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1. Composizione del Consiglio di Classe  

Docente Materia Firma del docente 

BRUZZONE Daniele Matematica (coordinatore)  

CAVALLOTTO Liliana Lingua Inglese  

COMUNIAN Mariangela Religione  

CORINO Raffaele 

Disegno, Progettazione ed 
Organizzazione Industriale 
 

Sistemi ed Automazione 

 

CORNO Claudio Scienze Motorie e Sportive  

GIBELLINI Alessandro 
Lingua e Letteratura Italiana 
 

Storia 
 

MARTINOTTI Marco 
Tecnologie Meccaniche di 
Processo e Prodotto 

 

QUIRICO Franco 
Meccanica , Macchine ed 
Energia 

 

SICCARDI Domenico 

Lab. Tecnologie Meccaniche 
 

Lab. Disegno, Progett.e Org. 
 

Lab. Sistemi ed Automazione 

 

 

2. Profilo della Classe  

La classe è formata da 15 studenti, tutti di sesso maschile, e in essa non sono presenti 
alunni ripetenti, per cui il nucleo portante della classe attuale è quello che si è costruito nel 
triennio, con dinamiche e relazioni ormai consolidate. Al contrario l’avvicendarsi di diversi 
insegnanti nel corso del triennio non ha favorito la continuità didattica che, specialmente in 
alcune materie, si è forzatamente interrotta al termine di ciascuna annualità.  
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Dal punto di vista del profitto scolastico, la classe nel suo insieme si è rivelata 
discontinuamente motivata all’impegno e allo studio, con un atteggiamento generalmente 
troppo superficiale e talvolta gratuitamente polemico, che si è rivelato un limite nel 
raggiungere livelli di profitto superiori ai minimi richiesti e maggiormente in linea con le 
potenzialità che per diversi allievi non sembrano essere del tutto espresse.  
Nel corso di quest’ultimo anno, alcuni studenti hanno evidenziato uno scarso senso di 
responsabilità personale, mentre per altri si è apprezzata la costanza di attenzione e di 
impegno, che ha prodotto risultati coerenti con le aspettative iniziali. Come sottolineato più 
volte dai docenti del Consiglio di Classe nel costante tentativo di stimolare reazioni 
produttive, l’Esame di Stato costituirà quindi non soltanto l’atto finale di un percorso di studio 
e di crescita individuale, ma anche lo stimolo per dimostrare il livello di maturità raggiunto 
attraverso le attività formative. 
Tuttavia anche con l’approssimarsi dell’esame la situazione non è considerevolmente 
mutata e, a fronte di alcuni allievi che tendono con impegno al raggiungimento di obiettivi 
superiori, manifestando una preparazione complessivamente completa e articolata, una 
parte significativa della classe si è attestata su livelli poco più che sufficienti, pur senza gravi 
criticità. 
Nella classe è presente un alunno con D.S.A. per il quale è stato predisposto, in accordo 
con la famiglia e con lo stesso studente, un Piano Didattico Personalizzato che viene 
allegato a questo documento (All. 3) per gli approfondimenti del caso. 
 

3. Storia della Classe  

 

 

Numero di allievi Numero di ripetenti del 
precedente anno scolastico 

Promossi Non Promossi 

2016/17 – cl. III 19 0 19 0 

2017/18 – cl. IV 20 0 15 5 

2018/19 – cl. V 15 0   

 

4. Continuità didattica  

Disciplina Classe III Classe IV Classe V 

Lingua e Letteratura 
Italiana 

GRIECO Simona TRIPALDI Teresa / 
BORGO Eugenio 

GIBELLINI Alessandro 

Storia GRIECO Simona TRIPALDI Teresa / 
BORGO Eugenio 

GIBELLINI Alessandro 

Lingua Inglese CAVALLOTTO Liliana CAVALLOTTO Liliana CAVALLOTTO Liliana 

Matematica SECCO Silvia FERRARIS Valeria BRUZZONE Daniele 
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Complementi di 
Matematica 

SECCO Silvia FERRARIS Valeria  

Meccanica , Macchine 
ed Energia 

QUIRICO Franco QUIRICO Franco QUIRICO Franco 

Laboratorio di 
Meccanica, Macchine 
ed Energia 

FRANZONE Roberto BROSIO Livio  

Tecnologie 
Meccaniche di 
Processo e Prodotto  

MARTINOTTI Marco MARTINOTTI Marco MARTINOTTI Marco 

Laboratorio di 
Tecnologie 
Meccaniche di 
Processo e Prodotto 

BALDINI Lauro SICCARDI Domenico SICCARDI Domenico 

Disegno, 
Progettazione ed 
Organizzazione 
Industriale 

VACCARI Andrea FOSCHI Ugo CORINO Raffaele 

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

 BROSIO Livio SICCARDI Domenico 

Sistemi ed 
Automazione  

CORINO Raffaele FOSCHI Ugo CORINO Raffaele 

Laboratorio di 

Sistemi ed 
Automazione 

FRANZONE Roberto SICCARDI Domenico SICCARDI Domenico 

Scienze Motorie e 
Sportive 

MUSSO Marzia CORNO Claudio CORNO Claudio 

Religione/Attività 
alternative 

COMUNIAN Mariangela COMUNIAN Mariangela COMUNIAN Mariangela 

 

5. Ore di lezione effettuate nell’Anno Scolastico 2018/19  

Materia 
N° ore complessive previste 

nell’anno 
N° ore effettuate entro il 10 

maggio 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

132 118 

STORIA 66 61 

LINGUA INGLESE 99 85 
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MATEMATICA 99 90 

DISEGNO, PROGETTAZIONE 
E ORGANIZZAZIONE 
INDUSTRIALE 

165 136 

SISTEMI ED AUTOMAZIONE 99 87 

MECCANICA MACCHINE ED 
ENERGIA 

132 121 

TECNOLOGIE MECCANICHE 
DI PROCESSO E PRODOTTO 

165 151 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

66 60 

RELIGIONE CATTOLICA 33 29 

 

6. Attività di approfondimento e/o recupero  

Al termine dello scrutinio del primo trimestre, che si è tenuto nel mese di dicembre, alcuni 
alunni avevano riportato insufficienze in diverse discipline. In conseguenza di ciò, durante 
l’interruzione delle lezioni per le vacanze natalizie, gli alunni interessati hanno potuto 
attivare un percorso di ripasso e di recupero individuale secondo le indicazioni dei docenti 
delle materie coinvolte, successivamente integrato da attività di recupero in itinere 
predisposte dai docenti durante una specifica settimana di pausa didattica, dal 28 gennaio 
al 1° febbraio. 
Per quanto riguarda le proposte di approfondimento, rivolte all’intera classe o a singoli 
studenti in un’ottica di valorizzazione delle eccellenze, si rimanda al successivo punto 7. 

 

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

Descrizione  Partecipazione (totale, parziale, individuale) 

iniziative specifiche su questioni di 
CITTADINANZA ATTIVA E COSTITUZIONE  
(si veda successivo punto 11) 

partecipazione sempre di classe  
(pur con assenti nelle giornate delle iniziative) 

uscita didattica alla BI-MU – Macchine Utensili, 
Robot, Automazione c/o Milano Fiere (11/10/18) 

partecipazione di classe 
(con assenti nella giornata dell’iniziativa) 

partecipazione a “Io Lavoro”, attività di 
orientamento post-diploma (12/02/19) 

partecipazione parziale 

visita alla mostra “Real bodies” di Milano, su partecipazione di classe 
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anatomia e funzionamento del corpo umano 
(08/03/19) 

(con assenti nella giornata dell’iniziativa) 

viaggio d’istruzione a Budapest (18-22/03/19) partecipazione parziale (9/15 alunni) 

incontri con volontari dell’Associazione Donatori 
di Midollo Osseo (08/04/19) 

partecipazione di classe 
(con assenti nella giornata dell’iniziativa) 

spettacolo teatrale in lingua inglese “Romeo and 
Juliet” (16/04/19) 

partecipazione di classe 
(con assenti nella giornata dell’iniziativa) 

visita all’azienda Renishaw di Pianezza e al 
Museo dell’Automobile di Torino (02/05/19) 

partecipazione di classe 
(con assenti nella giornata dell’iniziativa) 

Giochi di Archimede, Olimpiadi di Matematica 
provinciali e gara a squadre c/o Festa della 
Matematica di Torino 

fase di istituto: Trinchero, Voto 
incontri di preparazione, fase provinciale e gara 
a squadre: Trinchero 

torneo provinciale scolastico di scacchi individuale: Voto 

  

 
 

8. Modalità di attribuzione del credito 

Il credito scolastico è stato attribuito, negli anni 2016/17 e 2017/18, secondo la seguente tabella: 

 

A seguito della riforma dell’Esame di Stato, che porta da 25 a 40 i punti di credito scolastico, si è 
operata la conversione dei punteggi acquisiti secondo la seguente tabella 
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Per quanto riguarda l’anno corrente, il punteggio è stato attribuito secondo la nuova tabella: 

 

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 
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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. 
 

9. Alternanza scuola – lavoro  
 
Gli allievi, nel corso dell’ultimo anno scolastico, sono stati impegnati nella stesura della relazione 
conclusiva del percorso di alternanza scuola lavoro. Il lavoro è stato svolto nell’arco di 40 ore svolte 
in aula in apposite pause didattiche, con l’accompagnamento di un tutor scolastico.  

Inoltre sono stati organizzati incontri formativi a carattere orientativo. 

Il percorso di alternanza scuola lavoro si è sviluppato nel corso del triennio secondo il seguente 
schema. 
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Una apposita tabella riportante il riepilogo delle attività svolte da ciascun candidato nel triennio verrà 
fornita alla commissione di esame (allegato 1 al presente documento). 
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10. Approfondimenti che gli allievi intendono presentare al colloquio 
dell’Esame di Stato  

Al colloquio dell’Esame di Stato tutti gli allievi intendono presentare una relazione sulla propria 
esperienza di Alternanza Scuola Lavoro, a testimonianza del percorso svolto e della riflessioni che 
ne sono derivate. La tabella seguente riporta i titoli di ciascuna relazione: 

N° d’ordine Titolo / Argomento 
1 Un’azienda ultraleggera 

2 Il piccolo mondo del fabbro 

3 Il collaudo delle molle: semplice ma importante 

4 Dai banchi alle macchine utensili 

5 Molle, nastri, crocchette: tre esperienze diverse 

6 Ho capito un tubo 

7 Meccanica di precisione: un mm non è piccolo come sembra 

8 La mia prima esperienza di lavoro in una azienda metalmeccanica 

9 L’inox: un acciaio speciale necessita lavorazioni speciali 

10 Operatore macchine utensili cnc 

11 Motivazione e indirizzi per le scelte occupazionali future 

12 Dalla lamiera alla fusoliera 

13 Meccanica applicata agli autocarri 

14 Tornendo my future 

15 Il mondo della lamiera 
 

L’abbinamento di ciascun approfondimento al candidato che lo presenterà in sede d’esame verrà 
fornito alla commissione di esame (allegato 2 al presente documento). 

 
11. Attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e 

Costituzione» 

Le attività svolte e le iniziative cui la classe ha partecipato, all’interno di percorsi di “Cittadinanza 
attiva e Costituzione”, sono le seguenti (ogni attività è collegata ad un tema particolare di 
Cittadinanza, di cui la classe ha dibattuto a seguito dell’iniziativa stessa): 

- lotta al doping: conferenza presso la scuola di esperti e dottori di Medicina dello sport; 

- sensibilizzazione contro la violenza di genere: spettacolo teatrale “Ti affetto” presso Teatro Alfieri; 

- legalità come abitudine culturale: incontro presso la scuola con i Carabinieri di Asti; 

- pace e solidarietà civile: incontro presso la scuola con gli Alpini (delegazione di Treviso e Asti) sui 
temi della prima guerra mondiale e della protezione civile; 

- discriminazione verso lo straniero e pena di morte: spettacolo teatrale “Vanzetti – il sogno di un 
emigrato italiano” presso Teatro Alfieri a cura della compagnia Teatro degli Acerbi; 
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- tutela della salute: incontro presso la scuola con esperti dell’Asl di Asti sul tema delle malattie 
sessualmente trasmissibili; 

- valori della Resistenza nella Costituzione italiana: incontro presso la scuola con l’avvocato Aldo 
Mirate di Asti; 

- analfabetismo funzionale: lettura di saggi dal sito rileggiamolarticolo3.it e produzione di testi 
argomentativi sulla questione. 

 

 
12. Simulazione delle prove d’esame (scritti e orale), griglie di 

valutazione  

I testi delle simulazioni, fornite quest’anno direttamente dal MIUR, sono disponibili ai seguenti link: 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/IstitutiTecnici.htm 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA  

ITALIANO 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt) 

INDICATORE 1 
 

 Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 

 Coesione e coerenza testuale. 

INDICATORE 2 
 

 Ricchezza e padronanza lessicale. 

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

INDICATORE 3 
 

 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 

 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

 
 

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova 

Tipologia A 
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Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

 Rispetto dei vincoli posti nella 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 suo 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. 

Tipologia B 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

 Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto. 

 Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi 
pertinenti. 

 Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 
l'argomentazione. 

Tipologia C 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

 Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione. 

 Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 

 Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

 

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). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA  

GRIGLIA DI CORREZIONE  
 

  

INDICATORE 
PUNTEGGIO MAX 

PER OGNI 
INDICATORE 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

DALLA 
COMMISSIONE 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative 
ai nuclei tematici oggetto della prova e 
caratterizzante/i l’indirizzo di studi. 

4  

Padronanza delle competenze tecnico-
professionali specifiche di indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova, con particolare riferimento 
all’analisi e comprensione dei casi e/o delle 
situazioni problematiche proposte e alle 
metodologie/Scelte effettuate/procedimenti 
utilizzati nella loro risoluzione. 

6  

Completezza nello svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati 
tecnici e/o tecnico grafici prodotti 

6  

Capacità di argomentare, di collegare e di 
sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 
esauriente utilizzando con pertinenza i diversi 
linguaggio tecnici specifici secondo la normativa 
tecnica unificata di settore 

4  

 
 

SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 

Secondo le nuove disposizioni di legge, la commissione d’esame proporrà al candidato, in sede di 
colloquio orale, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi, in sintonia con le 
indicazioni fornite dal consiglio di classe nel documento del 15 maggio, per verificare l’acquisizione 
dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, nonché la capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale. 

La commissione dovrà tenere conto del documento del 15 maggio nell’espletamento dei lavori 
relativi all’Esame di Stato e, in particolare, nella predisposizione dei materiali per il colloquio, ai sensi 
dell’articolo 2 comma 5 del DM n.37/2019. 

Al fine di perfezionare la preparazione degli studenti al colloquio, il Consiglio di Classe ha 
predisposto una simulazione dell’orale a partecipazione volontaria, che si svolgerà nella settimana 
tra il 03 Giugno 2019 e il 07 Giugno 2019. Tutti i materiali utilizzati in suddetta simulazione saranno 
attinenti o riconducibili alle conoscenze e competenze specifiche del perito meccanico, con 
particolare riferimento agli argomenti trattati durante le lezioni nelle varie discipline, di cui al 
successivo punto 13. 

A ciascuno dei candidati, incluso l’alunno con DSA (per il quale saranno predisposti materiali 
coerenti con le indicazioni del PDP), sarà proposta l’opzione di scelta tra tre buste, la cui creazione è 
prevista dalle norme sopra citate, contenenti il materiale per l’avvio del colloquio che prenderà 
spunto in particolare dall’area di indirizzo, fornendo agli studenti documenti scelti tra le seguenti 
tipologie: 
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 rappresentazioni di pezzi meccanici tratti dal libro di testo, riferiti agli argomenti affrontati 

durante l'anno scolastico 

 grafici riferiti agli argomenti affrontati durante l'anno scolastico 

 schemi, riferiti agli argomenti affrontati durante l'anno scolastico 

 immagini tratte dal web, da libri di testo o pubblicazioni tecniche, riferiti agli argomenti 

affrontati durante l'anno scolastico 

da cui il colloquio si potrà sviluppare coinvolgendo le discipline di area tecnica ed eventualmente la 
matematica.  
In alternativa il colloquio potrà prendere avvio dall’area umanistica, somministrando al candidato: 

 immagini o foto di momenti storici molto rilevanti ampiamente trattati durante l’anno 
scolastico 

 brevi estratti di testi letti e commentati in classe 
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13. Programma delle singole discipline svolto entro il 10 maggio 2018  

materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA   

docente: ALESSANDRO GIBELLINI 

 

libro di testo adottato:  

ITALIANO: Giunta, Cuori intelligenti, vol.3, DeA Scuola 

 

relazione sullo svolgimento del programma: 

- obiettivi:  

. saper produrre un testo organico, chiaro e corretto in lingua italiana, secondo i criteri delle 

tipologie testuali di prima prova scritta dell'Esame di Stato; 

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

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

Per quanto riguarda l’orale, è stata esercitata, sui temi di letteratura, la capacità espositiva, 
la correttezza, linearità e chiarezza dei discorsi e la capacità di cogliere i collegamenti (tra 
epoche diverse, ad esempio quella studiata e l'attuale; tra contesti diversi della stessa 
epoca; tra il contesto storico e quello letterario; tra autori di diverse epoche; tra autori della 
stessa epoca ma di ispirazione diversa) 

Per quanto riguarda lo scritto, si è lavorato in modo laboratoriale, tutti insieme e sotto la 
guida del docente, alla produzione di testi scritti secondo le nuove tipologie indicate dal 
Miur, con risultati sufficienti. 

- metodologia e strumenti di lavoro:  

. lezione frontale con spiegazioni tradizionali; a volte in compresenza con altri docenti di 
Lettere (per confronto e per abituare gli alunni alla presenza di esterni); 

. letture con comprensione lasciata agli alunni (guidati ovviamente) e confronto aperto (o 
dibattito); 

. lettura integrale in classe di testi di letteratura; 

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

. visione di film su temi legati al contesto storico e letterario in questione; 
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. uscite didattiche su luoghi di importanza storica e letteraria, con incontri dedicati ai temi 
medesimi. 

La classe ha risposto in maniera sufficientemente positiva; il sollecito a prendere appunti ha 
incontrato difficoltà all’inizio, ancor di più la lettura integrale di alcuni testi assegnata come 
compito. 

La classe si caratterizza per la presenza di alunno DSA, nei riguardi del quale si seguono 
ovviamente le indicazioni del p.d.p., quindi (sommariamente): 

. nelle prove scritte di valutazione non è stata valutata la forma; 

. sono sempre stati concordati data e argomenti dei colloqui orali. 

- livello di preparazione raggiunto:  

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

. l'impegno e lo studio a casa non sono assidui; solo una parte della classe si dimostra 
diligente; 

. la partecipazione in classe è propositiva; l'attenzione va cercata, non senza difficoltà, e 
spesso si interrompe, ma, a patto di PROCEDERE LENTAMENTE, si ottiene una buona 
comprensione e rielaborazione di ciò che si sta insegnando; 

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

- modalità di recupero:  

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

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

 

. PROGRAMMA svolto entro il 10 maggio: 

- POSITIVISMO, NATURALISMO e VERISMO: quadro generale e confronto 

 

- GIOVANNI VERGA: vita e canoni della poetica 

 I Malavoglia: caratteri generali;  

brani letti e commentati: prefazione; cap.1; finale 

 da Novelle rusticane: La roba 
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 Mastro Don Gesualdo: caratteri generali;  

brani letti e commentati: finale 

 

- DECADENTISMO: quadro generale 

 

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

 Myricae: caratteri generali;  

brani letti e commentati: X Agosto; Lavandare 

 Canti di Castelvecchio: caratteri generali;  

brani letti e commentati: Il gelsomino notturno  

 

- GABRIELE D'ANNUNZIO: vita e canoni della poetica 

 Il Piacere: caratteri generali;  

   brani letti e commentati: profilo di Andrea Sperelli 

 Le Laudi: caratteri generali;  

brani letti e commentati: La pioggia nel pineto 

 

- AVANGUARDIE di primo Novecento: CREPUSCOLARI e FUTURISTI 

 brani letti (e guardati) e commentati: 

. Govoni, Il palombaro; 

 . Marinetti, Zang tumb tumb; 

 . Gozzano, Signorina Felicita; 

 . Corazzini, Bando; 

 . Palazzeschi, E lasciatemi divertire 

 

- GIUSEPPE UNGARETTI: vita e canoni della poetica 

 da Porto sepolto: caratteri 
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brani letti e commentati: Veglia; Soldati; San Martino del Carso 

 

- LUIGI PIRANDELLO: vita, pensiero e canoni della poetica; saggio: L’umorismo 

 Il fu Mattia Pascal: lettura integrale e commento 

 Uno, nessuno e centomila: caratteri generali 

 brani letti e commentati: da Così è (se vi pare): finale;  

da Novelle per un anno: Certi obblighi 

 

- ITALO SVEVO: vita, psicanalisi, e canoni della poetica 

 Una vita; Senilità: caratteri generali  

La coscienza di Zeno: caratteri generali;  

   brani letti e commentati: Prefazione; la morte del padre 

 

- BEPPE FENOGLIO: vita e canoni della poetica;  

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

 

- GIORGIO BASSANI: vita e canoni della poetica (Neorealismo e leggi razziali) 

 Il giardino dei Finzi Contini: lettura integrale e commento 

 

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

- EUGENIO MONTALE: vita e canoni della poetica;  

 Ossi di seppia: caratteri generali 

leggere e commentare: Spesso il male di vivere ho incontrato;  

Meriggiare pallido e assorto 

 

Il docente 

Alessandro Gibellini 



 
 

1
9 

materia: STORIA   

docente: ALESSANDRO GIBELLINI 

 

libro di testo adottato:  

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

 

 relazione sullo svolgimento del programma: 

- obiettivi:  

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

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

. collegare tali caratteri a situazioni di attualità;  

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

Per quanto riguarda l’orale, è stata esercitata, sui temi di storia, la capacità espositiva, la 
correttezza, linearità e chiarezza dei discorsi e la capacità di cogliere i collegamenti (tra 
epoche diverse, ad esempio quella studiata e l'attuale; tra contesti diversi della stessa 
epoca; tra il contesto storico e quello letterario). 

- livello di preparazione raggiunto:  

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

. l'impegno e lo studio a casa non sono assidui; solo una parte della classe si dimostra 
diligente; 

. la partecipazione in classe è propositiva; l'attenzione va cercata, non senza difficoltà, e 
spesso si interrompe, ma, a patto di PROCEDERE LENTAMENTE, si ottiene una buona 
comprensione e rielaborazione di ciò che si sta insegnando; 

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

- metodologia e strumenti di lavoro:  
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. lezione frontale con spiegazioni tradizionali; a volte in compresenza con altri docenti di 
Lettere (per confronto e per abituare gli alunni alla presenza di esterni); 

. letture con comprensione lasciata agli alunni (guidati ovviamente) e confronto aperto (o 
dibattito); 

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

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

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

La classe ha risposto in maniera sufficientemente positiva; il sollecito a prendere appunti ha 
incontrato difficoltà all’inizio. 

La classe si caratterizza per la presenza di alunno DSA, nei riguardi del quale si seguono 
ovviamente le indicazioni del p.d.p., quindi (sommariamente): 

. sono sempre stati concordati data e argomenti dei colloqui orali. 

- modalità di recupero:  

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

 

. PROGRAMMA svolto entro il 10 maggio: 

- SOCIETÀ DI MASSA: quadro generale 

 . taylorismo; sindacati;  

 . urbanizzazione; ceto medio; individuo;  

 . trust; banche; azioni 

 

- CRISI DEL 1873: Depressione 

 . imperialismo e protezionismo 

 . tensioni internazionali 

 

- ETÀ GIOLITTIANA: quadro generale 

 . politica interna: compromessi; riforme; patto Gentiloni 

 . politica estera: colonialismo 
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- PRIMA GUERRA MONDIALE 

 . tensioni internazionali del primo Novecento; crisi ottomana; crisi balcanica;  

 . cause contingenti: Sarajevo 

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

 . Italia: dibattito tra interventisti e neutralisti; Maggio radioso 

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

 . fronte italiano: vittoria finale 

 . fine della guerra 

 

- RIVOLUZIONE RUSSA 

 . premesse: guerra col Giappone del 1905; proteste 

 . 1917: disfatta in guerra; governo provvisorio 

 . Lenin: tesi di Aprile 

 . autunno 1917: rivoluzione bolscevica 

 . guerra civile 

 . nuova politica economica 

 . 1924: Stalin 

 

- PACI DEL 1919 

 . premesse ai trattati di Pace 

 . condizioni di pace con Germania: conseguenze dell'umiliazione 

 . condizioni di pace con Austria e Bulgaria; 

 . condizioni di pace con Turchia; Ataturk e moderna Turchia 

 . Wilson: i 14 punti 

 

- AVVENTO DEL FASCISMO 
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 . paci per l'Italia: vittoria mutilata e impresa di Fiume 

 . biennio rosso; violenze fasciste 

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

 . elezioni del 1921; Partito comunista italiano;  

. 1922: marcia su Roma 

 . governo Mussolini; riforme; omicidio Matteotti 

 . leggi fascistissime e fascistizzazione dell'Italia:  

  propaganda e lessico fascista: visione di filmati Istituto Luce 

 . Patti lateranensi 

 

- CRISI DEL '29 

 . USA negli anni Venti: bolla speculativa in Borsa 

 . crisi della Borsa: cause e immediate conseguenze 

 . Roosvelt e NEW DEAL:  

  teorie di Keynes; riforme di Roosvelt 

 . anni Trenta in UK, Francia e Germania 

 

- AVVENTO DEL NAZISMO 

 . premesse politiche ed economiche: Germania investita dalla crisi del ‘29 

 . elezioni del 1932; Partito nazionalsocialista 

 . 1933: potere a Hitler; espansionismo e antisemitismo 

 

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

- CRISI DIPLOMATICA DI FINE ANNI TRENTA:  

 . guerra civile in Spagna 

 espansionismo tedesco e appeasmente anglofrancese 
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- SECONDA GUERRA MONDIALE: caratteri generali 

 

- GUERRA FREDDA: presentazione sommaria  

Il docente 

Alessandro Gibellini 
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Materia: LINGUA INGLESE 
 
Docente: CAVALLOTTO LILIANA 
 
Libri di testo adottati  
 
 BIANCO V GENTILE A NEW GEAR UP ENGLISH FOR MECHANICAL  AND 
ELECTRICAL TECHNOLOGIES IL CAPITELLO  
HEWARD VICTORIA- ASPECTS- CIDEB/BLACK CAT 
 J.E.FIOCCHI- GRAMMAR FILES- GREEN ED.- TRINITY WHITEBRIDGEGRAMMAR 
FILES 
THOMAS BARBARA MATTHEWS LAURA COMPACT FIRST FOR SCHOOLS 2ND ED.-
CUP 
  
Obiettivi del corso 
 
-COMPETENZA GRAMMATICALE 
-COMPETENZA COMUNICATIVA 
-COMPETENZA SPECIALISTICA TECNICA 
 
Programma svolto  FINO AL 10 MAGGIO 
 
TESTO : “NEW GEAR UP” 
 
THE FIRST INDUSTRIAL REVOLUTION 
THE LUDDITE MOVEMENT AND THE INTRODUCTION OF NEW MACHINERY 
THE HYDROELECTRIC POWER STATION 
THE GAS-FIRED POWER STATION 
THE STEAM ENGINE 
WHAT IS MECHANICS 
THE MECHANICAL ENGINEER’S TASKS 
SOLAR ENERGY 
SOLAR CELLS 
GEOTHERMAL ENERGY 
GEYSERS 
THE SECOND INDUSTRIAL REVOLUTION 
THE COMBUSTION CYCLE 
THE KYOTO PTOTOCOL 
FUEL CELLS 
ROBOTICS 
THE THIRD INDUSTRIAL REVOLUTION 
GLOBAL MARKET COMPETITION  
GLOBAL OR ANTIGLOBAL? 
MECHATRONICS  
THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION 
NANOTECHNOLOGY 
ETHICS AND ROBOTICS 
ADVANCED TECHNOLOGIES 
DOMOTICS 
DRONES : NEW JOB OPPORTUNITIES 
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DRONES FOR CIVILIAN USE 
DRONES TO SEARCH NIGERIAN GIRLS 
CHARLES DICKENS 
SOCIETY DURING VICTORIA’S REIGN 
ART IN THE VICTORIAN REIGN 
CURRICULUM VITAE 
STARTING A START UP ACTIVITY 
HOW TO MANAGE YOUR FIRST JOB INTERVIEW 
 
TESTO :  GRAMMAR FILES 
PRESENT SIMPLE VS. PRESENT CONTINUOUS 
PRESENT TENSES 
PRESENT PERFECT SIMPLE / CONTINUOUS 
PAST SIMPLE- USED TO 
MODALS 
FUTURE FORMS 
FUTURE PERFECT / CONTINUOUS 
ACTIVE TO PASSIVE 
CONDITIONALS 
PAST SIMPLE VS PAST CONTINUOUS 
IT IS … SINCE … 
COMPARATIVES AND SUPERLATIVES 
PAST PERFECT SIMPLE VS CONTINUOUS 
 
 
TESTO ASPECTS 
 
WHO SPEAKS ENGLISH? 
GLOBAL ENGLISH 
A BRIEF HISTORY OF THE ENGLISH LANGUAGE 
THE SPREAD OF THE ENGLISH LANGUAGE 
NOT ONLY ENGLISH 
TO DUB OR NOT TO DUB 
BRICK LANE 
BRITISH COLONIALISM 
THE FUTURE OF THE ENGLISH LANGUAGE 
GREEN HERITAGE 
SUSTAINABLE TOURISM 
ICONS AND INSTITUTIONS 
MAGNA CARTA : NOT JUST A DOCUMENT 
FUN TRADITIONS 
THE BIG BREAKFAST 
THE SPICE OF LIFE 
GENTICALLY MODIFIED FOOD 
URBAN ANIMALS 
URBANISATION 
BIG DATA 
DEINDUSTRIALISATION 
THE EUROPEAN UNION 
 
TESTO COMPACT  
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UNIT 1 : FAMILY AND FRIENDS 
READING AND USE OF ENGLISH, SPEAKING 
DESCRIBING PHOTOGRAPHS 
PRESENT AND FUTURE TENSES 
VOCABULARY : MATCHING EXPRESSIONS WITH SIMILAR MEANINGS 
UNIT 2 : SPEAKING 
READING AND USE OF ENGLISH 
EXPLORING THE WORLD 
PAST TENSES 
READING AND USE OF ENGLISH : TENSES AND PREPOSITIONS 
THE MYSTERY OF THE BERMUDA TRIANGLE 
A TRIP TO REMEMBER 
WRITING  :  STORY 
ADVERBS AND ADJECTIVES 
UNIT 3:  READING AND USE OF ENGLISH 
              THE PASSIVE 
EXAM TASK 
UNIT 4 READING AND USE OF ENGLISH 
FUTURE FOOTBALL STARS  
MODALS 
PREPOSITIONS FOLLOWING ADJECTIVES AND VERBS 
VOCABULARY : WORD BUILDING 
THE FAST FOOD REVOLUTION 
UNIT 5 : READING AND USE OF ENGLISH 
LEARNING,  MY AMBITION 
PHRASAL VERBS 
CONDITIONAL SENTENCES 
OTHER WAYS OF EXPRESSING ” IF “ 
UNIT 6 : EXAM TASK 
ARTICLES 
SO, SUCH, TOO, ENOUGH 
LALA THE PENGUIN 
UNIT 7 : VERBS AND EXPRESSIONS FOLLOWED BY TO-INFINITIVE OR –ING FORM 
 
Metodologia di insegnamento 
LEZIONI FRONTALI 
 
Attività svolte per il recupero  
RECUPERO IN ITINERE 
 
Mezzi e strumenti di lavoro  
LIBRO DI TESTO, INTERNET, FOTOCOPIE 
 
Numero di verifiche effettuate durante l’intero anno scolastico 
 

Scritte Orali Grafiche Pratiche 
5 4   
 
SONO STATE SVOLTE DIVERSE ESRCITAZIONI PER LE PROVE INVALSI SIA SU 
FOTOCOPIE SIA SU INTERNET ( INDIRE) 
 
Livello di preparazione raggiunto  
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Livello di preparazione raggiunto  
GI I M S D B O 
 4 2 4 2 3  
 
( Inserire il numero di allievi che hanno raggiunto il livello indicato ) 
 
Legenda : 
I M S D B O 
insufficiente mediocre Sufficiente discreto buono ottimo 
 
Breve relazione sulla classe 
ITIS  “A.ARTOM”  -  ASTI 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 
CLASSE VAM 
MATERIA : LINGUA INGLESE 
DOCENTE : prof.ssa CAVALLOTTO LILIANA 
 
RELAZIONE FINALE 
 
La classe è composta da 15 Studenti. 
Nell’arco dell’anno scolastico gli allievi sono stati coinvolti nell’approfondimento di argomenti 
tecnici , di argomenti relativi alla civiltà inglese e  studio delle strutture linguistiche; tre ore 
settimanali di lezione non hanno permesso uno svolgimento più ampio della materia. A 
questo si sono aggiunte alcune uscite didattiche e incontri con il mondo del lavoro. 
La classe ha sempre dimostrato vivacità dal punto di vista comportamentale ma non sempre 
dal punto di vista  cognitivo : solo pochi elementi della classe hanno seguito e studiato in 
modo costante i diversi argomenti proposti. Gli altri  allievi hanno studiato in modo 
discontinuo.  
Nel complesso il livello di preparazione della classe è sufficiente 
 
Asti, 11 maggio 2019 
 
                                                                                     L’insegnante 
                                                                                 Liliana Cavallotto 
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MATERIA: MATEMATICA  
DOCENTE: Daniele Bruzzone  
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Leonardo Sasso, Nuova Matematica a colori, edizione 
verde, vol. 4 e vol.5, Petrini Editore 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  

Obiettivi del corso: Alla fine del percorso disciplinare l’alunno dovrà possedere i contenuti 
previsti dal programma ed essere in grado di: 
1. operare con il simbolismo matematico; 
2. riconoscere la centralità del concetto di funzione nella matematica; 
3. utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate; 
4. utilizzare in modo appropriato il linguaggio matematico; 
5. sviluppare l’attitudine all’astrazione e alla formalizzazione; 
6. individuare le strategie appropriate per la soluzione di situazioni problema significative 
7. utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 
 
Metodologia di insegnamento:  

 Lezione frontale  
 Lezione frontale con discussione guidata in classe 
 Risoluzione guidata e non di esercitazioni a difficoltà graduata 
 Correzione collettiva e individuale di verifiche e situazioni problema significative 
 Utilizzo dell’errore come occasione di crescita cognitiva 
 Percorsi di recupero in itinere 

 
Gli allievi hanno risposto in modo mediamente positivo, malgrado la difficoltà di adattarsi al 
terzo cambio di docente nel triennio, che ha richiesto un primo periodo di verifica dei 
prerequisiti e di revisione della programmazione in funzione del recupero di fondamenti della 
disciplina, non del tutto acquisiti nell’anno precedente.  
 
Attività di gruppo: durante le attività di recupero e di rinforzo/approfondimento in 
occasione delle prove Invalsi previste nel mese di marzo sono state occasionalmente svolte 
attività a coppie o piccoli gruppi per favorire la condivisione di conoscenze e stimolare 
dinamiche di peer tutoring 
 
Mezzi e strumenti di lavoro:  

 Libri di testo 

 Schede di lavoro 

 Calcolatrice scientifica 

 Schemi, grafici, formulari (ove previsti) 

Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe: 

La classe si è dimostrata discretamente interessata alla disciplina e partecipe alle lezioni, 
pur presentando un profilo piuttosto eterogeneo. A fianco di alunni impegnati, motivati e 
spesso propositivi, una parte della classe ha avuto un atteggiamento più passivo, talvolta 
riconducibile a lacune degli anni precedenti che tuttavia non hanno comportato, come 
sarebbe stato opportuno, maggiore attenzione alle lezioni o impegno per il recupero in 
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itinere. Di conseguenza il livello di preparazione raggiunto, in molti casi riconducibile 
all’atteggiamento tenuto nel corso dell’anno e ai diversi livelli di maturità complessiva, non è 
stato per tutti corrispondente alle potenzialità individuali.  

Poco meno di metà della classe (6-7 studenti) ha raggiunto una preparazione sufficiente ma 
un livello base di competenza in ambito matematico, mentre almeno 5 studenti hanno 
dimostrato di possedere competenze di livello intermedio e altri 3 padroneggiano i 
fondamenti della disciplina, con capacità di collegamento e riflessione superiori rispetto alla 
media, che possono essere ricondotte ad un livello di competenza avanzato. 

L’alunno con DSA ha svolto l’attività con il resto della classe senza particolari 
differenziazioni, e pur manifestando alcune criticità in fase espressiva e nel ragionamento 
astratto, è riuscito a raggiungere ad un livello sufficiente i medesimi i medesimi obiettivi dei 
compagni. 

 
Attività svolte per il recupero: 

Al termine del primo periodo scolastico (trimestre) tre allievi risultavano possedere il debito 
in matematica e in alcuni dei restanti permanevano elementi di piccole criticità; il recupero è 
stato svolto in itinere, mediante attività di ripasso e rinforzo degli argomenti studiati nel 
trimestre. Al termine è stata predisposta una verifica di recupero scritta, modulata sugli 
obiettivi minimi del programma svolto nel trimestre, da cui risulta che tutti gli alunni hanno 
recuperato il debito formativo, anche se qualcuno in forma ancora piuttosto superficiale. 

 
PROGRAMMA SVOLTO al 10/05/2019: 
 
Modulo 1. Recupero e consolidamento dei fondamenti di analisi matematica 
 
Classificazione delle funzioni 
Dominio, codominio, zeri della funzione, segno della funzione 
Continuità e discontinuità di una funzione 
Limiti di funzioni reali e conseguenze sul grafico della funzione, asintoti  
Derivata prima e suo significato geometrico; derivabilità di una funzione 
Teorema di Fermat; Teorema di Rolle; Teorema di De l’Hôpital 
Punti stazionari, ricerca di massimi, minimi e flessi 
Derivata seconda e concavità 
Studio di semplici funzioni algebriche e trascendenti 
Grafici di funzioni reali: interpretazione e informazioni ricavabili 

 
Modulo 2. Integrali indefiniti 
 
Concetto di primitiva di una funzione e di integrale indefinito 
Integrale indefinito come operatore lineare 
Integrazioni immediate e riconducibili con utilizzo di relative formule 
Integrazione di funzioni composte 
Integrazione per sostituzione 
Integrazione per parti 
 
Modulo 3. Integrali definiti 
 
Integrale definito come limite di una somma di Riemann 
Area del trapezoide 
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Proprietà degli integrali definiti 
Teorema fondamentale del calcolo integrale 
Calcolo di aree mediante integrali definiti 
Solidi di rotazione e calcolo del volume di un solido di rotazione 
 
Modulo 4. Geometria solida 
Equivalenza tra solidi e Principio di Cavalieri 
Superficie e volume di prismi e parallelepipedi 
Superficie e volume di piramide e tronco di piramide 
Superficie e volume del cilindro, relazione con il calcolo integrale 
 
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE dal 10/05/2019 al termine delle lezioni 
 
Modulo 4 (completamento) 
Superficie e volume del cono e del tronco di cono, relazioni con il calcolo integrale 
Superficie e volume della sfera, relazione con il calcolo integrale 
 
Complementi ai moduli precedenti 
Teorema della media, calcolo del valore medio di una funzione 
Applicazione nelle materie di indirizzo dei concetti matematici affrontati 
Esposizione in linguaggio formale delle conoscenze acquisite 
 

 
Il docente 

Daniele Bruzzone 
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Materia: MECCANICA APPLICATA E MACCHINE A FLUIDO                    

Docente: prof. Franco Quirico 
 
Libri di testo adottati: 

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

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

Obiettivi del corso: 

L’insegnamento della Meccanica applicata deve promuovere negli allievi:  

- la formazione di una consistente base tecnico – scientifica;  

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

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

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

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

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

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

Al termine del corso l’allievo dovrà dimostrare di:   

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

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

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

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

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

Attività svolte per il recupero: 

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

Mezzi e strumenti di lavoro:  

Libri di testo, manuale, fotocopie. 

La classe:  

La classe, costituita da quindici allievi, non ha mantenuto le aspettative non per mancanza 
di capacità ma per una progressiva mancanza di impegno nel tempo: pertanto anche sono 
presenti buone potenzialità, i risultati sono sempre stati al di sotto delle attese. Anche lo 
svolgimento del programma ne ha risentito: non solo, ma la continua interruzione della 
attività didattica, in particolare nel pentamestre, dovuta a lunghi periodi di vacanza, viaggi di 
istruzione, attività extrascolastiche di vario genere (e dubbia utilità!), non ha certo favorito 
uno svolgimento approfondito del programma. La classe si caratterizza inoltre per la 
presenza di un alunno DSA, con evidenti difficoltà nell’apprendimento ma difficoltà ancor più 
evidenti nel lavoro individuale.   

Breve relazione sullo svolgimento del programma: 

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

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

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

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

Nel corso dell’anno sono state effettuate periodiche verifiche scritte ed orali, anche sotto 
forma di esercitazioni scritte, svolte sotto la guida dell’insegnante.  
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Non sono emersi particolari problemi, se non legati alla eccessiva ampiezza del programma 
da svolgere, che, come ogni anno, non ci consente di affrontare tutti gli argomenti previsti 
con il voluto approfondimento 

PROGRAMMA SVOLTO al 10/05/2019: 

RUOTE DENTATE A DENTI DIRITTI 

- Generalità, dimensionamento, verifica 

TRASMISSIONI CON CINGHIE, FUNI, CATENE  

- Generalità  

- Trasmissione mediante cinghie trapezoidali  

- Calcolo cinghie trapezoidali  

- Trasmissione mediante funi e catene (cenni)   

SISTEMA BIELLA – MANOVELLA  

- Rappresentazione schematica del sistema e delle forze in gioco  

- Velocità ed accelerazione del piede di biella  

- Forze di inerzia  

- Equilibratura del sistema  

- Architettura dell’albero a gomiti  

- Sollecitazioni nella biella  

- Ripartizione delle masse: masse alterne e masse rotanti  

- Calcolo della biella veloce e della biella lenta  

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

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

ASSI ED ALBERI  

- Generalità  

- Progetto e verifica  

- Verifiche a rigidezza torsionale e flessionale; velocità critica flessionale  

- Perni portanti: di estremità ed intermedi  
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- Perni di spinta  

- Cuscinetti radenti e cuscinetti volventi  

- Chiavette e linguette  

- Alberi scanalati  

GIUNTI ED INNESTI  

- Generalità  

- Calcolo giunti a dischi  

- Frizione a superfici piane e superfici coniche  

- Dimensionamento frizione  

MOLLE  

- Generalità  

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

- Molle a torsione.  

- Dimensionamento  

Il VOLANO  

- Uniformità del moto rotatorio  

- Volano a disco, volano a razze  

- Dimensionamento del volano e verifica della corona a forza centrifuga. 

 

PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE dal 10/05/2019 al termine delle lezioni: 

Impianti di sollevamento. 

Simulazioni seconda prova di maturità. 

 
 
                                                                                                 Il Docente 

       Franco Quirico 
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Materia:  TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO 

 
Docenti : proff. Martinotti Marco (teoria) e Siccardi Domenico (tecnico-pratico). 
 
Libro di testo adottato :  Titolo:  CORSO DI TECNOLOGIA MECCANICA.  Vol. 3 
 Autori:  Di Gennaro, Chiappetta, Chillemi.  Nuova edizione OPENSCHOOL.  Editore: 
HOEPLI 
 
Ore previste nell’anno: 165   (33 settimane e 5 ore settimanali).      
 

Breve relazione sullo svolgimento del programma 
 

Finalità del corso: 
La materia “Tecnologie Meccaniche di processo e di prodotto” si propone lo scopo di fornire 
agli allievi le conoscenze dei materiali impiegati nell’industria meccanica, dei mezzi e dei 
processi con i quali essi vengono trasformati per ottenere il prodotto finito, una base 
scientifica che consenta la comprensione dei principi alla base delle tecnologie più 
avanzate, la conoscenza delle moderne tecniche di produzione e le ragioni pratiche, sia di 
natura tecnica che economica relative a ciascun processo, per comprenderne le modalità 
applicative attualmente in uso nei processi industriali.  
Nell’orale l’allievo deve dimostrare di conoscere i fondamenti teorici di ogni processo, e gli 
ambiti applicativi. Relativamente alla parte pratica sarà in grado di pianificare percorsi di 
verifica e collaudo di elementi di produzione da una parte, ed impostare semplici lavorazioni 
CNC dall’altra. 
 
Metodologia di insegnamento: 
I livelli metodologici di intervento vengono articolati in tre tipologie:  

- uno a livello di lezione frontale, con presentazione ed analisi degli argomenti a 
programma,  

- l’altro a livello di singola persona con la correzione personalizzata degli elaborati e 
relativa discussione sugli aspetti che l’allievo dimostra di avere meno capito, 

- ed il terzo a livello “pratico”, dove i ragazzi (aggregati in gruppi di lavoro) svolgono le 
esercitazioni di laboratorio. Queste vengono prima presentate e pianificate 
dall’insegnante di laboratorio che ne segue poi l’esecuzione, coadiuvato dal docente 
di teoria. La discussione dei risultati conseguiti e delle metodologie utilizzate viene 
sintetizzata e discussa a livello di classe, mentre l’esecuzione della relazione relativa 
è affidata al singolo, perché singola risulta la valutazione. Una volta corretta l’allievo è 
chiamato ad un colloquio finale, dove illustra il lavoro fatto e risponde a domande 
relative all’attività svolta, cui segue la valutazione condivisa dai due docenti. 

Nota:  Con riferimento alla tragedia del crollo del ponte di Genova, si è deciso di iniziare il 
percorso didattico affrontando subito il problema della corrosione delle strutture (metalliche 
e non) nelle diverse condizioni di esercizio. 
 
Supporti didattici: 
Per gli argomenti di teoria (oltre al testo) si fa spesso riferimento sia al Manuale del Perito 
Meccanico che alla “rete”. Per approfondimenti o aggiornamenti su argomenti innovativi 
vengono fornite sintesi ricavate da fonti diverse, organizzate in modo da presentare 
comunque un approccio di tipo “didattico”. Per la parte pratica vengono impiegate di volta in 
volta le relative attrezzature di laboratorio con specifici riferimenti alle norme UNI, fornite di 
volta in volta. 
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Livello di preparazione raggiunto: 
A “dirla bene” non si lamentano posizioni di grave insufficienza, e circa un terzo della classe 
ha ottenuto valutazioni più che discrete. Inoltre si segnala il caso di due allievi, uno 
impegnato in attività sportive (nuoto agonistico) e l’altro, donatore di midollo osseo.  
Ad essere più critici, la classe, un minimo più attiva nel primo quadrimestre, 
progressivamente sembra avere abbassato “di suo” il limite percepito di sufficienza. In 
effetti, pur non lamentando gravi situazioni, a tutt’oggi  circa la metà degli allievi non 
raggiunge la piena sufficienza soprattutto nella parte teorica dove si devono “fermare” i 
concetti con un minimo di studio articolato (causa – effetto).  
E’ anche presente un allievo DSA, correttamente integrato nel contesto della classe e con 
interessi in ambito sportivo. Ha sempre rifiutato le azioni dispensative ed integrative 
previste, confrontandosi alla pari con i suoi compagni… ed anche lui però risulta 
insufficiente di orale! 
 
Attività svolte per il recupero: 
Si chiariscono in orario curricolare eventuali argomenti poco assimilati (a livello di classe o 
di singolo) evidenziate dalle verifiche di apprendimento. I docenti si sono comunque 
dichiarati disponibili ad incontrare gli allievi anche fuori dall’orario scolastico. Solo due allievi 
sono risultati insufficienti alla fine del primo trimestre, recuperando (di stretta misura) nei 
tempi previsti.  
Per definire le posizioni non completamente sufficienti sono previste una serie di  veloci 
“interviste” orali dove l’allievo possa dimostrare di possedere i concetti fondamentali  di ogni 
argomento trattato nel corso. 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 15/05/19     
‒ PARTE TEORICA ‒ 

 
- Corrosione e lotta alla corrosione dei materiali metallici. 

Cosa si intende per corrosione ed i danni procurati dalla corrosione. 
Corrosione chimica a secco (a caldo ed a temperatura ambiente) 
Corrosione elettrochimica  (potenziali elettrochimici): corrosione per contatto galvanico   
Forme della corrosione: per aerazione differenziale (scatolati, serbatoi e condutture), 
intergranulare,  per vaiolatura (pitting corrosion), tensocorrosione (corrosione sotto sforzo). 
Corrosione nel terreno: corrosione per correnti vaganti e corrosione nel cemento armato. 
Metodi di protezione contro la corrosione: zincatura, cataforesi, protezione catodica (ad 
anodi sacrificali ed a corrente impresa). 
 

- Fenomeni di fatica. 
Dinamica della rottura a fatica. 
Studi di Voohler e metodologia sperimentale che porta alla “sua” curva 
Trattamenti di incrudimento superficiale (pallinatura e rullatura) per migliorare la resistenza a 
fatica 
Influenza della finitura superficiale sulla durata a fatica (in acciai con diversi limiti di 
resistenza) 
Il fenomeno “di intaglio”. 
 

- Processi fisici innovativi (lavorazioni non convenzionali). 
           Caratteristiche innovative e nuovi campi di utilizzo.  

- Lavorazioni mediante ultrasuoni: principali costituenti della attrezzatura. 
Meccanismo di asportazione del materiale e principali parametri di lavorazione 
Saldatura mediante ultrasuoni. 
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- Elettroerosione: principio fisico di funzionamento e parametri di lavorazione: 
Elettroerosione a” tuffo” ed a “filo”. 

- Lavorazioni mediante LASER: 
Caratteristiche della luce naturale e “LASER”, meccanismo di emissione della luce “LASER” 
Diverse tipologie di “LASER” 
Applicazioni industriali del “LASER”: taglio, foratura, saldatura. 

- Lavorazioni con “fascio elettronico” e plasma: 
Meccanismi di generazione dei fasci ed impieghi industriali. 

- Taglio con getto d’acqua: 
Caratteristiche dell’impianto e campi di utilizzo.  

- Lavorazione elettrochimica: 
Principio di funzionamento e parametri di lavorazione 
La rettifica elettrochimica. 
 

- Nanotecnologie. 
Dimensioni e composizione delle nano-strutture 
Approccio “top-down” e “bottom up” 
Prodotti “base”: dai fullereni al grafene. 
Caratteristiche delle nano-strutture. 
 

- Smart materials (Materiali intelligenti)  
“Smart materials”; loro caratteristiche e campi di impiego 
Schermi a cristalli liquidi, leghe a memoria di forma, materiali auto-riparanti. 

 
- Tecniche di prototipazione rapida  

L’importanza della prototipazione nella fase di sviluppo di un prodotto.  
Considerazioni matematiche sullo spessore degli strati (slicing). 
Principali tecniche applicative: tecnica a polvere, deposizione di polimeri, solidificazione di 
fotopolimeri liquidi, per laminazione.  
 

- Controllo di qualità e di processo 
- Diagramma di Gantt. 
- Le “5 M” di Ishikawa. 
- Collaudo per variabili e per attributi. 
- Concetti base di statistica (media, varianza, curva di Gauss) 
- Collaudo mediante campionamento statistico.  
- Livello di qualità. 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 15/05/19     
‒ PARTE PRATICA ‒ 

 
 Caratteristiche dimensionali delle filettature, tipi di profilo, categorie e classi di 

resistenza 
 Controllo di filettature metriche con punte di contatto. 
 Controllo di filettature con rulli calibrati. 
 Applicazione sistema di tolleranze alle filettature. 
 Caratteristiche dimensionali delle ruote dentate  
 Controllo di ruote dentate cilindriche a denti diritti con calibro a doppio corsoio e con 

micrometro a piattelli. 
 C.N.C. sistemi di programmazione, azionamenti e contollo assi, coordinte delle 

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

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

 
 

PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE DOPO IL 15 maggio 
‒ PARTE TEORICA ‒ 

 
 

- Tecniche di accettazione lotti. 
- Piano di campionamento semplice e doppio. 
 
- Prove non distruttive. 

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

‒ PARTE PRATICA ‒ 
 

 C.N.C. programmazione base punto a punto ciclo di tornitura. 
 C.N:C: simulazione lavorazione semplici cicli di tornitura.  
 Applicazione di vernici penetranti. 

 
 
I docenti 

 
Martinotti Marco 

 

  Siccardi Domenico 
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MATERIA: SISTEMI ED AUTOMAZIONE 

DOCENTE: CORINO RAFFAELE 
DOCENTE di laboratorio:  SICCARDI DOMENICO 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: G. BERGAMINI    “Sistemi e automazione – VOL.3”   -  
HOEPLI Editore  
 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  
Obiettivi del corso:  
Il corso si è proposto di perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito della programmazione 
disciplinare definita ad inizio anno scolastico e condivisa in sede di dipartimento.  

Per quanto riguarda l’orale: 
Le prove orali sono state effettuate interrogando a piccoli gruppi (due o tre allievi) cercando 
di dare importanza ad aspetti come l'esposizione in forma autonoma dei contenuti e 
l'orientamento all'interno dei moduli affrontati, stimolando i collegamenti e la 
contestualizzazione delle conoscenze durante l'interrogazione anche tramite schemi di 
circuiti da realizzare o schemi di circuiti forniti da commentare. 
Le altre tipologie di prove di verifica che sono state somministrate, consistono in 
interrogazioni scritte con domande a risposta aperta e prove pratiche in laboratorio per la 
realizzazione dei cablaggi dei circuiti alle plance. 

Per quanto concerne il percorso didattico: 
E' stata seguita la programmazione disciplinare definita ad inizio anno scolastico e condivisa 
in sede di dipartimento, riprendendo e dedicando particolare attenzione ad  elementi al terzo 
e al quarto anno di corso in particolare per la parte pneumatica e per la parte elettrica, in 
modo da aumentare l'autonomia degli allievi nell'affrontare lo studio di una sequenza, 
nell'esecuzione del relativo schema del circuito e nel successivo cablaggio alle plance. 

Metodologia di insegnamento: 
Sono state adottate le metodologie previste nell'ambito della programmazione disciplinare 
definita ad inizio anno scolastico e condivisa in sede di dipartimento.
 Lezione frontale                               Lezione partecipata                        Lavoro di gruppo                              

 Ricerca individuale e/o di gruppo             Lezione multimediale                         Attività di laboratorio   

 Esercitazioni pratiche  Problem solving                               Discussione guidata in aula                                          

 
Attività di gruppo: 
Le attività di gruppo sono state effettuate in laboratorio per le esercitazioni pratiche relative 
alla parte di pneumatica , elettropneumatica e PLC. 
 
Mezzi e strumenti di lavoro:  
Sono state adottate mezzi e strumenti previsti nell'ambito della programmazione disciplinare 
definita ad inizio anno scolastico e condivisa in sede di dipartimento.
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 Libro/i di testo      Testi di consultazione     Laboratori  Fotocopie   

 Computer                 Sussidi multimediali           Audioregistratore    LIM   

 

Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe 

Livello di preparazione raggiunto:  
Il livello delle singole competenze da raggiungere in termini di conoscenze/abilità sono state 
perseguite per gli obiettivi definiti nell'ambito della programmazione in riferimento ai singoli 
moduli. 
Gli obiettivi in termini di capacità di acquisizione, comprensione  ed esposizione degli 
argomenti caratterizzanti i singoli blocchi tematici, possono considerarsi raggiunti 
considerando la globalità della classe , dalla maggior parte degli allievi. Il livello è nel 
complesso sufficiente, seppur con qualche difficoltà evidenziata nell'esposizione autonoma  
dei contenuti, talvolta associata ad uno studio con un livello minimo di approfondimento e 
riflessione sui contenuti.  
Gli obiettivi contenenti aspetti inerenti la capacità di collegare i contenuti con forme di 
ragionamento e/o di organizzazione delle conoscenze, capacità di esprimere relativamente 
a problematiche reali le proprie valutazioni , capacità di analisi e sintesi del problema in 
modo sufficientemente autonomo , possono essere considerati come raggiunti invece solo 
da un numero molto ristretto di allievi. 
Gli obiettivi inerenti aspetti relativi alle attività di progetto svolte nelle esercitazioni, legati alla 
capacità nel collaborare al lavoro in gruppo, all'iniziativa autonoma nella ricerca di soluzioni 
possibili ed allo sviluppo/approfondimento dei temi trattati sono stati raggiunti 
completamente solo da qualche individualità. 
La classe si caratterizza inoltre per la presenza di un alunno DSA.  
Sono stati adottati gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dal Piano Didattico 
Personalizzato. 
 
Attività svolte per il recupero 

L’organizzazione del recupero si è basata su iniziative in itinere, durante le ore curriculari, 
adoperando le seguenti strategie e metodologie didattiche: 

 Riproposizione dei contenuti in forma diversificata 
 Attività guidate a crescente livello di difficoltà 
 Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro 
 Correzione individuale degli esercizi 

 
PROGRAMMA SVOLTO al 10/05/2019: 
 

Modulo: Sistemi pneumatici con segnali bloccanti Ore: 26 
 Studio di un sistema automatico: dallo schema concettuale dell'impianto alla 

sequenza del ciclo. 
 Il diagramma delle fasi e il diagramma dei tempi. 
 Il Grafcet descrittivo e operativo (o funzionale)  
 Analisi dei segnali: segnali continui, segnali istantanei e segnali bloccanti. 

Individuazione dei segnali dal diagramma delle fasi.  
 Effetto dei segnali bloccanti sulle valvole distributrici.  
 La fase contratta. Grafcet contratto. 
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 Tecniche per l'eliminazione dei segnali bloccanti nei sistemi pneumatici:  
◦  limitatori di impulso 
◦  finecorsa a saltarello 
◦  memoria ausiliaria (o memorie in cascata) 
◦  moduli sequenziatori (Telemecanique) 

 

 Esercitazioni in laboratorio: sequenze singole e automatiche con più attuatori 
(fino a quattro) con segnali bloccanti, due fasi contratte e utilizzo di una memoria 
ausiliaria (studio della sequenza, schema del circuito pneumatico e realizzazione 
pratica alle plance) 

 

Modulo: Elettropneumatica Ore: 26 
 Classificazione e caratteristiche dei sistemi automatici: gruppo di potenza 

(pneumatico, elettromeccanico e oleodinamico) e gruppo di comando 
(pneumatico, elettromeccanico a logica cablata ed elettromeccanico a logica 
programmabile). Comparazione tra sistemi pneumatici e sistemi oleodinamici. 

 Il relè: caratteristiche costruttive e schema concettuale. Simbologia nell'impianto 
elettrico. Comando con relè monostabile: circuito di autoritenuta e pulsanti 
start/stop. 

 Elettrovalvole. Finecorsa elettrici. Relè temporizzato. 
 L'eliminazione dei segnali bloccanti nei sistemi elettropneumatici: relè ausiliario 

ed equazioni per la sua attivazione.  
 

 Esercitazioni in laboratorio: sequenze singole e automatiche con più attuatori 
(fino a quattro) senza segnali bloccanti. Sequenze singole e automatiche con più 
attuatori con segnali bloccanti, due fasi contratte e utilizzo di un relè ausiliario 
(studio della sequenza, schema del circuito elettropneumatico e realizzazione 
pratica alle plance) 

 

Modulo: Sensori  Ore: 9 
 Concetto di sensore. La differenza tra sensore e trasduttore. Segnale analogico. 

Segnale digitale e segnale on-off. 
 Sensori di prossimità: principio di funzionamento, esempi applicativi, 

caratteristiche di impiego e lettura del data-sheet.  
 Sensori magnetici ad effetto Hall. Sensori magnetici ad effetto Reed. 
 Sensori a fotocellule (a sbarramento , a riflessione e a tasteggio). 
 Sensori fotoelettrici a fascio laser. Sensori fotoelettrici a fibra ottica. 
 Sensori di prossimità induttivi. Sensori di prossimità capacitivi. Sensori di 

prossimità ad ultrasuoni. 
 
Modulo: Trasduttori Ore: 9 

 Concetto di trasduttore.  
 I parametri principali dei trasduttori:  
 Range , Funzione di trasferimento: caratteristica lineare e non lineare. Tempo di 

risposta. Sensibilità. Linearità. Precisione o Accuratezza. Ripetitività. Isteresi . 
Risoluzione. Offset. 

 Potenziometro lineare e rotativo: principio di funzionamento e caratteristiche di 
impiego. 

 Encoder: caratteristiche costruttive, principio di funzionamento ed applicazioni. 
Encoder assoluti ed incrementali. 
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 Estensimetri: caratteristiche costruttive, principio di funzionamento ed 
applicazioni. Collegamento con Ponte di Wheatstone. Celle di carico. 

 Termocoppie: caratteristiche costruttive, principio di funzionamento ed 
applicazioni. Termoresistenze. Termistori. 

 Trasduttori di velocità: dinamo tachimetrica e ruota fonica.  
 
Modulo: Sistemi di regolazione e controllo  Ore: 2 

 Sistema di movimentazione e controllo della posizione nelle macchine utensili 
CNC. 

 Il controllo ad anello chiuso o controllo in retroazione. Sistema ad anello aperto. 
 

 
Modulo: PLC Ore: 4 

 Programmable Logic Controller: logica cablata e logica programmabile.  
 Architettura del PLC: struttura ed alimentazione.  
 Le unità del PLC: la CPU, il BUS, le unità di memoria, il modulo di input e di 

output. 
 Principio di funzionamento ed elementi di programmazione. 

 

 Esercitazioni in laboratorio: Traduzione schemi elettropneumatici in linguaggio di 
programmazione a contatti. Programmazione e realizzazione semplici sequenze 
con il PLC. 

 Programmazione, scrittura con software FPWIN e realizzazione con PLC di 
semplici automatismi elettrici e cicli elettropneumatici, con autoritenuta e con la 
funzione SET-RESET, e temporizzatori. 

 
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE dal 10/05/2019 al termine delle lezioni: 

Modulo: Robot industriali / PLC Ore: 10 
 Introduzione storica. Struttura meccanica  
 Gradi di libertà 
 Tipologie di robot . Compiti dei robot. Estremità di un robot 
 Azionamenti. Sensori e trasduttori 
 Parametri caratteristici dei robot 

 

 Esercitazioni in laboratorio: Traduzione schemi elettropneumatici in linguaggio di 
programmazione a contatti. Programmazione e realizzazione semplici sequenze 
con il PLC. 

 Programmazione, scrittura con software FPWIN e realizzazione con PLC di 
semplici automatismi elettrici e cicli elettropneumatici, con autoritenuta e con la 
funzione SET-RESET, e temporizzatori.  

 
I docenti 

 
Corino Raffaele 

 

  Siccardi Domenico 
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MATERIA: DISEGNO,PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 
DOCENTE: CORINO RAFFAELE 
DOCENTE di laboratorio:  SICCARDI DOMENICO 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: L. Caligaris, S. Fava, C. Tomasello - “IL NUOVO DAL 
PROGETTO AL PRODOTTO – VOL. 3” PARAVIA 

 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  
Obiettivi del corso:  
Il corso si è proposto di perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito della programmazione 
disciplinare definita ad inizio anno scolastico e condivisa in sede di dipartimento.  

Per quanto riguarda l’orale: 
Le prove orali sono state effettuate interrogando a piccoli gruppi (due o tre allievi) cercando 
di porre rilievo ad aspetti come l'esposizione in forma autonoma dei contenuti e 
l'orientamento nei moduli affrontati, stimolando i collegamenti e la contestualizzazione delle 
conoscenze  in merito a casi reali proposti durante l'interrogazione. 
Le altre tipologie di prove di verifica che sono state somministrate consistono in:  
prove grafiche di disegno con parti semi-strutturate relative alla progettazione e agli di studi 
di fabbricazione; prove aperte relativamente alla esecuzione di temi d'esame delle 
precedenti sessioni; prove pratiche per l'utilizzo del CAD 3D. 

Per quanto concerne il percorso didattico: 
E' stata seguita la programmazione disciplinare definita ad inizio anno scolastico e condivisa 
in sede di dipartimento, riprendendo e dedicando particolare attenzione ad  elementi del 
disegno relativi al terzo e quarto anno di corso in modo da aumentare l'autonomia degli 
allievi nella esecuzione della quotatura, nella scelta di tolleranze, di rugosità, di elementi 
unificati, nella parte relativa al calcolo di verifica/progetto. Si è lavorato con esercitazioni 
pluriscadenziate svolte in classe per potenziare l'autonomia in termini di gestione dei tempi 
necessari per lo svolgimento delle consegne assegnate. 

Metodologia di insegnamento: 
Sono state adottate le metodologie previste nell'ambito della programmazione disciplinare 
definita ad inizio anno scolastico e condivisa in sede di dipartimento.
 Lezione frontale                               Lezione partecipata                        Lavoro di gruppo                              

 Ricerca individuale e/o di gruppo             Lezione multimediale                         Attività di laboratorio   

 Esercitazioni pratiche  Problem solving                               Discussione guidata in aula                                          

 
Attività di gruppo: 
Le attività di gruppo sono state effettuate in laboratorio per la parte CAD 3D , per alcune 
esercitazioni relative alla parte di disegno-progettazione-studi di fabbricazione e per alcune 
esercitazioni relative ad organizzazione della produzione. 
 
Mezzi e strumenti di lavoro:  
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Sono stati adottati mezzi e strumenti previsti nell'ambito della programmazione disciplinare 
definita ad inizio anno scolastico e condivisa in sede di dipartimento.
 Libro/i di testo      Testi di consultazione     Laboratori  Fotocopie   

 Computer                 Sussidi multimediali           Audioregistratore    LIM   

 

Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe 

Livello di preparazione raggiunto:  
Il livello delle singole competenze da raggiungere in termini di conoscenze/abilità sono state 
perseguite per gli obiettivi definiti nell'ambito della programmazione in riferimento ai singoli 
moduli. 
Gli obiettivi in termini di capacità di acquisizione, comprensione ed esposizione degli 
argomenti caratterizzanti i singoli blocchi tematici, possono considerarsi raggiunti 
considerando la globalità della classe, dalla maggior parte degli allievi con un livello 
sufficiente.   
Gli obiettivi contenenti aspetti inerenti la capacità di collegare i contenuti con forme di 
ragionamento e/o di organizzazione delle conoscenze, capacità di esprimere relativamente 
a problematiche reali le proprie valutazioni, capacità di analisi e sintesi del problema in 
modo sufficientemente autonomo , possono essere considerati come raggiunti invece solo 
da un numero molto ristretto di allievi. 
Gli obiettivi inerenti aspetti relativi alle attività di progetto svolte nelle esercitazioni, legati alla 
capacità nel collaborare al lavoro in gruppo, all'iniziativa autonoma nella ricerca di soluzioni 
possibili ed allo sviluppo/approfondimento dei temi trattati sono stati raggiunti 
completamente solo da qualche individualità. 
La classe si caratterizza inoltre per la presenza di un alunno DSA.  
Sono stati adottati gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dal Piano Didattico 
Personalizzato. 
 
Attività svolte per il recupero 

L’organizzazione del recupero si è basata su iniziative in itinere, durante le ore curriculari, 
adoperando le seguenti strategie e metodologie didattiche: 

 Riproposizione dei contenuti in forma diversificata 
 Attività guidate a crescente livello di difficoltà 
 Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro 
 Correzione individuale degli esercizi 

 
PROGRAMMA SVOLTO al 10/05/2019: 
 
Modulo: Attrezzature di produzione Ore: 8 

 Attrezzature per la produzione: concetti generali e definizioni.  
 Attrezzature di posizionamento.  

◦  Posizionamento del pezzo rispetto ad un piano di simmetria: pezzi cilindrici 
su prisma a "V". Errore sulla quota di lavorazione. 

◦  Posizionamento del pezzo rispetto ad due piani di simmetria. Sistema a cunei 
espansibili e bussole coniche di espansione (schemi attrezzature, 
caratteristiche di impiego e riferimenti alle tolleranze geometriche sul pezzo).  
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Modulo: Esercitazioni disegno e progettazione – Temi esami di 
maturità 

Ore: 32 

 Riepilogo dei principali argomenti progettazione trattati: 
◦  Elementi del disegno costruttivo del particolare: quotatura tecnologica, 

rugosità, tolleranze generali, tolleranze dimensionali e tolleranze 
geometriche. 

◦  Scelta degli accoppiamenti. Aspetti nella scelta legati al montaggio ed al 
costo. 

◦  Analisi del disegno di assieme e disegno costruttivo di particolari-tipo (alberi 
di trasmissione, ruote dentate, pulegge, giunti) 

◦  Lo spallamento dei cuscinetti ed il montaggio isostatico/iperstatico. Le sedi 
per il montaggio dei cuscinetti: accoppiamenti ricorrenti e indicazione dei 
riferimenti per tolleranze geometriche. Gli anelli elastici per alberi, loro sedi e 
rispettiva quotatura. 

◦  Le cave per linguette: quotatura della cava e scelta della tolleranza 
dimensionale in funzione degli accoppiamenti con la linguetta previsti. 
Tolleranza geometrica sulla cava. Scelta della lunghezza della linguetta. 

 Riepilogo dei principali argomenti progettazione trattati: 
◦  Calcoli di progetto/verifica alberi di trasmissione 
◦  Calcoli di verifica a durata dei cuscinetti 
◦  Calcoli di verifica delle linguette 

 Riepilogo dei principali argomenti cicli di fabbricazione trattati: 
◦  Scelta del materiale e del trattamento termico 
◦  Scelta del grezzo e del semilavorato di partenza. 
◦  Compilazione del Cartellino Operazione e del Foglio Analisi per particolari 

costruttivi 
◦  Calcolo delle velocità di taglio di minimo costo e di massima produzione 
◦  Rappresentazione grafica con diagramma del tempo operazione di una 

tornitura 
◦  Calcolo del BEP (produzione in serie di flange). 

 
Modulo: Modellazione solida Cad 3D Ore: 51 

◦  Introduzione alla modellazione solida con Solid Works: indicazioni e comandi 
di base. Comandi di schizzo. Principali funzioni per creare parti (estrusione, 
taglio estruso, estrusione in rivoluzione, taglio in rivoluzione). Comando di 
creazione guidata fori 

◦  Messa in tavola con quotatura e annotazioni 
◦  Creazione di assieme e relativa messa in tavola 

 
Modulo: Studi di fabbricazione Ore: 18 

 Cartellino operazione e foglio analisi: definizioni, schema concettuale di utilizzo e 
modelli adottati. 

 La scelta del grezzo e del semilavorato di partenza. Sovrametallo di lavorazione. 
 Classificazione degli utensili: gruppi secondo ISO 513 (P...; M...; K...). 

Designazione degli inserti ISO 1832 (forma degli inserti e loro impiego) 
 Scelta degli utensili. Definizione, codifica e caratteristiche per tipologie di utensili 

utilizzati in esecuzione albero condotto (ut. sgrossatore , ut. finitore, ut. 
smussi,ut. raccordi, ut.gole filett., ut.gole rett., ut. filettature, ut. troncatore, fresa 
per cave ling., mola rett.). 

 Principali lavorazioni e macchine utensili. Caratteristiche principali, parametri di 
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taglio, potenza di taglio, tempi di lavorazione. 
 
Modulo: Tempi e metodi Ore: 10 

 Il tempo ciclo e la sua determinazione (preventivo e consuntivo). Il tempo 
operazione. Tempi macchina e tempi manuali operatore. 

 Rappresentazione grafica tempo operazione, determinazione tempi standard e 
calcolo del tempo macchina in tornitura. 

 Velocità di taglio: considerazioni di carattere economico. Velocità di minimo 
costo, di massima produzione e massimo profitto. 

 
Modulo: L'azienda e le funzioni aziendali  Ore: 6 

 L'evoluzione storica dell'azienda. 
 Le funzioni aziendali. Funzioni aziendali aggiuntive: Qualità, Logistica, Ricerca e 

Sviluppo , Amministrazione dati e reti.  
 Organigrammi aziendali. Organigramma gerarchico, funzionale e gerarchico-

funzionale 
 
Modulo: La produzione snella (lean production) Ore: 8 

 La produzione snella: generalità. Il concetto di valore. Il pensiero snello e i 5 
principi. 

 Gli obiettivi della produzione snella: i quattro pilastri (zero scorte, zero difetti, 
zero fermi e zero inefficienze). 

 Gli aspetti applicativi ed operativi per i quattro strumenti ad obiettivo zero: JIT 
(livellamento, kanban), Autonomazione (sistemi a prova di errore, 
autonomazione/automazione e controllo qualità), TPM (manutenzione 
programmata , setup rapido) e WO (economia dei movimenti).  

 
Modulo: Prodotto e processi produttivi  Ore: 6 

 Relazione tra progetto, processo e produzione. Tipi di produzione (in serie, a lotti 
e JIT) e gestione della produzione interna/esterna con fornitori. 

 Produzione in serie: caratteristiche del processo produttivo e layout in linea. 
Esempi di impianti con processi continui ed elementi per il controllo automatico 
del processo (autonomazione).  

 Produzione in lotti e lotti ripetuti: caratteristiche del processo produttivo e layout 
per reparti. Esempio layout per reparti. 

 Diagramma di Gantt.  
 
Modulo: Analisi costi/profitti: Break Even Point (BEP) Ore: 6 

 Costi fissi e costi variabili: definizioni e rappresentazione grafica. Ricavi e Utili.  
 Analisi costi/profitti: Break Even Point (BEP). 
 Calcolo del costo della materia prima. Calcolo dei costi variabili unitari. 

Tracciamento rette costi e ricavi. Utile di produzione. Punto di pareggio Break 
Even Point. 

 Il lotto economico 
 
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE dal 10/05/2019 al termine delle lezioni: 

Modulo: Qualità e controllo qualità / Modellazione solida Cad 3D Ore: 18 
 Il sistema di gestione della qualità 
 Analisi statistica. Controllo statistico della qualità. 
 Affidabilità 
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 Creazione parte in lamiera 
 Creazione parte con profili saldati 

 
I docenti 

 
Corino Raffaele 

 

  Siccardi Domenico 



 
 

4
8 

MATERIA :  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
DOCENTE: Prof. CORNO CLAUDIO 
 
CLASSE VAM     A.S. 2018/2019 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: (consigliato) “A 360°-Scienze motorie e sportive” 
                                                    Autori Giorgetti-Focacci-Orazi 
                                                    Edizione Mondadori 
 
 
RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA: 
Obiettivi del corso, metodologia di insegnamento, mezzi e strumenti di lavoro, livello 
di preparazione raggiunto 
 
In base al bagaglio motorio acquisito nel corso degli anni, il corso ha come obiettivi il 
miglioramento delle funzioni organiche e muscolari nonché le capacità coordinative e 
condizionali attraverso esercitazioni globali e/o specifiche e/o analitiche. Il percorso e le 
unità didattiche sono state impostate in modo più mirato e specifico come pure la 
terminologia tecnica. L'esecuzione del gesto dovrà essere precisa, la conoscenza dei 
regolamenti e dei gesti arbitrali delle varie discipline sportive dovranno essere memorizzati 
ed utilizzati senza dimenticare il fair play. Inoltre gli allievi, in itinere, sono orientati ad 
assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra, a scuola e negli spazi aperti, 
alla cura dell'alimentazione in relazione al fabbisogno energetico giornaliero, al 
conferimento del giusto valore all'attività fisica e sportiva. In relazione al livello della classe 
si è utilizzata una metodologia che dal globale passa all'analitico, con progressioni 
didattiche dal semplice al complesso. Il lavoro è stato strutturato in unità didattiche in cui ci 
si è avvalsi di spiegazioni verbali, dimostrazioni pratiche, correzione degli errori, ottimizzo 
dell'esecuzione. Ampio spazio è stato lasciato alla trattazione ed esercitazione delle 
discipline sportive programmate, alla fase di applicazione dei principi tecnico-tattici e 
metodologici. Il libro di testo è stato integrato e, a volte, sostituito da materiale provvisto 
dall'insegnante (fotocopie, articoli di riviste specializzate ..). E' stato raggiunto un livello di 
preparazione più che buono. 
 
ATTIVITÀ SVOLTE PER IL RECUPERO 
Non sono state necessarie attività di recupero. 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 02/05/2019 
 
PALLAVOLO: fondamentali individuali e di squadra. Modalità tattiche di attacco e difesa. 
Regole di gioco, arbitraggio, gesti arbitrali. Partite 6vs6. Tornei di classe 
 
PALLACANESTRO : fondamentali individuali e di squadra. Tattiche di attacco. Difesa a 
uomo. Street basket. Regole di gioco e arbitraggio. Partite 5vs5 e 3vs3 
 
 CALCIO A 5: fondamentali individuali e di squadra, regole di gioco, arbitraggio e gestione 
di             tornei di classe. Collaborazione nell'arbitraggio del torneo di Istituto. 
 
 PALLAMANO: fondamentali individuali e di squadra, tecniche di difesa a uomo, schemi di            
attacco. Regolamento ,arbitraggio. Tornei di classe. 
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 HITBALL: regole di gioco, arbitraggio, tornei di classe. Collaborazione nell'arbitraggio delle            
partite n occasione della cogestione 
 
 BADMINTON: fondamentali individuali, tecnica e tattica d gioco in singolo e in doppio 
 
 TAMBURELLO:  fondamentali individuali, regolamento ,arbitraggio. Partite 5vs5 e 3vs3 
 
 CIRCUITI DI AGILITA', VELOCITA' E FORZA RIVOLTI AI VARI DISTRETTI 
MUSCOLARI  Sono stati utilizzati grandi e piccoli attrezzi, utilizzo del carico naturale, del 
peso di un compagno , di manubri e palle mediche 
 
 
ARGOMENTI TEORICI: 
 
 Regolamenti e gesti arbitrali delle discipline sportive trattate. 

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

 Sistema scheletrico e articolazioni 

 Sistema muscolare 

 Importanza del movimento e benefici dell'attività fisica sui vari apparati 

 Norme per una sana e corretta alimentazione (con la partecipazione di un esperto 
esterno) 

 Il Doping dipendenza ed effetti collaterali (con la partecipazione di un esperto esterno     
progetto “Lotta al doping”). 

 
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE dal 06/05/2019 al termine delle lezioni 
 
 
  Utilizzo del parco OFF creato nel cortile interno dell'Istituto con stazioni di 

arrampicata , crossfit e park adventure         

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

            100 metri piani ( test di velocità cronometrati da distanze minori al completamento 
              della distanza) 1000 metri piani, test di Cooper 
   
ARGOMENTO TEORICO: approfondimento, rivisitazione e ripasso degli argomenti trattati 
 
 
Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe 
La classe è composta da 15 ragazzi di cui un DSA per il quale non ho dovuto fare 
adattamenti alle lezioni affinché potesse partecipare attivamente. Le lezioni sono state 
svolte in clima sereno anche se, a volte, data la presenza all'interno del gruppo classe di 
alcuni sottogruppi ,è stato necessario un lavoro di coesione e raggruppamento preparatorio 
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alle varie attività proposte. In quasi ogni lezione una parte  è stata adattata Quando non è 
stato possibile la parte pratica è stata compensata dalla teoria, dalla conoscenza dei 
regolamenti degli sport indoor  e dall'arbitraggio. Alcuni allievi hanno evidenziato ottime 
capacità.  Considerando che le lezioni di scienze motorie sono di per sé esplicazione di 
competenze senza le quali non sarebbe possibile effettuare il singolo gesto specialistico o il 
gioco sportivo , il livello di preparazione raggiunto dalla classe è PIU' CHE BUONO. 
 
 
 

                                 Il docente 
                                                                                         

     Prof. Corno Claudio 
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CLASSE: 5AM 
 
MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA  
DOCENTE: Prof.ssa COMUNIAN MARIANGELA  

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: “TIBERIADE”- Nicola INCAMPO Ed. LA SCUOLA 

 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  

Obiettivi del corso:  
 
Comprendere la situazione sociale e religiosa del mondo contemporaneo evidenziando  
alcuni fenomeni che lo caratterizzano. 
Leggere criticamente la realtà storica, culturale, politica ed economica degli ultimi tempi 
quale teatro di una terribile e drammatica lotta tra bene e male 
 
Per quanto concerne il percorso didattico: 
 
Metodologia di insegnamento: utilizzo del videoproiettore per una visione immediata 
dell'argomento proposto, collegamenti con il libro di testo, visione film e collegamenti 
con siti attinenti all'oggetto della lezione. 
La valutazione è avvenuta tramite domande orali e riflessioni scritte. 
 
13 allievi su 15 si sono avvalsi dell’insegnamento della Religione Cattolica. La maggior parte 
ha seguito con vivo interesse seguendo partecipando attivamente al dialogo educativo 
mentre un qualcuno ha avuto un atteggiamento piuttosto superficiale. 
.   
Mezzi e strumenti di lavoro: libro di testo, proiezioni ed articoli di riviste. 
 
Livello di preparazione raggiunto: ottimo per un terzo della classe, buono per un altro 
terzo e discreto per altri. 
Le competenze: discrete 
le abilità  
La classe si caratterizza inoltre per la presenza  
 1 alunno certificati DSA 
 
Attività svolte per il recupero: NESSUNA 

 
Programma svolto: 
1)“Il Bene e il Male”- mappa concettuale 
visione film: “La rosa bianca” 
la convivenza tra il bene e il male 
le ideologie del male: i campi di concentramento e i gulag 
la shoah 
la rivoluzione bolscevica e la Chiesa 
la Giornata Mondiale della Gioventù a Panama: discorso del Papa ai giovani 
2)“Persone e relazioni” 
i giovani e la famiglia-il matrimonio cristiano 
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PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE dal 10/05/2019 al termine delle lezioni: 
I ragazzi saranno impegnati in una serie di lezioni di Cittadinanza Attiva con la 
collaborazione dei colleghi di diritto finalizzati all'esame di stato. 
 

 
Il docente 

 
                                                                                       Prof.ssa Mariangela COMUNIAN 
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14. Allegati 

Nel rispetto delle norme e delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati 
personali (si veda nello specifico la nota del 21 marzo 20 17, prot. 10719, avente come 
oggetto la diffusione di dati personali riferiti agli studenti nell’ambito del documento del 15 
maggio), questa sezione del documento del 15 maggio è riservata alla commissione 
d’esame e non sarà oggetto di pubblicazione, perché contiene specifici riferimenti ai singoli 
candidati. 

Allegato n° 1: Attività di Alternanza Scuola Lavoro svolte dai singoli candidati 

Allegato n° 2: Approfondimenti che i singoli candidati intendono presentare in sede di 
colloquio orale 

Allegato n° 3: Ulteriori informazioni che il Consiglio di Classe ritiene di dover condividere 
con la commissione d’esame 

 
Il presente documento è stato redatto secondo le indicazioni del Consiglio di Classe a tal 
fine convocato. 
 
Asti, 15 maggio 2019    
                                                 
 
IL DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      
Prof. Daniele BRUZZONE     Dott. Prof. Franco CALCAGNO 
 
_____________________                                             ______________________ 

 

GLI STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE   
 
_____________________ 

 
_____________________  
     
 
 
 
 


