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1. Composizione del Consiglio di Classe 

Docente Materia Firma del docente 

Prof. PISTONE Alessandro Meccanica, macchine ed 

energia  

 

Prof. PISTONE Alessandro Sistemi e automazione  

Prof.ssa PALLAVICINI 

Marina 

Religione cattolica  

Prof.ssa BARISONE Cristina Lingua e letteratura italiana  

Prof.ssa BARISONE Cristina Storia  

Prof.ssa AGNIESZKA Daria 

Ghia 

Lingua inglese  

Prof.ssa HERIN Daniela Matematica  

Prof. PANTANO Francesco Disegno, prog. e 

organizzazione industriale 

 

Prof. VOGLINO Paolo Disegno, prog. e 

organizzazione industriale 

Lab. 

 

Prof. RAVA Franco Sistemi e automazione Lab.  

Prof. DABORMIDA Enzo Tecnologie meccaniche di 

processo e prodotto 

 

Prof. RAVA Franco Tecnologie meccaniche di 

processo e prodotto Lab. 

 

Prof.ssa LO CURCIO Jessica Scienze motorie e sportive  

Prof.ssa CRAVANZOLO 

Anna 

Sostegno  

Prof. REMOTTI Andrea Sostegno  

Prof. DAGNA Mario Attività alternativa alla 

religione (Studio assistito) 
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2. Profilo della Classe 

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

industriale della Provincia di Asti. 

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

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

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

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

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

pregresso. 

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

studente di acquisire competenze nella progettazione e costruzione di macchine, disegno al 

computer in 2D e 3D, conoscenza dei materiali, lavorazione dei metalli con macchine utensili 

computerizzate, automazione industriale e robotica. 

La classe, costituita inizialmente da 28 allievi, risulta ora composta da 27 studenti in quanto uno di 

essi si è ritirato nel febbraio 2019 dopo aver interrotto la frequenza nel mese di novembre 2018. La 

maggior parte di essi proviene da Canelli mentre gli altri dai vari centri abitati della valle Belbo.  

Gli studenti hanno iniziato il percorso triennale divisi in due diverse sezioni, poi unificate il secondo 

anno in una unica classe. 

E’ quindi in quarta che si sono evidenziate le maggiori difficoltà nel rendere la classe omogenea e 

unita sia da un punto di vista umano che didattico. 

La classe è apparsa subito alquanto eterogenea per conoscenze, impegno e motivazione per il 

corso di studi intrapreso. Alcuni di essi hanno dimostrato scarso interesse e partecipazione al 

dialogo educativo e didattico, mentre in generale la classe ha profuso sufficiente impegno nelle 

attività proposte.  

Nel presente anno scolastico, un gruppo di studenti ha evidenziato lacune pregresse e difficoltà di 

apprendimento, parzialmente compensate da un certo impegno nello studio; alcuni hanno 

partecipato alle lezioni con sufficiente serietà e attenzione, mentre lo studio domestico non è 

sempre stato adeguato e costante, per cui i risultati, pur globalmente accettabili, si sono rivelati 

inferiori alle possibilità e alle aspettative; infine, un allievo ha raggiunto gli obiettivi disciplinari in 

modo eccellente, si è distinto per l’assiduità nell’impegno, la partecipazione attiva e propositiva, 

dimostrandosi collaborativo con insegnanti e compagni. 

Nelle attività di laboratorio la quasi totalità degli alunniha invece palesato propensione, 

applicazione e autonomia, con una buona capacità di lavorare in gruppo. 

Il Consiglio di classe, che nel corso del triennio ha mantenuto una certa continuità didattica, ha 

costantemente cercato di confrontare e raccordare i piani di lavoro disciplinari, al fine di portare gli 

alunni ad ottenere conoscenze disciplinari tali da poter affrontare il mondo del lavoro con 

competenze e strumenti adeguati. 
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Grazie alla flessibilità didattica si è cercato di avvicinare il più possibile la Programmazione alle 

reali necessità delle Aziende locali con le quali vi è un continuo confronto. 

 

3. Storia della Classe 

 

Studenti 

 

 

Iscritti 

Iscritti ripetenti del 
precedente anno 

scolastico 

 

Promossi 

 

Non Promossi 

III CM 13 / 12 1 

III DM 18 / 17 1 

IV CM 29 / 27 2 

V CM 27 1   

 

4. Continuità didattica 

Disciplina Classe III CM Classe III DM Classe IV Classe V 

Lingua e lett. 
Italiana 

Barisone 
Cristina 

Parodi Marinella Barisone Cristina Barisone Cristina 

Storia Barisone 
Cristina 

Parodi Marinella Barisone Cristina Barisone Cristina 

Lingua Inglese Giovannone 
Enrica 

Giovannone 
Enrica 

Giovannone 
Enrica 

Ghia Agnieszka 
Daria 

Matematica Dagna Mario Dagna Mario Dagna Mario Herin Daniela 

Complementi di 
Matematica 

Dagna Mario Dagna Mario   

Meccanica, Mac.ed 
energia 

Guarino 
Alessandro 

Guarino 
Alessandro 

Pistone 
Alessandro 

Pistone 
Alessandro 

Lab.Mecc. Mac ed 
energia 

Graziano 
Danilo 

Graziano Danilo Principato 
Angelo 

Voglino Paolo 

Tec. Mec. di Proc. 
e prodotto 

Dabormida 
Enzo 

Pantano 
Francesco 

Dabormida Enzo Dabormida Enzo 

Lab. Mec. di Proc. 
e prodotto 

Rava Franco Graziano Danilo Rava Franco Rava Franco 

Disegno, Prog. ed 
org. Industriale 

Pantano 
Francesco 

Vaccari Andrea Pantano 
Francesco 

Pantano 
Francesco 

Lab. Disegno prog. 
ed org. Ind.le 

  Principato 
Angelo 

Voglino paolo 

Sistemi ed 
automazione 

Pantano 
Francesco 

Vaccari Andrea Pistone 
Alessandro 

Pistone 
Alessandro 

Lab. di Sistemi ed 
automazione 

Graziano 
Danilo 

Graziano Danilo Rava Franco Rava Franco 
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Scienze motorie e 
sportive 

Salonne 
Cosimo 

Marin Maxmilian Marin Maxmilian Lo Curcio 
Jessica 

Religione/Attività 
alternative 

Giuso Ornella Giuso Ornella Pallavicini Maria Pallavicini Maria 

 

5. Attività di approfondimento e/o recupero 

Le attività di recupero dei debiti maturati nel primo trimestre, secondo quanto deliberato nel 

collegio Docenti del 5.12.2018, sono stateorganizzate nella settimana dal 28 gennaio al 1° febbraio 

2019; in questa settimana, i docenti interessati, ciascuno per le proprie classi, hanno organizzato 

percorsi di recupero e/o potenziamento. La scelta di non avvalersi di un percorso di recupero 

esterno al gruppo classe è stata dettata dalla constatazione del fatto che solo i docenti possono 

essere i fautori del recupero e del potenziamento dei propri studenti, essendo essi stessi gli unici a 

conoscere le dinamiche relazionali, le criticità e le difficoltà emerse nel primo periodo didattico. 

In questo periodo gran parte degli insegnanti ha deciso, con incoraggianti risultati, di sperimentare 

nuovi percorsi di didattica orientata al recupero attraverso lavori di gruppo o di peer-education, 

diventando dei coordinatori, dei facilitatori dell’attività e solo in parte protagonisti di lezioni frontali.  

Questa attività ha permesso di ottenere anche risultati sugli studenti senza debiti, potenziamento e 

approfondimento, infatti l’impegno da loro profuso nell’aiuto dei propri compagni ha permesso di 

consolidare le conoscenze maturate migliorando le abilità espositive e applicative dei concetti già 

acquisiti. 

 

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

dell’Offerta Formativa 

Descrizione  Partecipazione (totale, parziale, individuale) 

Convegno “Wooooow io e il mio futuro” presso 
Palco 19 via Ospedale, 19 Asti (Venerdì 
9/11/2019)  

Totale 

Convegno “L’Europa, il lavoroL” presso Artom 
Asti (Lunedì 11/02/2019) 

Parziale 

Viaggio di istruzione Lubiana/Budapest (Da 
lunedì 18/03/2019 a venerdì 22/03/2019) 

Parziale 

Visita guidata a Volandia – Parco dell’aviazione 
a Somma Lambardo –Varese (Giovedì 
21/03/2019 

Parziale 
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7. 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 

 

Per quanto riguarda l’anno corrente, il punteggio è stato attribuito secondo la nuova tabella: 
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M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. 

Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella, va 

espresso in numero intero e deve considerare, oltre la media M dei voti, anche altri elementi. 

Con la media dei voti dello scrutinio finale si viene collocati in una fascia corrispondente ad un 

punteggio minimo e ad un punteggio massimo. 

Per avere il punteggio massimo della fascia di riferimento si deve essere in possesso di almeno 

quattro dei seguenti sette indicatori: 

1. assiduità (minimo 85 %) della frequenza scolastica  

2. impegno e interesse nella partecipazione attiva al dialogo educativo 

3. parte decimale della media dei voti uguale o superiore a 5 

4. attività integrative proposte dalla scuola 

� partecipazione alle attività di open school; 

� partecipazione ad altre iniziative organizzate dalla scuola. 

5. esperienze didattico – culturali (esterne alla scuola) 

� corsi a carattere artistico - culturale o tecnico, con rilascio di certificazione finale a 

cura dell’Associazione o Ente organizzatore; 

� frequenza di scuole di teatro, appartenenza a coro o gruppo musicale; 

� frequenza di corsi estivi di lingue all’estero con certificato; 

� conseguimento di certificazione linguistica riconosciuta a livello internazionale e 

rilasciata da enti esterni riconosciuti dal Miur; 

� conseguimento ECDL; 

� partecipazione a concorsi di carattere culturale a livello internazionale, nazionale o 

locale; 

� partecipazione a giochi della chimica, matematica o altro. 

6. esperienze sportive (esterne alla scuola) 

� attività sportiva  di qualunque genere riconosciuta dal CONI; 

� partecipazione a gare o campionati a vario livello. 
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7. attività di volontariato  

� esperienze documentate con precisione da associazioni pubbliche o enti indicanti il 

tipo di servizio e i tempi (almeno un mese) entro cui tale servizio si è svolto. 

Si attribuisce automaticamente il punteggio più basso della fascia allo studente che, scrutinato 

nella sessione di settembre, venga promosso con voto di consiglio. 

Spetta al coordinatore di classe raccogliere entro il 15 maggio tutte le documentazioni fornite dagli 

allievi. 

 

8. 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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9. Approfondimenti che gli allievi intendono presentare al colloquio 

dell’Esame di Stato (T = TESINA; A = APPROFONDIMENTO) 

 
Gli studenti hanno prodotto, come conclusione del loro percorso di Alternanza Scuola Lavoro, due 

documenti: 

- Una relazione consuntiva e riepilogativa delle varie attività svolte in classe e in azienda 

- Una breve presentazione delle stesse attività in lingua inglese  

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). 

 

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

Costituzione» 

- In occasione delle commemorazioni per la GIORNATA DELLA MEMORIA 27\01\2019: 

- Conferenza sull’Eugenetica e sulle forme di emarginazione e razzismo tenuta dalla prof.ssa 

Fasano dell’Israt di Asti 

- Tre studenti, Alpa, Capitano, Giuso hanno presentato il libro di Gianna Menabreaz, “Fiori nel 

deserto” presso la Biblioteca civica “Monticone” di Canelli  

- 21 MAGGIO 2019: visione FILM su FULVIO CROCE , PRESENTATO 

DALL’ASSOCIAZIONE degli AVVOCATI DI NIZZA ACQUI CANELLI, e a seguire DIBATTITO 

con gli studenti (Processi alle Brigate Rosse) 

-  A Lezione di Diritto  con il prof. Biasucci:  

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione 

I Principi fondamentali della Costituzione  

 

11. 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 

Si riportano nell’allegato 3 le tracce di simulazione di seconda prova sommistrate allo studente HC, 

prova equipollente secondo il DPR n. 323 del 23/07/1998, come citato dall'O.M. n. 205 

dell'11/03/2019. 
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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 

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. 
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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  

 

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. 

In sintonia con gli obiettivi, dichiarati nel PTOF, che caratterizzano il profilo culturale, educativo e 

professionale dello studente, il consiglio di classe, nell’ultimo periodo dell’anno scolastico, 

organizzerà simulazioni di colloqui nei quali l’avvio prenderà spunto in particolare dall’area tecnica, 

fornendo agli studenti documenti del tipo: 

• 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 



 
 

1
4

 
• 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 all’area tecnica il colloquio potrà prendere avvio dall’area umanistica 

presentando al candidato  

• immagini tratte da libri di testo, pubblicazioni, siti web, giornaliL 

• testi poetici o in prosa analizzati o letti durante l'anno scolastico 

• documenti storiografici riferiti agli argomenti affrontati durante l'anno scolastico 

Al fine di perfezionare la preparazione degli studenti al colloquio, il Consiglio di Classe decide di 

predisporre, nella prima settimana di giugno, una simulazione di orale a partecipazione volontaria da 

parte degli studenti; in tale occasione si cercherà di rendere la simulazione verosimile inserendo 

come commissari esterni insegnanti colleghi di altre classi. I materiali utilizzati nella simulazione 

faranno riferimento ad argomenti trattati e citati al punto 13 del presente documento. 

 

12. Programma delle singole discipline svolto entro il 10 maggio 2019 

Si riportano a seguire i programmi svolti nelle singole materie a gli argomenti che si intende ancora 

svolgere entro il termine dell’attività didattica. Le discipline sono state riportate nella seguente 

sequenza: 

- Religione cattolica 

- Lingua e letteratura italiana 

- Storia 

- Lingua inglese 

- Matematica 

- Tecnologie meccaniche di processo e prodotto 

- Meccanica, macchine ed energia 

- Disegno, progettazione e organizzazione industriale 

- Sistemi ed automazione 

- Scienze motorie e sportive 
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MATERIA: RELIGIONE 
 
Docente 
Marina Pallavicini 
 
Libro di testo adottato 
R. Manganotti - N. Incampo 
TIBERIADE EDIZIONE PLUS 
LA SCUOLA EDITRICE 
 

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

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

 

Mezzi e strumenti di lavoro 
• Libro di testo 
• Bibbia 
• Computer 
• Sussidi multimediali 

 

Valutazione complessiva riguardante la classe 
Quindici studenti (su ventisette) hanno scelto di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

▪ rispetto agli obiettivi educativi/comportamentali (attenzione, partecipazione, impegno, 
socializzazione): 

la classe fin dall’inizio è apparsa come  un gruppo abbastanza coeso, ha dimostrato una discreta 
disponibilità ad impegnarsi nelle attività didattiche proposte. Corretto è stato il clima relazionale del 
gruppo e a volte vivace il confronto sui temi affrontati, soprattutto attorno questioni sociali e culturali 
attuali. 
 
• Rispetto agli obiettivi formativi/profitto (conoscenze, competenze, metodo): 
i risultati ottenuti sono stati globalmente buoni per molti alunni; un discreto gruppo di allievi ha 
sempre lavorato in modo puntuale e con una certa serietà. I risultati formativi risultano 
complessivamente raggiunti. 
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Elenco dei moduli 
Modulo uno: LA MISSIONE DELLA CHIESA 

Modulo due: PERSONA E RELAZIONI UMANE 
 
Modulo tre: SOCIETÀ E RELIGIONE 
 
Modulo quattro: IL BENE E IL MALE 
 

Programma svolto 

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

 

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

             IL BENE E IL MALE 
             La convivenza tra bene e male   
             Le ideologie del male 
             I gulag: l’arcipelago della morte 
             La Shoah: distruzione di un popolo 
             Parlare di Dio dopo Auschwitz 
             Padre Kolbe: la vittoria sul male 
 
Nel corso dell’anno sono state inoltre proposte tematiche relative a questioni attuali. 

• La riflessione è stata indirizzata sulla questione ecologica analizzando le molte facce del 
problema: la salute e l’ambiente, l’economia e l’ambiente, l’approccio etico alla questione 
ambientale presentando poi alcune linee di orientamento e di azione. 

• Partendo da situazioni reali si è poi affrontata la tematica relativa al bullismo e cyberbullismo 
cercando di approfondirne gli aspetti specifici anche attraverso interviste e testimonianze 
sottolineando la responsabilità del gruppo e favorendo la promozione della cooperazione e 
della solidarietà. 

 
Programma che si intende svolgere dal 15/05/2019 al termine delle lezioni 
LA MISSIONE DELLA CHIESA 
            La Chiesa e l’unità dei cristiani 

 

Asti, 10/05/2019 
 
                                                                                                               Firma del docente 
                                                                                                               Marina Pallavicini 
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MATERIA: ITALIANO 
DOCENTE: BARISONE CRISTINA 
                                                      
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: I COLORI DELLA LETTERATURA 3 di Carnero-Iannacone 
–Giunti Editore 
 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  

Obiettivi del corso:  

Gli obiettivi del corso di Italiano prevedono la conoscenza dei principali autori e delle linee evolutive 
della Letteratura italiana dal Naturalismo\Verismo al secondo Novecento. Gli studenti dovrebbero 
acquisire la capacita’ di esporre in modo chiaro e corretto, di saper sintetizzare, contestualizzare e 
commentare autori e testi proposti oltre che a saper produrre un testo scritto adeguato e pertinente 
alla tipologia proposta che sia anche organico e corretto nella forma. 

 
Per quanto riguarda l’orale:  
 
La classe molto numerosa non mi ha permesso di effettuare tante interrogazioni orali, anche se 
durante l’anno gli studenti hanno sostenuto diversi colloqui per verificare la loro competenza 
nell’analisi dei testi e la conoscenza degli autori e opere e, in conclusione di anno, sono stati sentiti 
oralmente su tutto il Programma svolto. 
 
Per quanto concerne il percorso didattico: 
 
Il percorso didattico si è svolto con regolarità e secondo quanto stabilito e previsto nella 
Programmazione di inizio anno. 
 
Metodologia di insegnamento: 

 La metodologia utilizzata ha previsto lezioni frontali, analisi di testi,discussione guidata,lettura 
integrale di alcune opere, produzioni scritte delle diverse tipologie d’esame. 

Gli allievi hanno risposto in modo: 
  
In classe hanno sempre seguito, anche se, a volte e alcuni, in modo più apparente che reale, cioè 
senza un vivo e vero interesse.  
 
Mezzi e strumenti di lavoro:  
 
Come mezzi sono stati utilizzati sia il libro di testo che appunti integrativi e di commento, necessari 
per una buona assimilazione dei contenuti 
 
Livello di preparazione raggiunto:  
 
Il livello di preparazione raggiunto non si può considerare omogeneo. Alcuni studenti si sanno 
orientare nell’ambito del panorama letterario, conoscono autori e opere, sanno analizzare e 
commentare in modo accettabile i testi studiati e si esprimono con discreta proprietà di linguaggio; il  
gruppo più numeroso conosce la materia in modo accettabile, anche se il semplice studio 
mnemonico non ha loro permesso di acquisire la capacità di  analisi\commento dei testi e la loro 
preparazione si limita alla conoscenza della biografia, poetica, produzione degli autori della storia 
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della Letteratura; un esiguo numero di allievi ha lacune e difficoltà sia di esposizione che di 
rielaborazione dei contenuti, ha studiato senza costanza e continuità, ha prestato in classe 
un’attenzione labile tanto che la conoscenza degli autori e delle opere risulta deficitaria, confusa, 
lacunosa. Nella produzione scritta, in generale, emergono ancora difficoltà diffuse, sia nella 
trattazione organica degli argomenti che nella correttezza e nella fluidità orto-sintattica e nell’uso 
appropriato del lessico. Pochi allievi scrivono in maniera corretta e sono in grado di produrre buoni  
testi conformi alle diverse tipologie. La maggior parte non sempre riesce a utilizzare e rielaborare 
bene la documentazione e si trova più a proprio agio nell’elaborazione libera. 

La classe si caratterizza inoltre per la presenza di tre allievi HC: due, di lingua madre araba e con 
evidenti difficoltà linguistiche nella produzione scritta, hanno seguito per tutto il corso di studi una 
Programmazione semplificata, affrontando quindi solo alcuni contenuti della disciplina e 
accompagnati nelle attività da un insegnante di sostegno per 18 ore settimanali; uno, invece, inserito 
nella classe solo quest’anno, ha seguito una Programmazione semplificata, ha affrontato tutti gli 
argomenti previsti , anche se , alcuni, in modo più sintetico ed essenziale e ha svolto le prove scritte 
nelle modalità e nei tempi del gruppo-classe con il solo ausilio dello strumento informatico. 

 

Attività svolte per il recupero 

Come deliberato nel collegio Docenti del 5.12.2018 il recupero dei debiti del trimestre è stato 
realizzato, nella settimana dal 28 gennaio al 1° febbraio 2019, attraverso una attività di peer 
education. Il lavoro è stato particolarmente proficuo sia per gli studenti con debito che per quelli 
senza debito, i primi hanno potuto attingere dai secondi conoscenze e abilità tali da permettergli il 
raggiungimento degli obiettivi minimi mentre i secondi grazie a questa attività hanno potuto 
migliorare le loro capacità espositive dei principali concetti con una più spiccata abilità nella loro 
applicazione. 

 
Programma svolto  
 
IL NATURALISMO FRANCESE E IL VERISMO 

GIOVANNI VERGA: 

VITA,PENSIERO,OPERE 

LETTURA INTEGRALE DE: “I MALAVOGLIA” 

LETTURA DELLE NOVELLE: 

ROSSO MALPELO 

LA ROBA 

LETTERA PREFAZIONE A “L’AMANTE DI GRAMIGNA” 

 GIOSUE’ CARDUCCI: 

VITA,PENSIERO,OPERE 

DA RIME NUOVE ANALISI DI: 
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 PIANTO ANTICO 

 SAN MARTINO 

  

LA SCAPIGLIATURA 

IL DECADENTISMO   

GABRIELE D’ANNUNZIO: 

VITA,PENSIERO,OPERE 

IL PIACERE: TRAMA E COMMENTO 

DA ALCYONE ANALISI DI: 

LA PIOGGIA NEL PINETO, I PASTORI 

GIOVANNI PASCOLI: 

 VITA, PENSIERO,LE RACCOLTE POETICHE 

DA MYRICAE ANALISI DI: 

NOVEMBRE 

X AGOSTO 

LAVANDARE 

LA MIA SERA 

TEMPORALE 

IL LAMPO 

IL TUONO 

DA I CANTI DI CASTELVECCHIO ANALISI DI: IL GELSOMINO NOTTURNO 

IL FUTURISMO 

 F.T. MARINETTI: 

 VITA E OPERE ( CENNI) 

 LETTURA DE: BOMBARDAMENTO DI ADRIANOPOLI E  IL PRIMO MANIFESTO 

 IL CREPUSCOLARISMO 

GUIDO GOZZANO:VITA( CENNI) 

I COLLOQUI ( “LA SIGNORINA FELICITA”:CONTENUTO) 

SERGIO CORAZZINI: LETTURA DI: DESOLAZIONE DEL POVERO POETA SENTIMENTALE 
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ITALO SVEVO: 

VITA,PENSIERO 

ANALISI DEI TRE ROMANZI 

DA :”LA COSCIENZA DI ZENO” LETTURA DE: 

PREFAZIONE, PREAMBOLO, IL VIZIO DEL FUMO, LA MORTE DEL PADRE 

 

LUIGI PIRANDELLO: 

VITA,PENSIERO 

I ROMANZI, LE NOVELLE, IL TEATRO 

NOVELLE PER UN ANNO: 

LETTURA DELLA NOVELLA:IL TRENO HA FISCHIATO 

MASCHERE NUDE:  

TRAMA DI: I SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE, ENRICO IV, COSI’ E’ (SE VI PARE) 

LETTURA INTEGRALE DE:”IL FU MATTIA PASCAL” 

SAGGIO:”L’UMORISMO” 

 

GIUSEPPE UNGARETTI:  

VITA E POETICA 

LE RACCOLTE POETICHE 

DA L’ALLEGRIA ANALISI DI: 

I FIUMI 

SAN MARTINO DEL CARSO 

VEGLIA 

FRATELLI 

SONO UNA CREATURA 

SOLDATI 

DA SENTIMENTO DEL TEMPO ANALISI DI: LA MADRE 

L’ERMETISMO  
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SALVATORE QUASIMODO: 

VITA,OPERE ( CENNI) 

DA GIORNO DOPO GIORNO ANALISI DI: 

ALLE FRONDE DEI SALICI  

UOMO DEL MIO TEMPO 

 

UMBERTO SABA:  

VITA,POETICA 

IL CANZONIERE 

ANALISI DI: 

AMAI 

LA CAPRA 

A MIA MOGLIE 

GOAL 

RITRATTO DELLA MIA BAMBINA 

MIO PADRE E’ STATO PER ME L’ASSASSINO 

TRIESTE 

 

PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE 

dal 10\05\19 al termine delle lezioni 

EUGENIO MONTALE: 

VITA,POETICA 

LE RACCOLTE POETICHE 

DA OSSI DI SEPPIA ANALISI DI: 

I LIMONI 

NON CHIEDERCI LA PAROLA 

MERIGGIARE PALLIDO E ASSORTO 

SPESSO IL MALE DI VIVERE HO INCONTRATO 

DA LE OCCASIONI ANALISI DI: 



 
 

2
2

 
NON RECIDERE FORBICE QUEL VOLTO 

DA SATURA ANALISI DI: 

HO SCESO DANDOTI IL BRACCIOL 

 

IL ROMANZO NEOREALISTA 

 

10 maggio 2019                                                                                 prof.ssa Cristina Barisone 

 

  



 
 

2
3

 
MATERIA:  STORIA 
DOCENTE: CRISTINA BARISONE 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: STORIA MAGAZINE 3A/3B DI Palazzo, Bergese, Rossi ed. 
La Scuola 
 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  

Obiettivi del corso:  
 
Gli obiettivi del corso di storia prevedono la conoscenza dei principali avvenimenti e delle linee di 
sviluppo dall’età giolittiana agli anni settanta.                                                                                
Saper collocare gli eventi nello spazio e nel tempo,saper sintetizzare ed esporre i contenuti con 
chiarezza e con linguaggio appropriato,saper collegare le conoscenze acquisite in modo trasversale 
con le altre discipline sono le competenze che gli studenti dovrebbero raggiungere in modo almeno 
sufficiente. 

Per quanto riguarda l’orale: 
 
gli allievi sono stati più volte sentiti sugli argomenti affrontati,sia attraverso interrogazioni 
programmate che sulla lezione del giorno o su moduli a sorpresa. 
A fine anno, tutti gli studenti si sono misurati con il colloquio su tutto il programma svolto. 
 
Per quanto concerne il percorso didattico: 
 
il percorso didattico è stato lineare e conforme alla programmazione di inizio anno 
 
Metodologia di insegnamento e mezzi e strumenti di lavoro:  
 
 Le lezioni sono state svolte in modo frontale attraverso l’uso del libro di testo,di appunti di 
approfondimento, di documenti o letture,di discussioni guidate e attraverso la partecipazione a 
Conferenze. 

Gli allievi hanno risposto in modo: 
Quasi tutti gli studenti hanno manifestato interesse e curiosità per la disciplina e hanno partecipato 
alle lezioni in modo coinvolto e attivo. 
 
Livello di preparazione raggiunto, competenze, abilità 

La preparazione raggiunta non e’ omogenea: alcuni allievi si sanno ben orientare nel panorama 
storico del ‘900,sanno fare gli opportuni collegamenti,rilevano cause e conseguenze dei fatti 
storici,usano il linguaggio specifico ed espongono con chiarezza; altri studenti conoscono in modo 
accettabile fatti e personaggi, si orientano sufficientemente nella storia del ‘900,si esprimono in 
modo piuttosto chiaro; qualche studente appare confuso e soltanto se guidato riesce ad orientarsi 
nel panorama storico  esponendo i contenuti in modo non sempre chiaro e adeguato. 

 
La classe si caratterizza inoltre per la presenza  di tre ragazzi HC,due dei quali hanno affrontato nel 
corso del triennio soltanto alcuni contenuti, indicati nel PEI e calibrati e riferibili alla loro 
Programmazione differenziata. 
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Il terzo studente, inserito solo quest’anno nella classe, ha invece affrontato tutto il Programma svolto 
con il gruppo-classe, anche se alcuni argomenti sono stati assimilati nei loro nuclei essenziali. 

 
Attività svolte per il recupero 

Alla fine del Primo Trimestre, durante la pausa didattica dedicata ai recuperi, gli allievi con debito 
formativo, guidati dall’insegnante, hanno compensato le lacune per mezzo dello studio individuale e 
a piccolo gruppo . 

 
Programma svolto  
 
 
L’ETA’ GIOLITTIANA 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

STALIN AL POTERE 

IL PRIMO DOPOGUERRA 

L’ITALIA TRA LE DUE GUERE E IL FASCISMO 

LA CRISI DEL 1929, IL BIG CRASH, ROOSEVELT E IL NEW DEAL 

LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE E IL NAZISMO 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

GLI ANNI DIFFICILI DEL DOPOGUERRA 

LA DOTTRINA TRUMAN, LA GUERRA FREDDA,IL PIANO MARSHALL 

 
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE dal 10/05/2019 al termine delle lezioni 
 
L’ITALIA REPUBBLICANA: DALLA RICOSTRUZIONE AGLI ANNI DI PIOMBO 
 
LA CRISI DI BERLINO, LA GUERRA DI COREA 

LA DECOLONIZZAZIONE:SINTESI 

LA DISTENSIONE:CENNI 

LA GUERRA DEL VIETNAM: SINTESI 

10 maggio 2019                                                                                 prof.ssa Cristina Barisone 
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MATERIA: LINGUA INGLESE 

DOCENTE: AGNIESZKA DARIA GHIA 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI :  

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

VIEWPOINTS ED. Black Cat 

NEW INSIDE GRAMMAR ED. Macmillan  

Fotocopie fornite dall’insegnante 

Breve relazione sullo svolgimento del programma: 

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

raggiunto  

OBIETTIVI GENERALI  

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

interculturale.  

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

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

diversi contesti.  

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

culture.  

OBIETTIVI SPECIFICI  

1) Acquisizione di una competenza comunicativa tale da mettere lo studente in grado di esprimersi 

in modo autonomo e stabilire rapporti interpersonali efficaci, sostenendo una conversazione 

adeguata al contesto ed alla situazione anche su argomenti relativi al settore meccanico.  

2) Comprensione di messaggi orali di carattere specifico o generali 

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

4) Produzione in lingua straniera di messaggi (orali e scritti) su argomenti generali e specifici, 

adeguati al contesto ed alla situazione di comunicazione.  

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

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



 
 

2
6

 
PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI  RAGGIUNTI 

 

CONOSCENZE  ABILITÀ  COMPETENZE  

 
• Funzioni: lettura e 

comprensione di 

argomenti 

professionali 

• Grammatica:  

corretto utilizzo delle 

strutture 

grammaticali e 

sintattiche 

• Lessico:  vocaboli ed 

espressioni 

concernenti 

argomenti tecnici 

 

 

 

• Listening: 
comprensione 

orale di 

dialoghi, 

conversazioni  

ed  interviste 

relative all’ 

ambito 

professionale 

specifico 

• Speaking: 
esporre, 

sintetizzando, 

quanto 

appreso nei 

testi proposti 

• Reading: 
leggere e 

comprendere i 

testi proposti 

• Writing: 
rispondere a 

questionari ( 

risposte 

aperte, 

completament

o) e  brevi 

sintesi su 

argomenti 

noti. 

1. Padroneggiare la lingua inglese e, ove 

prevista, un’altra lingua comunitaria, per 

scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi ai percorsi di studio, per 

interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue 

(QCER) 

• Conoscere ed 

approfondire il 

lessico fondamentale 

dei vari settori 

• Con le conoscenze 

acquisite saper 

leggere, 

comprendere, 

sintetizzare e 

redigere schemi dei 

testi proposti 

• Saper collaborare 

utilizzando capacità 

personali, sociali, 

metodologiche e 

strategie di “co-

operative learnnig” 

al fine di migliorare 

ed ampliare le 

conoscenze acquisite 

in itinere 

• Listening: 
comprendere  testi di 

natura tecnica 

• Speaking: utilizzare il 

lessico appreso per 

esporre argomenti 

tecnici e professionali 

• Reading: esaminare 

relazioni tecniche per 

ricavare informazioni 

utili per la 

rielaborazione scritta 

• Writing: redigere  

relazioni e schemi 

relativi all’ area 

professionalizzante 

lavorando in team 

2. Redigere relazioni tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

 

3. Individuare e utilizzare gli strumenti di 

comunicazione e di team-working più 

appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento. 
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• Conoscere la 

struttura e il lessico 

specifico per 

realizzare 

un’application letter 

 

• Conoscere tipologie 

diverse di testi in 

particolare quelli 

relativi al marketing 

e alla pubblicità 

 

• Individuare le skills 

del tecnico 

specializzato e 

definire il target per 

una comunicazione 

efficace 

• Dopo un’attenta analisi 

dell’annuncio di lavoro 

essere in grado di 

redigere una 

application letter 

 

• Redigere report per 

attività di marketing 

rivolta ai consumatori 

con la finalità di 

incentivare acquisti 

immediati 

 

• Realizzare una 

presentazione 

multimediale  

 

• Utilizzare gli strumenti 

(televisione, radio, 

quotidiani, internet) 

per redigere le 

comunicazioni aventi 

ad oggetto un bene, un 

servizio, un’idea per 

raggiungere 

un’audience ampia. 

 

• Sostenere una 

simulazione di 

colloquio di lavoro 

4. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli 

strumenti di comunicazione integrata d’impresa, 

per realizzare attività comunicative con 

riferimento ai differenti contesti 
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OGGETTO DI VALUTAZIONE 

▪ Uso appropriato dei termini generali e specifici 

▪ Comprensione dei concetti di base  

▪ Traduzione di testi 

▪ Presentazioni power point 

▪ Ricerche 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 

▪ Interrogazione orale 

▪ Trattazione sintetica scritta di argomenti 

▪ Quesiti a risposta multipla e singola 
 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO:  

L’approccio alla lingua straniera, con lezioni frontali, visione di films e video ed esercizi di ascolto è 

stato soprattutto di tipo comunicativo, privilegiando le attività di comprensione orale e scritta e di 

produzione orale. Ho dato ampio spazio all’esercizio di lettura, scegliendo alcuni argomenti di 

attualità ma, soprattutto, argomenti specifici di carattere scientifico e tecnologico per poterli collegare 

con quelli trattati nelle materie tecniche e professionali cosi come ho dato l’ampio spazio all’esercizio 

di speaking basato sui tesi letti di attualità e argomenti concernenti temi tecnici. 

Lo studio della grammatica è stato piuttosto marginale in quest' ultimo anno e si è limitato al ripasso 

di tutti i tempi verbali, dei paradigmi e dei verbi modali,  voce passiva, periodo ipotetico, 

all’apprendimento di ‘useful notes’ su alcuni modi di dire tipici della lingua studiata; all’ordine delle 

parole nella frase, all’uso di alcuni complementi diretti ed indiretti, ai più comuni Linkers and 

Connectors. 

La produzione scritta ha riguardato testi specifici attraverso esercizi di completamento, traduzione, 

descrizione, risposte a domande basate sul modello delle Invalsi corrispondenti a livello QCER 

B1/B2. 

Inoltre la produzione scritta comprendeva ‘HOW TOL’ come scrivere un Cv in maniera corretta, un 

report, un essay o la cover letter (application letter). 

Classe capovolta e’ applicata alle ricerche sui argomenti di attualità e di storia. 

Redazione dei power point per presentare in lingua inglese la propria esperienza di  stage presso 

azienda. 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:  

Libri di testo 

LIM 
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Materiale multimediale 
Fotocopie, giornali, video e films in lingua originale in lingua inglese.  

Livello di preparazione raggiunto:  

Gli alunni della classe VCM non sempre si sono impegnati come avrebbero dovuto nello studio della 

disciplina. Alcuni hanno lacune di base, difficoltà di pronuncia o difficoltà di apprendimento in 

generale, difficolta’ nel fare il discorso in inglese e, nel corso dell’anno non hanno dimostrato 

particolare interesse per la materia per cui il loro profitto, non è del tutto sufficiente; altri, pur avendo 

discrete o buone capacità, non hanno voglia di studiare e si sono accontentati di conseguire risultati 

accettabili. Nonostante ciò c’e’ un gruppo di alunni che ha dimostrato preparazione ed interesse 

adeguati e buone capacità espressive sia a livello scritto che orale. La preparazione globale della 

classe risulta, comunque, più che sufficiente. La classe si caratterizza inoltre per la presenza di 

studenti con difficoltà che,  pur avendo molte difficolta nella pronuncia e nel fare un discorso in 

lingua inglese, hanno comunque dimostrato sufficiente interesse per la materia. Per quanto riguarda 

i compiti e le ricerche assegnate, sono sempre stati svolti in maniera corretta. 

PROGRAMMA SVOLTO  

Il programma di lingua inglese, interamente svolto secondo quanto programmato all'inizio dell'anno, 

è suddiviso in brani tecnici (specifici della specializzazione meccanica) ed argomenti di civiltà inglese 

o americana. 

MODULO 1 
 

AUTOMOBILE 
 INDUSTRY 

U.d.A. 
1 

Who invented the Automobile (from Take the wheel again pag 112-114) 

U.d.A. 
2 

The American car industry (from View Points pag 108-109) 

U.d.A. 
3 

Detroit - an American car industry (from teacher’s notes, please refer to the 

copy)  

U.d.A. 
4 

Fiat Chrysler Automobiles = FCA and history of the Italian automobile 

industry Lingotto (from teacher’s notes, please refer to the copy)  

 U.d.A. 
5 

The fuel engine, car components (from Take the wheel again pag 115-129) 

 U.d.A. 
6 

Motorcycling (from Take the wheel again pag 144-148) 

 

MODULO 2 
 

60 YEARS OF NASA 
ANNIVERSARY 

U.d.A. 
1 

NASA development through the history of the United States and Cold War 

(from teacher’s notes, please refer to the copy) + Nasa website for movies and 

deeper insight (www.nasa.gov) 

U.d.A. 
2 

Ten years of space tourism (from View Points pag. 96-97) 

U.d.A. 
3 

From science to magic and Ufo Roswell accident (from View Points pag. 98-99) 
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MODULO 3 

 
ENGLISH GLOBAL 

LANGUAGE 

U.d.A. 
1 

English around the world (from View Points pag. 12-13) 

U.d.A. 
2 

Is there a standard American English (from View Points pag. 80-81): Are 

British and American English the same language (from View Points pag. 37) 

 

MODULO 4 
 

ENVIRONMENT 

U.d.A. 
1 

Environmental policy (from View Points pag. 22-23) 

U.d.A. 
2 

Waste and pollution what can we do? (from View Points pag. 68-69) 

U.d.A. 
3 

The Mighty Mississippi (from View Points pag. 84-85) 

 

MODULO 5 
 

FROM INDUSTRIAL 
REVOLUTION TO 

INFORMATION 
REVOLUTION 

U.d.A. 
1 

Industrial revolution (from students’ reserach) 

U.d.A. 
2 

Communication technologies (from View Points pag. 26-27) 

U.d.A. 
3 

Not only great inventions (from View Points pag. 72-73) 

 U.d.A. 
4 

From Newspaper to the Internet (from View Points pag. 38-39) 

 U.d.A. 
5 

Is the web the winning medium (from View Points pag. 116-117) 

 U.d.A. 
6 

Internet revolution, I pad, Social networking (from Take the wheel again pag. 

161, 179, 183-184, 186-190) 

 

MODULO 6 
 

CONFLICTS,       
EMIGRATION AND 

ETHNICITY 

U.d.A. 
1 

Ireland: a never ending story of emigration (from View Points pag. 46-47), Irish 

question (from View Points pag. 140-141), The Troubles’: Modern 

interpretation of the Irish question in the lyrics of : U2 e The Cranberries 

(photocopy given by the teacher) 

U.d.A. 
2 

Ellis Island (from View Points pag. 135) 

U.d.A. 
3 

The History of the Usa (from View Points pag. 138-139) 

 U.d.A. 
4 

Ethnicity and social structure ( from View Points pag. 82-83) 

 

MODULO 7 
 

LEISURE AND FREE 
TIME 

U.d.A. 
1 

British people and free time (from View Points pag. 34-35), Italian people and 

their favorite sport activities (from student’s research) 

U.d.A. 
2 

American people and their free time (from View Points pag. 70-71) 

U.d.A. 
3 

NFL, NBA, …what’s sports are these? (from View Points pag. 104-105) 
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MODULO 8 
 

ANGLO-SPHERE 
POLICIES 

U.d.A. 
1 

The Us political system (from View Points pag. 136-137) 

U.d.A. 
2 

The British political system (from View Points pag. 130 - 131) 

U.d.A. 
3 

Brexit (from teacher’s notes) 

 U.d.A. 
4 

Scottish referendum (from teacher’s notes) 

 
PROGRAMMA ALLUNNI CON DIFFICOLTA’ 

 

 

MODULO 1 
 

AUTOMOBILE 
 INDUSTRY AND 

TECHNOLOGICAL 
CHANGES 

U.d.A. 
1 

The American car industry (from View Points pag 108-109) 

U.d.A. 
2 

From science to magic and Ufo Roswell accident (from View Points pag. 98-

99) 

 U.d.A. 
3 

Communication technologies (from View Points pag. 26-27) 

 U.d.A. 
4 

Not only great inventions (from View Points pag. 72-73) 

MODULO 2 
 

ECOLOGY 

U.d.A. 
5 

Waste and pollution what can we do? (from View Points pag. 68-69) 

MODULO 3 
 

STAGE  

U.d.A. 
6 

Stage experience presentation  

 

 
 

PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE dal 15/05/2019 al termine delle lezioni 

 

MODULO 9 
 

HUMAN RIGHTS 

U.d.A. 
1 

M.L.King ‘ I have a dream’ and N. Mandela- Nobel Peace Prize Winners (from 

teacher’s notes) 

U.d.A. 
2 

Ghandi a life for peace (from teacher’s notes) 

U.d.A. 
3 

Racial segregation in the Us (from teacher’s notes) 

 

MODULO 10 
 

Automation and 
Robotics 

U.d.A. 
1 

What is robotics? CNC (from Take the wheel again pag 200-202)  

U.d.A. 
2 

Industrial robots (from Take the wheel again pag. 204)  
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U.d.A. 
3 

 Robot applications (from Take the wheel again pag 213)  

 

MODULO 11 
 

Engineering      
Drawing 

U.d.A. 
1 

What is engineering drawing? (from Take the wheel again pag. 228-229)  

U.d.A. 
2 

How Cad was developed (from Take the wheel again pag. 240-241)  

 
Attività svolte per il recupero - ripasso grammatica e preparazione per le prove di 

invalsi 

Sperimentazioni in stile costruttivista: flipped class room - Nasa history, anniversary, Us history, 
emigration issues 

 

 
 

Il docente 
Agnieszka Daria Ghia 
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MATERIA: MATEMATICA 
DOCENTE: HERIN DANIELA 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: “Nuova Matematica a colori” Edizione verde Vol.4 e Vol.5  di 

Leonardo Sasso Petrini editore 
RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  

Gli obiettivi del corso possono essere riassunti nei seguenti punti: 
1. Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico e algebrico 
2. Matematizzare (modellizzare) semplici situazioni riferite alla comune esperienza e a vari ambiti 
disciplinari 
3. Sviluppare la capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente 
4. Saper analizzare figure geometriche e trasformazioni geometriche individuandone le proprietà 
invarianti e le relazioni 
5. Utilizzare metodi e strumenti di natura probabilistica e inferenziale. 
 
Per quanto riguarda l’orale, agli studenti è stato richiesto di esporre gli argomenti trattati nella teoria 
e di riproporre le dimostrazioni studiate, permettendo loro di scrivere alla lavagna o su un foglio le 
formule e di rappresentare graficamente i diagrammi e le funzioni oggetto dell’interrogazione. 
 
La metodologia di insegnamento si è basata essenzialmente sulla lezione frontale e sulla lezione 
partecipata. Molti esercizi sono stati risolti con discussione partecipata da parte degli studenti. 
 
Per lo svolgimento delle attività si sono utilizzati: libri di testo e fotocopie. 
 
La classe si caratterizza inoltre per la presenza di tre alunni HC, di cui due con programma 
differenziato e uno con programma semplificato. 
 
Attività svolte per il recupero 

All’inizio del pentamestre, in base alla decisione del collegio docenti, si è svolta attività di recupero 
secondo le seguenti modalità: una settimana di interruzione delle normali attività didattiche, 
suddivisione della classe in due gruppi lavoro differenziati per livello: per il gruppo che non ha avuto 
il debito nel trimestre sono state organizzate attività di ripasso e/o potenziamento; per il gruppo che 
ha riportato una valutazione insufficiente è stato organizzato un corso di recupero con attività di 
ripasso svolta a gruppi e con la possibilità per ciascuno di esercitarsi alla esposizione orale. 
 
Programma svolto  
 

• Calcolo integrale: integrali indefiniti 

− Definizione di primitiva di una funzione 
− Definizione di integrale indefinito di una funzione 
− Proprietà di linearità dell’integrale indefinito 
− Calcolo di un integrale indefinito: integrali immediati 
− Calcolo di un integrale indefinito: integrali di funzioni composte 
− Metodo di integrazione per sostituzione 
− Metodo di integrazione per parti (con dimostrazione) 
− Integrazione di funzioni razionali fratte: 

o Con grado del numeratore maggiore o uguale al grado del denominatore; 
o Con il denominatore di primo grado; 
o Con il denominatore di secondo grado avente il discriminante maggiore di 

zero; 
o Con il denominatore di secondo grado avente il discriminante uguale a zero; 
o Con il denominatore di secondo grado avente il discriminante minore di zero. 
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• Calcolo integrale: integrali definiti 

− Somma di Riemann 
− Definizione di integrale definito 
− Proprietà degli integrali definiti 
− Primo teorema fondamentale dell’integrale definito 
− Applicazioni geometriche degli integrali definiti: 

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

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

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

 
• Distribuzioni continue di probabilità 

− Significato di variabile aleatoria continua 
− Definizione di densità di una variabile aleatoria continua 
− Definizione di distribuzione normale (gaussiana)  
− Rappresentazione grafica della gaussiana (come varia al variare dei parametri) 
− Distribuzione normale standard e rappresentazione grafica 
− Calcolo delle probabilità di una normale standard 
− Calcolo di probabilità di una distribuzione normale di parametri qualsiasi, attraverso il 

processo di standardizzazione 
− Probabilità degli intervalli tipici 

 
• Equazioni differenziali 

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

o Lineari  (con dimostrazione) 
o A variabili separabili 
o Problemi di Cauchy per le equazioni del primo ordine 

− Equazioni differenziali del secondo ordine 
o Equazioni differenziali lineari omogenee con discriminante maggiore o uguale 

a zero; 
o Equazioni differenziali lineari non omogenee nel caso in cui la funzione f(x) sia 

una funzione polinomiale o esponenziale 
o Problemi di Cauchy per le equazioni del secondo ordine 

 
 
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE dal 10/05/2019 al termine delle lezioni 
 
Il programma è stato interamente svolto 
 
Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe 
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La classe, molto disomogenea in quanto a preparazione pregressa, impegno e capacità, ha 
mediamente raggiunto risultati discreti. Alcuni alunni hanno raggiunto un buon livello di 
preparazione, sia nello svolgimento degli esercizi e dei problemi, sia nell’utilizzo di un linguaggio 
proprio della disciplina.  Alcuni hanno mostrato più difficoltà nell’applicazione delle leggi studiate, ma 
nonostante questo si sono applicati con impegno raggiungendo un risultato comunque sufficiente o 
più che sufficiente. Altri, pur non avendo grandi capacità, non hanno dimostrato un sufficiente 
impegno nell’arco dell’anno (non svolgendo i compiti assegnati per casa, non seguendo 
assiduamente le lezioni e non studiando regolarmente) e non hanno saputo sfruttare 
adeguatamente tutte le opportunità che sono state loro fornite, per cui non hanno ancora raggiunto 
gli obiettivi minimi stabiliti nella programmazione; a questi verranno ancora concesse possibilità di 
recupero sia per la parte teorica che per la parte applicativa.  
 
Attività di gruppo:  sono state svolte attività di gruppo solo durante la settimana del recupero del 
debito del primo trimestre. 

 
LABORATORIO: non previsto 

 

Il docente 
       Daniela Herin 
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MATERIA: TECNOLOGIA MECCANICA 
DOCENTE: DABORMIDA ENZO 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: CORSO DI TECNOLOGIA MECCANICA – Qualità e innovazione 

dei prodotti e dei processi. Volume 3  Autori: Cataldo Di Gennaro – Anna Luisa Chiappetta – 
Antonino Chillemi Casa Editrice: HOEPLI  

 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  

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

Per quanto riguarda l’orale: Interrogazioni scritte con domande aperte 
 
Per quanto concerne il percorso didattico: Utilizzo del libro, integrando gli argomenti. Uso delle slide 
su lavagna luminosa. In laboratorio esercitazioni di programmazione CNC Fanuc (tornitura – 
Fresatura) 
 
Metodologia di insegnamento: Lezioni frontali e proiezioni su lavagna luminosa. 
 
Gli allievi hanno risposto in modo: Gli alunni hanno dimostrato parecchio interesse per la 
programmazione delle macchine utensili con il programma Fanuc, realizzando programmi sia nel 
linguaggio Fanuc che nel linguaggio ISO, consegnando anche il particolare meccanico disegnato in 
3D (solid work) e completando con una relazione tecnica. 
 
Mezzi e strumenti di lavoro: Libro, lavagna luminosa, aula computer triennio 
 
Livello di preparazione raggiunto: Buono per due terzi degli alunni, Ottimo per alcuni e sufficiente per 
gli altri 
 

Le competenze: L’insegnamento di questa materia si propone lo scopo di fornire: 

� le conoscenze dei materiali impiegati nell’industria meccanica, dei mezzi e dei processi con i 
quali essi vengono trasformati per ottenere il prodotto; 

� una base conoscitiva necessaria ad affrontare le tematiche delle tecnologie più avanzate; 
� la conoscenza delle moderne tecniche di produzione; 
� le ragioni logiche, sia di natura tecnica che economica, inerenti a ciascun processo, per 

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

protezione dei materiali metallici. 
 

le abilità: 
�  acquisire le conoscenze necessarie dei processi industriali per la fabbricazione dei 

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

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

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

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

e dei mezzi per la prevenzione e la protezione. 
 
La classe si caratterizza inoltre per la presenza di n° 3 alunni HC con insegnante di sostegno e 
programma differenziato per due e l’altro con obiettivi minimi. 
 
Attività svolte per il recupero: in itinere mediante interrogazioni mirate. 

Programma svolto 
N°  

ordine 

BLOCCHI 

TEMATICI 

CONTENUTI Rif. Libro di testo 

1 

CONTROLLO 

NUMERICO 

APPLICATO ALLE 

MACCHINE 

UTENSILI 

1. Struttura delle macchina utensile a controllo numerico 
2. Sistemi di misura e di controllo dell’informazione 
3. Programmazione 

4. Programmi di lavorazione 
 

 

Da pag. 209 a 223 

Da pag. 223 a 224 

Da pag. 224 a 236 

Da pag. 236 a 259 

 

2 

PROGETTAZIONE 

E PRODUZIONE 

ASSISTITA DA 

CALCOLATORE 

(CAD-CAM) ED 

AUTOMAZIONE 

1. SISTEMA CAD-CAM 
2. SISTEMI INTEGRATI CAD-CAM 
3. LAVORAZIONI DI FORME COMPLESSE TRIDIMENSIONALI 
4. PROTOTIPI CAD/CAM SU MACCHINE UTENSILI A CNC 
5. SISTEMI DI AUTOMAZIONE: ROBOTICA 
6. PRODUZIONE INTEGRATA CON IL CALCOLATORE 

 

 

Da pag. 262 a 263 

Da pag. 264 a 266 

Da pag. 267 a 271 

Da pag. 271 a 276 

Da pag. 276 a 281 

Da pag. 281 a 284 

 

 

3 
CONTROLLI NON 

DISTRUTTIVI 

1. Difettologia 
2. Liquidi penetranti 
3. Olografia 
4. Termografia 
5. Rilevazione fughe e prove di tenuta 
6. Emissione acustica 
7. Magnetoscopia 
8. Radiografia (Raggi X) 
9. Gammagrafia (Raggi Ɣ) 
10. Metodo ultrasonoro 
11. Metodo visivo 
12. Metodo delle correnti indotte 
13. Estensimetria 
14. Differenza tra metodi PnD 
15. Criteri di sicurezza nei controlli non distruttivi 
 

 

Da pag. 289 a 293 

Da pag. 296 a 299 

Da pag. 299 a 300 

Da pag. 299 a 302 

Da pag. 302 a 304 

Da pag. 304 a 306 

Da pag. 306 a 313 

Da pag. 313 a 318 

Da pag. 318 a 321 
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Da pag. 321 a 326 

Da pag. 326 a 327 

Da pag. 327 a 328 

Da pag. 328 a 332 

Da pag. 333 a 334 

Da pag. 335 a 336 

4 

SISTEMI DI 

GESTIONE PER LA 

QUALITA’ 

1. Generalità e principi 
 

 

Da pag. 415 a 443 

 

 

5 

NANOTECNOLOGI

E E MATERIALI A 

MEMORIA DI 

FORMA 

1. La nanotecnologia in natura 
 

 

Da pag. 3 a 8 

 

 

6 
PROCESSI FISICI 

INNOVATIVI 

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

ultrasuoni, plasma, water jet, laser 
 

 

Da pag. 11 a 18 

Da pag. 19 a 24 

Da pag. 24 a 35 

Da pag. 35 a 36 

Da pag. 36 a 43 

Da pag. 43 a 45 

Da pag. 45 a 47 

Da pag. 47 a 53 

Da pag. 53 a 57 

7 

PROCESSI 

CHIMICI 

INNOVATIVI 

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

chimiche 

 

Da pag. 59 a 66 

Da pag. 67 a 68 

 

 

8 PROCESSI DI 

LAVORAZIONE E 
1. Plasturgia e trasformazione del vetro 
2. Lavorazione dei termoindurenti 

Da pag. 91 a 118 
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DI 

COLLEGAMENTO 

DEI MATERIALI 

POLIMERICI 

3. Stampaggio dei termoplastici e termoindurenti 
4. Trasformazione del vetro 

 

Da pag. 118 a 124 

Da pag. 124 a 133 

Da pag. 133 a 136 

 

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

9 
MACCHINE 

SPECIALI 

 

1. Taglio chimico 

 

 

 

Slide proiettate 

 

10 ACCIAI INOX 
1. Acciai inossidabili, caratteristiche ed impieghi 

 

Slide proiettate 

 

11 QUALITA’ 
1. Norme UNI EN ISO 9000 

 

Slide proiettate 

 

12 
NORMATIVA 

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

 

 

Slide proiettate 

 

 
Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe 

Livello di preparazione raggiunto: Buono per due terzi degli alunni, Ottimo per alcuni e sufficiente per 
gli altri 

Sperimentazioni in stile costruttivista: Nessuna 
 
Attività di gruppo: Nessuno 
 
LABORATORIO: Esercitazioni complete di disegno del pezzo in 3D, messa in tavola 2D con 
quotatura, programma in linguaggio Fanuc e programma in linguaggio ISO di particolari meccanici 
anche alcuni rilevate le dimensioni dal vero (pezzi campione). 

 

Il docente 

       Dabormida Enzo 
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MATERIA: MECCANICA APPLICATA E MACCHINE A FLUIDO 
DOCENTE: prof. Alessandro Pistone 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO:  
- GIUSEPPE ANZALONE, PAOLO BASSIGNANA, GIUSEPPE BRAFA MUSICORO. Corso di 

meccanica, macchine ed energia. Edizione Openschool. Per l’indirizzo meccanica, meccatronica 
ed energia degli Istituti Tecnici settore tecnologico. Volume 3 – HOEPLI 

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

 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  

Obiettivi del corso:  
L’insegnamento della Meccanica applicata deve promuovere negli allievi: 
- l’acquisizione critica dei principi e dei concetti fondamentali costituenti il supporto scientifico della 

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

materie tecnico professionali specifiche dell’indirizzo meccanico; 
- l’acquisizione di capacità progettuali di organi di macchine e di semplici meccanismi. 
L’insegnamento delle Macchine a fluido deve promuovere negli allievi: 
- la conoscenza critica dei principi e degli aspetti applicativi essenziali della disciplina 
Per quanto riguarda l’orale l’insegnamento della materia di meccanica e macchine a fluido deve 
promuovere negli allievi: 
- la formazione di una consistente base tecnico – scientifica; 
- la formazione di una solida base imperniata soprattutto sugli argomenti di carattere propedeutico 

quali i problemi dell’energia, i combustibili e la combustione, la termodinamica applicata, gli 
elementi di fluidodinamica e di trasmissione di calore; 

 
Per quanto concerne il percorso didattico: 
Gli studenti, che intrapresero il percorso triennale di specializzazione in due classi distinte poi fuse in 
una unica quarta, hanno dimostrato in tutto il percorso, a parte alcune eccezioni, un impegno extra 
curricolare particolarmente limitato; la conseguenza di detta problematica è stata la necessità di 
svolgere in classe tutto il lavoro di approfondimento e applicazione dei concetti esposti nello 
svolgimento di esercizi, calcolo e ripetute trattazione dei concetti.  
Il ritardo così maturato nello svolgimento della programmazione, l’esigenza di portare a termine 
comunque le parti più significative degli argomenti per lo svolgimento della seconda prova d’esame 
e una presa di coscienza da parte della maggior parte degli studenti portava, nel secondo 
pentamestre, ad accelerare nello svolgimento degli argomenti anche se con un grado di 
approfondimento non sempre come desiderato all’inizio dell’anno. 
 
Metodologia di insegnamento: 
Lezioni frontali e dialogate, problem solving. Riflessioni e approfondimenti di gruppo. 
 
Gli allievi hanno risposto in modo: 
La classe ha mostrato durante tutto l’arco dell’anno una rilevante difficoltà nel predisporsi ad uno 
studio critico della disciplina che non si limitasse ad una semplice applicazione sequenziale di 
relazioni di calcolo preordinate, ma ad una loro effettiva rielaborazione e contestualizzazione in un 
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processo di progettazione mirata al raggiungimento di un concreto risultato fisicamente realizzabile; 
gli argomenti trattati sono sempre stati visti, dalla maggior parte dei discenti, come a se stanti e non 
contestualizzati in un più globale sforzo di progettazione pluridisciplinare di sistemi complessi e 
articolati. Anche le innumerevoli sollecitazioni al lavoro di gruppo e a un dialogo che coinvolgesse 
più discipline, fondamentali per una ottimale attività di progettazione, hanno sempre visto una 
risposta poco propositiva e alquanto refrattaria 
 
Mezzi e strumenti di lavoro:  
Libro di testo. Manuale di meccanica. Proiettore multimediale. 
 
Livello di preparazione raggiunto:  
Il livello di preparazione raggiunto dalla maggior parte dei discenti risulta essere sufficiente con le 
dovute eccezioni di un gruppo che ha unito allo studio interesse, curiosità e impegno ottenendo 
risultati soddisfacenti e in alcuni casi eccellenti. 

Le competenze nella progettazione di strutture, apparati e sistemi risultano basilari per la maggior 
parte degli studenti, intermedie e avanzate per un limitato numero di discenti. Un limitato numero di 
studenti non ha ancora raggiunto il livello minimo di competenze. 
Tutti gli alunni hanno acquisito abilità nell’individuare e applicare le relazioni che legano le 
sollecitazioni alle deformazioni, calcolare le sollecitazioni semplici e composte, dimensionare a 
norma strutture e componenti, utilizzando manuali tecnici. Alcuni hanno già raggiunto buone o ottime 
abilità nel valutare le caratteristiche tecniche degli organi di trasmissione meccanica e sul loro 
dimensionamento. Manca, in ogni caso, ancora a molti la capacità di interpretare e individuare la 
giusta via risolutiva in problemi più complessi e pluridisciplinari; si auspica, in questa ultima parte di 
programmazione, con una maggiore attività di svolgimento di esercizi più o meno complessi e 
articolati di permettere a tutti di maturare una maggiore capacità di lettura dei problemi e di 
autonomia progettuale. 
La classe si caratterizza inoltre per la presenza di tre studenti (HC): due con programmazione 
differenziata e uno con gli obiettivi minimi. 
Gli studenti con programmazione differenziata hanno affrontato un percorso di studio concordato 
con l’insegnante di sostegno che li ha anche seguiti nelle valutazioni periodiche degli obiettivi. 
Lo studente con “obiettivi minimi” ha seguito la stessa programmazione dei compagni ma con 
verifiche equipollenti facendo uso di formulari, mappe concettuali per aiutarlo a memorizzare e a 
organizzare i concetti fondamentali degli argomenti affrontati e PC per agevolarlo nella scrittura. 
 

Attività svolte per il recupero 

Come deliberato nel collegio Docenti del 5.12.2018 il recupero dei debiti del trimestre è stato 
realizzato, nella settimana dal 28 gennaio al 1° febbraio 2019, attraverso una attività di peer 
education. Il lavoro è stato particolarmente proficuo sia per gli studenti con debito che per quelli 
senza debito, i primi hanno potuto attingere dai secondi conoscenze e abilità tali da permettergli il 
raggiungimento degli obiettivi minimi mentre i secondi grazie a questa attività hanno potuto 
migliorare le loro capacità espositive dei principali concetti con una più spiccata abilità nella loro 
applicazione. 
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Programma svolto  
 

N° 

ordine 

BLOCCHI TEMATICI CONTENUTI Rif. Libro di testo 

1 
RESISTENZA DEI 
MATERIALI 

RIPASSO GENERALE SULLE SOLLECITAZIONI E DEFORMAZIONI 

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

Volume 2  

 

2 
TRASMISSIONI DI 
POTENZA 

 

• RUOTE DI FRIZIONE: 
- Ruote di frizione cilindriche 
- Ruote di frizione coniche 
- Dimensionamento delle ruote di frizione 

• RUOTE DENTATE CILINDRICHE A DENTI DIRITTI: 
- Trasmissione del moto mediante le ruote dentate 
- Proporzionamento delle ruote dentate cilindriche a 

denti diritti 
- Cinematica dell’ingranamento 
- Ingranamento corretto 
- Numero minimo di denti 

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

denti elicoidali 
• POTENZE E FORZE SCAMBIATE FRA I DENTI IN PRESA  
• CALCOLO STRUTTURALE DELLA DENTATURA 
• INGRANAGGIO A VITE 

 

• TRENI DI INGRANAGGI: I rotismi, ordinari, ordinario con 
albero intermedio, con alberi di ingresso e di uscita 
coassiali 

 

Volume 2 
 
 

Da pag. 201 a  202 
Da pag. 204 a  202 
Da pag. 205 a  206 
 
Da pag. 216 a  221 
 
Da pag. 221 a  224 
Da pag. 224 a  230 
pag. 231 
pag. 234 
 
 
Da pag. 235 a 242 
Da pag. 243 a  249 
Da pag. 250 a  265 
Definizione 
rapporto di 
trasmissione 
 
 
Da pag. 276 a  280 

3 
TRASMISSIONI 
FLESSIBILI 

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

 

Volume 2 
Pag. 303 
Da pag. 303 a 317 
Da pag. 317 a 324 
Da pag. 324 a 340 
 

4 

DIMENSIONAMENT
O E VERIFICA DEGLI 
ORGANI DI 
MACCHINE 

 
• ALBERI E PERNI: 

- Generalità sugli alberi e sugli assi 
- Dimensionamento degli alberi e degli assi 

 
- Perni portanti e di spinta 

• SUPPORTI E CUSCINETTI 
• TIPI DI COLLEGAMENTO: 

- Organi di collegamento filettati 
• MOLLE:  

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

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

ELICA 
- RIGIDEZZA NELLE MOLLE IN SERIE E IN PARALLELO 

 

Volume 3 
 
Da pag. 5 a  7 
Da pag. 7 a  14 
Da pag. 16  a  18 
Da pag. 19 a  26 
Cenni 
 
Da pag. 55 a 71 
 
Da pag. 88 a  95 
Da pag. 95 a  102 
 
Da pag. 103 a  113 
Definizione 

6 GIUNTI INNESTI E • GIUNTI: 
- GENERALITÀ SUI GIUNTI, GIUNTI RIGIDI, GIUNTI ELASTICI, 

Volume 3 
Da pag. 247 a  264 
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FRENI GIUNTI MOBILI E ARTICOLATI 

• INNESTI: 
- INNESTI A COLLEGAMENTO POSITIVO, INNESTI A FRIZIONE 

 
 
Da pag. 265 a  267 

7 
MECCANISMO 
BIELLA-MANOVELLA 

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

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

• FORZE ALTERNE D’INERZIA DEL PRIMO E DEL SECONDO 

ORDINE 

 
pag. 127 
Da pag. 127 a  128 
Da pag. 128 a  129 
 
Da pag. 131 a  136 
 
pag. 136 

8 
MECCANISMO 
BIELLA-MANOVELLA 

• EQUILIBRATURA DEL SISTEMA BIELLA MANOVELLA: 
- EQUILIBRATURA DEI CARICHI CENTRIFUGHI DEGLI ALBERI 

A GOMITO PER MACCHINE MONOCILINDRICHE E 

PLURICILINDRICHE 
- EQUILIBRATURA DELLE FORZE ALTERNE D’INERZIA NEGLI 

ALBERI A GOMITO, EQUILIBRATURA DELLE FORZE 

ALTERNE D’INERZIA DEL PRIMO ORDINE E DEL SECONDO 

ORDINE 
• DIMENSIONAMENTO DEL MANOVELLISMO: 

- GEOMETRIA E COSTRUZIONE DELLE BIELLE 
- MASSA ALTERNA E MASSA ROTANTE 
- CALCOLO STRUTTURALE DELLA BIELLA LENTA 
- CALCOLO STRUTTURALE DELLA BIELLA VELOCE 

 
Da pag. 145 a  148 
 
 
Da pag. 149 a  152 
 
 
 
Da pag. 165 a  168 
Da pag. 169 a  173 
Da pag. 173 a  175 
Da pag. 179 a  184 

9 
MECCANISMO 
BIELLA-MANOVELLA 

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

PERNI 

 

Da pag. 192 a  198 

 
 

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

10 
REGOLATORI E 

VOLANI 

• REGOLATORI: 
- REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ ANGOLARE DELLE 

MACCHINE MOTRICI 
• IL VOLANO 

 
Da pag. 222 a  

225 

 

Da pag. 226 a  

234 

11 
CAMME ED 

ECCENTRICI 
• GENERALITA’, CAMME A DISCO, A TAMBURO E FRONTALI, 

ECCENTRICI 

 

Da pag. 200 a  

205 

 

12 FRENI 
• GENERALITA’ SULLA FRENATURA DEI CORPI 
• FRENI A TAMBURO 
• FRENI A DISCO 

Da pag. 273 a  

281 

Da pag. 281 a  

284 

Da pag. 284 a  

286 

13 

MACCHINE DI 

SOLLEVAMENTO E 

MOBILITA’ 

• GENERALITA’ SULLE MACCHINE DI SOLLEVAMENTO E MOBILITA’ 
• CLASSIFICAZIONE DELLE MACCHINE NEL LORO COMPLESSO 
• CLASSIFICAZIONE DEI MECCANISMI NEL LORO COMPLESSO 
• TAMBURI DI AVVOLGIMENTO E TAGLIE 
• PARANCHI, ARGANI E GRU 

pag. 294 

Da pag. 294 a  

296 

Da pag. 296 a  

297 

Da pag. 298 a  

301 

Da pag. 301 a  

307 
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A disposizione della commissione sono depositati in segreteria esempi delle prove e delle verifiche 
effettuate. 

Sperimentazioni in stile costruttivista: Nessuna 
 
Attività di gruppo:  
Le attività di recupero sono state svolte in gruppi disomogenei dal punto di vista della conoscenze, 
abilità e capacità in modo da permettere a ogni discente di contribuire con le proprie attitudini allo 
sviluppo dei vari argomenti. Anche nello svolgimento dei temi d’esame di esercitazione si è cercato 

di agevolare la stessa metodologia fornendo spunti per il dialogo educativo tra pari. 
 
LABORATORIO: Attività non prevista in questo anno scolastico. 

 

Il docente 
Alessandro Pistone 
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Materia: DISEGNO, PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

Docenti: PANTANO FRANCESCO – VOGLINO PAOLO 

Libri di testo adottati  

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

Altre fonti 

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

 

Obiettivi del corso 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Metodologia di insegnamento  

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

 

Attività svolte per il recupero  

Tutti gli allievi hanno recuperato il debito formativo del primo trimestre. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro  

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

Il laboratorio è stato usato per almeno 2 ore settimanali. 
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Numero di verifiche effettuate durante l’intero anno scolastico 

 

Scritte Orali Grafiche/CAD Pratiche 

5 2 2  

 

Breve relazione sullo svolgimento del programma 

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

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

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

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria esempi delle prove e delle verifiche 
effettuate. 

Programma svolto  

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

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

• Il CAM e la programmazione a controllo numerico; 
• La contabilità aziendale, il conto economico, il bilancio di esercizio e patrimoniale. 
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Programma svolto entro il 10 maggio 2019 

Modulo 1: Tecnologie applicate alla produzione 

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

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

Modulo 2: Organizzazione aziendale 

Classificazione giuridica: ditte individuali, società di persone (s.n.c), società di capitali (s.r.l. – s.p.a.) 
e società miste (s.a.s.). 

Funzioni aziendali: settori amministrativo, commerciale e tecnico. 

Modulo 3: Costi di fabbricazione 

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

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

Esercitazioni scritte. 

Modulo 4: Tipi di produzione  

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

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

Lean production: dal metodo Toyota al metodo WCM. 

Esercitazioni e relazioni scritte. 

 

Modulo 5: Qualità, Controlli e Collaudi  

Direttiva Macchine. Concetto giuridico di proprietà e possesso. Brevetti: disciplina e documentazione 
da produrre. La qualità aziendale. Storia, termini e norme di riferimento della qualità. Il sistema 
qualità secondo UNI EN ISO 9000 e sue parti. Qualità totale.  
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Modulo 6: Disegno Assistito dal Calcolatore (CAD) 

Autocad 2D e Solidworks 3D 2014 

 

Programma che si intende svolgere dopo 10 maggio 2019 

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

 

Esercitazioni pratiche. 

• Disegno di prodotto. 
• Analisi e sviluppo di innovazione di prodotto applicata su caso reale scelto dagli studenti. 

 

Il docente 
Francesco Pantano 
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MATERIA: SISTEMI E AUTOMAZIONE 
DOCENTE: prof. Alessandro Pistone 

prof. Franco Rava 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO:  
- SISTEMI E AUTOMAZIONE. Nuova edizione Openschool. Per l’indirizzo Meccanica, meccatronica 
ed energia degli Istituti Tecnici settore Tecnologico. Volume 3. GUIDO BERGAMINI, PIER GIORGIO 
NASUTI. Edizioni HOEPLI 
- SISTEMI E AUTOMAZIONE. Nuova edizione Openschool. Per l’indirizzo Meccanica, meccatronica 
ed energia degli Istituti Tecnici settore Tecnologico. Volume 2. GUIDO BERGAMINI, PIER GIORGIO 
NASUTI. Edizioni HOEPLI 

 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA:  

Obiettivi del corso:  
1. Saper utilizzare consapevolmente metodi di calcolo e strumenti informatici 
2. Acquisire solide conoscenze di base nei campi della pneumatica e dell’oleodinamica, soprattutto 
in relazione al loro impiego negli automatismi e nei servomeccanismi, nei sistemi di controllo 
programmabili e nei sistemi misti. 
3. Saper interpretare e risolvere semplici problemi di automazione. Costruzione circuiti elettro–
pneumatici comandati da PLC 
4. Acquisire conoscenze sui principi fisici di funzionamento e campi di impiego dei diversi tipi di 
trasduttori 
Per quanto riguarda l’orale acquisire la capacità di colloquiare con specialisti di altri settori 
utilizzando terminologie tecniche appropriate e con la consapevolezza delle principali caratteristiche 
costruttive e funzionali dei principali componenti di un sistema automatico. 
 
Per quanto concerne il percorso didattico: 
Il programma, non completamente realizzato secondo le linee programmatiche di inizio anno, è stato 
ritardato dalla necessità di affrontare argomenti già trattati nei precedenti anni scolastici e 
propedeutici per la comprensione dei nuovi moduli; questo ha imposto l’adozione di metodologie 
didattiche con un modesto grado di concettualizzazione, riducendo la materia ai suoi aspetti più 
pratici ed essenziali dando precedenza e risalto agli argomenti più applicativi e indispensabili per il 
contesto lavorativo con cui gli studenti dovranno in futuro confrontarsi. 
Dopo un iniziale lavoro di ripasso dei sistemi pneumatici, si è passati alla risoluzione degli stessi con 
automazione a logica cablata e con PLC, sia dal punto di vista di progettazione sia, ove possibile e 
compatibilmente con le ristrette tempistiche, con la realizzazione degli stessi ai banchi prova. 
La parte dedicata ai trasduttori a agli azionamenti è stata sviluppata essenzialmente da un punto di 
vista descrittivo cercando sempre di fornire le indicazioni necessarie per l’utilizzo e la scelta degli 
stessi in un contesto lavorativo. 
 
Metodologia di insegnamento: 
Lezioni frontali e dialogate 
Attività di laboratorio 
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Gli allievi hanno risposto in modo: 
Dal punto di vista dell’impegno occorre evidenziare come solo una parte degli studenti ha 
partecipato in modo propositivo all’attività didattica, mostrando interesse e rendendosi parte attiva 
nel processo di apprendimento soprattutto nelle attività di laboratorio, la restante parte del gruppo 
classe, numericamente più limitata, anche se risultava più superficiale e scarsamente motivata ha 
goduto dell’effetto trascinante del gruppo più diligente riuscendo nel corso dell’anno a maturare una 
migliorata curiosità e intelligenza critica. 
 
Mezzi e strumenti di lavoro:  
Libri di testo  
Manuale di meccanica  
Proiettore multimediale 
Dispense e riviste 
Risorse in rete 
 
Livello di preparazione raggiunto:  
Le competenze che si è cercato fare acquisire agli studenti nel percorso didattico sono state 
fondamentalmente relative a: 
- individuazione delle strategie per la progettazione di un circuito di comando elettropneumatico 
- principio di funzionamento dei principali sensori e trasduttori 
- parametri fondamentali dei trasduttori 
- azionamenti elettrici in corrente continua e alternata 
- definizioni di sistema, regolazione e controllo, elementi di un sistema di controllo, sistemi a catena 
aperta e chiusa 
mentre le abilità che si è cercato di fare acquisire sono state relative a: 
- utilizzare le procedure standard per realizzare schemi di impianti elettropneumatici che utilizzano 
più cilindri 
- analizzare e risolvere semplici problemi di automazione mediante l’impiego di sensori e trasduttori 
collegati a un PLC 
- riconoscere e controllare le caratteristiche operative di un trasduttore 
- distinguere i diversi tipi di azionamento elettrico 
- riconoscere e descrivere i diversi tipi di funzionamento delle macchine elettriche 
- rappresentare un sistema di controllo mediante schema a blocchi 
- distinguere i sistemi regolati dai sistemi controllati 
Relativamente al profitto, un gruppo di studenti si è particolarmente distinto per impegno e 
partecipazione costante, per autonomia di studio e di giudizio critico ottenendo risultati buoni e 
ottimi; un altro gruppo dotato di discrete capacità, ma non costante nello studio e nell’attenzione in 
classe, ha raggiunto risultati pienamente sufficienti anche se in alcuni casi ottenuti con uno studio 
prevalentemente mnemonico dei contenuti e da un più rilevante impegno nelle attività di laboratorio. 
Per alcuni, infine, le rilevanti lacune pregresse e il limitato studio hanno portato al raggiungimento di 
risultati appena sufficienti. 
La classe si caratterizza inoltre per la presenza di tre studenti (HC): due con programmazione 
differenziata e uno con gli obiettivi minimi. 
Gli studenti con programmazione differenziata hanno affrontato un percorso di studio concordato 
con l’insegnante di sostegno che li ha anche seguiti nelle valutazioni periodiche degli obiettivi. 
Lo studente con “obiettivi minimi” non avendo potuto seguire tutte le lezioni ha richiesto un notevole 
lavoro di docenza in parallelo dell’insegnante di sostegno. Le interrogazioni pertanto sono state 
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svolte utilizzando sempre figure, grafici e disegni per aiutarlo nel ricordare e organizzare i concetti 
fondamentali degli argomenti affrontati. 

 

Attività svolte per il recupero 

Non avendo riscontrato debiti formativi al termine del trimestre non si sono rese necessarie attività di 
recupero 

 
Programma svolto  
 
N° 

ordine 

BLOCCHI TEMATICI CONTENUTI Rif. Libro di testo 

1 
ELETTROPNEUMATIC

A 

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

Volume 2  
Ripasso argomenti 
trattati anno 
scolastico 
precedente 

2 

ARCHITETTURA E 

FUNZIONAMENTO 

DEL PLC 

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

 

Appunti, dispense 
e risorse in rete 

3 
SENSORI E LORO 

APPLICAZIONI 

 

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

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

• SENSORI A INDUZIONE 
• SENSORI CAPACITIVI 
• SENSORI FOTOELETTRICI 

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

 

Volume 3 
Da pag. 4 a 5 
Da pag. 5 a 8 
 
Da pag. 9 a 10 
Da pag. 10 a 11 
Da pag. 14 a 17 
Da pag. 19 a 20 
 
Da pag. 21 a 22 
pag. 23 
Da pag. 24 a 25 
pag. 25 
Da pag. 25 a 26 
Da pag. 27 a 28 

4 
TRASDUTTORI E 

LORO APPLICAZIONI 

• DEFINIZIONE DI TRASDUTTORE 
• I PARAMETRI PRINCIPALI DEI TRASDUTTORI: 

- Range (Campo). Funzione di trasferimento. Tempo 
di risposta. Sensibilità. Linearità. Precisione e 
accuratezza. Ripetibilità e Riproducibilità. Classe di 
precisione. Isteresi. Risoluzione. Offset di uscita.  

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

• ENCODER:  
- Generalità 
- Encoder incrementale 
- Encoder assoluto 

• POTENZIOMETRO 

• ESTENSIMETRO, influenza della temperatura e cella di 
carico 

• TRASFORMATORE DIFFERENZIALE – LVDT 

pag. 42 
 
Da pag. 43 a  53 
 
 
 
 
pag. 54 
 
pag. 54 
Da pag. 55 a  59 
Da pag. 59 a  61 
Da pag. 62 a  65 

 
Da pag. 65 a  70 
Da pag. 70 a  73 
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• RESOLVER 
• TRASDUTTORI DI TEMPERATURA:  

- Termocoppia 
- Termoresistenza 
- Termistore 

• TRASDUTTORI DI VELOCITA’:  
- Dinamo tachimetrica 
- Ruota dentata con sensore di prossimità 

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

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

 

Da pag. 73 a  74 
 
Da pag. 74 a  76 
Da pag. 76 a  77 
Da pag. 77 a  78 
 
Da pag. 78 a  80 
Da pag. 80 a  81 
 
Da pag. 81 a  82 
 

Da pag. 82 a  84 

5 

MACCHINE 

ELETTRICHE 

ROTANTI 

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

MAGNETE PERMANENTE, MOTORE A RILUTTANZA 

VARIABILE, MOTORE IBRIDO, MOTORI BIPOLARI E 

UNIPOLARI, PARAMETRI CARATTERISTICI DEL MOTORE 

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

- MOTORI A CORRENTE CONTINUA: MOTORE A MAGNETI 

PERMANENTI, STRUTTURA, REAZIONE D’INDOTTO E 

COMMUTAZIONE, INVERSIONE DI MARCIA, 
REVERSIBILITA’, CARATTERISTICA MECCANICA, LA 

REGOLAZIONE, PREGI E EDIFETTI DEI MOTORI DC 
- MOTORI CON ELETTROMAGNETI SULLO STATORE, 

MOTORI CON ECCITAZIONE IN SERIE, PARALLELO, 
ECCITAZIONE INDIPENDENTE 

 
pag. 108 
Da pag. 108 a  109 
Da pag. 110 a  112 
 
 
 
 
 
Da pag. 112 a  124 
 
 
 
 
Da pag. 126 a  134 
 
 
Da pag. 135 a  136 
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5 

MACCHINE 

ELETTRICHE 

ROTANTI 

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

funzionamento, caratteristiche costruttive, 
scorrimento, regolazione della velocità, caratteristica 
meccanica, vantaggi e svantaggi del motore asincrono 
trifase, campo di applicazione 

- Motori asincroni monofase 
- MOTORI SINCRONI 
- MOTORE BRUSHLESS, principio di funzionamento, 

motore brushless BLDC (generalità), motore 
brushless PMAC (generalità), caratteristica 
meccanica, vantaggi e svantaggi del motore 
brushless, campo di applicazione 

- MOTORI LINEARI, PASSO-PASSO, ASINCRONO E SINCRONO 

 
Da pag. 138 a  149 
Da pag. 154 a  156 
 
 
Da pag. 160 a  161 
Da pag. 161 a  162 
Da pag. 162 a  163 
 
 
 
 
Da pag. 164 a  172 
Da pag. 173 a  176 

5 

SISTEMI DI 

REGOLAZIONE E 

CONTROLLO 

• GENERALITA’: il sistema, il modello, lo schema a blocchi, il 
processo, l’algebra degli schemi a blocchi 

• IL CONTROLLO, CONTROLLO DEL PROCESSO: 
- Controllo ad anello aperto 
- Controllo ad anello chiuso, retroazione positiva, 

retroazione negativa 
- Algebra dei sistemi retroazionati 
- Regolatori e controllori 
- Variazione delle caratteristiche di riferimento 

 

 
Da pag. 230 a  237 
Da pag. 258 a  260 
Da pag. 260 a  261 
 
Da pag. 262 a  264 
Da pag. 264 a  265 
Da pag. 265 a  272 
Da pag. 273 a  275 
 

5 ROBOT • STRUTTURA MECCANICA 
• GRADI DI LIBERTA’ 

Da pag. 291 a  292 
Da pag. 292 a  294 
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INDUSTRIALI • TIPOLOGIE DI ROBOT: CARTESIANO, CILINDRICO, SCARA, 

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

UN ROBOT, AZIONAMENTI, SENSORI E TRASDUTTORI,  SISTEMI 

DI VISIONE ARTIFICIALE, SOFTWARE, PARAMETRI 

CARATTERISTICI DEL ROBOT 
 

 
Da pag. 294 a  298 
 
 
Da pag. 298 a  307 

 
Sperimentazioni in stile costruttivista: Nessuna 
 
Attività di gruppo:  
Si sono svolte prevalentemente in laboratorio; gli studenti sono stati chiamati a sviluppare i diversi 
argomenti collaborando nella comprensione e nella applicazioni delle diverse conoscenze. 

 
 
LABORATORIO:  

Le attività svolte sono state organizzate in funzione delle attrezzature e delle apparecchiature a 
disposizione dei laboratori di Sistemi e Fisica; in prticolare si svolte esercitazioni su: 
- Risoluzione di circuiti elettropneumatici con logica cablata 
- Introduzione all’uso del PLC, della sua programmazione e del suo collegamento elettrico 
- Controllo di semplici circuiti pneumatici con logica programmata PLC 
- Principi di funzionamento die principali motori elettrici, in corrente continua, in corrente alternata, 

sincrono e asincrono 

 

Il docente 
Alessandro Pistone 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

DOCENTE: LO CURCIO JESSICA 

 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: “A 360° - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE” - Autori Giorgetti – 
Focacci – Orazi, Edizione Mondadori 
 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA: 
Obiettivi del corso, metodologia di insegnamento, mezzo e strumenti di lavoro, livello di 
preparazione raggiunto: 
 

Il corso di scienze motorie e sportive ha come obiettivi la consapevolezza del proprio corpo, la 
conoscenza delle proprie capacità coordinative e condizionali e l'acquisizione di gesti motori e 
sportivi specifici. 
Nel corso delle lezioni si è sottolineata l'importanza dell'attività fisica, sia a livello sportivo-agonistico, 
sia a livello basilare per il benessere della persona. 
Gli studenti hanno appreso gesti tecnici mirati e specifici, con l'ausilio di una terminologia tecnica per 
l'esecuzione ottimale dei movimenti, sottolineando l'importanza delle regole dentro e fuori dal 
campo. Attraverso esercitazioni pratiche, percorsi motori e circuiti fisici di lavoro, gli studenti hanno 
visto il miglioramento fisico riguardante la forza e la resistenza. 
Una parte delle lezioni è stata dedicata all'argomentazione teorica sull'importanza di un corretto stile 
di vita per una salute ottimale, comprendendo l'alimentazione, la cura del corpo, l'ottimizzazione dei 
gesti motori e la pratica dell'attività fisica. 
Sono state seguite le indicazioni della programmazione di ogni disciplina sportiva e dei principi 
tecnico-tattici e metodologici. Il libro di testo è stato utilizzato per la parte teorica con l'integrazione di 
ulteriori spiegazioni orali. 
Il livello di preparazione raggiunto è da considerare più che buono. 
 

Attività svolte per il recupero 
Non sono state necessarie attività di recupero. 
 
Programma svolto 
 

Argomenti pratici: 
Fondamentali individuali e di squadra, esercitazioni singole e in partita, regole di gioco, arbitraggio, 
lavori di gruppo e tornei di classe dei seguenti sport: 
PALLAVOLO – PALLACANESTRO – CALCIO (A 5 E A 7) – BADMINTON – HITBALL – DODGBALL 
Inoltre sono stati svolti diversi circuiti di lavoro sulla forza, sulla resistenza, sulla coordinazione e per 
il lavoro muscolare di ogni distretto fisico. 
 
Argomenti teorici: 
Regolamenti delle discipline sportive trattate. 
Importanza dell'attività fisica per la salute e il benessere psicofisico della persona, norme basilari di 
salute, fattori di rischio della sedentarietà, dell'obesità, del diabete e delle malattie legate ad 
un'alimentazione errata e ad un assenza di attività fisica. 
 
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE dal 10/05/2019 al termine delle lezioni 
 
Approfondimento dei circuiti motori di coordinazione, forza e resistenza di inizio anno scolastico con 
seguente autovalutazione per verificare la presenza e la tipologia dei miglioramenti e dei 
cambiamenti avvenuti nel corso dell'anno. 
Approfondimento e ripasso degli argomenti teorici trattati. 
 
Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe 

La classe è composta da 27 ragazzi molti dei quali già praticanti attività sportiva a livello amatoriale. 
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Tutti hanno mostrato interesse e partecipazione verso la materia, evidenziando spirito di gruppo, 
impegno e coesione. Anche gli allievi con leggere difficoltà nell'approccio all'attività fisica-sportiva (a 
causa di inattività nel tempo libero) hanno ottenuto miglioramenti in ambito di coordinazione motoria 
e resistenza, mostrando impegno e determinazione e alcuni di essi si sono inoltre avvicinati 
all'attività fisica anche fuori dall'orario scolastico. 
Sono state seguite tutte le regole basilari dell'attività sportiva e della convivenza in palestra, con 
rispetto ed educazione. 
Per tali motivi e per i risultati molto positivi ottenuti nei diversi test svolti nel corso dell'anno 
scolastico, ritengo che la classe abbia ottenuto un ottimo risultato. 
 
 

 

Il docente 

Prof.ssa Lo Curcio Jessica 

 

  



 
 

5
6

 
 

13. 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. Alessandro Pistone     Dott. Prof. Franco CALCAGNO 
 
_____________________                                          ______________________ 

 

GLI STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE   
 
_____________________ 

 
_____________________ 
 
 
  


