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ELENCO DEI CANDIDATI INTERNI 

 

 COGNOME NOME DATA DI NASCITA 

1 AGOSTINI GIOELE 17/03/1998 

2 BARRACCA GIUSEPPE 12/02/1998 

3 BAZZANI ALESSANDRO 10/04/1998 

4 CAON MATTEO 27/03/1997 

5 CARNOVALI ALESSIO 17/09/1998 

6 CAVALLARO LUCA 05/10/1997 

7 COLZANI NICHOLAS 05/02/1997 

8 COSSU MATTEO 28/10/1998 

9 FRANZON MATTEO 08/04/1997 

10 FRATTOLILLO SAMUELE 10/03/1997 

11 MARIANI SIMONE 14/06/1997 

12 MERAVIGLIA GABRIELE 20/03/1997 

13 MONTEFORTE IVAN 19/11/1998 

14 MORANDI MATTEO 05/03/1998 

15 NOSTRAN DAVIDE 26/08/1998 

16 PAGANINI EDOARDO 22/05/1998 

17 POZZI MATTEO 05/11/1998 

18 RE SARTU‟ LUCA 15/11/1998 

19 SARDELLA LORENZO 13/01/1999 

20 TONELLO LORENZO 15/07/1998 

21 VRAPI CRISTIAN 12/03/1998 

 
 

Rappresentanti dei genitori 
 

Sig.ra COLOMBO BARBARA 

Sig. FRANZON ANDREA 

 
 
 

Rappresentanti degli studenti 
 

MONTEFORTE  IVAN 

VRAPI  CRISTIAN 
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ELENCO DOCENTI 

 
 

  
COGNOME  NOME 

 
MATERIA 

 
CONTINUITA’ 
DIDATTICA 

 

 
TIPO DI 

INCARICO 

 
FIRMA 

1 PALAZZI ALBERTO RELIGIONE 2 D  

2 GATTO LUCIA ITALIANO E STORIA 3 I  

3 FOGLIA PALMIRA INGLESE 3 I  

4 SAPORITI ILEANA MATEMATICA 3 I  

5 LIPAROTI 
GIANFRANCO 

MECC. E MACCHINE 3 I  

6 LIPPOLIS ROBERTO DIS.PROG. 
ORGAN.IND. 
SIS.AUTOM.MECC. 

1 
1 

I 
I 

 

7 BARLOCCO WALTER TEC.MECC.PROC. 
PROD. 

1 I  

8 LIBRIZZI SEBASTIANO LAB.DIS.PR.MECC. 
-LAB.SIS.MECC. 

1 I  

9 SESTITO GIANLUCA LAB.TEC.MEC.DI 
PROC. 

1 I  

10 COLOMBO FRANCA EDUCAZIONE 
FISICA 

3 I  

 

Legenda:  Incarico:  tempo determinato (D) - tempo indeterminato (I) 

Continuità didattica: 1 = dalla 5^; 2 = dalla 4^; 3 = dalla 3^ 

 

 

 

 

Commissari interni 

 

 COGNOME  NOME 

1 BARLOCCO WALTER 

2 LIPPOLIS ROBERTO 

3 SAPORITI ILEANA 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

Classe Terza  EM a.s.   2014 / 2015 

 

Numero totale 
degli alunni 

Provenienti da 
questo istituto 

Provenienti da altri 
istituti 

 

Diversamente abili 
o con DSA 

Con curriculum 
regolare 

31 28 3 3  23 
     

Ripetenti della 
stessa classe 

Ritirati entro  
il 15/03 

Promossi a giugno Con giudizio 
sospeso a giugno 

Non promossi 
A giugno A fine agosto 

4 1 15 5 10 - 
 

 

 

 

Classe Quarta EM a.s. 2015 / 2016 

 
 

Numero totale 
degli alunni 

Provenienti da 
questo istituto 

Provenienti da altri 
istituti 

 

Diversamente abili 
o con DSA 

Con curriculum 
regolare 

21 21 - 2  21 
     

Ripetenti della 
stessa classe 

Ritirati entro  
il 15/03 

Promossi a giugno Con giudizio 
sospeso a giugno 

Non promossi 
A giugno A settembre 

- - 18 3 - - 
 

 

 

 

Classe Quinta EM a.s. 2016 / 2017 

 
 

Numero totale 
degli alunni 

Provenienti da 
questo istituto 

Provenienti da altri 
istituti 

 

Diversamente abili 
o con DSA 

Con curriculum 
regolare 

21 21 - 2  21 
     

Ripetenti della 
stessa classe 

Ritirati entro  
il 15/03 

   

- -    
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CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA CLASSE NEL TRIENNIO 
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OBIETTIVI DEL CORSO 

Profilo in uscita 

 
Il Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia: 

 

 ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni; 

inoltre, ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, 

dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici. 

 

 Nelle attività produttive d‟interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei 

dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi; interviene nella 

manutenzione ordinaria e nell‟esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi; è in grado 

di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali. 

 

 

È in grado di: 

 

 integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi informatici dedicati 

con le nozioni di base di fisica e chimica, economia e organizzazione; interviene nell‟automazione 

industriale e nel controllo e conduzione dei processi, rispetto ai quali è in grado di contribuire 

all‟innovazione, all‟adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese, per il miglioramento della 

qualità ed economicità dei prodotti; elabora cicli di lavorazione, analizzandone e valutandone i costi; 

 intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione, gestione ed utilizzo 

dell‟energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle normative sulla 

tutela dell‟ambiente; 

 agire autonomamente, nell‟ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della 

tutela ambientale; 

 pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati, documentando il lavoro svolto, 

valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali d‟uso. 

 

Nell‟articolazione “Meccanica e Meccatronica” sono approfondite, nei diversi contesti produttivi, le tematiche 

generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi e alla relativa 

organizzazione del lavoro. 
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Prospettive occupazionali 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell‟indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed Energia” 

consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 

 

1. Individuare le proprietà dei materiali in relazione all‟impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti. 

2. Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna strumentazione. 

3. Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di controllo e 

collaudo del prodotto. 

4. Documentare e seguire i processi di industrializzazione. 

5. Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte 

alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. 

6. Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e di 

sistemi termotecnici di varia natura. 

7. Organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di trasporto, nel 

rispetto delle relative procedure. 

8. Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai processi 

produttivi. 

9. Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali. 

10. Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e della 

sicurezza. 
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OBIETTIVI TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Competenze trasversali individuate dal CdC in sede di programmazione 

 

Ambito educativo 

C9 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 
principi della costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani 

C10 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

C11 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell‟ambiente e del territorio 

C12 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare 

C13 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea e 
l'importanza che riveste la pratica dell'attività motorio-sportiva per il benessere individuale e 
collettivo 

 
 

Ambito cognitivo 

 Utilizzare i linguaggi specifici nei vari ambiti disciplinari.  

 Utilizzare i diversi strumenti per reperire informazioni e risolvere problemi. 

 Leggere, comprendere e rilevare fenomeni sociali e scientifici di particolare rilevanza. 

 Rendersi consapevoli dell‟importanza di ogni disciplina che concorre alla propria formazione 

complessiva. 

 Saper applicare capacità di analisi e sintesi in situazioni problematiche complesse. 

 Acquisire un metodo per utilizzare le conoscenze teoriche ed operative al fine di risolvere problemi. 

 Perfezionare la capacità di valutazione critica e l'autonomia di giudizio. 

 Perfezionare la capacità di ottimizzazione nelle scelte. 

 Lavorare in gruppo in modo costruttivo, in base ai propri mezzi. 

 Utilizzare le metodologie acquisite in situazioni nuove. 

 
 
 

Risultati raggiunti 

Nell‟ambito educativo, gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti, pur con livelli non omogenei. Obiettivi 

parzialmente raggiunti o raggiunti solo da alcuni riguardano l‟autonomia e la capacità di iniziativa nel lavoro 

comune. 

Nell‟ambito cognitivo, pur con alcune sensibili differenze, gli alunni hanno generalmente conseguito gli obiettivi 

trasversali e specifici. 

Obiettivi parzialmente raggiunti o raggiunti solo da alcuni riguardano l‟autonomia e la capacità di analisi e 

sintesi in situazioni complesse. 

In entrambi gli ambiti, tra gli studenti che hanno raggiunto gli obiettivi è emersa qualche eccellenza. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Per la valutazione delle prove di verifica si è fatto riferimento al documento “Modalità e criteri per assicurare 

omogeneità e trasparenza della valutazione”, approvato dal Collegio dei Docenti il 23 settembre 2009 e 

integrato con successive modifiche , di cui si riporta uno stralcio. 

 

“Allo scopo di: 

 garantire omogeneità e trasparenza della valutazione; 

 stimolare in ciascuno studente una riflessione sulle potenzialità e le carenze evidenziate a livello 

individuale; 

 favorire, in questo modo, l‟autovalutazione quale premessa per il miglioramento dei risultati e il 

successo formativo; 

il voto di ciascuna verifica intermedia viene motivato facendo riferimento a una griglia di valutazione. 

Per le prove scritte  la griglia di valutazione: 

 fa riferimento agli obiettivi (conoscenze, abilità e competenze) dichiarati nella programmazione 

individuale del docente; tali obiettivi vengono costantemente richiamati agli studenti durante il 

percorso didattico e prima di ciascuna verifica; 

 viene costruita secondo i seguenti criteri:  

 per ciascun obiettivo viene stabilito un punteggio massimo, da assegnare in caso di pieno 

raggiungimento; 

 a ciascun obiettivo possono essere associati dei descrittori con i relativi punteggi da assegnare 

in caso di raggiungimento parziale; 

 la somma dei punteggi determina il voto mediante una tabella o una formula di conversione 

predefinita; 

La griglia di valutazione, debitamente compilata, deve essere allegata a ciascun compito scritto. I voti così 

determinati e assegnati dovranno essere coerenti con il significato riportato nella seguente tabella. 

 

VOTO  Significato INDICATORI 

1 Preparazione nulla Mancanza di elementi di valutazione. 

2-3 Insufficienza 
gravissima 

Prova decisamente lacunosa o incompleta, con numerosi e gravi 
errori. 

4 Insufficienza grave Prova lacunosa o incompleta, con gravi errori 
 

5 Insufficienza lieve Prova lacunosa, con errori non particolarmente gravi – obiettivi 
parzialmente raggiunti 

6 Sufficiente Prova che denota conoscenze e abilità essenziali, anche se con lievi 
errori. 

7 Discreto Prova caratterizzata da informazioni frutto di un lavoro diligente, 
esposte in forma corretta, con sufficienti capacità di collegamento. 

8 Buono  Prova che denota approfondimento disciplinare, capacità di 
collegamento, esposizione chiara e fluida. 

9 Ottimo  Prova completa e rigorosa, che denota capacità di rielaborazione 
personale e critica, esposizione sicura ed appropriata. 

10 Eccellente  Prova completa, approfondita, personale e rigorosa, che denota 
capacità di collegamento ed uso di conoscenze attinte da ambiti 
pluridisciplinari, con sicura padronanza della terminologia. 
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Per le prove orali si adotta, al livello di Istituto, la seguente griglia: 
 

Obiettivo Descrittore Punteggio assegnato 

Conoscenza dei contenuti e abilità, 
in relazione alla programmazione del 
docente 

Nulla 1 

Frammentaria 2 

Lacunosa 3 

Essenziale 4 

Completa 5 

Proprietà di linguaggio Carente 0 

Parziale 1 

Sostanzialmente corretta 2 

Efficace 3 

Argomentazione, approfondimento e 
collegamenti 

Carente 0 

Parziale 1 

Efficace 2 

 
La somma dei punteggi assegnati dà luogo al voto in decimi. 

La valutazione della prova orale viene immediatamente comunicata allo studente. I voti saranno comunicati 

alle famiglia, attraverso il sistema “Olischool”, entro un mese dalla loro registrazione. 

 

Per i criteri di valutazione delle simulazioni di prove d’esame si rimanda agli allegati. 

 

Per la valutazione del comportamento si fa riferimento alla specifica delibera del Collegio dei Docenti del 

12/03/09, di seguito riportata. 

In base al DM n.5 del 16 gennaio 2009 

 visto che il voto di condotta concorre alla valutazione degli apprendimenti,  

 visto che il voto di condotta insufficiente a fine anno implica la non ammissione  alla classe successiva 

o agli esami;  

 visto che il DM sottolinea l‟aspetto educativo del voto di condotta che deve tener conto dei progressi e 

dei miglioramenti realizzati dallo studente; 

si assegna: 

- voto di condotta 8, 9 o 10 nel caso in cui non siano presenti note, sanzioni, ritardi o assenze continuative 

e strategiche nel rispetto dell‟art. 1 del DM sopra citato. La declinazione del voto sarà a cura del CdC 

che  motiverà la scelta anche in base al profitto e agli obiettivi comportamentali indicati nel contratto 

formativo. 

- voto di condotta 7  in presenza di ritardi e assenze sistematiche o di note. 

- voto di condotta 6 in presenza di sospensioni ma con apprezzabili e  concreti  cambiamenti nel 

comportamento dello studente 

- voto di condotta 5 in presenza di reiterate sospensioni (anche inferiori a 15 giorni) senza apprezzabili  

cambiamenti nel comportamento dello studente. In tal caso il voto deve essere accompagnato nel 

verbale da una  motivazione chiara e documentata. 

Per una puntuale assegnazione del voto di condotta è fondamentale che il coordinatore si impegni a 

raccogliere tutti gli elementi utili in merito a: ritardi, assenze sistematiche, mancanza di giustificazioni, note. 
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Riguardo agli studenti diversamente abili i precedenti criteri si applicano tenendo conto delle disposizioni 

vigenti riassunte nelle “Linee Giuda per l‟integrazione scolastica degli alunni con disabilità” (Nota Prot. n. 4274 

del 4 Agosto 2009). 

Per la valutazione di alunni con DSA (Disturbi Specifici dell‟Apprendimento) nel corso dell‟anno e nelle prove  

d‟Esame saranno adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti idonei caso per caso dal Consiglio 

di Classe. 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

(Delibera approvata dal CdD il 10 settembre 2010) 

Il CdD: 

 visto l‟art 11, comma 2 del DPR 323/1998 (che prevede l‟assegnazione del credito scolastico sulla 

base del profitto, agli studenti del triennio, in termini di media dei voti,  di assiduità alla frequenza, di 

frequenza ad aree di progetto, di interesse, di partecipazione, di partecipazione ad attività 

complementari ed integrative, di presenza di crediti formativi); 

 visto il DM 99/2009; 

 vista l‟ultima OM relativa agli esami di stato (OM 44/2010) 

stabilisce i  criteri sotto indicati   per assegnare  il punteggio massimo nell‟ambito della banda di oscillazione  

determinata dalla media dei voti. 

 

1. Si assegna il punteggio massimo della banda di oscillazione   in presenza di almeno una delle 

seguenti situazioni: 

a. Parte decimale della media dei voti superiore a 0,5 (superiore a 9 per l‟ultima banda) 

b. Assiduità alla frequenza, interesse, partecipazione al dialogo educativo evidenziati da nove o dieci 

in condotta 

c. Partecipazione con esito positivo ad attività complementari ed integrative promosse dalla scuola ( 

nella motivazione devono essere indicate), comprensive della partecipazione a gruppi sportivi 

d‟istituto  o a rappresentanza correttamente svolta negli organi collegiali 

d. La presenza, debitamente certificata, di crediti formativi 

2. Il CdC, per differenziare le situazioni individuali, in presenza di ammissione alla classe successiva  o 

all‟esame di stato, con voto di consiglio, debitamente segnalato nel verbale di scrutinio, o ammesso 

alla classe successiva dopo superamento della prova per giudizio sospeso , può deliberare di non 

assegnare il punteggio massimo della banda , come previsto al punto 1. La delibera deve essere 

debitamente motivata nel verbale di scrutinio. 

3.  Danno luogo all‟acquisizione di crediti formativi le esperienze svolte al di fuori della scuola di 

appartenenza , senza  alcun intervento da parte della stessa  (ad esempio: stage, ASL, gare e 

concorsi rientrano in iniziative complementari ed integrative sostenute dalla scuola e non nei crediti 

formativi) legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale, o comunque 

esperienze strettamente legate al curriculum di studi scelto ( corsi di formazione personali, sport, 

esperienze di solidarietà, volontariato, cooperazione, certificazioni linguistiche ed informatiche).  Le 

esperienze che determinano crediti formativi sono valutate in base alla quantità,  alla qualità o alla 

coerenza.  

a. Quantità: esperienza che ha coinvolto lo studente per almeno 15 giorni  in orario 

extrascolastico, senza intaccare le ore di lezione 

b. Qualità: esperienza esterna alla scuola che ha portato  ad acquisire un titolo di studio o una 

certificazione; oppure esperienza che ha permesso allo studente di sviluppare competenze 

anche complementari a quelle scolastiche. Per le esperienze sportive non si valutano attività 

di allenamento o potenziamento fisico svolte in chiave esclusivamente individualistica  senza 

partecipazione a gare 
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c. Coerenza: esperienza coerente con i contenuti tematici del corso di studi 

 I criteri di scelta dei crediti formativi sono comunicati agli studenti ad inizio anno e gli stessi sono 

invitati a comunicare  le esperienze che intendono svolgere per ottenerne un preventivo parere. Entro 

il 15 maggio gli studenti devono presentare la documentazione che attesta almeno uno dei punti 

(a,b,c) sopra indicati. 

4. I consigli di classe delle quinte possono motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito 

dall‟alunno in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di 

situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali 

dell‟alunno che hanno determinato un minor rendimento. L‟integrazione consentita non può superare i 

due punti e fino al limite massimo totale di 25 punti attribuibili. 
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MODALITA’ DI VERIFICA 
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Religione X          X  

Italiano X  X  X X   X X X  

Storia X  X  X    X  X  

Inglese X X X  X    X  X  

Matematica X  X X     X    

Meccanica X  X X  X X  X  X X 

Tecnol. + 
Lab. 

X  X X  X   X  X X 

Sist. Aut. + 
Lab. 

X  X X  X X X X   X 

Dis. Pr. Org.+ 
Lab. 

X  X X  X X X X   X 

Scienze Mot. X X    X   X   X 
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CONSUNTIVO ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

  

MATERIA: RELIGIONE 

DOCENTE: Alberto PALAZZI  
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 1 
TESTO UTILIZZATO: Religione  e Religioni 

 
 

UDA COMPETENZE  UDA ABILITA' UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA N.1 

 
Titolo: L’UOMO 
CONTEMPORANEO 
TRA LIBERTA’ E 
RESPONSABILITA’ 
 

Periodo: 
Settembre 
Novembre 

Sviluppare un maturo 
senso critico e un 
personale progetto di 
vita, riflettendo sulla 
propria identità nel 
confronto con il 
messaggio cristiano, 
aperto all‟esercizio 
della giustizia e della 
solidarietà in un 
contesto multiculturale. 

Impostare domande di senso e 
spiegare la dimensione religiosa 
dell'uomo tra senso del limite, 
bisogno di salvezza e desiderio di 
trascendenza, confrontando il 
concetto cristiano di persona, la sua 
dignità e il suo fine ultimo con quello 
di altri sistemi di pensiero. 
 
 
 
 

Conoscere le maggiori 
problematiche religiose nel contesto 
culturale contemporaneo. 
La persona umana fra le novità 
tecnico-scientifiche e le ricorrenti 
domande di senso.  
La Chiesa di fronte ai conflitti e ai 
totalitarismi del XX secolo. 

UDA N. 2 
 
Titolo: EDUCARE 
AL BENE COMUNE 
 
 
Periodo: 
Dicembre-Marzo 
 

Sviluppare un maturo 
senso critico e un 
personale progetto di 
vita, riflettendo sulla 
propria identità nel 
confronto con il 
messaggio cristiano, 
aperto all‟esercizio 
della giustizia e della 
solidarietà in un 
contesto multiculturale. 
 
Collocare l'esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato sul reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
costituzione a tutela 
della persona, della 
collettività e 
dell'ambiente. 

Impostare domande di senso e 
spiegare la dimensione religiosa 
dell'uomo tra senso del limite, 
bisogno di salvezza e desiderio di 
trascendenza, confrontando il 
concetto cristiano di persona, la sua 
dignità e il suo fine ultimo con quello 
di altri sistemi di pensiero. 
 
 
 
Accogliere, confrontarsi e dialogare 
con quanti vivono scelte religiose e 
impostazioni di vita diverse dalle 
proprie. 
Riconoscere le linee di fondo della 
dottrina sociale della Chiesa e gli 
impegni per la pace, la giustizia e la 
salvaguardia del creato. 
 
 
 

La dottrina sociale della Chiesa, la 
centralità della persona e la 
funzionalità dei beni, delle scelte 
economiche, dell‟ambiente della 
politica e del lavoro in funzione della 
edificazione della persona. 
 
 
 
Rerum Novarum, le grandi guerre e 
i totalitarismi. 
 
Concilio Vaticano II come lettura 
attraverso i segni dei tempi in 
riferimento alla storia 
contemporanea. 
 
 
La solidarietà: condividere per il 
bene comune. 
 
 
 

UDA N. 3 
 

Titolo: LA VISIONE 
DELLA VITA IN UNA 
SOCIETA’ 
COSMOPOLITA 

 
Periodo: 
Marzo-Maggio 

 

Sviluppare un maturo 
senso critico e un 
personale progetto di 
vita, riflettendo sulla 
propria identità nel 
confronto con il 
messaggio cristiano, 
aperto all‟esercizio 
della giustizia e della 
solidarietà in un 
contesto multiculturale. 
 

Motivare, in un contesto 
multiculturale, le proprie scelte di 
vita, confrontandole con la visione 
cristiana nel quadro di un dialogo 
aperto, libero e costruttivo. 
 

Confrontare i valori etici proposti dal 
cristianesimo con quelli di altre 
religioni e sistemi di significato. 
 
L'insegnamento della Chiesa sulla 
vita, il matrimonio e la famiglia. 
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           MATERIA: ITALIANO  

DOCENTE: LUCIA GATTO 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI:4 

TESTO UTILIZZATO: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, L‟attualità della letteratura, vol.3, Paravia, Milano. 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 
 

L7 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

L8 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee della cultura della letteratura e delle 
arti ed orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali con riferimento soprattutto alle 
tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico. 

 
UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE: 
 

UNITÀ TEMATICA N. 1  

TITOLO:  La poetica dell‟io e del reale  

TEMPI (ore): 8 TEMPI (mesi): I trimestre  

ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE  

Elementi e principali movimenti culturali della 
tradizione letteraria dall‟Unità d‟Italia ad oggi con 
riferimenti alle letterature di altri paesi. 
Autori e testi significativi della tradizione culturale 
italiana e di altri popoli. 
Modalità di integrazione delle diverse forme di 
espressione artistica e letteraria. 
Metodi e strumenti per l‟analisi e l‟interpretazione dei 
testi letterari. 
 

Il genere del romanzo tra „700 e „800.  
 
La poetica del reale in contrapposizione alla poetica 
dell‟io.  
 
La scelta ideologica del Manzoni.  
 
Storia e invenzione poetica (dalla Lettre a M. 
Chauvet); L‟utile, il vero, l‟interessante (dalla Lettera 
su Romanticismo). 
  
La Scapigliatura.  

COMPETENZE: L7, L8  

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Durante l‟intero percorso didattico sono 
state svolte l‟analisi e l‟esercitazione sulle tipologie scritte della prima prova d‟esame.  
 

UNITÀ TEMATICA N. 2  

TITOLO:  L‟età del naturalismo e del positivismo 

TEMPI (ore): 10 TEMPI (mesi): I trimestre  

ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE  

Elementi e principali movimenti culturali della 
tradizione letteraria dall‟Unità d‟Italia ad oggi con 
riferimenti alle letterature di altri paesi. 
Autori e testi significativi della tradizione culturale 
italiana e di altri popoli. 
Modalità di integrazione delle diverse forme di 
espressione artistica e letteraria. 
Metodi e strumenti per l‟analisi e l‟interpretazione dei 
testi letterari. 
 
 

L‟età postunitaria.  
 
L‟età del Positivismo: i caratteri generali.  
 
Il Naturalismo francese: atteggiamento ideologico e 
scelte narrative.  
 
Emile Zola – Il romanzo sperimentale 
 
Il Verismo: la poetica.  
 
Analogie e differenze con il Naturalismo.  
 
Verga: la biografia,l‟ideologia, la poetica, le tecniche 
narrative. 
  
Lettura e analisi delle novelle Fantasticheria e 
Rosso Malpelo, da Vita dai campi. 
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Lettura e analisi della novella La roba da Novelle 
Rusticane.  
 
Lettura integrale del romanzo I Malavoglia. 
  
Mastro don Gesualdo, trama e stile. 
 
Lettura e analisi del brano La morte di Gesualdo, da 
Mastro don Gesualdo, IV, cap. V  

COMPETENZE: L7, L8  

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Durante l‟intero percorso didattico sono 
state svolte l‟analisi e l‟esercitazione sulle tipologie scritte della prima prova d‟esame.  
 

UNITÀ TEMATICA N. 3  

TITOLO:  Simbolismo e Decadentismo  

TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi): I trimestre  / II pentamestre  

ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE  

 Elementi e principali movimenti culturali della 
tradizione letteraria dall‟Unità d‟Italia ad oggi con 
riferimenti alle letterature di altri paesi. 
Autori e testi significativi della tradizione culturale 
italiana e di altri popoli. 
Modalità di integrazione delle diverse forme di 
espressione artistica e letteraria. 
Metodi e strumenti per l‟analisi e l‟interpretazione dei 
testi letterari. 
 

La scienza della psicanalisi: il pensiero di Freud.  
 
I caratteri generali del Simbolismo.  
 
C. Baudelaire, al confine tra Romanticismo e 
Decadentismo. 
 
Lettura e analisi delle poesie: Corrispondenze,  
Spleen, da I fiori del male. 
 
I poeti simbolisti: Verlaine, Rimbaud, Mallarmè, 
Valery (cenni). 
 
 Caratteri e poetica del Decadentismo.  
Temi e figure emblematiche della letteratura 
decadente. 
  
G. D‟Annunzio: la vita, la poetica e le opere in 
sintesi. 
 
Lettura e analisi del brano Un ritratto allo specchio: 
Andrea Sperelli ed Elena Muti, da Il Piacere.  
 
Lettura e analisi delle seguenti poesie tratte da 
Alcyone : 
La sera fiesolana 
 La pioggia nel pineto  
 
 Pascoli: la vita, il pensiero, la poetica del 
“fanciullino”, le soluzioni formali. 
  
Lettura ed analisi del brano Una poetica decadente 
da Il fanciullino. 
 
Lettura e analisi delle seguenti poesie tratte da 
Myricae: 
 Lavandare;  
L’assiuolo ; 
Temporale; 
 Novembre;  
Il lampo;  
 
Lettura e analisi della poesia tratta da I canti di  
Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 
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COMPETENZE: L7, L8  

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Durante l‟intero percorso didattico sono 
state svolte l‟analisi e l‟esercitazione sulle tipologie scritte della prima prova d‟esame.  
 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO:  Le avanguardie artistiche del primo novecento  

TEMPI (ore): 4 TEMPI (mesi):  II pentamestre  

ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE  

Elementi e principali movimenti culturali della 
tradizione letteraria dall‟Unità d‟Italia ad oggi con 
riferimenti alle letterature di altri paesi. 
Autori e testi significativi della tradizione culturale 
italiana e di altri popoli. 
Modalità di integrazione delle diverse forme di 
espressione artistica e letteraria. 
Metodi e strumenti per l‟analisi e l‟interpretazione dei 
testi letterari. 
 

Il primo Novecento: la situazione storica, le 
ideologie, la nuova mentalità, il panorama delle 
riviste. 
 
La stagione delle avanguardie: i futuristi 
Caratteri generali 
 
La lirica del primo Novecento in Italia:  
I crepuscolari, i vociani, 
 Caratteri generali.   

COMPETENZE: L7, L8  

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Durante l‟intero percorso didattico sono 
state svolte l‟analisi e l‟esercitazione sulle tipologie scritte della prima prova d‟esame.  
 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO:  Narrativa e teatro del primo Novecento  

TEMPI (ore): 16 TEMPI (mesi):  II pentamestre  

ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE  

 Elementi e principali movimenti culturali della 
tradizione letteraria dall‟Unità d‟Italia ad oggi con 
riferimenti alle letterature di altri paesi. 
Autori e testi significativi della tradizione culturale 
italiana e di altri popoli. 
Modalità di integrazione delle diverse forme di 
espressione artistica e letteraria. 
Metodi e strumenti per l‟analisi e l‟interpretazione dei 
testi letterari. 
 
 

Luigi Pirandello: la vita, la visione del mondo e la 
poetica.  
  
Lettura ed analisi del brano:Un’arte che scompone il 
reale da L’umorismo. 
 Le principali opere in prosa.  
 
Novelle per un anno, Lettura e analisi delle novelle: 
 Il treno ha fischiato; 
La carriola. 
  
Lettura integrale del romanzo: Il fu Mattia Pascal.  
 
I Quaderni di Serafino Gubbio operatore. 
 
Il teatro: il periodo “grottesco”, il “teatro nel teatro”.   
 
Analisi dei contenuti dell‟opera teatrale: 
Sei personaggi in cerca d’autore. 
  
Svevo:la vita, la visione del mondo, la poetica.  
 
Analisi dei contenuti del romanzo 
La coscienza di Zeno: 
 
Il fumo, cap.III 
La morte del padre, cap. IV 
La profezia di un’apocalisse cosmica, cap. VIII 
  

COMPETENZE: L7, L8  

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Durante l‟intero percorso didattico sono 
state svolte l‟analisi e l‟esercitazione sulle tipologie scritte della prima prova d‟esame.  
 
 
 



                 Classe 5^EM                                                                                                                a.s. 2016/2017 

 . 

 

20 

UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO: La poesia del Novecento dagli anni Trenta agli anni Cinquanta.  

TEMPI (ore): 14 TEMPI (mesi):  II pentamestre  

ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE  

 Elementi e principali movimenti culturali della 
tradizione letteraria dall‟Unità d‟Italia ad oggi con 
riferimenti alle letterature di altri paesi. 
Autori e testi significativi della tradizione culturale 
italiana e di altri popoli. 
Modalità di integrazione delle diverse forme di 
espressione artistica e letteraria. 
Metodi e strumenti per l‟analisi e l‟interpretazione dei 
testi letterari. 
 
 
 

Ungaretti: la biografia e la poetica. 
Lettura e analisi delle seguenti poesie tratte da 
L’allegria:  
Il porto sepolto;  
Veglia;  
Sono una creatura; 
San Martino del Carso. 
 
Lettura ed analisi della seguente poesia tratta da Il 
sentimento del tempo: 
Di luglio. 
 
L‟ermetismo: poetica e linguaggio 
 
S. Quasimodo: la biografia e la poetica (cenni)  
Lettura e analisi della seguente poesia tratta da 
Acque e terre: Ed è subito sera.  
 
  

COMPETENZE: L7,L8  

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Durante l‟intero percorso didattico sono 
state svolte l‟analisi e l‟esercitazione sulle tipologie scritte della prima prova d‟esame.  
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MATERIA: STORIA 

 
DOCENTE: LUCIA GATTO 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2 
TESTO UTILIZZATO: Brancati, Pagliarani, Trebi, Voci della storia e dell‟attualità, Il Novecento,  

La Nuova Italia Editrice. 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

G4 Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-
culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi. 

G5 Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo 
dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale. 

G6 Riconoscere l'interdipendenza tra fenomeni economici,sociali, istituzionali,culturali e la loro 
dimensione locale/globale. 

 
UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1  

TITOLO: L‟ Italia unita e i suoi problemi.  

TEMPI (ore): 6 TEMPI (mesi): I trimestre  

ABILITÀ/CAPACITÀ'  CONOSCENZE  

 Riconoscere nella storia del Novecento e nel 
mondo attuale le radici storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità. 
Analizzare problematiche significative del periodo 
considerato. 
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei 
sistemi economici e politici e individuarne i nessi con 
i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali.  

1861: il processo di unificazione.  
I problemi economici, sociali e politici dell‟Italia post- 
unitaria.  
La seconda rivoluzione industriale.  
Il governo della destra storica. 
La Sinistra storica: il trasformismo, la politica 
coloniale.  
L‟imperialismo.  
La crisi di fine secolo.  

COMPETENZE: G4,G5,G6  

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO:  Dall‟ età giolittiana alla prima guerra mondiale.  

TEMPI (ore): 12  TEMPI (mesi): I trimestre  

ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE  

 Riconoscere nella storia del Novecento e nel 
mondo attuale le radici storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità. 
Analizzare problematiche significative del periodo 
considerato. 
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei 
sistemi economici e politici e individuarne i nessi con 
i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali.  
 

Il mondo alla vigilia della crisi degli equilibri 
internazionali.  
L‟Italia durante l‟età giolittiana.  
Le relazioni internazionali dalla fine del XIX secolo al 
1914.  
La chiesa cattolica e il confronto con la società 
moderna. 
La prima guerra mondiale.  

 Principali cause 

 Il fallimento della guerra lampo 

 Il sistema delle alleanze 

 L‟Italia dalla neutralità alla guerra  

 La guerra di posizione 

 Gli eventi del 1917 
La rivoluzione russa  

 La rivoluzione di febbraio 

 La rivoluzione d‟ottobre 

 Le prime iniziative del governo di Lenin 

 Il comunismo di guerra 

 I provvedimenti della NEP 

 La nascita dell‟URSS 
I trattati di pace e la nascita della Società delle 
Nazioni  

COMPETENZE: G4,G5,G6  



                 Classe 5^EM                                                                                                                a.s. 2016/2017 

 . 

 

22 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO:  L‟età dei totalitarismi. 

TEMPI (ore): 18 TEMPI (mesi): II pentamestre  

ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE  

Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo 
attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli 
elementi di continuità e discontinuità. 
 
Analizzare problematiche significative del periodo 
considerato. 
 
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei 
sistemi economici e politici e individuarne i nessi con 
i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali.  
 

La crisi economica, sociale e politica nel dopoguerra 
Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra 
La “vittoria mutilata” 
Il Biennio rosso  
L‟ascesa del fascismo 
Il regime fascista in Italia  
La crisi del‟29 e le nuove politiche economiche. 
La Germania nazista.  
L‟Europa tra le due guerre mondiali  

COMPETENZE: G4,G5,G6 

 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO:  La seconda guerra mondiale e il nuovo ordine internazionale.  

TEMPI (ore): 12 TEMPI (mesi): II pentamestre  

ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE  

 Riconoscere nella storia del Novecento e nel 
mondo attuale le radici storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità. 
 
Analizzare problematiche significative del periodo 
considerato. 
 
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei 
sistemi economici e politici e individuarne i nessi con 
i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali.  
 

La seconda guerra mondiale.  

 Il successo della guerra-lampo 

 La “guerra parallela” di Mussolini 

 La guerra diventa mondiale 

 La svolta della guerra 

 La caduta del fascismo e la guerra civile in 
Italia 

 La Resistenza 

 La vittoria degli alleati 

 Le atrocità della guerra 

 La nascita dell‟ONU  
La guerra fredda (cenni)  
 

COMPETENZE: G4,G5,G6  
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MATERIA: INGLESE 
 

DOCENTE: Foglia Palmira 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI:3 h 

TESTO UTILIZZATO: TAKE THE WHEEL AGAIN 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

1. Comprendere in maniera globale e analitica testi orali e scritti relativi anche al settore specifico 
dell‟indirizzo. 

2. Sostenere conversazioni su argomenti generali e specifici. 

3. Produrre testi orali e scritti per descrivere processi e situazioni con chiarezza e precisione lessicale 
anche tecnica. 

4. Saper rielaborare oralmente e per iscritto il contenuto di quanto letto o ascoltato. 

 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: ENERGY AND ENERGY SOURCES: what is energy?, how electricity is produced, oil, energy 
sources, wind power, solar energy, nuclear power, the greenhouse effect, natural gas. 

TEMPI (ore):36 TEMPI (mesi): settembre, ottobre, novembre. 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Rafforzare la competenza grammaticale acquisita 
per esprimersi in maniera adeguata su argomenti 

specifici. 

Conoscere ed utilizzare adeguatamente la 
terminologia relativa al settore dell‟indirizzo. 

 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 
 

 
UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: English literature: Oscar Wilde (fotocopie fornite agli studenti). 
 

TEMPI (ore): 18 TEMPI (mesi): dicembre, gennaio. 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Rafforzare la competenza grammaticale acquisita 
per esprimersi in maniera adeguata su argomenti 

specifici. 

Conoscere ed utilizzare adeguatamente la 
terminologia relativa al settore dell‟indirizzo 

 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 
 

 UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: MOTOR VEHICLES: who invented the automobile, the fuel engine( the four-stroke internal-
combustion engine; the two-stroke internal-combustion engine), the diesel engine, the engine subsystems; 
the carburettors; the braking system, anti-lock braking systems (ABS);  hybrid cars, how hybrid cars work.   

TEMPI (ore): 18 TEMPI (mesi): febbraio, marzo. 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Rafforzare la competenza grammaticale acquisita 
per esprimersi in maniera adeguata su argomenti 

specifici. 

 

Conoscere ed utilizzare adeguatamente la 
terminologia relativa al settore dell‟indirizzo 

 

 
EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  
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UNITÀ TEMATICA N.4 

TITOLO: AUTOMATION AND ROBOTICS: what is robotics?, industrial robots, control systems, drives, 
artificial intelligence. 

TEMPI (ore): 16 TEMPI (mesi): aprile, maggio. 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Rafforzare la competenza grammaticale acquisita 
per esprimersi in maniera adeguata su argomenti 

specifici. 

Conoscere ed utilizzare adeguatamente la 
terminologia relativa al settore dell‟indirizzo 

 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO: English literature: G. ORWELL :” Animal farm” ; “1984” (fotocopie fornite agli studenti) 

TEMPI (ore): 15 TEMPI (mesi): maggio. 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Rafforzare la competenza grammaticale acquisita 
per esprimersi in maniera adeguata su argomenti 

specifici. 

Conoscere ed utilizzare adeguatamente la 
terminologia relativa al settore dell‟indirizzo 

 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 Classe 5^EM                                                                                                                a.s. 2016/2017 

 . 

 

25 

 

MATERIA: MATEMATICA 
 

DOCENTE:  SAPORITI ILEANA 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI:  3 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE 

M5 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative T2 : Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 

M6 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per  affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune   soluzioni  

 
 
 
 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: INTEGRALI DEFINITI 

COMPETENZE DISCIPLINARI: M5, M6 

TEMPI (ore):30 TEMPI (mesi):  

ABILITÀ‟/CAPACITÀ‟ CONOSCENZE 

Applicare le proprietà dell‟integrale definito  
Enunciare e applicare il teorema fondamentale del calcolo 
integrale e il teorema della media  
Calcolare l‟area di una superficie piana 

Definizione di integrale definito e sue proprietà.   
Funzione integrale, e teorema fondamentale del calcolo 
integrale, formula di Newton-Leibnitz.   
Applicazione al calcolo di aree.    

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: / 

 
 
 
 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: INTEGRALI IMPROPRI 

COMPETENZE DISCIPLINARI: M5, M6 

TEMPI (ore):20 TEMPI (mesi): 

ABILITÀ‟/CAPACITÀ‟ CONOSCENZE 

Saper calcolare un integrale improprio utilizzando la 
definizione.  
Stabilire il carattere di un integrale improprio utilizzando il 
criterio di convergenza. 

Integrali impropri di primo  e secondo tipo: definizione e 
criterio di convergenza (ordine di infinito e infinitesimo).   
 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: / 
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UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

COMPETENZE DISCIPLINARI: M5, M6 

TEMPI (ore):24 TEMPI (mesi): 

ABILITÀ‟/CAPACITÀ‟ CONOSCENZE 

Saper riconoscere i vari tipi di equazioni differenziali  
Saper risolvere equazioni differenziali in previsionedi 
applicazioni in altre discipline.  
Risolvere il problema di Cauchy per le equazioni 
differenziali di cui si sa trovare la soluzione generale 

Integrale generale e particolare di una equazione 
differenziale.  
Equazioni differenziali del tipo y‟ = F(x), a variabili separabili 
(lineari omogenee) e  lineari non omogenee.  
Equazioni differenziali del secondo ordine lineari omogenee 
e non omogenee a coefficienti costanti.  
Metodi speciali per determinare un integrale particolare di 
una equazione differenziale lineare non omogenea 
(polinomio, funzione esponenziale e goniometrica). 

 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  / 

 
 
 
 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: LE SERIE 

COMPETENZE:   M5, M6 

TEMPI (ore):15 TEMPI (mesi):  

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Definire la serie numerica come limite di una successione di 
somme parziali  
Stabilire il carattere di una serie a termini positivi utilizzando 
i criteri ed in casi particolari determinare la somma  
 
 

Serie numeriche : carattere di una serie, definizione e 
proprietà generali.  Serie fondamentali : serie geometrica, 
seria armonica e serie di Mengoli.  Serie a termini 
positivi:criterio del confronto, criterio del rapporto.  
 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: / 
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MATERIA: MECCANICA E MACCHINE 
 

DOCENTE: GIANFRANCO LIPAROTI 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 4 

 
 

UDA 
 

COMPETENZE  
della UDA 

 
Abilità (dalle linee guida della 

disciplina) 
 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

 
UDA n.  1 
 
Titolo: 

Meccanica: Perni e 
cuscinetti 
Nucleo fondante 
 
Periodo: 
Settembre-Ottobre-Novembre 

P9 

 

Calcolare perni portanti e di spinta 
anche con l‟uso di manuali tecnici 
dedicati. 
Conoscere il procedimento di 
scelta dei cuscinetti volventi. 
 
 
 
 

 
Classificazione dei perni – Perni 
intermedi e perni di estremità – Il 
progetto dei perni portanti – Verifica 
di resistenza meccanica – Verifica 
alla pressione specifica - Verifica al 
riscaldamento 
Caratteristiche dei cuscinetti volventi 
– Scelta dei cuscinetti. 

 

 
UDA n.  2 
 
Titolo: 

Meccanica: 
Trasmissioni di 
potenza mediante 
flessibili 
Nucleo fondante 
 
Periodo: 
Novembre-Dicembre 

P9 

 
Calcolare  semplici trasmissioni di 
potenza anche con l‟impiego di 
manuali tecnici dedicati. 
 

 

La trasmissione di potenza mediante 
cinghie piatte – Le tensioni nei rali di 
cinghia – Il progetto della sezione. 
 
Trasmissione di potenza mediante 
cinghie trapezoidali – Il procedimento 
nella scelta del tipo di sezione e del 
numero delle cinghie. 

 

 
UDA n.  3 
 
Titolo: 

Meccanica: Il 
meccanismio biella-
manovella 

Nucleo fondante 
 
Periodo: 
Gennaio -Febbraio 

P9 

 

Valutare le problematiche e le 
caratteristiche di impiego degli 
organi di trasmissione meccanica  

 

Caratteristiche geometriche- La 
velocità del piede di biella : metodo 
grafico e metodo analitico –
L‟accelerazione del piede di biella – 
La spinta del fluido sullo stantuffo- Il 
momento trasmesso. 

 
UDA n.  4 
 
Titolo: 

Meccanica: Calcolo 
degli organi del 
manovellismo 

Nucleo fondante 
 
Periodo: 
Febbraio - Marzo 

P9 

Valutare le problematiche e le 
caratteristiche di impiego degli 
organi di trasmissione meccanica  
 

Caratteristiche delle bielle - .Calcolo 
delle bielle – Resistenza alle forze 
centrifughe – Manovelle e alberi a 
gomito – Manovelle d‟estremità. 

 
UDA n. 5 
 
Titolo: 

Meccanica: 
Equilibramento delle 
forze d’inerzia 

Nucleo fondante 
 
Periodo: 
Febbraio -Marzo 

P9 

Valutare le problematiche e le 
caratteristiche di impiego degli 
organi di trasmissione meccanica  
 

 

Forza centrifuga – Le forze di inerzia 
alterne – Il problema dell‟equilibrature 
delle forze d‟inerzia. 
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UDA n.  6 
 
Titolo: 

Meccanica: Il volano 
 Nucleo fondante 
 
Periodo: 
Marzo-Aprile 
 

P8 

Valutare le problematiche e le 
caratteristiche di impiego degli 
organi di trasmissione meccanica  
 

Il diagramma del momento motore-Il 
volano – Grado di irregolarità – 
Calcolo del volano – Verifica di 
resistenza della corona. 

 
UDA n.  7 
 
Titolo: 

Macchine: I cicli 
termodinamici 
Nucleo fondante 
 
Periodo: 
Maggio -Giugno 

P10 

Valutare le prestazioni, i consumi e i 
rendimenti di motori endotermici  e di 
impianti motori in genere anche con prove 
di laboratorio  

Richiami sul primo e sul secondo 
principio della termodinamica-I piani 
di rappresentazione termodinamica-
Ciclo termodinamico e suo 
rendimento – Ciclo Rankine e di Hirn- 
Ciclo Sabathè- Ciclo Otto- Ciclo 
Diesel – Ciclo Joule – Ciclo di Carnot. 

 

Meccanica, Meccatronica  – competenze previste nella progettazione del profilo professionale della rete di Tradate (secondo  
biennio e monoennio) 

 P9Progettare sistemi e strutture, analizzando le risposte alle sollecitazioni meccaniche 

 P10- Progettare, collaudare, e pianificare la manutenzione di impianti di utilizzo dell’energia 
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MATERIA: TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO 

 
DOCENTE: WALTER BARLOCCO e GIANLUCA SESTITO 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 5 (2 teoriche + 3 di laboratorio) 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

P1 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti 

P4 Individuare le proprietà dei materiali in relazione all‟impiego, ai processi produttivi e ai 
trattamenti 

P5 Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 
strumentazione 

P6 Organizzare il processo produttivo, contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di 
controllo e collaudo del prodotto 

P7 Documentare programmare e organizzare la produzione industriale 

P8 Operare nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e 
tutela dell'ambiente. 

 
 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: STESURA CICLI DI LAVORAZIONE PER ASPORTAZIONE DI TRUCIOLO 

TEMPI (ore): 30 TEMPI (mesi): durante tutto l‟a.s. 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

1. Dato il disegno di un pezzo meccanico saper 
individuare, in funzione delle specifiche richieste, 
l‟attrezzatura, gli utensili, le macchine e gli strumenti 
di misura e controllo necessari alla realizzazione del 
pezzo. 
2. Saper progettare il ciclo di lavorazione con senso 
critico in riferimento all‟ottimizzazione dei tempi di 
produzione. 
3. Saper ricavare i parametri di taglio per 
l‟impostazione delle lavorazioni meccaniche. 
4. Saper utilizzare il software AUTOCAD. 
5. Saper consultare un manuale tecnico. 

1. Disegno meccanico e principali norme di 
rappresentazione UNI-ISO. 
2. Macchine utensili principali e relativi utensili ed 
attrezzature. 
3. Strumenti di misura e controllo principali. 
4. Lavorazioni meccaniche 
5. Moti di taglio ed avanzamento, parametri di taglio. 
6. Comandi e metodiche di utilizzo del software 
AUTOCAD per la realizzazione di disegni meccanici. 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Lo svolgimento dell‟attività didattica è 
stato svolto con l‟ausilio di tabelle specifiche (su fotocopia del docente) e con l‟uso del manuale di 
meccanica. La stesura dei cicli è stata svolta con l‟ausilio del programma AUTOCAD. 
TEMI D’ESAME: Le parti meccaniche su cui è stata svolta questa unità tematica sono state prese a 
modello (o direttamente) di temi d‟esame proposti in sede di seconda prova per la materia DISEGNO E 
PROGETTAZIONE negli a.s. precedenti 
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UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: CONTROLLO NUMERICO APPLICATO ALLE MACCHINE UTANSILI 

TEMPI (ore): 30 TEMPI (mesi): Settembre - Novembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

1. Saper stendere un programma ISO per la 
realizzazione ad un tornio CNC di lavorazioni di: 
tornitura (sgrossatura, finitura, smussi, gole, 
conicità) e foratura. 

2. Saper utilizzare il programma HEIDENHAIN di 
comando a bordo macchina di un CNC 
eseguendo le operazioni iniziali per 
l‟impostazione della macchina e degli utensili, la 
programmazione manuale e la simulazione della 
realizzazione del pezzo. 

 
 
 
 

Programmazione ISO STANDARD del tornio. 

1. Struttura dei programmi. 
2. Funzioni preparatorie G, miscellanee M, 
avanzamenti S, utensili T, velocità S. Origine 
pezzo OP, origine macchina, posizione utensile, 
moti dell‟utensile e coordinate, programmazione 
assoluta. 
3. Interpolazione lineare, circolare (G00, G01, G02, 
G03) 
4. Programmazione di lavorazioni elementari singole: 
passata in tornitura; sfacciatura; sgrossatura, finitura 
gole; foratura. 
5. Programmazione di lavorazioni multiple ed esempi 
6. Comandi e metodiche di utilizzo di un software 
HEIDENHAIN per il comando a bordo macchina di 
un tornio C.N.C. 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE 
DEL PERCORSO DIDATTICO: Lo svolgimento dell‟attività didattica è stato svolto con l‟uso del manuale di 
meccanica. La stesura dei programmi è stata svolta con l‟ausilio del programma HEIDENHAIN per torni 
CNC. L‟argomento  sul CNC è stato approfondito dal punto di vista teorico ed applicativo anche durante le 
ore di alternanza svolte dalla classe nell‟azienda Pomini-Tenova. 

 
 
 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: LAVORAZIONI NON CONVENZIONALI 

TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi): Novembre - Dicembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

1. Saper lavorare in gruppo. 
2. Saper effettuare una ricerca di materiale con 

l‟ausilio di strumenti informatici (internet). 
3. Saper effettuare la presentazione di un 

argomento tecnico con l‟uso di un software 
dedicato. 

 

Generalità sulle lavorazioni non convenzionali. 
1. Elettroerosione. 
2. Il fascio elettronico. 
3. Lavorazione con fascio al plasma. 
4. Lavorazione con laser. 
5. Lavorazione con ultrasuoni. 
6. Taglio con getto d‟acqua. 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE 
DEL PERCORSO DIDATTICO: Per affrontare l‟argomento la classe è stata divisa in gruppi e ad ogni 
gruppo è stata assegnata una lavorazione non convenzionale. Ad ogni gruppo è stata richiesta una ricerca 
sull‟argomento ed una presentazione in powerpoint. Ogni alunno ha dunque raggiunto una conoscenza 
specifica sulla lavorazione non convenzionale svolta dal proprio gruppo. 
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UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: CONTROLLI NON DISTRUTTIVI 

TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi): Gennaio - Febbraio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

1. Confrontare le caratteristiche dei diversi ambienti 
corrosi. 

2. Confrontare le conseguenze dei diversi 
meccanismi corrosivi. 

3. Saper distinguere vantaggi e svantaggi dei 
diversi metodi di protezione 

1. Le caratteristiche corrosive degli ambienti 
atmosferici 
2. I principi chimici, elettrochimici, meccanici ed 
elettrici alla base del fenomeno corrosivo 
3. I metodi di protezione dalla corrosione. 
 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO: DIRETTIVA MACCHINE 

TEMPI (ore): 10 TEMPI (mesi): Marzo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

1. Saper valutare scelte aziendali progettuali e 
costruttive che consentano il rispetto della 
Direttiva Macchine 

1. Significato e scopo della direttiva macchine 
2. Indicazioni della normativa sulle procedure 
aziendali da seguire per l‟apposizione della 
marcatura CE 
3. Il fascicolo tecnico e le sue parti principali 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE 
DEL PERCORSO DIDATTICO: Per approfondimento pratico sull‟argomento è stato visionato ed analizzato 
dalla classe un fascicolo tecnico di una macchina reale (Gru a Cavalletto). L‟argomento è stato 
approfondito dal punto di vista teorico ed applicativo anche durante le ore di alternanza svolte dalla classe 
nell‟azienda Pomini-Tenova. 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 6 

TITOLO: CONTROLLI NON DISTRUTTIVI 

TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi): Aprile - Maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

1. Descrivere il procedimento operativo dei singoli 
metodi di prova 

2. Confrontare gli eventuali vantaggi e svantaggi tra i 
diversi metodi di prova non distruttivi. 

Generalità sui metodi di prova non distruttivi, campi 
di impiego nei processi produttivi e manutentivi 
1. Metodo radiologico e gammalogico: raggi X e γ. 
2. Metodo magnetoscopico. 
3. Metodo dei liquidi penetranti. 
4. Metodo ultrasonico. 
5. Metodo delle correnti indotte. 
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MATERIA: SISTEMI ED AUTOMAZIONE 

DOCENTI:ROBERTO LIPPOLIS e SEBASTIANO LIBRIZZI 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3 (1teorica+2 di laboratorio) 

 

Area delle COMPETENZE DISCIPLINARI: 

P2 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

P3 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

P5 
Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 
strumentazione 

P8 
Operare nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e 
tutela dell‟ambiente. 

P10 Progettare, collaudare e pianificare la manutenzione di impianti di utilizzo dell‟energia 

P11 
Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai 
processi produttivi. 

 
 
 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

 
 
 

UNITÀ‟ TEMATICA N. 1 

TITOLO: FONDAMENTI DI ROBOTICA INDUSTRIALE 

TEMPI (ore): 15 TEMPI (mesi): Settembre-Ottobre 

ABILITA‟/CAPACITÀ‟ CONOSCENZE 

1. Riconoscere, descrivere e rappresentare 
schematicamente le diverse tipologie dei robot.  

2. Distinguere i diversi tipi di trasmissione del moto, 
organi di presa e sensori utilizzati nei robot 
industriali.  

3. Conoscere le modalità di controllo e di 
programmazione dei robot e linguaggi di 
programmazione per controllare un processo 
produttivo.  

 

1. Struttura meccanica 
2. Gradi dì libertà 
3. Tipologie di robot 
4. I compiti del robot 
5. Estremità di un robot 
6. Azionamenti 
7. Sensori e trasduttori 
8. Software 
9. Parametri caratteristici del robot 
10. Perché usare un robot 
11. Caratteristiche tecniche del robot industriale 

SMART5 della COMAU 
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UNITÀ‟ TEMATICA N. 2 

TITOLO: IL MOTORE STEP 

TEMPI (ore): 10 TEMPI (mesi): Novembre-Dicembre 

ABILITA‟/CAPACITÀ‟ CONOSCENZE 

Applicare le leggi e i principi dell‟elettrotecnica e 
dell‟elettronica nello studio di sistemi di automazione 
e controllo. 
 
Realizzare sistemi meccatronici: utilizzo del sistema 
a microcontrollore Open Source Theremino. 

1. Classificazione 
2. Motore a magnete permanente 
3. Motore a riluttanza variabile 
4. Motore ibrido 
5. Motori bipolari e unipolari 
6. Parametri caratteristici del motore passo-passo 
7. Pregi del motore passo-passo 
8. Difetti del motore step 
9. Campo di applicazione 
10. Alimentazione in corrente alternata,reversibilità. 
11. Motore passo passo a magneti permanenti e 

ibrido:sequenza di alimentazione delle bobine 
per la rotazione a passo intero ed a mezzo 
passo. 

12. Driver per motori step bipolari ed unipolari. 
13. Motore step ibrido: legame tra numero di denti 

del rotore e numero di passi giro a passo intero 
ed a mezzo passo; frequenza di alimentazione 
delle bobine; RPM e posizione angolare del  

14. Attività di laboratorio su breadboard :circuito di 
pilotaggio motori step ibridi bipolari: controller, 
driver, step, alimentazione. 

 
 
 

UNITÀ‟ TEMATICA N. 3 

TITOLO: PRINCIPI DI ELETTRONICA 

TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi): Dicembre-Febbraio 

ABILITA‟/CAPACITÀ‟ CONOSCENZE 

Applicare le leggi e i principi dell‟elettrotecnica e 
dell‟elettronica nello studio di sistemi di automazione 
e controllo. 
 
Realizzare sistemi meccatronici: utilizzo del sistema 
a microcontrollore Open Source Theremino. 

1. La resistenza 
2. II diodo a giunzione 
3. II diodo Zener 
4. II diodo LED 
5.  II fotodiodo 
6. II condensatore 
7. II transistor 
8. Coppia di transistor Darlington 
9. ll tiristore 
10. II circuito integrato 
11. Convertitore analogico-digitale 
12. Convertitore digitale-analogico 
13. L'amplificatore 
14. II microprocessore e il microcontrollore. 
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UNITÀ‟ TEMATICA N. 4 

TITOLO: SENSORI E TRASDUTTORI 

TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi): Febbraio-Aprile 

ABILITA‟/CAPACITÀ‟ CONOSCENZE 

Applicare le leggi e i principi dell‟elettrotecnica e 
dell‟elettronica nello studio di sistemi di automazione 
e controllo. 
 
 

1. Sensori e loro applicazioni 
2. Definizione di sensore 
3. Sensori di prossimità 
4. Sensori magnetici 
5. Sensori a induzione 
6. Sensori capacitivi 
7. Sensori fotoelettrici 
8. Sensori a ultrasuoni 
9. Trasduttori e loro applicazioni 
10. Definizione di trasduttore 
11. I parametri principali dei trasduttori 
12. Tipi di trasduttori:analogici e digitali, attivi, e 

passivi 
13. Encoder 

 

UNITÀ‟ TEMATICA N. 5 

TITOLO: LABORATORIO PROTOTIPAZIONE E PROGETTAZIONE SISTEMI MECCATRONICI 

TEMPI (ore): 5 TEMPI (mesi): Aprile-Maggio 

ABILITA‟/CAPACITÀ‟ CONOSCENZE 

Realizzare sistemi meccatronici: tesine d‟esame che 
prevedono il progetto il disegno e la realizzazione di 
dispositivi elettromeccanici o termo-meccanici o 
puramente meccanici. 

Esempi di programmazione ad oggetti Visual 
Basic.net. 
 

 

 

UNITÀ‟ TEMATICA N. 6 

TITOLO: I CONTROLLORI A LOGICA PROGRAMMABILE (PLC) 

TEMPI (ore): 10 TEMPI (mesi): 20 Aprile - 20 Maggio. 

ABILITA‟/CAPACITÀ‟ CONOSCENZE 

Automazione di sistemi discreti mediante PLC 
struttura, funzioni, linguaggi.  
 

1. Classificazione e architettura dei PLC 
2. Linguaggi di programmazione 
3. Linguaggio a contatti. 

 

UNITÀ‟ TEMATICA N. 7 

TITOLO: SISTEMI DI REGOLAZIONE E CONTROLLO 

TEMPI (ore): 5 TEMPI (mesi): 23 Maggio - 8 Giugno. 

ABILITA‟/CAPACITÀ‟ CONOSCENZE 

Applicare i principi su cui si basano i sistemi di 
regolazione e di controllo 

1. Sistemi di regolazione e controllo: generalità. 
2. Il controllo e il controllo del processo. 
3. Elementi di algebra dei sistemi retroazionati. 
1. Regolatori e controllori: precisione. 
2. Regolazione integrativa. 
3. Regolazione derivativa. 
4. Regolazione PID. 
5. Cenni sulla stabilità. 
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MATERIA: DISEGNO PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

DOCENTI:ROBERTO LIPPOLIS e SEBASTIANO LIBRIZZI 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 5 (1teorica+4di laboratorio) 

 

Area delle COMPETENZE DISCIPLINARI: 

P1  Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti 

P2 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 
nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

P3 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

P6 
Organizzare il processo produttivo, contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di controllo e 
collaudo del prodotto 

P7 Documentare programmare e organizzare la produzione industriale 

P8 
Operare nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutela 
dell'ambiente. 

P9 Progettare sistemi e strutture analizzando le risposte alle sollecitazioni meccaniche 

P12 Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali 

 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ‟ TEMATICA N. 1 

TITOLO: LABORATORIO CAD e prototipazione FDM 

TEMPI (ore): 65 TEMPI (mesi): Settembre-Gennaio 

ABILITA‟/CAPACITÀ‟ CONOSCENZE 

4. Realizzare un disegno meccanico utilizzando 
software dedicati. 

5. Conoscere il flusso di operazioni ed i comandi 
principali caratteristici della modellazione CAD 
3D. 

6. Conoscere il flusso di operazioni ed i comandi 
principali caratteristici della messa in tavola CAD 
3D. 

7. Saper aprire l'ambiente parametri, conoscerne i 
comandi principali, saper chiudere e salvare il 
lavoro fatto. 

8. Saper strutturare una formula in ambiente 
gestione parametri 

9. Saper strutturare la parametrizzazione 
servendosi di una serie ridotta di parametri 
utente. 

10. Riuscire a ruotare, traslare, ingrandire, ridurre, il 
modello 3D in modo da operare correttamente e 
efficacemente e rapidamente. 

11. Saper applicare correttamente vincoli di 
assieme, anche finalizzati alla simulazione 
cinematica dell'assieme; 

12. Saper disegnare e modificare parti in ambiente 
di assieme; 

12. Software di modellazione solida (Inventor): 
a) Spazio modello di parti: schizzo,parametri, 

vista, modello 3d. 
b) Spazio modello di assiemi: assemblaggio e 

vincoli di assieme; viste esplose; elenco 
parti; bollinatura. 

c) Parametri: formule e valori; parametri utente. 
d) Progettazione: progettazione funzionale; 

scelta di parti unificate da commercio; 
strumenti di disegno specifico di alberi, 
ingranaggi, calettamento con linguette. 

e) Messa in tavola: viste di base; 
proiezioni;sezioni; quotatura; assi fori; viste 
esplose; elenco parti; bolli natura 

f) Metodologie di disegno bottom-up e top-
down 

13. Disegno di organi meccanici con modellatore 
solido: alberi; ingranaggi; cinghie; pulegge; 
manovelle e alberi a gomito; bielle; camme; 
volani. 

  
14. Disegno di collegamenti: collegamenti bullonati; 

linguette; chiavette. 
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13. Saper disegnare correttamente le parti 
nell'assieme rispettandone la funzione dinamica 
e cinematica; 

14. Saper scegliere, individuare, disegnare, parti 
unificate o commerciali mediante cataloghi 
interni al CAD o su WEB. (bulloni, anelli elastici, 
anelli di tenuta, linguette, ruote dentate ecc) 

15. Saper creare e modificare una vista esplosa; 
16. Saper creare e modificare un elenco parti; 
17. Saper creare e modificare una bollinatura; 
18. Saper utilizzare strumenti di disegno specifico di 

alberi, calettamento con linguette. 
19. Saper utilizzare una stampante 3d con 

tecnologia additiva del tipo FDM 

15. Inventor: uso dello strumento di ausilio al 
disegno ed al calcolo delle sollecitazioni di alberi. 

 
16. La distinta base gerarchica, i campi necessari, la 

gestione automatizzata nei sistemi CAD 3D. 

 

UNITÀ‟ TEMATICA N. 2 

TITOLO: RICHIAMO NORME FONDAMENTALI DEL DISEGNO 

TEMPI (ore): 10 TEMPI (mesi): Settembre-Ottobre 

ABILITA‟/CAPACITÀ‟ CONOSCENZE 

1. Applicare le normative riguardanti le tolleranze, 
gli accoppiamenti, le finiture superficiali e la 
rappresentazione grafica in generale, in funzione 
delle esigenze della produzione. 

2. Impiegare le norme  e le regole del disegno 
tecnico meccanico per quanto attiene i metodi di 
rappresentazione e i sistemi di quotatura. 

1. Quotatura: criteri generali, sistemi di quotatura, 
convenzioni particolari. 

2. Sezioni: tipi di tratteggio; elementi che non si 
sezionano, sezioni particolari. 

3. Tolleranze: dimensionali; assegnazione delle 
tolleranze; quote senza tolleranze dimensionali; 
tolleranze raccomandate. 

 

UNITÀ‟ TEMATICA N. 3 

TITOLO: RICHIAMO SULLE TOLLERANZE DIMENSIONALI 

TEMPI (ore): 5 TEMPI (mesi): Settembre-Aprile 

ABILITA‟/CAPACITÀ‟ CONOSCENZE 

1. Scegliere la tolleranza in rapporto al tipo di 
lavorazione e all‟accoppiamento. 

2. Sapere eseguire semplici calcoli anche 
utilizzando le opportune tabelle del Manuale di 
Meccanica per la determinazione delle 
dimensioni massime e minime caratteristiche 
della tolleranza o dell‟accoppiamento scelti. 

1. Calcolo della tolleranza degli alberi e dei fori. 
2. Accoppiamenti.  
3. Sistemi foro base e albero base.  
4. Tolleranze raccomandate. 
5. La rappresentazione delle tolleranze sui disegni. 
6. Tolleranze su quote lineari.  
7. Indicazione dei simboli ISO.  
8. Tolleranze negli accoppiamenti. 

 

UNITÀ‟ TEMATICA N. 4 

TITOLO: ORGANI PER LA TRASMISSIONE DEL MOTO ROTATORIO 

TEMPI (ore): 10 TEMPI (mesi): Febbraio-Aprile 

ABILITA‟/CAPACITÀ‟ CONOSCENZE 

1. Produrre disegni esecutivi a norma. Individuare 
ed analizzare gli obiettivi e gli elementi distintivi 
di un progetto.  

2. Applicare correttamente le regole di 
dimensionamento o e di rappresentazione 
grafica, con esempi di simulazione per il 
proporzionamento di organi meccanici.  

3. Sapere eseguire semplici calcoli di verifica e 
progetto degli organi meccanici. 

1. Ingranaggi: generalità, applicazioni, tipi di ruote 
dentate, dimensionamento delle ruote dentate 
cilindriche, lavorazione di ruote dentate. 

2. Trasmissioni a cinghia: generalità, tipi di cinghie, 
pulegge; esempi di dimensionamento e 
rappresentazione 

3. Giunti a dischi esempi di dimensionamento e 
rappresentazione 
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UNITÀ‟ TEMATICA N. 5 

TITOLO: GESTIONE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE 

TEMPI (ore): 10 TEMPI (mesi): Marzo 

ABILITA‟/CAPACITÀ‟ CONOSCENZE 

17. Documentare progetti o processi produttivi in 
grado di realizzare gli obiettivi proposti.  

18. Pianificare, monitorare e coordinare le fasi di 
realizzazione di un progetto.  

19. Scegliere le tipologie di produzione 
20. Definire il carico delle macchine  e la loro 

saturazione 

1. Aspetti economici caratterizzanti i processi 
produttivi per asportazione di truciolo: velocità di 
taglio economica e di massima produzione. 

2. Layout di impianto per processo o produzione 
per reparti, diagramma di Gantt - lotto totale e 
sottolotti. 

3. Layout di impianto per prodotto: saturazione 
della macchina nella linea; cadenza produttiva; 
tecniche di bilanciamento di una linea di 
produzione 

 
 

 
 

UNITÀ‟ TEMATICA N. 6 

TITOLO: TEMI D‟ESAME 

TEMPI (ore): 30 TEMPI (mesi): Febbraio - Maggio 

ABILITÀ‟/CAPACITA‟ CONOSCENZE 

1. Interpretare ed utilizzare il linguaggio tecnico 
specifico . 

2. Conoscere ed applicare le procedure di 
progettazione 

3. Conoscere ed applicare le procedure di 
rappresentazione grafica e del disegno tecnico 
meccanico anche mediante l'utilizzo di strumenti 
CAD 

4. Conoscere ed applicare le tecnologie 
meccaniche utilizzabili e il relativo ciclo di 
lavorazione 

5. Effettuare considerazioni di tipo economico o 
relative all’organizzazione della produzione 

6. Saper affrontare un tema d’Esame di Stato con 
l’ausilio del Manuale di Meccanica: 

 sviluppando correttamente i calcoli richiesti 
di progettazione o verifica dimensionale 
dopo aver individuato tipologia e valore delle 
azioni sollecitanti; 

 scegliendo i materiali idonei e gli eventuali 
trattamenti termici degli stessi; 

 eseguendo correttamente, secondo 
normativa di settore, il disegno del 
componente o del complessivo oggetto di 
progettazione o verifica; 

 sviluppando il ciclo di lavorazione con il 
calcolo dei parametri di lavoro conseguente 
alla scelta dei processi produttivi idonei ed 
economicamente compatibili con i volumi 
previsti; 

 

Svolgimento simulato e guidato di temi d‟Esame di 
Stato seconda prova: tema d‟esame del 2015; 2013; 
2011; 2005; simulazione del 28/03/2017 e del 
09/05/2017. 
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UNITÀ‟ TEMATICA N. 7 

TITOLO: LABORATORIO PROTOTIPAZIONE E PROGETTAZIONE SISTEMI MECCATRONICI 

TEMPI (ore): 10 TEMPI (mesi): Marzo-Maggio 

ABILITA‟/CAPACITÀ‟ CONOSCENZE 

1. Realizzare sistemi meccatronici: tesine d‟esame 
che prevedono il progetto il disegno e la 
realizzazione di dispositivi elettromeccanici o 
termo-meccanici o puramente meccanici. 

1. Software applicativi: Autocad e Inventor:.   
 

 
 

UNITÀ‟ TEMATICA N. 8 

TITOLO: ORGANI PER LA CONVERSIONE DEL MOTO  

TEMPI (ore): 10 TEMPI (mesi): 12 Maggio - 8 Giugno 

ABILITA‟/CAPACITÀ‟ CONOSCENZE 

1. Applicare correttamente le regole di 
rappresentazione grafica per il 
proporzionamento di organi meccanici.  

2. Sapere rappresentare organi per la conversione 
del moto. 

Esempi di rappresentazione di: 
1. Manovelle e alberi a gomito; 
2. Bielle; 
3. Camme; 
4. Volani. 
 

 
 

UNITÀ‟ TEMATICA N. 9 

TITOLO: QUALITA‟  

TEMPI (ore): 10 TEMPI (mesi): 12 Maggio - 8 Giugno 

ABILITA‟/CAPACITÀ‟ CONOSCENZE 

1. Applicare strumenti per il miglioramento della 
qualità nel contesto reale 

2. Raccogliere e catalogare dati per il controllo 
della qualità 

3. Utilizzare carte di controllo. 

1. Sistemi di gestione per la qualità (SGQ) 
2. Il modello industriale della qualità totale 

a. Le tre risorse aziendali 
b. Le “leve” dell‟azienda in Q.T. 
c. La catena “cliente-fornitore” 
d. Obiettivi del sistema organizzativo 
e. Costi della qualità ed immagine 

dell‟azienda 
f. Soddisfazione del cliente e flessibilità 

3. I metodi della qualità totale 
a. il foglio raccolta dati 
b. l'istogramma 
c. il diagramma causa-effetto (o di 

Ishikawa) 
d. il diagramma di Pareto 
e. l'analisi per stratificazione 
f. l'analisi di correlazione 
g. la carta di controllo 

4. Certificazione dei prodotti e dei processi 
a. Certificazione di qualità (ISO) 
b. Strumenti della certificazione 
c. Accreditamento e certificazione 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE:  COLOMBO  FRANCA 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI:  2 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE 

Sigla Descrizione 

S.1  - Osservare, descrivere  e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale, artificiale e riconoscere nelle sue varie 
forme i concetti di sistema e complessità. 

S.2 - Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni. 

S.3 - Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 
- Consapevolezza dei propri mezzi e superamento dei limiti personali.  

C.4 – Collaborare e partecipare:  interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 
capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.  
- Osservanza delle regole. Rispetto di sè, del prossimo, dell’avversario.   
- Rispetto delle regole e regolamenti.   
- Rispetto delle attrezzature.  
- Applicazione dei fondamentali di due giochi sportivi di squadra praticati durante le ore curricolari 

 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: POTENZIAMENTO  FISIOLOGICO 

COMPETENZE DISCIPLINARI: S1 - S3 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): ANNO INTERO 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

- miglioramento funzione cardio – circolatoria 
- potenziamento muscolare (m. addominali, dorsali, m. 

degli arti inferiori e superiori) 
- mobilità articolare 
- consolidamento elasticità muscolare 
- attività di tipo aerobico, anaerobico lattacido ed 

anaerobico alattacido 
- attività a carico naturale e con sovraccarico 
- attività di opposizione e resistenza  

- conoscenza ed applicazione delle norme di prevenzione 
degli infortuni e pronto soccorso 

- cenni di fisiologia ed anatomia applicate all‟attività 
motoria, in particolare: l‟apparato locomotore (scheletro e 
muscoli), fisiologia muscolare ed energetica muscolare 

- cenni di ed. alimentare e teoria dell‟allenamento.         
 
 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: / 

 
 
 
 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: CONSOLIDAMENTO CARATTERE,  SOCIALITA’,  SENSO CIVICO 

COMPETENZE DISCIPLINARI: S1 - C4 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): ANNO INTERO 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

- conoscenza e consapevolezza dei propri mezzi e limiti 
- rispetto di sé e degli altri 
- miglioramento dei limiti personali 
- osservanza delle regole 

5. regolamenti e casistica 
 
 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: / 
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UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: PRATICA  ATTIVITA’  SPORTIVA 

COMPETENZE DISCIPLINARI: S1 - S2 - C4 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): ANNO INTERO 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

  -  conoscenza e pratica di almeno cinque sport di squadra:  
      PALLAVOLO, PALLACANESTRO, PALLAMANO, CALCIO A 5 e  
      UNIHOCKEY 
  -  conoscenza e pratica di almeno una disciplina sportiva individuale: 
     corsa di resistenza, corsa di velocità, salti 
  -  attività eseguite in varietà di ampiezza, equilibrio, ritmo ed in   
     situazioni spazio temporali variate 
 -  attività sportive di squadra ed individuali 

  -  attività di arbitraggio e giuria 
  -  regolamento e casistica degli sport di squadra praticati durante le    
     ore curricolari 

6. principali fondamentali attività 
sportive individuali e di squadra 

7. regolamenti e casistica 
 
 
 
 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  / 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE 

COMPETENZE:   S1 – S3 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): ANNO INTERO 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 
- Benefici derivanti da uno stile di vita sano e attivo. 
 
 
 

 
Approfondimenti teorici: 

Elementi di anatomia (il movimento, apparato locomotore, 
apparato respiratorio, apparato cardio-circolatorio) applicati 
all‟attività fisica e sportiva. 
Elementi di educazione sanitaria/tutela della salute 
(elementi di pronto soccorso). 
L‟organizzazione del corpo umano (gli assi e i piani di 
riferimento,le posizioni fondamentali, gli organi, gli apparati 
e i sistemi). 
 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO: LA STORIA DELLO SPORT 

COMPETENZE DISCIPLINARI: S1, S2, C4 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): 
Novembre/Dicembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

- conoscenza degli eventi storici e degli aspetti socio-economici eculturali                                                                                                                                                   
- capacità di esporre in modo pertinente e ordinato gli argomenti, utilizzando un  
lessico appropriato.                                                                                            - 
rendere gli alunni consapevoli dell‟influenza reciproca intercorsa tra sport ,  
come fenomeno sociale ed accadimenti storici                                                       
-contribuire alla formazione dell‟uomo e del cittadino                                                                                
- educare al rispetto dell‟altro 

 

conoscere l‟evoluzione 
dello sport, come 
fenomeno sociale, dalla 
preistoria ai nostri tempi 

 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  / 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Nell‟ambito del programma di Matematica, è stato proposto un breve modulo insegnato in modalità CLIL. 

Complessivamente sono state dedicate 6 ore ( corrispondenti a due settimane di lezione, dal 14/11 al 

24/11/2016) ad un argomento complementare del programma di Matematica (introduzione all‟analisi numerica 

e studio di due algoritmi di approssimazione delle soluzioni di equazioni complesse). Le lezioni si sono svolte 

totalmente in lingua inglese e, oltre ai contenuti tecnici dell‟argomento, è stato dato rilievo all‟introduzione della 

terminologia specifica. 

È stata inoltre somministrata una verifica per testare sia l‟apprendimento dei contenuti matematici che la 

capacità degli alunni di esprimersi in inglese impiegando la corretta terminologia tecnica.  
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI 
 

Attività di recupero 

DISCIPLINA TIPOLOGIA (*) PERIODO (MESI) DURATA (ORE) 
ITALIANO/STORIA SI   

MATEMATICA SI   

INGLESE SI   

MECCANICA SI   

TECNOLOGIE SI   

DIS. / SISTEMI SI   

    

(*) SI=Studio individuale; RI=Recupero in itinere; SP=Sportello 
 

 

Progetti / Attività di arricchimento dell’offerta formativa 

TITOLO 
DESCRIZIONE ED  

EVENTUALI RISULTATI 

DURATA 
(ORE O 
GIORNI) 

NUMERO 
ALUNNI 

Robocup  Premio Mondiale categoria Dance U 19 a.s. 2015/16 2 

Preparazione al test 
universitario 

Lezioni di Matematica e Fisica di 
potenziamento 

12 lezioni di due 
ore (A.S. 15/16) 

4 

FCE for schools Corso di lingua inglese per certificazione 10 incontri di 1,5 h 5 

Progetto  Cariplo Percorsi di Career Coaching/attività 
orientativa al lavoro 
Simulazione colloqui di lavoro 

Novembre/Maggio 19 

Progetto  “Rompicapo” Sensibilizzazione al rispetto del Codice della 
strada 

08/03/2017 tutti 

Progetto Enaip Orientamento in uscita Marzo/Aprile 2 

Progetto Almadiploma 
 

 Marzo/Aprile 2 

Progetto Scuola Amica  
 

 Intero anno tutti 

“Diplomarsi al Facchinetti” Realizzazione vetrofania Dicembre/Giugno tutti 

Olimpiadi di Italiano Competizione organizzata dal Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

08/02/2017 5 

Olimpiadi di matematica Gara di soluzione di problemi matematici  2 

Gran premio della 
matematica applicata 

Partecipazione alla finale  1 

Selezione territoriale 
Robocup 

 27/03/2017 1 

Progetto Generazione 
d‟Industria 

Percorso ASL presso Tenova SPA 7 incontri di 4 ore 
(Marzo/Aprile) 

tutti 

 

 

Viaggi di istruzione e uscite didattiche 

LUOGO DATA/DURATA 
NUMERO 
ALUNNI 

BIMU – Fiera mondiale delle Macchine utensili -Rho 
Fiera 

Un giorno (06/10/2016) 19 

Teatro in lingua inglese "Pygmalion" 21/10/2016 15 

Festival dell‟innovazione e della Scienza 23/10/2016 2 

EICMA Rho Fiera 11/11/2016 18 

Fondazione Feltrinelli “Memoria/Memoriae, declinare il 
presente ” 

25/01/2017 19 
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Conferenze e seminari 

TITOLO RELATORE LUOGO DATA 
NUMERO 
ALUNNI 

Cineforum “La mafia uccide solo 
d‟estate” 

Dott.ssa A. 
Buonopane, resp. 
Prov. Libera  

Aula Magna 16/01/2017 tutti 

Incontro con Salvatore Borsellino  Teatro Sociale 
“Busto Arsizio” 

27/03/2017 12 

Giornata in memoria dei caduti di mafia Rap. Prov. Libera  Piazza S. Maria 
“Busto Arsizio” 

21/03/2017 10 

Incontro Informagiovani  
 

 Aula Magna 06/04/2017 tutti 

 

 

Alternanza scuola-lavoro 

ANNO  
SCOL. 

COGNOME E NOME AZIENDA/ENTE 
DURATA 

(IN GIORNI) 
2014/15 AGOSTINI GIOELE ITALCONTROL SRL 13 

2014/15 BARRACCA GIUSEPPE FUTURA GROUP 
SRL 

13 

2014/15 BAZZANI ALESSANDRO FUTURA GROUP 
SRL 

13 
 

2014/15 CAON MATTEO DIPLOMATIC 
AUTOMATION SRL 

13 

2014/15 CARNOVALI ALESSIO MOBERT SRL 13 

2014/15 CAVALLARO LUCA CBE SAS 13 

2014/15 COLZANI NICHOLAS CIBITEX SRL 13 

2014/15 COSSU MATTEO  LAB. TOSI SRL 13 

2014/15 FRANZON MATTEO ARCHIMEDEA SRL 13 

2014/15 FRATTOLILLO SAMUELE COBER SRL 13 

2014/15 MARIANI SIMONE LABORATORIO 
TOSI SRL 

11 

2014/15 MERAVIGLIA GABRIELE ARCHIMEDEA SRL 13 

2014/15 MONTEFORTE IVAN FUTURA GROUP 
SRL 

13 

2014/15 MORANDI MATTEO ROBOTEMA SRL 13 

2014/15 NOSTRAN DAVIDE  ROBOTEMA SRL 13 

2014/15 PAGANINI EDOARDO IRIS ENERGY SRL 13 

2014/15 POZZI MATTEO  LESTA SRL 13 

2014/15 RE SARTU‟ IRIS ENERGY SRL 13 

2014/15 SARDELLA LORENZO MOLLIFICIO 
LEGNANESE SPA 

13 

2014/15 TONELLO LORENZO MONDO PLASTICO 
SPA 

13 

2014/15 VRAPI CRISTIAN MOLLIFICIO 
LEGNANESE SPA 

13 

 

 

ANNO  
SCOL. 

COGNOME E NOME AZIENDA/ENTE 
DURATA 

(IN GIORNI) 
2015/16 AGOSTINI GIOELE F.LLI BARZON SRL 13 

2015/16 BARRACCA GIUSEPPE TTR INSTITUTE SRL 13 

2015/16 BAZZANI ALESSANDRO SALDOFLEX SRL 13 

2015/16 CAON MATTEO FONDALLMEC 13 

2015/16 CARNOVALI ALESSIO ENCA SRL 13 

2015/16 CAVALLARO LUCA CBE SAS 13 
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2015/16 COLZANI NICHOLAS CIBITEX SRL 44 

2015/16 COSSU MATTEO  PENSOTTI FABBR. 
CALDAIE 

13 

2015/16 FRANZON MATTEO ARCHIMEDEA SRL 13 

2015/16 FRATTOLILLO SAMUELE DUPLOMATIC SRL 13 

2015/16 MARIANI SIMONE T.C.T. SRL 11 

2015/16 MERAVIGLIA GABRIELE ARCHIMEDEA SRL 13 

2015/16 MONTEFORTE IVAN FUTURA GROUP 
SRL 

13 

2015/16 MORANDI MATTEO NUPI INDUSTRIE 
ITALIANE SPA 

13 

2015/16 NOSTRAN DAVIDE  C.B.E. SAS 13 

2015/16 PAGANINI EDOARDO ALMA STAMPI SRL 13 

2015/16 POZZI MATTEO  LESTA SRL 13 

2015/16 RE SARTU‟ TTR INSTITUTE SRL 13 

2015/16 SARDELLA LORENZO PCM STAMPI SRL 13 

2015/16 TONELLO LORENZO COMERIO ERCOLE 
SPA 

13 

2015/16 VRAPI CRISTIAN TTR INSTITUTE SRL 13 

 

 

Nel corrente anno scolastico, nell'ambito del progetto "Generazione d'Industria" è stato effettuato con  la ditta 
partner TENOVA SPA, un percorso di Alternanza Scuola-Lavoro di 28 ore a cui ha partecipato l'intera classe.   
Tale progetto ha permesso agli studenti di interagire con gli uffici di progettazione e sviluppo meccanico, 
elettrotecnico e software. Una parte del tirocinio è stata effettuata anche nei reparti produttivi. 
 

Data Ore   Aula Officina Argomento 

24/03/2017 13:30 - 17:30 4 aula 
Organizzazione Ufficio Tecnico: strumenti CAD e 

PLM, Distinta Base, Interfaccia con Pianificazione 

30/03/2017 13:30 - 17:30 4 
aula + officina 

(1h) 
Progettazione della sicurezza: introduzione alla 
Direttiva Macchine 

06/04/2017 13:30 - 17:30 4 aula 
Controllo del funzionamento delle macchine: PLC 

e CNC 

13/04/2017 13:30 - 17:30 4 
aula (1h) + 

officina 
Produzione: lavorazioni meccaniche 

20/04/2017 13:30 - 17:30 4 officina Garanzia della qualità: collaudo 

27/04/2017 08:00-12:00 4 
aula (1h) + 

officina 
Produzione: montaggio 

27/04/2017 13:00 - 17:00 4 aula + officina 
Funzionalità macchine: HMI, Inspektor, Rilievo dati, 

Data Base 
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SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME - TABELLA RIASSUNTIVA 

 

PROVE SCRITTE 

PROVA 
(prima, seconda, terza) 

DATA 
N. ORE 

ASSEGNATE 
TIPOLOGIA 

(solo per terza prova) 
DISCIPINE COINVOLTE 

(solo per terza prova) 

PRIMA 07/04/2017  6   

SECONDA 28/03/2017 6   

SECONDA 09/05/2017 8   

TERZA 21/02/2017 2,5 B Ing./Mat./Mecc./Tecn. 

TERZA 05/04/2017 2,5 B Ing./Mat./Mecc./Tecn. 

TERZA 13/05/2017 2,5 B Ing./Mat./Mecc./Tecn. 

 
In riferimento alla seconda prova d’esame, si evidenzia l’uso del CAD per tutti gli studenti, come 
previsto dall’O.M. 257 del 4 maggio 2017 (Art. 18 comma 7). 
 
I testi delle prove e le griglie di valutazione sono in allegato. 

 

COLLOQUIO 

DATA DISCIPLINE COINVOLTE STUDENTI COINVOLTI 

01/06/2017 Ita-St-Ing-Mat-Mecc-Tecn-Sist 3 
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ALLEGATI 

 
SIMULAZIONE PRIMA PROVA 

 

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 
 

Italo Svevo, Prefazione, da La coscienza di Zeno, 1923 
Edizione: I. Svevo, Romanzi. Parte seconda, Milano 1969, p. 599. 
 

Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. Chi 
di psico-analisi s‟intende, sa dove piazzare l‟antipatia che il paziente mi dedica. Di psico-
analisi non parlerò perché qui entro se ne parla già a sufficienza. Debbo scusarmi di aver 
indotto il mio paziente a scrivere la sua autobiografia; gli studiosi di psico-analisi 
arricceranno il naso a tanta novità. Ma egli era vecchio ed io sperai che in tale 
rievocazione il suo passato si rinverdisse, che l‟autobiografia fosse un buon preludio alla 
psico-analisi. Oggi ancora la mia idea mi pare buona perché mi ha dato dei risultati 
insperati, che sarebbero stati maggiori se il malato sul più bello non si fosse sottratto alla 
cura truffandomi del frutto della mia lunga paziente analisi di queste memorie. 
Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch‟io sono pronto di dividere 
con lui i lauti onorarii che ricaverò da questa pubblicazione a patto egli riprenda la cura. 
Sembrava tanto curioso di se stesso! Se sapesse quante sorprese potrebbero risultargli 
dal commento delle tante verità e bugie ch‟egli ha qui accumulate!... 
Dottor S. 

 
Italo Svevo, pseudonimo di Aron Hector Schmitz (Trieste, 1861 – Motta di Livenza, Treviso, 1928), 
fece studi commerciali e si impiegò presto in una banca. Nel 1892 pubblicò il suo primo romanzo, 
Una vita. Risale al 1898 la pubblicazione del secondo romanzo, Senilità. Nel 1899 Svevo entrò nella 
azienda del suocero. Nel 1923 pubblicò il romanzo La coscienza di Zeno. Uscirono postumi altri 
scritti (racconti, commedie, scritti autobiografici, ecc.). Svevo si formò sui classici delle letterature 
europee. Aperto al pensiero filosofico e scientifico, utilizzò la conoscenza delle teorie freudiane nella 
elaborazione del suo terzo romanzo. 

 
1. Comprensione del testo 
Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo del testo in non più di dieci righe. 
 
2. Analisi del testo 
2.1 Quali personaggi entrano in gioco in questo testo? E con quali ruoli? 
2.2 Quali informazioni circa il paziente si desumono dal testo? 
2.3 Quale immagine si ricava del Dottor S.? 
2.4 Il Dottor S. ha indotto il paziente a scrivere la sua autobiografia. Perché? 
2.5 Rifletti sulle diverse denominazioni del romanzo: “novella” (r. 1), “autobiografia” (r. 3), 
“memorie” (r. 7). 
2.6 Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza. 
 
3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 
Proponi una tua interpretazione complessiva del brano e approfondiscila con opportuni 
collegamenti al 
romanzo nella sua interezza o ad altri testi di Svevo. In alternativa, prendendo spunto dal 
testo proposto, 
delinea alcuni aspetti dei rapporti tra letteratura e psicoanalisi, facendo riferimento ad opere 
che hai letto e 
studiato. 
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TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI 

GIORNALE”  
(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti)  

 

CONSEGNE  

 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», 

utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti.   

Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con 

opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio.  

Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi.  

Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di 

giornale sul quale pensi che l’articolo debba essere pubblicato.  

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

protocollo.  

 

1.  AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO  
 

ARGOMENTO: Individuo e società di massa.  

DOCUMENTI  

 

    
Lascia o raddoppia?, 28 marzo 1956         Renato GUTTUSO, Calciatori, 1965  Andy 

WARHOL, Marilyn Monroe, 1967  

 

«Nessun centralismo fascista è riuscito a fare ciò che ha fatto il centralismo della civiltà 

dei consumi. Il fascismo proponeva un modello, reazionario e monumentale, che però 

restava lettera morta. Le varie culture particolari (contadine, sottoproletarie, operaie) 

continuavano imperturbabili a uniformarsi ai loro antichi modelli: la repressione si 

limitava ad ottenere la loro adesione a parole. Oggi, al contrario, l‟adesione ai modelli 

imposti dal Centro, è totale e incondizionata. I modelli culturali reali sono rinnegati. 

L‟abiura è compiuta. Si può dunque affermare che la “tolleranza” della ideologia 

edonistica voluta dal nuovo potere, è la peggiore delle repressioni della storia umana. 

Come si è potuta esercitare tale repressione? Attraverso due rivoluzioni, interne 

all‟organizzazione borghese: la rivoluzione delle infrastrutture e la rivoluzione del 

sistema d‟informazioni. Le strade, la motorizzazione ecc. hanno ormai strettamente 

unito la periferia al Centro, abolendo ogni distanza materiale. Ma la rivoluzione del 

sistema d‟informazioni è stata ancora più radicale e decisiva. Per mezzo della 

televisione, il Centro ha assimilato a sé l‟intero paese, che era così storicamente 

differenziato e ricco di culture originali. Ha cominciato un‟opera di omologazione 

distruttrice di ogni autenticità e concretezza. Ha imposto cioè – come dicevo – i suoi 
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modelli: che sono i modelli voluti dalla nuova industrializzazione, la quale non si 

accontenta più di un “uomo che consuma”, ma pretende che non siano concepibili altre 

ideologie che quella del consumo. Un edonismo neolaico, ciecamente dimentico di ogni 

valore umanistico e ciecamente estraneo alle scienze umane.»   

Pier Paolo PASOLINI, 9 dicembre 1973. Acculturazione e acculturazione, in Scritti corsari, 

Garzanti, Milano 1975  

 

«La mattina del 15 luglio 1927 ero rimasto a casa, non ero andato come al solito 

all‟Istituto di Chimica nella Währingerstrasse. Nel caffé di Ober-Sankt-Veit mi misi a 

leggere i giornali del mattino. Sento ancora l‟indignazione che mi travolse quando presi 

in mano la “Reichspost” e lessi un titolo a caratteri cubitali: “Una giusta sentenza”. Nel 

Burgenland c‟era stata una sparatoria, alcuni operai erano rimasti uccisi. Il tribunale 

aveva assolto gli assassini. L‟organo di stampa del partito al governo dichiarava, o 

meglio strombazzava, che con quella assoluzione era stata emessa una “giusta 

sentenza”. Più che l‟assoluzione in quanto tale, fu proprio questo oltraggio a ogni 

sentimento di giustizia che esasperò enormemente gli operai viennesi. Da tutte le zone 

della città i lavoratori sfilarono, in cortei compatti, fino al Palazzo di Giustizia, che già 

per il nome incarnava ai loro occhi l‟ingiustizia in sé. La reazione fu assolutamente 

spontanea, me ne accorsi più che mai dai miei sentimenti. Inforcai la bicicletta, volai in 

città e mi unii a uno di questi cortei. Gli operai di Vienna, che normalmente erano 

disciplinati, avevano fiducia nei loro capi del partito socialdemocratico e si dichiaravano 

soddisfatti del modo esemplare in cui essi amministravano il Comune di Vienna, 

agirono in quel giorno senza consultare i loro capi. Quando appiccarono il fuoco al 

Palazzo di Giustizia, il borgomastro Seitz, su un automezzo dei pompieri, cercò di 

tagliar loro la strada alzando la mano destra. Fu un gesto assolutamente inefficace: il 

Palazzo di Giustizia andò in fiamme. La polizia ebbe l‟ordine di sparare, i morti furono 

novanta. Sono passati cinquantatré anni, eppure sento ancora nelle ossa la febbre di 

quel giorno. È la cosa più vicina a una rivoluzione che io abbia mai vissuto sulla mia 

pelle. […] Quel giorno tremendo, di luce abbagliante, lasciò in me la vera immagine 

della massa, la massa che riempie il nostro secolo. […] Quel giorno era stato dominato 

dal tremendo fragore delle urla, urla di sdegno. Erano urla micidiali, alle urla 

rispondevano gli spari, e le urla diventavano più forti ogni volta che le persone colpite 

crollavano al suolo. […] Non molto tempo dopo, le urla si trasferirono nelle vicinanze 

della Hagenberggasse. A meno di un quarto d‟ora di strada dalla mia camera, a 

Hütteldorf, dall‟altra parte della valle, si trovava il campo sportivo del Rapid, sul quale si 

giocavano le partite di calcio. Nei giorni di festa vi accorreva una gran folla, che non si 

lasciava sfuggire una sola partita di quella celebre squadra. Io non ci avevo mai badato 

gran che; il calcio non mi interessava. Ma una delle domeniche dopo il 15 luglio, era un 

giorno altrettanto afoso, mentre stavo aspettando visite e tenevo aperta la finestra, 

sentii, all‟improvviso, le grida della massa. Pensai che fossero urla di sdegno; 

l‟esperienza di quel giorno terribile era ancora a tal punto radicata in me che per un 

attimo rimasi sgomento e cercai con lo sguardo il fuoco da cui quell‟esperienza era 

stata illuminata. Ma il fuoco non c‟era, sotto il sole brillava la cupola dorata della chiesa 

dello Steinhof. Tornai in me e mi misi a riflettere: quelle urla dovevano venire dal campo 

sportivo. […] Le urla di trionfo erano state causate da un goal, e venivano dalla parte 

dei vincitori. Si sentì anche, e suonò ben diverso, un grido di delusione. Dalla mia 

finestra non potevo vedere nulla, me l‟impedivano alberi e case, la distanza era troppa, 

ma sentivo la massa, essa sola, come se tutto si svolgesse a pochi passi da me. Non 

potevo sapere da quale parte venissero le grida. Non sapevo quali erano le squadre in 

campo, i loro nomi non li avevo notati e neanche cercai di appurarli. Evitai perfino di 
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leggere la cronaca sportiva sul giornale e, nella settimana che seguì, non mi lasciai 

coinvolgere in discorsi sull‟argomento. Ma durante i sei anni che trascorsi in quella 

stanza, non persi occasione di ascoltare quei suoni. Vedevo la folla affluire laggiù, alla 

stazione della ferrovia urbana. […] Non mi è facile descrivere la tensione con cui 

seguivo da lontano la partita invisibile. Non ero parte in causa perché le parti neanche 

le conoscevo. Erano due masse, questo era tutto ciò che sapevo, due masse 

ugualmente eccitabili, che parlavano la medesima lingua.»  

Elias CANETTI, Il frutto del fuoco. Storia di una vita (1921-1931), Adelphi, Milano 2007[ed. 

originale tedesca 1980]  

 

«L‟uso politico delle tecniche e dei media pone in discussione le tradizioni 

dell‟umanesimo europeo con i suoi valori di dignità e libertà (ristretti, certo, finora, alle 

élite), minacciando di introdurre nuove forme di pianificato assoggettamento gregario. 

Esiste cioè il rischio di creare uomini e donne d‟allevamento, procurando loro la 

soddisfazione, in termini soprattutto quantitativi, di bisogni primari e secondari cui per 

millenni la maggior parte dell‟umanità non aveva avuto pieno e garantito accesso (cibo, 

sesso, divertimento). L‟acclimatazione a questo sistema di potere e di cultura si paga 

però con l‟anestetizzazione e la banalizzazione dell‟esperienza, anche a causa 

dell‟inflazione dei desideri così scatenata e del corrispondente bisogno di gestire le 

inevitabili frustrazioni. Nello stesso tempo, se esercitato in forme non oligarchiche, lo 

stesso uso delle tecniche e dei media spalanca enormi potenzialità, consente a tutti di 

scaricare le fatiche più pesanti e ripetitive sulle macchine, di uscire dalla morsa dei 

condizionamenti sociali, di far fruttare l‟eredità culturale delle generazioni precedenti 

(che cambia molto più rapidamente di quella biologica), di disancorarsi da ruoli fissi, di 

acquisire consapevolezza, cultura e informazione su scala mondiale e di conseguire 

una più duratura soddisfazione.»   

Remo BODEI, Destini personali. L’età della colonizzazione delle coscienze, Feltrinelli, 

Milano 2002  

 
1 Ora il chiarore si fa più diffuso.                    9 Quando mi parla resto senza fiato,  

2 Ancora chiusi gli ultimi ombrelloni.              10 le sue parole sono la Verità.  

3 Poi appare qualcuno che trascina            11 Ma tra poco sarà qui il cafarnao  

4 il suo gommone.              12 delle carni, dei gesti e delle barbe.  

5 La venditrice d‟erbe viene e affonda           13 Tutti i lemuri umani avranno al collo  

6 sulla rena la sua mole, un groviglio            14 croci e catene. Quanta religione.  

7 di vene varicose. È un monolito            15 E c‟è chi s‟era illuso di ripetere  

8 diroccato dai picchi di Lunigiana.            16 l‟exploit di Crusoe!  

  

Eugenio MONTALE, Sulla spiaggia, da Diario del ’71 e del ’72, Mondadori, Milano 1973  
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2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO  
 

ARGOMENTO: Crescita, sviluppo e progresso sociale. E’ il PIL misura di tutto? 

 

DOCUMENTI  

 

Prodotto Interno Lordo - La produzione come ricchezza  

Il prodotto interno lordo è il valore di tutto quello che produce un paese e 
rappresenta una grandezza molto importante per valutare lo stato di salute di 
un‟economia, sebbene non comprenda alcuni elementi fondamentali per valutare il 

livello di benessere. […] Il PIL è una misura senz‟altro grossolana del benessere 
economico di un paese. Tuttavia, anche molti dei fattori di benessere che non 
rientrano nel calcolo del PIL, quali la qualità dell‟ambiente, la tutela della salute, la 
garanzia di accesso all‟istruzione, dipendono in ultima analisi anche dalla ricchezza 
di un paese e quindi dal suo PIL.  

Enciclopedia dei ragazzi -2006- Treccani on-line di Giulia Nunziante  

(http://www.treccani.it/enciclopedia/prodotto-interno-lordo_(Enciclopedia-dei-ragazzi))  

 

«Con troppa insistenza e troppo a lungo, sembra che abbiamo rinunciato alla 
eccellenza personale e ai valori della comunità, in favore del mero accumulo di 
beni terreni. Il nostro Pil ha superato 800 miliardi di dollari l‟anno, ma quel PIL - se 

giudichiamo gli USA in base ad esso - comprende anche l‟inquinamento dell‟aria, la 
pubblicità per le sigarette e le ambulanze per sgombrare le nostre autostrade dalle 
carneficine dei fine settimana. Il Pil mette nel conto le serrature speciali per le 
nostre porte di casa e le prigioni per coloro che cercano di forzarle. Comprende il 
fucile di Whitman e il coltello di Speck, ed i programmi televisivi che esaltano la 
violenza al fine di vendere giocattoli ai nostri bambini. Cresce con la produzione di 
napalm, missili e testate nucleari e non fa che aumentare quando sulle loro ceneri 

si ricostruiscono i bassifondi popolari. Comprende le auto blindate della polizia per 
fronteggiare le rivolte urbane. Il Pil non tiene conto della salute delle nostre 
famiglie, della qualità della loro educazione o della gioia dei loro momenti di svago. 
Non comprende la bellezza della nostra poesia, la solidità dei valori famigliari o 
l'intelligenza del nostro dibattere. Il Pil non misura né la nostra arguzia, né il nostro 
coraggio, né la nostra saggezza, né la nostra conoscenza, né la nostra 
compassione, né la devozione al nostro Paese. Misura tutto, in poche parole, 

eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta. Può dirci tutto 
sull'America ma non se possiamo essere orgogliosi di essere americani». 
 

Dal discorso di Robert KENNEDY, ex-senatore statunitense, tenuto il 18 marzo del 1968;  

riportato su “Il Sole 24 Ore” di Vito LOPS del 13 marzo 2013; (http://24o.it/Eqdv8)  
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3. AMBITO STORICO - POLITICO  
 

ARGOMENTO: La tragedia, il lutto e la memoria collettiva della Grande Guerra. 

 

DOCUMENTI  

 

«La ricerca di un “senso” della Grande Guerra ebbe inizio con la guerra stessa. Per 

alcuni, quella ricerca non è ancora finita. Manifestazioni visibili di quell‟anelito sono 

rintracciabili in città grandi e piccole di ogni angolo d‟Europa, e praticamente in ciascuna 

di esse si trovano monumenti ai caduti: sculture, targhe, o opere d‟altro genere che 
rammentano la guerra del 1924-18 e i sacrifici che comportò. [ .... ]  

Dall‟Acropoli all‟Arc de Triomphe, i monumenti ispirati alla guerra hanno avuto un ruolo 

centrale nella storia dell‟architettura e della statuaria pubblica europea, e sono stati 

simboli importanti delle glorie nazionali. Tuttavia pe quanto forte sia stato il messaggio 

estetico o politico da essi veicolato o richiamato, per la generazione che era passata per 

il trauma della guerra possedevano un altro significato. Esso era tanto esistenziale 

quanto politico o artistico, legato ai momenti della perdita individuale e del lutto come alle 
forme artistiche o alle rappresentazioni collettive, alle aspirazioni e ai destini nazionali.  

I monumenti dedicati ai caduti in guerra erano luoghi dove le persone manifestavano il 

proprio dolore, in forme individuali e in cerimonie collettive. Le modalità in cui ciò 

avveniva non sono mai state documentate come si conviene. Per chiunque risieda in 

Europa, questi “documenti” fanno parte del paesaggio: per trovarli basta guardarsi 

intorno. I segni ancora visibili di questo momento di lutto collettivo sono quelle opere, al 

tempo stesso utili e decorative, prosastiche e sacrali, collocate nei mercati cittadini, agli 

incroci, sui sagrati delle chiese, e sugli edifici pubblici o nelle loro vicinanze a partire dal 

1914. Alcune furono costruite all‟epoca del conflitto, la maggior  parte nel decennio 

successivo. Posseggono ciascuna una propria biografia, e come altri monumenti hanno 

perso una parte del proprio significato ma, al contempo, ne hanno acquistati di nuovi col 

passare degli anni.  

J. WINTER, Il lutto e la memoria. La grande guerra nella storia culturale europea, Il Mulino, 

Bologna 1998  

 

«La guerra di massa produsse una morte di massa e, di conseguenza, un lutto di massa 

in milioni di famiglie. Mai, nel corso della sua storia, l‟umanità aveva vissuto 

contemporaneamente una così vasta esperienza collettiva del lutto per la perdita in 

guerra di un marito, di un padre, di un fratello, di uno o più figli. Un dolore 

incommensurabile fu il marchio indelebile che la Grande Guerra impresse nella 

coscienza di milioni di famiglie: un dolore che si perpetuò nella memoria personale e 

collettiva, e forse ebbe un labile conforto dalla trasfigurazione mitica dei congiunti caduti 

in nuovi martiri, che avevano sacrificato la vita per la salvezza della propria patria e della 

propria famiglia. Il cordoglio di massa per la morte di massa generò un culto di massa, il 

culto dei caduti, comuni a tutti i paesi e a tutte le popolazioni che avevano preso parte 

alla guerra».  

E. GENTILE, Due colpi di pistola, dieci milioni di morti, la fine di un mondo   

Storia illustrata della Grande Guerra, Laterza, Roma-Bari 2014  

 

«All‟indomani del primo conflitto mondiale, le nazioni vittoriose (Francia e Gran Bretagna 

nel 1920, Italia e Stati Uniti nel 1921, successivamente le altre) resero “onori sovrani” ad 
un simbolo nuovo che subito s‟impose come oggetto di culto: l „Eroe ignoto.  
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A distanza di due o tre anni dalla conclusione della guerra, dunque, si tornò sui luoghi 

delle battaglie, là dove giaceva “l‟esercito dei morti”, per disseppellire alcuni corpi di 

combattenti non identificati e per “eleggere” tra questi la Salma del soldato ignoto. L‟Eroe 

ignoto viaggiò quindi accompagnato con solenne e partecipe rito funebre, verso un 

nuovo luogo di sepoltura: l‟Arco di trionfo a Parigi, Westminster a Londra, l‟Altare della 
patria a Roma, il cimitero nazionale di Arlington a Washington.  

E‟ stato scritto (Vovelle 1986) che il nuovo personaggio del soldato ignoto sorge in 

seguito ai perfezionamenti dei mezzi di sterminio che moltiplicano enormemente il 

numero dei caduti non identificati. Causa ed effetto, infrastruttura e sovrastruttura? 

Indubbiamente, questa particolare dimensione della morte di massa nella prima guerra 

mondiale costituì un gigantesco fatto sociale ed un trauma difficile da esprimere con i 
tradizionali culti mortuari […].»  

V. LABITA, “Il Milite ignoto. Dalle trincee all'Altare della patria" in Gli occhi di Alessandro. 

Potere sovrano e  sacralità del corpo da Alessandro Magno a Ceausescu, Firenze, PONTE 

ALLE GRAZIE, 1990 

 

 

4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO  
 

ARGOMENTO: Intelligenza artificiale e coscienza.  

DOCUMENTI  

 

«Le ricerche nell‟ambito dell‟Intelligenza artificiale ebbero inizio solo negli Anni 

Cinquanta, incentivate dall‟invenzione dei moderni calcolatori; questo ispirò un‟ondata di 

nuove idee su come le macchine potrebbero fare ciò che in precedenza aveva fatto solo 

la mente. La gente per lo più crede ancora che nessuna macchina potrà mai avere 

coscienza o provare ambizione o gelosia, possedere il senso dell‟umorismo o avere 

qualunque altra esperienza mentale. È vero che siamo ancora ben lontani dal saper 

costruire macchine che facciano tutte le cose che fanno gli uomini, ma ciò significa solo 

che abbiamo bisogno di teorie migliori sul funzionamento del pensiero. [...]  

Quando la gente si domanda: “Potrà mai essere cosciente una macchina?” sono spesso 

tentato di rispondere con un‟altra domanda: “Potrà mai essere cosciente una persona?”. 

Per me questa è una risposta seria, perché a mio giudizio noi siamo assai poco 

attrezzati per comprendere noi stessi. L‟evoluzione aveva già vincolato l‟architettura del 

nostro cervello molto tempo prima che cominciassimo a cercare di comprendere come 

funzioniamo. Tuttavia noi siamo liberi di progettare le nostre nuove macchine come 

vogliamo e di dotarle di metodi migliori per conservare ed esaminare le registrazioni 

delle loro attività, e ciò comporta che le macchine sono potenzialmente suscettibili di 

avere molta più coscienza di noi. Certo non basterebbe fornire alle macchine queste 

informazioni per metterle automaticamente in grado di incentivare il loro sviluppo, e fino 

a quando non riusciremo a progettare macchine più sensate queste conoscenze 

potrebbero aiutarle soltanto a scoprire più modi di sbagliare: più sarà loro facile 

cambiare se stesse, più sarà loro facile rovinarsi - fino a quando non impareranno ad 

addestrare se stesse. Per fortuna possiamo lasciare questo problema ai progettisti del 

futuro, i quali certo non costruiranno cose del genere senza aver scoperto buoni motivi 

per farlo.»   
Marvin MINSKY, La società della mente, Adelphi Edizioni, Milano 1989  

 
«Gli assistenti virtuali sono il frutto di una combinazione tra esseri umani e algoritmi. 

Prendono appuntamenti e scrivono email stranianti, ma sempre più verosimili.   
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Tutto è cominciato con un normale scambio di email con l‟amministratore delegato di 

un‟azienda. Quando mi ha messo in contatto con la sua assistente per prendere un 

appuntamento, però, la cosa ha preso una strana piega. Le email dell‟assistente erano 

perfette: tutte scritte con uno stile disinvolto, ben formattate e spedite al momento giusto. 

Ma erano anche un po‟ stranianti.  

„Salve Nellie,  

non c‟è problema! Purtroppo 
domani Swift non è 
disponibile. Possiamo 
fissare un appuntamento in 
uno di questi giorni?  
Martedì (10 nov) alle 3pm EST  

Martedì (10 nov) alle 

4.30pm EST Aspetto notizie  

Cordiali saluti, Clara‟.  

Ho fissato il testo per qualche minuto prima di capire che era stato scritto da un bot. 

Anzi, da una bot. È arrivata, mi sono detta guardando l‟email, ed è bravissima. Ho 

chiesto a Dennis Mortensen, il proprietario della X.ai, una delle prime aziende 

specializzate nelle email spedite da assistenti digitali, come era stata ideata quella bot. 

„Visto che parla del bot al femminile abbiamo quasi raggiunto il nostro obiettivo‟ mi ha 

risposto. „Già pensa a lei come a un essere umano pur sapendo che è una macchina‟.»  

Nellie BOWLES, Cordiali saluti dal mio assistente virtuale - “THE GUARDIAN” - 

“INTERNAZIONALE” 22.01.2016 

 

TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO 
 

La Prima Guerra Mondiale scoppiò in una Europa in cui l'onda lunga del nazionalismo 

dilagava travolgendo anche ogni residuo di internazionalismo operaio e spingendo gli 

stessi partiti socialisti e socialdemocratici a dichiararsi ovunque disposti a sostenere lo 

sforzo bellico. Veniva infatti smentita l'idea che i partiti dell'Internazionale Socialista, 

fortemente rappresentati in tutti i parlamenti europei e interpreti quasi esclusivi dei ceti 

operai, si sarebbero opposti alla guerra e forse anche avrebbero boicottato il 

reclutamento degli eserciti e la produzione bellica, coerentemente con la loro tradizione 
pacifista.   

Il caso dell'Italia fu in parte diverso, giacché qui il re e il governo erano tutt'altro che 

desiderosi di entrare in guerra al fianco delle potenze della Triplice, Austria e Germania, 

come avrebbero richiesto i trattati; qui, caso unico in Europa, il movimento interventista 

si sviluppò sull'arco di parecchi mesi, fra 1914 e 1915, mentre gli altri paesi erano già in 
guerra.  

 

Il candidato analizzi la battaglia politica fra neutralisti e interventisti, cercando di 

comprendere e di spiegare la particolarità della situazione italiana in rapporto al contesto 
internazionale.   
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TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE  
 

«La nostra cultura è arrivata a un punto in cui ogni antica forma di saggezza riguardo al 

modo di nutrirsi sembra svanita, rimpiazzata da incertezze e ansie di vario genere. La 

più naturale delle attività umane, scegliere cosa mangiare, è diventata in qualche modo 

un‟impresa che richiede un notevole aiuto da parte degli esperti. Come siamo arrivati a 

questo punto? Perché abbiamo bisogno di un‟inchiesta giornalistica per sapere da dove 

arriva ciò che mangiamo e del dietologo per decidere cosa ordinare al ristorante?»  

M. POLLAN, Il dilemma dell’onnivoro, Adelphi, Milano, 2008 

 

La questione della qualità dei cibi che mangiamo, il problema degli OGM, il dilagare di 

diete di ogni tipo, il progressivo diffondersi di disturbi dell‟alimentazione soprattutto tra i 

giovani non riguardano solo la cultura e la società americane, cui Pollan fa riferimento 

nel suo libro. Il candidato rifletta criticamente sulle domande contenute nel brano 
esponendo le sue motivate considerazioni al riguardo.  

__________________________  

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l‟uso del dizionario italiano.  

È consentito l‟uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana. Non è consentito lasciare l‟Istituto prima che siano 
trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  1°  PROVA SCRITTA    (ITALIANO) 
  
La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della 
lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-
linguistiche e critiche del candidato (LEGGE 11 gennaio 2007, n.1 art. 3 comma 2) 
 
 

 
Punteggio    _____     /15           Voto     ____    /10                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI  

Livello Nullo 
Molto 
basso 

Basso 
Medio 
basso 

Medio 
Medio 
alto 

Alto 

Adeguatezza 

 Aderenza alle convenzioni della tipologia 
scelta 

 Pertinenza all‟argomento proposto 

 Efficacia complessiva del testo 

 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

Caratteristiche 
del contenuto 

 Ampiezza della trattazione, padronanza 
dell‟argomento, rielaborazione critica dei 
contenuti, in funzione anche delle diverse 
tipologie e dei materiali forniti. 

Tipologia A): comprensione ed 

interpretazione del testo proposto. 
Tipologia  B1- B2 - B3 - B4): 

comprensione dei materiali 
forniti e loro utilizzo coerente 
ed efficace; capacità di 
argomentazione. 

Tipologia C) e D): coerente esposizione delle 

conoscenze in proprio possesso; 
capacità di contestualizzare e di 
eventuale argomentazione. 

Per tutte le tipologie: significatività e 

originalità degli elementi informativi, delle 
idee e delle interpretazioni. 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

Organizzazione 
del testo 

 Articolazione chiara e ordinata del testo 

 Equilibrio fra le parti 

 Coerenza (assenza di contraddizioni e 
ripetizioni) 

 Continuità tra frasi, paragrafi e sezioni. 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

Lessico e stile 
 Proprietà e ricchezza lessicale 

 Uso di un registro adeguato alla tipologia 
testuale, al destinatario, ecc. 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

Correttezza 
ortografica e 

morfosintattica 

 Correttezza ortografica 

 Coesione testuale (uso corretto dei 
connettivi testuali ecc.) 

 Correttezza morfosintattica 

 Punteggiatura  

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 
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 1^ SIMULAZIONE SECONDA PROVA 
 
Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a uno tra i quesiti proposti nella seconda parte. 

 

PRIMA PARTE 

Lo schema in figura rappresenta l'albero condotto in C40  (UNI EN 10083 C40 E) di un riduttore semplice che 

trasmette una potenza di 30 kW alla velocità di rotazione di 500 giri/min .  

La ruota dentata ha modulo 5 e 42 denti. La puleggia, a gole trapezoidali, ha diametro primitivo uguale a 400 

mm. Nella trasmissione con puleggia a cinghia trapezoidale assumere che la relazione tra forza tangenziale 

Ft, e tiro della cinghia Q, sia  Q = 2 Ft. 

 

Scegliendo opportunamente i dati mancanti si chiede al candidato di: 

a) Dimensionare l‟albero prevedendo il calettamento di ruota dentata e puleggia e supportandolo con 

cuscinetti a rotolamento. 

b) Effettuare con il CAD il disegno esecutivo dello stesso scegliendo i sistemi di calettamento per gli organi 

anzidetti (ruota dentata e puleggia) nonché quelli di bloccaggio dei cuscinetti. Il disegno deve essere 

comprensivo di smussi, raccordi e quotatura completa, nonché delle tolleranze e gradi di lavorazione 

tenendo conto che è previsto un trattamento termico di indurimento superficiale. 

c) Effettuare il ciclo di lavorazione dell‟albero a partire da barre di 6m indicando la successione delle fasi, gli 

utensili, gli attrezzi e strumenti di misura utilizzati, le macchine utensili utilizzate, i tempi macchina totali 

per ogni macchina utensile (è possibile schematizzare con il CAD il foglio lavorazioni ma è necessario 

fornire e specificare su carta anche i calcoli associati). 
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SECONDA PARTE 

1. Descrivere la procedura di calcolo di tipo economico che si deve effettuare per scegliere opportunamente 

una velocità di taglio nelle operazioni di tornitura. Scelto poi opportunamente l‟utensile e gli altri dati 

mancanti, determinare per l‟esecuzione della sgrossatura iniziale dell‟albero: 

1.1  la velocità di taglio di massima produzione; 

1.2      la velocità di taglio di minimo costo; 

1.3      la potenza massima necessaria fornita dal tornio con rendimento pari a 0,8. 

 

2. Supponendo di voler realizzare una produzione in linea dell‟albero scegliendo opportunamente i dati 

mancanti si chiede al candidato di determinare: 

2.1  la saturazione delle macchine prevedendone una per ogni tipologia di lavorazione del 

ciclo (es. 1 tornio per tutte le torniture); 

2.2       la saturazione delle macchine dopo un bilanciamento della linea con l‟inserimento di 

due macchine nella opportuna stazione produttiva; 

2.3       L‟incremento di produzione per turno di lavoro con linea bilanciata come al punto 

precedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l‟uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili del CAD. 

È consentito l‟uso del dizionario della lingua italiana. 

È consentito l‟uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana. 

Non è consentito lasciare l‟Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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2^ SIMULAZIONE SECONDA PROVA 

 
 
Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 

 

PRIMA PARTE 

Lo schema in figura rappresenta un disegno d‟assieme di un riduttore doppio in bagno d‟olio a ingranaggi cilindrici 

con denti diritti su alberi montati su cuscinetti radiali rigidi a sfera. 

La potenza da trasmettere è 2.5 kW, il numero di giri in ingresso è di 1500 giri/min, il numero di giri in uscita è di 

750 giri/min. Assumere 20 come numero di denti dei due ingranaggi a diametro primitivo inferiore. Tutti gli 

ingranaggi possiedono lo stesso modulo. Gli alberi in ingresso ed uscita sono coassiali. 

 

Scegliendo opportunamente i dati mancanti si chiede al candidato di: 

d) Disegnare lo schema cinematico del riduttore e calcolare tutti i rapporti di riduzione ed i numeri di denti di 

tutte le ruote. 

e) Calcolare il modulo della ruota maggiormente sollecitata 

f) Dimensionare l‟albero in uscita dal riduttore. 

g) Effettuare con il CAD il disegno esecutivo dello stesso albero in uscita progettando i sistemi di 

calettamento per ruota dentata e giunto (sostituendo le linguette a disco con delle linguette normali), 

nonché quelli di bloccaggio dei cuscinetti come da disegno fornito. Il disegno deve essere comprensivo di 

smussi, raccordi e quotatura completa, nonché delle tolleranze e gradi di lavorazione tenendo conto che è 

previsto un trattamento termico di indurimento superficiale. 

Il candidato fornisca un file in formato . pdf della tavola o delle tavole CAD. 
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h) Effettuare il ciclo di lavorazione dell‟albero a partire da barre di 6m indicando la successione delle fasi, gli 

utensili, gli attrezzi e strumenti di misura utilizzati, le macchine utensili utilizzate, i tempi macchina totali 

per ogni macchina utensile (è possibile schematizzare con il CAD il foglio lavorazioni ma è necessario 

fornire e specificare su carta anche i calcoli associati). 

 

SECONDA PARTE 

3. Descrivere la procedura di calcolo di tipo economico che si deve effettuare per scegliere opportunamente 

una velocità di taglio nelle operazioni di tornitura. Scelto poi opportunamente l‟utensile e gli altri dati 

mancanti, determinare per l‟esecuzione della sgrossatura iniziale dell‟albero: 

1.2      la velocità di taglio di minimo costo; 

1.3      la potenza massima necessaria fornita dal tornio con rendimento pari a 0,8. 

4. Effettuare il dimensionamento di massima del giunto a dischi calettato sull‟albero in uscita eseguendone il 

ciclo di lavorazione. 

5. Calcolare il fabbisogno ottimale di materiale per una produzione di 250 pezzi, valutandone gli scarti di 

lavorazione sapendo che gli alberi potranno essere ricavati da barre commerciali di 6 metri. Il candidato 

riferisca altresì con esempi concreti, che fanno riferimento ad esperienze da lui fatte direttamente o 

verificate nell‟ambito di stage aziendali e/o percorsi di alternanza scuola-lavoro, quale è, a suo avviso, la 

differenza tra il criterio di organizzazione della produzione da lui riscontrato e quanto invece da lui appreso 

nel corso dello studio della materia (layout per posizione, per prodotto, ecc.). 

6. Tracciare il diagramma di carico (di Gantt) delle macchine utensili utilizzate conoscendo, per le lavorazioni 

proposte nella tabella riassuntiva allegata: 

4.1      il numero di pezzi alla volta che ogni macchina riesce a lavorare; 

4.2      il numero di lavorazioni previste; 

4.3      il tempo macchina e i tempi passivi standard per ogni lavorazione. 
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TABELLA RIASSUNTIVA PER IL TRACCIAMENTO DEL DIAGRAMMA DI CARICO 

(GANTT) 

 

LAVORAZIONI Tempi 

macchina 

[min/pezzo] 

Tempi 

passivi 

standard 

[min/pezzo] 

Tempi totali  

[ore/giorno] 

N°  

macchine 

N° 

addetti 

TORNITURA 12 8    

FRESATURA 8 6    

TRATTAMENTO 

TERMICO 

300 MINUTI    

RETTIFICA 18 4    

COLLAUDO 30 miniti    

 

Tracciare il diagramma di carico per una produzione di 500 pezzi ottenuti secondo le lavorazioni indicate 
tenendo conto che al tornio, alla fresatrice e alla rettificatrice si lavora un pezzo alla volta.  
 
Completare i dati richiesti in tabella con l‟indicazione dell‟impegno di macchine e di personale scegliendo tra 

un ciclo di 8 o 16 ore di lavoro giornalieri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 

Durata massima della prova: 8 ore. 

È consentito l‟uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili e del CAD. 

È consentito l‟uso del dizionario della lingua italiana. 

Non è consentito lasciare l‟Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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TABELLE 
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Per la dentatrice a coltello Fellows le Vt della tabella precedente vengono dimezzate 
Per Fellows : 0,1 mm/min ≤ ar ≤ 0,2 mm/min 
 
 
 
 
 
RETTIFICATRICI da interni ed esterni         RETTIFICATRICI tangenziali 
Vp = 10 m/min            Va = 15 m/min 
aa = 5 mm/giro            a = 10 mm/passata 
pesterni = 0,01 mm            p = 0,02 mm 
pinterni = 0,003 mm            RETTIFICATRICI tangenziali 
              Va = 10 m/min 
              P = 0,01 mm 
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Griglia di valutazione della seconda prova di DISEGNO, PROGETTAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE e correlazione con le competenze del profilo. 

 

INDICATORE – peso – aree di 

competenze del profilo coinvolte. 

LIVELLO DI PRESTAZIONE Punteggio 
massimo 

Punteg
gio 

attribui
to 

Interpretazione ed utilizzo del 
linguaggio tecnico specifico  - 2/15 - 
L7;P2;P3. 

Interpreta ed utilizza il linguaggio tecnico specifico 2  

Interpreta il linguaggio tecnico specifico 1 

Conoscenza ed applicazione delle 
procedure di progettazione – 4/15 – 

P4;P9;M7;M6. 

Soddisfa pienamente le richieste della traccia 
conoscendo ed applicando correttamente le 
procedure. 

4  

Soddisfa le richieste della traccia conoscendo ed 
applicando correttamente le procedure ma non le 
approfondisce. 

3 

Soddisfa le richieste della traccia conoscendo ed 
applicando le procedure in maniera semplicistica. 

2 

Soddisfa le richieste della traccia conoscendo in 
maniera superficiale o frammentaria le procedure. 

1 

Non fornisce consegna valutabile 0 

Conoscenza ed applicazione delle 
procedure di rappresentazione 
grafica e del disegno tecnico 
meccanico anche mediante l'utilizzo 
di strumenti CAD – 4/15 – 

P1;P2;P3. 

Soddisfa pienamente le richieste della traccia 
conoscendo ed applicando correttamente le 
procedure. 

4  

Soddisfa le richieste della traccia conoscendo ed 
applicando correttamente le procedure ma non le 
approfondisce. 

3 

Soddisfa le richieste della traccia conoscendo ed 
applicando le procedure in maniera semplicistica. 

2 

Soddisfa le richieste della traccia conoscendo in 
maniera superficiale o frammentaria le procedure. 

1 

Non fornisce consegna valutabile 0 

Conoscenza ed applicazione delle 
tecnologie meccaniche utilizzabili e 
del relativo ciclo di lavorazione - 
3/15 - P4;P7;P9; M7; M6. 

Soddisfa pienamente le richieste della traccia 
conoscendo le tecnologie meccaniche coinvolte ed 
applicando correttamente le procedure di 
rappresentazione del ciclo e calcolo dei parametri. 

3  

Soddisfa le richieste della traccia conoscendo le 
tecnologie meccaniche coinvolte ed applicando le 
procedure di rappresentazione del ciclo e calcolo dei 
parametri. 

2 

Soddisfa le richieste della traccia conoscendo in 
maniera superficiale o frammentaria le tecnologie 
meccaniche. 

1 

Non fornisce consegna valutabile 0 

Rispondenza alla traccia 
riguardante le considerazioni di tipo 
economico o relative 
all’organizzazione della produzione 
– 2/15 – P6;P7;M7; M6. 

E’ in grado di individuare le procedure di calcolo di 
tipo economico, fornendo risultati numerici e 
scegliendo opportunamente i dati mancanti. 

2  

E’ in grado di individuare le procedure di calcolo di 
tipo economico. 

1 

Non fornisce consegna valutabile 0 

Valutazione finale: /15 
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1^ SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materie coinvolte: 
Inglese  

Tecnologie Meccaniche di proc. e di prod.  
Matematica 

Meccanica Macchine Energia 
 
 
 

Tipologia B   
12 quesiti a risposta singola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tempo assegnato:  150 min 
  
 
 
 
 
 
 
Si consente l‟uso del vocabolario della lingua inglese e i manuali delle materie tecniche. 
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INGLESE 
 

Answer the following questions: 
 

1) Write a brief paragraph about the GREENHOUSE effect and the GLOBAL 
WARMING of the last years 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
2) Define the role of the art and the task of the artist according to O. Wilde 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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3) Describe the FOUR-STROKE INTERNAL COMBUSTION ENGINE. 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogni quesito vale 5 punti e l‟intera prova 15 punti. 
Per la conversione in decimi: si ha la sufficienza con 10 punti 
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TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROC. E DI PROD. 
 
 

1) Si deve realizzare ad un tornio CNC la sgrossatura del pezzo in figura. 
Calcolare, assumendo Vt=100 m/min e un avanzamento adeguato, i parametri di taglio 
e il tempo macchina per effettuare la sgrossatura da Ø62 a Ø50. 

 
       PEZZO GREZZO  62 – Materiale S355 (Rm=510 N/mm2) 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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2) Scrivere il programma CNC per realizzare la finitura del pezzo in figura (seguire con 
l‟utensile il profilo finito) assumendo Vt=150 m/min e un avanzamento adeguato. 

 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 

3) Scegliere un tipo di lavorazione non convenzionale e descrivere brevemente il 
funzionamento del processo con cui avviene l‟asportazione del materiale ed i campi di 
produzione dove viene maggiormente impiegato. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

 
 
Ogni quesito vale 5 punti e l‟intera prova 15 punti. 
Per la conversione in decimi: si ha la sufficienza con 10 punti 
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MATEMATICA 

 

 
1. Cosa si intende per  “integrale particolare”  di una equazione differenziale?     

    Verifica che la funzione 
 xx

y



1

1
  è un integrale particolare dell‟equazione  

22' yxyxy   

 

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

 
 

2. Tra le seguenti equazioni differenziali: 

      a. 0' 2 xyy           b. 02' xyy            c.  01' xyy          d. y
x

y


'
 

    risolvere quella lineare omogenea.  

   Tracciare il grafico dell‟integrale particolare che passa per P(0; 1) 
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3. Qual è la forma di una equazione differenziale lineare completa?  
    Scrivere la formula di Lagrange.  
 
    Calcolare l‟integrale generale dell‟equazione  xyxy 2'  

 

 
                                                                    

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Competenze M5 e M6: livello base C 

Ogni quesito vale 5 punti e l‟intera prova 15 punti. 

Per la conversione in decimi: si ha la sufficienza con 10 punti 
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MECCANICA MACCHINE ENERGIA 

 

1. Progettare un perno portante d‟estremità sapendo che esso ruota , a regime, a 380 

RPM ed è gravato da una forza di 4,5 kN. Il materiale del perno sia un acciaio con 

carico unitario di snervamento uguale a 950 N/mm2 

Assumere : 

 Tensione ammissibile : 212 N/mm2 

 Pressione ammissibile: 20 N/mm2 
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2. In corrispondenza del PMS l‟accelerazione del piede di biella di un meccanismo biella-

manovella è esprimibile mediante la relazione: 

 

 𝑎𝐵 = 𝜔2𝑟 1 + 𝜇  

 𝑎𝐵 = 𝜔2𝑟 1− 𝜇  

 𝑎𝐵 = 𝜔2𝑟  1 +
1

𝜇
  

 𝑎𝐵 = 𝜔2𝑟  1 −
1

𝜇
  

 
 
 
 

3. Nei cuscinetti volventi, il coefficiente di carico dinamico: 

 è un numero puro 

 è espresso in newton 

 viene misurato in N/mm2 

 è misurato in ore 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ogni quesito vale 5 punti e l‟intera prova 15 punti. 

Per la conversione in decimi: si ha la sufficienza con 10 punti 
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2^ SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materie coinvolte: 
Inglese  

Tecnologie Meccaniche di proc. e di prod.  
Matematica 

Meccanica Macchine Energia 
 
 
 

Tipologia B   
12 quesiti a risposta singola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tempo assegnato:  150 min 
  
 
 
 
 
 

 
Si consente l‟uso del dizionario inglese monolingua e il manuale  delle materie tecniche. 
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INGLESE 
 

Answer the following questions: 
 
 

1) How does a hybrid car work? 
 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
 
2) Write a brief paragraph about the braking system. 
 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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3) What is "Robotics" and what are robots' main tasks? 
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogni quesito vale 5 punti e l‟intera prova 15 punti. 
Per la conversione in decimi: si ha la sufficienza con 10 punti 
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TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROC. E DI PROD. 
 
 

4) Scrivere la programmazione ISO passo passo per la realizzazione del pezzo in figura 
eseguendo: attestatura, 3 passate di sgrossatura lasciando 1 mm di sovrametallo e 
la passata finale di finitura. 
Assumere i parametri di taglio adeguati al tipo di materiale e di lavorazioni. 

 

PEZZO GREZZO  40 
Materiale C40 stato 
Bonificato 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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5) Descrivere quali sono i metodi principali utilizzati per la protezione dei materiali 

metallici dalla corrosione. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

6) Cosa comporta l‟applicazione della marcatura CE su una macchina nei processi 
aziendali di progettazione, costruzione e manutenzione? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
 

 
Ogni quesito vale 5 punti e l‟intera prova 15 punti. 
Per la conversione in decimi: si ha la sufficienza con 10 punti 
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MATEMATICA 
 
 

1) Indicare le caratteristiche delle seguenti equazioni differenziali: 
     a. 4'xyy                      b. 0'4''2  yy                    c.  13'2''  xyyy  

     Risolvere la seguente equazione differenziale 09''  yy e indicare tra le soluzioni quella 

che soddisfa le seguenti condizioni:  
2

3
0 y   e    20' y  

 

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                    
 
 
2) Una equazione differenziale del secondo ordine, ha come forzante un polinomio di grado 
n:  
    come si determina l‟integrale particolare? 
    Determina l‟integrale particolare dell‟equazione xyy 2'''  . 
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3) Completare:  
 
    a. l‟accelerazione a, la velocità v, e lo spazio percorso s, sono funzioni che dipendono 
…… 
    b. la velocità istantanea è la derivata …………del ……. el‟accelerazione istantanea ….. 
 
    Determinare come varia lo spazio percorso s, sapendo che sa 4 e che   10 s  e   20 v  

 

 
                                                                    

 +                                                                     

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Competenze M5 e M6: livello base C 

Ogni quesito vale 5 punti e l‟intera prova 15 punti. 

Per la conversione in decimi: si ha la sufficienza con 10 punti 
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MECCANICA MACCHINE ENERGIA 

 

1) Un disco rotante attorno al suo asse , ha un momento d‟inerzia di 50 kgm2. Calcolare 

l‟energia che può restituire passando da 200 a 140 giri/min. 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                    
2) La variazione di energia cinetica di un volano è di 1109 J. Assumendo un grado di 

irregolarità uguale a 0,105 e considerato una velocità angolare media di 95 rad/s, 

calcolare: 

 La massa del volano 

 La sua velocità periferica 

 La sua larghezza 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                    
 
 
 



                 Classe 5^EM                                                                                                                a.s. 2016/2017 

 . 

 

84 

 
 

3) Per un difetto di costruzione , su un disco , alla distanza di 200 mm dal suo asse di 

rotazione, c‟è una massa di 100 gr. Calcolare la massa di bilanciamento da applicare 

ad una distanza di 90 mm, dall‟asse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni quesito vale 5 punti e l‟intera prova 15 punti. 

Per la conversione in decimi: si ha la sufficienza con 10 punti 
 
 
 
 
 

m 
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3^ SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materie coinvolte: 
Inglese  

Tecnologie Meccaniche di proc. e di prod.  
Matematica 

Meccanica Macchine Energia 
 
 
 

Tipologia B   
12 quesiti a risposta singola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tempo assegnato:  150 min 
  
 
 
 
 
 
 

Si consente l‟uso del dizionario inglese monolingua e il manuale  delle materie tecniche. 
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INGLESE 
 

 
 
Answer the following questions: 
 
 

1) Write a brief paragraph about Industrial robots. 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
 
 2) What are the main differences among point-to-point path, controlled path, 

and continuous path. 
 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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3) Remembering Orwell's opinion that " good prose is like a window-pane", try to 
explain his idea about language, mentioning examples from the two novels : 
"Animal Farm " and "1984". 

 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogni quesito vale 5 punti e l‟intera prova 15 punti. 
Per la conversione in decimi: si ha la sufficienza con 10 punti 
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TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROC. E DI PROD. 

 
 

1. Scrivere la programmazione ISO passo passo per la realizzazione del pezzo in figura 
eseguendo: la passata finale di finitura e la gola. 
Assumere i parametri di taglio adeguati al tipo di materiale e di lavorazioni. 

 

     PEZZO GREZZO  40 Materiale C40 stato Bonificato 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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2. Analizzare qual è l‟utilità delle prove non distruttive nei processi produttivi e 
manutentivi di parti meccaniche saldate. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Analizzare i tipi corrosione a cui può essere soggetto un pilone di sostegno di un molo. 
Il pilone è immerso per metà in acqua salata ed è costituito da acciaio dolce non 
legato. Ipotizzare un metodo adeguato per proteggere il pilone dalla corrosione. 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 
Ogni quesito vale 5 punti e l‟intera prova 15 punti. 
Per la conversione in decimi: si ha la sufficienza con 10 punti 
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MATEMATICA 
 

1. Scrivere una possibile equazione differenziale che ha come soluzione generale: 

xececy xx 22
2

2
1    

Risolvere l‟equazione differenziale:  xyy 2'''   

 

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                    
 
 
 

2. Indicare come si scrive l‟integrale particolare di una equazione differenziale che ha come    

    forzante una funzione esponenziale di tipo xe  

    Risolvere equazione differenziale:  xeyyy 23'4''   
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3. Un corpo sottoposto a una forza elastica ha un‟accelerazione sa 4 . Indicare 

l‟equazione  
differenziale corrispondente. 

 
    Calcolare l‟integrale dell‟equazione precedente che soddisfa le condizioni:  

  10 s    e     1' s  

 
 

 
                                                                    

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze M5 e M6: livello base C 

Ogni quesito vale 5 punti e l‟intera prova 15 punti. 

Per la conversione in decimi: si ha la sufficienza con 10 punti 
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MECCANICA MACCHINE ENERGIA 

 

1. In un motore alternativo a combustione interna il calore sottratto al fluido mediante 

l‟acqua di raffreddamento durante la fase di compressione vale 40 kJ/kg mentre il lavoro 

trasferito allo stesso fluido è pari a 90 kJ/kg. Valutare la variazione di energia interna del 

fluido specificando se si registra un aumento o una diminuzione.  

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                    
 
2. Somministrando a dell‟aria contenuta in un sistema pistone-cilindro un lavorio di 

compressione pari a 320 KJ si registra una variazione di energia interna pari a 27 kJ. 

Valutare l‟entità del calore in gioco. 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                    
 
 
 



                 Classe 5^EM                                                                                                                a.s. 2016/2017 

 . 

 

93 

 
3. Una bombola di volume V=0,20 m3 che contiene azoto (Cv=0,274 kJ/kg K; R=296,7 

Nm/kg K ) alla pressione p1=20 bar e alla temperatura t1=170 °C viene raffreddata fino a 

quando la temperatura giunge a t2=20°C. Calcolare il calore sottratto. 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni quesito vale 5 punti e l‟intera prova 15 punti. 

Per la conversione in decimi: si ha la sufficienza con 10 punti 


