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1 PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L’Istituto Statale di Istruzione Superiore Antonio Bernocchi nasce nel 2012 dalla fusione dei due istituti storici 

intitolati all’industriale di Legnano, l’ITIS e l’IPSIA, oggi giunti al traguardo dei 60 e 100 anni di attività. 

L'offerta formativa si articola in quattro diversi percorsi che vanno dal liceo scientifico opzione scienze 

applicate, all'istituto tecnico, all'istituto professionale fino ai corsi regionali triennali e quadriennali. Comune 

denominatore di tutti i percorsi è sicuramente la tecnologia, oggetto di insegnamento e strategia didattica, 

declinata in molteplici sfaccettature, dall'applicazione professionale all'approfondimento teorico. 

Con i suoi 1650 studenti e oltre 220 docenti, l'istituto Bernocchi rappresenta una delle scuole con maggior 

grado di complessità della regione: l’eterogeneità dell’utenza rappresenta una sfida continua sul piano 

dell’inclusività ed una opportunità per l’arricchimento reciproco di studenti e docenti. 

Tutti gli indirizzi, dal professionale al liceo, sono fortemente orientati ai bisogni dell'industria del territorio, 

formano operatori e tecnici specializzati nei settori tecnologici ed orientano gli studenti verso le discipline 

STEM. 

La comunità professionale, vivace ed interattiva, si contraddistingue per la grande apertura verso il mondo 

esterno, che si concretizza nella partecipazione delle classi a numerosi concorsi, progetti e collaborazioni con 

aziende ed altri enti del territorio. 
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2 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

2.1 DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COORDINATORE PROF. MERLINO ANGELO 

DOCENTE MATERIA  
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 
D’Amico Antonietta Matematica NO NO SI 

Dell’Aversano Linda Scienze motorie e sportive NO SI SI 

Di Lorenzo Lupo Disegno – P.O.I. NO NO SI 

Falletta Salvatore Laboratorio di Tecnologie 

meccaniche 
NO NO SI 

Ferraioli Alfonso Sistemi e automazione SI NO SI 

Formisano Carmine Laboratorio di Disegno – 

P.O.I. 
NO NO SI 

Mascara Silvio Laboratorio di Sistemi e 

automazione 
NO SI SI 

Merlino Angelo Tecnologie meccaniche NO NO SI 

Negletto Maria Gabriella Lingua Inglese NO NO SI 

Putignani Giovanni Luciano Meccanica, machine ed 

energia 
SI SI SI 

Scimmi Moira Religione Cattolica o Attività 

alternative 
NO NO SI 

Tisa Maria Rita Biagia Lingua e Letteratura italiana 
Storia, Cittadinanza e 

Costituzione 

NO NO SI 
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2.2 PROFILO DELLA CLASSE 

Nell’A. S. 2017-2018 la classe terza B Meccanica Meccatronica, era costituita da 23 alunni.   

Al termine del secondo biennio fra sospensioni di giudizio e non ammissioni la classe risultava composta da 

14 studenti maschi che costituiscono l’attuale quinta. 

Il gruppo classe si presenta affiatato e coeso, non si evidenziano contrasti interni fra gli stessi, il clima è 

disteso e sereno.  

La fisionomia della classe presenta delle diversificazioni dovute al diverso grado del raggiungimento delle 

competenze, del metodo di studio, della partecipazione, dell’interesse e dell’impegno.  

Non tutti gli studenti si sono presentati all’inizio dell’anno scolastico con una preparazione adeguata nelle 

varie discipline. Lo studio domestico è stato per un discreto numero di studenti appena sufficiente.  

L’impegno, l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo non sono stati sempre assidui e motivati. 

Nell’insieme oggi la classe si attesta su un livello di preparazione mediamente sufficiente, eccetto per un 

numero esiguo di alunni che, oltre ad essersi distinto per una maggiore puntualità nelle consegne e per un 

metodo di studio più maturo e consapevole, si è messo in evidenza mostrando maggiori potenzialità critiche 

e di analisi, riuscendo così a raggiungere una buona capacità di giudizio relativamente al percorso di studio 

effettuato. 

3 OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

3.1 OBIETTIVI FORMATIVI COMPORTAMENTALI E TRASVERSALI 

• Mantenere un comportamento che denoti rispetto 

o dei compagni, dei docenti e del personale non docente 

o degli orari di inizio e di termine delle lezioni 

o dell’arredo scolastico 

• Collaborare costruttivamente con i docenti e i compagni 

• Approfondire autonomamente i contenuti esposti 

• Prestare attenzione in classe, adeguando il comportamento e il linguaggio alla situazione scolastica 

• Intervenire durante le lezioni in modo pertinente e con linguaggio adeguato 

• Essere puntuali nella consegna dei lavori assegnati e nella preparazione individuale in modo 

uniforme con tutti gli insegnanti 

3.2 OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 

• Sapersi esprimere, sia in forma orale che in forma scritta, con un linguaggio caratterizzato da 

correttezza formale, pertinenza alla traccia, coerenza nelle affermazioni, rigorosità e logica 
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• Sapersi orientare tra i contenuti sviluppati nel corso dell’anno nelle varie discipline, dominando 

porzioni sempre più ampie di programma e riutilizzandole per rielaborazioni anche personali 

• Sviluppare un atteggiamento problematico nei confronti della realtà e capacità di analisi della stessa 

• Consolidare la padronanza dei linguaggi specifici e degli strumenti propri delle discipline di indirizzo. 
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4 MODALITA’ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

4.1 SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI 

Modalità 
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Lezione frontale X X X X X X X X X  

Lezione 
partecipata X X X X X X X X   

Problem solving    X X X  X   

Metodo induttivo X X  X X  X    

Lavoro di gruppo   X  X X  X X  

Discussione 
guidata X X X X   X  X  

Simulazioni X X      X   

Applicazioni 
pratiche      X X X X  
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4.2 STRUMENTI DI VERIFICA 

Modalità 
Li

ng
ua

 e
 le

tte
ra

tu
ra

 it
al

ia
ne

 

St
or

ia
, C

itt
ad

in
an

za
 e

 
C

os
tit

uz
io

ne
 

Li
ng

ua
 In

gl
es

e 

M
at

em
at

ic
a 

M
ec

ca
ni

ca
, M

ac
ch

in
e 

ed
 

en
er

gi
a 

Te
cn

ol
og

ie
 m

ec
ca

ni
ch

e 
di

 
pr

oc
es

so
 e

 d
i p

ro
do

tto
 

Si
st

em
i e

dA
 u

to
m

az
io

ne
 

D
is

eg
no

 –
 P

.O
.I.

 

Sc
ie

nz
e 

m
ot

or
ie

 e
 s

po
rti

ve
 

R
el

ig
io

ne
 c

at
to

lic
a 

Interrogazione 
lunga X X X X X X  X   

Interrogazione 
breve X X X X  X X X X  

Provascritta e/o 
grafica X  X X X X  X   

Prova di 
laboratorio      X X X   

Questionario   X      X  

Relazione      X X X X  

Esercizi– Test 
motori X  X X X X  X X  
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5 VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

“La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 

complessivo degli alunni” (DPR n.122 del 22/06/2009). Essa non ha soltanto la funzione di controllo e di 

misurazione dell’apprendimento; la sua fondamentale valenza formativa e orientativa è parte integrante del 

processo educativo: influisce sulla conoscenza di sé, sull’autostima, sulla scoperta e valutazione delle proprie 

attitudini. Evidenziando le mete raggiunte, si aiutano gli studenti a sviluppare le proprie potenzialità, a 

motivarsi e a costruire un proprio progetto di vita. 

Nel processo di valutazione si tiene conto di tali parametri generali: 

• della situazione culturale di partenza di ogni singolo allievo; 

• dell’assidua presenza alle lezioni; 

• dell’acquisizione di un metodo di studio serio ed organico; 

• dell’impegno profuso nelle attività didattiche; 

• della puntualità nell’adempimento alle consegne; 

• della partecipazione attiva ed ordinata al dialogo educativo; 

• della capacità di uniformarsi ad un clima collaborativo e produttivo all’interno del gruppo classe; 

• della capacità di utilizzare gli strumenti didattici; 

• della capacità di elaborare proposte e quesiti appropriati; 

• della presenza di particolari situazioni extrascolastiche che possano influenzare il rendimento. 

In riferimento alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2018, all’interno 

del quadro Europeo delle Qualifiche e dei Titoli (E.Q.F.), il processo di valutazione si esprime attraverso 

l’accertamento di: 

conoscenze, intese come risultato del processo di assimilazione attraverso l’apprendimento di contenuti, 

informazioni, fatti, termini, regole e principi, procedure afferenti ad una o più aree disciplinari di carattere 

teorico e pratico; 

abilità, intese come capacità di applicazione delle conoscenze (sapere) e delle esperienze (saper fare), ai fini 

di risolvere un problema o di portare a termine un compito o di acquisire nuovi saperi; esse si esprimono 

come capacità cognitive (elaborazione logico-critica e creativo-intuitiva) e pratico-manuali (uso consapevole 

di metodi, strumenti e materiali); 

competenze, intese come comprovate capacità di utilizzare conoscenze, metodiche di analisi dei dati e di 

indagine dei fenomeni, abilità personali e atteggiamenti, in cui l’atteggiamento è definito quale 

“disposizione/mentalità per agire o reagire a idee, persone, situazioni”. Esse trovano realizzazione nello 

sviluppo dell’autonomia e della responsabilità professionale e sociale, nonché nell’autovalutazione dei 

processi messi in atto e nell’auto-aggiornamento (life long learning). 
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Per la valutazione delle prove di verifica viene adottata la seguente griglia generale (declinata nello specifico 

da ciascun dipartimento disciplinare): 

 

Voto Rendimento Indicatori 
10/9 Eccellente 

Ottimo 
Conoscenze Ampie, complete, senza errori, particolarmente approfondite. 

Abilità Esposizione rigorosa, fluida, ben articolata. Sintesi critica, 
elaborazione personale, originalità. Lessico ampio e 
appropriato 

Competenze Analisi complesse, rapidità e sicurezza nell’applicazione. 
Autonomia e responsabilità nel processo di ricerca, 
documentazione nei giudizi e nell’autovalutazione. 

8 Buono Conoscenze Complete, corrette, approfondite. 
Abilità Esposizione chiara, fluida, precisa ed articolata. Sintesi, apporti 

critici e rielaborativi apprezzabili, talvolta originali. Uso corretto 
e consapevole del lessico specifico. 

Competenze Analisi ampie, precisione e sicurezza nell’applicazione. Buon 
livello di autonomia e responsabilità nel processo di ricerca, 
documentazione di giudizi e nell’autovalutazione. 

7 Discreto Conoscenze Corrette, ordinate, connesse nei nuclei fondamentali. 
Abilità Esposizione chiara, per lo più precisa, lineare. Sintesi parziale 

con alcuni spunti critici. Uso corretto del lessico specifico. 
Competenze Analisi puntuali, applicazione per lo più sicura. Discreto livello 

di autonomia e responsabilità nel processo di ricerca, 
documentazione di giudizi e nell’autovalutazione 

6 Sufficiente Conoscenze Corrette, essenziali. 
Abilità Esposizione semplificata, parzialmente guidata. Sintesi delle 

conoscenze se opportunamente guidate; analisi adeguata e 
corretta. Uso sostanzialmente corretto del lessico specifico. 

Competenze Applicazione guidata e senza errori. 
5 Insufficiente 

in maniera 
lieve 

Conoscenze Incomplete e parzialmente corrette. 
Abilità Esposizione ripetitiva e imprecisa. Analisi modesta e generica. 

Uso impreciso del lessico specifico. 
Competenze Applicazione incerta, talvolta scorretta anche se guidata. 

4/3 Insufficiente 
in maniera 
grave 

Conoscenze Frammentarie, lacunose, scorrettezza nelle articolazioni 
logiche. 

Abilità Esposizione stentata, lessico inadeguato e non specifico. 
Competenze Applicazione scorretta con gravi errori, incompletezza anche 

degli elementi essenziali. 
2/1    Vengono attribuiti soltanto in caso di rifiuto e/o non 

svolgimento della prova di verifica proposta 
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6 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento degli studenti scaturisce dalla valorizzazione dei documenti fondanti 

dell’Istituto di Istruzione Superiore Bernocchi e dalle fonti normative vigenti. Essa rappresenta il livello 

raggiunto dallo studente nel proprio processo di crescita in relazione alle competenze sociali e civiche. Il voto 

viene attribuito collegialmente dal Consiglio di Classe in presenza di almeno tre dei descrittori declinati nella 

griglia di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti e sulla base della valutazione del comportamento nei 

percorsi PCTO.  La valutazione del comportamento concorre alla media dei voti per l’attribuzione del credito 

scolastico. L’ultima parte del percorso, in concomitanza con l’emergenza sanitaria, è stata valutata 

utilizzando i criteri riferiti alla DAD allegati al PTOF. 

 Frequenza e 
puntualità 

Partecipazione Rispetto delle norme Impegno Sanzioni 

10 Assiduo e 
puntuale. 

Attenzione ed interesse 
costanti, partecipazione 

attiva, atteggiamento 
costruttivo nel gruppo 

classe. 

Rispetto scrupoloso delle 
norme, relazioni sempre 

corrette con i compagni e 
con le altre componenti 

scolastiche. 

Adempimento 
puntuale e 

accurato delle 
consegne. 

Assenti. 
 

9 Assiduo e 
puntuale. 

Attenzione, interesse e 
partecipazione costanti. 
Atteggiamento positivo 

nel gruppo classe 

Rispetto delle norme, 
relazioni corrette con i 
compagni e con le altre 
componenti scolastiche. 

Adempimento 
puntuale delle 

consegne. 

Assenti. 
 

8 Frequenza non 
sempre regolare 

e/o saltuari 
ritardi o uscite 

anticipate. 

Attenzione e 
partecipazione 
generalmente 
apprezzabili. 

Atteggiamento 
collaborativo. 

Rispetto non sempre 
scrupoloso delle norme, 
relazioni corrette con i 
compagni e con le altre 
componenti scolastiche. 

Adempimento 
generalmente 
puntuale delle 

consegne. 

Richiami 
verbali o 

occasionali 
annotazioni 

scritte di lieve 
entità. 

7 Frequenza non 
regolare con 

ritardi o uscite 
anticipate 

Attenzione e interesse 
selettivi. Atteggiamento 

non sempre 
collaborativo. 

Rispetto non sempre 
adeguato delle norme, 
relazioni non sempre 

corrette con i compagni e 
con le altre componenti 

scolastiche. 

Adempimento 
parziale delle 

consegne. 

Annotazioni 
scritte in 

assenza di 
provvediment

i di 
sospensione 
dalle attività 
didattiche. 

6 Frequenza non 
regolare con 

numerosi ritardi 
o uscite 

anticipate 

Attenzione e interesse 
superficiali e discontinui. 
Atteggiamento talvolta 
di disturbo del gruppo 

classe. 

Violazione reiterata di 
norme basilari, relazioni 
interpersonali talvolta 

scorrette. 

Adempimento 
saltuario delle 

consegne 

Annotazioni 
scritte e/o 

provvediment
i di 

sospensione 
dalle attività 
didattiche. 

5 Comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli 
studenti  nonché i regolamenti di istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino 
l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni 
(art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto) e qualora lo studente successivamente alla irrogazione delle sanzioni, 
non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente 
livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative della 
scuola.(D.M. 16 gennaio 2009, n. 5) 
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NOTE: Con “Frequenza assidua” si intende un numero di assenze inferiore al 5% 
            Con “Frequenza regolare” si intende un numero di assenze compreso tra il 5% e il 15% 
            Con “Frequenza non regolare” si intende un numero di assenze superiore al 15% 

 

7 ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente. Secondo le indicazioni 
dell’O.M. 10 del 16 maggio 2020, è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe 
terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta, secondo le seguenti tabelle che illustrano 
anche la conversione dei crediti relativi agli anni scolastici precedenti: 
 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

Credito conseguito 
(D. Lgs. 62/2017) 

Nuovo credito attribuito 
per la classe terza 

7 11 
8 12 
9 14 

10 15 
11 17 
12 18 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 
8 12 
9 14 

10 15 
11 17 
12 18 
13 20 
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 5 8-9 
5 ≤ M < 6 10-11 

M = 6 12-13 
6 < M ≤ 7 14-15 
7 < M ≤ 8 16-18 
8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
 

 

L’attribuzione del valore all’interno della banda di oscillazione fa riferimento ai parametri stabiliti dal 

Collegio dei Docenti: il valore massimo è determinato dalla presenza di almeno tre dei seguenti 

parametri: 

a. frequenza scolastica pari o superiore all’90%; 

b. impegno e partecipazione al dialogo educativo; 

c. media votazione compresa tra la metà e il limite superiore della fascia considerata; 

d. partecipazione ad iniziative complementari e/o integrative; 

e. Interesse per la Religione Cattolica (profitto minimo: Ottimo, buono)  

f. crediti formativi 

g. valutazione positiva nel percorso PCTO dell’ultimo anno 
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8 PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

L’Istituto e il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, hanno proposto agli studenti la trattazione 

dei percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 

 

Titolo del percorso Competenze sviluppate Discipline coinvolte 
FORMAZIONE GENERALE IN 
MATERIA DI SICUREZZA NEGLI 
AMBIENTI DI LAVORO 

• Consapevolezza delle norme per la 
sicurezza propria e degli altri, in contesti 
quotidiani e professionali. 

• Rispetto dell’ambiente e delle cose, 
utilizzo responsabile di materiali e 
strumenti di lavoro. 

DISCIPLINE TECNICHE E 
PROFESSIONALI 

RISCHIO SPECIFICO PER LA 
SICUREZZA DEI LAVORATORI 

• Conoscenza dei rischi specifici per i 
lavoratori 

 

TECNOLOGIE 
MECCANICHE 

Lo spreco illogico (Palazzo della 
Regione di Milano) 

• Acquisire comportamenti responsabili 
nei confronti di se stessi, degli altri e 
dell’ambiente. 

• Rispettare delle regole condivise. 

TECNOLOGIE 
MECCANICHE 

La solitudine della 
competizione, la condivisione 
della cooperazione. 

Videoconferenza con Gherardo Colombo 
presso Multisala Odeon di Via Santa 
Radegonda a Milano 

ITALIANO E STORIA 

 Incontro presso Aula Magna dell’Istituto con 
il Capitano dei Carabinieri Domenico Cavallo 
del Nucleo Operativo di Legnano 

 

 Incontro presso Aula Magna dell’Istituto con 
dott.ssa Pota Centro per l’impiego di 
Legnalo 

 

 

 

9 CLIL 

L’attività e la metodologia Content and Language Integrated Learning non è stata affrontata, poiché 

all’interno del CdC nessun insegnante era in possesso del livello linguistico previsto dalla normativa. 
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10 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PTCO) 

I percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, previsti dalla legge 107/2015, sono stati ridefiniti dalla legge di 

bilancio 2019 nella denominazione Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento (PTCO) e 

nell’ammontare minimo delle ore obbligatorie, tuttavia non hanno perso la loro rilevanza didattica, 

educativa e soprattutto orientativa. Nel nostro Istituto tali percorsi sono inseriti nel PTOF con progetti 

specifici per ciascun indirizzo a partire dal terzo anno: l’istruzione professionale e tecnica svolgono 

attività per un totale di 400 ore, il Liceo di 200 ore. Nel sistema IeFP gli alunni svolgono attività di lavoro 

presso aziende ed enti del territorio per quattro settimane complessive ogni anno, a partire dalla classe 

seconda. 

L’alternanza scuola lavoro è un’esperienza educativa, progettata dalla scuola in collaborazione con altri 

soggetti e istituzioni, finalizzata ad offrire agli studenti occasioni formative di alto e qualificato profilo e a 

definire – in risposta alle esigenze di una società complessa - competenze sempre più adeguate sia per 

l’inserimento nel mondo del lavoro, sia per l’orientamento agli studi successivi, con riferimento alle soft 

skills e all’apprendimento permanente. Il percorso di alternanza scuola-lavoro offre infatti agli studenti 

l’opportunità di inserirsi, in periodi determinati con la struttura ospitante, in contesti lavorativi adatti a 

stimolare la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di 

gestire progetti per raggiungere obiettivi. 

Il Percorso di alternanza scuola lavoro è parte integrante della metodologia didattica e del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa e si articola in moduli didattico-informativi, svolti in classe o in azienda, 

e in moduli di apprendimento pratico all’interno del contesto lavorativo. 

Il percorso coinvolge tutto il Consiglio di Classe (CdC) e le relative discipline all’interno del percorso 

curricolare, dalla classe Terza fino alla classe Quinta e si conclude con una certificazione che attesta i 

livelli raggiunti da ciascuno studente in relazione alle competenze chiave di cittadinanza. 

L’Istituto, in linea con l’art. 11 del D.lgs. 81/08, promuove la cultura della sicurezza nei curricoli 

scolastici, al fine di aiutare lo studente a sviluppare conoscenze, attitudini e capacità per poter adottare 

e mantenere comportamenti e stili di vita sicuri nella futura vita lavorativa. 

L’istituto si impegna a verificare le condizioni di sicurezza connesse all’organizzazione dell’Alternanza 

Scuola Lavoro, e ad assicurare le relative misure di prevenzione e di gestione, garantendo i presupposti 

perché gli studenti siano il più possibile tutelati attraverso la selezione di strutture ospitanti “sicure” e 

tramite l’informazione degli allievi. 
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10.1 VALUTAZIONE DEI PERCORSI NELLE CLASSI TERZE E QUARTE 

VALUTAZIONE DI PROCESSO CRITERI STRUMENTI 

• Valuta competenze 
trasversali. 

• Il soggetto principale è il 
tutor aziendale che osserva 
lo studente. 

• Avviene in azienda 
• Si formalizza con la 

declinazione di alcuni 
indicatori. 

Vengono valutati i livelli 
raggiunti nelle competenze 
culturali, personali, sociali e 
civiche, declinate sulla base 
dei diversi percorsi di studio 
e riportati sulle schede di 
valutazione. 

• Scheda di valutazione 
compilata dal tutor aziendale. 

• La valutazione espressa in 
livelli viene trasformata in un 
giudizio che contribuisce 
all’attribuzione del voto di 
condotta e del credito 
formativo da parte del CdC. 

 

VALUTAZIONE DI RISULTATO CRITERI STRUMENTI 

• Valuta competenze 
disciplinari  

• Il soggetto principale è il 
docente che somministra 
una verifica  

• Avviene a scuola  
• Si formalizza in un voto in 

decimi 

Vengono valutati i livelli 
raggiunti soprattutto nelle 
competenze culturali relative 
all’asse dei linguaggi e 
all’asse tecnico scientifico o 
professionale in riferimento 
al PECUP dei diversi percorsi 
di studio. 

• Valutazione del DIARIO DI 
BORDO per verificare le 
competenze nell’asse dei 
linguaggi. 

• Valutazione di una PROVA 
ESPERTA di ambito tecnico per 
verificare le competenze 
nell’asse tecnico scientifico o 
professionale. 

Le valutazioni contribuiscono alla 
formulazione del voto delle due 
discipline coinvolte e possono 
essere discusse nel corso dello 
scrutinio per determinare 
l’attribuzione dei voti finali 

10.2 VALUTAZIONE DEI PERCORSI NELLE CLASSIQUINTE 

CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE 

CRITERI STRUMENTI 

• Valuta i livelli di 
acquisizione delle 
competenze raggiunti. 

• È effettuata dal CdC 
durante lo scrutinio finale. 

• Si formalizza con la 
declinazione di alcuni 
indicatori in 3 livelli: 

di base – adeguato – avanzato. 

Riferimento per 
l’identificazione delle 
competenze da certificare è 
il Profilo Educativo, Culturale 
e Professionale dello 
Studente, relativo al 
percorso di studi. 
Riferimento è altresì il 
Quadro europeo delle 
qualifiche per 
l'apprendimento 
permanente (EQF) nel quale 
si definisce il descrittore del 
livello IV assegnato agli 
studenti che conseguono un 
diploma di scuola media 
superiore. 

La valutazione viene discussa 
durante lo scrutinio per 
l’attribuzione dei voti finali e del 
credito formativo. 
Compilazione collegiale del 
CERTIFICATO DELLE COMPETENZE 
sulla base delle osservazioni e delle 
valutazioni dei docenti del CdC. 
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10.3 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

L’organizzazione delle attività è stata articolata come segue: 

 ORE PRESSO 
STRUTTURA 
OSPITANTE 

ORE DI 
DISSEMINAZIONE 

VISITE AZIENDALI 
ED INCONTRI 
CON ESPERTI 

ORE  
ANNUALI 

CLASSE TERZA 120 20 40 140 

CLASSE QUARTA 80+80 20 40 220 

CLASSE QUINTA  20 30 50 

TOTALE ORE 410 
 

La tabella summenzionata riporta l’organizzazione preventivata delle attività di alternanza scuola lavoro 

su base triennale definita all’a.s. 17-18. A tal proposito si evidenzia che secondo la vigente normativa  il 

requisito minimo per accedere all’esame di Stato rispetto alle esperienze di PCTO per gli Istituti Tecnici 

deve essere di  almeno 150 ore e che tutti gli studenti della classe hanno abbondantemente superato il 

requisito orario minimo richiesto. 

10.4 STRUTTURE OSPITANTI 

N. RAGIONE SOCIALE SETTORE DI ATTIVITA’ SEDE 
1 ALBA S.R.L. Metalmeccanica San Vittore Olona (MI) 
2 ATHENA CARRELLI ELEVATORI, SRL Lavorazione Meccaniche San Vittore Olona (MI) 
3 DUPLOMATIC MS SPA Lavorazioni Meccaniche Parabiago (MI) 
4 DUPLOMATIC OLEODINAMICA SPA Lavorazioni Meccaniche Parabiago (MI) 
5 ELLIGPS SRL Metalmeccanico Legnano (MILANO) 
6 F.B.M. SRL Metalmeccanico Legnano (MI) 
7 FRASCOLD SPA Metalmeccanico Rescaldina (MI) 
8 FRATELLI ROTONDI SRL Industria Meccanica Legnano (MI) 
9 GEARTEC SRL Fabbricazione Articoli In 

Materie Plastiche 
Legnano (MI) 

10 GPS SRL Metalmeccanico Legnano (MILANO) 
11 ITT CANNONVEAM ITALIA S.R.L. Industria Metalmeccanica Lainate (MI) 
12 LABORATORIO TOSI S.R.L. Lavorazioni Meccaniche Legnano (MI) 
13 MECCANOTECNICA S.R.L. Metalmeccanico Canegrate (MI) 
14 MINUMATIC SRL Lavorazioni Meccaniche Busto Garolfo (VA) 
15 MOLLIFICIO LEGNANESE SPA Lavorazioni Meccaniche Legnano (MI) 
16 RODOLFO COMERIO SRL Industria Solbiate Olona (VA) 
17 STOBER TRASMISSIONI SRL Commercio Rho (MI) 
18 TEMA SRL Lavorazioni Meccaniche Legnano (MI) 
19 WALLEY DESIGN SRL Consulenza tecnica Olgiate Olona (VARESE) 
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10.5 ATTIVITA’ CLASSE QUINTA 

ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE 
G-Group Softskill richieste nel mercato del lavoro e nell’era digitale 

Role model A2A Progetto fare scuola 

Primetals Technologies Italy S.r.l. Incontro con azienda del territorio 

Role model Manpower Progetto dare scuola (DAD) 
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10.6 PROGETTO FORMATIVO 
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11 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

L'Istituto si impegna a favorire la crescita di tutti gli aspetti della personalità degli studenti. A tale scopo 

si propongono attività curricolari e extracurricolari che possano stimolare una formazione armonica, 

creativa e rispettosa delle originalità dell'individuo in riferimento agli obiettivi formativi definiti nel 

comma 7 della Legge 107/2015, con particolare riferimento al Piano Nazionale Scuola Digitale e al Piano 

delle Arti. In coerenza con le scelte educative dell’Istituto e compatibilmente alla disponibilità delle 

risorse umane e finanziarie, l'offerta formativa è ampliata con una proposta progettuale al passo con 

l’affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell’inclusione sociale, della premialità e del 

merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari. 

 

Tipologia Oggetto Luogo Durata 

Progetti e 
Manifestazioni culturali 

Mostra Leonardo da Vinci Palazzo Leone 
Da Perego 

2 ore 

Patentino della Robotica Istituto 1 ora 

Incontri con 
esperti 

Soft skills richieste nel mercato del 
lavoro e nell’era digitale 

Palazzo del 
lavoro Gi-
Group Milano 

2 ore 

Role model azienda A2A Istituto 1 ora 

Role model azienda Manpower Istituto 1 ora 

PrimetalsTechnologies Italy S.r.l. 
Marnate 

Istituto 2 ore 

Orientamento Toolgame Istituto 10 ore 

 

 

 

12 ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA DAL 24 FEBBRAIO 

A partire dai primi giorni del mese di marzo, ciascun docente ha attivato la formazione a distanza 
utilizzando per la propria disciplina delle classroom mediante la G-Suite di Google messa a 
disposizione dall’Istituto. Le attività si somo svolte con video lezioni secondo l’orario scolastico 
con l’applicazione google meet. 
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13 VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

La valutazione sommativa delle attività è stata condotta considerando, insieme alle risultanze delle 
singole valutazioni attribuite alle diverse prove, gli indicatori relativi alla partecipazione, all’autonomia e 
alla responsabilità, come declinate nella griglia allegata al PTOF. 
 
In riferimento a quanto definito dalle riunioni dipartimentali in merito alle valutazioni del II 

quadrimestre si evidenzia che, al fine di ottenere una valutazione finale delle competenze acquisite 

congrua per ciascuno studente: 

o Il dipartimento di Meccanica ha stabilito che sono necessari almeno tre valutazione per il secondo 
quadrimestre con almeno un colloquio orale. 

o Il dipartimento di Matematica ha deciso di utilizzare solo valutazioni orali. 
o Il dipartimento di Italiano ha definito due valutazioni per storia e almeno due valutazioni per 

italiano. 
o Il dipartimento di Inglese stabilisce almeno tre valutazioni con libertà di scelta del docente. 
 

Pertanto i docenti hanno completato il quadro delle valutazioni di ciascuno studente in modalità FAD. 
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14 MATERIALE PER IL COLLOQUIO 

14.1 TESTI DI ITALIANO 

Per l’elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il 
quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 
17 comma 1 b dell’OM si rimanda alla programmazione della disciplina riportata al capito 17 del 
presente documento. 

14.2 ELABORATI SULLE DISCIPLINE OGGETTO DELLA SECONDA PROVA 

Rispetto all’elaborato della seconda prova gli insegnanti delle discipline coinvolte, sulla base dei 
nuclei fondanti delle discipline e in relazione ai programmi svolti, propongono di assegnare a 
gruppi di candidati la traccia per l’esecuzione di un tema a carattere progettuale secondo le 
tempistiche e le modalità previste dall’OM. 
 
L’elenco delle tracce e l’abbinamento dell’elaborato allo studente di cui all’art. 17 comma 1 a 
dell’OM è allegato al presente documento. 
 
Per la seconda prova di seguito i nuclei tematici fondanti per Disegno, progettazione e 
organizzazione industriale e Meccanica, Macchine ed Energia. Rispetto agli argomenti svolti si 
rimanda al programma svolto di entrambe le discipline riportato nel presente documento. 
 

• Progettazione e verifica di componenti meccanici semplici ed organi di collegamento, 

secondo le norme di settore. 

• Rappresentazione convenzionale o codificata di elementi normalizzati o unificati tramite 

il disegno meccanico dei singoli elementi costruttivi. 

• Funzione delle macchine utensili, parametri tecnologici; abbinamento delle macchine e 

delle attrezzature alle lavorazioni. 

• Tipi di produzione e di processo, modelli organizzativi aziendali e relativi processi 

funzionali. 

• Funzione del cartellino e del foglio analisi operazione: modalità di stesura. 

• Organizzazione della produzione; lotto economico di produzione o di acquisto. 

• Gestione dei magazzini, sistemi di approvvigionamento e gestione delle scorte. 

• Tecniche e strumenti del controllo qualità; strumenti della programmazione operativa. 

• Strumenti di contabilità industriale/gestionale. 

• Aspetti legati alle innovazioni dei processi di industrializzazione correlati alle funzioni aziendali, 

al rispetto delle norme antinfortunistiche e all’impatto ambientale. 

o Resistenza dei materiali: metodologie di calcolo, di progetto e di verifica di elementi 

meccanici semplici; proprietà dei materiali in relazione all’impiego e alle caratteristiche 

intrinseche. 
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o Sistemi per la trasmissione, variazione e conversione del moto, bilanciamento degli

alberi e velocità critiche.

o Metodologie per la progettazione ed il calcolo di organi meccanici, strutture,

componenti meccanici e sistemi tenendo conto delle sollecitazioni presenti

(meccaniche, termiche e di altra natura).

o Macchine idrauliche motrici e operatrici, motori a combustione interna, turbine a gas, a

vapore: principi di funzionamento e struttura dei rispettivi apparati.

o Principi di funzionamento, curve caratteristiche, installazione ed esercizio di

compressori, ventilatori, soffianti, impianti frigoriferi e di climatizzazione, impianti

combinati.

o Procedure e standard previsti dalla normativa di settore e dai sistemi aziendali della

qualità e sicurezza.

14.3 ESEMPI MATERIALI PER L’AVVIO DEL COLLOQUIO MULTIDISCIPLINARE 

Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la 

sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il 

documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i 

progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e 

personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni 

nazionali e delle Linee guida. 

Il Consiglio di classe ha ritenuto, in funzione dell’indirizzo di studio, proporre prevalentemente 

dei documenti a contenuto prevalentemente tecnico e multidisciplinare. Si riportano di seguito 

due esempi di materiale proposti nel corso della simulazione del colloquio. 
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Documento n.1 

 
 

Documento n.2 

 

15 SIMULAZIONE COLLOQUIO 

Date: 20 – 21 – 25 – 29 MAGGIO 

Commissione: proff. Tisa, Putignani, Lupo, Merlino, D’Amico, Dell’Aversano 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO 

I consigli di Classe, al fine di mettere gli studenti in condizioni di affrontare al meglio la prova 
d’esame e documentare l’attività svolta, organizzano una simulazione del colloquio per ogni 
studente, in presenza dei membri della commissione, della durata di circa 60 minuti. La 
simulazione verterà sui seguenti punti:  
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o Avvio della analisi del materiale per la trattazione multidisciplinare  
o Avvio dell’analisi del testo di italiano 
o Esposizione dell’esperienza PCTO 
o Competenze di Cittadinanza e Costituzione 

 

16 DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2. Fascicoli personali degli alunni 

3. Fascicolo relativo ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

4. Verbali consigli di classe e scrutini ultimi 3 anni  

5. Relazioni finali dei docenti 

6. Materiali utili 
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17 ALLEGATO n. 1 - PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI DEI DOCENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
31 

TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO 
DOCENTI MERLINO ANGELO – FALLETTA SALVATORE 
LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Corso di Tecnologia Meccanica – Nuova edizione Openschool– Di Gennaro, 
Chiappetta, Chillemi - Hoepli 

ORE DI LEZIONE (n° 5  ore settimanali) – n° 86  (in presenza) – 48 (FAD) = tot. 134 
CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Gli obiettivi preventivati ad inizio anno scolastico sono stati raggiunti dalla quasi totalità della classe.  

Il grado di preparazione complessivo della classe risulta più che sufficiente. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
La valutazione si è svolta con prove scritte, test a risposta multipla, relazioni e prove orali relative a 

ciascuna unità didattica, volte ad accertare l’effettivo grado di preparazione degli studenti durante 

l’intero anno scolastico.  

COMPETENZE 
Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti 

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

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

collaudo del prodotto. 

CONTENUTI ABILITA’ 
 
LAVORAZIONI PER ASPORTAZIONE DI TRUCIOLO 

TORNITURA: caratteristiche della lavorazione, 

parametri di taglio, diagrammi macchina, tabelle 

tecniche, conicità, formula Taylor e Kronenberg. 

FRESATURA: generalità, tipi di utensili, 

determinazione dei parametri di taglio per 

fresatura periferica e frontale. 

FORATURA: caratteristiche e parametri utili. 

tempo di lavorazione. 

LA CORROSIONE 

Corrosione: generalità e tipi. Meccanismi della 

corrosione. Corrosione puramente chimica e 

corrosione elettrochimica. Tensocorrosione. 

Corrosione intergranulare per aerazione 

differenziale. Vaiolatura e correnti per correnti 

vaganti. Fattori che influenzano la corrosione: 

fattori interni ed esterni. Misura della corrosione. 

Resistenza dei materiali alla corrosione: ferro, 

acciai e rame. Prevenzione della corrosione. 

 
Capacità di: 

Individuare i processi corrosivi e identificarne le 
tecniche di prevenzione e protezione. 
 
Eseguire prove non distruttive. 
 
Sviluppare, realizzare e documentare procedure e 
prove su componenti e su sistemi con attività di 
laboratorio. 
 
Individuare e definire cicli di lavorazione 
all’interno del processo produttivo. 
 
Comprendere e analizzare le principali funzioni 
delle macchine a controllo numerico anche con 
esercitazioni di laboratorio. 
 
Selezionare le attrezzature, gli utensili, i materiali 
e i relativi trattamenti. 
 
Individuare le cause, valutare i rischi e adottare 
misure preventive e protettive in macchine, 
impianti e processi produttivi, nonché 
nell’organizzazione del lavoro e negli ambienti in 
genere. 
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Rivestimenti (zincatura, cromatura). Protezione 

catodica. 

LE PROVE NON DISTRUTTIVE 

Liquidi penetranti: generalità, principio di 

funzionamento, fase di esecuzioni. 

Strumentazione e caratteristiche. Settori 

applicativi. Verbale di prova e analisi dei risultati. 

Magnetoscopia: generalità, principio del metodo, 

magnetoscopi (fissi e mobili). Esecuzione della 

prova e caratteristiche del controllo. 

Esame con ultrasuoni. Principio del metodo. 

Sonde. Apparecchi a ultrasuoni. Esecuzione e 

scelta del metodo di prova. Tecnica per 

trasparenza e tecnica per riflessione. 

Radiologia. Generazione dei raggi X. I raggi e 

gamma. Esecuzione dell’esame radioscopico. 

Caratteristiche dell’indagine radioscopica.  

Metodo delle correnti indotte: principio del 

metodo, sonde, tecniche di prova, caratteristiche. 

Confronto tra le varie tipologie di controlli non 

distruttivi. 

CICLI DI LAVORAZIONE 

Indicazioni operative per la stesura del ciclo di 

lavorazione di un pezzo. 

Simboli e segni grafici per la compilazione del 

cartellino. 

Esempio di cartellino di ciclo di lavorazione di un 

alberino. Stesura del cartellino del ciclo di 

lavorazione per un perno forato. Indicazioni per il 

ciclo di lavoro per esecuzione di una foratura. 

Ciclo di lavorazione perno con gambo filettato. 

Ciclo di lavorazione alberino scanalato. Ciclo di 

lavorazione albero con conicità e filettatura. 

PROVE SUI MATERIALI 

Prova di trazione: introduzione e generalità. 
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Provette unificate (corte e lunghe) caratteristiche 

riscontrabili con la prova di trazione, Legge di 

Hooke, allungamento % a rottura, coefficiente di 

strizione, grafici prova di trazione in funzione 

della % di carbonio. Malleabilità e tenacità. 

Utilizzo degli estensimetri e celle di carico. 

Prova di compressione e prova di flessione. 

Prova di taglio e di torsione (cenni).  

Prova di durezza. Prove di durezza Brinell e 

Vickers: caratteristiche generali, validità delle 

prove, determinazione durezza. Prova Rockwell e 

Knoop. 

Prova di resilienza: caratteristiche e pendolo 

Charpy. 

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO 

Concetti base sull’uso di una macchina 

programmabile e il suo impiego per ridurre il 

lavoro manuale ed ottimizzazione rendimento 

economico ed a livello di tempo 

Concetti di base sull’automatismo (robotica) 

Struttura di una macchina a controllo numerico 

Esempi di macchine a controllo numerico  

Programmazione ISO (concetti di base) 

Le coordinate assolute e relative 

I comandi in linguaggio ISO 

Esempi di lavorazioni in CNC. Software di 

simulazione “CNC Simulator Pro” 

Differenze tra macchine e macchine a livello di 

linguaggio e costruttore 

Il Cad/Cam (Come un disegno diventa un codice 

eseguibile da una macchina CNC) 
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DISCIPLINA                      Scienze Motorie 
DOCENTE Linda Dell’Aversano 
LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

“ALLENARSI A 360°” 
G.Giorgetti, P.Focacci, U.Orazi - Mondadori Scuola, Ed. Digit 

ORE DI LEZIONE 46 (fino al 15 maggio) 
CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Gli allievi hanno mostrato nel complesso un discreto interesse per le attività svolte, mostrando 

anche buone qualità atletiche. La classe si è mostrata abbastanza collaborativa e rispettosa verso 

il docente, coetanei e delle regole di comportamento. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
L’osservazione sistematica, presente in ogni momento delle lezioni è servita oltre che alla 

valutazione, anche alla conoscenza  dei ragazzi, alle loro esigenze e caratteristiche.  

In relazione ai tempi, ai mezzi disponibili, e alle diverse circostanze sono stati considerati i 

progressi raggiunti,  la partecipazione, il  rispetto e la  collaborazione. Svolti test motori sulle 

capacità motorie, nonchèapprofondimenti , ricerche, questionari e discussioni sugli argomenti 

trattati. 

COMPETENZE 
Praticarenei ruoli congeniali alle proprie attitudini alcunespecialità sportive e giochi di squadra/ 

individuali e conoscerne le regole principali. 

Migliorare le capacità coordinative e condizionali; 

Saperapprofondiregliaspettipositivi di uno stile di vita attivo per ilbenesserefisico e socio-

relazionaledella persona.Aver interiorizzatoivalori del fair play e 

attuarliall’internodell’attivitàmotoria e sportiva. 

Utilizzare in modo adeguato alle diverse esperienze e ai contenuti tecnici le qualità fisiche e 

neuromuscolari. 

CONOSCENZE ABILITA’ 
Conoscenza del proprio schema corporeo, 
dei propri limiti attraverso attività sportive 
individuali e di squadra. Conoscenza 
effetti 
delledroghe,alcol e tabaccosull’organismo 
anche in relazione allo sport (doping). 
Contenuti : 
Mobilità articolare 
Stretching muscolare 
Coordinazione dinamica generale, spazio 
temporale e oculo-manuale con piccoli 
attrezzi, equilibrio, potenziamento 
muscolare  a corpo libero. 
 
Capacità condizionali:  
Forza degli arti superiori: 

Sapereseguireedutilizzarecorrettamentegestisemplici 

e/o complessiappartenenti a diverse discipline 

sportive, saper eseguire un 

test sulle capacità motorie e gestire ruoli di 

direzione, arbitraggio, assistenza; 

saper applicare le principali norme 

aifinidellaprevenzione di infortuni e adottare  un 

corretto stile di vita;  saper collaborare. 
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Lancio della palla medica (3kg) 
Resistenza aerobica: 
Yo-yo test 
 
Sport di squadra e individuali: 
Fondamentali regole principali di 
Pallavolo,Calcetto, Pallacanestro 
Pratica all’aperto pattinaggio/hockey 
sul ghiaccio (equilibrio statico e dinamico) 
Giochi non codificati:calcio-tennis 
 

   Elementi teorici: 
Salute e prevenzione   
principali traumi muscoloscheletrici,  
le dipendenze: droghe, alcol, tabacco, 
il doping; capacità motorie, 
Storia dello sport 
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Religione 
DOCENTE Scimmi Moira 
LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

L. SOLINAS, Arcobaleni, SEI 

ORE DI LEZIONE 32 (di cui 20 in presenza e 12 a distanza) 
CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La classe ha raggiunto pienamente gli obiettivi educativi di collaborazione e rispetto, e in modo 
adeguato glio biettivididattici della capacità di rielaborare quantoappreso, 
facendoopportunicollegamentifraivariargomenti, e di applicare in contestidiversi le conoscenze e le 
abilitàacquisite. Nelcomplessoglialunnihannoraggiuntol’obiettivo di unacorrettaautovalutazione del 
propriopercorso di crescitaumana e culturale. 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Nella valutazione si è dato particolare valore all’Interesse, all’impegno e alla partecipazione costante 
e attiva durante lo svolgimento delle lezioni. Attraverso discussioni guidate, brevi interrogazioni orali 
o attività scritte si è verificato il percorso nella disciplina, accompagnando gli studenti 
all’autovalutazione conclusiva maturata e concordata con l’insegnante. 
COMPETENZE 
• 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.  

• Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla 
cultura umanistica, scientifica e tecnologica. 

CONOSCENZE  ABILITA’ 
• Questioni di senso legate alle più rilevanti 

esperienze della vita umana: la famiglia nella 
società contemporanea e la sua capacità 
educativa; la questione educativa e la scuola, il 
valore dell’amicizia; l’esperienza dell’amore 
nella società contemporanea. 

• Linee fondamentali della riflessione su Dio e sul 
rapporto fede-scienza in prospettiva storico-
culturale, religiosa ed esistenziale: il concetto di 
creazione e la creazione dell’essere umano a 
immagine di Dio; dall’esperienza del silenzio 
nella comunicazione tra le persone al problema 
del silenzio di Dio; le domande di senso sulla 
propria vita: da dove vengo? Dove vado?;la 
distinzione corpo/anima e il pensiero cristiano; 
la domanda di senso di fronte alle tragedie che 
colpiscono l’umanità attraverso il racconto di 
Noè e il diluvio 

• Orientamenti della Chiesa sull'etica personale 
sociale, anche a confronto con altri sistemi di 
pensiero: la questione etica e la differenza tra 
bene e male; la ricerca della felicità e la 
"Perfetta letizia" di Francesco d'Assisi; le 
relazioni in un contesto di globalizzazione: 
disuguaglianze e fraternità universale; 
evoluzione tecnologica e valori che ci vedono 
coinvolti come comunità a partire 
dall’esperienza della pandemia; 
approfondimento sul concetto di democrazia 

• 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 altre religioni o 
sistemi di pensiero;  

• Confrontare i valori etici proposti dal 
cristianesimo con quelli di altre religioni e 
sistemi di significato.  

• Motivare, in un contesto multiculturale, le 
proprie scelte di vita, confrontandole con la 
visione cristiana nel quadro di un dialogo 
aperto, libero e costruttivo. 
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SISTEMI E AUTOMAZIONE 
DOCENTE Prof.Alfonso Ferraioli - Prof. Silvio Mascara 
LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

G. Natali; N. Aguzzi: “SISTEMI e AUTOMAZIONE” VOL. 3. Calderini Editore 

ORE DI LEZIONE 3 ORE SETTIMANALI, 93 TOTALI (61 IN PRESENZA+ 32 FAD) AL 15/05/2020 
La classe ha dimostrato buona disponibilità nei confronti delle attività proposte alle quali ha 
partecipato con discreto interesse. Il comportamento tenuto dagli alunni è stato di grande osservanza 
delle regole scolastiche. Ciò ha consentito di svolgere la normale attività didattica in classe e in 
laboratorio in un clima favorevole, di rispetto e di collaborazione reciproca, sia nella modalità in 
presenza, sia in quella a distanza. 
In relazione agli obiettivi raggiunti, la classe ha dimostrato di avere una discreta padronanza degli 
argomenti svolti, evidenziando, nell’attività laboratoriale, di aver raggiunto anche una soddisfacente 
capacità di applicazione a semplici casi pratici delle conoscenze teoriche acquisite. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI: 2 PROVE ORALI + 4 PROVE LABORATORIO 

COMPETENZE 
I risultati di apprendimentocostituiscono il riferimento delle attività didattiche della disciplina nel 
secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di 
classe, concorre, in particolare, al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi 
all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai 
processi produttivi 

• intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione 
del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 
documentazione e controllo 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali 

L’articolazione dell’insegnamento di “Sistemi e automazione” in conoscenze e abilità è di seguito 
indicata, quale orientamento per laprogettazione didattica del docente, in relazione alle scelte 
compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 
 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 
 
Elementi di un sistema di controllo. Sistemi a 
catena aperta e catena chiusa: 
 

• Logiche di controllo 
• Algebra degli schemi a blocchi 
• Funzione di trasferimento 

 
Tecnologie e componenti dei controlli 
automatici; attuatori, sensori e trasduttori: 
 

• Definizioni e classificazione 
• Tipologie e principi di funzionamento 

 
Sistemi di controllo 

• Tipologia dei regolatori industriali; 
• Regolazione proporzionale, integrale, 

derivativa e mista; 
• Regolatori on-off 

 
• Applicare i principi su cui si basano i 

sistemi di regolazione e di controllo. 
 
 

• Rappresentare un sistema di controllo 
mediante schema a blocchi . 
 

 
• Rilevare la risposta dei sistemi a segnali 

tipici. 
 
 

• Individuare nei cataloghi i componenti 
reali per agire nel controllo di grandezze 
fisiche diverse. 

• Analizzare e risolvere semplici problemi 
di automazione mediante 
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• Regolazione mediante azionamenti 
elettrici ed oleodinamici 

 
Struttura, funzioni e linguaggi di automazione di 
sistemi integrati tramite PLC. 

• Differenze tra logica cablata e 
programmabile 

• Componenti e funzionalità di un PLC 
• Linguaggi di programmazione 

 

Esempi di programmazioni con PLC Siemens 
Simatic S5-101U.  
Programmare il PLC per comandare il ciclo 
semiautomatico A+A- di un cilindro pneumatico a 
doppio effetto.  
Esercitazione di Laboratorio di 
elettropneumatica. 
Esercitazione con PLC. 
Forzamento delle uscite senza programma. 
Collegamento in parallelo con combinazione 
logica OR. 
Collegamento in serie con combinazione logica 
AND. 
Collegamento con combinazione logica AND e 
OR. 
Collegamento con combinazione logica OR e 
AND. 
Collegamento con combinazione logica XOR 
Programmare il PLC per comandare il ciclo 
semiautomatico A+B+A-B- di due cilindri 
pneumatici a doppio effetto. 
Esercitazione con Pneumatic studio con 
azionamento da PLC A+B+A-B 
Comando elettropneumatico diretto di un 
cilindro a semplice effetto senza l’uso del relè. 
Comando elettropneumatico diretto di un 
cilindro a semplice effetto con l’uso del relè. 
Comando indiretto di un cilindro a doppio effetto 
da due diverse posizioni con l’uso del relè 
Rappresentazione di un circuito di comando 
elettrico indiretto con funzione OR con l’uso del 
relè di un cilindro a doppio effetto con valvola di 
potenza bistabile. 
Rappresentazione di un circuito di comando 
elettrico indiretto con funzione OR con l’uso del 
relè di un cilindro a doppio effetto con valvola di 
potenza monostabile. 
Rappresentazione di un comando 
elettropneumatico di un cilindro a semplice 
effetto azionando due pulsanti. 
Circuito di comando elettrico con funzione AND 
con e senza relè. 

programmazione del PLC. 
 
 

• Utilizzare strumenti di programmazione 
per controllare un processo produttivo 
nel rispetto delle normative di settore. 
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Realizzazioni di comandi elettropneumatici con 
temporizzatori, contatori, sequenziatori. 
Esercitazione con Pneumatic studio (PLC) con 
relazione 
Programmare il PLC per ottenere comandi 
temporizzati di un cilindro pneumatico a semplice 
effetto. 
Programmare il  PLC per comandare il ciclo 
semiautomatico A+ A-  a doppio effetto 
Programmare il PLC per comandare il ciclo 
semiautomatico A+B+A-B- a doppio effetto. 
Esercitazione sui cicli: 

• A+A-; 
• A+B+A-B-;  
• (A+B+)(A-B-);  
• A+(B+C+)A-(B-C-);  
• A+B+B-B+B-A- (raddoppio dei segnali di 

bo e b1). 
 
Esercitazione di laboratorio di 
elettropneumatica:  
Esercitazione sui banchi di Pneumatica A+B+A-B- 
semiautomatica automatica con logica cablata 
con finecorsa pneumatici con cilindri a doppio 
effetto con valvola di potenza bistabile. 
Esercitazione sui banchi di Pneumatica A+B+A-B- 
semiautomatica automatica con logica cablata 
con finecorsa elettromeccanici con cilindri a D.E 
con valvola elettropneumatiche di potenza 
bistabile. 
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LINGUA INGLESE 
DOCENTE Maria Gabriella Negletto 
LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Brunetti, Ballabio, Roots / Culture, Literature, Society, ed.Europass 
Rosa Anna Rizzo, Smartmech, ed. Eli 

ORE DI LEZIONE 63 in presenza e 27 in FAD 
CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Il livello generale raggiunto dalla classe risulta eterogeneo per capacità, per metodo di lavoro, per 
ritmo di apprendimento, per interessi culturali. Per i risultati conseguitila classe ha raggiunto livelli 
diversificati in relazione agli obiettivi riguardanti le conoscenze, le competenze e le capacità. Lo studio 
domestico non sempre è stato puntuale e adeguato per tutti al fine di consolidare gli argomenti 
affrontati in classe. In classe, insieme all'esposizione degli argomenti in programma, si è lavorato sul 
metodo di studio guidando gli studenti all'analisi e sintesi dei testi e all'organizzazione degli appunti. 
Inoltre, vista la varietà degli argomenti trattati e alla necessità di affrontare con maggior 
consapevolezza e preparazione l'esame di stato, il lavoro è stato orientatoa stimolare gli studenti al 
ragionamento, cercando di guidarli a formulare collegamenti storico/temporali e connessioni 
interdisciplinari. La classe ha risposto in maniera abbastanza positiva nei confronti delle proposte 
didattiche anche se i risultati non sempre sono stati sufficienti per tutti. In particolare, un piccolo 
gruppo ha presentato difficoltà sia nell'esposizione orale che nell'elaborazione scritta. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Sono state valutate le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dagli studenti, ma 
nell’attribuzione del voto complessivo di fine periodo si è tenuto conto anche dell’impegno profuso 
dallo studente, dell’assiduità e della partecipazione a scuola, nonché dei progressi rispetto ai livelli di 
partenza. 
La valutazione è basata su un minimo di tre scritti e due orali per il primo quadrimestre che rispecchia 
l’attività didattica svolta in classe, e di tre valutazioni orali per il secondo quadrimestre, viste le 
mutate esigenze della didattica a causa dell’emergenza sanitaria.I testi in adozione rispondono 
adeguatamente alle indicazioni della moderna didattica e si avvalgono di supporti didattici quali la 
LIM, che sono stati utilizzati compatibilmente con le dotazioni delle singole aule. 
Sono state svolte quindici ore con una lettrice madrelingua con la quale si sono trattati argomenti in 
programma e gli studenti hanno svolto attività di gruppo di approfondimento. Le lezioni si sono svolte 
in compresenza con la docente titolare e si sono approfonditi soprattutto l’aspetto fonetico, lo 
speaking e il listening. 
I criteri di valutazione sono quelli stabiliti dal PTOF ai quali si aggiunge la presentazione di elaborati in 
PPT. Il livello della sufficienza viene fissato al 60% come stabilito dalla riunione di dipartimento del 
03/09/2019. 
COMPETENZE E ABILITA’ 
Con riferimento al profilo d’uscita  e ai risultati di apprendimento previsti per gli studenti al termine 
del percorso quinquennale che prevedono il raggiungimento del livello B2 del quadro europeo, gli 
studenti  sono stati accompagnati nell’acquisizione progressiva di conoscenze in termini di aspetti 
comunicativi, di strutture e lessico come da normativa e di strategie per la comprensione delle 
principali tipologie testuali con attenzione a quelle tecnico-professionali dell’indirizzo intrapreso. 
Sono state favorite inoltre l’acquisizione di abilità per l’interazione comunicativa sia nell’ambito della 
sfera personale che di studio e lavoro, in forma orale e producendo semplici testi per esprimere 
opinioni, intenzioni e descrivere esperienze e processi. 
La metodologia ha come punto di riferimento le indicazioni ministeriali concernenti le moderne forme 
di comunicazione visiva e multimediale. 
CONOSCENZE 
 
Civilization:dal libro di testo“Roots.Culture, literature, society through texts and contexts” - ed.Europass 
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The United Kingdom 

A survey of British history: 
- From the Industrial Revolution to the British Empire p. 199 
- Britain in the 20th and 21st century p. 200 
- The Industrial Revolution: Causes and Effects p. 204 
- The Victorian age (extra material) 
- The Victorian compromise (extra material) 

 
The UK Institutions: 

- Political Organization pp. 192-193 
- The Crown p. 194 
- Parliament and Government p. 194 
- Political Parties p. 195 

The USA 

 The US Institutions: 
        -     Political organization pp. 206-207 
        -     Government, President and Congress p. 208 
        -     State and local government p. 209 
        -     Political parties p. 209 
 
A survey of American history: 

- From the “Move West” to the Civil War(1861-1865) p.210 
- From progress (1865-1918) to World War II (1941-1945) p. 211+ extra maaterial 
- The Wall Street Crash (1929) (extra material) 
- Roosvelt and the New Deal (extra material) 
- The Cold War era (1945-1991) p. 212 
- From the end of Cold war to present time p. 213 

 
The Roaring Twenties  

- Historical Overview (extra material) 
- Automobiles in the Roaring Twenties (extra material) 
- Fordism: main concepts (extra material) 
- The model T (extra material) 

 
Technical topics:dal libro di testo “Smartmech “ed. ELI 
 
Module 6 – The motor vehicle 
 
- Drive train p. 120 
- The four-stroke engine p. 122 
- The twostroke engine p. 124 
- The diesel engine p. 126 
- The fuel system p.128 
- Fuel injectors and EFI p.129 
- The braking system p. 132 
- The cooling system p.131 
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- Alternative engines: electric and hybrid cars p. 138 
- Vocabulary: car parts p. 144 
 
Module 7 – Systems and automation 
 
- Mechatronics p.156 
- Robotics p.157 
- Automatedfactoryorganization  p. 158 
- Numerical control and CNC p. 160+ extra materia 
 
Module 8 – Heating and Refrigeration 
 
- Hot-water central system pp. 170-171 
- Warm-air central heating p. 172 
- Mechanical refrigeration p.174 
- Air Conditioning p.178 
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MATEMATICA 

DOCENTE Prof.ssa D’Amico Antonietta   
 

LIBRI DI TESTO IN 
ADOZIONE 

M. Bergamini – G. Barozzi – A. Trifone 
Matematica.verde  - Seconda edizione con tutor 
Voll. 4A - 4B - 5 
Zanichelli 

ORE DI LEZIONE 61 +  26 di FAD (al 15/05/2020) 
CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La classe ha evidenziato una preparazione di base superficiale e frammentaria; tale situazione ha 
pertanto comportato la necessità di richiamare ed approfondire soprattutto argomenti previsti dal 
programma di quarta e propedeutici a quelli del quinto anno. 
Nel corso dell’anno scolastico la maggior parte della classe, corretta e rispettosa delle regole, ha 
dimostrato interesse nei confronti della disciplina che è stata seguita con attenzione e partecipazione 
attiva. 
L’impegno nello studio individuale è risultato, tranne in alcuni casi, poco sistematico e concentrato a 
ridosso delle verifiche; per tale motivo, per le lacune diffuse e pregresse ed in qualche caso per le 
assenze, una parte della classe non ha raggiunto gli obiettivi minimi della disciplina. 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 
- 3 prove scritte 
- 3 prove orali 

Fattori che concorrono alla valutazione finale: 

- valutazionidelle prove 
- interesse per la disciplina 
- partecipazioneallelezioni 
- lavoroindividuale 
- esito degli interventi di recupero 
- evoluzione del rendimento scolastico 
 
COMPETENZE 
- Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche in 

forma grafica 
- Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi, rappresentandole anche in forma grafica 
- Confrontare e analizzare figure geometriche, individuandone invarianti e relazioni 
- Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 
Analisi infinitesimale 

- Richiami sulle funzioni reali di variabile reale 
- Richiami sui concetti di continuità e di 

derivabilità delle funzioni 
- Richiami sul calcolo delle derivate 
- Richiami sui massimi, minimi e flessi 
- Richiami sullo studio e sulla rappresentazione 

- Individuare le proprietà fondamentali di una 
funzione 

- Studiare la continuità di una funzione e 
classificare eventuali   punti di discontinuita’ 

- Stabilire la derivabilità di una funzione e 
distinguere  eventuali casi di  non derivabilità  
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grafica di funzioni 
 

- Calcolare derivate di funzioni 
- Eseguire lo studio di una funzione e tracciarne il 

grafico 
 

- Differenziale di una funzione 
- Primitive di una funzione   
- Integrale indefinito: definizione e proprietà 
- Integrali indefiniti immediati 
- Integrazione di funzioni composte 
- Integrazione per sostituzione 
- Integrazione per parti 
- Integrazione di funzioni razionali fratte 
- Integrale definito: definizione e proprietà 
- Teorema della media 
- Funzione integrale 
- Teorema fondamentale del calcolo integrale 
- Calcolo dell’integrale definito 
- Applicazioni dell’integrale definito: calcolo di 

aree di superfici piane e calcolo di volumi di 
solidi di rotazione  

- Integrali impropri 
 

- Calcolare integrali indefiniti che conducono a 
integrazioni immediate o ad esse riconducibili 

- Calcolare integrali indefiniti utilizzando i metodi 
elementari di integrazione  

- Utilizzare le proprietà dell’integrale definito 
- Dimostrare il teorema della media e il teorema 

fondamentale del calcolo integrale 
- Calcolare integrali definiti 
- Calcolare il valore medio di una funzione 
- Applicare l’integrazione definita al calcolo di aree 

e di volumi di solidi di rotazione 
- Calcolare integrali impropri 
 

Geometria solida euclidea 
- Punti, rette e piani nello spazio 
- Diedri  
- Poliedri 
- Solidi di rotazione 
- Aree dei solidi 
- Estensione ed equivalenza dei solidi 
- Volumi dei solidi 
 

- Valutare la posizione reciproca di punti, rette e 
piani nello spazio 

- Utilizzare la nomenclatura relativa a figure solide 
nello spazio 

- Calcolare aree di superfici di solidi notevoli 
- Calcolare volumi di solidi notevoli 
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STORIA 
DOCENTE  Maria Rita Tisa 
LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

 
La torre e il pedone di Francesco Maria Feltri 

ORE DI LEZIONE 28 
CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno scolastico, sono stati raggiunti dalla classe. 
Nella prima parte dell’anno scolastico, le lezioni frontali sono state affiancate da 
approfondimenti e documentari su alcuni argomenti trattati. 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Le valutazioni sono state svolte attraverso verifiche orali oltre che attraverso domande 
sporadiche al fine d accertare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Prove orali 4 
COMPETENZE 
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 
fruirli.  
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 

 

CONTENUTI ABILITA’ 
Industrializzazione e società di 
massa 

- Le  origini della società di massa 

L’Europa e il mondo alla vigilia della 
guerra 

- La “belle époque” e le sue 
contraddizioni 

- La Russia e la rivoluzione del 1905 
L’etàGiolittiana 

- Decollo industriale e la questione 
meridionale 

- I governi Giolitti e le riforme 
- La guerra di Libia e la crisi del 

sistema giolittiano 
La Prima Guerra Mondiale 

- Dall’attentato di Sarajevo alla 
guerra europea 

- L’Italianellagrandeguerra 
- 1917: la svolta del conflitto 
- I trattati di pace 

La RivoluzioneRussa 
- Da febbraio a ottobre 
- La rivoluzioned’ottobre 
- Dittatura e guerracivile 
- La nascita dell’Urss: costituzione e 

Ricavare da un testo o da una fonte 
iconografica informazioni utili in riferimento 
alla ricerca in atto.  
Utilizzare e confrontare fonti diverse.  
 
Descrivere gli eventi e analizzare i rapporti 
causa-effetto.  
 
Comprendere e utilizzare efficacemente il 
lessico specifico della disciplina.  
 
Confrontare strutture, congiunture e 
problematiche appartenenti a periodi storici 
differenti e a diverse zone geografiche e 
culturali.  
 
Utilizzare le informazioni relative al passato 
nella comprensione del presente.  
 
Maturare consapevolezza circa il valore 
sociale della propria attività  
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società 

La crisidelledemocrazie 
- Le conseguenze economiche della 

Grande Guerra 
- Il “biennio rosso” in Europa e in 

Italia 

La crisi dello stato liberale e  
l’avvento del Fascismo 

- Il fascismo: lo squadrismo e la 
conquista del potere 

- La costruzionedellostatofascista 
La grandecrisi 

- Gli Stati Uniti e il crollo del 1929 
- Lereazioniallacrisimondiale 
- Roosevelt e il  New Deal 

L’etàdeitotalitarismi 
- Fascismo e totalitarismo 
- L’avvento del nazismo: il Terzo 

Reich 
- L’UnioneSovietica e 

l’industrializzazioneforzata 
- Lo stalinismo 

L’Italiafascista 
- Il totalitarismoimperfetto 
- Il regime e ilpaese 
- La politicaestera e l’Impero 
- L’Italiaantifascista 

La seconda Guerra Mondiale 

- La distruzionedellaPolonia 
- La cadutadellaFrancia 
- L’Italia in guerra 
- La battaglia d’Inghilterra e il 

fallimento della guerra italiana 
- L’attacco all’Unione Sovietica e 

l’intervento degli Stati Uniti 
- 1942-43: la svoltadellaguerra 
- L’armistizio, la guerra civile, e la 

liberazione italiana 
- La sconfitta della Germania e del 

Giappone 
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ITALIANO 

DOCENTE Tisa Maria Rita 
LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

 
Le basi della Letteratura: P.Di Sacco 

ORE DI LEZIONE 55 
CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Gli obiettivi fissati all’inizio dell’anno scolastico sono stati per lo più raggiunti. 
Un numero considerevole di alunni, presenta modeste capacità di rielaborazione dei 
testi per carenze pregresse. 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 
La valutazione nella prima parte dell’anno si è svolta attraverso verifiche approfondite 
sia orali che scritte oltre che attraverso domande sporadiche dal posto. A partire dal 
mese di Febbraio a seguito dell’emergenza Covid la verifica è avvenuta attraverso 
domande articolate per accertare l’effettiva preparazione degli alunni. 
Rispetto alle verifiche scritte di Italiano, gli studenti si sono esercitati nelle diverse 
tipologie del compito d’esame del quinto anno, solo nella prima parte dell’anno 
scolastico. 
Prove scritte 2   Prove orali 4 
COMPETENZE 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti 

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, 
delle arti e orientarsi agevolmente tra testi e autori 
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, in una 
prospettiva interculturale  
Utilizzare e strumenti di comunicazione multimediale  
CONTENUTI ABILITA’ 
Il secondo Ottocento 

- La Scapigliatura: un 
croceviaintellettuale 

- Gliautori e la poetica 
- Igino Ugo Tarchetti: La Fosca ( La 

trama) 
- Positivismo e Naturalismo: 

fondamentiteorici 

Il tema del lavoro nell’opera di Verga 
- Giovanni Verga: la vita  
- I romanzipreveristi 
- L’adesione al Verismo: la poetica e la 

tecnica narrativa 
- Da NovelleRusticane: La roba 
- I Malavoglia: Prefazione; La famiglia 

Toscano; Le novità del progresso 
viste da Trezza; L’addio alla casa del 
nespolo 

- Da Mastro-don Gesualdo: Morte di 

 
 
Capacità di esposizione scritta e orale, 
di contenuti diversi usando strutture e 
registri linguistici appropriati  
 
Nell’ambito della produzione scritta, 
ideare e strutturare testi di varia 
tipologia, utilizzando correttamente il 
lessico, le regole sintattiche e 
grammaticali  
 
Capacità di argomentazione e di 
rielaborazione personale e critica  
 
 
Esprimere e sostenere il proprio punto 
di vista e riconoscere quello  
altrui 
 

Riconoscere e analizzare gli elementi 
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Gesualdo; Gesualdo e Diodata alla 
Canziria 

Fine secolo  e primo Novecento 

- Il Decadentismo: la poetica e gli eroi 
decadenti 

- Giovanni Pascoli: La vita e l’ideologia 
politica 

- La poetica 
- Da “ Il Fanciullino”: Il fanciullino che è 

in noi 
- Da Myricae: Arano; Lavandare; 

Novembre; X Agosto 
- Da I canti di Castelvecchio: La cavalla 

storna;  

Gabriele D’Annunzio 
- La vita e la produzione letteraria 
- La poeticadell’estetismo 
- Da Il Piacere: L’attesa di Elena; 

Ritratto d’esteta 
- I romanzi del superomismo 
- Le Laudi 
- Da Alcyone: La pioggia nel pineto; 

Meriggio; Pastori 
 

 Il romanzo della crisi dell’uomo del 
Novecento 

- Italo Svevo: la vita e la produzione 
letteraria 

- La poeticadell’inetto 
- Una Vita: Gabbiani e pesci 
- Senilità: La metamorfosi strana di 

Angiolina 
- La coscienza di Zeno: Il fumo; Il 

funerale mancato;  

Luigi Pirandello 
- La vita e la produzione letteraria 
- La poetica 
- La narrativa 
- Il teatro e il teatro nel teatro 
- Da L’Umorismo: L’arte umoristica “ 

scompone…”; Esempi di umorismo 
- Da Il fu Mattia Pascal: Adriano Meis; 

Io sono il fu Mattia Pascal 
- Da Uno nessuno centomila: Il naso di 

strutturali di un testo letterario  

Analizzare e comprendere contenuti e 
messaggi proposti dai diversi autori  

Inserire un testo in una precisa 
collocazione storica e geografica  

Riconoscere le caratteristiche dei vari 
generi letterari 

 
 Capacità di utilizzare efficacemente un  
ipertesto e realizzare semplici 
presentazioni multimediali  
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Moscarda;  
- Da Novelle per un anno: Il treno ha 

fischiato;  
- Da sei personaggi in cerca d’autore: 

L’ingresso dei sei personaggi; Nel 
retrobottega di madama Pace 

Nuovesperimentazionipoetiche 
- Il Futurismo: la poetica 
- Il Crepuscolarismo 
- Guido Gozzano: da i Colloqui: 

L’amica di nonna Speranza 

Letteratura e storia 
- Giuseppe Ungaretti: la vita, la poetica 

e la produzione letteraria 
- Da Allegria: Veglia; Soldati; San 

Martino del Carso; Sono una creatura; 
I fiumi 

La parola e le cose 
- Eugenio Montale: la vita, la poetica e 

la produzione letteraria 
- Da Ossi di seppia: Spesso il male di 

vivere ho incontrato; Meriggiare 
pallido e assorto;  

- Da le Occasioni: Non recidere forbice 
quel volto 
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MECCANICA E MACCHINE 
DOCENTE Prof. Giovanni Putignani 
LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Meccanica Macchine ed Energia 
Giorgio Cornetti    il capitello 

ORE DI LEZIONE 80+37 al 15/5/2020 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
A causa della situazione di emergenza il lavoro ha subito modifiche comunque la risposta è 
accettabile. 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 
VERIFICHE SCRITTE    N°2 
VERIFICHE ORALI  N°4 

 

 

COMPETENZE 
I risultati di apprendimento, sopra riportati in esito al percorso quinquennale, costituiscono il riferimento 
delle attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito 
della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti 
risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 
progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le 
risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche e di altra natura 
progettare, assemblare collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e di 
sistemi termotecnici di varia natura. 
riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali. 
riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa 
identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
L’articolazione dell’insegnamento di “Meccanica, macchine ed energia” in conoscenze e abilità è di 
seguito indicata, quale orientamento per la progettazione didattica del docente, in relazione alle scelte 
compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 
 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
MECCANICA APPLICATA 
1.TRAVI INFLESSE 
Diagramma del taglio del momento 

flettente, rotazione,freccia 

2.CINEMATICA  DEI MECCANISMI 
 
1.Le coppie cinematiche.  
2.Le catene cinematiche ed i meccanismi. 
3.DINAMICA DEI MECCANISMI 
1. Richiami di dinamica dei corpi rigidi.  
2.Le forze agenti sulle macchine: il 
rendimento meccanico. 
4.TRASMISSIONI MECCANICHE-

RUOTE DI FRIZIONE 
1.Formule della potenza.  
2.Generalità sulla trasmissione del moto 
rotatorio. Rapporto di trasmissione e 
rendimento. 3.Ruote di frizione per alberi 

Progettare e verificare elementi e semplici gruppi 
meccanici. 
Utilizzare sistemi di simulazione per la verifica di 
organi e complessivi meccanici. 
Valutare le prestazioni, i consumi e i rendimenti di 
motori endotermici. 
Analizzare le soluzioni tecnologiche relative al 
recupero energetico di un impianto. 
Analizzare il processo di fissione nucleare e il 
relativo bilancio energetico. 
Valutare le prestazioni, i consumi e i rendimenti di 
macchine, apparati e impianti. 
Descrivere i principali apparati di propulsione 
aerea, navale e terrestre ed il loro funzionamento. 
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con assi paralleli.  
4.Ruote di frizione per alberi con assi 
concorrenti. 

5.RUOTE CILINDRICHE A DENTI 
DIRITTI ED ELICOIDALI 
1.Generalità: superfici primitive e linee 
primitive.  
2.Elementi geometrici delle ruote 
cilindriche a denti diritti.  
3.Arco d’azione e linea d'imbocco.  
4.Rapporto di trasmissione delle ruote 
dentate.  
5.I profili coniugati.  
6.Caratteristiche dei profili ad evolvente e 
confronto con i profili cicloidali.  
7.Il taglio delle dentature.  
8.Il minimo numero di denti.  
9.Interferenza.Condizioni limiti delle 
dentature ad evolvente. 
10.Condizioni limiti dell’accoppiamento 
rocchetto-dentiera.  
11.Il dimensionamento a flessione della 
dentatura.  
12.I materiali adoperati per la costruzione 
degli ingranaggi.  
13.Impostazione del calcolo della 
dentatura.  
14.Il dimensionamento della dentatura 
con il metodo del Lewis.  
15.La verifica ad usura degli ingranaggi.  
16.Il rendimento delle ruote dentate.  
17.Costruzione delle ruote dentate 
cilindriche.  
18.La lubrificazione e le possibili cause di 
usura degli ingranaggi. 

 
6.ROTISMI 
1. Rotismi ordinari.  

2.Comportamento dinamico e 

rendimento dei rotismi ordinari. 

7.IL MECCANISMO DI BIELLA E 
MANOVELLA 
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1.Generalità.  

2.Studio cinematico del meccanismo di 

biella e manovella: il moto degli organi 

del manovellismo.  

3.Studio dinamico del meccanismo di 

biella e manovella: determinazione delle 

forze di inerzia.  

4.Determinazione delle forze risultanti 

agenti lungo l’asse del cilindro.  

Il momento motore. 

8.IL VOLANO 
1.Richiamo ed estensione del teorema 
delle forze vive.  
2.Regimi di funzionamento delle 
macchine motrici.  
3.Il regime periodico: grado di irregolarità 
nel periodo.  
4.Calcolo della massa del volano.  
5.Il coefficiente di fluttuazione.  
6.Determinazione della massa del volano 
in funzione della potenza del motore 
mediante il coefficiente di fluttuazione.  
7.Dimensionamento geometrico del 
volano e verifiche di resistenza della 
corona.  
8.Il volano nei motori policilindrici. 
9.ELEMENTI DI CALCOLO DEGLI 
ORGANI MECCANICI 
1.Sollecitazioni di fatica.  
2.Alberi ed assi: generalità.  
3.Dimensionamento dei perni portanti e 
spingenti.  
4.Il calettamento degli organi rotanti sulle 
sedi.  
5.Calcolo delle sedi.   
6.Cuscinetti volventi. 
10.DIMENSIONAMENTO DEGLI 
ORGANI DEL MANOVELLISMO DI 
SPINTA ROTATIVA 



 
 

 

 
53 

1.Bielle motrice: bielle lente, bielle 

veloci. 

MACCHINE A FLUIDO 
TRASFORMAZIONI TERMODINAMICHE 

CICLI TERMODINAMICI 

1.Descrizione di un ciclo termodinamico: ciclo 
di Carnot.  

2.Le macchine termiche e il primo principio.  

3.Le macchine termiche e il secondo 
principio. 

A MOTORI ALTERNATIVI COMBUSTIONE 

INTERNA 

1.Descrizione.  
2.Grandezze caratteristiche di un motore 
alternativo a c.i. 
3.Motori alternativi a c.i. a quattro tempi.  
4.Apparato di distribuzione nei motori a 
quattro tempi.  
5.Motori alternativi a combustione interna a 
due tempi. 
6.Apparato di distribuzione in un motore a 
due tempi.  
7.Motori ad accensione comandata e motori 
ad accensione per compressione. 
8.Ciclo di lavoro.  
9.Rendimento del ciclo.  
10.Cicli termodinamici ideali.  
11.Rappresentatività dei cicli termodinamici 
ideali.  
12.Ciclo di lavoro limite.  
13.Ciclo di lavoro indicato.  
14.Rendimenti e consumo specifico di 
combustibile: relazioni principali, coefficiente 
di riempimento.  
15.Potenza. 
16.Pressione media effettiva e momento 
motore. 
17.Correzione della potenza in funzione delle 
condizioni ambiente. 
18.Sovralimentazione: obiettivi, compressore 
volumetrico, turbocompressore a gas di 
scarico.  
19.Curvecaratteristiche. 
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PROGRAMMA CONSUNTIVO A.S. 2019/2020 

CLASSE V MB Disegno, Progettazione e OrganizzazioneIndustriale 
DOCENTE Di Lorenzo Lupo 
LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Il nuovo - Dal progetto al prodotto – Disegnomeccanico e tecniche CAD 
Autori: L. Caligaris, S. Fava, C. Tomasello, Vol. 2 e 3 EditriceParavia 

ORE DI LEZIONE In presenza: 100 ore        DAD: 67 ore al 30/05/2020 
BREVI CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La trattazione degli argomenti svolti in DAD è stata semplificata ed integrata con materiale esplicativo 
fornito dal docente.  
BREVI CONSIDERAZIONI RIGUARDO ALLE MODALITA’ DI VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Elaborazionigrafiche CAD, relazionitecniche, verifichescritte, colloquiorali. 
 
COMPETENZE 
Gliallievihannoacquisitocompetenze per: 
- schematizzaresempliciproblemiimpostandoneirelativicalcoli di dimensionamento e 
 di verifica di strutture e organi di macchine e meccanismi, 
- eseguireildisegno di organimeccanici e parti di impiantinelrispettodellanormativa, 
- eseguire, modificare e archiviaredisegni con l’ausiliodellostrumento CAD, 
- proprietà di linguaggiotecnico, 
- cogliere le dimensionieconomichedeiproblemi. 
 
CONOSCENZE ABILITA’ 
Progettazione di organimeccanici (Set - 

Gen) 

 Ingranaggicilindrici a dentidritti. 
Generalità, 

rappresentazioneconvenzionale, 

rapporto di trasmissione, modulo 

e passo, elementicaratteristici di 

unaruotadentata, 

disegnocostruttivo, 

forzescambiate. Norme di 

proporzionamento, metodo di 

Lewis metodo di 

dimensionamento e 

verificaadusura, metodologie di 

progetto. Rendimentodelleruote 

dentate a dentidritti. 

 

 Collegamentifilettati 
Dimensionamento e 

 
 
 Dimensionare e rappresentareruote dentate 

cilindriche a dentidritti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Rappresentare le filettature in 

modoconvenzionale. 
 Quotareelementifilettati con 

designazioneunificata. 
 Dimensionamento e consultazionedelletabelle per 

la sceltadeglielementipiùappropriati. 
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calcolodellacoppia di serraggio, 

rappresentazioneconvenzionale. 

 

 

 Giuntiinnestifrizioni e freni 
Metodologia di dimensionamento 

e 

rappresentazionedeiprincipaligiun

tirigidi: giunti a dischi, a flange e a 

gusci. 

Giuntielasticiedarticolati: giunto a 

pioli, Rotex, Helical, Periflex, a 

molle, ad ingranaggi, 

giuntoarticolato di Oldham, giunto 

di Cardano. Innesti a denti, a 

frizione, elettromagnetici. Freni. 

Organizzazioneindustriale (Gen - Giu) 

 L’aziendaorganizzazioneformegiur
idichefunzioni e strutture 
Teorie di Ford, Taylor, Fayol. Il 

macrosistemaaziendaterritorio, la 

fabbricaautomatica, 

formegiuridichedell’impresa. 

Funzioniaziendali. 

Struttureorganizzativedell’azienda. 

Produzionesnella. 

 Tecnologie applicate 
allaproduzione. 
Tempi e metodinellelavorazioni. Il 

tempo nellaproduzione. 

Rilevamentodirettocronotecnica. 

Efficienzadell’operatore. 

Preventivazionedei tempi. Metodo 

MTM. 

Interpretazionedeidiagrammi di 

caricoaddetto-macchina. 

 Individuarel'organo di intercettazionepiùadatto al 
collegamento di due estremitàd'albero. 

 EseguireIldimensionamento di massima di giunti, 
innesti, frizioni e freni. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Definire le principalistruttureaziendali e 

individuareimodelliorganizzativi.  Descrivere le 
competenzedelle diverse funzioniaziendali. 
Descrivere le caratteristichedellaproduzionesnella. 
 
 

 
 
 

 
 Calcolareilcostototale di un’operazione, calcolare 

la velocità di minimocosto, massimaproduzione e 
massimoprofitto. 

 Calcolare le fasi di un'operazione e la 
lorodurataanche con l'usodelmetodo MTM. 

 Abbinare le macchine e 
determinareilcostooperazioni, 
disegnareidiagrammi di carico. 
 

 
 
 
 Identificareglielementifondamentalidellacontabilit

àgeneraleedindustriale. 
 Calcolare le diverse modalità di restituzione di 

uncapitale. Rappresentarel'andamentodeicostinel 
tempo. 

 Ripartireicostineicentri di costo. 
 
 

 
 

 Descrivere le varietipologie di produzione. 
 Individuareiltipo di automazione. 
 Sceglierel'ubicazione di unostabilimento. 
 Definireilcaricodellemacchine la lorosaturazione. 
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Abbinamento di piùmacchine. 

 

 Costi e profittiaziendali 
La contabilitànelleaziende, 

contabilitàgeneraleedindustriale. 

Costiaziendali, interesse e tasso di 

interesse, costo per destinazione, 

costi per prodotto, 

valoreaggiunto. Centri di costo. 

Classificazionedeicosti. Costi per 

volume, per prodotto, per volume. 

 Cennisuprodottoprogettazione e 
fabbricazione 
Fasi di progettazione e ciclo di vita 

di un sistemaproduttivo. Tipologie 

di produzione. Tipologie di 

automazione. Flussideimateriali. 

Scelta layout. Caricomacchine. 

Lotto economico di produzione. 

 Cennisullaprogrammazioneautom
atica CAM 
Programmazioneautomatica CAM: 

generalitàedevoluzione. Struttura 

di un processo CAM. 

Integrazionetrasistemi CAD/CAM e 

con ilprocesso. 

 Applicazione del pacchettografico 
“Solidworks” 

Progettazione di complessivimeccanici. 
Creazionedeimodelliparametrici di 
assieme e di dettaglio, tavolecomplessivi, 
tavole di dettaglio. 

 Determinareun lotto economico. 
 Descrivereiprincipali layout di impianto. 

 
 Descrivere la tecnologia e le fasi di unprocesso 

CAM. 
 
 
 
 
 
 Utilizzare le funzionalitàdel CAD parametrico 

Solidworks nellarealizzazione di modelliparametrici 
di componentimeccanici, di assiemiarticolati, di 
disegni di assieme (anche in modalitàesplosa) e di 
dettaglio.  
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18 ALLEGATO n. 2 – GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI
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18.1 GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati. 
 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle 
diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelled’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 
utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato 

1-2 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 
stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica 
e personale, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico 

1-2 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione 
a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio 
tecnico e/o di 
settore, anche 
in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1 
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 
2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, 
vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento 
al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di 
analisi e 
comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
attiva a partire 
dalla riflessione 
sulle 
esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 
critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

 

 

 



 
 

 

 
59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 ALLEGATO n. 3 – CERTIFICAZIONI EUROPASS E PCTO 

 



 
 

 

 
60 

 
 



 
 

 

 
61 

 



 
 

 

 
62 

 
 



 
 

 

 
63 

 
 

 

 



 
 

 

 
64 

 
 

 

 



 
 

 

 
65 

20 FIRMA DOCENTI 

Il presente Documento è stato approvato dai docenti del Consiglio di Classe, riuniti in modalità 

tele conferenza, il giorno 14 maggio e in seguito completato con i contenuti specifici previsti 

dall’OM 10 del 16 maggio 2020, secondo le indicazioni fornite dal Collegio dei Docenti del 22 

maggio 2020. 

La diffusione del Documento è garantita attraverso la pubblicazione sul Registro Elettronico 

della classe, sulla piattaforma GSUITE a disposizione di docenti e allievi, infine sul sito 

istituzionale, entro il 30 maggio, come previsto dall’ordinanza. 
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Classe: 5B Esame di Stato II prova 2019-2020 

Indirizzo: MECCANICA e MECCATRONICA 

Tema N°1: GIUNTO - RUOTE DENTATE - VERRICELLO 

Lo schema riportato in figura rappresenta un motore elettrico che eroga una potenza nominale di 25 

kW ad un regime di 750 giri al minuto e, attraverso un giunto rigido G, la trasmette ad un treno di 

quattro ruote dentate a denti dritti. L’ultima ruota è solidale ad un verricello A con un tamburo di 

diametro d = 30 cm. Il rendimento complessivo della catena cinematica rappresentata è η = 0,88 e  la 

velocità media di sollevamento del carico è pari ad 1,4 m/sec. 

L’allievo, fissato con motivati criteri ogni altro elemento eventualmente mancante, esegua: 

- il dimensionamento completo del giunto rigido G ed uno disegno dello stesso riportando

quote, rugosità e tolleranze;

- il calcolo del carico massimo Q sollevabile;

- il calcolo del modulo di entrambe le coppie di ruote dentate;

- il cartellino del ciclo di lavorazione di un disco/guscio del giunto.



  

 

Classe: 5B Esame di Stato II prova 2019-2020 

 
Indirizzo: MECCANICA e MECCATRONICA 

 
Tema N°2: ALBERO - PERNI - SEDI 

 
Lo schema di Fig. 1 rappresenta un albero per motore elettrico che deve trascinare una puleggia 

calettata ad un’estremità. 

L’albero del rotore è sostenuto, negli appoggi A e B, da due perni, uno intermedio tra rotore e puleggia 

ed uno all’estremità opposta rispetto alla puleggia. Il rotore e la puleggia siano calettati sull’albero 

tramite linguette. 
 

 
Si considerino i seguenti elementi di calcolo: 

- peso del motore: Q = 320 daN; 

- potenza da trasmettere: P = 15 kW; 

- regime di rotazione: n = 450 g/min; 

- tiro della cinghia della puleggia: F = 700 daN; 

- interasse perni: l = 500 mm 

L’allievo, accompagnando il calcolo con considerazioni tecniche congrue e coerenti, dopo aver scelto 

un acciaio da cementazione per l’albero ed aver fissato con motivati criteri ogni altro parametro o 

elemento di calcolo eventualmente mancante e necessario, determini: 

- i diametri delle sezioni dell’albero in corrispondenza di motore e puleggia; 

- il diametro della sezione del perno intermedio e di quello di estremità; 

- il disegno dell’albero completo di quote, tolleranze e rugosità; 

- il cartellino del ciclo di lavorazione dell’albero. 
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Indirizzo: MECCANICA e MECCATRONICA 

 
Tema N°3: GIUNTO - ALBERO - PULEGGIA - VENTILATORE  

 

 
 

L’albero di trasmissione rappresentato in figura è in acciaio C40 e trasmette una potenza P = 22 kW 

con una velocità di rotazione di 1500 giri/min. 

L’albero, supportato da cuscinetti rigidi a sfere, riceve il moto da un motore elettrico attraverso un 

giunto rigido, e lo trasferisce mediante una puleggia ad un ventilatore (il ventilatore non è 

rappresentato in figura). 

La puleggia a cinghie trapezoidali ha diametro primitivo 250 mm.  

Durata di base cuscinetti L10h = 15000 h. 

Le distanze giunto-supporti-puleggia, con riferimento ai piani mediani di ciascun elemento, sono 

assegnate in figura. All’allievo si chiede di: 

• eseguire il progetto strutturale dell’albero considerando i cambiamenti di diametro per 

l’alloggiamento dei cuscinetti, il calettamento del giunto e della puleggia; 

• eseguire il disegno di fabbricazione dell’albero, completo di quote, tolleranze e gradi di rugosità 

superficiale; 

• definire la sequenza delle operazioni necessarie per la lavorazione dell’albero, avendo fissato 

come grezzo di partenza una barra di opportuno diametro; 

• relativamente alla tornitura cilindrica di sgrossatura su tutta la lunghezza dell’albero, assunti i 

seguenti dati: 

− utensile in carburo, profondità di passata p = 5 mm, avanzamento a = 0.3 mm/giro 

calcolare: 

- la velocità di taglio, la corrispondente durata dell’utensile e il tempo macchina. 
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Indirizzo: MECCANICA e MECCATRONICA 

 
Tema N°4: MOTORE ELETTRICO – CINGHIE - MOLE  

 

Lo schema di Fig. 1 rappresenta una smerigliatrice con due mole, azionata da un motore elettrico, 

tramite una trasmissione con cinghie trapezoidali. 

L’albero di trasmissione delle mole è sostenuto, negli appoggi, da perni su cui sono montati due 

cuscinetti a sfere. 

I supporti delle mole e della puleggia della trasmissione a cinghie sono calettati sull’albero tramite 

linguette. 

Si considerino i seguenti elementi di calcolo: 

- potenza del motore elettrico P = 2,5 kW 

- numero di giri del motore elettrico: n1 = 2880 g/min 

- numero di giri dell'albero di trasmissione: n2 = 1440 g/min 

 

 

Nell'ipotesi di utilizzare alternativamente solo una delle due mole, l’allievo, accompagnando il calcolo 

con considerazioni tecniche congrue e coerenti, dopo aver scelto un acciaio per l’albero ed aver fissato 

con motivati criteri ogni altro parametro o elemento di calcolo eventualmente mancante e necessario: 



- esegua il dimensionamento della trasmissione a cinghie, da effettuare con due soli elementi; 

- determini il diametro dell'albero di trasmissione e della relativa linguetta in corrispondenza della 

puleggia; 

- operi la scelta dei cuscinetti a sfere per una durata di funzionamento pari a 12.000 ore; 

- realizzi il disegno di fabbricazione dell’albero, completo di quote, tolleranze e gradi di rugosità 

superficiale e il cartellino del ciclo di lavorazione. 
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