vita, le opere, la poetica, la visione della vita, l’ideale dell’ostrica, la lingua
e le strategie narrative.
Il ciclo dei Vinti:
I Malavoglia
Testi:
La fiumana del progresso (Prefazione), La famiglia Toscano, Le novità del
progresso viste da Aci Trezza, L’addio alla casa del nespolo.
Novelle: Nedda, Rosso Malpelo, La lupa.
Mastro Don Gesualdo
Testi:
La morte di Gesualdo
La Scapigliatura: significato del termine, le caratteristiche.
Igino Ugo Tarchetti: da Fosca L'attrazione della morte
Decadentismo:
caratteri generali, origine del termine, la visione del mondo decadente, la
poetica, temi, i personaggi.
L’antecedente: Baudelaire, L’albatros
Simbolismo
Estetismo
Oscar Wilde Il ritratto di Dorian Gray (accenni)

Gabriele D’Annunzio
La vita, il pensiero, la poetica, l’estetismo, il superuomo, il panismo.
Da Il piacere: Il ritratto dell’esteta
Da Alcyone: La pioggia nel pineto
Le vergini delle rocce (sintesi)

Giovanni Pascoli
La vita, le raccolte poetiche, pensiero e poetica, aspetti e temi della poesia
pascoliana, lo stile.
Testi
Da Myricae: X Agosto,Il lampo, Il tuono, Novembre.
Da Canti di Castelvecchio: La cavalla storna.
Da Il fanciullino Il fanciullo che è in noi.

Il Futurismo
I principi, i temi e la poetica.

Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo. Zang Tumb Tumb.
Italo Svevo
La vita, pensiero e poetica, la figura dell’inetto, il rapporto con la psicanalisi.
Una vita
Senilità
La coscienza di Zeno: il ritratto dell'inetto e le novità letterarie.
Testi:
Da Una vita: Gabbiani e pesci
Da Senilità: Un pranzo, una passeggiata e l’illusione di Ange
Da La coscienza di Zeno: Il fumo; Il funerale mancato; Psicoanalisi:
La profezia di un'apocalisse cosmica.

Luigi Pirandello: la vita, il pensiero e la poetica.
Da L’umorismo: L’arte che scompone il reale.
Dalle Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, Ciaula scopre la luna.
Da Il fu Mattia Pascal: Adriano Meis
Da Uno, nessuno, centomila: Il naso di Moscarda
Giuseppe Ungaretti: vita, pensiero e poetica, sperimentalismo.
Testi:
Da L’Allegria: Veglia, San Martino del Carso, Sono una creatura, Soldati, Fratelli.
Eugenio Montale
La vita ,scelte formali e sviluppi tematici, le raccolte
Testi dalle raccolte poetiche:
Non chiederci la parola
Spesso il male di vivere ho incontrato
Cigola la carrucola del pozzo

2. CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI LEZIONE
Indicazione del programma che si prevede di trattare dal 15 maggio alla fine delle lezioni

3. Data e firma del docente
Fidenza, 15-05-2019

4. Firme dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe
I sottoscritti studenti, relativamente al programma indicato al punto 1, riconoscono che gli argomenti ivi
elencati sono stati effettivamente svolti

Disciplina : MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA
Docente : MARCO MIRRA
Classe : V^A ARTICOLAZIONE MECCANICA E MECCATRONICA
1. PROGRAMMA SVOLTO
Indicazione del programma svolto fino al 15 maggio

1) Alberi e assi: dimensionamento di un albero meccanico pieno e cavo, rigidezza
torsionale, perni e cuscinetti (e relative verifiche).
2) Volano: funzione del volano nelle macchine, dimensionamento e verifica di un
volano a disco pieno e a razze.
3) Organi di collegamento: chiavette e linguette.
4) Ruote dentate: generalità sulle ruote dentate a denti diritti, dimensionamento di ruote
dentate mediante utilizzo di manuale tecnico, verifica ad usura di una coppia di ruote
dentate, forze agenti sulle ruote dentate. Rotismo.
5) Giunti: generalità sui giunti, dimensionamento mediante manuale tecnico di giunto
rigido a dischi.
6) Manovellismo di spinta: generalità sul manovellismo, cinematica del manovellismo,
dinamica del manovellismo, forze agenti sulla biella, manovella d’estremità
dimensionamento e verifica mediante utilizzo di manuale tecnico, formule per il calcolo
dei parametri geometrici e cinematici di una pompa a stantuffo.
7) Trasmissione con cinghie: generalità sulle cinghie di trasmissione, dimensionamento
di cinghie piatte e trapezoidali mediante manuale tecnico, forze agenti nella trasmissione
con cinghie.
8) Motori a combustione interna: generalità sui motori a combustione interna, parametri
geometrici e cinematici, ciclo ideale Otto e Diesel, bilancio di un motore termico,
differenza motore due tempi e quattro tempi, rendimenti dei motori.
9) Svolgimento di prove d’esame degli scorsi anni.

2. CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI LEZIONE
Indicazione del programma che si prevede di trattare dal 15 maggio alla fine delle lezioni

Macchine a fluido: concetti generali di termodinamica, dimensionamento di massima
delle macchine a fluido mediante manuale tecnico (pompe, compressori, turbine).

3. Data e firma del docente

4. Firme dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe
I sottoscritti studenti, relativamente al programma indicato al punto 1, riconoscono che gli argomenti ivi
elencati sono stati effettivamente svolti

1. PROGRAMMA SVOLTO
Indicazione del programma svolto fino al 15 maggio

ELETTROPNEUMATICA
Elettrovalvole



Elettrovalvole a comando diretto



Elettrovalvole a comando indiretto

Circuiti elettropneumatici



Comando manuale di un cilindro
Pulsante unico
Pulsante doppio



Logica di comando
Circuito con collegamento in parallelo dei due contatti (logica di comando OR)
Circuito con collegamento in serie dei due contatti (logica di comando AND)



Comando semi-automatico



Comando automatico



Comando di Emergenza

COMANDO DI PIÙ CILINDRI
Progetto dei circuiti elettropneumatici



Assegnazione lettere ai cilindri



Sequenza letterale dei movimenti



Descrizione grafica della sequenza (Diagramma delle fasi)



Equazioni di funzionamento



Grafcet



Circuito elettropneumatico che realizza un comando semi-automatico per la sequenza



Circuito elettropneumatico che realizza un comando automatico per la sequenza



Circuito elettropneumatico che realizza un comando con scelta fra semi-automatico e
automatico per la sequenza



Esempio: Dispositivo di timbratura pacchi [A+/B+/A-/B-]

Segnali di comando bloccanti



Come individuare i segnali bloccanti

Circuiti con segnali bloccanti



Circuito elettropneumatico “sbloccato” che realizza un comando semi-automatico per
la sequenza



Circuito elettropneumatico “sbloccato” che realizza un comando automatico per la
sequenza



Circuito elettropneumatico “sbloccato” che realizza un comando con scelta fra semiautomatico e automatico per la sequenza



Esempi:

1/4

Dispositivo di riempimento barattoli [A+/B+/B-/A-]
Meccanismo di distribuzione di sfere [A+/B-/B+/A-]
Stazione di lavoro che utilizza 3 cilindri a doppio effetto [A+/B+/B-/A-/C+/C-]
Dispositivo per la piegatura di lamiere con tre cilindri a doppio effetto
[A+/B+/C+/C-/B-/A-]

PRINCIPI DI OLEODINAMICA
Generalità



Principio di Pascal



Torchio idraulico



Il principio di conservazione della massa

La centralina oleodinamica



Schema idraulico di una centralina



Il filtro
Filtro in aspirazione
Filtro in mandata
Filtro in scarico
Schema con due filtri uno in aspirazione e uno in scarico
Filtro con bypass e indicatore



Valvola di sicurezza
Schema di una valvola di sicurezza



Pressioni sul manometro della centralina

Attuatori idraulici



Cilindri



Calcolo della forza di spinta e di tiro di un cilindro



Tempo impiegato dal cilindro per eseguire la corsa



Motori idraulici (Cenni)

CIRCUITI IDRAULICI
Sistemi oleodinamici semplici



Circuito oleodinamico composto da centralina, un distributore 4/2 e da un cilindro a
doppio effetto



Sistema oleodinamico semplice con regolazione del moto di un cilindro e suo arresto
intermedio

Bloccaggio doppio di un cilindro



Circuito con bloccaggio doppio di un cilindro

Circuito rigenerativo



Circuito rigenerativo: calcolo della forza di spinta e di tiro di un cilindro, calcolo del
tempo impiegato dal cilindro per eseguire la corsa e delle relative velocità di uscita e
di rientro

2/4



Variante con cilindro differenziale



Circuito rigenerativo in una brocciatrice

Circuito elettro-idraulico per il comando di una pinza



Accumulatore a sacca



Pressostato

Circuito con valvola di sequenza



Circuito per realizzare la sequenza A+/B+/A-,B- per mezzo di una valvola di sequenza



Circuito per realizzare la sequenza A+/B+/B-/A- per mezzo di due valvole di sequenza

Verricello e argano idraulico



Circuito per l’azionamento di un motore idraulico di un apparecchio di sollevamento



Circuito per l’azionamento di un motore idraulico di un apparecchio di sollevamento
(variante con valvola di massima pressione in ponte di Graetz di 4 valvole idrauliche
unidirezionali)



Circuiti chiusi (Cenno)

Brevi cenni sul PLC (PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER)
Generalità



Principali differenze fra logica cablata e programmabile

La programmazione del PLC



Tabella configurazione I/O (OMRON)



Conversione schema elettrico funzionale in codice ladder



Schema cablaggio I/O di un generico PLC



Esempi:
Dispositivo di timbratura pacchi [A+/B+/A-/B-]
Dispositivo di riempimento barattoli [A+/B+/B-/A-]

LABORATORIO DI SISTEMI
Le Esperienze di Laboratorio della disciplina Sistemi e automazione per questo anno scolastico:

ELETTROPNEUMATICA


Dimostrazione del funzionamento dell’azionamento misto pneumatico-elettrico degli
elettrodistributori pneumatici



Azionamento di cilindri pneumatici con elettrodistributori



Circuiti elettropneumatici a due o più cilindri che non presentano segnali bloccanti



Circuiti elettropneumatici a due o più cilindri che presentano segnali bloccanti, con
utilizzo di relè ausiliari

PRINCIPI DI OLEODINAMICA


Azionamento di attuatori lineari e rotativi con distributori a comando manuale ed
elettrico e centralina per azionamento di due cilindri
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Prove di perdite di carico nei circuiti oleodinamici

3. Data e firma dei docenti

4. Firme dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe
I sottoscritti studenti, relativamente al programma indicato al punto 1, riconoscono che gli argomenti ivi
elencati sono stati effettivamente svolti
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Disciplina: STORIA
Docente: SPANI ANGELA MARIA
Classe : Quinta A Mecc.

1. PROGRAMMA SVOLTO
Indicazione del programma svolto fino al 15 maggio

La seconda Rivoluzione industriale: le cause principali.
Innovazioni nell’industria siderurgica e chimica; nell’industria
automobilistica e meccanica; nel campo dell’energia; miglioramento delle
comunicazioni terrestri e marittime.
Nuove forme di organizzazione del lavoro: la catena di montaggio.
Colonialismo e Imperialismo (sintesi)

La prima guerra mondiale: le cause remote e scatenanti.
I fronti. L’entrata in guerra dell’Italia. La svolta del 1917.
I trattati di pace.
Le armi utilizzate durante la prima guerra mondiale
Il primo dopoguerra.
Il biennio rosso.
La Rivoluzione russa: le cause, la rivoluzione di febbraio, la rivoluzione di
ottobre, Piano della NEP.
Stalin al potere. Il piano quinquennale
La crisi del '29. Il Big Crash. Il New Deal.
Diffusione dei regimi totalitari.
Il Fascismo: la nascita, la marcia su Roma, la fase legalitaria, le leggi
fascistissime, il consenso, la politica interna ed estera, la creazione di uno
stato totalitario.
La Repubblica di Weimar.
Il Nazismo: l’ideologia, la struttura del regime, il programma
espansionistico, la fondazione di uno stato totalitario, lo spazio vitale.
Il rafforzamento dell'intesa tra Hitler e Mussolini.
La Seconda guerra mondiale: le cause.
1939-40: la guerra lampo
1941: la guerra mondiale
1942-43: la svolta.
L’Italia dopo l’8 settembre.La caduta di Mussolini. La liberazione dell’Italia.
Le armi utilizzate durante la seconda guerra mondiale.

L'Olocausto.
La lotta per la liberazione.
Il secondo dopoguerra. Gli accordi tra le nazioni vincitrici.

La guerra fredda (cenni).

.

2. CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI LEZIONE
Indicazione del programma che si prevede di trattare dal 15 maggio alla fine delle lezioni

La nascita della Repubblica

3. Data e firma del docente
Fidenza, 15-05-2019

4. Firme dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe
I sottoscritti studenti, relativamente al programma indicato al punto 1, riconoscono che gli argomenti ivi
elencati sono stati effettivamente svolti

Disciplina : Tecnologia Meccanica
Docente : Gian Paolo Allegri, Aimi Alessio
Classe : Quinta A meccanici
1. PROGRAMMA SVOLTO
Indicazione del programma svolto fino al 15 maggio

Ripasso del modulo 10 eseguito l’anno scorso: cartellino di lavoro ed esecuzione con
macchine utensili, calcolo dei parametri di taglio. Svolgimento di compiti di esame di
disegno e progettazione.
Modulo 11 (ripasso: prove meccaniche sui materiali e sollecitazioni dinamiche)
Caratteristiche meccaniche alla basse temperature
Rotture per fatica
Scorrimento viscoso
Modulo 12 (usura, corrosione e protezione dei materiali)
Classificazione dei tipi di usura
Elementi di corrosione e protezione dei metalli; corrosione in ambienti umidi; corrosione
in gas secchi.
Cinetica della corrosione elettrochimica; studio dei più importanti fenomeni di corrosione;
protezione catodica; protezione grazie al rivestimento superficiale (zincatura e
verniciatura); protezione con la giusta scelta del metallo.
Modulo 13 (controlli non distruttivi)
Esame visivo
Rx
Liquidi penetranti
Magnaflux
Ultrasuoni
Modulo 16: laboratorio (macchine utensili e CNC, saldatura)
Esercitazioni con tornio, fresa, trapano. Saldatura ossiacetilenica, con elettrodo, con
processo Mag e Tig
Macchine utensili C.N.C.
Architettura delle macchine a controllo numerico. Struttura a blocchi funzionali di un CNC
Linguaggio di programmazione manuale: istruzione di base, blocchi di programmi
ripetitivi, salti, gestione magazzino utensili.
CLIL: lettura e commenti di alcune procedure operative in lingua inglese relative a
liquidi penetranti, ciclo di verniciatura, procedura di zincatura a caldo.

2. CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI LEZIONE
Indicazione del programma che si prevede di trattare dal 15 maggio alla fine delle lezioni

Modulo 14 (collaudo e controllo qualità)
Collaudi e controllo qualità:
Studio delle caratteristiche meccaniche e tecnologiche dei materiali;
Metodi di controllo della qualità
Modulo 15 ( struttura di una impresa)

Imprenditore, impresa, azienda. Organigramma e funzionigramma. Mansioni e
organizzazione aziendale, sistema qualità aziendale.

3. Data e firma del docente
06/05/2019

4. Firme dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe
I sottoscritti studenti, relativamente al programma indicato al punto 1, riconoscono che gli argomenti ivi
elencati sono stati effettivamente svolti

Disciplina : Matematica
Docente : Cervi MariaCristina
Classe : Quinta sez. A indirizzo Meccanica

1. PROGRAMMA SVOLTO
Indicazione del programma svolto fino al 15 maggio

PREREQUISITI (ripasso)
Il concetto di funzione
- Definizione di funzione
- Classificazione delle funzioni: intere, fratte e irrazionali
- Dominio di funzioni intere, fratte e irrazionali
Limiti di funzioni
0 ∞
∞ − ∞; ;
0 ∞
- Le forme indeterminate dei numeri reali
- Risoluzione di limiti di funzioni intere , fratte e irrazionali (indice 2) che
presentano forme indeterminate con il metodo del:
- confronto tra infiniti
- confronto tra infinitesimi
- razionalizzazione
LA DERIVATA DI FUNZIONE
- Definizione di rapporto incrementale di una funzione in un suo punto
- Interpretazione geometrica del rapporto incrementale di una funzione in un
punto
- Calcolo del rapporto incrementale di una funzione in un suo punto (funzioni
intere max. secondo grado; funzioni fratte di primo grado; funzioni
irrazionali di indice 2 di radicando intero di primo grado)
- Definizione di derivata di una funzione in un punto
- Interpretazione geometrica della derivata di una funzione in un punto
- Le tre condizioni di derivabilità di una funzione in un suo punto
- Calcolo della derivata di una funzione in un suo punto mediante il rapporto
incrementale (funzioni intere max. grado 2; fratte max. grado 1; irrazionali
con radicando di primo grado)
- Definizione di funzione derivata
- Definizione di derivata destra e sinistra di una funzione in un punto
- Definizione di punto stazionario
- Classificazione dei punti stazionari di una funzione: massimi, minimi e flesso
orizzontale
- Interpretazione geometrica di punto stazionario

Derivate fondamentali di funzione
(calcolo della derivata mediante il rapporto incrementale della funzione):
- funzione costante y = k (dimostrazione anche mediante interpretazione geometrica)
- funzione lineare y = mx (dimostrazione anche mediante interpretazione geometrica)
2
- funzione quadratica y = x
- funzione fratta (di primo grado)
- funzione irrazionale y = x (sia come irrazionale che come potenza)
Regole fondamentali di derivazione di funzioni:
- y=k
n
- y= x
x
- y = e (senza dimostrazione)
-

y = ln x

(senza dimostrazione)
Punti non derivabili
- Definizione dei punti non derivabili di una funzione per via grafica:
punto angoloso
cuspide
flesso a tangente verticale
- Analisi di grafici di funzioni che presentano punti non derivabili
- Ricerca dei punti di non derivabilità di una funzione (funzioni intere, fratte, irrazionali
di indice 2, esponenziali e logaritmiche di base e; definite per casi)
Determinazione della retta tangente al grafico di una funzione in un punto
Algebra delle derivate (senza dimostrazione)
- Regola della derivata di funzioni monomie di coefficiente 1
- Regola della derivata della funzione lineare
- Regola della derivata della funzione costante
- Regola della derivata della somma di due funzioni derivabili
- Regola della derivata del prodotto di una costante per una funzione derivabile
- Regola della derivata del prodotto di due funzioni derivabili
- Regola della derivata della potenza di funzione derivabile
- Regola della derivata del quoziente di due funzioni derivabili
- Regola della derivata di una funzione composta
- Calcolo della derivata di funzioni mediante le regole di derivazione
- Definizione di derivata di ordine superiore al primo
Teoremi fondamentali del calcolo differenziale
- Teorema sulla continuità e derivabilità di una funzione in un punto (senza
dimostrazione)
- Teorema di Rolle
- Teorema di Lagrange
- Applicazione dei teoremi a funzioni definite anche a tratti

LO STUDIO DI FUNZIONE
- Definizione di funzione crescente e decrescente in un intervallo
- Teorema delle funzioni crescenti e decrescenti e delle derivate prime (senza
dimostrazione)
- Interpretazione geometrica del teorema mediante analisi di grafici di funzioni
- Definizione di massimi e i minimi assoluti di una funzione nel suo dominio
- Definizione di punti di massimo e minimo assoluto di una funzione
- Definizione di massimi e minimi relativi di una funzione in un intervallo
- Definizione di punti di massimo e minimo relativo di una funzione
- Definizione di concavità di una funzione in un intervallo
- Definizione di flesso di una funzione
- Classificazione dei punti di flesso:
orizzontale
verticale
obliquo
- Analisi di grafici di funzioni per la ricerca dei punti stazionari, massimi e minimi
assoluti/relativi, intervalli di crescita e decrescita, intervalli di concavità e punti di
flesso
- Teorema per la ricerca dei massimi, minimi e flessi a tangenza orizzontale con la
derivata prima (senza dimostrazione)
- Teorema per stabilire la concavità del grafico di una funzione mediante lo studio del
segno della derivata seconda (senza dimostrazione)
- Teorema per la ricerca dei flessi obliqui con lo studio del segno della derivata prima e
seconda (senza dimostrazione)
Dal grafico di una funzione al grafico della sua derivata
- Costruzione dei grafici della funzione derivata a partire dal grafico della funzione
Studio completo e rappresentazione grafica di funzioni:
- intere
- fratte
- irrazionali
- esponenziali (di base e)
- logaritmiche (di base e)
GLI INTEGRALI
Integrali indefiniti
- il concetto di funzione primitiva
- definizione di integrale indefinito
- proprietà dell’integrale indefinito
Integrali indefiniti immediati:
n
- potenza y = x
-

esponenziale
logaritmica (di base e)

Integrali indefiniti di funzioni composte
Calcolo di integrali indefiniti di funzioni composte
n
- potenza y = x
- esponenziale
- logaritmica (di base e)
Integrale definito
- definizione di integrale definito e interpretazione geometrica
- integrale definito di una funzione continua positiva
- definizione di integrale definito di una funzione continua
- Teorema fondamentale del calcolo integrale (Torricelli – Barrow)
(senza dimostrazione)
- Calcolo di integrali definiti
Calcolo delle aree
- Area compresa tra una curva e l’asse x
- Area compresa tra due curve
- Calcolo di aree di funzioni

2. CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI LEZIONE
Indicazione del programma che si prevede di trattare dal 15 maggio alla fine delle lezioni

Integrale definito
- definizione di integrale definito e interpretazione geometrica
- integrale definito di una funzione continua positiva
- definizione di integrale definito di una funzione continua
- Teorema fondamentale del calcolo integrale (Torricelli – Barrow)
(senza dimostrazione)
- Calcolo di integrali definiti
Calcolo delle aree
- Area compresa tra una curva e l’asse x
- Area compresa tra due curve
- Calcolo di aree di funzioni

3. Data e firma del docente

4. Firme dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe
I sottoscritti studenti, relativamente al programma indicato al punto 1, riconoscono che gli argomenti ivi elencati
sono stati effettivamente svolti

