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1.     PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

1.1 L’Istituto  
 

L’Istituto di Istruzione superiore – Polo Tecnologico Industriale e Artigianale Avanzato di Lamezia Terme 
è stato istituito a decorrere dal 1° Settembre 2018. Comprende l’ex Istituto Tecnico e Tecnologico per 
Geometri e l’ex I.I.S. “L. Da Vinci”. L’Istituto Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” era nato 
nell’anno scolastico 2009-2010 dalla fusione dell’Istituto Tecnico Industriale con l’Istituto Professionale 
per l’Industria e l’Artigianato di Lamezia Terme. Il Polo nasce nell’ottica dell’innovazione, di una 
formazione tecnologica e professionale specializzata per rispondere alle esigenze di un territorio 
caratterizzato da importanti realtà produttive. Il nostro Istituto si caratterizza per una solida base di 
istruzione generale e laboratoriale, che consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, 
saperi e competenze necessari sia per un rapido inserimento nel mondo del lavoro sia per l’accesso 
all’Università ed è in grado di offrire vari indirizzi di studio. L’ex ITT ha attivi tre indirizzi che sono:  

 Costruzioni, Ambiente e Territorio,  

 Chimica, Materiali e Biotecnologie 
 Logistica e Trasporti. 

L’ex IIS invece: 
 Elettronica ed Elettrotecnica 
 Meccanica, Meccatronica ed Energia 
 Informatica 
 Grafica e Comunicazione 
 IPAI e IPMM  

Primo biennio area di istruzione generale comune a tutte le articolazioni, secondo biennio e quinto anno 
area professionalizzante suddiviso in diverse articolazioni. 
Situato in una posizione baricentrica all’interno del territorio provinciale, l’Istituto è da sempre attento 
alla sua vocazione produttiva, attraverso un impegno formativo capace di tenere conto dell’innovazione e 
della ricerca nei vari campi dello sviluppo tecnologico; della tutela dell’ambiente; dello sviluppo 
sostenibile e delle energie rinnovabili. Con la sua offerta formativa in continuo aggiornamento, cerca di 
rispondere alle istanze provenienti dal mercato del lavoro e dalle famiglie con personale sempre più 
qualificato. Le azioni educative, didattiche e organizzative si ispirano ai principi fondamentali di libertà, 
uguaglianza, accoglienza e integrazione, partecipazione, efficienza e trasparenza. L’Istituto si propone di 
dare una risposta efficace alla domanda sociale e ai bisogni degli allievi, sia sul piano culturale che 
formativo, favorendo e stimolando i loro interessi in modo da promuovere una crescita consapevolmente 
creativa e rispettosa dei principi di pluralismo, solidarietà, responsabilità e impegno personale, che 
governano i ruoli dell’essere uomo, cittadino, lavoratore. Ai principi suddetti non può non aggiungersi, 
oggi, la dimensione dell’integrazione di culture diverse, vista come una modalità di relazionarsi che tutte 
le componenti della scuola utilizzano nella quotidianità, un processo di scambio reciproco nella 
costruzione di esperienze di incontro e di conoscenza, di sguardi diversi sul mondo.  Il bacino d’utenza 
della nostra scuola non è limitato solo al territorio del Comune di Lamezia Terme, ma serve un’area 
abbastanza estesa che comprende la zona urbana ed un vasto hinterland, costituito dai piccoli comuni della 
Piana e dai paesi collinari e montani che si affacciano su di essa.  
 

1.2 Caratteri specifici dell’indirizzo e profilo professionale in uscita 
  

               Il Profilo: settore Tecnologico, indirizzo  “Meccanica, Meccatronica ed Energia” (articolazione 
Meccanica e Meccatronica) 
 
Il Diplomato in Meccanica e Meccatronica ha     



 Competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni; 
ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei 
trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici. 

 Nelle attività produttive di interesse, egli collabora alla progettazione, costruzione e collaudo dei 
dispositivi e dei prodotti, alla realizzazione dei relativi processi produttivi, interviene nella 
manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi ed è 
in grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali.  

E’ in grado di: 
 Integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, di elettronica e dei sistemi informatici con 

le nozioni di base di fisica e chimica, economia e organizzazione 
 Intervenire 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 

 Elaborare cicli di lavorazione analizzandone e valutandone i costi 
 Intervenire sulle tipologie di produzione, nei processi di conversione, gestione e utilizzo 

dell’energia e del loro controllo per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle normative 
sulla tutela dell’ambiente 

 Agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della 
tutela ambientale 

 Pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati documentando il lavoro 
svolto, valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali d’uso. 
 

1.3 Competenze in uscita per aree disciplinari ( PECUP)  
 

Tenendo conto delle Linee Guida relative alla riforma degli Istituti Tecnici ( D.P.R. 88-2010) e del Profilo 
in uscita e delle Competenze che bisogna garantire alla fine del percorso di apprendimento nel primo 
biennio, nel secondo biennio e nel quinto anno, i Dipartimenti dei vari assi e delle varie aree hanno 
individuato le Competenze intermedie e finali e i livelli di apprendimento da raggiungere. Tali percorsi 
sono stati poi elaborati dalle singole classi ed opportunamente scelte dai docenti per concorrere al 
raggiungimento dei risultati finali. Le discipline di indirizzo, pur parzialmente presenti nel primo biennio 
dove rivestono una funzione orientativa, si sviluppano nei successivi anni mirando a far acquisire 
all’allievo competenze professionali correlate a conoscenze di tipo specialistico che possano sostenere gli 
studenti nelle loro ulteriori scelte professionali e di studio. Il quinto anno, dedicato all’approfondimento 
di tematiche settoriali, è finalizzato a favorire le scelte dei giovani rispetto a un rapido inserimento nel 
mondo del lavoro o alle successive opportunità di formazione: conseguimento di una specializzazione 
tecnica superiore, prosecuzione degli studi a livello universitario.  

 
COMPETENZE AREA UMANISTICA  

  
 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti 
 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 
 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi in diversi ambiti 
 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione 
 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo (parafrasi – comprensione letterale del 

testo e/o degli eventuali significati simbolici e/o allegorici) 
 Analizzare un testo (attraverso l’inquadramento storico, l’individuazione del codice espressivo, del 

genere letterario e delle principali figure retoriche del testo – individuazione del tema e delle 
questioni contenute nel testo); 



 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento 
permanente. 

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

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

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 Aprirsi verso le problematiche della pacifica convivenza tra i popoli, della solidarietà e del rispetto 
reciproco; 

 Ampliare il proprio orizzonte culturale attraverso la conoscenza di culture diverse; 
 Razionalizzare il senso del tempo e dello spazio; 
 Acquisire la consapevolezza della necessità di selezionare e valutare criticamente le testimonianze. 
 Saper individuare gli strumenti per analizzare i diversi aspetti di una data realtà  economica. 
 Saper ricostruire il profilo storico di un’epoca attraverso documenti 
 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali di riferimento. 
 Riconoscere nei fatti-eventi analizzati fattori di complessità e saperne motivare le relazioni. 
 Classificare e organizzare da differenti fonti, letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche, 

informazioni su eventi storici di diverse epoche e differenti aree geografiche. 
 Riconoscere gli aspetti geografici dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, sociali e culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 
 

COMPETENZE AREA TECNICO-SCIENTIFICA  

 
 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative 
 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.  
 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 

interpretare dati 
 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 
 Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti 
 Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna strumentazione 
 Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di controllo 

e collaudo del prodotto 
 Documentare e seguire i processi di industrializzazione 
 Progettare strutture, apparati e sistemi applicando anche modelli matematici e analizzarne le risposte 

alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura 
 Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e di 

sistemi termotecnici di varia natura 
 Organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di trasporto, nel 

rispetto delle relative procedure 
 Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai processi 

produttivi 
 Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali 
 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e della 

sicurezza. 



1.4  Quadro Orario 
 

QUADRO ORARIO- INDIRIZZO: MECCANICA,MECCATRONICA ED ENERGIA 

ARTICOLAZIONE: MECCANICA E MECCATRONICA 

 

DISCIPLINE 2° BIENNIO 5° ANNO 

 3°  4° 5° 

Religione/attività alternative 1 1 1 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 

Italiano 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Complementi di Matematica 1 1 / 

Meccanica, macchine ed Energia 4 4 4 

Tecnologie Meccaniche di Processo e di Prodotto  5 3 3 

Disegno, Progettazione e Organizzazione Industriale 3 4 5 

Sistemi e Automazione 4 3 3 

Tecnologie dell’auto  2 2 

 

 

 

 

 

 



2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

2.1 Elenco Docenti del Consiglio di Classe nel Secondo Biennio e Quinto Anno 
 

 
 
 

 
MATERIA 

D’INSEGNAMENTO 

 

III Anno IV Anno V Anno 

Lingua e letteratura 

italiana 

 

Grandinetti 
Daniela 

  Sinopoli Teresa Sinopoli Teresa 

Storia 

 
Gallo Vincenzina Sinopoli Teresa Gallo Vincenzina 

Inglese 

 
Ruberto Maria  Ruberto Maria Ruberto Maria 

Matematica 

 

 
Gualtieri Carolina 

 
Gualtieri Carolina Gualtieri Carolina 

Complementi di 

Matematica 

 

Bonacci Ennio Rizzo Antonia  

Meccanica, Macchine ed 

Energia  

 

Talarico Antonio Talarico Antonio Talarico Antonio 

T.M.P.P  

 
Talarico Antonio Puglia Antonino Puglia Antonino 

T.D.A. 

 
 Puglia Antonino Puglia Antonino 

S.E.A.    

 
Fazio Felice Fazio Felice Fazio Felice 

D.P.O.I. 

 
Fazio Felice Fazio Felice Fazio Felice 

Laboratorio Meccanica,  

Macchine ed Energia 

 

Giliberti Carmelo Bellezza Edoardo Ferraro Giampiero 

Laboratorio  T.M.P.P.    Giliberti Carmelo 
 

Costantino Giovanni 
 

Molinaro Francesco 

Laboratorio T.D.A. 

 
 

 
Costantino Giovanni 

 
Molinaro Francesco 

Laboratorio S.E.A.  Giliberti Carmelo 
 
Bellezza Edoardo  
 

Ferraro Giampiero 

Laboratorio   D.P.O.I. 

 
Giliberti Carmelo Costantino Giovanni Lo Scavo Massimo 

Scienze  Motorie e Sportive 

 
Rettura Filomena Rettura Filomena Schicchi Giovanna 

Religione 

 
Aiello Maria Aiello Maria Aiello Maria 



 

3. LA CLASSE 

 

3.1 Composizione 
 
 
NR ALUNNO FREQUENZA 

  

 
I II III IV V 

1. 
BONADDIO VINCENZO SI 

SI SI SI SI 

2. CARCHEDI SIMONE 
SI SI SI SI SI 

3. 
FRANZÈ ANDREA 

SI SI SI SI SI 

4. GALLO  ANTONIO 
SI SI SI SI SI 

5. LIO GABRIEL 
SI SI SI SI SI 

6. MOLINARO FRANCESCO 
SI SI SI SI SI 

7. RAS AGOSTINO 
SI SI SI SI SI 

8. RETO DOMENICO 
SI SI SI SI SI 

9. RONDINELLI NICOLA 
SI SI SI SI SI 

10 SERRATORE FRANCESCO 
SI SI SI SI SI 

11 ZANGARA ANTONIO 
SI SI SI SI SI 

 
 

3.2 Profilo della classe     
 
La classe, completamente maschile, ha subito lievi variazioni nel corso del triennio in merito alla 
composizione ed è attualmente composta da 11 alunni. Una parte minoritaria degli studenti proviene dal 
comune di Lamezia Terme, mentre il gruppo più numeroso proviene dai comuni di Maida, Curinga, 
Falerna, Gizzeria. Vi è uno studente con certificazione di DSA per il quale è stato predisposto e realizzato 
un apposito Piano Didattico Personalizzato, pertanto le prove d’esame finale terranno conto di tale 
percorso e accerteranno una preparazione idonea al rilascio del diploma. Nel corso del quinquennio il 
gruppo classe è risultato omogeneo per personalità, attitudini ed interessi dimostrandosi sempre coeso e 
solidale, non è mai venuta meno nella maggior parte degli studenti la volontà di confrontarsi tra di loro. 
Relativamente invece alle conoscenze, alle competenze e alle capacità di rielaborazione personale e 
logico- espressive il gruppo, nonostante esiguo, appare eterogeneo e differenziato.  
Situazione di partenza  

 
Nel primo periodo dell’anno scolastico sono state somministrate prove atte a verificare la situazione 
iniziale della classe dalle quali si è rilevata una disomogeneità dal punto di vista del bagaglio culturale. 
Un gruppo di allievi (circa il 30%) ha dimostrato conoscenze non pienamente adeguate ed evidenziato 
qualche difficoltà nelle discipline dell’area comune. La rimanente parte si è attestata su livelli più o meno 



di sufficienza. La situazione è risultata migliore nelle discipline dell’area professionalizzante, infatti solo 
il 18% ha manifestato qualche difficoltà, mentre il restante 82% si è dimostrato in possesso di prerequisiti 
adeguati.  
Situazione in itinere  
 
Sulla base dei risultati di cui sopra si è resa necessaria, durante la prima parte dell’anno scolastico, una 
serie di attività di ripasso e di rinforzo finalizzata al consolidamento, oltre che dei prerequisiti,  anche del 
metodo di studio e delle abilità e per poter migliorare i livelli di partenza. Largo spazio è stato dato 
all’attività legata alla motivazione allo studio e alla crescita culturale. Il lavoro in classe è stato sempre 
volto a sollecitare tutti i discenti non solo ad una maggiore attenzione, ma anche ad uno studio continuo e 
sistematico per potenziare sempre di più le competenze comunicative sia nella produzione orale che in 
quella scritta in vista soprattutto dell’Esame di Stato. L’applicazione ed il profitto degli alunni sono stati 
spesso influenzati dalle attitudini personali e dallo specifico interesse per le singole discipline con risultati 
diversificati secondo le materie di studio. Un gruppo è apparso in grado di svolgere le varie attività in 
modo autonomo ed appropriato ed ha dimostrato di possedere un’adeguata capacità di rielaborare i vari 
temi trattati in tutti gli ambiti disciplinari. Alcuni, invece, hanno manifestato un limitato interesse o poca 
autonomia ad affrontare lo studio di alcune discipline scolastiche per cui per essi non c’è stata la possibilità 
di approfondimento dei temi trattati e il profitto nel corso dell’anno ne ha risentito. Per le difficoltà emerse 
sono stati attuati interventi di recupero continui prevalentemente in itinere con richiami al programma 
svolto, con esemplificazioni ed esercizi mirati nel tentativo di colmare le lacune e migliorare i livelli di 
profitto.  
 
Risultati raggiunti  
Per quanto riguarda il comportamento la classe, in particolare nella seconda parte dell’anno scolastico, ha 
seguito un processo di maturazione e di crescita nel complesso positivo, ha acquisito atteggiamenti di 
maggiore interesse verso gli apprendimenti e di correttezza nelle dinamiche di gruppo. Dal punto di vista 
dell’apprendimento si pone su un livello MEDIO con la presenza di un gruppo che ancora denota un 
miglioramento poco spiccato nelle discipline dell’area comune. Per alcuni di essi risulta ancora arduo 
usare in modo chiaro e preciso i linguaggi specifici di alcune discipline e rielaborare in modo personale 
alcune nozioni. La restante parte della classe ha acquisito conoscenze, abilità e competenze nei vari ambiti 
di studio ad un discreto livello, si è distinta per impegno e desiderio di migliorare il proprio grado di 
apprendimento dimostrando impegno costante ed un metodo di lavoro autonomo. Un altro gruppo pur 
possedendo capacità adeguate, ha evidenziato un impegno non sempre costante nello studio, con risultati, 
in molte occasioni, appena sufficienti quindi non rispondenti alle effettive potenzialità. In conclusione dal 
momento che, in base alle attitudini personali, alcune conoscenze e competenze di base sono state 
raggiunte in maniera più spiccata nelle discipline dell’area tecnica, che alcune tematiche importanti sono 
state recepite, che un processo di maturazione più globale che culturale si è realizzato, si ritiene che, nel 
complesso, la classe abbia seguito un percorso formativo da poter utilizzare nelle future e consapevoli 
scelte di studio o di lavoro. 
 
 
 
4. Attività svolte dalla classe 
 

4.1 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex Alternanza scuola-
lavoro) 
 
 
Gli allievi hanno sviluppato, nel corso del secondo biennio le seguenti esperienze di Alternanza Scuola- 
Lavoro come di seguito riepilogate: 
 

 



N° ALUNNI 

CORSO 
FORM. 

SICUR/

LA-
VORO 

AZIENDA 
TUTOR 
2016/17 

CLAS
SE 

III-C 
2016/

17 

 
AZIENDA 

TUTOR 
2017/18 

CLASSE 

IV-C 
2017/18 

Tot. ore 

1 BONADDIO  VINCENZO 15 
Muraca 

(autofficina) 
149 

Trecci 
(R.C.M.) 171 335 

2 CARCHEDI  SIMONE 15 
Milano 

(offic/mecc.) 
144 

Dattilo(auto
ricambi) 162 321 

3 FRANZÈ ANDREA 15 Giudice(off/mecc) 149 
Giudice(off/

mecc) 160 324 

4 GALLO ANTONIO 15 
Raso 

(autodemolizioni) 
200 

Raso 
(autodemoli
zioni) 

244 459 

5 LIO GABRIEL 15 
Gallo(utensili/mecc
) 

198 
Fazio A. 

(autofficina) 164 377 

6 MOLINARO  FRANCESCO 15 Fazio (autofficina) 143 B.F.S. 180 338 

7 RASO AGOSTINO 15 Millemiglia 189 S.Motori 162 366 

8 RETO  DOMENICO 15 Lamezia/marmi 152 
Gallo A. 

(autofficina) 194 361 

9 RONDINELLI  NICOLA 15 Tiger 145 Tiger 175 335 

10 SERRATORE  FRANCESCO 15 Sicma 145 Sicma 162 322 

11 ZANGARA ANTONIO 15 Sicma 135 Sicma 162 312 

 
 
4.2 Partecipazione a progetti significativi nel corso del secondo biennio e quinto anno  
 
Durante il terzo anno alcuni alunni : Carchedi  Simone, Raso Agostino, Reto Domenico,  Rondinelli   
Nicola e Zangara Antonio hanno preso parte al Progetto Scolastico ‘’OPEN LAB.’’ Nello stesso anno  
Carchedi  Simone e Reto Domenico hanno seguito un corso di fumetto. 
Durante il corso del quarto anno alcuni studenti della classe hanno partecipato ad attività relative al 
progetto PON “ Includere per crescere” articolato in vari moduli come sotto specificato  
 
Titolo Modulo Alunni partecipanti 
IO  ROBOT Bonaddio Vincenzo 

Carchedi Simone 
Lio Gabriel 
Molinaro Francesco 
Reto Domenico 
Rondinelli Nicola 
Zangara Antonio 

FLY WITH ENGLISH Bonaddio Vincenzo 
Molinaro Francesco 

SPORT E SCUOLA COMPAGNO DI BANCO Lio Gabriel 



 
Al termine delle attività previste hanno ricevuto apposito attestato. Inoltre alcuni di essi, come sotto 
specificato, dopo aver seguito apposito corso, hanno sostenuto anche l’esame di certificazione esterna 
internazionale TRINITY.  

 
NOME LIVELLO TRINITY  

Carchedi Simone A2 
Lio Gabriel A2 
Reto Domenico A2 
Rondinelli Nicola B1 
Zangara Antonio A2 

 
Nel corrente anno scolastico alcuni alunni della classe hanno partecipato ad iniziative di orientamento in 
uscita recandosi a Cosenza per “Orienta Calabria” e  gli alunni  Rondinelli Nicola e Zangara Antonio 
hanno partecipato ad un corso di formazione “ Macchina a taglio laser” ( progetto PON). 
  

4.3 Attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 
 
Partendo dal presupposto che compito della scuola è quello di sviluppare in tutti gli studenti competenze 
e quindi comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati ai valori di responsabilità, legalità, partecipazione 
e solidarietà, il percorso di Cittadinanza e Costituzione ha posto al centro dei propri contenuti: l’identità 
della persona, la sua educazione culturale e giuridica, la sua azione civica e sociale e si è proposto le 
seguenti finalità: 

 Favorire la cittadinanza attiva fra studenti 
 Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo verso le istituzioni 
 Far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto 

scolastico 
 Far sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità 
 Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale e organizzata. 
 Promuovere la partecipazione degli studenti alla vita dell’ambiente scolastico anche per favorire 

il pluralismo culturale in vista della loro futura partecipazione alla vita economica, sociale e 
politica dello Stato, nell’Europa e nel mondo 

 Promuovere la cultura del lavoro come possibilità di realizzazione personale 
 Prendere spunto dalle esperienze, dalle situazioni concrete di vita degli studenti e da fatti d’attualità 

significativi per sollecitare l’espressione dal punto di vista personale, promuovere dibattiti 
 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le 
seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 
 

Titolo Breve descrizione del progetto 
Attività svolte, durata, 

discipline/soggetti coinvolti 

Competenze 

acquisite 

Legalità e Sicurezza 

Il progetto è nato dall’idea di fare 
acquisire ai ragazzi i principi della 
Legalità e della Sicurezza che sono 
alla base del vivere quotidiano, 
presenti in tutti gli ambiti: 
lavorativo, familiare, scolastico, 
sociale, sportivo, ecc. le regole, le 
norme che disciplinano la nostra vita 
sono punti di riferimento senza i 

1) Convegno: “Sicurezza 

aeroportuale” 
Disciplina: multidisciplinare 

Durata: ore 3 
Soggetti coinvolti: Studenti 
classi V 
Intervento di: Dott. Carlo 
Marfisi, direttore della 

Sanno agire in 
modo autonomo 
e responsabile: 
sanno inserirsi in 
modo attivo e 
consapevole 
nella vita sociale 
per far valere al 
suo interno i 



quali si arriva all’anarchia, alla vita 
selvaggia dove vige la regola del più 
forte. Una società civile è 
considerata tale se garantisce la 
democrazia, lo correttezza del suo 
operare nei limiti della legalità e la 
garanzia di vivere in un paese sicuro. 

Direzione Aeroportuale 
Calabria -  ENAC.                               

---------------------------- 
2) Assemblea d’Istituto: 
“Regolamento di Istituto: 

comportamento da rispettare 

durante le Assemblee” 

Disciplina: multidisciplinare 

Durata: ore 3 
Soggetti coinvolti: 
Rappresentanti d’Istituto e 
della Consulta; studenti 
dell’Istituto.                     

---------------------------- 
3) Convegno: “Opportunità 

proposte dall’Esercito 
Italiano” 

Disciplina: multidisciplinare 
Durata: ore 2 
Soggetti coinvolti: 
Studenti delle classi V 
Magg. Prestia del 2°  
Reggimento “Sirio” di 
Lamezia Terme.                     

---------------------------- 
4) Assemblea d’Istituto: 
“Libertà e legalità”  

Disciplina: multidisciplinari 
Durata: ore 3 
Soggetti coinvolti: 
Tutti gli studenti 
Interventi di: 
-  On. Arturo Bova, 

Presidente della 
Commissione contro la 
‘Ndrangheta 

- M.llo Francesco Prochilo, 
Comando Generale Arma 
Carabinieri. 

- Testimonianza di due ex 
tossicodipendenti, attivi 
presso la Comunità 
Progetto Sud.                     
---------------------------- 

5) Incontro Commissario 
Prefettizio: “Legalità e 
problematiche del territorio 

lametino” 
Disciplina: multidisciplinare 

Durata: ore 2 
Soggetti coinvolti: 
Studenti classi triennio 

propri diritti e 
doveri 
riconoscendo al 
contempo quelli 
altrui, le 
opportunità 
comuni, i limiti, 
le regole, le 
responsabilità. 
 
Promuovono la 
cultura della 
sicurezza come 
rispetto di sé, 
degli altri e 
dell’ambiente. 
 
Applicano le 
procedure e gli 
standard pervisti 
dai sistemi 
aziendali della 
sicurezza. 



Interventi di: Dott. Fusaro, 
Commissario Prefettizio del 
Comune di Lamezia Terme. 
 6) Temi relativi alla 
sicurezza sui posti di lavoro 
trattati nelle discipline TMPP 

E TDA durante il corso 
dell’anno    
 Soggetti coinvolti: 
Studenti classe 5 L          

Costituzione:  

principi 

fondamentali 

Uno stato democratico come 

quello italiano basa le proprie 

leggi sulla Carta Costituzionale, la 

struttura portante delle Stato che 

non si limita ad elencare i diritti 

fondamentali della persona 

umana, ma, al tempo stesso, 

raccoglie i principali valori su cui 

si fonda la nostra società: il lavoro, 

la persona, la dignità, la libertà, 

l’uguaglianza, la democrazia, 

l’etica, la legalità e anche i doveri. 

1) Assemblea d’Istituto: 
“L’emancipazione delle 
donne”. 
Disciplina: multidisciplinare 

Durata: ore 2 
Soggetti coinvolti: 
Tutti gli studenti del Polo 
Interventi di: Prof.ssa Fazioa 
e Prof.ssa Ciucciu, docenti 
dell’istituto medesimo. 

-------------------------------- 
2) Assemblea d’Istituto:      
“I diritti dell’uomo - la loro 

evoluzione nel tempo”. 
Disciplina: multidisciplinare 

Durata: ore 2 
Soggetti coinvolti: 
Tutti gli studenti del Polo 
Interventi di: Prof. Pallaria e 
Prof.ssa Cicciu, docenti 
dell’istituto medesimo. 

-------------------------------- 
3) Convegno sulla Shoah 
“Per non dimenticare” 

Disciplina: multidisciplinare 
Durata: ore 4 
Soggetti coinvolti: 
Studenti delle classi V 
Interventi di: Prof. Vincenzo 
Villella, storico; Barbara 
Aiello, Prima Rabbina 
Italiana 

Conoscono i 
valori alla base 
della 
Costituzione e 
modellano di 
conseguenza il 
proprio 
comportamento, 
partecipando 
attivamente alla 
vita civile e 
sociale. 
 
Collaborano e 
partecipano: 
interagiscono in 
gruppo, 
comprendendo i 
diversi punti di 
vista, 
valorizzando le 
proprie e le altrui 
capacità, 
gestendo la 
conflittualità, 
contribuendo 
all’apprendiment
o comune e alla 
realizzazione 
delle attività 
collettive, nel 
riconoscimento 
dei diritti 
fondamentali 
degli altri. 

Ambiente 

La tematica dell’ambiente riveste, 
ormai da molti anni, 

un’importanza vitale per la nostra 
salute e, in generale, per la 

sopravvivenza del pianeta stesso. 

Troppe politiche sbagliate, 

adottate dai grandi Paesi 
industrializzati, stanno mettendo 

1) Assemblea d’Istituto: 
“Ambiente e territorio 

calabrese”. 
Disciplina: multidisciplinare 

Durata: ore 3 
Soggetti coinvolti: 
Tutti gli Studenti  

Promuovono il 
rispetto e la 
valorizzazione 
dell’altro, della 
diversità, 
dell’ambiente, in 
un’ottica di 
solidarietà e di 



in ginocchio l’ecosistema 
mondiale. I ghiacciai si stanno 

sciogliendo, vaste zone del pianeta 

stanno desertificando, molte specie 

viventi sono a rischio estinzione e 

l’uomo non fa eccezione. Per 
evitare di arrivare al punto di non 

ritorno serve un cambio di marcia, 

serve un maggior senso di 

responsabilità ed una sensibilità 

verso gli equilibri naturali. In tal 

senso, ogni singolo cittadino del 

mondo può e deve dare il proprio 

contributo. Se le grandi industrie 

non sono capaci di adottare 

politiche ecosostenibili, allora deve 

essere il popolo che, cambiando 

stile di vita, può contribuire a 
riportare il pianeta nella sua 

dimensione ecologica e biologica. 

Interventi di: Esperti della 
Associazione Costa Nostra 
2) Convegno sull’ambiente: 
“Sostenibilità ambientale 

globale: dal riscaldamento 

globale alle soluzioni 

definitive” 

Disciplina: multidisciplinare 

Durata: ore 1 
Soggetti coinvolti: 
Studenti delle classi V 
Interventi di: Prof. 
Domenico E. Massimo, 
docente dell’Università 
Mediterranea di Reggio 
Calabria. 
3) Convegno sull’ambiente: 
 11 maggio  
 

responsabilità 
sociale. 
 
Sanno 
riconoscere le 
principali 
relazioni e 
criticità esistenti 
tra uomo e 
ambiente. 
 
Hanno acquisito 
consapevolezza 
del valore 
naturalistico e 
culturale del 
proprio territorio 

 

 

4.4   Attività  interdisciplinari  
 
MICRO ENGLISH: engineering drawing 

ENGLISH LITERATURE: james joyce’s literary techniques 
ITALIANO: Joyce and Svevo 

STORIA: Modernismo 
TECNNOLOGY: PROS & CONS 

 
MECHANISMS & AUTOMATISM- TOOLS- DEVICES 

 Micro english: how a machine works- the use of drones in mechanics and other fields - cnc 
machines - the use of softwares in a workshop (cad/cam- cim/cie)- computers and robots in a 
workshop – advantages/ disavantages 
Smart materials 

SAFETY RULES 

 PERSONAL EXPERIENCE (e.g. playing a musical instrument (using drones)- own construction 
of an engine- …) 
 

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE: THE USE OF TECHNOLOGY: 
PROS: personal opinions- examples: blogs & bloggers; teddy, the co-worker robot; teletourism; 
technology in criminal investigations 
Cons: personal opinions- examples: blogs & bloggers; cyberbullying; globesity; anorexia/ 
bulimia on the web 
 

 ENGLISH AND ITALIAN LITERATURE: ALLITTERATION (the repetition of the same 
consonant sound at the beginning of words in the same line in order to produce particular sound 
effects and give more emphasis to the meaning) micro english: cnc machines (repetition of a 

series of numbers in order to …) 
                 D’ANNUNZIO AND YEATS 
 

 



MICRO ENGLISH: galvani’s experiments about the current flow through materials and dead bodies; 
conductor materials 
The origins and the characteristics of materials- … … (all about materials) 
ENGLISH LITERATURE:  

1. The influence of galvani’s experiment on mary shelley imagination 
“frankenstein” by mary shelley (the famous statement “the spark of being”  
 

2. ELECTRO- SHOCK IN HUMAN BODY 
 

3. “PHYSICAL TRANSFORMATION” IN LITERATURE 
 
ENGLISH - STORIA: THE INVENTION/ DEVELOPING OF THE STEAM ENGINE- the industrial 
revolution - dickens and the victorian age – life in victorian age- the crystal palace- naturalism- 
positivism – la rivoluzione scientifica 
 
ITALIANO: Verismo e Verga 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE:  
Global warming- industrial pollution- water pollution- health diseases caused by pollution 
Clean energy 
Electronic cars (fuel- cell hydrogen cars”- “renault’s green car” 
 
MICRO ENGLISH:  

-Conventions- scale- tolerance in working drawings and to describe pictures or machines 

- isometric and ortographic drawings 

- measurement tools and devices 

-metric and imperial systems 

 
WORKING SAFELY 
MICRO ENGLISH- STORIA- CITTADINANZA E COSTITUZIONE: -  

 NORME DI PRIMO SOCCORSO (STORIA) 
 MICRO ENGLISH: 

 Difference between hazard/ risk- act/law- cable/ wire 
 Safety rules and regulations in workshops and machine shops-  (what types of machine 

you use in the lab- what tools and/or operations you need to use  it-  how and why you 
use it- the rules you must follow- what you must wear- what you never have to do- what 
machines you prefer and why- …) 

 British and italian laws about safety at work 
 Behaviour in the work environment: what always and never must be done 
 General safety regulations- what a risk assessment is- how to prevent risks-  

 

SEMPLICI STUDI PRATICI DI VERIFICA E DI PROGETTO:  

 
DISCIPLINE COINVOLTE TUTTE QUELLE DELL’AREA TECNICA 
 
 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 
 
5.1  Metodologie didattiche messe in atto dai docenti nelle varie aree di apprendimento 
 
Nello svolgimento delle varie unità didattiche, ogni docente ha tenuto conto dei livelli di partenza, delle 
potenzialità e dei ritmi di apprendimento degli alunni, ed ha adeguato di conseguenza il suo metodo, 
adottando le tecniche che, di volta in volta, ha ritenuto più rispondenti alle esigenze della classe. Si è 



cercato di promuovere la partecipazione alle attività e a tutti i momenti della vita scolastica attraverso il 
dialogo e la riflessione, favorire la ricerca delle ragioni dei successi e degli insuccessi scolastici attraverso 
la discussione dei risultati e la riflessione sulle possibili cause. Si è costantemente cercato di coinvolgere 
attivamente gli alunni per accrescere l'interesse, la partecipazione costruttiva e quindi l'assimilazione con 
minor sforzo dei vari argomenti sollecitando gli allievi ad intervenire per chiedere spiegazioni, chiarimenti 
o nel proporre intuizioni o soluzioni controllando poi l'avvenuta acquisizione dei concetti e delle tecniche 
applicative da parte degli alunni. Secondo le esigenze e il proprio orientamento metodologico i singoli 
docenti hanno utilizzato le seguenti tecniche: 

 Lezioni teoriche frontali interattive, esempi alla lavagna. 
 Lezione dialogata, per stimolare la capacità di ascolto e di partecipazione. 
 Didattica di laboratorio 
 Analisi e soluzioni di problemi tecnici 
 Lavoro per progetti (in cooperazione con le discipline interessate) 
 Ricerca guidata e lavori di gruppo e uso del tutoraggio 
 Lezioni personali e differenziate al bisogno, attività di recupero, potenziamento e approfondimento 
 Assegnazione e correzione di verifiche di varia tipologia 

 
5.2  Le attività di recupero 

 
Eventuali carenze nel processo formativo - rilevate dal Consiglio di Classe - sono state affrontate con 
pause didattiche, interventi individualizzati e attività di tutoring ( in particolare nei mesi di Aprile e 
Maggio per dare la possibilità a ciascun allievo di colmare le lacune registrate nella valutazione infra-
quadrimestrale). 
Per sostenere i ragazzi in difficoltà, ogniqualvolta necessario sia dopo le verifiche sommative che durante 
il normale svolgimento delle lezioni, si sono attuati interventi di recupero in itinere secondo le seguenti 
strategie:  

 riesposizione, in forma diversa da quella presentata in precedenza, concetti e/o argomenti 
 assegnazione di compiti individualizzati 
 utilizzazione di elementi iconici (schemi, tabelle e grafici) 
 somministrazione di compiti “tipo” da risolvere inizialmente con la guida dell'insegnante e poi in 

modo sempre più autonomo 
 lavori di gruppo da svolgere sotto la guida dell'insegnante 

Alla fine del 1° quadrimestre, comunque, la scuola ha previsto attività di recupero per gli alunni che in 
sede di scrutinio hanno fatto registrare in una o più discipline valutazioni insufficienti. Dopo aver valutato, 
sulla base dei criteri preventivamente stabiliti, la possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi 
formativi propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico mediante lo studio 
personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero, questi ultimi 
sono stati realizzati con le seguenti strategie:  

 Recupero in itinere per gli alunni che hanno presentano insufficienze lievi,  
 Pausa didattica con interventi personalizzati, della durata di due settimane per le insufficienze 

più gravi. 

5.3 Strumenti di verifica 
 

 Prove scritte per verificare conoscenza, comprensione, applicazione, 
analisi sintesi 

 Prove orali per verificare conoscenza, comprensione, analisi, capacità 
propositiva e comunicativa 

 Prove di laboratorio per verificare conoscenza ed applicazione, capacità di 
organizzazione, autonomia, capacità di orientamento 



 Questionari vero/ falso per verificare conoscenza, analisi e sintesi 

 Questionari a scelta multipla per verificare conoscenza e comprensione, capacità di scelta 
e di interpretazione 

 Interventi in classe per verificare partecipazione, capacità di formulare giudizi 
personali, capacità di interpretazione 

 Compiti a casa per verificare continuità di lavoro, serietà professionale, 
interesse, autonomia di lavoro, capacità di rielaborazione 
personale  

 Relazioni e documentazione prodotta per verificare capacità  espositiva ed organizzativa, 
proprietà nell’uso della terminologia, proprietà e logica di 
valutazione e codifica del lavoro documentato  

Al fine di rendere oggettivo il processo valutativo sono stati utilizzati, al termine di ogni fase di 
apprendimento, test di tipo specifico integrati da test di carattere globale, prove orali (interrogazioni, 
colloqui, relazioni), prove scritte, prove grafiche, prove pratiche. Nelle verifiche individuali, in un 
contesto di rapporto aperto tra docenti ed alunni, accanto all’interrogazione hanno assunto sempre 
maggiore peso gli interventi, le domande di chiarimento, lo svolgimento dell’esercizio, la discussione 
sugli elaborati. Le verifiche “sommative” hanno accertato il livello di abilità raggiunto sulla base degli 
standard minimi fissati per ogni disciplina. Molto utili si sono rivelate anche le esercitazioni collettive 
concepite inizialmente come preparatorie alle prove scritte. Ogni docente si è attenuto ai criteri di 
valutazione fissati in generale dal Collegio dei Docenti e riportati nelle Programmazioni delle singole 
discipline, puntualmente illustrati e discussi con gli alunni nella fase iniziale di ogni anno scolastico. Ogni 
valutazione è stata comunicata immediatamente all’interessato e motivata secondo i criteri ispiratori sopra 
menzionati.  
 

              5.4 Criteri utilizzati per la valutazione degli alunni 
 
La valutazione ha compreso: la formativa e la sommativa. La prima è stata effettuata 
quotidianamente attraverso un monitoraggio in itinere del processo di apprendimento che si è avvalsa 
della verifica del: lavoro scolastico in classe, contributi degli studenti durante le lezioni, esercitazioni 
in individuali o collettive, analisi dei compiti a casa. La seconda è consistita in una misurazione 
dell’apprendimento attraverso prove formali adeguate a verificare il possesso delle conoscenze, il 
livello di sviluppo delle abilità, l'autonomia nel ragionamento, la capacità di problematizzazione e di 
rielaborazione personale dei contenuti, la proprietà espressiva, pertinenza e logicità dell’esposizione. 
La valutazione riguarda tutto il processo di apprendimento e le sue fasi, dalle conoscenze alle 
competenze. Pertanto i criteri di valutazione adottati sono così classificati: 
 Il profitto in termini di conoscenze, comprensione, analisi, sintesi, autonomia di giudizio  
 L’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la capacità organizzativa  
 L’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe 
 La puntualità nel mantenere gli impegni, il metodo di lavoro, la capacità di comunicare 
 Il progresso nell’apprendimento 
 La capacità di individuare i concetti chiave intorno ai quali collegare le varie discipline; 
 La capacità di individuare i processi necessari per la risoluzione di problemi tecnico-scientifici; 
 La capacità di utilizzare le forme linguistiche adeguate ai contesti e ai contenuti; 
 La capacità di individuare collegamenti interdisciplinari; 
 La capacità di rielaborazione personale dei contenuti proposti e la capacità di orientarsi nelle 

problematiche affrontate; 
 I risultati delle prove e dei lavori prodotti 



Per quanto riguarda i criteri per la corrispondenza fra voti e livelli di conoscenza e abilità, i docenti si sono 
attenuti alla rispettiva griglia approvata nel PTOF. 
 
5.5  Griglia di valutazione adottata dal Collegio Docenti 
 

Livelli COMPETENZE CONOSCENZE  ABILITA’ 

nc L’insegnante non è in possesso di sufficienti elementi di valutazione     

 

1 

Gli elementi acquisiti accertano la totale 
assenza di competenze specifiche 
disciplinari 

Totale rifiuto della materia e 
dei suoi contenuti 

Ha prodotto lavori e svolto verifiche 
che non forniscono alcun elemento 
per riconoscere l’acquisizione di 
specifiche abilità 

 

2 

Anche se guidato non è in grado di 
riferire le esperienze proposte 

Gravissime carenze di base Ha prodotto lavori e/o verifiche 
parziali assolutamente insufficienti 
per esprimere una     valutazione 
complessiva dell’iter formativo. 

 

3 

Difficoltà a memorizzare e a riconoscere 
concetti specifici. Difficoltà di assimilazione 
dei metodi operativi impartiti 

Gravi carenze di base. 
Estrema difficoltà a 
riconoscere gli elementi 
fondamentali ed elementari 
degli argomenti trattati 

Lavori e verifiche parziali e 
comunque non sufficienti ad 
esprimere un giudizio sull’iter 
formativo. Difficoltà nell’esecuzione 
di operazioni elementari   

 

 

 

4 

Difficoltà ad utilizzare concetti e linguaggi 
specifici. Esposizione imprecisa e confusa 
 

I contenuti  
specifici 
delle discipline non 
sono stati recepiti. Lacune 
nella  
preparazione di base. 

Difficoltà ad 
eseguire semplici procedimenti    
logici, a classificare ed ordinare con 
criterio. 
Difficoltà ad applicare le informazioni. 
Metodo, uso degli strumenti e delle 
tecniche inadeguati.    

 

 

5 

Anche se guidato l’alunno ha difficoltà ad 
esprimere i concetti e ad evidenziare 
quelli più importanti. Uso impreciso dei 
linguaggi nella loro  
specificità. Modesta la componente 
ideativa.   
 
 

Conoscenze parziali e/o  
frammentarie dei  
contenuti. Comprensione 
confusa 
dei concetti  
 
 

Anche se guidato non riesce ad 
applicare i   
concetti teorici a situazioni pratiche. 
Metodo di lavoro poco personale e 
pertanto    
poco efficace. Applicazione parziale 
ed imprecisa delle    
informazioni.   

 

 

6 

Esposizione abbastanza corretta ed uso 
accettabile della terminologia specifica. Se 
guidato l’alunno riesce ad esprimere i 
concetti e ad evidenziare i più importanti.  
Capacità adeguate di comprensione e di 
lettura degli elementi di studio. 

Complessiva 
conoscenza dei 
contenuti e applicazione 
elementare delle 
informazioni 

Sufficienti capacità di analisi, 
confronto e sintesi anche se non 
autonome. Utilizza ed   
applica le tecniche operative in modo   
adeguato, se pur poco 
personalizzato.    

 

 

7 

Adesione alla traccia e corretta l’analisi. 
Esposizione chiara con corretta  
utilizzazione del linguaggio specifico  
 

Conoscenza puntuale  
dei contenuti ed 
assimilazione dei concetti 
 
 

Applicazione guidata delle 
conoscenze acquisite nella soluzione 
dei problemi e nella deduzione 
logica.   Metodo di lavoro personale 
ed uso        consapevole dei mezzi e 
delle tecniche specifiche realizzative    

 

 

8 

Sa riconoscere problematiche chiave  
degli argomenti proposti. Padronanza di 
mezzi espressivi ed un’efficace 
componente ideativa. Esposizione sicura 
con uso appropriato del linguaggio 
specifico. 
 

Conoscenza completa  
ed organizzata dei  
contenuti.  
 

Uso autonomo delle conoscenze per 
la    
soluzione di problemi. Capacità 
intuitive che si estrinsecano nella   
comprensione organica degli 
argomenti.  

 

 

9 

Capacità di rielaborazione che valorizza  
l’acquisizione dei contenuti in situazioni 
diverse. - Stile espositivo personale e 
sicuro con utilizzo appropriato del 
linguaggio specifico. 
 

Conoscenza  
approfondita ed  
organica dei contenuti 
anche in modo  
interdisciplinare. 

Sa cogliere, nell’analizzare i temi,    
i collegamenti che sussistono con 
altri ambiti disciplinari e in diverse 
realtà, anche in modo   
modo problematico. Metodo di lavoro 
personale, rigoroso e     puntuale    

 

 

 

10 

Esposizione scorrevole, chiara e 
autonoma tanto da padroneggiare lo 
strumento linguistico. Efficace e personale 
la componente  
ideativa: uso appropriato e critico dei  
linguaggi specifici.  
 

Conoscenza 
completa, approfondita 
organica ed  
interdisciplinare degli 
argomenti. 

Interesse spiccato verso i saperi e 
positiva capacità di porsi di fronte a 
problemi e  risolvere quelli nuovi.  
Metodo di lavoro efficace, propositivo 
e con   apporti di approfondimento 
personale ed autonomo, nonché di 
analisi critica. 



5.6  Griglia per l’attribuzione del credito scolastico 
 

SHEDA PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO  

Alunno _______________________ Classe ______________ Sez.___________ 

A. Punteggio iniziale (media aritmetica dei voti……….)             Punti ______________ 

NOTA:  

La media aritmetica “M” dei voti individua la banda di oscillazione per l’attribuzione del credito scolastico; 

 Se la parte decimale di “M” è < 0,50 l’alunno ha diritto all’attribuzione del punteggio massimo della banda 
solo in presenza dei tre indicatori. 

 Nella quarta fascia 8 < M < 9 l’alunno ha diritto all’attribuzione del punteggio massimo della banda;  
 Se la parte decimale di “M” è > = 0,50 l’alunno ha diritto all’attribuzione del punteggio massimo della 

banda in presenza di almeno due indicatori.  

 Se “M” è >di 9 l’alunno ha diritto all’attribuzione del punteggio massimo della banda. 

TABELLA CREDITO SCOLASTICO 
MEDIA DEI 

VOTI 
III * IV * V* 

M = 6 7-8 8-9 9-10 
6 < M ≤ 7  8-9 9-10 10-11 
7 < M ≤ 8  9-10 10-11 11-12 
8 < M ≤ 9  10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤ 10  11-12 12-13 14-15 
 

 
B. Qualità della partecipazione al dialogo educativo ( Sono necessari almeno due indicatori)    SI  □   NO□ 

 
Per tutte le classi 

o Frequenza adeguata (85%) 
o Attenzione qualificata durante le spiegazioni orali e scritte 
o Voto in condotta uguale o superiore a 8 

 
C. Partecipazioni alle attività di A.S.L. , attività progettuali e integrative del POF                    SI  □   NO□ 

 
     Per il secondo biennio ( terze e quarte) 
 
            Frequenza 100% ed oltre alle attività di A.S.L.( Basta solo questo indicatore)  
 
    Oppure (sono necessari almeno due indicatori) 
 

o Frequenza 85% alle attività di A.S.L. 
o Valutazione positiva commissione bonus premiale 
o Partecipazione alle attività progettuali del PTOF 

      
       Per le classi Quinte ( E’ necessario un solo indicatore) 
 

o Partecipazione ad almeno due attività progettuali del PTOF 
o Partecipazioni a visite aziendali o seminari documentata 

 
D. Credito Formativo Esterno                                                                                                      SI  □   NO□ 

 
o Crediti formativi relativi a programmi posti in essere da Enti con personalità  

giuridica o comunque espressione di attività, anche autocertificata, svolta presso  

Enti pubblici, per la loro valenza formativa, congrue al corso di studi 

o Crediti formativi relativi ad esperienze legate all’attività culturale, musicale da 
 Conservatorio, sportiva e del volontariato.  



6.   ATTIVITA’ SVOLTE PER L’ESAME DI STATO 
 

Il consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità del nuovo Esame 
di Stato. Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno ricalcato le tipologie 
previste dall’Esame e, inoltre, nel secondo quadrimestre sono state effettuate 2 simulazioni per ognuna 
delle due prove scritte d’esame così come sotto specificato:  
 
PRIMA PROVA  

 

Prima simulazione: data 19 Febbraio 2019 ( Simulazione Ministeriale) 

 

Seconda simulazione: data 26 Marzo 2019  ( Simulazione Ministeriale) 

 

SECONDA PROVA 

 

Prima simulazione: data 28 Febbraio 2019    

 

Seconda simulazione: data 02 Aprile 2019   

 
Le griglie di valutazione della prima prova sono allegate al presente documento così come i testi con 
relativa griglia di valutazione della seconda prova. Per quanto concerne il colloquio, il consiglio di classe, 
in attesa di svolgere qualche simulazione, ha illustrato agli studenti le nuove modalità di svolgimento, le 
varie fasi e i parametri per la valutazione dell’esame orale: 

 La Commissione proporrà ai candidati di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e 
problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti delle singole discipline, la capacità di utilizzare 
le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale, anche 
utilizzando la lingua straniera.  

 Durante il colloquio il candidato esporrà con una relazione o un elaborato multimediale le 
esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro svolte. 

 Il colloquio accerterà anche le conoscenze e le competenze maturate nell’ambito delle attività di 
Cittadinanza e Costituzione. 

 
I parametri di valutazione saranno: competenze linguistiche, fluidità espressiva e padronanza degli 
argomenti richiesti, attitudine a collegare fra loro argomenti di diverse discipline, capacità di sviluppare 
un giudizio critico, capacità di argomentare le prove scritte. Per il colloquio d’Esame il consiglio di classe 
propone la seguente griglia:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  
 
 

Candidato: ________________________________ Data: ___/__/____   Classe V  Sezione:  

 
 

FASE  INDICATORI  DESCRITTORI  Punteggio 

(su 20)  
Punteggio 

assegnato  
I   
Analisi testi, 

documenti, 

esperienze, 
progetti, 

problemi  

1. Capacità di applicazione 

delle conoscenze e di 

collegamento 

multidisciplinare  

Autonoma, consapevole ed efficace  
Autonoma e sostanzialmente soddisfacente  
Accettabile e sostanzialmente corretta  
Guidata e in parte approssimativa  
Inadeguata, limitata e superficiale  

4  
3  
2  

1,5  
1  

 

2. Capacità di 

argomentazione, di 

analisi/sintesi, di 

rielaborazione critica  

Autonoma, completa e articolata  
Adeguata ed efficace  
Adeguata e accettabile  
Parzialmente adeguata e approssimativa  
Disorganica e superficiale  

4  
3  
2  

1,5  
1  

 

3. Capacità espressiva e 

padronanza della lingua  

Corretta, appropriata e fluente  
Corretta e appropriata  
Sufficientemente chiara e scorrevole  
Incerta e approssimativa  
Scorretta, stentata  

4  
3  
2  

1,5  
1  

 

  ____/12  
II   
Esposizione 

esperienze 
PCTO  e 

attività di 

Cittadinanza e 

Costituzione  

1 Coerenza logico tematica, 

capacità di argomentazione, 

di analisi/sintesi 

 Autonoma, completa e articolata  
Adeguata ed efficace  
Adeguata e accettabile  
Parzialmente adeguata e approssimativa  
Disorganica e superficiale 

3  
2,5  
2 

1,5 
1 

 

2 Capacità di rielaborazione 

critica 

 Efficace e articolata  
Sostanzialmente efficace  
Adeguata   
Incerta e approssimativa  
Inefficace   

3 
2,5  
2  

1,5  
1 

 

  ____/6  
III  
Discussione 

prove scritte  
 Capacità di autovalutazione 

e autocorrezione  

I PROVA     Adeguata  
                     Inefficace  

1 
0  

 

II PROVA     Adeguata  
                      Inefficace  

1 
0  

 

  ____/2  
  Punteggio TOTALE  ____/20  

 
La Commissione Il Presidente  

   

   

   

 
 

 

 

 

 

 
 



7.   PARTE RISERVATA AI SINGOLI DOCENTI 

 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze  raggiunte dagli alunni alla fine dell’anno 
– contenuti – metodologie – criteri di valutazione) 

 

DISCIPLINA: ITALIANO                                    DOCENTE: Prof.ssa  Teresa SINOPOLI  
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 

disciplina 

Individuano e utilizzano gli strumenti di comunicazione e di team working 
più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento. 
Redigono relazioni tecniche e documentano le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali. 
Utilizzano e producono strumenti di comunicazione visiva e multimediale. 

CONTENUTI  

Il Naturalismo 
Emile Zola 
Il Verismo  
Giovanni Verga 
La Scapigliatura: Igino Ugo Tarchetti 
Il Decadentismo  
Gabriele D’Annunzio 
Giovanni Pascoli. 
L’Età dell’irrazionalismo  
Luigi Pirandello  
Italo Svevo 
La poesia Ermetica 
Giuseppe Ungaretti 
Salvatore Quasimodo 
Il Neorealismo 
Cesare Pavese 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale, lettura e comprensione del testo 
 Lezione interattiva 
 Discussione guidata / brainstorming 
 Verifiche in classe 
 Lavoro di gruppo 
 Problem-solving (quando possibile somministrazione di problemi dalla 

realtà) 
 Attività di recupero-sostegno (alla fine di ogni unità didattica), lavoro 

a casa (STUDIO AUTONOMO), lavoro in classe (PAUSA 
DIDATTICA) 

 Attività di potenziamento per gli studenti motivati e con lievi carenze 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione finale si è tenuto conto: 
 Della situazione di partenza (ottima, buona, sufficiente, insufficiente) 
 Della puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati 
 Dei miglioramenti conseguiti nel corso dell’anno 
 Delle capacità di recupero 
 Dell’impegno (scarso, diligente, rigoroso) 
 Della partecipazione al lavoro in classe 
 Della frequenza 
 Del comportamento                                  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

LIBRO DI TESTO:  
1 Il rosso e il blu 3, dalla fine dell’800 ai giorni nostri, di AAVV Ed. 

Signorelli 
2 Quaderni degli appunti, mappe cognitive- concettuali 



 
DISCIPLINA:    STORIA                                                       DOCENTE : GALLO VINCENZINA                               

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Gli alunni riconoscono in eventi storici dati le appropriate 
coordinate spazio-temporali. 
Riconoscono nei fatti-eventi analizzati fattori di complessità e 
saperne motivare le relazioni 
Classificano e organizzano da differenti fonti, letterarie, 
iconografiche, documentarie, cartografiche, informazioni su eventi 
storici di diverse epoche e differenti aree geografiche 

CONTENUTI TRATTATI 

Belle epoque e società di massa. 
 Età giolittiana. 
Prima guerra mondiale. 
Bolscevismo e rivoluzione russa, Crisi del ’29,  
Il fascismo 

Il Nazismo 

Lo Stalinismo 

Seconda guerra mondiale 

La guerra parallela dell’Italia e Resistenza 

La Guerra Fredda 

La Costituzione, struttura e linee generali 
L’ambiente e le tematiche relative 

La pace, la guerra, i rapporti internazionali 

METODOLOGIE 

 lezione frontale, lettura e comprensione del testo 
 discussione guidata / brainstorming 
 verifiche in classe 
 problem-solving (quando possibile somministrazione di problemi 

dalla realtà) 
 attività di recupero-sostegno (alla fine di ogni unità didattica),  

lavoro a casa (STUDIO AUTONOMO),  lavoro in classe 
(PAUSA DIDATTICA) 

 attività di potenziamento per gli studenti motivati e con lievi 
carenze 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Nella valutazione finale si è tenuto conto : 
 della situazione di partenza (ottima, buona, sufficiente, 

insufficiente) 
 della puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati 
 dei miglioramenti conseguiti nel corso dell’anno 
 delle capacità di recupero 
 dell’effettive possibilità  
 dell’impegno (scarso, diligente, rigoroso) 
 della partecipazione al lavoro in classe 
 della frequenza 
 del comportamento                                  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

LIBRO DI TESTO:  
“Alla Ricerca del Presente vol. 3”, di Franco Bertini.  
Casa editrice: Mursia Scuola 
fotocopie-dispense- mappe cognitive- concettuali 



DISCIPLINA: MATEMATICA                              DOCENTE :   Prof.ssa  Carolina M. GUALTIERI. 
                      

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la disciplina 

Utilizzano in semplici contesti le tecniche e le procedure dell’Analisi  
Matematica 
Riflettono criticamente su alcuni temi della Matematica  
Comprendono il valore strumentale della Matematica per lo studio delle 
discipline tecnico – scientifiche  

CONTENUTI  

 Funzioni reali di variabile reale ( argomento del precedente a.s.) 
Le funzioni reali di variabile reale: definizione 
Classificazione delle funzioni 
Dominio di una funzione, intersezione con gli assi, segno e simmetrie 

Limiti e Asintoti ( argomento del precedente a.s.) 
Concetto di limite di una funzione 
I teoremi sui limiti (calcolo, forme indeterminate)  
Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui 
Le funzioni continue 
Le derivate e lo studio di una funzione 
Definizione di derivata e suo significato geometrico 
Derivate fondamentali e regole di derivazione 
Derivata di funzioni elementari , teoremi fondamentali sul calcolo delle 
derivate e derivata di una funzione composta  
I teoremi del calcolo differenziale: Il teorema di Lagrange – il teorema di 
Rolle - (solo enunciati e significato geometrico) - la regola di De L'Hospital.  
Studio di una funzione reale di variabile reale: Le funzioni crescenti e 
decrescenti e le derivate - i massimi, i minimi e i flessi delle funzioni - la 
concavità - lo studio di una funzione (studio e grafico di funzioni intere e 
fratte ) e sua rappresentazione nel piano cartesiano. 
Gli integrali indefiniti 
La primitiva di una funzione 
L’integrale indefinito e le relative proprietà 
Gli integrali indefiniti immediati  
Metodi di integrazione (per sostituzione e per parti) 
L’integrale definito e  relative proprietà 
Calcolo di un integrale definito e  relative applicazioni 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale  
 Lezione interattiva 
 Discussione guidata  
 Autoapprendimento in rete 
 Esercitazione individuale 
 Cooperative learning 
 Problem-solving 
 Lavoro di gruppo e uso del tutoraggio 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione finale si è tenuto conto : 
 Valutazione formativa e  sommativa 
 Livelli di partenza 
 Processo evolutivo e ritmi di apprendimento 
 Impegno e partecipazione al dialogo educativo (rispetto delle scadenze, 

puntualità di esecuzione e consegna dei compiti assegnati ) 
 Regolarità nella frequenza 
 Capacità e volontà di recupero 
 Conoscenze e Competenze acquisite 



TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

 Il libro di testo ( Matematica.verde  vol 5° Autore: Bergamini, 

Trifone, Barozzi casa Editrice Zanichelli) 

 Eventuali appunti/schemi elaborati dal docente 
 Lavagna 
 Calcolatrice tascabile e supporti informatici. 

 
 

DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA INGLESE   DOCENTE:  Prof.ssa  Maria RUBERTO  
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la 
disciplina 

1. Partecipano, non tutti allo stesso livello, a conversazioni ed interagiscono nella 
discussione in maniera accettabile 

2. Trattano specifiche tematiche relative al proprio percorso di studi. 
3. Redigono relazioni tecniche relative al proprio percorso di studi 
4. Utilizzano la lingua Inglese per i principali scopi comunicativi e i linguaggi 

settoriali per interagire in diversi piani e contesti professionali a livello B1, 
tendente al B2 del QCFR 

5. Comprendono sufficientemente il significato globale e gli elementi fondanti di 
un manuale scritto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI  
 

 

 

 

 

 

 

 

TOPICS RELATED TO MICROLINGUA 

 ENGINEERING: 
 Vocabulary About The World Of Engineering 
 What Engineering Is 
 Examples Of Engineering Ideas All Over The World (The Crystal Palace) 
 What An Engineer Does 
 What A Factory Worker Does 
 Specialty Areas In The Fields Of Engineering 
 What A Technician Does 
 Communication In The World Of Engineering 
 Engineering Drawing 
 Engineering Tools 
 Stages In The Development Of A New Product 
 MATERIALS: 
 General Glossary 
 The Origins Of Materials And The Components (Atoms- Electrons- 

Neutrons- Protons) 
 Characteristics Of Materials (Shapes And Size) 
 Properties Of Materials In General (Pure- Alloy- Chemical Bond- Covalent-) 
 Minerals – Metals, Materials In Engineering, Composite And Smart 

materials 
 DRAWING: 
 Sketching- Drawing- Modelling 
 Conventions- Scale- Tolerance In Working Drawings 
 Isometric And Orthographic Drawings 
 Describing Diagrams Or Pictures In General 
 Cad Software For Drawings- Advantages And Disavantages 
 Measuring Tools 
 Measuring Equipment, Measuring Instruments 
 British (Imperial) And European Measurement System (Approach) 
 SAFETY IN THE MACHINE SHOP: 

 Hazard prevention: knowing the most important warning signs and 
general glossary about protective clothing 

 Safety at works: rules and regualtions 
 Hazard and risk 
 Law and act 
 Hazards in workshops 



 Behaviour in the work environment: what always and never must be 
done 

 General safety regulations 
 Electrical hazards 

 ELECTRICITY: 
 General glossary- electrical devices 
 Difference between hazard/ risk- act/law- cable/ wire 
 Electrical safety rules 
 British and italian laws about safety at work 
 Preventive accidents 
 The composition of matter 
 “static” in electricity & mechanics- dinamic & cinematic  
 Units for measuring electricity 
 Electric current flows: ac current vs dc current and their origins 
 Pioners of electricity: scientists & inventors related to electricity 
 The current war: edison vs tesla – tesla vs marconi  
 Materials used as insulators- semi-conductors- conductors- 

superconductors 
 Circuits 

 RISK ASSESSMENT 
 What a risk assessment is 
 How to carry out a risk assessment at work 

 TOOLS AND MACHINES TOOLS  ( da completare entro fine anno) 
 Basic operations in a machine shop 
 Tools and machine tools in our school workshop (what we use- what 

we use them for- what we need to use them- safety rules we must 
follow- which of them we prefer) 

 Computers in the machine shop: cnc machines- advantages & 
disavantages 

 Softwares: cad/ cam – cim/cie - advantages & disavantages 
 

CULTURE AND CIVILIZATION- TEXT ANALYSIS AND READINGS 

 The industrial revolution 
 Life in victorian age 
 Ch. Dickens’ biography 
 The invention of the steam engine 
 The crystal palace 
 Readings about scotland and ireland 
 Scotland’s most surprising inventions 
 Dublin and melbourne 
 Best places to visit all over the british isles and all over the world  
 Readings on “jeckyll’s experiment” 
 Conversation about recycling and solidarity activities (recycling plastic taps 

for charity activities and environmental welfare) 
 Safety rules and regulations in workshops and machine shops 
 Readings on american car factories and innovations in mechatronics 
 The irish legend of the blarney stone- comparisons with local legends 
 Wales: land of romance and legends  
 The influence of galvani’s experiments in mary shelley’s imagination 
 Volta’s pile 
 Electro- shock in human body 

Volunteer work  (da completare entro fine anno) 
 A gap year (da completare entro fine anno) 

 



 

 

 

 

METODOLOGIE 
 

 

 

 

 

 

 

*FUNCTIONAL-NOTIONAL APPROACH 
*LISTENING & READING COMPREHENSION 
*READING STRATEGIES & TEXT ANALYSIS: Skimming -Scanning- key-words 
searching- Translation techniques 
*TUTORING & PEER EDUCATION 
-Lezione frontale, lettura e comprensione del testo 
-Lezione interattiva 
-Discussione guidata / brainstorming 
-Verifiche in classe 
-Lavoro di gruppo 
-Problem-solving (quando possibile somministrazione di problemi dalla realtà) 
-Attività di recupero-sostegno (alla fine di ogni unità didattica), lavoro a casa (STUDIO 
AUTONOMO),  lavoro in classe (PAUSA DIDATTICA) 
-Attività di potenziamento per gli studenti motivati e con lievi carenze 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Nella valutazione finale si è tenuto conto: 
 Della situazione di partenza (ottima, buona, sufficiente, insufficiente) 
 Della puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati 
 Dei miglioramenti conseguiti nel corso dell’anno 
 Delle capacità di recupero 
 Dell’effettive possibilità  
 Dell’impegno (scarso, diligente, rigoroso) 
 Della partecipazione al lavoro in classe 
 Della frequenza 
 Del comportamento                                  

 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 

ADOTTATI 

-Libro di testo Macro lingua “PERFORMER B1- TWO” – Zanichelli Editore 
-Libro di testo Micro lingua “ENGLISH TOOLS FOR MECHANICS” – Minerva 
Ed. 
-Testi di lettura, di consultazione, dispense, fotocopie, mappe cognitive e concettuali 
-Dizionario bilingue 
-Materiale integrativo 
-Sussudi audiovisivi e informatici  
-Technical Bank-Words 

 

 
DISCIPLINA: MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA         DOCENTE: Ing. Antonio TALARICO -   

 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina 

Conoscono le caratteristiche meccaniche dei materiali. 
Sanno identificare, mediante l’uso di tabelle, le caratteristiche geometriche delle 
sezioni resistenti di elementi meccanici. 
Sanno valutare l’azione delle sollecitazioni esterne agenti sugli alberi e sugli assi. 
Sanno progettare, verificare e collaudare, utilizzando i manuali tecnici, organi 
meccanici di trasmissione del moto, specificatamente: 
- alberi di trasmissione, Assi, Manovelle, alberi a gomito, bielle ecc.  
- ruote di frizione; ruote dentate a denti diritti e a denti elicoidali; Rotismi 
semplici e complessi. 
Riescono a classificare e riconoscere i motori a combustione interna e i relativi 
cicli teorici.  



CONTENUTI  

-) ORGANI MECCANICI DI TRASMISSIONE DELLA POTENZA  

-) TRASMISSIONE DEL MOTO IN GENERALE E DEL MOTO ROTATORIO IN 

PARTICOLARE 

-) MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA: CLASSIFICAZIONE E CICLI 

TEORICI:  
-) SEMPLICI STUDI PRATICI DI VERIFICA E DI PROGETTO (Temi interdisciplinari):  

 Progetto di un albero per motore elettrico (Tema interdisciplinare) 
  Progetto di manovella d’estremità (Tema interdisciplinare) 
  Verifica di biella motrice veloce (Tema interdisciplinare) 
 Calcolo e dimensionamento di un albero a gomiti 
 Dimensionamento di una coppia di ruote dentate cilindriche a denti 

diritti 
 Calcolo degli elementi di una coppia di ruote dentate elicoidali.  
 Progettazione di un motore diesel quadricilindrico a quattro tempi (*) 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale, lettura e comprensione del testo 
 Coinvolgimento degli alunni in esercitazioni guidate e colloqui di 

adeguamento e recupero. 
 Correzione di esercizi proposti e relativi approfondimenti 
 Svolgimento in classe e a casa di un ampio numero di esercizi graduati in 

difficoltà 
 Peer tutoring (aiuto reciproco) 
 Apprendimento cooperativo (cooperative learning) 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Nella valutazione finale si è tenuto conto: 
 della situazione di partenza (ottima, buona, sufficiente, insufficiente ) 
 delle verifiche (in itinere) degli apprendimenti degli allievi, scaturite dalle 

misure della qualità del lavoro effettuato, basandosi sull’esame di aspetti 
diversi dell’esito dell’azione didattica: conoscenza, capacità logiche, 
espositive, algoritmiche, organizzative, precisione nel calcolo, capacità e 
precisione grafica. 

 della puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati e dei miglioramenti 
conseguiti nel corso dell’anno 

 delle capacità di recupero e dell’effettive possibilità  
 dell’impegno (scarso, diligente, rigoroso ) 
 della partecipazione al lavoro in classe 
 della frequenza e del comportamento                                  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

LIBRO DI TESTO:  
G. Anzalone – P. Bassignana – G. Brafa Musicoro - Corso di meccanica, 
macchine ed energia – Ed. Openschool  - Vol. 3 – Ed. Hoepli 
Manuale di Meccanica - Ed. Hoepli 
Appunti del docente 

(*) Argomenti in corso di svolgimento  
 
 
 
DISCIPLINA: MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA – LABORATORIO  

 

Il Docente: Prof. Giampiero FERRARO 
 



COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 

disciplina 

Sanno utilizzare il manuale di meccanica in riferimento agli argomenti 
sviluppati in teoria; 
Sanno leggere le tabelle inerenti agli argomenti trattati in teoria 
secondo le norme UNI; 
Riconoscono i vari organi meccanici degli studi pratici di verifica e 
progetto sviluppati. 
Conoscono e sanno rappresentare le caratteristiche dimensionali di un 
ingranaggio. 
Conoscono e sanno illustrare le parti principali che costituiscono i 
motori endotermici e il loro funzionamento. 

CONTENUTI  

Problem solving di “ SEMPLICI STUDI PRATICI DI VERIFICA E DI 
PROGETTO” (Temi interdisciplinari):  

 Progetto di un albero per motore elettrico (Tema 
interdisciplinare) 

  Progetto di manovella d’estremità (Tema interdisciplinare) 
  Verifica di biella motrice veloce (Tema interdisciplinare) 
 Calcolo e dimensionamento di un albero a gomiti 
 Dimensionamento di una coppia di ruote dentate cilindriche a 

denti diritti 
 Calcolo degli elementi di una coppia di ruote dentate 

elicoidali.  
 Progettazione di un motore diesel quadricilindrico a quattro 

tempi (*) 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale 
 Correzione di esercizi proposti e relativi approfondimenti (Tabelle 

e grafici) 
 Svolgimento in classe e a casa di un ampio numero di esercitazioni  

riconducibili a prove di laboratorio graduate in difficoltà 
 Apprendimento cooperativo (cooperative learning) 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione finale si è tenuto conto : 
 della situazione di partenza (ottima, buona, sufficiente, 

insufficiente) 
 delle verifiche (in itinere), delle esercitazioni scaturite dalle misure 

della qualità del lavoro effettuato, basandosi sull’esame di 
conoscenze e competenze  

 della puntualità nell’esecuzione degli elaborati ed esercitazioni 
svolte e dei relativi miglioramenti conseguiti nel corso dell’anno 

 dell’impegno, della partecipazione, della frequenza e del 
comportamento                                  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI Vedi disciplina Meccanica, Macchine ed Energia  

(*) Argomenti in corso di svolgimento  
 

 
DISCIPLINA: SISTEMI E AUTOMAZIONE                 DOCENTE:  Ing. FAZIO FELICE   

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 

disciplina 

Sanno programmare il PLC in Ladder.  
Sanno intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo 
produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto 
utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e 
controllo  



CONTENUTI  

 L’hardware del PLC 

Struttura del PLC 
Logica cablata e programmabile, Classificazioni dei PLC, Struttura dei 
PLC, Unità centrale:CPU, Memoria, Alimentatore, Modulo di 
comunicazione e altri dispositivi, Unità ingressi uscite, Unità di 
programmazione 
Funzionamento del PLC 
Elementi funzionali, Individuazione degli elementi funzionali, Contatti e 
bobine, Criteri di scelta del PLC, Esercitazioni  
La programmazione del PLC 
Le fasi della programmazione 
Definizione dello schema funzionale, Configurazione degli elementi 
funzionali, Codifica  
Implementazione del programma, I linguaggi di programmazione 
La programmazione con PC 
Programmazione con editor grafico, Programmazione con software 
supervisore, Programmazione con software simulatore, Esempi di 
software di PL C e applicazioni 
 
Architettura dei sistemi di controllo automatico 
I concetti di base del controllo automatico 
Comando, regolazione e controllo, Principio di funzionamento e 
struttura, La classificazione fondamentale, Tipi di segnali, Parametri 
caratteristici 
Schemi a blocchi funzionali 
Elementi caratteristici degli schemi a blocchi funzionali, Algebra degli 
schemi a blocchi funzionali, Sintesi di uno schema a blocchi 
Analisi dei sistemi continui (Cenni) 

Schemi equivalenti 
Stesura dello schema equivalente 
Applicazioni: regolatori industriali 
Definizioni, I regolatori, I termini del problema della regolazione, Tipi di 
regolazione  
Regolatori elettronici - PID 
La robotica industriale 
Caratteristiche applicative e applicazioni dei robot industriali 
Definizione di robot industriale, Architettura dei robot, Struttura 
meccanica, Prestazioni, Classificazione cinematica dei robot, Schema di 
azionamento dei giunti, Gli attuatori  
Organi di trasmissione, Sensori, Unità di governo, Applicazione dei robot 
Principi di funzionamento dei robot 
Schemi funzionali dei robot, Descrizione dei movimenti, Analisi 
cinematica, La programmazione dei robot, Sistemi di programmazione, 
Linguaggi di programmazione, Istruzioni di movimento 

METODOLOGIE 

 lezione frontale, 
 lezione interattiva 
 discussione guidata / brainstorming 
 verifiche in classe 
 lavoro di gruppo 
 Attività laboratoriali, problem-solving (somministrazione di problemi 

dalla realtà) 
 attività di recupero-sostegno (alla fine di ogni unità didattica),  lavoro 

a casa (STUDIO AUTONOMO),  lavoro in classe (PAUSA 
DIDATTICA) 

 attività di potenziamento per gli studenti motivati e con lievi carenze 



CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione finale si è tenuto conto : 
 della situazione di partenza ( ottima, buona, sufficiente, insufficiente ) 
 della puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati 
 dei miglioramenti conseguiti nel corso dell’anno 
 delle capacità di recupero 
 dell’effettive possibilità  
   dell’impegno (scarso, diligente, rigoroso ) 
   della partecipazione al lavoro in classe 
 della frequenza 
 del comportamento                                  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

LIBRO DI TESTO:  
Sistemi e Automazione/3.  G. Natali,N.Aguzzi ed. Calderini 
Dispense fornite dal Docente 

 

 
   DISCIPLINA: LABORATORIO DI SISTEMI             IL DOCENTE: Prof. Giampiero FERRARO 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 

disciplina 

Sanno programmare il PLC in Ladder.  
Sanno intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, 
dall’ideazione alla realizzazione del prodotto utilizzando gli strumenti di 
progettazione, documentazione e controllo  

CONTENUTI  

 Funzionamento del PLC 
   Elementi funzionali, Individuazione degli elementi funzionali, Contatti e 

bobine, Criteri     di scelta del PLC, Esercitazioni  
 La programmazione del PLC 
   Configurazione degli elementi funzionali, Codifica  
   Implementazione del programma, I linguaggi di programmazione 
 La programmazione con PC 
   Esempi di software di PLC e applicazioni 
 La robotica industriale 

 Caratteristiche applicative e applicazioni dei robot industriali 
   Schema di azionamento dei giunti, Gli attuatori  
   Organi di trasmissione, Sensori, Unità di governo, Applicazione dei 
robot 
 Principi di funzionamento dei robot 
   Schemi funzionali dei robot, La programmazione dei robot, Sistemi di 

programmazione,    Linguaggi di programmazione, Istruzioni di 
movimento 

METODOLOGIE 

 Attività laboratoriali, problem-solving (somministrazione di problemi 
dalla realtà) 

 attività di recupero-sostegno (alla fine di ogni unità didattica),  lavoro a 
casa (STUDIO AUTONOMO),  lavoro in classe (PAUSA DIDATTICA) 

 attività di potenziamento per gli studenti motivati e con lievi carenze 
 verifiche in laboratorio 
 lavoro di gruppo 



CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione finale si è tenuto conto : 
 della situazione di partenza (ottima, buona, sufficiente, insufficiente) 
 delle verifiche (in itinere), delle esercitazioni scaturite dalle misure 

della qualità del lavoro effettuato, basandosi sull’esame di conoscenze 
e competenze  

 della puntualità nell’esecuzione degli elaborati ed esercitazioni svolte e 
dei relativi miglioramenti conseguiti nel corso dell’anno 

 dell’impegno, della partecipazione, della frequenza e del 
comportamento                                  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

Vedi disciplina Sistemi 
 

 
 
     DISCIPLINA: D.P.O.I.                                                  DOCENTE:  Ing. Felice  FAZIO  
 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 

disciplina 

Sanno redigere progetti di pezzi meccanici completi di calcolo, 
disegno e cicli di lavorazione 
Sanno individuare tecniche di posizionamenti esatti per un pezzo da 
lavorare.  
Sanno utilizzare le tecniche di programmazione per la gestione della 
produzione 
Sanno gestire scorte di magazzino e determinare il lotto di 
approvvigionamento 



CONTENUTI  

Tecnologie Applicate alla produzione –Tempi e metodi  

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

profitto 
 Tempi e metodi nelle lavorazioni 
 Tempi standard – metodo MT 
 Abbinamento di più macchine 

Macchine operatrici 

 Generalità sulle condizioni di taglio 
 Tornitura, foratura, fresatura, rettificatura 
 Limatura, piallatura, stozzatura, brocciatura 
 Filettatura, dentatura 

Utensili 

 Materiale per utensili 
 Utensili da tornio 
 Utensili per la lavorazione dei fori 
 Utensili per fresare 
  Mole per rettificare 

Attrezzature di posizionamento e di bloccaggio 

 Classificazione e generalità 
 Tipi di posizionamento 
 Modalità di bloccaggio 
 Elementi normalizzati componibili 
  Esempi di attrezzature di posizionamento e di bloccaggio 

Pianificazione delle produzione 

 Cicli di lavorazione 
 Dal disegno di progettazione al disegno di fabbricazione 
 Criteri per l’impostazione di un ciclo di lavorazione 
 Cartellino del ciclo di lavorazione 
 Foglio analisi operazione  
 Esempi 

Prototipazione rapida 

 Uso della stampante 3D 
 Realizzazione di prototipi dal progetto al prodotto 

Processi produttivi e logistica 

 Innovazione del ciclo di vita di un prodotto 
 Progetto e scelta del sistema produttivo 
 Tipologia e scelta del livello di automazione 
 Piani di produzione – cosa quando quanto come e dove produrre 
 Produzione in serie, a lotti, continua ed intermittente, per reparti e 

in linea, per magazzino e per commessa 
 Preventivazione dei costi – make or buy 
 Lotto economico di produzione 
 Lay-out degli impianti 

Gestione dei magazzini e trasporti interni 

 Logistica e magazzini 
 Sistemi di approvvigionamento 
 Trasporti interni 
 Rapporti azienda fornitore 

Contabilità e centri di costo aziendali 

 La contabilità nelle aziende 
 Costi aziendali 
 Relazione tra costi e produzione 
 Centri di costo 

 Ripartizione dei costi nei centri di costo 



METODOLOGIE 

 lezione frontale, 
 lezione interattiva 
 discussione guidata / brainstorming 
 verifiche in classe 
 lavoro di gruppo 
 Attività laboratoriali, problem-solving (somministrazione di problemi 

dalla realtà) 
 attività di recupero-sostegno (alla fine di ogni unità didattica),  lavoro 

a casa (STUDIO AUTONOMO),  lavoro in classe (PAUSA 
DIDATTICA) 

 attività di potenziamento per gli studenti motivati e con lievi carenze 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione finale si è tenuto conto: 
 della situazione di partenza (ottima, buona, sufficiente, insufficiente  
 della puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati 
 dei miglioramenti conseguiti nel corso dell’anno 
 delle capacità di recupero 
 dell’effettive possibilità  
   dell’impegno (scarso, diligente, rigoroso) 
    della partecipazione al lavoro in classe 
 della frequenza 
 del comportamento                                  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

LIBRO DI TESTO:  
Il Nuovo Dal Progetto al Prodotto vol 3. L Caligaris, F.Tomasello. ed. 
Paravia 
Dispense fornite dal Docente 

 
 
DISCIPLINA:  LABORATORIO DPOI                                         Prof. Lo Scavo MASSIMO 

 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 

disciplina 

Sanno redigere progetti di pezzi meccanici completi di calcolo, 
disegno e cicli di lavorazione 
Utilizzano considerazioni di carattere economico sulla scelta della 
velocità di taglio delle macchine utensili e dei tempi di lavoro. 
Sanno scegliere le macchine con criteri di economicità ed efficienza. 
Utilizzano la normativa sulla qualità 



CONTENUTI  

 Tecnologie Applicate alla produzione –Tempi e metodi  

 Velocità di taglio considerazioni di carattere economico 
 Tempi e metodi nelle lavorazioni 

Macchine operatrici 

 Generalità sulle condizioni di taglio 
 Tornitura, foratura, fresatura, rettificatura 
 Limatura, piallatura, stozzatura, brocciatura 
 Filettatura, dentatura 

Utensili 

 Materiale per utensili 
 Utensili da tornio 
 Utensili per la lavorazione dei fori 
 Utensili per fresatrici 

Pianificazione delle produzione 

 Cicli di lavorazione 
 Dal disegno di progettazione al disegno di fabbricazione 
 Criteri per l’impostazione di un ciclo di lavorazione 
 Cartellino del ciclo di lavorazione 
 Foglio analisi operazione  

METODOLOGIE 
   
Attività laboratoriali 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Nella valutazione finale si è tenuto conto : 
 della situazione di partenza (ottima, buona, sufficiente, insufficiente) 
 delle verifiche (in itinere), delle esercitazioni scaturite dalle misure 

della qualità del lavoro effettuato, basandosi sull’esame di conoscenze 
e competenze  

 della puntualità nell’esecuzione degli elaborati ed esercitazioni svolte e 
dei relativi miglioramenti conseguiti nel corso dell’anno 

dell’impegno, della partecipazione, della frequenza e del comportamento                                 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

     Dispense fornite dal Docente 
Uso del manuale  
Esercitazioni pratiche in laboratorio 

 
 
 
   DISCIPLINA: TMPP                                                           DOCENTE : Prof. Antonino PUGLIA 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

- Applicano le metodologie e le tecniche della gestione assistita da 
calcolatore nella progettazione, nella produzione e nei controlli. 

- Organizzano il processo produttivo contribuendo a definire le modalità 
di realizzazione e di controllo del prodotto. 

- Individuano le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai 
processi innovativi e ai trattamenti; 

- Identificano e applica le metodologie e le tecniche della gestione per 
processi innovativi. 

- Affrontano in modo sistemico la scelta del metodo di prova non 
distruttivo in funzione del tipo di manufatto, del suo materiale 
costituente, del difetto da ricercare, delle condizioni di esercizio. 



CONTENUTI  

  
Controllo computerizzato dei processi. 

 Processi di saldatura. 
 Controlli non distruttivi. 

 Processi innovativi. 
 Controlli statistici*. 
 
*da completare 

METODOLOGIE 

 Lezione interattiva 
 Discussione guidata / brainstorming 
 Didattica laboratoriale 
 Analisi e soluzioni di problemi tecnici 
 Problem-solving 
 Cooperative Learning 
 Lavoro per progetti ( in cooperazione con le discipline interessate) 
 Studio di casi. 
 Attività di recupero-sostegno  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

del processo 
Criteri di valutazione delle fasi di processo: 
 comprensione del compito;  
 progettazione e procedura di lavoro; 
 organizzazione delle fasi di lavoro; 
 precisione e destrezza nell’utilizzo degli strumenti e delle tecnologie; 
 ricerca e gestione delle informazioni;  
 relazione con i docenti;  
 collaborazione all’interno del gruppo di lavoro;  
 autovalutazione. 
 
del prodotto 
Criteri di valutazione del prodotto (Disegno, Relazione scritta, 
Realizzazione): 

 completezza; 

 correttezza; 

 rispetto dei tempi; 

 uso del linguaggio tecnico-professionale. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo: corso di tecnologia meccanica. Nuova edizione 
Openschool / Qualità e innovazione dei prodotti e dei processi  -  
vol.3   
Di Gennaro Cataldo / Chiappetta Anna Luisa / Chillemi Antonino – 
Hoepli. 
Manuale di meccanica Hoepli 
Dispense - quaderni degli appunti - mappe cognitive- concettuali. 

 
 
 
 

DISCIPLINA: T.M.P.P. “LABORATORIO”                  DOCENTE: Prof. Francesco MOLINARO 
 



COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 

disciplina 

- Sanno utilizzare il manuale di meccanica in riferimento agli argomenti e 
alle esercitazioni effettuate con interpretazione delle relative tabelle 
tecniche  

- Conoscono e sanno rappresentare in forma grafica le caratteristiche 
dimensionali con relativo cartellino e fasi di lavorazioni dei pezzi 
meccanici costruiti alle M.U.  

- Applicano le metodologie e le tecniche della gestione assistita da 
calcolatore nella progettazione, nella produzione e nei controlli. 

- Organizzano il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di 
realizzazione e di controllo del prodotto. 

- Individuano le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi 
innovativi e ai trattamenti; 

- Identificano e applicano le metodologie e le tecniche della gestione per 
processi innovativi. 

- Affrontano in modo sistemico la scelta del metodo di prova non 
distruttivo in funzione del tipo di manufatto, del suo materiale costituente, 
del difetto da ricercare, delle condizioni di esercizio. 

CONTENUTI  

Impostazione ciclo di lavorazione albero di trasmissione. 
Lavor. al tornio // e alla fresatrice orizzontale albero di trasmissione Ac42 
Rm N650/800 
Tracciatura e fresatura sedi di chiavetta. 
S.M.U.: Impostazione ciclo di lavoro manicotto AC 42 dim. grezzo 
O50*L60 
Cartellino e ciclo lavorazione di un codolo conico portafrese in Ac40 
Controllo computerizzato dei processi * 
Controlli non distruttivi sui pezzi meccanici: raggi x , ultrasuoni  
Processi di saldatura. 
Controlli non distruttivi. 
Processi innovativi. 
Controlli statistici*. 
 
*da completare 

METODOLOGIE 

 Lezione interattiva 
 Discussione guidata / brainstorming 
 Didattica laboratoriale 
 Analisi e soluzioni di problemi tecnici 
 Problem-solving 
 Cooperative Learning 
 Lavoro per progetti ( in cooperazione con le discipline interessate) 
 Studio di casi. 
 Attività di recupero-sostegno  



CRITERI DI VALUTAZIONE 

del processo 
Criteri di valutazione delle fasi di processo: 
 comprensione del compito;  
 progettazione e procedura di lavoro; 
 organizzazione delle fasi di lavoro; 
 precisione e destrezza nell’utilizzo degli strumenti e delle tecnologie; 
 ricerca e gestione delle informazioni;  
 collaborazione all’interno del gruppo di lavoro;  
 autovalutazione. 

 
del prodotto 
Criteri di valutazione del prodotto (Disegno, Relazione scritta, 
Realizzazione): 

 completezza e correttezza; 
 rispetto dei tempi; 
 uso del linguaggio tecnico-professionale. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI Vedi disciplina TMPP 

 
 

  DISCIPLINA: TDA                                                              DOCENTE : Prof. Antonino PUGLIA 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 

disciplina 

- Seguono le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire  la 
corretta  funzionalità dell’auto e delle relative parti, oggetto  di 
interventi di manutenzione nel contesto d’uso. 

- Individuano i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali 
impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei 
componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure 
stabilite. 

- Comprendono, interpretano e analizzano schemi di impianti a bordo 
veicolo. 

- Utilizzano correttamente strumenti di misura, controllo e diagno. 

CONTENUTI TRATTATI 

Sovralimentazione. 
Emissioni inquinanti. 

Impianto frenante. 
Meccanica delle trasmissioni. 
Elementi di diagnosi elettronica*. 
 
* da completare 

METODOLOGIE 

 Lezione interattiva 
 Discussione guidata / brainstorming 
 Didattica laboratoriale 
 Analisi e soluzioni di problemi tecnici 
 Problem-solving 
 Cooperative Learning 
 Lavoro per progetti ( in cooperazione con le discipline interessate) 
 Studio di casi. 
 Attività di recupero-sostegno  



CRITERI DI VALUTAZIONE 

del processo 
Criteri di valutazione delle fasi di processo: 
 comprensione del compito;  
 organizzazione delle fasi di lavoro; 
 precisione e destrezza nell’utilizzo degli strumenti e delle tecnologie; 
 ricerca e gestione delle informazioni;  
 relazione con i docenti;  
 collaborazione all’interno del gruppo di lavoro;  
 autovalutazione. 
 
del prodotto 
Criteri di valutazione del prodotto (Disegno, Relazione scritta): 

 completezza; 

 correttezza; 

 rispetto dei tempi; 

 uso del linguaggio tecnico-professionale. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Manuale di Meccanica Hoepli 
Dispense - quaderni degli appunti - mappe cognitive- concettuali. 

 
 
DISCIPLINA: T.D.A.  “LABORATORIO”                                DOCENTE: Prof. Francesco MOLINARO 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 

disciplina 

Sanno utilizzare il manuale di meccanica e le tabelle tecniche in riferimento 
agli argomenti e alle esercitazioni specifiche trattate 
Seguono le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la 
corretta funzionalità dell’auto e delle relative parti, oggetto di interventi di 
manutenzione nel contesto d’uso. 
Individuano i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali 
impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei 
componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure 
stabilite. 
Comprendono, interpretano e analizzano schemi di impianti a bordo 
veicolo. 
Utilizzano correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi. 

CONTENUTI  

1. Sovralimentazione.  
2. Emissioni inquinanti combustibili e strategie di riduzione 
3. Impianto frenante. 
4. Meccanica delle trasmissioni 
5. Elementi di diagnosi elettronica*. 
 
* da completare 

METODOLOGIE 

 Lezione interattiva 
 Discussione guidata / brainstorming 
 Didattica laboratoriale 
 Analisi e soluzioni di problemi tecnici 
 Problem-solving 
 Cooperative Learning 
 Lavoro per progetti ( in cooperazione con le discipline interessate) 
 Studio di casi. 
 Attività di recupero-sostegno  



CRITERI DI VALUTAZIONE 

del processo 
Criteri di valutazione delle fasi di processo: 
 comprensione del compito;  
 organizzazione delle fasi di lavoro; 
 precisione e destrezza nell’utilizzo degli strumenti e delle tecnologie; 
 ricerca e gestione delle informazioni;  
 relazione con i docenti;  
 collaborazione all’interno del gruppo di lavoro;  
 autovalutazione. 

 
del prodotto 
Criteri di valutazione del prodotto (Disegno, Relazione scritta):  

 completezza e correttezza; 

 rispetto dei tempi; 

 uso del linguaggio tecnico-professionale. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

 
Vedi disciplina TDA 

 
 
 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE               DOCENTE: SCHICCHI GIOVANNA 
 

 

  
 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la disciplina 

Hanno acquisito un corretto stile di vita 
Svolgono autonomamente un’attività motoria 
adeguata e applicano opportunamente le tattiche e 
tecniche di gioco 
Sanno organizzare tornei e arbitrare 
Intervengono opportunamente in caso di infortunio 
Osservano criticamente eventi e manifestazioni 
sportive, analizzano il fenomeno sportivo nei vari 
ambiti della società e conoscono le norme della 
convivenza civile 

  
 
 
                    CONTENUTI 

 Controllo della postura e della respirazione 
 Attività ed esercizi a carico naturale 
 Giochi sportivi: Pallavolo, Basket, Calcio a 5, 

Badminton 
 Olimpiadi moderne, Paraolimpiadi 
 Il tifo sportivo, gli ultras, gli hooligans, 
 Primo soccorso e traumatologia 
 Regolamenti sportivi 

   
                  

METODOLOGIE 

 Metodo globale-analitico-globale 
 Esercitazioni individuali e di gruppo 
 Esercitazioni variate, più complesse, 

approfondite 
 Risoluzioni di situazioni diverse 

       
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Test d’ingresso 
 Osservazioni in itinere 
 Tecnica di esecuzione 
 Possesso dei fondamentali 
 Miglioramenti conseguiti 
 Impegno e partecipazione attiva 



 
TESTI e MATERIALI/ 

STRUMENTI ADOTTATI 

 Libro di testo:  Giorgetti Focacci Orazi “ A 360° 
scienze motorie e sportive “   A. Mondadori 
Scuola 

 Altri testi sportivi, DVD, LIM,  
 
 
 
 
DISCIPLINA: RELIGIONE                                                               DOCENTE : AIELLO MARIA 
 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Gli Alunni hanno maturato un senso critico e un personale progetto di vita, 
riflettendo sulla propria identita’ nel confronto con il messaggio cristiano 
aperto all’esercizio della giustizia e della solidarieta’ in un contesto 
multiculturale. 
Gli alunni hanno acquisito la capacita’ di operare scelte etico-religiose in 
riferimento ai valori proposti dal cristianesimo. 

CONTENUTI  

 I valori morali e sociali del Cristianesimo: Solidarietà, Sussidiarietà, 
Condivisione, Testimonianza coerente di vita e apertura all’altro 
senza pregiudizi. 
La visione etica e cristiana del lavoro. 
Il senso d’identità: Chi sono io? Diritti e aspettative. 
L’ambiente e il rispetto per la natura. 
Argomento in corso di svolgimento: le religioni nel mondo. 

METODOLOGIE 

Lezione frontale. 
Lezione dialogata. 
Lavori di gruppo. 
Problem solving. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione finale si è tenuto conto di tutti gli interventi degli 
alunni sia spontanei, sia strutturati dall’insegnante e, sono state 
valutate le capacità di analisi e di riflessione. 
Sono stati valutati: le conoscenze acquisite, l’uso corretto del 
linguaggio religioso, la capacità di riferimento alle fonti e ai 
documenti. 
Sono stati valutati inoltre la partecipazione, l’attenzione ,la 
disponibilità al dialogo e le risposte degli alunni.                         

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

LIBRO DI TESTO: Tutti i colori della vita.  
Documenti- mappe concettuali. Bibbia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 
SCHEDE DI VALUTAZIONE  PRIMA PROVA 

 
Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati 
CANDIDATO/A_______________________________________                               CLASSE___________________ 

 

 
Indicatore 

Max Punt. 
ass. 

Indicatori generali Descrittori 60  

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 

testo.  
 

Ideazione confusa  e frammentaria, pianificazione e 
organizzazione  non pertinenti 

2  

Ideazione frammentaria, pianificazione e organizzazione  
limitate e non sempre pertinenti 

4  

Ideazione e pianificazione  limitate ai concetti di base, 
organizzazione non sempre logicamente ordinata 

6  

Ideazione chiara, pianificazione e organizzazione ben 
strutturate e ordinate 

8  

Ideazione chiara e completa, pianificazione efficace  e 
organizzazione pertinente e logicamente strutturata 

10  

    

Coerenza e coesione 
testuale 

Quasi inesistente  la coerenza concettuale tra le parti del testo 
e la coesione a causa dell'uso errato dei connettivi 

2  

Carente la coerenza concettuale in molte parti del testo e 
scarsa la coesione a causa di un uso non sempre pertinente dei 
connettivi 

4  

Presente nel testo la coerenza concettuale  di base  e la  
coesione tra le parti sostenuta dall'uso sufficientemente 
adeguato  dei connettivi 

6  

Buona la coerenza concettuale e pertinente l'uso dei connettivi 
per la coesione del testo 

8  

Ottima la coerenza concettuale per l'eccellente strutturazione 
degli aspetti salienti del testo e ottima la coesione per la 
pertinenza efficace e logica  dell'uso dei connettivi che 
rendono il testo 

10  

    

Ricchezza e 
padronanza lessicale 
 

 

Livello espressivo trascurato e a volte improprio con errori 
formali nell’uso del lessico specifico 

2  

Livello espressivo elementare con alcuni errori formali 
nell’uso del lessico specifico 

4  

Adeguata la competenza formale e padronanza lessicale 
elementare 

6  

Forma corretta e fluida con lessico pienamente appropriato 8  

Forma corretta e fluida con ricchezza lessicale ed efficacia 
comunicativa 

10  

    

Correttezza 

grammaticale 
(punteggiatura, 

ortografia, 
morfologia, sintassi) 

Difficoltà nell’uso delle strutture morfosintattiche, errori che 
rendono difficile la comprensione esatta del testo; 
punteggiatura errata o carente 

2  

Errori nell’uso delle strutture morfosintattiche che non 
inficiano la comprensibilità globale del testo; occasionali 
errori ortografici. Punteggiatura a volte errata 

4  



Generale correttezza morfosintattica e saltuari errori di 
ortografia. Punteggiatura generalmente corretta 

6  

Uso delle strutture morfosintattiche abbastanza articolato e 
corretto con saltuarie imprecisioni. Testo corretto e uso 
adeguato della punteggiatura 

8  

Strutture morfosintattiche utilizzate in modo corretto e 
articolato. Ortografia è corretta. Uso efficace della 
punteggiatura 

10  
 
 

    

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

Conoscenze gravemente carenti e gravi difficoltà a 
organizzare i concetti e i documenti proposti. Riferimenti 
culturali banali 

2  

Conoscenze lacunose e uso inadeguato dei documenti 
proposti. Riferimenti culturali non sempre precisi 

4  

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali con modeste 
integrazioni dei documenti proposti 

6  

Conoscenze documentate e riferimenti culturali ampi.  
Utilizzo adeguato dei documenti proposti 

8  

Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e  ampi, 
e riflessioni personali. Utilizzo consapevole e appropriato dei 
documenti 

10  

    
Espressione di giudizi 

critici e valutazione 
personali 

Argomentazione frammentaria e assenza di adeguati nessi 
logici 

2  

Coerenza limitata e fragilità del processo argomentativo con 
apporti critici e valutazioni personali sporadici 

4  

Presenza di qualche apporto critico e valutazioni personali 
sia pure circoscritti o poco approfonditi 

6  

Argomentazione adeguata con spunti di riflessione originali 
ed elementi di sintesi coerenti 

8  

Argomentazione ampia con spunti di riflessione originali e 
motivati. Valutazioni personali rielaborate in maniera critica 
e autonoma 

10  

 Totale  60  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

CANDIDATO/A_______________________________________                               CLASSE___________________ 

 

Indicatori specifici Descrittori 
Max Punt

. ass. 

40  

Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna 

(lunghezza del testo, 
parafrasi o sintesi del 
testo) 

Scarso rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi  o 
sintesi non conforme al testo 

2  

Parziale rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi, 
sintesi non sempre conforme al testo 

4  

Adeguato rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi, 
sintesi essenzialmente conforme al testo 

6  



Rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi, sintesi 
conforme al testo 

8  

Pieno rispetto del vincolo sulla lunghezza del testo; parafrasi 
o sintesi  complete e coerenti 

10  

    

Capacità di 
comprendere il testo 
nel suo senso 

complessivo e nei suoi 
snodi tematici e 

stilistici 

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo; mancata 
individuazione degli snodi tematici e stilistici 

2  

Lacunosa comprensione del senso globale del testo e limitata 
comprensione degli snodi tematici e stilistici  

4  

Corretta comprensione del senso globale del testo corretta e 
riconoscimento basilare dei principali snodi tematici e 
stilistici 

6  

Corretta comprensione del testo e degli snodi tematici e 
stilistici 

8  

Comprensione sicura e approfondita del senso del testo e 
degli snodi tematici e stilistici 

10  

    

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica, 

ecc. 

Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici e/o 
stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio …) 

2  

Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici e stilistici 
(figure retoriche, metrica, linguaggio …) 

4  

Riconoscimento sufficiente degli aspetti contenutistici e 
stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio …) 

6  

Riconoscimento apprezzabile degli aspetti contenutistici e 
stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio …) 

8  

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti 
contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio 
…) e attenzione autonoma all’analisi formale del testo 

10  

    

Interpretazione 

corretta e articolata 
del testo 

Interpretazione errata o scarsa priva di riferimenti al contesto 
storico-culturale e carente del confronto tra testi dello stesso 
autore o di altri autori 

2  

Interpretazione parzialmente adeguata,  pochissimi 
riferimenti al contesto storico-culturale, cenni superficiali al  
confronto tra testi dello stesso autore o di altri autori  

4  

Interpretazione nel complesso corretta con riferimenti  
basilari  al contesto storico-culturale e al confronto tra testi 
dello stesso autore o di altri autori   

6  

Interpretazione corretta e originale con riferimenti 
approfonditi al contesto storico-culturale e al confronto tra 
testi dello stesso autore o di altri autori  

8  

Interpretazione corretta, articolata  e originale con riferimenti 
culturali ampi, pertinenti e personali al contesto storico-
culturale e al confronto tra testi dello stesso autore o di altri 
autori 

10  

 Totale  40  

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, 

va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
Valutazione in 20mi Punteggio Divisione  

per 5 

Totale non 

arrotondato 

Totale arrotondato 

Indicatori generali  

/5   

Indicatori specifici  

totale  

 

 



 

 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo 
CANDIDATO/A_______________________________________                               CLASSE___________________ 

 

Indicatori specifici Descrittori 
MAX Punt. 

ass 

40  

Individuazione 

corretta di tesi e 
argomentazioni 

presenti nel testo 
proposto 

Mancata o parziale comprensione del senso del testo 2  
Individuazione  stentata di tesi e argomentazioni.  4  
Individuazione sufficiente di tesi e argomentazioni. 
Organizzazione a tratti incoerente delle osservazioni 

6  

Individuazione completa e puntuale di tesi e 
argomentazioni.  
Articolazione a coerente delle argomentazioni 

8  

Individuazione delle tesi sostenute, spiegazione degli snodi 
argomentativi,  riconoscimento della struttura del testo 

10  

    

Capacità di sostenere 
con coerenza un 

percorso ragionativo  

Articolazione incoerente del percorso ragionativo  2  
Articolazione scarsamente coerente  del percorso 
ragionativo  

4  

 Complessiva coerenza nel sostenere il percorso ragionativo 6  
Coerenza del percorso ragionativo strutturata e razionale 8  
Coerenza del percorso ragionativo ben strutturata, fluida e 
rigorosa 

10  

    

Utilizzo pertinente 

dei connettivi  

Uso dei connettivi generico e improprio 2  
Uso dei connettivi generico 4  
Uso dei connettivi adeguato 6  
Uso dei connettivi appropriato 8  
Uso dei connettivi efficace 10  

    

Correttezza e 

congruenza dei 
riferimenti culturali 

utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazione 

Riferimenti culturali non corretti e incongruenti; 
preparazione culturale carente che non permette di 
sostenere l’argomentazione 

2  

Riferimenti culturali corretti ma incongruenti; preparazione 
culturale frammentaria che sostiene solo a tratti 
l’argomentazione 

4  

Riferimenti culturali corretti e congruenti;  preparazione 
culturale essenziale che sostiene un’argomentazione 
basilare 

6  

Riferimenti culturali corretti,  congruenti e articolati in 
maniera originale grazie a una buona preparazione culturale 
che sostiene un’argomentazione articolata 

8  

Riferimenti culturali corretti, ricchi, puntuali e articolati in 
maniera originale grazie a una solida preparazione culturale 
che sostiene un’argomentazione articolata e rigorosa 

10  

 Totale  40  

 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 
opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

Valutazione in 20mi Punteggio Divisione per 5 Totale non arrotondato Totale arrotondato 

Indicatori generali  

/5   

Indicatori specifici  

totale  



 

 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 
CANDIDATO/A_______________________________________                               CLASSE___________________ 

 

 

Indicatori specifici Descrittori 
MAX Punt. 

ass. 

40  

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 

coerenza nella 
formulazione del 
titolo e dell’eventuale 
paragrafazione 

Scarsa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle 
consegne 

2  

Parziale e incompleta pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e alle consegne con parziale coerenza del titolo e 
della paragrafazione 

4  

Adeguata pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle 
consegne con titolo e paragrafazione coerenti 

6  

Completa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle 
consegne con titolo e paragrafazione opportuni 

8  

Completa e originale pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e alle consegne. Titolo efficace e paragrafazione 
funzionale 

10  

    

Sviluppo ordinato e 

lineare 
dell’esposizione 

Esposizione confusa e incoerente 4  
Esposizione frammentaria e disarticolata 8  
Esposizione logicamente ordinata ed essenziale 12  
Esposizione logicamente strutturata e lineare nel suo 
sviluppo 

16  

Esposizione ben strutturata , progressiva, coerente e coesa 20  
    

Correttezza e 

articolazione delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Conoscenze e riferimenti culturali non corretti e non ben 
articolati 

2  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti ma poco 
articolati. Osservazioni superficiali, generiche, prive di 
apporti personali 

4  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati con 
riflessioni adeguate 

6  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati in 
maniera originale con riflessioni personali 

8  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti, ricchi, puntuali. 
Riflessioni critiche sull’argomento, rielaborate in maniera 
originale 

10  

 Totale  40  

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 

specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
Valutazione in 20mi Punteggio Divisione per 

5 
Totale non arrotondato Totale arrotondato 

Indicatori generali  

/5   

Indicatori specifici  

totale  

 
 

                             



 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITMM - MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA   

ARTICOLAZIONE MECCANICA E MECCATRONICA 
 

Tema di: DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE e 
MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 

 

1 Febbraio 2019 
 

Il candidato svolga il tema indicato nella prima parte e risponda solo a due quesiti tra i quattro proposti 
nella seconda parte. 

PRIMA PARTE 

Il candidato, facendo riferimento all’allegato A, ai dati di targa del motore e ad ogni altro parametro/ipotesi 
che ritenga necessaria e congrua alla progettazione, effettui: 

a. Il dimensionamento dell’albero, scegliendo opportunamente i materiali, i cuscinetti e ogni altro 
dispositivo necessario all’assemblaggio. 

b. Il dimensionamento del giunto rigido a dischi considerando che, per necessità operative, il diametro 
interno deve essere compreso tra 20 e 30 mm; delle stesso si effettui il disegno di massima. 

c. Il disegno di fabbricazione dell’albero completo di smussi, raccordi, quote, tolleranze e gradi di 
lavorazione. 

d. Il ciclo integrale di lavorazione del giunto in ghisa per la produzione di 150 pezzi, indicando 
macchinari, utensili, attrezzature, strumenti per la misura e il controllo di qualità, tenendo altresì conto 
di eventuali trattamenti termici. 

SECONDA PARTE 

1. Relativamente alla tornitura cilindrica di sgrossatura sul tratto in cui è calettato l’organo di 
trasmissione (ruota dentata), assunti i seguenti dati: 

o Costo aziendale del posto di lavoro M = 25 €/h 

o Costo utensile Cut = 4 € 

o Tempo di cambio utensile Tcu = 1 min 

o Tempo montaggio del pezzo Tp = 1 min 

o Utensile in carburo 

o Coefficienti della legge di Taylor C=366 e n=0.25 

Calcolare la velocità di taglio di minimo costo, la corrispondente durata dell’utensile, il tempo 
macchina ed il costo dell’operazione corrispondenti alla velocità di taglio ottimizzata. 

2. Il candidato sulla base delle esperienze acquisite in contesti operativi o in base al percorso di studi 
effettuato organizzi un’area di lavoro tipo per la realizzazione e movimentazione dei pezzi (giunti) 
nell’ipotesi di produzione snella. 

3. Ipotizzando il sistema di trasmissione costituito da due ruote dentate a denti dritti con angolo di 
pressione pari a 20°, un rapporto di ingranaggio pari a 4, dimensionare la ruota condotta. 

4. Il candidato facendo riferimento al giunto a dischi in base ai dati forniti (potenza e n° di giri) effettui 
il calcolo dei bulloni di collegamento scegliendo opportunamente il materiale e indicando la classe 
di resistenza degli elementi di collegamento trovati. 

___________________________ 
Durata massima della prova: 8 ore.  
È consentito soltanto l’uso di tavole numeriche, manuali tecnici e calcolatrici non programmabili.  
È consentito l’uso di un laboratorio CAD. 



È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 
italiana.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITMM - MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA   

ARTICOLAZIONE MECCANICA E MECCATRONICA 
 

Tema di: DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE e 
MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 

 

2 Aprile 2019 

Il candidato, dopo aver analizzato i documenti proposti ed il contesto operativo, svolga la prima parte 
della prova e due dei quesiti proposti nella seconda parte. 

 

DOCUMENTO N.1 

“ ENERGIE RINNOVABILI: IL POTENZIALE DELL’IDROELETTRICO MADE IN ITALY 

Le centrali idroelettiche fanno parte di un sistema di produzione di energia dove l’acqua e il dislivello 
fanno la differenza e che oggi può avvalersi di nuove tecnologie anche in Italia, diminuendo l’impatto 

ambientale e magari contribuire agli obiettivi che l’Unione europea ha prefissato di voler raggiungere 
entro il 2030. 

Lo studio firmato Althesys L’idroelettrico crea valore per l’Italia, evidenzia tutte le possibilità della 
principale fonte rinnovabile in Italia, ma evidenzia soprattutto la necessità di un rinnovamento strutturale: 
un terzo circa del parco impianti italiano ha bisogno di essere riqualificato, per aumentarne le prestazioni 
e non perdere 6 TW di generazione. [...] “ 

Fonte: www.teknoring.com Il portale delle professioni tecniche  

 

DOCUMENTO N.2 

“A novembre il dato sulla produzione elettrica nazionale più significativo è quello dell’idroelettrico che 
ha generato ben 4,5 TWh, con un incremento del 118% sullo stesso mese del 2017, sfiorando di poco il 
dato del 2014 (4,7 TWh), un anno caratterizzato da una notevole produzione idrica. 

Con questo exploit le rinnovabili producono nel mese circa 8,7 TWh, il 35% in più del novembre 2017, 
nonostante la diminuzione dell’output da fotovoltaico (-7,1%) ed eolico (-10,2%) […] “ 

Fonte: Qualenergia.it - dicembre 2018 (www.qualenergia.it) 

 

CONTESTO OPERATIVO 

La centrale idroelettrica di Entracque (Cu) è l’impianto di produzione più grande in Italia ed uno dei più 
grandi in Europa ed è in grado, da sola, di alimentare l’intera provincia di Torino. Produce una potenza di 
1310 MW ed è costituita da 9 turbine idrauliche. 

L’impianto ha due diverse derivazioni: Chiotas e Rovina che erogano rispettivamente un flusso di  
129 m3/s e 27 m3/s. Sulla derivazione di Rovina, in particolare, sono presenti una Turbina Francis, un 
alternatore ed una pompa che può essere innestata tramite giunto solo ad albero fermo. 

 

PRIMA PARTE 

Il candidato, facendo riferimento al contesto operativo ed assumendo ogni altro parametro/ipotesi che 
ritenga necessaria e congrua alla progettazione, effettui: 

http://www.teknoring.com/
http://www.qualenergia.it/


e. Il dimensionamento della turbina Francis sapendo che: 

 la caduta disponibile è pari a 120 m 

 la velocità di rotazione è pari a 600 giri/min 

 il grado di reazione è pari a 0,54 

 il rendimento idraulico pari a 0,94 

f. Il dimensionamento dell’albero di trasmissione posto tra la turbina ed il generatore di energia elettrica 
sapendo che: 

o a valle della turbina è posizionato un moltiplicatore di giri con rapporto di trasmissione 
pari a 8 

o per ragioni di impianto, la distanza tra le macchine è di 1,2 metri.  

o nella mezzeria è calettata un sistema per la trasmissione del moto che applica una forza di 
2 kN.  

g. Il disegno di fabbricazione di una puleggia per cinghie trapezoidali di un impianto ausiliario, completo 
di tolleranze, quote, rugosità, smussi e raccordi. L’albero motore di tale impianto deve trasmettere 
una potenza di 4kW alla velocità di 1000 giri/min. La puleggia ha un diametro compreso tra 160 e 
200 mm e prevede il posizionamento di 4 cinghie di tipo A. 

h. Il ciclo di lavorazione della puleggia del punto c, indicando macchinari, utensili, attrezzature, 
strumenti per la misura e il controllo di qualità.  

 

SECONDA PARTE 

a. Relativamente al ciclo di lavorazione della puleggia si effettui un’analisi di una fase lavorativa scelta 
a piacere indicando quali sono i tempi standard di fermo macchina e a quanto essi ammontano. 

b. Il candidato determini, sulla base delle esperienze dei Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento o in base al percorso di studi effettuati, quali controlli di qualità sono necessari per 
l’albero di trasmissione considerando che lo stesso viene sottoposto a trattamento termico 
superficiale; il candidato provi altresì ad impostare un foglio di analisi tipo da proporre all’ufficio 
collaudi. 

c. Si verifichi il numero di cinghie di tipo trapezoidale dell’impianto ausiliario necessario a trasmettere 
il moto rotatorio dell’albero ad un secondo ad esso parallelo e distante 2 metri, assicurando un 
rapporto di trasmissione pari a 1/3. 

d. Indicare quale è la soluzione tecnica più idonea per la giunzione della pompa all’albero di 
trasmissione e se la stessa implichi o meno una perdita di potenza.  

 

__________________________ 
Durata massima della prova: 8 ore.  
È consentito soltanto l’uso di tavole numeriche, manuali tecnici e calcolatrici non programmabili.  
È consentito l’uso di un laboratorio CAD. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana.  
 
 



INDICATORE 

PUNTEGGIO 

MAX PER OGNI 

INDICATORE 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

DALLA 

COMMISSIONE 

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

4  

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

6  

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

6  

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

4  




