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1.  PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPLOMATO 

 

Il Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia (articolazione energia) a 

conclusione del percorso quinquennale, acquisisce le seguenti competenze: 

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

trattamenti.  

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

strumentazione.  

3. Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di 

realizzazione, di controllo e collaudo del prodotto.                                        

4. Documentare e seguire i processi di industrializzazione.  

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

analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra 

natura.  

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

macchine e elementi termotecnici.  

7. Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica 

applicata ai processi produttivi.  

8. Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.  

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

qualità e della sicurezza.  

Deve, inoltre essere in grado di: 

- integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi 

informatici dedicati con le nozioni di base di fisica e chimica, economia e 

organizzazione; 

- interviene nell‟automazione industriale e nel controllo e conduzione dei processi, 

rispetto ai quali è in grado di contribuire all‟innovazione, all‟adeguamento tecnologico e 

organizzativo delle imprese, per il miglioramento della qualità ed economicità dei 

prodotti 

- intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione, 

gestione ed utilizzo dell‟energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo 

energetico nel rispetto delle normative sulla tutela dell‟ambiente;  

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

lavoro e della tutela ambientale;  

- interviene nella manutenzione ordinaria e nell‟esercizio di sistemi meccanici ed 

elettromeccanici,   
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- di dimensionare e gestire semplici impianti termotecnici . in particolare, nelle specifiche 

problematiche collegate alla conversione e utilizzazione dell‟energia, ai relativi sistemi 

tecnici e alle normative per la sicurezza e la tutela dell‟ambiente.  

 

2.  COMPOSIZIONE DEL CONSIGLI DI CLASSE 

 

MECCANICA E MECCATRONICA 

MATERIA 3M 4M 5M 
LINGUA E LETTEREATURA 
ITALIANA 

QUARTA ALESSANDRA QUARTA ALESSANDRA PIOTTO ANDREA 

STORIA QUARTA ALESSANDRA QUARTA ALESSANDRA PIOTTO ANDREA 

LINGUA INGLESE NOE’ ERMINIA supp. 
CARNAZZOLA AGNESE 

MASA FRANCESCA OTTIMOFIORE 
CONCETTA 

MATEMATICA ALEO GIUSEPPINA ALEO GIUSEPPINA ALEO GIUSEPPINA 

COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA 

ALEO GIUSEPPINA ALEO GIUSEPPINA  

MECCANICA, MACCHINE 
ED ENERGIA 

BEDOGNE’ TARCISO GENTILE SALVATORE GENTILE SALVATORE 

LAB. MECCANICA ACQUISTAPACE BRUNO ACQUISTAPACE BRUNO  

SISTEMI ED 
AUTOMAZIONE 

D’ANCA CALOGERO MARZOCCO CELESTINO 

MEZZABOTTA 
MARIO 

 

LAB.SISTEMI ACQUISTAPACE BRUNO VASOLI MAURO MARSETTI 
FRANCESCO 

 

TECNOLOGIE MECC. E DI 

PROCESSO 

SANNA LUCIANO SANNA LUCIANO SANNA LUCIANO 

LAB, TECNOLOGIE VASOLI MAURO VASOLI MAURO VALLI LUCIANO 

 

DISEGNO, 
PROGETTAZIONE ED ORG. 
INDUSTRIALE 

BEDOGNE’ TARCISO BEDOGNE’ TARCISO MONGELLI SERGIO 

 

LAB. DISEGNO  VETTRICI LUIGI VETTRICI LUIGI 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

QUADRIO DANIELA BARUTA ALESSANDRA MUSSO FLORINDA 
MARIA DESIREE 

 

RELIGIONE CATTOLICA LUZZI PAOLA LUZZI PAOLA LUZZI PAOLA 

SOSTEGNO PIRRI GIUSEPPA MARIA RUSCONI MONICA MOIRAGHI 
MARGHERITA 
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3.  QUADRO ORARIO 

 

 

 

 ORE SETTIMANALI 

Disciplina 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 

Matematica e complementi di matematica 4 4 3 

Meccanica macchine ed energia 4 lab.(2) 4 lab.(2) 4 

Sistemi e Automazione 4 lab.(2) 3 lab.(3) 3 lab.(2) 

Tecnologia Meccaniche di processo e prodotto  5 lab.(4) 5 lab.(2) 5 lab.(2) 

Disegno, progettazione ed organizzazione 
industriale 

3 lab.(2) 4 lab.(2) 5 lab.(4) 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione 1 1 1 



I.T.I.S. MATTEI – Sondrio – Anno scolastico 2016/2017 
 

    Documento del Consiglio della Classe 5M – Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia – meccatronica 6 
  

4.  ELENCO DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE V M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elenco alunni 

1 omissis 

2 omissis 

3 omissis 

4 omissis 

5 omissis 

6 omissis 

7 omissis 

8 omissis 

9 omissis 

10 omissis 

11 omissis 
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5.  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

Per la valutazione del comportamento, nel rispetto delle competenze del 
Consiglio di Classe, al quale la legge attribuisce il compito di stabilire il voto di 
condotta, il Collegio dei Docenti ha deliberato le seguenti linee guida.  
  

  

 LIVELLO DI ECCELLENZA  

  

  

  

  
Voto  
10  

a. Pieno e scrupoloso rispetto del Patto educativo di corresponsabilità, del 
Regolamento d'istituto e dei Regolamenti sulla sicurezza;  

b. Assunzione di un ruolo propositivo e collaborativo all'interno della classe, nel 
rispetto degli altri e dell'Istituzione scolastica;  

c. Interesse e partecipazione sempre costanti ed attive alle attività didattiche;  

d. Atteggiamento molto corretto, consapevole e responsabile;  

e. Costante ed approfondito adempimento dei doveri scolastici;  

f. Puntualità e frequenza regolari.  

 LIVELLO DI POSITIVITÀ  

  

  

  
Voto  

9  

a. Rispetto consapevole del Patto educativo di corresponsabilità, del 
Regolamento d'istituto e dei Regolamenti sulla sicurezza;  

b. Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe improntato ad equilibrio e 
correttezza nei rapporti interpersonali;  

c. Partecipazione attiva ed interesse costante alle attività didattiche;  

d. Atteggiamento corretto, consapevole e responsabile;  

e. Regolare svolgimento dei doveri scolastici;  

f. Puntualità e frequenza regolari.  

 LIVELLO DI POSITIVITÀ  

  

  

  
Voto  

8  

a. Rispetto del Patto educativo di corresponsabilità, del Regolamento d'istituto e 

dei  

Regolamenti sulla sicurezza;  

b. Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe;  

c. Buona partecipazione, interesse ed impegno accettabili nelle attività 

didattiche;  

d. Atteggiamento generalmente corretto e controllato nei confronti degli altri e 
dell’Istituzione scolastica;  

e. Svolgimento dei doveri scolastici abbastanza regolare;  

f. Puntualità e frequenza sufficientemente regolari.  
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 LIVELLO INTERMEDIO  

  

  

  
Voto  

7  

a. Parziale rispetto del Patto educativo di corresponsabilità, del Regolamento 
d'istituto e dei Regolamenti sulla sicurezza;  

b. Ruolo non sempre collaborativo nel gruppo classe, anche con disturbo 
dell’attività didattica;  

c. Interesse ed impegno settoriali e/o discontinui;  

d. Ripetuti atteggiamenti non sempre corretti e controllati, con richiami verbali e  

scritti;   

e. Adempimento dei doveri scolastici irregolare;  

f. Puntualità e frequenza irregolari.  

 LIVELLO DI SUFFICIENZA  

   
  

  
Voto  

6  

a. Episodi di mancato rispetto del Patto educativo di corresponsabilità, del  

Regolamento d'istituto e dei Regolamenti sulla sicurezza;  

b. Funzione negativa nel gruppo classe, anche con atti di intolleranza verbali;  

c. Disinteresse e disimpegno nella maggior parte delle discipline, anche con 
continuo disturbo delle lezioni tale da compromettere un sereno ambiente di 
apprendimento;   

d. Comportamento scorretto ed irresponsabile nei confronti del personale 

scolastico  

 e dei compagni;   

e. Noncuranza dei doveri scolastici;  

f. Puntualità e frequenza irregolari.  

  

 LIVELLO DI NEGATIVITÀ  

  

  

  

  

  
Voto  

5  

a. Continua mancanza di rispetto del Patto educativo di corresponsabilità, del  

Regolamento d'istituto e dei Regolamenti sulla sicurezza;  

b. Gravi ed intenzionali episodi di offesa ed oltraggio, o di atti che violino la 
dignità ed il rispetto della persona, anche con gravi episodi di bullismo, 
vandalismo, aggressività fisica e verbale, tali da ingenerare un elevato 
allarme sociale;   

c. Completo disinteresse e scarsa partecipazione verso ogni attività scolastica;  

d. Atteggiamenti gravemente scorretto ed irresponsabile;   

e. Totale mancanza di rispetto dei doveri scolastici;  

f. Assenza di puntualità e frequenza.  

  

Tale valutazione viene attribuita ove lo studente, malgrado gli interventi esperiti per 

un reinserimento responsabile e tempestivo nella comunità durante l’anno 

scolastico, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel 

comportamento.   
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6.  OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI 

 
Obiettivi educativi 

 

 Consolidare l‟osservanza delle regole sociali: rispetto degli altri, rispetto e cura 

dei beni propri e altrui, rispetto di orari e tempi (puntualità alle lezioni, nelle 

consegne, nelle giustificazioni). 

 Collaborare con gli altri partecipando alle discussioni in modo pertinente e 

aperto, nonché assumendo le proprie responsabilità nel gruppo. 

 Consolidare la conoscenza del proprio sé emotivo e le capacità di autocontrollo. 

 Continuare ad acquisire sempre maggior coscienza dei diritti e doveri propri e 

altrui. 

 Aprirsi alla conoscenza dei problemi della realtà contemporanea e al senso 

della propria responsabilità nel mondo. 

 Avere un atteggiamento responsabile e costruttivo in occasione di assemblee di 

classe e d‟istituto, durante le visite guidate e  viaggi d‟istruzione 

  

Obiettivi didattici 

 

 Rafforzare le motivazioni personali allo studio. 

 Consolidare un metodo di studio efficace, a partire dalla capacità di ascoltare 

selezionando le informazioni, prendere appunti, leggere e comprendere testi e 

codici specifici (libro di testo, altre fonti), saper organizzare il materiale per lo 

studio e pianificare autonomamente la rielaborazione e lo studio domestico. 

 Saper esporre in modo ordinato, chiaro, utilizzando il linguaggio specifico delle 

discipline e rispettando la successione logica degli argomenti. 

 Saper utilizzare strumenti efficaci di ricerca e di presentazione dei lavori 

prodotti, sia tradizionali che tecnologici. 

 Saper fare collegamenti disciplinari e interdisciplinari. 

 Saper utilizzare le conoscenze di base per elaborare nuove conoscenze. 

 Consolidare la capacità di riflessione e di pensiero critico personale. 

 Continuare ad acquisire gli strumenti dell‟analisi, dell‟ipotesi interpretativa e 

della verifica, sviluppando procedimenti induttivi e deduttivi nell‟approccio ai 

problemi. 

 Saper lavorare in gruppo su progetti. 

 Consolidare la capacità di autovalutazione. 
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7.  METODI E STRUMENTI 

 

o Esplicitazione di contenuti, percorsi, obiettivi, criteri di valutazione 

o Definizione di obiettivi, contenuti e percorsi adatti allo stile cognitivo degli alunni e al 

loro livello di partenza 

o Attenzione all‟approccio integrato e multidisciplinare, soprattutto nell‟area tecnica 

o Attività di recupero e di consolidamento in orario curricolare, attraverso corsi in 

orario extracurricolare o attraverso lo “sportello help” 

o Lezione frontale alternata a momenti di socializzazione delle esperienze e dei 

risultati 

o Lezioni multimediali 

o Siti web appositamente realizzati per la classe 

o Utilizzo di supporti tecnici nelle attività di laboratorio 

o Sviluppo di consapevolezza attraverso l‟autovalutazione delle proprie prestazioni e 

l‟ attività di orientamento proposta 

o Raccordo con il territorio ed il mondo del lavoro attraverso stage aziendali, visite 

aziendali, collaborazioni con enti esterni 

 

8.  MODALITA‟ DI VERIFICA 

 

Le prove scritte sono state: 

 non strutturate 

 semi-strutturate 

 strutturate 

 progetti 

 

Le prove orali hanno solitamente previsto l‟interazione con il docente, ma in alcune 

materie sono state sostituite da prove scritte.  

Per le discipline tecniche di indirizzo, le prove pratiche hanno previsto la lettura della 

strumentazione tecnica nonché l‟utilizzo e la gestione di componenti, attrezzature e 

supporti informatici. Nelle relazioni delle singole materie sono specificate le modalità di 

effettuazione delle verifiche. 
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9.  CRITERI CONDIVISI  DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 

  
Per la valutazione delle competenze conseguite nelle singole discipline i docenti 
dell’Istituto condividono la seguente griglia.  
  

  

Livelli  Conoscenze  Capacità/Abilità  Competenze  

  

Voto 1-2  

  

Nulle  

  

Non evidenziate  

Comunicative: usa in modo 
disarticolato il lessico di base o 
dimostra di non conoscerlo  
Operative: non usa procedimenti 

tecnici disciplinari nemmeno in 

contesti semplificati  

  

Voto 3-4  

Presenta diffuse 

lacune nella 

conoscenza 

degli elementi 

principali della 

disciplina  

  

Comprensione 

incompleta  

Comunicative: usa in modo 
improprio il lessico di base della 
disciplina   
Operative: incontra difficoltà nell’uso 

di procedure e tecniche disciplinari 

anche in contesti semplificati  

  

Voto 5  

Conosce 

superficialmente 

gli elementi 

principali della 

disciplina  

Comprensione e 

analisi 

difficoltose  

Comunicative: usa parzialmente il 
lessico di base della disciplina   
Operative: usa in modo 

frammentario procedimenti e tecniche 

disciplinari in contesti noti o già 

elaborati dal docente  

  

Voto 6  

Conosce gli 

elementi 

principali della 

disciplina  

Comprensione e  

analisi 

essenziali  

Comunicative: usa il lessico di base 
specifico della disciplina  
Operative: usa in modo lineare 

procedimenti e tecniche disciplinari in 

contesti noti o già elaborati dal 

docente  

  

Voto 7  

Conosce in 

modo esauriente 

i contenuti 

disciplinari  

Comprensioni e 

analisi 

complete, 

sintesi lineare 

corretta  

Comunicative: usa con proprietà il 
lessico della disciplina   
Operative: usa procedimenti e 

tecniche disciplinari in modo 

consapevole in contesti vari  

  

Voto 8  

Conosce in 

modo completo i 

contenuti 

disciplinari  

Comprensione e 

analisi 

dettagliate, 

sintesi precisa  

Comunicative: comunica con rigore 
e precisione  
Operative: usa consapevolmente in 
modo autonomo procedimenti e 
tecniche  
disciplinari anche in contesti nuovi  
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Voto 9-10  

  

Eccellenti  

Comprensione  

analisi e sintesi 

eccellenti  

Comunicative: comunica con rigore 
e precisione utilizzando un lessico 
vario pertinente e ricercato  
Operative: usa in modo autonomo e 
critico procedimenti e tecniche  

disciplinari in qualsiasi contesto  
 

 

 

 

 

10.  SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

 La classe è composta da 11 alunni tutti provenienti dalla classe 4M dell‟istituto, uno 

di loro necessita dell‟insegnante di sostegno. 

La maggior parte degli alunni è pendolare, risiede in diversi comuni della Provincia di 

Sondrio. 

La classe ha mantenuto pressoché inalterata la sua composizione sin dalla classe 

terza. 

Come si evince dalla tabella della composizione dei consigli di classe, gli allievi non 

hanno potuto fruire di continutà didattica per la maggior parte delle discipline. 

Dal punto di vista disciplinare la classe ha mantenuto un atteggiamento 

sostanzialmente corretto nei confronti dei docenti, e del personale A.T.A., non sono 

segnalate note disciplinari significative o provvedimenti similari. 

Per quanto concerne il dialogo educativo  la classe, nel suo insieme, ha spesso 

evidenziato un atteggiamento passivo, poco collaborativo, perlomeno in alcune 

discipline; nonostante ciò lo svolgimento di quanto il consiglio di classe ha previsto in 

sede di programmazione iniziale si è potuto  formalizzare secondo modalità nel 

complesso accettabili. 

  

 

Considerando gli obiettivi previsti in sede di programmazione, la situazione risulta così 

definita per fasce: 

 un ristretto numero di alunni, dotati di buone capacità logiche e disponibili al 

lavoro, ha partecipato con interesse all‟attività scolastica, rielaborando e 

approfondendo i contenuti proposti in classe, ha conseguito una soddisfacente 

conoscenza delle singole discipline ed ha maturato abilità nell‟effettuare 

collegamenti interdisciplinari; 
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 una parte di allievi si è mostrata disponibile a seguire i suggerimenti degli 

insegnanti impegnandosi per migliorare la propria preparazione, raggiungendo 

così discreti  risultati; 

 un gruppo, pur non impegnandosi particolarmente nello studio, ha acquisito una 

conoscenza  nel complesso sufficiente dei contenuti delle varie discipline ed è 

in grado di esaminare e risolvere le situazioni problematiche che vengono 

proposte dagli insegnanti;  

  per un allievo, fruitore di un‟attività di sostegno, è stata predisposta apposita 

relazione in allegato al presente documento.  
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11.  USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE.  

 

 

Quarto anno: 

 Visita guidata Biennale Idrotermosanitaria Rho Fiera 

 Visita guidata c/o INAER  Colico 

 Visita guidata c/o EUROTECH  Caiolo 

 Visita guidata c/o ELIWORK  a Talamona 

 Milano, teatro Carcano  “Avaro” di Moliere 

Quinto anno: 

 Grosio – Grosotto: visita guidata alle centrali idroelettriche A2a 

 Lovero – Stazzona: visita guidata alle centrali idroelettriche A2a 

 Teatro Sociale Sondrio rappresentazione teatrale B. Brecht “Mr. Puntila e  il suo 

servo Matti” 

 Teatro Sociale di Sondrio rappresentazione teatrale “Hamlet” 

 Giornata del Risparmio Conferenza ex rettore Università Bocconi di Milano 

 Rho: fiera EMU esposizione macchine utensili 

            Praga: visita guidata alla Skoda - Auto 

 Praga: viaggio d‟istruzione. 

 

12.  ATTIVITÀ D‟ISTITUTO 

 Partecipazione alle varie attività sportive organizzate a livello di istituto 

 Partecipazione al "corso sulla sicurezza stradale (aula magna) 

 Partecipazione a spettacoli teatrali 

 Partecipazione per alcuni alunni alla attività di Libera – Associazioni, nomi e 

numeri contro le mafie 

 

13.  ORIENTAMENTO 

 

 Corso "Giovani e impresa", articolato in tre moduli "azienda: relazioni interne", 

"azienda: relazioni esterne", e "Il posto di lavoro". 

 Laboratorio orientamento informagiovani 

 

 Orientamento sulla scelta universitaria a cura del Quadrivio 

 Partecipazione di alcuni alunni agli Open day universitari. 
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14.  ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

Già da molti anni l‟Istituto svolge regolarmente attività di raccordo tra la scuola e  il 

mondo del lavoro, offrendo agli studenti la possibilità di svolgere esperienze 

significative attraverso stage estivi ed invernali, iniziative  in Istituto ed esterne ad esso; 

ciò ha consentito loro, tra l‟altro, di acquisire una accettabile conoscenza dell‟offerta 

locale di lavoro. 

L‟Istituto ha così costruito una serie di relazioni sul territorio che nel tempo si è andata 

consolidando. 

Per quanto riguarda la classe  in oggetto, un‟attività di alternanza scuola lavoro è stata 

avviata sin dalla classe terza, si è incrementata negli anni successivi ed ha visto gli 

allievi impegnati in attività di vario genere, con esiti generalmente soddisfacenti. 

In precedenza sono state riportate le attività sommariamente svolte dalla classe nel 

corso dei tre anni; in calce al presente documento vengono invece allegati una serie di 

prospetti dove, allievo per allievo, in maniera analitica, sono indicate le attività di 

alternanza svolte. 
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15.  SIMULAZIONE PROVE D‟ESAME  

 

o Prima prova scritta: effettuazione di tre simulazioni contenenti tutte le tipologie 

previste. 

o Seconda prova scritta: effettuazione di una simulazione. 

o Terza prova scritta: sono state effettuate due simulazioni 

Le discipline coinvolte sono state: Inglese, Matematica, Tecnologia Meccanica, 

Sistemi e Automazione e Meccanica.  

La tipologia è stata quella con domande a risposta singola (B); per ogni materia 

erano previsti tre quesiti. 

In ogni simulazione erano coinvolte 4 materie, per un totale di 12 domande, e il 

tempo assegnato è stato di 3 ore. 

In allegato ci sono i testi delle simulazioni delle terze prove effettuate e la griglia di 

valutazione. 

Si precisa che tutte le prove di verifica somministrate nel corso dell‟anno sono state 

congrue con le tipologie previste dall‟Esame di Stato. Risulta pertanto ovvio che, 

indipendentemente dalle simulazioni ufficiali effettuate, utili agli alunni soprattutto in 

funzione dell‟organizzazione del lavoro e della gestione dei tempi, ogni prova di verifica 

disciplinare ha costituito in sé e per sé una simulazione di quella che potrebbe essere 

una prova d‟esame. 
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16.  RELAZIONI E PROGRAMMI 

 
16.1  ITALIANO 
 
PROF. ANDREA PIOTTO 
 
FINALITA' 
* La consapevolezza della specificità ed articolazione del fenomeno letterario, inteso 
come espressione di civiltà e come forma di conoscenza del reale; 
* La conoscenza dei testi più rappresentativi del patrimonio letterario italiano; 
* La padronanza del mezzo linguistico nella comprensione e nella produzione scritta ed 
orale. 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Gli obiettivi di apprendimento risultano articolati secondo i seguenti criteri: 
* ANALISI E CONTESTUALIZZAZIONE DEI TESTI; 
* RIFLESSIONE SULLA LETTERATURA E SULLA SUA PROSPETTIVA STORICA; 
* COMPETENZE E CONOSCENZE LINGUISTICHE. 
 
Analisi e contestualizzazione dei testi 
Lo studente dovrà dimostrare di saper: 
+ condurre una lettura diretta del testo, come prima forma di interpretazione del suo 
significato; 
+ collocare il testo in un quadro di codici e relazioni riguardanti opere dello stesso 
autore, altri contesti culturali e il più generale contesto storico del tempo; 
+ mettere in rapporto il testo con la propria sensibilità per formulare un motivato 
giudizio critico. 
 
Riflessione sulla letteratura e sulla sua prospettiva storica 
L'allievo dovrà dimostrare di: 
+ riconoscere gli elementi che nei diversi contesti storici contribuiscono a determinare il 
prodotto letterario; 
+ conoscere ed utilizzare gli strumenti necessari per l'interpretazione del testo 
letterario; 
+ saper cogliere le linee fondamentali della prospettiva storica nelle tradizioni letterarie 
italiane. 
 
Competenze e conoscenze linguistiche 
L'allievo dovrà dimostrare di saper: 
+ eseguire un discorso orale in forma grammaticalmente corretta, efficace  e priva di 
stereotipi; 
+ produrre testi scritti di diverso tipo, rispondenti alle diverse funzioni, disponendo di 
adeguate tecniche compositive e sapendo padroneggiare anche il registro formale e i 
linguaggi specifici. 
 
Il raggiungimento dei sopracitati obiettivi è stato conseguito attraverso la proposizione 
dei seguenti  contenuti sul versante letterario, suddivisi in otto unità di lavoro:  
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MODULO 1 
 
Tipologia del modulo: modulo storico culturale che individua i tratti generali della 
cultura romantica e ne ricostruisce gli esordi in Italia 
 
Contenuti 
 
 A.MANZONI               
 
                                         da “Carme  in morte di Carlo Imbonati” 
                                         Sentir e meditar (727) 
  
                                         da “Lettera sul Romanticismo” 
                                         L‟utile, il vero, l‟interessante (p.736); 
 
                                         
                                         
                                          
                               
                                         Da  “Promessi Sposi” 
                                         L‟incontro con i bravi (p.779) 
                                         Geltrude, la monaca di Monza (p.786); 
                                         L‟Innominato (p.791); 
                                         La  notte insonne dell‟Innominato (p.800) 
                                         Il sugo di tutta la storia (817). 
                                           
Volume utilizzato 
 A.A.V.V., Il Rosso e il blu, vol 2.  

 
 
MODULO 2 
 
Tipologia del modulo: Modulo del tipo “ritratto d‟autore” che presenta un ricco profilo 
della personalità e dell‟opera leopardiana. 
 
Contenuti: 
 
                                            da    “Lettere” 
                                            Unico divertimento in Recanati è lo studio….tutto 

         il resto è noia (p.580); 
 
                                            da “Zibaldone” 
                                            La sofferenza dell‟uomo e dell‟universo (p.597); 
                                            La teoria del piacere (590); 
                                            La poetica del vago e dell‟indefinito (594). 
 
                                            da “Canti” 
                                            L‟Infinito (p.609); 
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                                            La sera del dì di festa (p.612); 
                                            A Silvia (p.615); 
                                            La quiete dopo la tempesta (p.620); 
                                            Il sabato del villaggio (p.623); 
                                            
                                            A se stesso (p.627). 
 
                                            Da  “Operette Morali”  
                                            Dialogo della Natura e di un Islandese (p.662); 
                                            Dialogo di un venditore di almanacchi e di un        
passeggere  (p.669) 
 
Testo utilizzato 
 A.A.V.V., Il Rosso e il blu, vol 2. 

                      
 
MODULO 3 

 
Tipologia del modulo: modulo storico culturale che individua i tratti generali della 
cultura romantica realistica della seconda metà dell‟800 con riferimenti ai principali 
autori francesi ed italiani. 
 
Contenuti: 
 
 
GUSTAVE FLAUBERT 
 
                                                da   “Madame Bovary” 
                                                Madame si annoia (p.30); 
 
EMILE ZOLA 
 
                                                 da “L‟Assommoir” 
                                                 Gervaise e l‟acquavite (p.37) 
 
EDMOND E JULES DE GONCOURT 
 
                                                  da “Germine Lacertoux” 
                                                  Questo è un romanzo vero  (p.34); 
 
                          
GIOVANNI VERGA 
 
 
                                              da “ Malavoglia” 
                                              La prefazione ai Malavoglia (p.79); 
 
                                              da “Amante di Gramigna” 
                                              Lettera dedicatoria a Salvatore Farina (p.77) 
 
                                              da  “Vita dei Campi” 
                                               La lupa (p.84); 
                                               Rosso Mal Pelo  (p.88); 
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                                              da “I Malavoglia”                                                                                                                                                
                                               La famiglia Toscano e la partenza di „Ntoni (p.102);                
                                               Visita di condoglianze (p.107); 
                                               L‟addio di „Ntoni (p.119); 
                                     
                                              da “Novelle Rusticane”       
                                              La roba (p.125); 
                                              Libertà (p.130); 
                                                  
                                              da “Mastro don Gesualdo” 
                                              La morte di mastro don Gesualdo (p.137).                                                            
                         
 
Volume utilizzato 
A.A.V.V., Il Rosso e il blu, vol 3a 

 
 
MODULO 4 

 
Tipologia del modulo: modulo storico culturale che individua i tratti generali della 
cultura decadente e ne ricostruisce gli esordi in Italia e in Europa, al fine di chiarire il 
passaggio dalla crisi della cultura di fine „800, alla cultura della crisi che caratterizza il 
„900. 
 
 
Contenuti 
 
 
 
C.BAUDELAIRE                    da “I Fiori del male” 
                                                  Corrispondenze  (p.209); 
                                                  L‟Albatro (p.214); 
                                                  L‟uomo e il mare (216) 
 
J.K.HUYSMANS                    da “Controcorrente” 
                                                 La realtà artificiale di Des Esseintes (p.236); 
 
G. PASCOLI,                           da “Il Fanciullino” 
                                                 E‟ dentro di noi un  fanciullino  (p.327); 
                                                    
 
                                                 da “Myricae” 
                                                 Novembre (p.335); 
                                                 Temporale (p.343); 
                                                 X Agosto  (p.340); 
                                                 Lavandaie (p.333); 
                                                 Arano  (p.331) 
 
                                                 da “Poemetti” 
                                                 Nella nebbia  (p.358); 
 
 
G .D‟ANNUNZIO                  da “Il Piacere” 
                                                 Il verso è tutto  (p.269); 
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                                                 Il Piacere (p.272); 
                                                 L‟asta (p.275); 
 
                                                 da “Notturno” 
                                                 Scrivo nell‟oscurità  (p.285); 
 
                                                 da  “Alcyone” 
                                                 La sera fiesolana (p.298); 
                                                 Pastori  (p.311); 
 
                                                 da “Canto Novo” 
                                                 O falce di luna calante (p.290); 
 
Volume utilizzato 
 
A.A.V.V., Il Rosso e il blu, vol 3a 

 

 
MODULO 5 

 
Tipologia del modulo: Modulo centrato sull‟incontro con l‟autore, Luigi Pirandello, 
considerato l‟intellettuale simbolo della crisi della cultura positivista. 
Contenuti: 
                                                 da  “Quaderni di Serafino Gubbio operatore” 
                                                 Una mano che gira la manovella (p.505); 
  
                                                 da    “ L‟Umorismo” 
                                                 Una vecchia signora imbellettata; (p.511); 
                                                 L‟arte umoristica (p.512); 
                                            
                                                da    “Novelle per un anno” 
                                                La patente (p.516); 
                                                Il treno ha fischiato  (524); 
                        
                                                da “Il Fu Mattia Pascal” 
                                               “La nascita di Adriano Meis” (p.544); 
                                               “Prima e seconda premessa” (p.539); 
                            
                                                da “Uno, nessuno e centomila” 
                                                Un piccolo difetto (p.553) 
                                                Un paradossale lieto fine  (p.556). 
                             
A.A.V.V., Il Rosso e il blu, vol 3a 

 

 
MODULO 6 
 
Tipologia del modulo: la poesia del novecento: movimenti, politiche e tendenze, 
 
 
CONTENUTI: 
 
F.T. MARINETTI                   Il Primo manifesto del futurismo (421); 
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                                              Manifesto tecnico della letteratura futurista (425); 
                                               
 
S. QUASIMODO                   da “Acque e Terre” 
                                              Ed è subito sera (p.76); 
 
                                              da  “Giorno per Giorno” 
                                              Alle fronde dei salici; 
                                              Milano, agosto 1943;                                                         
                                                   
 
U. SABA                               da  “ Parole” 
                                              Goal  (p.115;) 
                                              La capra (p.126); 
                                              Amai (p.122); 
 
 
 G. UNGARETTI                   da  “L‟Allegria” 
                                              Fratelli   (p.41); 
                                              Veglia   (p.39); 
                                              Soldati (p.56); 
                                              San Martino del Carso (p.51); 
                                              Il porto sepolto (p.37); 
                                              Mattina (p.54); 
 
E. MONTALE                        da  “Ossi di Seppia” 
                                              Non chiederci la parola  (p,146); 
                                              Spesso il male di vivere ho incontrato (p151). 
 
Il conseguimento dei sopracitati obiettivi di apprendimento è stato perseguito 
anche sul versante linguistico attraverso le seguenti operazioni: 
* La pratica dell'esposizione orale, in forme che raggiungano un accettabile livello di 
organicità, di proprietà e di correttezza formale e abituino sia alla sinteticità sia 
all'analisi argomentata; 
* la pratica estesa ed organizzata della lettura da esercitare nelle sue diverse forme; 
* la pratica della produzione scritta da esercitare secondo varie articolazioni peraltro 
previste dai nuovi Esami di Stato. 
 
 
TEMPI PREVISTI PER IL PERCORSO FORMATIVO 
 
ORE TEORICAMENTE A DISPOSIZIONE N. 132 
ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE           N. 80 

 
 
FORME DI VERIFICA 
 
Le verifiche dell'apprendimento avvengono, in itinere durante il concreto lavoro 
scolastico e periodicamente attraverso forme di produzione orale e scritta. 
 
Sono considerate forme di verifica orale: 
* Il commento orale ad un dato testo, secondo istruzioni sul tempo da impiegare e sul 
linguaggio appropriato; 
* L'esposizione ragionata su argomenti del programma svolto; 
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* Il colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia  e la capacità di 
orientarsi in essa; 
* L'interrogazione, per ottenere risposte puntuali su dati di conoscenza. 
 
Sono considerate forme di verifica scritta: 
* Il riassunto secondo parametri di tempo e di spazio definiti a priori; 
* Test di comprensione e conoscenza con risposte aperte e chiuse; 
* Il commento ad un testo dato, secondo istruzioni sullo spazio da occupare e sul 
linguaggio appropriato; 
* Il componimento che sviluppi argomentazioni con coerenza e completezza. 
 
 
I criteri di valutazione della disciplina sono stati adottati secondo criteri comuni 
concordati dai docenti di lettere dell'Istituto e articolati nella seguente griglia: 
 
 
 
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
Per la disciplina in oggetto gli allievi hanno dimostrato un misurato interesse e una 
disponibilità  comunque costante al dialogo educativo, si è  mantenuto un clima di 
collaborazione che ha consentito uno svolgimento adeguato del programma. La classe 
non ha mantenuto lo stesso insegnante per l‟intero triennio, da tale situazione  è 
rimasta condizionata la programmazione che non ha potuto sempre calibrarsi alla 
disponibilità effettiva manifestata. 
 I tempi scolastici piuttosto ristretti, unicamente alle numerose ore di lezione non svolte 
per attività organizzate dall‟Istituto, hanno generato un significativo ritardo nello 
svolgimento di quanto previsto nella programmazione di inizio anno. I tempi scolastici 
così ridotti hanno consentito di fornire solo   un quadro sufficientemente organico della 
storia letteraria ottocentesca, nonostante siano stati affrontati essenzialmente i 
principali autori e le maggiori correnti letterarie. Per quanto concerne la storia letteraria 
del XX secolo, ci si è dovuti necessariamente limitare ad una escursione non 
sistematica, limitata alla trattazione di Pirandello ed ai principali temi tipici della 
tradizione poetica di inizi „900. 
     Rispetto ai criteri di valutazione adottati la classe ha conseguito risultati 
differenziati: un gruppo ristretto di allievi presenta ancora una conoscenza incerta dei 
contenuti proposti, evidenzia altresì  lacune nella produzione scritta ed espone 
oralmente in modo talvolta approssimativo e frammentario. 
    Un consistente gruppo di allievi ha invece conseguito una conoscenza 
accettabile degli argomenti proposti e si esprime in modo sostanzialmente corretto sia 
nella produzione scritta sia in quella orale. 
    E' infine presente un gruppo ristretto di allievi che ha maturato una 
preparazione completa ed organica, sa interpretare criticamente i testi proposti ed 
espone in modo autonomo e corretto utilizzando con sicurezza il lessico specifico della 
disciplina. 
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16.2  STORIA 
 
PROF. ANDREA PIOTTO 

 
FINALITA' 
 
* Ricostruire i fenomeni storici nella loro complessità attraverso l'individuazione di 
interconnessioni, nessi causali e rapporti tra particolare e generale; 
* Consolidare l'attitudine a formulare domande e a porre problemi con riferimento a 
spazi diversi, a tempi diversi, sistematizzando le acquisizioni ottenute in modo 
consapevole e corretto; 
* Acquisire la consapevolezza del presente e del senso della contemporaneità come 
insieme di circostanze e frutto di eventi passati. 
 
 
 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
Gli obiettivi di apprendimento risultano articolati secondo determinati criteri. Al termine 
della classe quinta l'allievo dovrà dimostrare di essere in grado di: 
 
+ Utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite per orientarsi nel contesto delle 
informazioni prodotte; 
+ Adoperare concetti e termini specifici della disciplina in rapporto ai diversi contesti 
culturali; 
+ Conoscere e riconoscere gli spazi e i tempi della storia; 
+ Individuare, nello svolgersi di processi e fatti esemplari, le relazioni tra i soggetti 
singoli e collettivi, riconoscere le determinazioni istituzionali e soprattutto economiche; 
+ Possedere gli strumenti essenziali che danno conto della complessità dell'epoca 
studiata e collegarli con le giuste determinazioni.  
 
UNITA' DI LAVORO  
 
 
+ Capitalismo e proletariato industriale, 
+ Dal colonialismo all'imperialismo, 
+ L'Italia dal 1870 al 1900, 
+ Le grandi potenze europee nel tardo ottocento,  
+La nascita della società di massa, 
+ Industria e politica nell'età giolittiana, 
+ Economia mondiale e contrasti imperialistici, 
+ La prima guerra mondiale, 
+ Il primo dopoguerra in Italia ed in Europa, 
+ Dal liberalismo al fascismo, 
+ Fascismo e totalitarismo, 
+ Nazismo e stalinismo 
+ L‟Italia antifascista, 
+ La grande crisi del 1929, 
+ Il nazismo in Germania e gli anni „30 in Europa, 
+ Il New Deal 
+ Verso la seconda guerra mondiale, 
+ La seconda guerra mondiale, 
+ Dalla guerra alla guerra fredda, il nuovo contesto internazionale 
+ L'Italia democratica, cenni. 
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Testo adottato: M.Fossati, G. Luppi, E.Zanette, LA CITTA‟ DELLA STORIA, voll. 2 e 
3. 
 
 
TEMPI PREVISTI PER IL PERCORSO FORMATIVO 
 
ORE TEORICAMENTE A DISPOSIZIONE N. 66 
ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE             N. 41 
 
FORME DI VERIFICA 
 
Le verifiche dell'apprendimento avvengono, in itinere durante il concreto lavoro 
scolastico  e periodicamente attraverso forme di produzione orale e scritta. 
 
Sono considerate forme di verifica orale: 
* Il commento orale ad un dato testo, relativo a passi tratti dal libro di testo, 
* L'esposizione ragionata su argomenti del programma svolto; 
* Il colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia  e la capacità di 
orientarsi in essa; 
* L'interrogazione, per ottenere risposte puntuali su dati di conoscenza. 
 
Sono considerate forme di verifica scritta: 
* La relazione programmata secondo un dato argomento; 
* Test di comprensione e conoscenza con risposte aperte. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione terrà conto dei seguenti elementi: 
 
+ Piena comprensione del testo informativo - narrativo, 
+ Rapido e sicuro orientamento nel contesto grafico ed iconografico, 
+ Conoscenza ed utilizzo del registro specifico della disciplina, 
+ Individuazione della relazioni tra eventi o concetti storici, 
+ Esposizione degli argomenti storici in modo strutturato. 
 
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
   
  Per la disciplina in oggetto gli allievi hanno dimostrato interesse  e disponibilità 
al dialogo educativo;  nonostante una certa irregolarità nella partecipazione di alcuni, si 
è mantenuto un clima di collaborazione che ha favorito lo svolgimento del lavoro 
scolastico. La classe non  ha mantenuto lo stesso insegnante per l‟intero triennio, da 
tale situazione  è rimasta condizionata la formulazione dei programmi di lavoro che 
hanno potuto calibrarsi in modo non del tutto adeguato alla disponibilità effettiva 
manifestata. 
I tempi comunque ridotti hanno consentito di fornire un quadro sufficientemente 
organico della storia ottocentesca, nonostante siano stati affrontate solo le principali 
problematiche. Per quanto concerne la storia del XX secolo, piuttosto approfondito è 
risultato lo studio delle principali vicende italiane ed europee della prima metà del „900; 
al di là di discussioni e riflessioni su particolari questioni, non è stato invece possibile 
offrire un panorama sufficientemente organico della storia italiana ed europea della 
seconda metà del „900. Tali ritardi sono in buona parte imputabili ad una significativa 
quantità di ore non effettuate causa attività  legate alla alternanza scuola lavoro. 
                Rispetto ai criteri di valutazione adottati la classe ha conseguito risultati 
differenziati: un ristretto gruppo di allievi ha acquisito una conoscenza superficiale dei 
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contenuti proposti, espone in modo talvolta irregolare e manifesta un uso sporadico 
dello specifico lessico storiografico; la maggioranza degli allievi è riuscita a conseguire 
una conoscenza accettabile dei contenuti proposti, che esprime utilizzando, pur in 
modo non sistematico, un linguaggio appropriato.     
    E' infine presente un gruppo ristretto di allievi che, partecipando in modo 
costante al lavoro proposto, evidenziando tra l‟altro un concreto interesse per la 
disciplina, ha maturato una preparazione completa ed organica, riesce a collegare ed a 
reinterpretare in modo autonomo le principali vicende proposte, utilizza con sicurezza 
lo specifico lessico disciplinare.  
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16.3  INGLESE 
 
PROF. CONCETTA OTTIMOFIORE 
 

 

Ore effettivamente svolte: 82/99 

La classe non ha avuto continuità didattica nella disciplina, negli anni si sono succeduti 

diversi docenti. Tale discontinuità, non ha permesso di sviluppare un lavoro organico e 

nonostante l'impegno, a volte discontinuo da parte degli alunni, il gruppo classe risulta 

diviso in tre livelli, 2 alunni presentano competenze e conoscenze buone, 5 sufficienti e 

4 appena sufficienti. Il livello previsto, B2 è stato raggiunto in parte da 5 alunni, gli altri 

hanno lavorato per l'acquisizione degli obiettivi minimi. 

Per quanto riguarda gli obiettivi prefissati, gli alunni hanno lavorato per raggiungere 

le seguenti competenze: 

COMPRENSIONE ORALE 

Purché si parli in modo chiaro e con pronuncia standard 

o comprende i concetti fondamentali su argomenti, familiari e non, che si affrontano 

normalmente nella vita, nei rapporti sociali, nello studio, sul lavoro. Interferenze, 

rumori di fondo ed espressioni idiomatiche possono però a volte compromettere la 

comprensione. 

INTERAZIONE ORALE 

Purché l’interlocutore sia disponibile a collaborare: 

o interagisce con discreta sicurezza su argomenti familiari 

o Seppur con esitazioni e pause, esprime la sua opinione anche su argomenti 

conosciuti, o su argomenti familiari. 

PRODUZIONE ORALE 

o Dopo averla preparata in precedenza, è in grado di fare un’esposizione chiara, 

adducendo ragioni e spiegando vantaggi e svantaggi delle diverse opzioni. 

o In riferimento agli argomenti trattati in classe,  è in grado di riferire i contenuti  in 

modo chiaro, evidenziando i punti fondamentali, motivando in modo efficace. 

COMPRENSIONE SCRITTA 

o In testi di vario genere di media complessità, non necessariamente riconducibili alle 

sue esperienze né necessariamente afferenti al suo campo di interesse, adotta 

adeguate tecniche di lettura selettiva, reperendo le informazioni necessarie per 

portare a termine un compito specifico 

PRODUZIONE / INTERAZIONE SCRITTA 

o Riassume in modo efficace testi di media complessità di vario genere 

o Risponde a quesiti aperti (tipologia B) partendo da un testo fornito (reperisce 

informazioni, opera confronti , valuta vantaggi/svantaggi di una determinata 

opzione,  individua il punto di vista ed è in grado di  esprime il proprio 

motivandolo) 

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, si sono utilizzati i seguenti strumenti: 

o Listening comprehension 

o Reading comprehension 

o Lettura ad alta voce 

o Interazione in lingua con l’insegnante o i compagni 

o Descrizioni di immagini 

o Svolgimento degli esercizi e delle attività proposte dal testo in adozione e dalle 
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fotocopie fornite dal docente; 

o esrcitazioni di scrittura, essay (pros and cons, descrittivi, articles, report) 

o Visione di video. 

Verifiche e Valutazioni 

 

Per le verifiche si è tenuto conto dei seguenti descrittori: 

a. Correttezza della risposta e completezza 

b. Controllo linguistico (ortografico, grammaticale, sintattico, lessicale) 

c. Organicità e coesione 

 

La tipologia di verifiche ha riguardato prove: 

  

   - Strutturate: esercizi di completamento, abbinamento, assemblaggio, sostituzione, 

vero/falso, scelta multipla, trasformazione …… 

–  Non strutturate: interazione con compagni/insegnante, prove di ascolto, 

descrizioni di immagini, risposte a domande aperte, riassunti, lettere, brevi 

essay/report 

–  Semi strutturate 

Il lavoro per le verifiche scritte ha riguardato l'esercitazione sui testi scritti di tipologia 

B, breve essay, riassunti e schemi. 

 PROGRAMMA SVOLTO 

Materiali:  Libro consigliato “Smartmech”, Rosa Anna Rizzo, ELi 

Fotocopie per civiltà, microlingua e  ripasso di grammatica. 

Grammatica: 

-passive verb tenses 

-passive Modals 

-Relative Clauses 

-Writing strategies: Topic sentences, writing style, linking words/phrases (fotocopie) 

-Come scrivere un paragrafo: pros/cons/ a short essay 

-Come scrivere un articolo 

-Principali connettivi 

-Come fare un report 

-Ripasso di tempi verbali studiati negli anni precedenti 

-Fare una presentazione: Bob Dylan 

-Writing for talking: My cause for concern 

Readings: 

Immigrant Dreams: Lampedusa 

-How to write a CV or Résumé (British style) 

-How to write a covering letter 

Letture di civiltà e micro lingua 
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-The USA Institutions: Political organization, Government, President and Congress, 

State and local government, Political Parties, Presidential Elections 

-Ricerca su Bob Dylan (Nobel Prize) 

-The Civil Rights Movement 

-Bob Marley, Redemption Song (analisi) 

-The industrial Revolution and Victorian Age (pagina 224-225) 

-Elisabeth Gaskell, North and South; pagina 254-255; Extract from "North and South" 

"Poisoned by the Fluff" questions summary 

-Joe Petrosino 

-Hamlet, plot 

-Scott Fitzgerald “ The Car in the Ditch”; The Bright side of the  Jazz Age: Gatsby's car, 

The dark side of the Jazz Age 

-The Great Depression 

-New York City: The Big Apple, The Statue of Liberty 

-Manhattan: Uptown, Midtown, Downtown 

Frederc Brown, The Sentry (Summary) 

-Energy sources: Non-Renewable: Coal, Gas, Petroleum, Nuclear 

                           Renewable: Solar, Wind, Geothermal, Hydroelectric 

-Drive Train system 

-The four stroke Gasoline cycle, The four stroke Diesel cycle, Two stroke engine 

-Electric Hybrid cars 

-Numerocal control and CNC 

-Automated factory organization 

-Mechatronics and Robotics 

-The Lathe 

-Milling 

.Automated vehicle 
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16.4  MATEMATICA 
 
PROF. GIUSEPPINA ALEO 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
Studio di funzioni con il calcolo differenziale 
 
Studio di funzioni algebriche razionali intere e fratte              
Studio di funzioni irrazionali (esclusi i casi con calcoli o razionalizzazioni 
eccessivamente complicate ) 
Studio di funzioni trascendenti (funzioni esponenziali e logaritmiche non 
particolarmente complesse; non sono state trattate le funzioni goniometriche)  
 
 
Integrali indefiniti 
 
Funzione primitiva e integrale indefinito 
Proprietà degli integrali indefiniti 
Integrali indefiniti di funzioni composte 
Metodi di integrazione : metodo di scomposizione, metodo di sostituzione, integrazione 
per parti 
Integrazione delle funzioni razionali fratte  
 
 
Integrali definiti  
 
Problema delle aree, area del trapezoide 
Integrale definito di una funzione continua 
Proprietà degli integrali definiti 
Teorema della media, funzione integrale, teorema fondamentale del calcolo integrale                
Calcolo di aree e calcolo di volumi di solidi di rotazione 
Lunghezza di un arco di curva e area di una superficie di rotazione 
 
 
Integrali impropri  
 
Integrale di una funzione che diventa infinita in qualche punto 
Integrali estesi ad intervalli illimitati 
 
 
Equazioni differenziali  
 
Equazioni differenziali : generalità  
Equazioni differenziali del primo ordine: a variabili separabili, omogenee, lineari 
omogenee e non omogenee 
Equazioni differenziali del secondo ordine lineari a coefficienti costanti omogenee e 
non omogenee  

 
 
LIBRO DI TESTO 

Bergamini – Trifone – Barozzi    “Matematica. Verde ”   Vol. 4 - 5     Casa editrice 
Zanichelli  
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16.5 MECCANICA 
PROF. S. GENTILE 

 

 
 

MODULO 1 
 
LA FATICA DEI MATERIALI E LE SOLLECITAZIONI DINAMICHE 
Richiami di analisi della sollecitazione, sollecitazioni dinamiche, leggi della 
fatica, fattori riassuntivi del comportamento a fatica, criteri di sicurezza. 
 
 
MODULO 2 
 
TRASMISSIONE DEL MOTO 
La Trasmissione del moto, le Ruote di Frizione. 
 
 
MODULO 3 
 
RUOTE DENTATE 
Calcolo delle ruote dentate, calcolo degli ingranaggi cilindrici a denti diritti, forze 
agenti, calcolo della dentatura, regole di proporzionamento delle ruote dentate, 
sugli ingranaggi cilindrici a denti elicoidali, cenni sugli ingranaggi conici a denti 
diritti, i rotismi. 
 
 
MODULO 4 
 
TRASMISSIONE DEL MOTO CON ORGANI FLESSIBILI 
Trasmissione con cinghie, cinghie piane e cinghie trapezoidali, 
dimensionamento delle trasmissioni, pulegge e scelte dei diametri. 
 
 
MODULO 5 
 
MECCANISMO BIELLA-MANOVELLA 
Sistemi articolati, meccanismo biella-manovella, cinematica del meccanismo 
biella-manovella, dinamica del meccanismo biella-manovella, forze agenti sul 
pistone, momento torcente sull‟albero. Bielle motrici, forze agenti sulle bielle, 
calcolo delle bielle lente e veloci. 
 
MODULO 6 
 
ASSI E ALBERI 
Classificazione, dimensionamento degli assi, dimensionamento degli alberi, 
verifiche di resistenza, deformazioni ammissibili, cenni sulle velocità critiche 
flessionali, cenni sulle oscillazioni torsionali. 
 



I.T.I.S. MATTEI – Sondrio – Anno scolastico 2016/2017 
 

    Documento del Consiglio della Classe 5M – Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia – meccatronica 32 
  

 
 
MODULO 7 
 
PERNI E CUSCINETTI A STRISCIAMENTO E A ROTOLAMENTO 
Perni, cuscinetti e supporti, dimensionamento delle coppie portanti, perni e 
cuscinetti di spinta. 
 
 
MODULO 8 
 
IL VOLANO 
Volano a disco pieno e volani a razze, momento di inerzia del volano, 
dimensionamento del volano, sollecitazioni del volano, gradi di irregolarità, 
coefficiente di fluttuazione. 
 
 
MODULO 9 
 
ORGANI DI COLLEGAMENTO 
Chiavette e linguette, viti e bulloni, cenni sui collegamenti elastici, molle ad elica 
e balestre. 
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16.6  TECNOLOGIA  MECCANICA  DI PROCESSO E PRODOTTO 
 
PROF. LUCIANO SANNA 
PROF. LUCIANO VALLI 
 
OBIETTIVI FORMATIVI RAGGIUNTI 

 

La partecipazione al dialogo didattico educativo, l‟interesse, l‟impegno allo studio sono 

rimasti costanti nel corso dell‟anno scolastico per la maggior parte degli alunni, per 

alcuni invece, sono stati saltuari.  

I lavori scolastici sono stati portati a termine da tutti gli alunni con puntualità. 

Rispetto a quanto individuato in sede di programmazione, gli obiettivi sono stati 

raggiunti dalla maggior parte degli alunni. 

Un gruppo di alunni ha raggiunto un buon livello di competenze ed abilità operative  

mentre un altro  gruppo il livello è stato accettabile. 

Un ristretto numero di alunni ha raggiunto soltanto gli obiettivi minimi in riferimento 

alle conoscenze e competenze. 

 
OBIETTIVI COGNITIVI RAGGIUNTI 

 

Gli alunni conoscono:  

 la struttura del diagramma ferro-carbonio e sanno trarre le dovute informazioni, 

sanno effettuare l‟analisi metallografica degli acciai, 

 i trattamenti termici dei vari materiali metallici ed ottenere dagli stessi le 

caratteristiche idonee all‟impiego,  

 i controlli non distruttivi di indagine per rilevare i difetti, sanno applicare la PnD 

dei liquidi penetranti,  

 le carte di controllo applicate ai controlli di qualità 

 le problematiche delle macchine utensili CNC e sanno realizzare dei programmi 

per varie lavorazioni e l‟interfacciamento ad un sistema CAD, sanno eseguire le 

lavorazioni di pezzi con macchine a controllo numerico  

 le problematiche e i processi fisici innovativi sulle lavorazioni tecnologiche non 

convenzionali 

 

METODOLOGIA 
 

 Lezioni frontali con l‟ausilio del video proiettore 

 Esercitazioni guidate in classe con risoluzione delle tematiche trattate 

 Prove di laboratorio e relativi elaborati (svolti in parte in classe e in parte a 

casa)     

L‟apprendimento è stato verificato periodicamente con colloqui orali, prove di 

laboratorio, stesura di relazioni scritte. 

 

Libro di testo: Nuovo corso di tecnologia meccanica terzo volume  
Autori: Cataldo Di Gennaro, Anna Luisa Chiappetta, Antonino Chillemi 
Casa editrice Hoepli 

Manuale di Meccanica - Editore Hoepli 
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ARGOMENTI TRATTATI NELL‟ANNO SCOLASTICO 
 
 
METODI E CONTROLLI STATISTICI DI PROCESSO l METODI STATISTICI  

 

Caratteristiche dei prodotti e scopo dei metodi statistici 

Variabilità delle caratteristiche di un prodotto 

Applicazione dei metodi statistici 

Termini, simboli e definizioni 

Campioni 

Osservazione 

Variabile, attributo 

Distribuzione di frequenza 

Distribuzione normale o distribuzione gaussiana 

Parametro della popolazione, stima dei parametri 

Stima dei parametri dai campioni 

Media aritmetica 

Mediana 

Moda 

Scarto, varianza, scarto tipo 

Organizzazione e rappresentazione dei dati aventi carattere di variabili 

Raggruppamento in classi dei dati  

Dati non raggruppati in classi  

Rappresentazione numerica dei dati del campione  

 

 

CONTROLLI STATISTICI DI PROCESSO 

 

Prelevamento del campione 

Carte di controllo 

Calcolo dei limiti e rappresentazione grafica 

Interpretazione delle carte di controllo (x, R) 

Determinazione iniziale delle medie e dei limiti di controllo 

Controllo per attributi 

Criterio tre sigma 

Carte di controllo p e pn 

Campioni a numerosità variabile 

Campioni a numerosità costante 

La carta pn 

Esempi  di carta di controllo p 

Carta di controllo d 

Esercizi 
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METALLURGIA: DIAGRAMMI DI EQUILIBRIO 

 

Legge di Gibbs 

Esempi di applicazione della legge di Gibbs 

Diagrammi di equilibrio binari 

 

ANALISI DEI DIAGRAMMI DI EQUILIBRIO 

 Diagramma di equilibrio di una lega binaria i cui costituenti A e B sono 

completamente solubili allo stato liquido e allo stato solido, senza formazione di 

composti intermetallici o composti intermedi 

 Diagramma di equilibrio di una lega binaria i cui costituenti A e B sono 

completamente solubili allo stato liquido, completamente insolubili allo stato 

solido, senza formazione di composti el o trasformazioni allo stato solido.  

 Diagramma di equilibrio di una lega binaria i cui costituenti A e B sono 

completamente solubili allo stato liquido, completamente insolubili allo stato 

solido, con formazione di eutettico, senza formazione di composti e/o 

trasformazioni allo stato solido.  

 Diagramma di equilibrio di una lega binaria i cui costituenti A e B sono solubili 

allo stato liquido e allo stato solido, senza formazione di composti, ma con 

trasformazioni allo stato solido 

Caso a) La soluzione solida presenta una curva di saturazione con separazione 

di soluzioni solide α e β.  

Caso b) La soluzione solida a presenta una curva di saturazione con 

formazione di eutettico tra la soluzione e l'elemento puro B.  

Caso c) La lega solida presenta curve di saturazione per le soluzioni α e β, con 

formazione di eutettico tra le soluzioni.  

 Diagramma di equilibrio di una lega binaria i cui costituenti A e B sono solubili 

allo stato liquido e allo stato solido, senza formazione di composti, con 

trasformazioni allo stato solido e presenza di peritettico.  

 

 

DIAGRAMMA FERRO CEMENTITE 

 

Stati allotropici del ferro 

Diagramma ferro-cementite 

Ferrite 

Austenite  

Perlite 

Ledeburite 

INTERPRETAZIONE DEL DIAGRAMMA FERRO- CEMENTITE 

Solidificazione delle leghe con tenore di carbonio < 2,06% 

Lega di composizione C1 

Lega di composizione C2 

Lega di composizione corrispondente al punto C3 

Lega di composizione C4 
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TRASFORMAZIONE DELL'AUSTENITE NELLE LEGHE FE- FE3C CON TENORE DI 

CARBONIO < 2,06%  

Leghe ipoeutettoidiche 

Leghe eutettoidiche 

Leghe ipereutettoidiche 

 

 

STRUTTURE DEL DIAGRAMMA FE-FE3C 

Diagramma strutturale degli acciai 

Andamento delle caratteristiche meccaniche in funzione del tenore di carbonio 

 

 

GHISE 

 ghise grigie, 

 ghise bianche, 

 ghise malleabili 

 Ghise malleabili a cuore bianco 

 Ghise malleabili a cuore nero 

 Ghise sferoidali 

Classificazione della forma della grafite nelle ghise  

Schema di riflessione della luce su cristalli attaccati diversamente dal reagente chimico  

 

 

TRATTAMENTI TERMICI DEGLI ACCIAI E DELLE GHISE  

I trattamenti termici  

Riscaldamento  

Permanenza  

Raffreddamento  

 

 

TRATTAMENTO TERMICO DEGLI ACCIAI: LEGGE DI RAFFREDDAMENTO 

Curve di Bain 

Tempra  

Martensite  

Difetti della martensite  

 

 

TIPI DI TEMPRA 

Tempra diretta martensitica  

Trattamento di tempra diretta martensitica per acciai ipoeutettoidi  

Trattamento di tempra diretta martensitica per acciai ipereutettoidi  

Tempra differita, o scalare, martensitica  

Tempra interrotta  

Tempra superficiale  

Tempra degli acciai austenitici  

Tempra bainitica  
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IL RINVENIMENTO  

Tipi di rinvenimento  

Rinvenimento di distensione 

Rinvenimento di bonifica  

 

 

RICOTTURA (CENNI PER TUTTI I TIPI) 

Ricottura completa o profonda 

Ricottura di omogeneizzazione 

Ricottura isotermica o incompleta 

Ricottura di coalescenza o di globulizzazione 

Ricottura di Ricristallizzazione 

Ricottura di Restaurazione 

 
 
TRATTAMENTI TERMOCHIMICI DEGLI ACCIAI  

CARBOCEMENTAZÌONE 

Cementazione in cementi solidi (cenni) 

Carbocementazione in mezzo liquido (cenni) 

Cementazione gassosa (cenni) 

Spessori cementati 

Trattamento termico dei pezzi cementati (cenni) 

 

 

NITRURAZIONE 

Generalità 

Prima fase 

Seconda fase 

 

 

CONTROLLI NON DISTRUTTIVI 

•Emissione acustica;  

•correnti indotte; 

•Gammagrafia;  

•rivelazioni di fughe;  

•magnetoscopia;  

•olografia;  

•liquidi penetranti;  

•radiografia;  

•termografìa;  

•ultrasuoni;  

•esame visivo. 
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LAVORAZIONI NON CONVENZIONALI 

L‟elettroerosione 

Cenni storici 

Caratteristiche della lavorazione 

Vantaggi dell‟elettroerosione  

Il dielettrico 

Lavorazione per elettroerosione 

Principio fisico 

Gli stati superficiali e la velocità di lavorazione 

 

 

LABORATORIO DI TECNOLOGIA MECCANICA 

 

CONTROLLI DI QUALITÀ 

Classificazione di una filettatura (Calibro, contafiletti e tabelle). 

Controllo dimensionale di una filettatura con:  

microscopio corredato di profili per filettature triangolari   

metodo dei tre rulli  

per la determinazione  delle tolleranze realizzate. 

 
 
MACCHINE UTENSILI   A   CONTROLLO   NUMERICO (C.N.C.) 

Generalità 

Programmazione manuale e programmazione automatica. 

Programmazione assoluta e incrementale. 

Compilazione di un programma per la realizzazione di semplici pezzi con torni e 

fresatrici a CNC di tipo didattico, facendo uso delle funzioni: 

G90, G91, G92, G00, G01, G02, G03, G84, M06, M30.  

Programmazione con grafica iterativa (CAD-CAM) 

Realizzazione di Part-Program.  

Post-processor. 

 

CENTRO DI LAVORO:  

Gestione magazzino utensili, compensazione. 

Zero pezzo: G54, G55, G56, G57, G58 e G59. 

Programmazione manuale, uso delle principali funzioni. 

Programmazione automatica con uso di CAD-CAM. 

   

METALLURGIA 

Trattamenti termici: tempra, rinvenimento, ricottura. 

Preparazione di un provino metallografico e sua analisi al microscopio metallografico. 

Prova di temprabilità secondo Jominy. 

 

 

PROVE NON DISTRUTTIVE 

Difettologia - Liquidi penetranti - Ultrasuoni 
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16.7 SISTEMI ED AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 
 
PROF. MARIO MEZZABOTTA 
PROF. FRANCESCO MARSETTI 
 

Nel corso dell‟anno sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 

 Analisi e sintesi di problemi di funzionamento, relativi a sistemi elettropneumatici, 

di tipo sequenziale e con condizioni particolari; 

 analisi di sistemi automatici e loro sintesi con l‟uso di dispositivi programmabili di 

controllo; 

 analisi e sintesi di semplici problematiche di cinematica dei robot; 

 conoscenza ed applicazione  dei metodi di analisi  e di sintesi di un sistema di 

controllo retroazionato; 

Gli obiettivi elencati corrispondono ai seguenti moduli. 

MODULO 1: Scrittura delle equazioni di funzionamento con l'uso di tecniche di 

analisi e sintesi dei problemi, disegno degli schemi elettrici e 

realizzazione simulata e cablata. 

MODULO 2: scrittura di programmi, con il linguaggio grafico a contatti ( KOP) per 

movimentazioni e processi gestiti da PLC SIEMENS, e realizzazione di 

circuiti. 

MODULO 3: strutture e utilizzi dei robot, modalità di definizione delle matrici di 

trasformazione e loro applicazioni in strutture articolate. 

MODULO 4: definizione di modelli di sistemi dinamici, di funzione di trasferimento, 

di diagrammi di Bode e di metodi di analisi e sintesi di sistemi 

retroazionati. 

 

Il primo modulo è consistito nella scrittura di equazioni di sequenze e nella loro 

realizzazione pratica o simulata. Lo sviluppo del secondo modulo ha avuto come base 

il manuale e il software STEP-7 per il  PLC SIEMENS S7-200. Ho svolto l‟analisi e la 

sintesi di programmi relativi ad automazioni in ambito pneumatico e in altri campi di 

applicazione più frequenti e, in alcuni casi, facendo realizzare praticamente i circuiti. 

Nel terzo modulo il metodo usato è stato quello di una esposizione frontale teorica, con 

esempi applicativi e pratici, su strutture articolate e cenni sull‟utilizzo del software di 

programmazione del robot SCORBOT ERV. Nel quarto modulo gli argomenti sono stati 

trattati in modo non molto approfondito, ma fornendo, con esempi ed applicazioni, gli 

elementi indispensabili per ricavare la funzione di trasferimento di un sistema dinamico 

e di affrontare l‟analisi, e una limitata sintesi, di sistemi retroazionati con funzione di 

trasferimento di discreta complessità. 

Le modalità di effettuazione delle verifiche per i singoli moduli sono state le seguenti: 

MODULO 1: colloquio orale, prova di tipo  semistrutturato con soluzioni di problemi, 

prova pratica e con simulatore. 

MODULO 2: colloquio orale, prova di tipo  semistrutturato con soluzioni di problemi; 

prova pratica con PLC. 

MODULO 3: colloquio orale e prova di tipo semistrutturato. 

MODULO 4: colloquio orale e prova di tipo semistrutturato con soluzione di 

problemi. 
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Nel corso dell'anno la classe ha seguito le lezioni in modo interessato seppure non 
molto attivo. La presenza dell'alunno con PEI ha creato dei rallentamenti nella 
didattica. Questo ha comportato la riduzione dei contenuti, rispetto a quelli preventivati, 
e alcune difficoltà nella parte pratica. Complessivamente tutti hanno raggiunto almeno 
la sufficienza. La simulazione della terza prova ha dato risultati non del tutto 
soddisfacenti. 
 
 

PROGRAMMA DI SISTEMI ED AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

 

MODULO 1: CIRCUITI ELETTROPNEUMATICI: simbologia degli schemi elettrici 

costruttivi e funzionali. Struttura, funzionamento e collegamento nei circuiti di: pulsanti, 

elettrodistributori, sensori meccanici, magnetici, capacitivi, induttivi, ottici; 

temporizzatori e contatori di impulsi. Realizzazione delle funzioni logiche elementari, 

struttura e funzionamento del relè, memoria elettrica a set e reset prevalente con 

circuito di autoritenuta. Analisi e sintesi, con la scrittura di equazioni di funzionamento e 

schemi circuitali, di sequenze con segnali bloccanti tramite l'uso delle  tecniche dei 

collegamenti e delle memorie ; inserimento di segnali di emergenza e condizioni 

particolari di funzionamento: segnali ripetitivi, movimenti parziali dei cilindri, 

cambiamenti di sequenza, variazioni di velocità nel movimento dello stelo; 

realizzazione grafica e pratica di circuiti risolti con la tecnica delle memorie. 

Simulazione dei circuiti con fluidsim. 

 

MODULO 2: PLC 

Metodi di sintesi di sequenze: richiami di tecnica dei collegamenti, delle memorie e 

inserimento di condizioni particolari.  

Programmazione con schema a contatti (KOP): 

 uso editor STEP7 Micro/Win per SIEMENS S7-200; 

 codifica ingressi, uscite, memorie ; 

 temporizzatori, contatori, registri di variabili: definizione e uso; 

 operatori multibit: definizione, operazioni di assegnazione e di confronto;    

 cenni sull‟esecuzione di operazioni algebriche e logiche; 

Esercitazioni pratiche: analisi di sistemi di automazione: semaforo, porte automatiche.. 

 

 

MODULO 3: ROBOT 

 Definizioni, classificazioni, gradi di libertà della struttura; 

 principali strutture: cartesiano, cilindrico, articolato; 

 cenni sulla utilizzazione dei robot nei processi produttivi e di movimentazione.  

 Cinematica di sistemi mobili: definizione di terne mobili, versori, coseni direttori; 

rappresentazione, con matrici, dei vettori e delle equazioni di trasformazione delle 

coordinate di un sistema in moto traslatorio e rotatorio; operazioni di addizione e 

moltiplicazioni di matrici. 

 Equazione generale del moto rigido di  rototraslazione, problema cinematico diretto 

del robot, variabili di giunto, caratteristiche geometriche, equazione cinematica, 
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coordinate omogenee; matrici omogenee di traslazione, rotazione e rototraslazione, 

equazione cinematica di un sistema a n gradi di libertà.  

 Orientamento delle terne di riferimento e definizione della  matrice omogenea DH 

(Denavit e Hartemberg); scrittura delle equazioni cinematiche di un sistema 

articolato da 2 a 6 gradi di libertà, antropomorfo, cilindrico e SCARA.  

 

MODULO 4: ANALISI E CONTROLLO DEI SISTEMI 

 Definizione e classificazione dei sistemi: sistemi dinamici, modello di un sistema, 

definizione di funzione di trasferimento; algebra degli schemi a blocchi: serie e 

retroazione negativa.  

 Controllo ad anello aperto e chiuso; schema a blocchi dei componenti di sistemi 

retroazionati, cenni su alcuni tipi di attuatori e trasduttori: valvola proporzionale, 

potenziometro lineare, encoder. 

 Modello fisico e matematico di un semplice sistema meccanico ad un grado di 

libertà composto da  massa, smorzatore, molla; cenni su sistema termico ed 

elettrico RC ;  ingressi tipici elementari, cenni sulla soluzione dell‟equazione 

differenziale lineare a coefficienti costanti; cenni sul comportamento dei sistemi del 

primo e secondo ordine. 

 Definizione della trasformata di Laplace; espressione di alcune semplici trasformate 

e teoremi: linearità, teorema della derivata prima e seconda, del valore finale; 

applicazione alle equazioni differenziali; cenni sull‟antitrasformata ; forma generale 

della funzione di trasferimento, definizione di poli , zeri e tipo del sistema, 

definizione di stabilità di un sistema.  

 Calcolo dell‟errore a regime per ingressi canonici a gradino, rampa lineare e 

parabolica nei sistemi di tipo 0,1,2. 

 Analisi in frequenza, diagrammi asintotici di Bode del modulo e della fase. 

 Analisi dei sistemi  retroazionati: criterio di stabilità di Bode, margine di fase e di 

guadagno;  

 cenni sulla sintesi dei sistemi: modifica del guadagno, reti correttrici; regolatori 

standard. 

 

Testi: Libro di testo: Sistemi e Automazione Vol. 3 – Autore: Guido Bergamini - Ed. 

Hoepli  

Manuali e software per   SIEMENS S7-200. 

Sistemi ed automazione industriale Vol. 3 - Autori Cupido, Milanesi, Sala - 

Edizioni Cupido. 

Modellistica e controllo Vol.1 e Vol.2 - Autori Bittanti, Schiavoni - Editore CLUP. 

Manuale di Meccanica - Editore Hoepli 
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16.8  DISEGNO, PROGETTAZIONE ED ORGANIZAZIONE INDUSTRIALE 
 
PROF. MONGELLI SERGIO 
PROF. LUIGI VETTRICI 
 
 
RELAZIONE                   

La partecipazione al dialogo didattico educativo, l‟interesse, l‟impegno allo studio sono 

migliorati nel corso dell‟anno scolastico per la maggior parte degli alunni, per alcuni 

invece, sono stati saltuari.  

I lavori scolastici sono stati portati a termine dalla maggior parte degli alunni. 

Rispetto a quanto individuato in sede di programmazione, gli obiettivi minimi sono 

stati raggiunti dalla maggior parte degli alunni.  

Un gruppo ristretto di alunni ha raggiunto un buon livello di competenze teoriche ed 

abilità operative mentre per un altro gruppo il livello è stato accettabile. 

Un ristretto numero di alunni non ha raggiunto gli obiettivi minimi in riferimento alle 

conoscenze, competenze come è emerso dall'esito di alcune verifiche e della 

simulazione della prova d'esame, nonostante il docente abbia tenuto lezioni di 

recupero (sia durante le ore di lezione previste dal piano di studio sia durante ore 

straordinarie pomeridiane autorizzate dal dirigente) atte ad eliminare importanti 

lacune a livello di progettazione meccanica.  

 
 
OBIETTIVI COGNITIVI RAGGIUNTI 

 

Oltre i principi generali del disegno tecnico meccanico i criteri di progettazione, 
sviluppo e produzione di un pezzo meccanico già visti gli anni precedenti, si punta 
inoltre a far acquisire i concetti per il dimensionamento di organi meccanici e 
meccanismi, sempre con all‟uso di sistemi CAD quali AutoCad e SolidWorks e di 
sistemi CAM per quanto riguarda l‟impostazione del ciclo di fabbricazione. In 
particolare sarà richiesto di: 
- Sviluppare cicli di lavorazione e/o montaggio eseguendo scelte di convenienza 
economica nell‟uso delle attrezzature, delle macchine e degli impianti; 
- Saper progettare semplici organi meccanici o macchinari; 
- Progettare le attrezzature speciali di lavorazione e/o montaggio previste nei cicli tipici 
di fabbricazione; 
- Avere la conoscenza generale della struttura dell‟impresa nelle sue principali funzioni 
e negli schemi organizzativi più ricorrenti, con particolare riferimento all‟attività 
industriale; 
- Avere la conoscenza specifica dei principali aspetti della organizzazione e della 
contabilità industriale, con particolare riguardo a programmazione, avanzamento e 
controllo della produzione nonché all‟analisi e valutazione dei costi. 
(minimi disciplinari definiti dal dipartimento (verbale del 06/09/2016) per le classi 5°: 
saper realizzare un ciclo di lavorazione di un pezzo meccanico con attenzione anche 
all'aspetto economico e all'organizzazione della produzione nei reparti di lavorazione;). 

 

 
 
 
 
 



I.T.I.S. MATTEI – Sondrio – Anno scolastico 2016/2017 
 

    Documento del Consiglio della Classe 5M – Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia – meccatronica 43 
  

METODOLOGIA 
 

 Lezioni frontali con l‟ausilio del video proiettore 

 Esercitazioni guidate in classe con risoluzione delle tematiche trattate 

 Prove di laboratorio e relativi elaborati svolti in classe  

L‟apprendimento è stato verificato periodicamente con colloqui orali, verifiche 

scritte, rappresentazione grafiche in  laboratorio, stesura di relazioni scritte e 

progetti.  

 

 

 

Libri di testo: 
Disegno: dal progetto al prodotto terzo volume 

Autori: L: Caligaris; S. Fava; C. Tomasello 

Casa editrice: Paravia 

Manuale di Meccanica - Editore Hoepli 

 

 

 

ARGOMENTI TRATTATI NELL‟ANNO SCOLASTICO 

 
Modulo 1 TECNOLOGIE APPLICATE ALLA PRODUZIONE 
Contenuti: 

Il tempo nella produzione; Rilevamento diretto – cronotecnica: efficienze dell‟operatore, 
interpretazione dei rilevamenti e calcolo del tempo normale, foglio rilevazione tempi, 
maggiorazione dei tempi normali; Tempi standard: esempio di preventivazione tempi; 
Generalità sulle condizioni di taglio; Durata del tagliente (“legge di Taylor”); 
Tornitura: parametri di taglio, potenza di tornitura, tempi di lavorazione; 
Fresatura: parametri di taglio, potenza di fresatura, tempi di lavorazione; 
Foratura:  parametri di taglio, potenza , tempi di lavorazione; 
Rettificatura: tipi di rettifica, potenza, tempi di lavorazione, scelta della mola; 
Limatura – piallatura – stozzatura: limatrici, piallatrici, stozzatrici, potenza di taglio e 
tempi di lavoro; 
Brocciatura: potenza, tempo di lavorazione; 
Dentatura: tipi di dentatrici; 
Materiali per utensili, tipologie di utensili e scelta da catalogo. 

 

Modulo 2 ATTREZZATURE DI FABBRICAZIONE E DI MONTAGGIO 
Contenuti: 

Criteri generali per il posizionamento dei pezzi in lavorazione: posizionamento rispetto 
a piani di simmetria, e rispetto a superfici piane, appoggi; 
Attrezzature per la lavorazione delle lamiere: generalità, nozioni base su tranciatura, 
piegatura ed imbutitura. Progettazione di uno stampo per tranciatura. 
 

Modulo 3 CICLI DI LAVORAZIONE E MONTAGGIO 
Contenuti: 

Generalità sui cicli di lavorazione; Dal disegno di progettazione al disegno di 
fabbricazione: sovrametalli nelle lavorazioni; Criteri per l‟impostazione di un ciclo di 
lavorazione; Cartellino del ciclo di lavorazione; Foglio analisi operazione; Esempi di 
cicli di lavorazione con analisi dettagliata delle scelte tecnologiche e delle singole fasi. 
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Modulo 4 DISEGNO ASSISTITO AL CALCOLATORE 
Contenuti: 

Funzioni avanzate di SolidWorks; Sistemi CAM  
Utilizzo del CAD/CAM secondo la sperimentazione concordata nelle riunioni per 
materie. 
 

Modulo 5  PROGETTAZIONE 
Contenuti: 

Progettazione di semplici parti di macchine (sarà necessario trattare il 

dimensionamento di una trasmissione a cinghie trapezoidali in quanto tale argomento 

non è stato svolto l‟anno scorso). Svolgimento di esercitazioni basate su vecchi temi 

d‟esame di disegno. 

 

Modulo 6  ORGANIZZAZIONE ED ECONOMIA AZIENDALE 
Contenuti: 

Sistema azienda: evoluzione storica, organizzazione industriale, interazione con il 
territorio, fabbrica automatica; 
Funzioni aziendali e strutture organizzative, azienda e comunicazione, produzione 
snella; 
Contabilità nelle aziende, contabilità generale, contabilità industriale; 
Costi e andamento dei costi variabili, fissi e semifissi di produzione; 
Centri di costo: classificazione e analisi. 
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16.9  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 
PROF. Ssa Musso Florinda Maria Desiree 
 

Testo in adozione:  “Voglia di movimento fairplay” Alberto Rampa e Maria Cristina 
Salvetti ed. Juvenilia scuola 

 

Numero ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio nell‟anno scolastico 
2016/2017 : 52 

 

Situazione educativa didattica 

Analisi della situazione di partenza 

 

La classe 5^ F/M è composta da 23 maschi e una femmina ; la classe non ha avuto 
continuità nella docenza nell‟arco del quinquennio. Gli argomenti svolti nel corso 
dell‟anno hanno suscitato sufficiente interesse da parte degli studenti che si sono 
applicati con costanza raggiungendo risultati apprezzabili. La classe  possiede le 
conoscenze e le abilità di base necessarie ad affrontare gli argomenti del quinto 
anno. La maggior parte dimostra discrete abilità tecnico- atletiche sia nelle 
discipline sportive individuali sia in quelle di squadra. Alcuni alunni, a volte,  
necessitano dell‟intervento dell‟insegnante per placare il comportamento 
esuberante.  

 

Metodologie adottate 

 

La forma di apprendimento motorio utilizzata è stata preminentemente di tipo globale; 
si è privilegiato la ricerca e la comprensione di azioni globalmente esatte, al fine di 
poter incrementare la varietà di proposte e di mantenere sempre viva l‟attenzione 
degli alunni. 

Gli esercizi sono stati prodotti con gradualità di impegno e con il passaggio dal facile al 
difficile, dal semplice a forme sempre più complesse di apprendimento, con 
continuità e progressività nell‟arco dell‟anno scolastico.  

Si è fatto uso del lavoro individuale,  lavoro a gruppi di diverse entità opportunamente 
variate, esercitazioni di opposizione e resistenza, con piccoli e grandi attrezzi, in 
palestra, all‟aperto. 

 

Spazi utilizzati 

 

Per lo svolgimento delle lezioni pratiche  sono stati utilizzati la palestra della scuola, la 
palestra “ De Simoni “, il cortile, spazi idonei alle attività di resistenza e campestre 
e strutture sportive esterne (campo sportivo Coni). 

 

Strumenti di verifica e valutazione 

 

Nel corso dell‟anno è stata effettuata una sistematica osservazione dei processi di 
apprendimento attraverso prove pratiche individuali quantificabili oggettivamente 
con tabelle di punteggio, test di valutazione funzionale, risultati sportivi ottenuti 
nelle varie manifestazioni di istituto e/o nell‟ambito dei campionati studenteschi,  1 
verifica scritta. Inoltre nella valutazione complessiva si è tenuto conto delle 
modificazioni e dei miglioramenti psicomotori e sociali degli alunni e sono stati 
valorizzati soprattutto parametri quali l‟impegno, l‟interesse, la disponibilità e la 
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partecipazione attiva. 

N° 8  prove pratiche  ( 4 nel primo quadrimestre e 4 nel secondo quadrimestre ) 

N°  1 prova teorica  nel secondo quadrimestre 

 

Obiettivi raggiunti 

Miglioramento delle qualità fisiche quali: forza, resistenza, velocità  e mobilità 
articolare. 

Affinamento delle funzioni neuro/muscolari attraverso la presa di coscienza e 
l‟elaborazione di informazioni spaziali, temporali, corporee. 

Miglioramento delle capacità coordinative generali e specifiche. 

Conoscenza e pratica di attività sportive quali: 

sport di squadra:  calcio – pallacanestro-pallavolo-hockey 

sport individuali:  atletica leggera  

Conoscenza di nozioni teoriche relative alla prevenzione degli infortuni e competenze 
di primo soccorso. 

 

Programma svolto 

Miglioramento delle capacità coordinative generali e specifiche; 

 

Miglioramento della forza: la contrazione muscolare,  esercizi di allenamento della 
forza (esercizi a carico naturale, esercizi di opposizione e resistenza); Test 
sospensione spalliera-piegamenti braccia; 

 

Miglioramento dell‟efficienza cardio-respiratoria; 

 

Miglioramento delle capacità di velocità; 

 

Miglioramento della mobilità articolare: esercizi di mobilizzazione attiva e passiva 
(stretching). 

 

Conoscenza e pratica delle attività sportive:  

Sport di squadra 

calcio: fondamentali individuali e di squadra 

pallavolo: fondamentali individuali e di squadra. 

 

Sport individuali: 

atletica leggera (corsa veloce 100 mt, 300 mt;  resistenza 6‟, mt 3600, mt 1000 , salto 
in alto,salto quintuplo ) 

 

Conoscenza e prevenzione degli infortuni: 

 

Norme generali di comportamento nel primo soccorso: 

  cosa fare e non fare in caso di qualsiasi infortunio; 

  la chiamata di soccorso corretta; 

  valutazione delle condizioni dell‟infortunato e prime manovre di pronto 
soccorso; 

  valutazione dello stato di coscienza; 

  controllo della respirazione e della circolazione sanguigna; 

   

L‟attacco cardiaco ed il BLS (=Basic Life Support)    
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  Ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo (La manovra di Heimlick) 

            La RCP. 

Classificazione dei traumi    

   

Esercitazioni pratiche: 

La BLS +  controllo delle funzioni vitali 

  Manovre di rianimazione su manichino 

  

Attivita‟ complementari 

 

Partecipazione ai giochi sportivi studenteschi di corsa campestre, badminton e atletica 
leggera e sci. 

torneo di calcetto d‟istituto 
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16.10  RELIGIONE 
 

RELAZIONE FINALE SULLLA CLASSE  5 M 
Anno scolastico 2016/2017 

 
Docente Paola Luzzi       
 
Testo adottato 
Tutti i colori della vita  
 
Altri strumenti didattici 
Fotocopie relative ad articoli di giornale o di riviste e materiale audiovisivo. 
 
Numero di ore di lezione  
26/33 
 
Relazione sulla classe (Situazione educativa e didattica) 
La classe è  formata da 11 alunni, di cui quattro non si avvalgono. Gli alunni hanno 
mantenuto un discreto livello di interesse.  
Il clima sociale è sempre stato favorevole per una partecipazione serena e fattiva alla 
discussione in classe delle tematiche proposte. Essendo gli argomenti del programma 
inseriti in contesti di ordine sociale, esistenziale e religioso, la prima preoccupazione 
metodologica è stata quella di coinvolgere i ragazzi in varie dinamiche di gruppo, 
discussioni aperte e riflessioni personali con l‟ ausilio di sussidi didattici, articoli di 
giornale, fotocopie di settore e materiale audiovisivo. 
In questo modo l‟ attività didattica ha voluto coinvolgere gli studenti e motivarli a 
riflettere. 
 
Metodologia 
 
• Partecipazione dialogata che verifichi motivazioni e conoscenze pregresse,  
• Lezione frontale per introdurre l'argomento e spiegare l'argomento da trattare,  
• Utilizzo del libro di testo 
• Utilizzo di sussidi didattici quali fotocopie e articoli giornalistici,  
• Discussione aperta su problemi specifici di attualità che emergono durante il corso 
dell'anno  
    scolastico,  
• Attualizzazione costante dei contenuti del cattolicesimo nella società e nelle singole 
persone,  
• Approfondimento attraverso audiovisivi e film  
 
Spazi utilizzati 
Aula   
 
Strumenti di verifica 
    Valutazione 
 
Si terrà particolarmente conto nel formulare il giudizio finale:  
• del grado di conoscenza degli argomenti trattati; attraverso verifiche o rielaborazioni 
scritte e orali in conclusione di ogni unità tematica;  
• dell'interesse, della partecipazione al dialogo educativo, dell'impegno, della 
disponibilità, del rispetto delle persone e delle idee altrui, durante lo svolgimento delle 
lezioni.  
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   Griglia di valutazione 
 
NON SUFFICIENTE: impegno e partecipazione nulli, scarsa conoscenza della materia 
SUFFICIENTE:  impegno e partecipazione accettabili, sufficiente conoscenza 
della materia 
BUONO:    impegno e partecipazione costante, buona conoscenza della 
materia 
DISTINTO:    impegno e partecipazione costante, distinta conoscenza della 
materia 
OTTIMO:    impegno e partecipazione ottimi, ottima conoscenza della 
materia 
 
 
Obiettivi 
 
Gli obiettivi generali (Conoscenze) dell‟ IRC sono: 
• Promuovere il pieno sviluppo della personalità degli alunni; 
• Offrire strumenti specifici per risposte all‟ esigenza di verità e di ricerca del senso 
della vita,  attraverso la conoscenza dei principi del cattolicesimo; 
• Conoscere in modo oggettivo e sistematico i contenuti essenziali del cattolicesimo;  
• Essere in grado di confrontare il cristianesimo nelle sue diverse Chiese e le grandi 
religioni  mondiali e le varie ideologie emergenti;  
• Essere in grado di analizzare in modo critico una situazione o un problema.  
Per ogni unità tematica si sono voluti raggiungere i seguenti obiettivi (Competenze): 
• Saper analizzare i fondamenti dell'etica e conoscere gli sviluppi del ragionamento 
etico del '900;  
• Conoscere i modelli di etica cristiana nella storia e i modelli dell'etica cristiana nella 
società  attuale; 
• Riflettere sul significato dell'amore e del rispetto per la vita umana;  
• Visionare dal punto di vista morale i vari interrogativi umani circa gli interventi della 
tecnica e della medicina attuale sulla e per la vita.  
 
Contenuti del programma  
 
Cristianesimo e impegno sociale: 
• La vita come progetto: valori da vivere e per vivere 
• Madre Teresa di Calcutta: modello di carità 
• Sermig: Arsenale della pace (Cena dei popoli) 

 
L‟uomo: un essere in relazione con se stesso 
• “Nessun uomo è illegale”- Riflessioni tratte dal brano della teologa Anotnietta Potente 
• La relazione come dimensione costitutiva dell‟uomo. 
• Analisi del discorso di papa Francesco sulla felicità 
• Gli stadi dello sviluppo psicosociale di Erik Erikson 

 
L‟uomo: un essere in relazione con gli altri 
• L‟etica di fronte al problema della vita 
• La bioetica 
• La fecondazione assistita 
• Approfondimento attraverso la visione del film “Gattaca” 
• Legalità: “La figura di Joe Petrosino: l‟incorruttibile” 
• Approfondimento attraverso l‟incontro con il pronipote di Joe Petrosino: Giovanni 
Melito 
• L‟eutanasia 
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• Approfondimento attraverso la visione parziale del documentario “Ausmerzen. Vite 
indegne di essere vissute” (L'Aktion T4: il progetto di eutanasia nazista)  
 
L‟uomo: un essere in relazione con l‟altro sesso 
• L‟amore nella coppia e nella famiglia 
• La sessualità, fra la dimensione biologica e quella sociale 
• La visione biblica della coppia umana 
• Il sacramento del matrimonio e la sua indissolubilità 
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17.  TESTI SIMULAZIONE TERZE PROVE 
 

 

 

Materia: INGLESE 

PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA                                                                

 

Answer the following questions (max 12 lines) 

 

1. Many immigrants arrive in Lampedusa, the most southern island of Italy, every 

year. Explain why they come and what might be a better solution to solve the 

problem. 

 

 

2. USA Federal Government is made up of three branches. Describe the legislative 

one. 

 

 

 

3. Speak about the competing ideas and leaders of the Civil Rights Movement 

during the 1960s in the USA. 
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Materia: INGLESE 

SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA                                                          

 

Answer the following questions (max 10 lines) 

 

 

1. Speak about the main non-renewable energy sources. 

 

 

 

 

2. Explain how the four-stroke engine works. 

 

 

 

 

3. Point out what north and south refer to and the main theme of the novel “North 

and South” written by Elisabeth Gaskell.   
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Materia: MATEMATICA 

PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 

 
QUESITO N° 1 
Utilizzando il calcolo integrale, determina l‟area della parte di piano delimitata da 

un‟ellisse di semiassi a e b. 

 
 

QUESITO  N° 2 

Scrivi e dimostra la formula di integrazione per parti. Poi calcola   dxx    1 ln 2   

 

 
QUESITO  N° 3 
Dopo aver determinato il dominio ed eventuali asintoti della funzione  

  
1 

 10 x
  y 

2

3






x

x
, trova la primitiva passante per il suo punto di ascissa   1 . 
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Materia: MATEMATICA 

SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 
 
 
 
 

QUESITO N° 1 

Dopo aver rappresentato graficamente le curve di equazioni 9x   2 y  e  9y   2 x , 

determina l‟area della regione di piano da esse delimitata. 

 
 
 
 

QUESITO  N° 2 
Dopo aver dato la definizione di integrali impropri e dopo aver illustrato le 

procedure per calcolarli, determina, se possibile, il valore di 




0

  
2

dxex x
. 

 

 

 
QUESITO  N° 3 
Dopo aver dato la definizione di equazione differenziale, determina l‟integrale 

generale dell‟equazione 
yx ey    '  e la curva integrale passante per l‟origine 

degli assi cartesiani. 
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Materia: MECCANICA 

PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 

1. Le ruote di frizione: struttura, principio di funzionamento, campo di 

applicazione. 

 

2. Assumendo con opportuno criterio ogni dato occorrente, eseguire il 

proporzionamento di una coppia di ruote dentate cilindriche a denti diritti in 

acciaio C50 bonificato che equipaggiano un impianto industriale. L’albero 

motore, che ruota a 850 giri/min, trasmette la potenza di 10 kW. L’albero 

condotto gira a 265 giri/min. 

 

3. Calcolare la coppia e la potenza massima trasmesse da un un motore biella-

manovella con le seguenti caratteristiche: 

lunghezza della biella: L=10 cm  

alesaggio: Ø=50mm  

velocità di rotazione: n=1500g/m  

corsa: c=100 mm  

pressione interna media del cilindro: p=8 bar  

angolo di manovella θ=48° angolo del piede di biella φ=22°. 

 

  



I.T.I.S. MATTEI – Sondrio – Anno scolastico 2016/2017 
 

    Documento del Consiglio della Classe 5M – Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia – meccatronica 56 
  

Materia: MECCANICA 

SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 

 

 

 
1. Le ruote dentate: struttura, principio di funzionamento, campo di applicazione. 

  
 
 
 
 
 

 
2. Quali sono le differenze strutturali e costruttive tra bielle lenti e veloci? 

  

 

 

 

 

 

3. Le sollecitazioni a carico di punta. 
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Materia: SISTEMI ED AUTOMAZIONE 

PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 

1) Definire le equazioni logiche della seguente sequenza: A+/B+/C+/A-/C-/B-. 
Scrivere le equazioni logiche complete di ogni fase e determinare i segnali 
bloccanti. Definire i criteri di applicazione della tecnica da usare per la 
soluzione dei problemi dovuti ai segnali bloccanti e scrivere le equazioni 
logiche minimizzate delle singole fasi. 

 
 
 
 
2) Scrivere il programma, nel linguaggio KOP, per il PLC che faccia partire una 

sequenza  A+/A- da ripetersi 40 volte azionando un pulsante START 
monostabile. La fase A- deve avere un ritardo di 2s per le prime 10 volte poi 
di 4s per le successive 10 e poi si ritarda ancora 2s per gli altri 10 e di 4s per 
gli ultimi 10. Il ciclo si deve fermare automaticamente dopo le 40 ripetizioni o 
azionando un pulsante di STOP monostabile. Scrivere la tabella dei nomi e 
degli indirizzi. 

 
 
 
 
 
3) Completare gli assi cartesiani sotto rappresentati relativi a una terna destra 

che ruota di un angolo  attorno all’asse z e, usando i versori i, j, k, ricavare 
la matrice di trasformazione omogenea della rotazione. Indicare sul disegno 
i singoli componenti, scrivere la matrice generale di rototraslazione, 
specificare i singoli termini delle proiezioni dei versori e compilare la matrice 
finale. 
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Materia: SISTEMI ED  AUTOMAZIONE 

SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 

 

1) Scrivere il programma per il PLC Siemens S7200, con il linguaggio KOP, che realizzi la 
seguente sequenza: A + / A – / B +/ B –  con un ritardo di 2 secondi sul rientro di B, e che 
deve essere ripetuta per 100 volte e poi fermata. 

 

 
 
 
 
 
2) La figura sotto rappresenta il robot SCORBOT ERV a 5 gradi di libertà. Supporre di far 

assumere al robot la posizione per cui: ϴ1=0°, ϴ2=-90°, ϴ3=90° ϴ4=ϴ5=0°: disegnare 
sulla destra della figura schematicamente la posizione del robot, comprese le terne, con tali 
valori. Definire, e compilare, le matrici di trasformazione delle coordinate dal sistema di 
riferimento 0 a quello 1 usando i simboli delle rotazioni ϴ1 , α1 e traslazione d1 e a1 della 
figura.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3) Disegnare lo schema di un sistema retroazionato avente ingresso I e uscita U che serve 

per il controllo di un sistema  con funzione di trasferimento G e con trasduttore del segnale 
di uscita d funzione di trasferimento H. Determinare, scrivendo tutti i passaggi, la funzione 
di trasferimento F del sistema retroazionato e quella dell‟errore E.  

 

 
 
 

 


