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1.1 Composizione del Consiglio di classe: 

 

Docente 

 

Materia 

Continuità didattica 

 nel triennio 

Lemme Maurizia Lingua e Letteratura Italiana Si 

Lemme Maurizia Storia Si 

Fiore Liliana Lingua Inglese Si 

Ercolessi Claudio Matematica No 

Di Biase Antonio Dis. Prog. ed Org. Ind.le Si 

Muccino Antonio Mecc. Macchine ed Energia No 

Muccino Antonio Tecn. Mecc. di Proc. e Prodotto No 

Di Florio Vincenzo Sistemi ed Automazione No 

Labombarda Antonio Sc. Motorie e Sportive Si 

Di Rocco Antonella Religione SI 

Manes Vincenzo Lab. Dis. Prog. ed Org. Ind.le No 

Di Stefano Giovanni Lab. Mecc. Macc.di Proc. e Prod Si 

Di Stefano Giovanni Lab. Mecc. Macchine ed Energia SI 

Bollella Pasquale Lab. Sistemi ed Automazione No 

1.2 Composizione commissione Esame di Stato: 
 

Commissario interno Disciplina 
Ercolessi Claudio Matematica 

Muccino Antonio Meccanica Macchine ed Energia  
Tecn. Mecc. di Proc. e Prod. 

Di Biase Antonio Dis. Prog. ed Org.ne Ind.le 

 
Discipline assegnate ai Commissari esterni 

Lingua Inglese 

Italiano 

Sistemi ed Automazione 

 

1.3 Finalità educative dell’Istituto 

In armonia con quanto previsto nel Piano dell’Offerta Formativa, l’Istituto tende a favorire e 

promuovere lo sviluppo di valori quali l’Educazione, la Formazione, la Socializzazione, le 

Conoscenze, le Abilità e i Comportamenti. 

Le finalità educative in termini di conoscenze e abilità, mirano, pertanto, a sviluppare negli alunni: 

  Buona formazione di base relativa ai contenuti fondamentali di tutte le discipline di studio; 

  La consapevolezza dell’importanza di essere cittadini europei e comprendere che dal loro 
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diretto impegno dipende la costruzione di un’Europa sempre più unita, solidale, aperta 

all’integrazione dei popoli; 

  Saper utilizzare le tecniche offerte dalle nuove tecnologie. 

  Usare correttamente le strumentazioni. 

  Eseguire compiti pratici. 

  Esprimersi in forma corretta ed appropriata; 

  Formulare e comprendere semplici espressioni in lingua straniera relativamente a situazioni e 

circostanze di vita quotidiana; 

  Orientarsi nella scelta del proprio percorso di vita; 

  Concretizzare le conoscenze e le abilità acquisite nella pratica operativa; 

  Sviluppare le abilità trasversali al fine di acquisire capacità relazionali e comunicative; 

  Aggiornarsi in modo continuo per affrontare con competenza nuove realtà lavorative; 

  Esprimere liberamente la propria comunicatività per far emergere e valorizzare le potenzialità 

    individuali; 

 Aprirsi alla società con interesse verso le problematiche attuali; 

 

1.4 Profilo professionale dell’indirizzo 
 
Lo studente, al termine del ciclo di studio del corso di specializzazione in Meccanica Meccatronica 

ed Energia, è in possesso di una buona formazione culturale di base e dotato di buone capacità 

linguistico - espressive. 

 Il Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia: – ha competenze specifiche nel campo dei 

materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni; inoltre, ha competenze sulle macchine 

e sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi 

contesti economici. Nelle attività produttive di interesse, egli collabora nella progettazione, 

costruzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi 

produttivi; interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed 

elettromeccanici complessi; è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti 

industriali. 

 È in grado di: 

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

    dedicati con le nozioni di base di fisica e chimica, economia e organizzazione; interviene 

    nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione dei processi, rispetto ai quali è in  

    grado di contribuire all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese,  

    per il miglioramento della qualità ed economicità dei prodotti; elabora cicli di lavorazione,  

    analizzandone e valutandone i costi; 

  intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione, gestione ed 
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    utilizzo dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle 

      normative sulla tutela dell’ambiente; 

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

     della tutela ambientale; 

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

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

 Nell’articolazione “Meccanica e meccatronica” sono approfondite, nei diversi contesti produttivi, 

     le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e  

     sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro. 

 

1.5 Quadro orario 
 
 

Discipline 
Del piano di studio 

 
Classi di 
concorso 

      Ore settimanali 
      Per anno di corso 

 
3° 

 
4° 

 
5° 

 
Lingua e Letteratura Italiana 

 
50/A 

 
4 

 
4 

 
4 

 
Storia 

 
50/A 

 
2 

 
2 

 
2 

 
Lingua Inglese 

 
34/A 

 
3 

 
3 

 
3 

 
Matematica 

47/A  
3 

 
3 

 
3 

 
Dis. Prog. ed Org. Ind.le 

20/A 
32/C 

 
3(1) 

 
4(2) 

 
5(3) 

 
Meccanica Macchine ed Energia 

20/A 
32/C 

 
4(2) 

 
4(2) 

 
4(2) 

 
Sistemi ed Automazione 

20/A 
32/C 

 
4(2) 

 
3(1) 

 
3(1) 

 
Tecn.  Mecc. Di Processo e Prod. 

20/A 
32/C 

 
5(3) 

 
5(4) 

 
5(4) 

 
Sc. Motorie e Sportive 

 
29/A 

 
2 

 
2 

 
2 

 
Religione 

 
==== 

 
1 

 
1 

 
1 

 
Totale ore settimanali 

 32(8) 
 

32(9) 
 

32(10) 
 

 
 
(a) S. = scritta; O. = orale; G. = grafica; P. = pratica. 

 
N.B. Tra parentesi sono indicate le ore di lezione da effettuarsi con il supporto del laboratorio. 
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1.6 Profilo della classe 
  

La classe, come si evince dal prospetto (Composizione del Consiglio di classe), si compone di 14 

alunni, di cui 4 provenienti dalla quinta dell'anno scolastico precedente e non ammessi all'esame 

di Stato in sede di scrutinio finale. E' prevalente l'utenza extra urbana. La classe non ha avuto 

continuità didattica in tutte le discipline. La preparazione complessiva è sufficiente, ci sono alcuni 

elementi di eccellenza. Una buona parte di allievi ha cercato di colmare le carenze pregresse, ma 

la preparazione raggiunta è, nel complesso, appena sufficiente. 

Gli allievi risultano ben inseriti nel contesto sociale, come pure nel gruppo classe. Nonostante 

diversità di caratteri, apprezzabile risulta il grado di socializzazione. 

Il rapporto con i docenti è buono, sul piano disciplinare non si segnalano episodi di particolare 

rilievo. E' mancata, tuttavia, la piena partecipazione allo svolgimento delle lezioni, con ricadute 

evidenti sul piano del profitto. Le assenze e i ritardi risultano ridotti, non vi sono state note 

disciplinari a carico dei singoli né del gruppo. 

Si sono evidenziate carenze nello studio individuale e spesso é stato necessario invitare gli allievi 

a un maggiore senso di responsabilità, con particolare riguardo alla puntualità e al rispetto degli 

impegni presi e alla continuità nello studio. 

Per quanto riguarda il profitto, si può dividere in tre fasce: 

- la prima include pochissimi allievi che hanno raggiunto una preparazione mediamente buona in 

tutte le discipline; 

- la seconda é costituita da elementi che, pur possedendo discrete capacità logico-deduttive, non 

hanno profuso il loro impegno verso l'attività didattica, penalizzando così la propria preparazione; 

- laterza e ultima fascia, più numerosa, é costituita da allievi che mostrano una preparazione 

incerta, con maggiori difficoltà nelle discipline tecnico-scientifiche.                  . 

Nel corso dell'anno, gli alunni sono stati addestrati alle tipologie delle prove scritte d’esame e 

hanno effettuato due simulazioni di terza prova, una della prima, due della seconda e una del 

colloquio. 

In occasioni di interesse formativo e culturale e in attività di orientamento finalizzate a fornire un 

supporto nella scelta del proprio futuro sia di tipo scolastico che professionale, anche in orario 

extrascolastico, gli alunni hanno mostrato comportamenti corretti e responsabili. 

 Vi sono stati incontri, con alcune l’Università:  Molise “Unimol”, Ancona e Foggia, per 

l’orientamento universitario e con l’Esercito. 

Numerostudenti maschi 14 

femmine 0 

 Totale 14 

 
Provenienza Stessa scuola 14 
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 Altrascuola 0 

 
N. Trasferimenti ad altra scuola durante l’anno scolastico 0 

 
N. Candidati privatisti 0 

 
1.7  Elenco alunni 
 

ELENCO ALUNNI DI CLASSE 
n. Cognome Nome Info personali 
1 BELPULSI VALERIO ITALO  
2 BIBBO’ LUCA  
3 BONADUCE  ALESSANDRO  
4 CANDIGLIOTI NICOLA  
5 DEL DONNO GIOVANNI  
6 GRECO MANUEL  
7 IANZANO  CRISTIAN  
8 LAMELZA MICHELE ANGELO  
9 MARIANO GIUSEPPE DONATO  

10 MORRILLO GUIDO  
11 ORLANDO  GABRIELE  
12 SACCOMANDI ALEX  
13 SAPPRACONE ELIA  
14 SERAFINO PASQUALE  

 
 
Elenco candidati esterni assegnati alla classe 

Alunno Carriera scolastica 

// // 

 
1.8 Obiettivi generali trasversali 
 

Al termine dell’anno scolastico, gli allievi hanno mediamente acquisito le capacità e le competenze 

generali trasversali, secondo il livello indicato nella tabella: 

 
 LIVELLO 

 Mediocre Sufficiente Discreto Buono 

1.Capacità   di confronto con gli adulti  X   

2.Potenziamento autocontrollo  X   

3.Collaborazione tra studenti e docenti  X   

4.Motivazione allo studio delle discipline X    

5.Potenziamento delle capacità di imparare 

ad apprendere 

 X   
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6.Potenziamento delle capacità espressive X    

7.Potenziamento dell'acquisizione degli 

strumenti di base in tutte le discipline 

X    

8.Potenziamento delle capacità comunicative  X   

9.Capacità di collegamento tra discipline X    

10.Utilizzo linguaggio specifico  X   

11.Capacità di auto valutarsi X    

12.Autonomia nello studio individuale  X   

13.Capacità di lavorare in équipe  X   

14.Ampliamento culturale  X   

15.Potenziamento capacità comunicativo–  

relazionale 

X    

16.Utilizzo capacità organizzativa X    

17.Uso corretto di metodi e procedimenti X    

18.Capacità di operare scelte adeguate X    

19.Consapevolezza dei risultati raggiunti  X   

 
1.9 Conoscenze e abilità pluridisciplinari 
 
Al termine dell’anno scolastico, mediamente gli allievi sono in grado di: 

 Comprendere principi, concetti, eventi, fenomeni tratti da testi di varia natura. 

 Formulare e comprendere testi in lingua straniera relativamente al lessico appreso 

 Applicare regole, teoremi, principi, leggi, procedure. 

 Utilizzare i contenuti disciplinari in contesti diversi dalla materia di appartenenza. 

 Analizzare semplici problematiche a carattere scientifico e tecnico – professionale. 

 Produrre soluzioni di problemi semplici. 

 Produrre relazioni, ipertesti, semplici progetti. 

 progettazione, anche assistita dal computer, di semplici elementi di macchina, di impianti e 

relativi cicli di fabbricazione e montaggio; 

 programmazione e controllo della produzione, riscontro e collaudo di materiali, impianti 

ed attrezzature; 

 elaborazione di programmi per macchine utensili e per centri di produzione a C.N; 

 utilizzo di sistemi e processi automatizzati; 

 consulenza nel settore specifico per quanto riguarda la progettazione, fabbricazione  

      e controllo qualità di pezzi meccanici, macchine ed impianti anche in relazione alle  

      vigenti normative riguardanti la sicurezza sul posto del lavoro; 
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 Sanno raccogliere dati e informazioni attraverso strumenti e supporti di varia natura  

     al fine di redigere semplici relazioni tecniche. 

 

1.9a  Scheda  Alternanza Scuola Lavoro 

Gli alunni della classe V°AMM hanno partecipato al percorso di Alternanza Scuola Lavoro 

legato al tema lavorazioni con macchine utensili, manutenzione di pezzi meccanici e 

gestione del magazzino. 

Il progetto 

Il consiglio di classe ha individuate all’interno della programmazione della classe, le 

competenze da sviluppare in modalità di alternanza, sfruttando la programmazione 

didattica per favorire il raccordo tra le attività formative degli studenti in aula e quelle degli 

studenti che alternano scuola e lavoro. 

Le discipline coinvolte sono state: Meccanica Macchine ed Energia – Dis. Prog. ed Org. 

Ind.le -  Tecn. Mecc. Di Processo e Prod. 

Gli argomenti svolti durante l’orario curruculare sono stati: cicli di lavorazione, 

preparazione delle attività di lavoro, oragnizzazione del lavoro e strumenti di misura. 

Gli alunni hanno partecipato, durante l’orario curriculare alla seguente formazione: 

Startup – I.F.S. – Sicurezza sui luoghi di lavoro e in orario extracurriculare ad una 

formazione con esparto esterno sui seguenti argomenti: cicli di lavorazione, preparazione 

delle attività, oragnizzazione del lavoro e strumenti di misura.  

Gli allievi, inoltre, hanno svolto uno stage presso realtà lavorative con lo scopo di arricchire 

la loro crescita come persone e conseguire una qualificazione professionale più 

approfondita.  

Lo stage siè svolto nell’utimo triennio per un totale di 442 ore, nell’ambito prevalente del 

settore meccanico, si riporta di seguito il riepilogo dell’attività di alternanza: 

          

 N.   III A MM IV A MM V A MM TOTALI %   ATTIVITA' 

 ord. CORSISTA 2015/16 2016/17 2017/18   PRESENZA  
INDIVI-
DUALI 

     ORE ORE ORE ORE     *  

 1 BELPULSI VALERIO ITALO 156 203 79 438 99%    

 2 BIBBO' LUCA 154 201 71 426 96%  188 

 3 BONADUCE ALESSANDRO 158 203 71 432 98%  160 

 4 CANDIGLIOTI NICOLA                    96 75 171 39%    

 5 DEL DONNO GIOVANNI                  60 62 122 28%    

 6 GRECO MANUEL                       96 62 158 36%    

 7 IANZANO CRISTIAN 150 203 68 421 95%  115 
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 8 LAMELZA MICHELE A. 158 203 71 432 98%    

 9 MARIANO GIUSEPPE D. 152 203 71 426 96%    

 10 MORRILLO GUIDO                        9 79 88 20%    

 11 ORLANDO GABRIELE 152 203 79 434 98%    

 12 SACCOMANDI ALEX 160 201 71 432 98%    

 13 SAPPRACONE ELIA 150 203 71 424 96%  232 

 14 SERAFINO PASQUALE 158 203 79 440 100%    

     
 

    

  ORE TOTALI 160 203 79 442    
 
Compiti – Prodotti richiesti 

Durante le attività sono stati realizzati alberi di trasmissione ed altri particolari meccanici 

in generale completi di assemblaggi. 

 
2.1 Conoscenze e abilità disciplinari 

Al termine dell’anno scolastico, gli allievi, nelle varie discipline hanno mediamente acquisito le 

seguenti conoscenze e competenze: 

 
2.1a ITALIANO 
 
Conoscenze: 
Lingua: 
 Processo storico e tendenze evolutive della lingua italiana dall’unità nazionale a oggi; 
 Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta; 
 
Letteratura: 
 Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria dall’unità d’Italia a oggi; 
 Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana e di altri popoli; 
 Metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi letterari; 
Abilità: 
 
Lingua 

 Identificare i momenti e le fasi evolutive della lingua del Novecento; 

 Individuare gli aspetti linguistici, stilistici e culturali nei testi letterari più rappresentativi; 

Letteratura: 

 Contestualizzare l’evoluzione della civiltà letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in 

            rapporto ai processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento; 

 Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della 

            letteratura italiana; 

 Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari; 

 Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi per formulare un 

            giudizio critico. 
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2.1b STORIA 
 
Conoscenze: 
 Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del sec. XX e il sec.XXI, in 

            Italia, in Europa e nel mondo; 

 Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e dialogo interculturale. 

Abilità: 
 Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del  

            passato, cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità; 

 Analizzare problematiche significative del periodo considerato per effettuare confronti tra 

           diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale. 

 
2.1c LINGUA STRANIERA INGLESE 
 
Conoscenze: 

Conoscere le strutture linguistiche e il lessico di microlingua per parlare di: 
 Operazioni svolte in officine meccaniche, degli utensili delle officine meccaniche e dei 

            processi di lavorazione; 

 Diversi tipi di macchine utensili; 

 Sviluppo dell’automazione e produzione di massa; 

 Macchine a controllo numerico, CAD, CAM, CIM, CIE; 

 Sensori, PLC, robots; 

 Motore a benzina e Diesel; 

 Abilità: 

 Saper sostenere una conversazione sufficientemente scorrevole e corretta, su argomenti  

        relativi al settore di indirizzo; 

 Descrivere processi e situazioni con sufficiente chiarezza e precisione lessicale; 

 Accedere alla lettura e comprensione di testi non complessi di carattere specific 

       possibilmente senza l’uso del dizionario; 

 Produrre semplici testi scritti su argomenti di carattere specifico sempre in un’ottica 

       comunicativa; 

 
2.1d MATEMATICA 
 
Conoscenze: 

 Conoscere le parti essenziali per procedere allo studio di funzione e definirne il suo 

       andamento; 

 Integrale indefinito e conoscere le parti fondamentali per la sua risoluzione: metodo di 

       sostituzione e di funzioni razionali fratte (nelle forme semplici); 

 Integrale definito, riconoscere come procedere nel calcolo delle aree di superfici piane; 
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Abilità: 

 Utilizzare i concetti fondamentali dell’analisi matematica per eseguire lo studio di una 

      funzione 

 Saper eseguire integrazioni immediate, saper applicare il metodo d’integrazione per 

      sostituzione; 

 calcolare gli integrali indefiniti di alcune funzioni razionali fratte  

 risolvere problemi con l’applicazione dell’integrale definito per il calcolo di superfici piane.  

 
2.1e DIS. PROG. ED ORG. IND.LE 
 
Conoscenze: 

 Redazione cicli di lavorazione e/o di montaggio eseguendo scelte di convenienza 

           economica nell’uso di attrezzature, macchine e impianti; 

 Progettare semplici organi meccanici; 

 Gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

Abilità: 
 Saper scegliere, fra le soluzioni possibili, quella tecnico – economica più vantaggiosa; 

 Saper dimensionare semplici organi meccanici; 

 Saper elaborare i disegni esecutivi dei particolari di un progetto; 

 Capacità di lavorare in gruppo per la gestione dei progetti e l'organizzazione del lavoro. 

 
2.1f  MECCANICA MACCHINE ED ENERGIA 

 
Conoscenze: 
 Macchine motrici e operatrici 

 Principi di funzionamento e struttura di motori alternativi a combustione interna 

 Principi della combustione e tipologia di combustibili 

 Sistemi di trasformazione e conversione del moto 

 Metodologie per la progettazione e calcolo di semplici organi meccanici. 

Abilità: 
 Utilizzare manuali tecnici e tabelle relativi al funzionamento di macchine e impianti; 

 Riconoscere gli organi essenziali delle apparecchiature idrauliche ed i relativi impianti; 

 Riconoscere i principi di funzionamento di macchine motrici ed operatrici; 

 Progettare e verificare elementi e semplici gruppi meccanici; 
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2.1g  SISTEMI ED AUTOMAZIONE 
 
Conoscenze: 
 Schemi elettropneumatici comprensivi di dispositivi di emergenza, arresto generale e ritorno 

      degli steli nella posizione di riposo; 

 Struttura, funzioni, linguaggi di automazione di sistemi discreti mediante PLC; 

 Azionamenti elettrici; 

 Architettura del microprocessore; 

 Programmazione del PLC S7 – 200 della Siemens con   utilizzo dei blocchi funzione 

      studiati; 

 Elementi di un sistema di controllo. Sistema a catena aperta e chiusa; 

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

 Abilità: 
 Applicare principi, leggi e metodi di studio dell'elettrotecnica e della elettropneumatica in 

      particolare e le tecniche di rappresentazione dei principali schemi elettropneumatici; 

 Analizzare e risolvere semplici problemi di automazione mediante programmazione del PLC; 

 Utilizzare i trasduttori nei sistemi di regolazione scegliendoli in modo opportuno ed 

      eseguendo gli opportuni collegamenti; 

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

 Rappresentare un sistema di controllo mediante schema a blocchi; 

 Utilizzare controlli a microprocessore. 

 

2.1h  TECN. MECCANICA DI PROCESSO E PRODOTTO 
 
Conoscenze: 
 

 Meccanismi della corrosione; 

 Sostanze e ambienti corrosivi; 

 Metodi di protezione dalla corrosione; 

 Prove con metodi distruttivi; 

 Programmazione delle macchine CNC; 

Abilità: 
 
 Individuare i processi corrosivi e identificarne le tecniche di prevenzione e protezione; 
 Individuare e definire cicli di lavorazione all’interno del processo produttivo, dalla  
                  progettazione alla realizzazione; 
 Comprendere e analizzare le principali funzioni delle macchine a controllo numeric 
                 anche con esercitazioni di laboratorio; 
 Selezionare le attrezzature, gli utensili, i materiali e i relativi trattamenti; 
 Identificare e scegliere processi di lavorazione di materiali convenzionali e non 
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 2.1i  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
Conoscenze: 
 EDUCAZIONE POSTURALE; 

 IL RITMO DEI GESTI E DELLE AZIONI ANCHE SPORTIVE; 

 CONOSCERE I PRINCIPI SCIENTIFICI FONDAMENTALI CHE SOTTENDONO LA 

            PRESTAZIONE MOTORIA E SPORTIVA; 

 IDEARE E REALIZZARE SEMPLICI SEQUENZE DI MOVIMENTO E SITUAZIONI  

            MIMICHE DI ESPRESSIONE CORPOREA; 

 L’ASPETTO EDUCATIVO E SOCIALE DELLO SPORT; 

 I PRINCIPI DI PREVENZIONE DELLA SICUREZZA PERSONALE IN PALESTRA, A  

           SCUOLA E ALL’APERTO; 

 IMPORTANZA DELL’ALIMENTAZIONE NELL’ATTIVITA’ FISICA E SPORTIVA; 

Abilità:             

 ASSUMERE SEMPRE POSTURE CORRETTE, SOPRATTUTTO IN PRESENZA DI  

           CARICHI 

 COGLIERE E PADRONEGGIARE LE DIFFERENZE RITMICHE E REALIZZARE 

           PERSONALIZZAZIONI EFFICACI NELLE AZIONI SPORTIVE; 

 GESTIRE IN MODO AUTONOMO LA FASE DI AVVIAMENTO MOTORIO IN FUNZIONE 

            DELL’ATTIVITA’ SCELTA E DEL CONTESTO; 

 ELABORARE AUTONOMAMENTE METODI E TECNICHE DI ALLENAMENTO  

            ADATTANDOLE ALLE CAPACITA’, ESIGENZE, SPAZI E TEMPI DI CUI SI DISPONE; 

 OSSERVARE E INTERPRETARE I FENOMENI DI MASSALEGATI AL MONDO 

           DELL’ATTIVITA’ MOTORIA E SPORTIVA PROPOSTI DALLA SOCIETA'; 

 APPLICARE LE NORME DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA E GLI ELEMENTI  

           FONDAMENTALI DEL PRIMO SOCCORSO; 

 ASSUMERE STILI DI VITA E COMPORTAMENTI CORRETTI NELLA SALUTE; 

 DINAMICA CONFERENDO IL GIUSTO VALORE DELL’ATTIVITA’ FISICA E SPORTIVA; 

 
 2.1l RELIGIONE 
 
Conoscenze: 
Nella fase conclusiva del percorso di studi lo studente: 
 
 riconosce i significati di etica e di morale e le fonti dell'azione morale; 

 individua il rapporto tra coscienza, libertà e verità nelle scelte morali; 

 conosce le tematiche di bioetica e approfondisce le loro implicazioni antropologiche 

            sociali e religiose 
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 conosce gli orientamenti della Chiesa sull'etica personale e sociale, sulla bioetica, 

            sull'etica sessuale, sulla questione ecologica 

 approfondisce la concezione cristiano-cattolica della famiglia e del matrimonio; 

 conosce la complessità degli eventi storici che hanno caratterizzato il XX secolo e il 

            ruolo spirituale e sociale della Chiesa; 

 sa confrontarsi con il Magistero sociale della Chiesa a proposito della pace, dei diritti  

            dell'uomo, della giustizia e solidarietà; 

 interpreta la presenza della religione nella società contemporanea in un contesto di  

            pluralismo culturale e   religioso, nella prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul  

            principio del diritto alla libertà religiosa. 

Abilità:      
 
Lo studente: 

 argomenta le scelte etico-religiose proprie o altrui; 

 si rende disponibile a scelte responsabili che favoriscono la cultura della vita; 

 giustifica e sostiene consapevolmente le proprie scelte di vita personali, anche in 

            relazione con gli insegnamenti del Magistero ecclesiale; 

 discute dal punto di vista etico, potenzialità e rischi delle nuove tecnologie; 

 sa confrontarsi con la dimensione della multiculturalità anche in chiave religiosa; 

 documenta l'azione della Chiesa in rapporto ai totalitarismi del XX secolo; 

 
2.2  Contenuti disciplinari 
 

2.2a-b LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA e STORIA 

DOCENTE: LEMME MAURIZIA 

LIBERAMENTE  VOL. 3 DAL 1861 AI 
GIORNI NOSTRI / AUT. SAVIANO – 
ANGIOLONI - GIUSTOLISI - MARIANI - ED. 
PALUMBO 

LA STORIA IN TASCA VOL. 5 / AUT. 
PAOLUCCI – SIGNORINI – ED. ZANICHELLI 

 

ORE 

SETTIMANALI 

 

6 

 

ORE ANNUE 

 

198 

MODULO UNITA’ DIDATTICHE CONTENUTI 

1 

L'età della II Rivoluzione 
Industriale 

 

 

Italiano: 
-Fondamenti teorici e 
poetici del Naturalismo e 
del Verismo 
-La vita e il percorso 
letterario di G. Verga 
 

- Caratteri generali del Naturalismo e 
del Verismo 

- La formazione e le opere giovanili di 
Verga 

- La visione della vita 
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  - La letteratura verista: analisi testuale 
di brani significativi 

2 

Crisi, trasformazioni 
economiche e tensioni 
sociali nell'Europa di fine 
Ottocento e primo 
Novecento 

Italiano: 

-La reazione al 
positivismo 

-La rottura della 
tradizione 

 

- La lirica europea tra Ottocento e 
Novecento 

- Caratteri generali del Decadentismo 

- Il Simbolismo 

- Giovanni Pascoli 

- Il Decadentismo; G. D'Annunzio 

- Comprensione di testi e loro 
collocazione in un quadro di confronti e 
relazioni 

 Storia: 

La prima guerra 
mondiale 

 

- Un nuovo capitalismo: la seconda 
rivoluzione industriale 

- Le trasformazioni del sistema 
economico, politico e sociale 

3 

L'età delle dittature e 
della seconda guerra 
mondiale 

Italiano: 

-La produzione poetica 
del '900 

-L'età dell'Imperialismo 

- L. Pirandello 
- I. Svevo 

- G. Ungaretti ed Eugenio Montale 

- Lettura consapevole per una      

   interpretazione personale delle liriche 

 Storia: 

-La crisi del dopoguerra 
in Europa e in Italia 

-Il Fascismo 

-Il Nazismo 

-La seconda guerra 
mondiale 

-La Resistenza 

-Il secondo dopoguerra 

- Le trasformazioni sociali 

- Le conseguenze economiche 

- Nascita e avvento del fascismo 

- Nascita e avvento del nazismo 

- Le cause e le conseguenze della  

    seconda guerra mondiale 

 

Il completamento dell’ultimo modulo dovrà essere realizzato dopo il 15 maggio. 
 
2.2c INGLESE 
 

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE DOCENTE: FIORE LILIANA 

TESTO: ENGLISH TOOLS for Mechanics 

AUT: B. Franchi Martelli – H. Creek 

MINERVA SCUOLA 

 

ORE 

SETTIMANALI: 

 

3 

 

ORE 

ANNUE: 99 
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MODULO UNITA’ 

DIDATTICHE 

CONTENUTI 

1 

TOOLS AND 

MACHINE TOOLS 

 

 

UNIT 7 

ENTERING A 

MACHINE SHOP 

 Basic operations in a machine shop 

 Bench tools 

 Machining processes 

 

UNIT 8 

MACHINE 

TOOLS 

 Machine tools 

 Turning on a lathe 

 Drilling-boring reaming 

 Milling machines 

 Grinding machines 

 

UNIT 9 

COMPUTER AND 

MACHINE 

 Automation developments 

 Mass production 

 CNC machine tools 

 CAD/CAM and CIM/CIE 

 Advantages and disadvantages in using CNC 

2 

AUTOMATION 

AND ROBOTICS 

 

 

 

 

UNIT 12 

AUTOMATION 

AND ROBOTICS 

 Automation 

 PLC 

      Sensors 

 What is a robot? 

 Advantages and disadvantages of using robots 

 

3 

ENERGY, 

ENGINES AND 

MECHANICAL 

ENGINEERING 

 

SYSTEMS 

 

UNIT 14 

THERMODYNAMI

CS AND FLUID 

MECHANICS 

 

UNIT 15 

ENGINES AND 

CAR 

TECNHNOLOGY 

 Thermodynamics 

 Fluid mechanics 

 Hydraulics 

 Introducing the study of an engine:  

            What technical knowledge do you need to 

           understand the properties of a vehicle in  

           motion? 

 How car engines work 

 Diesel engine 
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 Alternative engine 

 

4 

JAMES JOYCE 

 

OSCAR WILDE 

  Life and works 

 Dubliners 

 Ulysses 

 Life and works 

 The picture of Dorian Grey 

 
 
 
DISCIPLINA: MATEMATICA DOCENTE: ERCOLESSI CLAUDIO 
TESTO: "MATEMATICA.VERDE 5 CON MATHS IN ENGLISH (LD)" 

AUT: Bergamini -Trifone- Barozzi          

 

 

ORE SETTIMANALI  

 

3 
ORE 

 ANNUE: 99 

  

MODULO UNITA’ DIDATTICHE CONTENUTI 

1 

RICHIAMI DI ALGEBRA E 
GENERALITÀ SULLE 

FUNZIONI 

 

 

 
UD 1: RICHIAMI DI ALGEBRA 
 
UD 2: RICHIAMI SULLE FUNZIONI 
 

 

RICHIAMO ALLE EQUAZIONI E 
DISEQUAZIONI INTERE, 
FRATTE E SISTEMI DI 
DISEQUAZIONI. 
DEFINIZIONE DI FUNZIONE, 
CLASSIFICAZIONE, DOMINIO, 
CODOMINIO E STUDIO DEL 
SEGNO 

 

2 
FUNZIONI CONTINUE 

 
UD 1: CONCETTO DI LIMITE 
 
UD 2: CONTINUITÀ-DISCONTINUITÀ 
 
 

RICHIAMO AL CONCETTO DI 
LIMITE E LORO PROPRIETÀ 
DEFINIZIONE DI FUNZIONE 
CONTINUA, PUNTI DI 
DISCONTINUITÀ 
ASINTOTI 
TEOREMA DI ESISTENZA 
DEGLI ZERI PER LE FUNZIONI 
CONTINUE 
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3 
DERIVATA 

 

 
UD 1 INTRODUZIONE ALLE DERIVATE 
 

DEFINIZIONE DI DERIVATA E 
SUO SIGNIFICATO 
GEOMETRICO 
DERIVATE DELLE FUNZIONI 
ELEMENTARI 
ALGEBRA DELLE DERIVATE 
GRANDEZZE FISICHE 
ESPRIMIBILI TRAMITE 
DERIVATE 

 

4 

TEOREMI SUL CALCOLO 
DIFFERENZIALE 

 
UD 1 TEOREMI SUL CALCOLO 
DIFFERENZIALE 
 
 

TEOREMA DI DE L’HÔPITAL 
APPLICAZIONI ALLO STUDIO 
DEL COMPORTAMENTO DELLE 
FUNZIONI E PER LA 
SOLUZIONE DELLE FORME 
INDETERMINATE. 

5 

STUDIO DEL GRAFICO DI 
UNA FUNZIONE 

 
UD 1 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

DELLE FUNZIONI 

STUDIO DEL GRAFICO DI 
FUNZIONI ALGEBRICHE E 
TRASCENDENTI 

 

 

6 

INTEGRALI 

 
UD1: INTRODUZIONE ALLE PRIMITIVE 
 
UD 2: METODI DI INTEGRAZIONE 
 
UD 3: APPLICAZIONI 
 
 

DEFINIZIONE DI PRIMITIVA 
PROPRIETÀ 
PRIMITIVE DELLE FUNZIONI 
ELEMENTARI 
METODI DI INTEGRAZIONE 
INTEGRALE DEFINITO 
CALCOLO DI AREE  
 

 
2.2e DIS. PROG. ED ORG. IND.LE 
 
DISCIPLINA: Disegno, progettazione, 
organizzazione della produzione industriale 

DOCENTE: Di Biase Antonio 

TESTO: Dal progetto al prodotto   C  
ORE 
SETTIMANALI: 

 

4 

 

ORE ANNUE 
132 

MODULO UNITA’ DIDATTICHE CONTENUTI 

Modulo: n. 1 

Tecnologie applicate alla 

Unità didattica:1 

Tecnologie applicate alla 

- Velocità di taglio: 
considerazioni di carattere 
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produzione, macchine operatrici, 
utensili 

produzione, macchine 
operatrici, utensili 

economico; 
-Tempi e metodi delle 
lavorazioni; 
-Macchine operatrici: scelta, 
potenze, tempi e parametri di 
taglio; 
-Utensili ed attrezzi. 

Modulo: n. 2 

Attrezzature di fabbricazione e di 
montaggio 

Unità didattica:1 

Attrezzature di 
fabbricazione e di 
montaggio 

-Classificazione, 
posizionamenti, appoggi e 
bloccaggi delle attrezzature; 
-Elementi normalizzati 
componibili; 
-Attrezzature pneumatiche ed 
oleodinamiche; 
-Attrezzature per la lavorazione 
delle lamiere; 

Modulo: n. 3 

Cicli di fabbricazione e di 
montaggio 

Unità didattica:1 

Cicli di fabbricazione e di 
montaggio 

-Cicli di lavorazione; 
-Cartellino del ciclo; 
-Foglio di analisi operazione; 
-Esempi di cicli di lavorazione e 
di fogli analisi operazioni; 

Modulo: n. 4 

Caratteristiche dei processi 
produttivi: costi e lay-out degli 
impianti. 

Unità didattica:1 

Caratteristiche dei 
processi produttivi: costi e 
lay-out degli impianti. 
 
 
 
 
 
 
 

-prodotto: innovazione, 
progettazione e fabbricazione; 
-piano di produzione; 
-tipi di produzione e di processi; 
-costi preventivi: acquistare o 
produrre parti (make or buy); 
-lotto economico di produzione 
e tempo di attrezzaggio; 
-lay-out degli impianti; 

Modulo: n. 5 

Tecniche di programmazione 

Unità didattica:1 

Tecniche di 
programmazione 

-Elementi di ricerca operativa; 
-Studio delle tecniche reticolari 
(PERT); 
-Pert statistico; 
-Diagrammi di GANTT; 
-Programmazione d’officina nei 
casi di gestione della 
produzione con un’operazione 
per ogni macchina, più 
operazioni su una stessa 
macchina e di macchine con 
impegni precedenti; 
-Elementi di programmazione 
lineare; 

Modulo: n. 6 

La qualità, sistema qualità, 

Unità didattica:1 

La qualità, sistema qualità, 

-La qualità, storia, termini e 
definizioni, riferimenti normativi; 
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controllo di qualità, strumenti 
della qualità 

controllo di qualità, 
strumenti della qualità 

-Sistema qualità: struttura, 
documentazione, controllo e 
costi; 
-Controllo statistico della qualità 
(CSQ) ed affidabilità; 
-Strumenti per il miglioramento 
della qualità. 

Modulo: n. 7 

SICUREZZA SUI LUOGHI DI 
LAVORO 

Unità didattica:1 

SICUREZZA SUI LUOGHI 
DI LAVORO 

-Salute, infortunio, malattia ed 
ergonomia; 
-Legislazione antinfortunistica 
ed enti preposti; 
-Decreto legislativo 81/2008 e 
s.m.i.; 
-Direttiva macchine; 
-Norme di impatto ambientale 
ISO 14000. 

 

.2f  MECCANICA MACCHINE ED ENERGIA 
 
DISCIPLINA: Meccanica macchine ed energia DOCENTE: Muccino Antonio 

                      Di Stefano Giovanni 

TESTO: Meccanica macchine ed energia – G. 
Anzalone, P. Bassignana, G. Brafa Musicoro- 
Edizione Blu -HOEPLI 

ORE 
SETTIMANALI: 

 

4 

ORE ANNUE: 

132 

MODULO UNITA’ DIDATTICHE CONTENUTI 

Modulo: n. 1 

Fenomeni di fatica 

Unità didattica:1 

La fatica 

Generalità sui fenomeni di 
fatica 

 La rottura per fatica: 
dinamica ed aspetto della 
sezione di frattura 

 Leggi di Wohler. Limite di 
fatica 

 Le sollecitazioni ammissibili 
a fatica 

Modulo: n. 2 

Dimensionamento di organi di 
macchine 
 

Unità didattica:1 

Calettamento degli organi 
ruotanti 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unità didattica:2 

Assi e alberi 
 Dimensionamento degli assi 

e degli alberi 
 Alberi sollecitati a torsione 

tura 
 Alberi sollecitati a 

flessotorsione 
 Il calettamento degli organi 

ruotanti sulle sedi 
 
Generalità sui organi di 
calettamento 



23 
 

Organi di calettamento 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Unità didattica:3 

Perni, cuscinetti e supporti 
 
 

 

 

 

 

Unità didattica:4 

Giunti e innesti 
 
 

 

 

 

 

 

 

Unità didattica:5 

Ruote dentate cilindriche a 
denti diritti 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Chiavette dimensionamento 
e verifica 

 Linguette dimensionamento 
e verifica 

 Profili scanalati 
dimensionamento e verifica 

 Viti soggette a trazione e 
taglio 

 Tensione di serraggio 
 
Generalità sui perni 
 Dimensionamento dei 

cuscinetti radenti portanti di 
estremità ed intermedi. 

 Dimensionamento dei 
cuscinetti portanti 

 Scelta dei cuscinetti 
evolventi 
 

 
Generalità sui giunti 
 Giunti rigidi a gusci, a dischi, 

a flange 
 Generalità sui giunti elastici 
 Generalità sugli innesti: 

innesti a denti e innesti a 
frizione 

 Giunto cardanico. 
 
 
 
Generalità: superfici primitive e 
linee primitive 
 Elementi geometrici delle 

ruote cilindriche a denti 
diritti 

 Arco di azione e linea di 
imbocco 

 Rapporto di trasmissione 
delle ruote dentate 

 I profili coniugati 
 Caratteristiche dei profili ad 

evolvente e confronto con i 
profili cicloidali 

 Il taglio delle dentature 
 Il numero minimo di denti 
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Unità didattica: 6 

Il meccanismo di biella e 
manovella 
 
 
 
 

 Il dimensionamento a 
flessione della dentatura 

 I materiali adoperati per la 
costruzione degli ingranaggi 

 La scelta del carico di 
sicurezza 

 Impostazione del calcolo 
della dentatura 

 Il dimensionamento della 
dentatura con il metodo del 
Reuleaux 

 Il dimensionamento della 
dentatura con il metodo del 
Lewis 

 
 
Rappresentazione schematica e 
principio di funzionamento 
 Studio cinematico del 

meccanismo di biella e 
manovella: il moto del 
bottone di manovella ed il 
moto dello stantuffo 

 Studio dinamico del 
meccanismo di biella e 
manovella: determinazione 
delle forze di inerzia 

 Descrizione dei principali 
elementi costruttivi: 
manovelle ed alberi a 
gomiti, bielle, generalità 
sugli stantuffi. 

 Dimensionamento biella 
 Dimensionamento della 

manovella di estremità 
 

Modulo: n. 3 

Energia – Macchine 

Unità didattica:1 

Termodinamica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione generale 
 Leggi fondamentali della 

termodinamica 
 Principio di equivalenza 
 Primo principio della 

termodinamica 
 Calore specifico medio e 

quantità di calore 
 Equilibrio termodinamico 
 Postulato di Clausius 
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Unità didattica:2 

Cicli termodinamici 

 Legge dei gas ideali, perfetti 
e reali 

 Lavoro di espansione 
 Entropia es entalpia 
 Grandezze specifiche 

(quantità di calore, volume, 
entropia ed entalpia) 

 Trasformazioni 
termodinamiche e cicli 
termodinamici 

 Trasformazioni 
termodinamiche di un gas a 
pressione, volume e 
temperatura costante 

 Trasformazioni 
termodinamiche di un gas 
adiabatica 

 Trasformazioni 
termodinamiche 
politropiche 
 

 Macchina di Carnot 
 Ciclo di Carnot 
 Rendimento di un ciclo 

termodinamico 
 Rendimento di un ciclo di 

Carnot. 
 

Modulo e unità didattiche dopo il 

15 maggio 

   

Modulo: n. 3 

Energia – Macchine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo: n. 2 

Unità didattica:2 

Cicli termodinamici 

 

 

 

 

 

Unità didattica:3 

Motori alternativi a 

combustione interna 

 

 

Unità didattica: 7 

 Ciclo Otto: 
- Ciclo teorico 
- Rendimento 
- Lavoro 

 Ciclo Diesel 
-Ciclo teorico 
- Rendimento 
- Lavoro 
 

 Motori alternativi a quattro 
tempi 

 Motori alternativi a due 
tempi 

 
 
Generalità sulle 
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Dimensionamento di organi di 
macchine 
 

TRASMISSIONI CON 
CINGHIE 

trasmissioni con cinghie 
 Caratteristiche delle cinghie 

piatte e disposizioni di 
montaggio.  

 Lunghezza della cinghia ed 
angoli di avvolgimento 

 Trasmissioni con cinghie 
trapezoidali: generalità 

  Caratteristiche delle cinghie 
trapezoidali unificate e delle 
relative pulegge. Potenza 
trasmissibile da una cinghia 
trapezoidale 

 Dimensionamento delle 
trasmissioni con cinghie 
trapezoidali. 

 
2.2g  SISTEMI ED AUTOMAZIONE 

DISCIPLINA: Sistemi ed Automazione DOCENTI:   Di Florio Vincenzo 
                     Bollella Pasquale 

TESTO: Sistemi e Automazione/3 PLC, 
Controlli automatici, robotica industriale   
Calderini Editore- Documentazione Tecnica 
varia 

ORE 
SETTIMANALI: 

3 ORE 
ANNUE: 

99 

MODULO UNITA’ 
DIDATTICHE 

CONTENUTI 

 
MODULO   N. 1   
 
ELETTRO-
PNEUMATICA 
 
 

 
Schemi circuitali 
 
 
 

-Realizzazione di semplici comandi di un cilindro a s.e. ed a 
doppio effetto; 
-semplici sequenze ad uno e a due attuatori, con utilizzo di 
elettrovalvole mono e bistabili; 
-utilizzo di temporizzatori, inserimento di dispositivi di arresto 
generale e di pulsante di emergenza; 
-cicli totalmente automatici, cicli ripetuti o singoli, 
funzionamento in automatico o in manuale, ritorno dei pistoni 
in posizione di riposo. 

MODULO   N. 2 
 
CONTROLLORI 
LOGIGI 
PROGRAMMA
BILI 

Unità didattica n. 1   
 
Funzione e 
Hardware del PLC 

-Logica cablata e programmabile, Architettura del PLC, 
Schede di Ingresso e Uscita, Tipologia dei segnali; 
-organizzazione della memoria. 

 Unità didattica n. 2 
 
Programmazione 
del PLC 

-Linguaggio a contatti: generalità. Scrittura di semplici 
programmi di sequenze elettropneumatiche e successiva 
realizzazione in laboratorio 

MODULO   N. 3 
 
REGOLAZIONE 
E CONTROLLO 

Unità didattica n.1 
 
Regolazione 
 

-Concetti di base del controllo automatico. 
-Generalità sulla regolazione. 
-Classificazione dei sistemi di controllo. Sistemi di controllo 
ad anello aperto e ad anello chiuso. 
-Componenti di un sistema di controllo. Schemi a blocchi 
funzionali: generalità.  
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2.2 h  TECN. MECC. DI PROCESSO E DI PRODOTTO 
 
DISCIPLINA: Tecnologie Meccaniche di 
processo e di prodotto  

DOCENTE: Muccino Antonio 

                      Di Stefano Giovanni 

TESTO: Tecnologie meccaniche di processo e di 
prodotto/3 A. Pandolfo, G. Degli Esposti – Ediz 
Mista Calderini   Area Tecnica 

ORE 
SETTIMANALI: 

 

5 

ORE ANNUE: 

165 

MODULO UNITA’ DIDATTICHE CONTENUTI 

Modulo: n. 1 

Materiali metallici e non 
metallici– controlli distruttivi e 
non distruttivi 

Unità didattica:1 

Proprietà meccaniche e 
tecnologiche dei materiali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unità didattica:2 

La fatica 
 
 

 

 

 

 

 

Unità didattica:3 

L’usura 
 

 

 

Unità didattica:4 

La corrosione 
 
 
 
 
 
 

Le proprietà meccaniche dei 
materiali: 

 Prova di trazione statica, 
macchine per prova 
materiali. 

 Prova di compressione 
 Prova di flessione 
 Prova di taglio 
 Prove di durezza Brinell, 

Vickers e Rockwell 
 Prove di microdurezza 
 Prova di resilienza, pendolo 

di Charpy 
 
Generalità sulle 
sollecitazioni di fatica 

 Diagramma di Wohler e 
limite di fatica 

 Le diverse sollecitazioni a 
fatica individuazione della 
tensione ammissibile a fatica 
mediante la tensione minima 
e massima e la tensione 
media 

 Diagramma di Goodman-
Smit 

 
 

Generalità 
 Usura e i quattro modelli di 

usura 
 Metodi per prevenire e 

ridurre il processo d’usura 
 
 

Generalità 
 Evoluzione dei fenomeni di 

corrosione nel tempo.  
 Le forme di corrosione: 

aerazione differenziale, 
pitting, cavernifera, 
accoppiamento galvanico, 
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Unità didattica:5 

Le prove non distruttive 

corrosione sotto sforzo, 
corrosione fatica, corrosione 
erosione. 

 Metodi di protezione e 
prevenzione: inibitori di 
corrosione, rivestimenti, 
protezione catodica, 
protezione anodica. 

 
 

Generalità 
 Che cosa sono le prove non 

distruttive 
 Esame visivo 
 Liquidi penetranti 
 Magnetoscopia 
 Esami con ultrasuoni 
 Raggi x e raggi gamma. 
 

Modulo: n. 2 

Lavorazioni 
 

Unità didattica:1 

L'automazione nelle 
macchine utensili 
 
 
 
 
 
Unità didattica:2 

La programmazione delle 
MU-CN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unità didattica:3 

Le basi della 
programmazione CN 
 
 

Introduzione, 
 Confronto tra una MU 

tradizionale e una MU-CN 
 Componenti di una macchina 

utensile a controllo 
numerico, 

 
 
Introduzione 
 Nomenclatura degli assi, 

sistema di coordinate del 
pezzo, sistemi di quotatura 
del pezzo, definizione dei 
piani di lavoro, punti di 
origine e di riferimento, 
presetting, trasferimento dal 
sistema coordinate pezzo. 

 
 

Introduzione 
 Studio del ciclo di 

lavorazione 
 Il linguaggio di 

programmazione ISO 
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2.2 i SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DOCENTE: LABOMBARDA ANTONIO 

TESTO: CORPO LIBERO 

casaeditrice: MARIETTI SCUOLA 

ORE 
SETTIMANALI 

 

2 

 

ORE ANNUE 66 

MODULO UNITA’ DIDATTICHE CONTENUTI 

 
Modulo 1 
IL 
CONTRATTO 
EDUCATIVO 

 

LE REGOLE 

IL LINGUAGGIO 

L’ATTENZIONE AL 
DIVERSO 
L’ABBIGLIAMENTO 

-Le regole comportamenti. 
-Il rispetto della persona. 
-L’attenzione al diverso “la diversità come 
ricchezza per il gioco, per l’allenamento e per la 
vita”. 
-Lo statuto degli studenti e studentesse 
-Conoscenza della classe. 
-Visita alle strutture sportive della scuola. 
-Illustrazione del programma da svolgere nel 
corso dell’a.s. in corso. 
-Norme di comportamento. 
-Il comportamento da tenere in classe, durante gli 
spostamenti, nelle aree didattiche negli ambienti 
sportivi. 
-L’abbigliamento dello sportivo e l’abbigliamento 
durante l’ora di lezione. 

 
 
Modulo 2 
LE REGOLE 

IL RISPETTO 
 
L’ACQUISIZIONE DEL 
REGOLAMENTO 
 
L’ACQUISIZIONE 
DELL’ETICA DELLO 
SPORTIVO 

-il rispetto 
-gli indumenti da utilizzare nel gioco, i principi 
igienici 
-Acquisizione del regolamento del corretto 
utilizzo dei luoghi preposti o disponibili: l’aula   
scolastica, spogliatoi, i bagni, la palestra e 
struttura scolastica in genere. 
-L’etica dello sportivo. 
-Il rispetto delle regole e dei compagni. 

 
Modulo 3 
GIOCARE E 
PARTECIPARE 

ELEMENTI MOTORI DI 
BASE DEI GIOCHI. 
 
GESTI TECNICI DEI 
GIOCHI. 
 
REGOLE SPECIFICHE 
DEI GIOCHI. 

-COMPORTAMENTALI ORGANIZZATIVI E 
Legislativi. 
-Acquisire il concetto di gruppo familiarizzando. 
-Conoscenza e manipolazione dell’oggetto di 
gioco. 
-Esercitazioni individuali con l’oggetto del gioco. 
-Controllo e autogestione dell’oggetto del gioco 
esercitazioni in gruppo. 
-Intercettare la palla, esercitazioni. 
-Cambiare direzione alla palla, esercitazioni. 
-Difendere il proprio spazio. 
-Interagire con i compagni. 
-Esercitazioni in gruppo. 
-Le regole del gioco. 
-L’arbitraggio. 
-Il punteggio. 
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Modulo 4 
IL GIOCO DEL   
IL BASKET 

ELEMENTI MOTORI DI 
BASE DEL GIOCO DEL 
BASKET. 
 
GLI STRUMENTI DI 
GIOCO 
 
IL CAMPO DI GIOCO,  
 
L’AREA DI GIOCO 
 
IL PALLONE 
 
IL GIOCO DEL BASKET 

PROPEDEUTICI e FONDAMENTALI: 
-Il Palleggio 
-L ’arresto 
-Il tiro 
-Il passaggio 
-Il terzo tempo 
-le regole 

 
Modulo 5 
IL GIOCO 
DELLA   
PALLAVOLO 

ELEMENTI MOTORI DI 
BASE DEL GIOCO 
DELLA PALLAVOLO. 
 
GLI STRUMENTI DI 
GIOCO 
 
IL CAMPO DI GIOCO, 
LA RETE 
 
IL PALLONE 
 
IL GIOCO DELLA 
PALLAVOLO 

-PROPEDEUTICI e FONDAMENTALI: 
-La battuta 
-La ricezione 
-Il Palleggio 
-La schiacciata 
-Il Muro 
-Le regole 

 
Modulo 6. 
IL GIOCO        
DEL CALCIO a 5 

ELEMENTI MOTORI DI 
BASE DEL GIOCO DEL 
CALCIO. 
 
GLI STRUMENTI DI 
GIOCO 
 
IL CAMPO DI GIOCO 
 
IL PALLONE 
 
IL GIOCO DEL CALCIO 
a 5 
 

PROPEDEUTICI e FONDAMENTALI: 
-Il controllo della palla 
-La conduzione della palla 
-Il Palleggio 
-Il Passaggio 
-Il tiro 
-Il colpo di testa 
-Il contrasto 
-La parata 
-Le regole 

 
Modulo 8. 
COLLOQUIO 
D’ESAME: 
 
FORMA E 
BENESSERE               
REGOLAMENTI 
SPORTIVI 

    APPARATI: 
 
CARDIO-
CIRCOLATORIO E   
RESPIRATORIO 
 
SISTEMI: 
SCHELETRICO E 
MUSCOLARE 
 

PROPEDEUTICI e SPECIFICI: 
 APPARATO CARDIO CIRCOLATORIO: 
-il cuore, il sangue e la circolazione. 
 APPARATO RESPIRATORIO: 
-le vie aeree, i polmoni e meccanica respiratoria. 
IL SISTEMA SCHELETRICO: 
-Le ossa, le articolazioni, i vizi del portamento. 
 IL SISTEMA MUSCOLARE: 
-Il muscolo scheletrico e l’energia muscolare. 
LE REGOLE DI GIOCO DEGLI SPORT DI 
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I GIOCHI SPORTIVI DI 
SQUADRA 
 
CORRETTI STILI DI 
VITA 

SQUADRA: 
-(Calcio a 11 Calcio a 5, Pallavolo e Pallacanestro) 
-Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei 
confronti della salute conferendo il giusto     
-Valore all’attività fisica e sportiva 

 
2.2 l Religione 
 
DISCIPLINA: RELIGIONE DOCENTE: DI ROCCO ANTONELLA 

TESTO: TUTTI COLORI DELLA VITA 

AutoreL.SOLINAS casa editrice SEI 

 
ORE 
SETTIMANALI 

 

1 

ORE 
ANNUE 
33 

MODULO UNITA’ DIDATTICHE CONTENUTI 

 
1 

 

 

 

 Problema di Dio: varie critiche della religione 
 

 

 

 

-Atteggiamenti a-religiosi o 
antireligiosi presenti 
nell’ambiente e nella nostra 
società secolarizzata. 
-Il dilemma dell’essere uomini 
Fede e libertà tra “dono di Dio “e 
scelta dell’uomo. 
-Fides et ratio cenni. 

2 La natura dell’uomo come amore L’amore 
umano e la famiglia 

-Le domande di senso in ordine 
alla ricerca di un’ identità libera e 
consapevole. 
-Le esigenze fondamentali della 
vita dell’uomo: verità, giustizia, 
felicità e amore. 
-L’amore nella Bibbia e nel 
magistero della Chiesa. 
-Le dimensioni della sessualità e 
dell’amore. 
-Il Concilio Vaticano II 
-La dottrina sociale della Chiesa 

3 Il fatto cristiano nella storia:  

4 Etica della vita umana e delle relazioni -La bioetica: fecondazione 
artificiale, eutanasia, 
-testamento biologico, pena di 
morte, aborto. 

 
2.3 Metodi di lavoro 
 
Per trasmettere i vari contenuti disciplinari il consiglio di classe si è avvalso di diverse metodologie 

sintetizzate e riportate di seguito. 

I metodi sono stati molteplici e la scelta di uno o più di essi è stata sempre legata all’obiettivo da 

raggiungere, al contenuto da trasmettere, alla specificità dell’alunno che è stato posto al "centro" 

del processo educativo per renderlo protagonista ed artefice della propria educazione. 

Metodologie utilizzate: 

 Lezione frontale breve; 

 Lezione interattiva; 
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 Metodo induttivo – Metodo deduttivo; 

 Problem solving; 

 Lavoro di gruppo; 

 Discussione guidata; 

 Attività di laboratorio; 

 Recupero e sostegno; 

 Sportello didattico; 

 
2.4 Attività di recupero e sostegno 
 
Il C.d.C. ha recuperato le carenze dovute a lacune pregresse e/o a difficoltà di apprendimento 

mediante attività curricolari mirate ed effettuando lo "sportello didattico" pomeridiano per gli 

studenti che ne hanno fatto richiesta. 

 
2.5 Mezzi e strumenti 
 
Il C.d.C. ha utilizzato la seguente strumentazione didattica: 

 LIM, libri di testo e fotocopie 

 Laboratorio CAD 

 Laboratori di meccanica, macchine, tecnologia e sistemi 

 Manuali e codici 

 Videoproiettore in classe con connessione Internet 

 Palestra 

 Aula Magna per conferenze. 

Report dei mezzi utilizzati 
Materia/Mezzi Libro 

di 
testo 

Apparecchi 
di 

laboratorio 

Audiovisivie
/o lavagna 
luminosa 

Sussidi 
multimedi

ali 

Fotocopie 
e /o 

dispense 

Lingua e lettere taliane X  X X X 

Storia ed educazione civica X  X X X 

Lingua straniera inglese X  X X X 

Matematica X  X X X 

Dis. Prog. ed Org. Ind.le X X X X X 

Mecc. Macc.ed energia X X X X X 

Sistemi ed automazione X X X X X 

Tecn. Mecc. Proc. e Prod. X X X X X 

Sc. Motorie e Sportive X X    

Religione X  X  X 
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2.6 Gli spazi 
 
L’attività didattica si è svolta nelle aule della sede di via Palermo dove gli spazi sono ampi sia in 

termini di dimensioni sia in termini di qualità. 

Nell’insegnamento delle materie di Disegno e Prog, Meccanica, Sistemi, Tecnologia Meccanica 

oltre alle aule sono stati utilizzati laboratori tecnici.  L’insegnamento dell’educazione fisica si è 

svolto nel palazzetto dello sport annesso alla struttura. 

 

 

Materia/Spazi 

Aula Laboratori 

Tecnici 

Palestra Sala 

audiovisivi 

Lingua e letteratura italiana X   X 

Storia X   X 

Lingua inglese X    

Dis. Prog. e Org. Ind.le X X   

Meccanica e Macchine X X   

Sistemi ed Automazione X X   

Tecn. Mecc. Proc. e Prod. X X   

Matematica X    

Sc. Motorie e Sportive X  X  

Religione X   X 

 
2.7 I tempi 
 
La scansione della programmazione e della sua verifica/valutazione è avvenuta con cadenza 

quadrimestrale, al termine di tale periodo sono state consegnate agli allievi le pagelle scolastiche 

riguardanti l’esito dell’andamento didattico. 

La specializzazione prevede il seguente quadro orario settimanale e annuale. 

Disciplina Monte ore settimanale Monte ore annuale 
Lingua e letteratura italiana 4  132 

Storia 2   66 

Lingua inglese 3   99 
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Matematica 3   99 

Meccanica, macchine ed energia 4 di cui 2 in laboratorio 132 dicui 66 laboratorio 

Sistemi ed automazione 3 di cui 1 in laboratorio   99 dicui 33 laboratorio 

Tecn. mecc. di processo e prodotto 5 di cui 4 in laboratorio 165 dicui 132laboratorio 

Dis. Prog.ne e org. Ind.le 5 di cui 3 in laboratorio 165   di cui 99 laboratorio 

Sc. Motorie e Sportive 2   66 

Religione 1   33 

 

2.8 Tipologie di verifica 
 
Il Consiglio di classe, considerando le attitudini degli allievi e in relazione agli obiettivi da verificare, 

ha adottato diverse tipologie di verifica. Queste tipologie di verifica utilizzate dai docenti sono 

sintetizzate nelle tabelle seguenti. 

 

Tipologia 

 

Interrogaz 

individuali 

Quesiti 

risposta 

singola 

e/o 

multipla 

 

Trattaz. 

sintetica 

 

Problemi 

a 

soluzione 

rapida 

 

Casi 

pratici e 

profes. 

 

Svilup

podi 

proge

tti 

Analisi e 

commenti 

di testi 
Materia 

Lingua e 
letteratura 

italiana 

X X     X 

Storia X X      

Lingua 
inglese 

X X X     

Matematica X X  X    

Dis. Prog. E 
Org. Ind.le 

X X      

Mecc. 
macc.ed 
energia 

X X   X X  

Sistemi ed 
automaz. 

X X   X X  

Tecn. Mecc. 
di Proc. e 
Prodotto 

X X   X   

Sc. Motorie 
e Sportive 

X       

Religione X       
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Tipologia 
 
 

Materia 

Saggi 

brevi 

Relazioni 
Articoli, 

interviste 
e lettere 

Produzione 
di 

manualistica 

Prove 
pratiche di 
laboratorio 

Sviluppo
di 

ipertesti 
Prove 

struttur.
e 

semistr.
. 

Lingua e 
letteratura 

italiana 

X  X    X 

Storia  X X    X 

Lingua 
Inglese 

      X 

Matematica       X 

Dis. Prog. E 
Org. Ind.le 

      X 

Mecc. 
macc.ed 
energia 

 X     X 

Sistemi ed 
automaz. 

 X     X 

Tecn. Mecc. 
di Processso 

e Prodotto 

 X     X 

Sc. Motorie 
e Sportive 

    X   

Religione   X     

 
3.1 La valutazione del profitto 
 

Oggetto della valutazione non è la personalità dello studente, né le sue capacità intese come 

potenzialità astratte ma la performance che evidenzia ciò che lo studente “sa” e “sa fare”, in ambito 

disciplinare, in relazione ad un determinato obiettivo, compito o attività. 

La valutazione tiene conto delle conoscenze e abilità intese come: 

Conoscenza: acquisizione di contenuti, cioè di principi, teorie, concetti, termini, regole, 

procedure, metodi, tecniche. 

Abilità: utilizzazione significativa e responsabile di competenze di tipo elaborativo e creativo in 

situazioni organizzate in cui interagiscono più fatti e/o più soggetti e in cui si debba assumere una 

decisione. 
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3.1a   Griglia di valutazione 
 
 CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 
 
 
Voto 1-3 
 
Insufficienza 
MOLTO GRAVE 

Non conosce dati e nozioni, 
non sa descrivere anche in 
modo meccanico. 
Disarticolate e 
frammentarie. 
Non strutturate di eventi, 
fenomeni e svolgimenti 
fondamentali. 
La comprensione è 
marginale. 

Non applica le 
informazioni acquisite. 
Confonde I concetti 
fondamentali, 
esponendolisenza ordine 
logico e con un 
linguaggio imprecise e 
non appropriato. 
Si esprime in maniera 
confuse e scorretta. 

Applica le conoscenze 
commettendo gravi errori. 
Non sa utilizzare gli 
strumenti. 
Logico-argomentativa 
scadente e difficoltà 
acogliere in essi logica e 
regole. 
Anche se guidato non è 
ingrado di effettuare 
valutazionie giudizi 
logicamente coerenti. 
 

 
 
 
 
 
Voto 4 
 
Insufficienza 
GRAVE 

Ha conoscenze 
frammentarie, superficiali e 
scares di contenuti, fatti e 
regole. 
Confonde frequentemente il 
significato di termini e 
descrittori. 
Lacomprensioneèmarginale
. 

Utilizza gli strumenti 
inmaniera errata. 
Applica le conoscenze 
minime solo se guidato, 
maconerrori. 
Si esprime in modo 
scorretto evidenziando un 
uso poco appropriato e 
non specifico. 
 

Commette frequenti errori 
nell’esecuzione di 
semplice problem 
utilizzando I dati di cui è in 
possesso. 
Presenta evidenti 
debolezze nel metodo di 
studio ed una scarsa 
autonomia. 

 
 
 
 
Voto 5 
 
Insufficienza 
NON GRAVE 

Conosce in modo parziale e 
provvisorio contenuti, fatti e 
regole. Ha conoscenze 
poco consolidate e non è 
sempre preciso nella 
estrapolazione delle 
informazioni essenziali che 
risultano approssimate. 

Non sempre applica le 
informazioni acquisite. 
Utilizza gli strumenti con 
qualchedifficoltà. 
Si esprime con incertezze 
nel lessico, nella 
correttezza e nella 
coesione. 
Evidenzia limiti nella 
sintesi e nelle operazioni 
di collegamento e 
relazione. 

Incerto nell'elaborazione  
delle conoscenze. 
Applica gli strumenti 
inmaniera approssimativa 
e superficiale. 
Evidenzia un metodo di 
studio non costante e 
adeguato. 
In situazioni nuove 
commette errori 
nell’utilizzazione delle sue 
conoscenze 
 

 
 
 
 
Voto 6 

Ha conoscenze di ordine 
generale, ma poco 
approfondite. 
Conosce I dati e li descrive 
in modo semplice e non 
rigoroso. 
Conoscele linee essenziali 
dei contenuti disciplinari 
anche se deve migliorare il 
rapporto tra I vari tipi di 

Coglie il significato 
essenziale 
dell’informazione nella 
forma propostagli. 
Sa esporre con generale 
correttezza e linearità 
utilizzando in modo 
semplice il linguaggio 
specifico 
Individuare relazioni con 

Sa applicare le 
conoscenze cogliendo 
nel'essenzialità. 
Applica gli strumenti 
correttamente in situazioni 
note, producendo in 
maniera elementare, ma 
corretta. 
Possiede un metodo di 
studio individuale 
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comprensioni sufficiente correttezza. adeguato e autonomo. 
 
 
 
 
Voto 7 

Possiede conoscenze 
abbastanza approfondite tali 
da consentire l'elaborazione 
di compiti complessi. 
Effettua ragionamentie 
analisi con proprietà 
linguistica e terminologica. 
Riesce a collegare I vari 
passaggi dei testi 
individuando I vari livelli. 

Applica le informazioni in 
maniera sicura e sa 
utilizzare gli strumenti 
senza incertezze e in 
modo appropriato. 
Sa esprimere ragionamenti 
e analisi con proprietà 
linguistica e terminologica. 
Effettua collegamenti 
corretti e coerenti tra 
eventi. 

Sa applicare le conoscenze 
ed effettua analisi con 
sicurezza. E’ autonomo nei 
processi di analisi e di 
ragionamento astratto ed 
esprime elementi di giudizio 
e valutazione corretti. 
Possiede un metodo di 
studio adeguato e 
strutturato. 

 
 
 
 
Voto 8 

Conosce in modo 
approfondito ed organico I 
contenuti disciplinari. 
E' in grado di sintetizzare le 
informazion iprincipali e 
ricostruire in maniera 
puntuale le argomentazioni. 

Applica correttamente 
principi, concetti e teorie 
nel risolvere problemi e 
situazioni nuove. 
Espone con piena 
proprietà, correttezza e 
coesione. 

Analizza con metodo e in 
maniera approfondita. 
Dimostra sicurezza nei 
processi di analisi, 
evidenziando metodo di 
studio e capacità di 
organizzazione autonoma 
del proprio lavoro. 

 
 
 
 
Voto 9-10 

Conosce in maniera 
approfondita ed organica le 
tematiche svolte arricchite da 
pertinenti apporti critici e da 
collegamenti pluridisciplinari. 

Si esprime con sicurezza, 
operando deduzioni 
coerenti e utilizzando 
l’intera gamma delle 
conoscenze acquisite. 
Seleziona le conoscenze, 
anche in rapporto ad altre 
discipline ed espone in 
modo fluido, utilizzando un 
lessico ricco e appropriato. 

Dimostra sicurezza nei 
processi di analisi, elabora 
ragionamenti astratti nelle 
varie forme evidenziando 
una notevole capacità di 
elaborazione critica, per 
originalità e creatività. 
Il metodo di studio è 
autonomo e ben strutturato. 

 
3.1b Criteri di valutazione del credito scolastico e del credito formativo 
 
Il credito scolastico misura le competenze e le conoscenze raggiunte dallo studente; lo studente 

accede all’esame di Stato con un punteggio, che deriva dalla somma del credito scolastico e del 

credito formativo. 

Il nuovo esame di stato, quindi, assegna ai consigli delle classi terze, quarte, quinte in sede di 

scrutinio finale la competenza nell’attribuzione del credito scolastico, un punteggio che concorre 

insieme alle prove d’esame al conseguimento del risultato finale dell’esame di stato. 

Tale patrimonio di punti è il risultato della somma dei punti che, anno dopo anno, gli sono attribuiti 

tenendo in considerazione: 

- Della valutazione del grado di preparazione complessiva (la valutazione è espressa in 

base alla media dei voti, secondo i parametri e i livelli delle tabelle del Ministero della 

Pubblica Istruzione); 

- Della Condotta; 

- Della assiduità della frequenza scolastica; 

- Dell'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e ad eventuali attività 
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complementari e integrative; 

- Della partecipazione alle esperienze formative e ai progetti organizzati della scuola. 

- Della partecipazione agli organi collegiali in qualità di rappresentante di classe, d’Istituto, 

della Consulta Provinciale degli studenti. 

- Della partecipazione, in rappresentanza dell’Istituto, ad iniziative interne ed esterne (open 

day, accoglienza meeting, conferenze, ecc.) 

 
Media deivoti 

M 
Punti di credito 
Classe quinta 

M=6 4-5 

6<M≤ 7 5-6 

7<M≤ 8 6-7 

8<M≤ 9 7-8 

9<M≤ 10 8-9 

 

Il punteggio massimo della banda di oscillazione viene attribuito agli studenti ammessi alla classe 

successiva senza alcun debito e con una media di appartenenza superiore a 0.5 o in presenza di 

crediti formativi. 

In caso di non ammissione alla classe successiva, allo studente non è attribuito alcun punteggio.  

In nessun caso è possibile ampliare la banda di oscillazione legata alla media dei voti. 

Per quanto riguarda i criteri per l'attribuzione del credito formativo, nel rispetto della normativa 

vigente, si tiene conto in particolare dei seguenti parametri: tipo di esperienza, durata, pertinenza 

del corso, risultato conseguito, completezza della documentazione, in osservanza all’art. 1 del 

D.M. del 24/02/2000 sono valutabili come crediti formativi le esperienze acquisite al di fuori della 

scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona 

ed alla crescita umana, civile e culturale. 

Ai sensi dell’art. 1 del D.M. n.34 del 10.02.1999, il credito formativo può essere riconosciuto per 

qualificate esperienze, coerenti con il corso di studi frequentato,  maturate dallo studente al di fuori 

della scuola di appartenenza in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della 

persona e alla crescita umana, civile e culturale, quali,in particolare, quelli relativi alle attività 

culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al 

volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. 

Pertanto, ai fini dell’attribuzione del credito formativo, il Consiglio di Classe valuta le esperienze 

esterne alla scuola di appartenenza attestate da un ente, associazione, istituzione che siano 

sostenute da un congruo numero di ore di frequenza (all'incirca 20), facciano specifico riferimento 

alle competenze acquisite dallo studente e siano: 

- coerenti con gli obiettivi di apprendimento delle discipline di studio. 
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- inerenti ad attività culturali o sportive direttamente collegabili ai contenuti delle discipline 

di studio; 

- inerenti al volontariato e alla solidarietà purchè in maniera sistematica. 

Per la eventuale valutazione dei crediti formativi da parte dei consigli di classe, gli studenti 

interessati sono tenuti a far pervenire la documentazione necessaria al riconoscimento all’Ufficio 

Protocollo dell’Istituto entro i termini ministeriali. 

Per quanto riguarda le modalità procedurali si richiama quanto precisato dall’art. 3 del D.M. 34 e 

dall’art. 12 del Regolamento: “la documentazione relativa all’esperienza che dà luogo a crediti 

formativi deve comprendere in ogni caso una attestazione proveniente dagli enti, associazioni, 

istituzioni, presso i quali il candidato ha realizzato l’esperienza e contenente una sintetica 

descrizione dell’esperienza stessa”. È ammessa l’autocertificazione secondo le indicazioni 

previste dal D.P.R. 403/98 nei casi di attività svolte presso pubbliche amministrazioni; 

“le attività  in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita 

umana, civile e culturale, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà e alla cooperazione saranno 

tenute in conto se di natura non occasionale e estemporanea; 

“le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero sono convalidate dall’autorità diplomatica o 

consolare”; 

“le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono versati i contributi 

di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludono l’obbligo 

dell’adempimento contributivo”. 

 
3.1c Griglia per l’attribuzione del voto di condotta 
 
L’assegnazione del voto in condotta avviene in seno al Consiglio di Classe che vaglia le situazioni 

di ogni singolo alunno e procede all’attribuzione considerando la prevalenza degli indicatori relativi 

al singolo voto: 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI  

9/10 Comportamento MOLTO CORRETTO 
L’alunno/a è sempre corretto nei comportamenti conidocenti, 
con I compagni, con il personale dellas cuola. Non si rende 
responsabile di assenze, di ritardi ingiustificati e non 
partecipa ad arbitrarie astensioni dalle lezioni di massa. 

 

Atteggiamento e 
partecipazione alle lezioni 

IRREPRENSIBILE 
Ineccepibile negli atteggiamenti tenuti a scuola, partecipa 
attivamente e costruttivamente alla vita della scuola. 

 

Rispetto del regolamento 
d'istituto.Sanzioni disciplinari. 

SCRUPOLOSO E CONSAPEVOLE 
Rispetta I regolamenti scolastici 
Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari. 

 

Frequenza, assenze e ritardi ASSIDUA 
Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari 
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Rispetto degli impegni 
scolastici e collaborazione 
con insegnanti e compagni 

PUNTUALE E COSTANTE 
Assolve alle consegne in maniera puntuale ecostante. 
OTTIMA socializzazione e collaborazione attiva e propositiva 
con compagni e docenti. 

 

Uso del Materiale e delle 
Strutture della scuola 

APPROPRIATO 
Utilizzainmanieraresponsabileilmaterialeelestrutturedellascuo
la. 

 

8 Comportamento CORRETTO 
Il comportamento dell’alunno nei confronti deidocenti, dei 
compagnie del personale della scuola è sostanzialmente 
corretto. Talvolta, tuttavia, si rendere sponsabile di qualche 
assenza e/o ritardo non giustificato ma non partecipa ad 
arbitrarie assenze di massa. 

Atteggiamento e 
partecipazione alle lezioni 

ADEGUATO 
Non sempre irreprensibile 

Rispetto del regolamento 
d'istituto.Sanzioni disciplinari. 

ABBASTANZA REGOLARE 
Rispetta nella sostanza il regolamento, ma riceve sporadici 
richiami verbali e/o note disciplinari non gravi nell'arco del 
quadrimestre e non seguite da sanzioni disciplinari. 

Frequenza, assenze e ritardi NORMALE 
Frequenta con assiduità le lezioni, ma talvolta non rispetta gli 
orari. 

Rispetto degli impegni 
scolastici e collaborazione 
con insegnanti e compagni 

NON SEMPRE PUNTUALE E COSTANTE 
Talvolta non rispetta le consegne e la partecipazione al 
dialogo educativo non è sempre collaborativa. 

Uso del materiale e delle 
Strutture della scuola 

RARAMENTE INAPPROPRIATO 
Non sempre utilizza al meglio il materiale e le strutture della 
scuola 

 
 
VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

7 Comportamento POCO CORRETTO 
L’alunno/a ha spesso comportamenti poco corretti nei 
confronti dei docenti,dei compagni, e del personale della 
scuola. Si rende responsabile di assenze e ritardi 
ingiustificati e partecipa ad assenze di massa. 

Atteggiamento e 
partecipazione alle lezioni 

REPRENSIBILE 
L’alunno viene spesso richiamato ad un atteggiamento più 
consono in quanto segue in modo passivo e marginalel 
'attività scolastica. Collabora POCO alla vita della classe e 
dell'istituto. 
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Rispettodelregolamentod'isti
tuto.Sanzionidisciplinari. 

EpisodidiMANCATAOSSERVANZADELREGOLAMENTOeh
aasuocaricoDIVERSIrichiamiverbalie/onotedisciplinariconla
presenzadisanzionidisciplinarinell'arcodelquadrimestre. 

Frequenza, assenze e ritardi IRREGOLARE 
Si rende responsabile di assenze e ritardi e non giustifica 
regolarmente. 

Rispetto degli impegni 
scolastici e collaborazione 
con insegnanti e compagni 

CARENTE 
Non assolve alle consegne in maniera puntuale e costante. 
COLLABORAZIONE SCARSA E DISINTERESSATA 

Uso del Materiale e delle 
strutture della scuola 

INADEGUATO 
Utilizza in maniera non accurata il materiale e le strutture 
della scuola. 

 
 
VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

6 Comportamento NON CORRETTO 
Il comportamento dell’alunno nei confronti dei docenti, dei 
compagni e del personale della scuola e spesso connotato 
da azioni sconvenienti si rende spesso responsabile di 
assenze e/o ritardi non giustificati e partecipa ad assenze di 
massa. 

Atteggiamento e 
partecipazione alle lezioni 

BIASIMEVOLE 
L’alunno viene ripetutamente ripreso per l’arroganza con 
cui siatteggia nei confronti dei docenti e dei compagni e del 
personale ATA. 
Partecipa con scarso interesse al dialogo educativo ed è 
spesso  fonte di disturbo durante le lezioni. 

Rispetto del regolamento 
d'istituto.Sanzioni 
disciplinari. 

FREQUENTI EPISODI DI MANCATA OSSERVANZA DEL 
REGOLAMENTO e ha a suo carico frequenti ammonizioni 
verbali e note gravi ed è stato sanzionato con 
l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo 
non superiore a 15 giorni. 

Frequenza,assenze e ritardi IRREGOLARE 
Frequenta in maniera discontinua le lezioni,non sempre 
rispetta gli orari, non giustifica regolarmente e a volte le 
stesse restano ingiustificate o vengono giustificate in 
ritardo. 

Rispetto degli impegni 
scolastici e collaborazione 
con insegnanti ecompagni 

MOLTOCARENTE 
Rispetta le consegne solo saltuariamente; comportamento 
scorretto nei rapporti con insegnanti e compagni e assiduo 
disturbo durante le lezioni. 

Uso del materiale e delle 
strutture della scuola 

NEGLIGENTE 
Utilizza in maniera trascurata il materiale e le strutture della 
scuola 
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VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

5 Comportamento DECISAMENTE SCORRETTO 
Il comportamento dell’alunno è improntato sul mancato 
rispetto dei docenti,degli alunni e del persona le della 
scuola.Si rende responsabile di continue assenze e/o ritardi 
non giustificati e promuove o partecipa alle astensioni dalle 
lezioni di massa. 

Atteggiamento e 
partecipazione alle lezioni 
 

RIPROVEVOLE 
L’alunno viene sistematicamente ripreso per la spavalderia 
con cui si atteggia nei confronti dei docenti e dei compagnie 
del personale  ATA. 

Rispetto del regolamento 
d'istituto. Sanzioni 
disciplinari. 

VIOLA DI CONTINUO IL REGOLAMENTO. 
Riceve ripetute e gravi ammonizioni verbali e/o scritte e viene 
sanzionato con l'allontanamento dalla comunità scolastica per 
più di 15gg per violazioni anche gravi. 
(art.4D.Mn.5del16/01/09) 

Frequenza,assenze e 
ritardi 

DISCONTINUA E IRREGOLARE 
Frequenta in maniera discontinua le lezioni e le assenze 
spesso restano ingiustificate o vengono giustificate in ritardo; 
e molto spesso si rende responsabile del mancato rispetto 
degli orari. 

Rispetto degli impegni 
scolastici e collaborazione 
con insegnanti e compagni 

INESISTENTE 
Non rispetta le consegne ed è sistematicamente privo  del 
materiale scolastico oltre ad essere fonte di disturbo durante 
le lezioni 

Uso del materiale e delle 
strutture della scuola 

IRRESPONSABILE 
Utilizza in maniera assolutamente trascurata il materiale e le 
strutture della scuola arrecando ad essa danni. 

 
 
3.2 Criteri e strumenti di valutazione delle prove scritte 
 
I criteri di valutazione delle prove scritte di Italiano per la tipologia A, B, C e D sono contenuti 

rispettivamente nelle tabelle 7,8,9,10. 
Per la seconda prova scritta nella tabella 11.   
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ESAMI DI STATO A.S. 2017/2018 
I.I.S.S “E. MAJORANA” Via Palermo N. 3 – 86039 TERMOLI (CB) 

 
SCHEDA DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 

1a PROVA ITALIANO – TAB.7 
 

TIPOLOGIA -A– ANALISI E COMMENTO DI UN TESTO 

 
INDICATORI 

 

Livello di prestazione Punti Punteggio 
attribuito 

 
CORRETTEZZA 

ortografica 
lessicale 
sintattica 

Ortografia e sintassi corrette, lessico 
appropriato 

3  

Alcune improprietà e imprecisioni lessicali e 
sintattiche, pochi errori ortografici di rilievo 

2 

Numerosi e gravi errori sintattici, numerosi 
errori ortograficie lessico improprio 

1 

 
COMPRENSIONEE 

SINTESI 
 

Tutti I concetti chiave individuati, rispetto delle 
consegne 

3  

Concetti chiave individuate parzialmente 2 
Concetti chiave non individuati 1 

 
ANALISI 

E 
INTERPRETAZIONE 

 

Completa rispetto alle domande, ordinata, 
coesa nella trattazione 

4  

Completa ma non sequenziale 3 
Interpretazione non sempre puntuale, 
trattazione poco ordinata 

2 

Incompleta rispetto alle domande, trattazione 
disorganica e poco coesa 

1 

 
OSSERVAZIONI 

PERSONALI 
 

Commento personale, ampio ed originale 2  
Spunti personali non sufficientemente 
sviluppati 

1 

Assenza di considerazioni personali 0 

 
APPROFONDIMENTI 

 

Numerosi e pertinenti riferimenti storico-
letterari 

3  

Riferimenti storico-letterari non sempre 
appropriati 

2 

Assenza di riferimenti storico-letterari 1 

 
 

TOTALE  

 
CANDIDATO/A : _____________________________          CLASSE 5a SEZ. ‘AMM          
 
 
 PUNTEGGIO ATTRIBUITO _____/15 
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ESAMI DI STATO A.S. 2017/2018 
I.I.S.S “E. MAJORANA” Via Palermo N. 3 – 86039 TERMOLI (CB) 

 
SCHEDA DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 

1a PROVA ITALIANO – TAB.8 
 

TIPOLOGIA B– ARTICOLO DI GIORNALE 
 

INDICATORI 
 

Livello di prestazione Punti Punteggio 
attribuito 

 
CORRETTEZZA 

ortografica 
lessicale 
sintattica 

Ortografia e sintassi corrette, lessico appropriato 3  

Alcune improprietà e imprecisioni lessicali e 
sintattiche pochi errori ortografici di rilievo 

2 

Numerosi e gravi errori sintattici, numerosi errori 
ortografici e lessico improprio 

1 

 
UTILIZZO DEI 
DOCUMENTI 

ANALISI DEI DATI 
 

Esauriente analisi dei documenti e appropriato 
utilizzo dei dati 

3  

Analisi complete dei documenti e utilizzo non 
appropriato dei dati 

2 

Analisi superficiale dei documenti e utilizzo 
marginale dei dati 

1 

 
PERTINENZA 
DEL TITOLO E 

DELLA 
DESTINAZIONE 

EDITORIALE 
 

Titolo pertinente, testo conforme al destinatario 
editoriale 

3  

Titolo non del tutto aderente, testo non adatto al 
destinatario scelto 

2 

Titolo non pertinente al testo 1 

 
SINTETICITA’ E 

CHIAREZZA 
ESPOSITIVA 

 

Esposizione chiara e sintetica 3  
Esposizione chiara ma prolissa 2 

Esposizione non sempre comprensibile 1 
Esposizione confuse e dispersiva 0 

 
STILE 

 

Elaborato originale con riferimento a situazioni 
attuali 

3  

Spunti personali non sempre significative e 
originali 

2 

Conformismo alla documentazione di supporto 1 
  TOTALE  

 
CANDIDATO/A : _____________________________          CLASSE 5a SEZ. ‘AMM’                   
 
PUNTEGGIO ATTRIBUITO _____/15 
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ESAMI DI STATO A.S. 2017/2018 
 

I.I.S.S. “E. MAJORANA” Via Palermo N. 3 – 86039 TERMOLI (CB) 
 

SCHEDA DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 
1a PROVA ITALIANO – TAB.9 

 
TIPOLOGIA B – SAGGIO BREVE 

INDICATORI Livello di prestazione Punti 
Punteggio 
attribuito 

 
CORRETTEZZA 

ortografica 
lessicale 
sintattica 

Ortografia e sintassi corrette, lessico 
appropriato 

3 

 
Alcune improprietà e imprecisioni lessicali e 
sintattiche, pochi errori ortografici di rilievo 

2 

Numerosi e gravi errori sintattici, numerosi 
errori ortografici e lessico improprio 

1 

 
UTILIZZO DEI 
DOCUMENTI E 

DEI DATI 
 

Esauriente analisi dei documenti e 
appropriato utilizzo dei dati 

3 

 Adeguata analisi dei documenti e utilizzo non 
appropriato dei dati 

2 

Analisi superficiale dei documenti e utilizzo 
marginale dei dati 

1 

CONOSCENZA 
DELL’ARGOMENTO 

Approfondita e completa 3 

 Adeguata 2 

Incompleta e non sempre pertinente 1 

STRUTTURA DEL 
TESTO 

Coerente e coesa 3 

 Ordinata, qualche incongruenza 2 

Disordinata, incoerentei 1 

CAPACITÀ DI 
SVILUPPO CRITICO 

DELLE 
ARGOMENTAZIONI 

Presente e significativa 3  

Poco evidente 2 

Inesistente 1 

  TOTALE 
 

 
CANDIDATO/A : _____________________________    
 
CLASSE 5a SEZ. ‘AMM”         PUNTEGGIO ATTRIBUITO _____/15 
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ESAMI DI STATO A.S. 2017/2018 
I.I.S.S “E. MAJORANA” Via Palermo N. 3 – 86039 TERMOLI (CB) 

 
SCHEDA DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 

1a PROVA ITALIANO – TAB.10 
 

TIPOLOGIA C– TEMA DI ARGOMENTO STORICO 
TIPOLOGIA D–TEMA DI ARGOMENTO GENERALE 

 
INDICATORI 

 

Livello di prestazione Punti Punteggio 
attribuito 

 
CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA 

LESSICALE 
SINTATTICA 

Ortografia e sintassi corrette, lessico 
appropriato 

3  

Alcune improprieta’ e imprecisioni lessicali e 
sintattiche, pochi errori ortografici di rilievo 

2 

Numerosi e gravi errori sintattici, numerosi 
errori ortografici e lessico improprio 

1 

 
ADERENZA ALLA 

TRACCIA E 
COMPLETEZZA 

DELLA 
TRATTAZIONE 

 

Informazione pertinente alla traccia, 
approfondita e sviluppata in ogni aspetto 

4  

Tutti gli aspetti esaminati e trattati 
correttamente ma in modo semplice e 

sintetico 

3 

Analisi articolata, trattazione superficiale 2 

Organizzazione delle idee poco chiara e poco 
significative rispetto alla traccia 

1 

 
 
 
 

ARTICOLAZIONE E 
COERENZA DEI 

CONTENUTI 
 

Contenuti strutturati in modo organico, tesi 
centrale e argomentazioni chiare e 

significative 

5  

Contenuti sviluppati in modo semplice e 
coerente, tesi centrale chiara 

4 

Contenuti strutturati in modo coerente, 
argomentazioni non motivate 

3 

Contenuti sviluppati in modo non sempre 
coerente, tesi centrale poco chiara, frequenti 

luoghi comuni 

2 

Contenuti strutturati in modo incoerente 
senza informazioni essenziali per la 

comprensione 

1 

 
CAPACITA’ DI 

APPROFONDIMENTO
CRITICO E 

ORIGINALITA’ DELLE 
OPINIONI ESPRESSE 

 

Giudizi e opinion originali e criticamente 
motivati, stile personale e originale 

3  

Giudizi e opinion personali opportunamente 
motivati 

2 

Giudizi e opinion non sempre motivati 1 
Non si riscontra autonomia di giudizio 0 

 
 

TOTALE  

 
CANDIDATO/A: _____________________________     
 
 CLASSE 5a SEZ. ‘AMM’           PUNTEGGIO ATTRIBUITO_____/ _____       
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ESAMI DI STATO A.S. 2017/2018 
I.I.S.S. “E. MAJORANA” Via Palermo N. 3 – 86039 TERMOLI (CB) 

SCHEDA DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 
2a PROVA MECCANICA MACCHINE ED ENERGIA – TAB.11 

 
MACRO 

INDICATORI INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 

CONOSCENZA 

IMPOSTAZIONE: comprensione 
(descrizione, coerenza dei dati) 

 Adeguata 3 

 Abbastanza 
           Adeguata 

2 

 Inadeguata 1 

SCELTA DEI METODI 
RISOLUTIVI 

 Accurata 3 
 Adeguata 2 
 Impropria 1 

APPLICAZIONE DELLE 
CONOSCENZE (teoriche e 

professionali) 

 Completa o 
quasi completa e 
corretta 

3 

 Presenza di 
alcune imprecisioni 2 

 Nulla o pre-
senza di gravi errori 
di applicazione 

0 -1 

ELABORAZIONE 
CAPACITA’ DI ANALISI, 
IMPLEMENTAZIONE E 

PROGETTAZIONE 

 Corretto 3 

 Con qualche 
imprecisione 

2 

 Nulla o con 
gravi errori 

0 -1 

COMPETENZA 
LINGUISTICA 

TERMINOLOGIA TECNICA 

 Adeguata 3 
 Abbastanza 
adeguata 

2 

 Impropria 1 
 
 
 
CANDIDATO/A: _____________________________     
 
 
CLASSE 5a SEZ. ‘AMM’           PUNTEGGIO ATTRIBUITO_____/ _____       

 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 
 

 Criteri seguiti per la progettazione della terza prova 
 
Per rendere consapevoli gli allievi delle difficoltà, che si possono incontrare durante lo svolgimento 

delle prove scritte dell’esame di stato, i docenti si sono attivati per far svolgere esercitazioni scritte 

mirate. 

Nell’arco dell’anno sono state effettuate due simulazioni di terza prova d’esame, simulazioni della 

prima prova scritta con lo svolgimento delle diverse tipologie previste dal Ministero e simulazioni 

della seconda prova scritta. 

La terza prova coinvolge tutte le discipline dell'ultimo anno di corso, ad esclusione di quelle 

impegnate nella prima e seconda prova. Il C.d.C., tenuto conto delle finalità dell'indirizzo di studi, 

degli obiettivi generali e cognitivi definiti nella programmazione didattica, delle aggregazioni per 

aree disciplinari e della diversificazione delle metodologie e delle prove di verifica, ha ritenuto più 

adeguate prove basate su cinque discipline con quesiti nell’ambito della tipologia “B” costituite, 

quindi, da 2 domande a risposta aperta, per un massimo di sette righe, per un tempo massimo di 

novanta minuti. 

Il voto effettivo finale, in quindicesimi, è assegnato come somma dei punteggi raggiunti nelle 

cinque discipline. Il consiglio di questa classe ha elaborato due simulazioni di terza prova, 

utilizzando per ciascuna le cinque sotto elencate materie: 

 
1^ SIMULAZIONE 
 

 Tecnologia Meccanica di Processo e Prodotto 

 Matematica 

 Lingua Inglese 

 Storia 

 Sistemi e Automazione 

 
 
2^ SIMULAZIONE 
 
 Tecnologia Meccanica di Processo e Prodotto 

 Matematica 

 Lingua Inglese 

 Sistemi ed Automazione 

 Storia 

 
N.B: i modelli di prova sono allegati al documento 
 

Ogni prova è costituita da n° 2 domande a risposta aperta, per un massimo di sette righe. 

Alle domande a risposta aperta è stato assegnato un punteggio compreso tra 0 e 1,5. 
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Il punteggio complessivo della prova, ottenuto dalla somma dei punti riportati in ogni singola 

domanda, va da un minimo di 0 ad un massimo di 15. 

La somma che è risultata non intera è stata approssimata per eccesso se la parte decimale era 

pari o superiore a 0,5 e per difetto in caso contrario. 

Le simulazioni hanno avuto una durata di 90 minuti. 

Non sono state ammesse cancellazioni e correzioni. 

 
3.4 Simulazione del colloquio d’esame 
 
La simulazione del colloquio orale è stata effettuata il giorno 11/05/2018, coinvolgendo solo una 

parte degli alunni. Il colloquio è stato programmato partendo da un argomento proposto 

dall’alunno, proseguendo poi in modo pluridisciplinare sulle materie dell’ultimo anno. 

 
3.5 Criteri e strumenti di valutazione del colloquio 
 
I criteri di valutazione fissati dal C.d.C sono sintetizzati e riportati nella tabella 12.   
 

TOTALE /30 28- 30 24- 27 21- 23 20 14- 19 13 

Punteggio /10 9- 10 8 – 8 1/2 7– 7 1/2 6 5 – 5 1/2 4 
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ESAMI DI STATO A.S. 2017/2018 
I.I.S.S. “E. MAJORANA” Via Palermo N. 3 – 86039 TERMOLI (CB) 

 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO - TAB.12 

 
Candidato: _________________________________  Data: ___/__/____   Classe V  Sezione: AMM 

 
FASE INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 

(su 30) 
Punteggio 
assegnato 

I 
Argomento 
proposto dal 
candidato 

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 
Argomenti 
proposti dai 
commissari 

1. Conoscenze disciplinari e 
capacità di collegamento 
interdisciplinare 

Complete, ampie e approfondite 
Corrette e in parte approfondite 
Essenziali, ma sostanzialmente corrette 
Imprecise e frammentarie 
Frammentarie e fortemente lacunose 

6 
5 
4 
3 

1-2 

 

2. 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 

6 
5 
4 
3 

1-2 

 

3. Capacità di 
rielaborazione critica 

Efficace e articolata 
Sostanzialmente efficace 
Adeguata 
Incerta e approssimativa 
Inefficace 

4 
3 
2 

1,5 
1 

 

 ____/16 

III 
Discussione 
prove scritte 

1. Capacità di 
autovalutazione e 
autocorrezione 

I PROVA     Adeguata 
                     Inefficace 

0,5 
0 

 

II PROVA     Adeguata 
                      Inefficace 

0,5 
0 

 

III PROVA     Adeguata 
                       Inefficace 

1 
0 

 

 ____/2 

Punteggio TOTALE ____/30 

 
La Commissione Il Presidente 

  
 

 

 
Il documento del 15 maggio, costituito da n. 51 pagine e da numero 2 allegati viene approvato nel 

consiglio di classe del 14/05/2018 





 
 
 
 

ALLEGATI 



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

I. I. S. S. "E.Majorana"- Termoli (CB) 
ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

___________________________________________________________ 

 
ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDIO IN 

MECCANICA  MECCATRONICA  ED  ENERGIA                
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CANDIDATO __________________________   CLASSE 5°A MM  

                                                                               Data: 21/03/2018 

 

                                    SIMULAZIONE  n.1 
 
 

3^ PROVA SCRITTA MULTIDISCIPLINARE  
 

 
 

TIPOLOGIA B –  QUESITI A RISPOSTA SINGOLA  
PROVA STRUTTURATA CON CINQUE DISCIPLINE  

10 QUESITI A RISPOSTA SINGOLA  (2 PER OGNI DISCIPLINA, MASSIMO 7 RIGHE) 
 
 
 

MATERIE SCELTE PUNTEGGIO PER MATERIA 

LINGUA STRANIERA INGLESE  

STORIA  

MATEMATICA  

SISTEMI ED AUTOMAZIONE  

TECNOLOGIA MECCANICA  

Totale punteggio TERZA PROVA ……………………./ 15esimi 

 
Modalità DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA: 
TEMPO MASSIMO ASSEGNATO ALLA PROVA: 90 minuti 
NON E’ CONSENTITO L’USO DI SUPPORTI DIDATTICI 

 
 
 



 
INDICATORI RANGE DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 
Conoscenza argomento 

Nulla Scorretta Superficiale Parziale Essenziale Completa Approfondita Max 1° Q 2° Q 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7   

 
Pertinenza risposta 

Foglio 
bianco 

Scarsa Accettabile Completa    

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

 
Capacità di sintesi e/o 

delle procedure 

Foglio 
bianco 

Scarsa Adeguata Buona    

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

 
Uso della terminologia 

specifica 

Foglio bianco Semplice/ 
Basilare 

Appropriato    

0 0,1 0,2 0,2   

Totale 1,5   

Totale quesiti della materia  

 

INGLESE 
 
 
DOMANDA n° 1   

 Write about the basic operations in a machine shop and list the most common bench tools.  
  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
DOMANDA n° 2 
    
Write about machine tools and list the most common machine tools used in machine shops. 
    
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 
INDICATORI RANGE DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 
Conoscenza argomento 

Nulla Scorretta Superficiale Parziale Essenziale Completa Approfondita Max 1° Q 2° Q 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7   

 
Pertinenza risposta 

Foglio 
bianco 

Scarsa Accettabile Completa    

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

 
Capacità di sintesi e/o 

delle procedure 

Foglio 
bianco 

Scarsa Adeguata Buona    

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

 
Uso della terminologia 

specifica 

Foglio bianco Semplice/ 
Basilare 

Appropriato    

0 0,1 0,2 0,2   

Totale 1,5   

Totale quesiti della materia  

 

STORIA 
 
 
DOMANDA n° 1   

Esponi la situazione della Germania da Weimar a Hitler. 
  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________   
 
 
 
DOMANDA n° 2 
 
 Il dopoguerra in Europa: problemi sociali, economici e politici. 
  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 



 
INDICATORI RANGE DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 
Conoscenza argomento 

Nulla Scorretta Superficiale Parziale Essenziale Completa Approfondita Max 1° Q 2° Q 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7   

 
Pertinenza risposta 

Foglio 
bianco 

Scarsa Accettabile Completa    

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

 
Capacità di sintesi e/o 

delle procedure 

Foglio 
bianco 

Scarsa Adeguata Buona    

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

 
Uso della terminologia 

specifica 

Foglio bianco Semplice/ 
Basilare 

Appropriato    

0 0,1 0,2 0,2   

Totale 1,5   

Totale quesiti della materia  

 

 
MATEMATICA 
 
 
DOMANDA n° 1   

Dai la definizione di derivata di una funzione generica y=f(x)  
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________   
 
 
 
DOMANDA n° 2 
    
Dai la definizione del dominio di una funzione generica y=f(x) 
    
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 
INDICATORI RANGE DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 
Conoscenza argomento 

Nulla Scorretta Superficiale Parziale Essenziale Completa Approfondita Max 1° Q 2° Q 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7   

 
Pertinenza risposta 

Foglio 
bianco 

Scarsa Accettabile Completa    

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

 
Capacità di sintesi e/o 

delle procedure 

Foglio 
bianco 

Scarsa Adeguata Buona    

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

 
Uso della terminologia 

specifica 

Foglio bianco Semplice/ 
Basilare 

Appropriato    

0 0,1 0,2 0,2   

Totale 1,5   

Totale quesiti della materia  

 

 
SISTEMI ED AUTOMAZIONE 
 
 
DOMANDA n° 1   

Descrivi brevemente l’alimentatore. 
  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________   
 
 
 DOMANDA n° 2 
    
Descrivi gli elementi di lettura KOP. 
    
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INDICATORI RANGE DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 
Conoscenza argomento 

Nulla Scorretta Superficiale Parziale Essenziale Completa Approfondita Max 1° Q 2° Q 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7   

 
Pertinenza risposta 

Foglio 
bianco 

Scarsa Accettabile Completa    

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

 
Capacità di sintesi e/o 

delle procedure 

Foglio 
bianco 

Scarsa Adeguata Buona    

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

 
Uso della terminologia 

specifica 

Foglio bianco Semplice/ 
Basilare 

Appropriato    

0 0,1 0,2 0,2   

Totale 1,5   

Totale quesiti della materia  

 

 
TECNOLOGIA MECCANICA 
 
 
DOMANDA n° 1   

Schematizzare e spiegare la corrosione galvanica. 

   
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________   
 
 
 DOMANDA n° 2 
 
Descrivere il meccanismo dell’usura di tipo abrasivo. 
    
    
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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                                    SIMULAZIONE  n.2 
 
 

3^ PROVA SCRITTA MULTIDISCIPLINARE  
 

 
 

TIPOLOGIA B –  QUESITI A RISPOSTA SINGOLA  
PROVA STRUTTURATA CON CINQUE DISCIPLINE  

10 QUESITI A RISPOSTA SINGOLA  (2 PER OGNI DISCIPLINA, MASSIMO 7 RIGHE) 
 
 

MATERIE SCELTE PUNTEGGIO PER MATERIA 

LINGUA STRANIERA INGLESE  

STORIA  

MATEMATICA  

SISTEMI ED AUTOMAZIONE  

TECNOLOGIA MECC. DI PROC. E DI PROD.  

Totale punteggio TERZA PROVA ……………………./ 15esimi 

 
 
Modalità DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA: 
TEMPO MASSIMO ASSEGNATO ALLA PROVA: 90 minuti 
NON E’ CONSENTITO L’USO DI SUPPORTI DIDATTICI 

 
 
 



 
INDICATORI RANGE DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 
Conoscenza argomento 

Nulla Scorretta Superficiale Parziale Essenziale Completa Approfondita Max 1° Q 2° Q 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7   

 
Pertinenza risposta 

Foglio 
bianco 

Scarsa Accettabile Completa    

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

 
Capacità di sintesi e/o 

delle procedure 

Foglio 
bianco 

Scarsa Adeguata Buona    

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

 
Uso della terminologia 

specifica 

Foglio bianco Semplice/ 
Basilare 

Appropriato    

0 0,1 0,2 0,2   

Totale 1,5   

Totale quesiti della materia  

 

INGLESE 
 
 
DOMANDA n° 1   

 Write about “Drilling-Boring-Reaming” 
  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
DOMANDA n° 2 
    
Write about “CAD/CAM and CIM/CIE” 
    
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 
INDICATORI RANGE DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 
Conoscenza argomento 

Nulla Scorretta Superficiale Parziale Essenziale Completa Approfondita Max 1° Q 2° Q 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7   

 
Pertinenza risposta 

Foglio 
bianco 

Scarsa Accettabile Completa    

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

 
Capacità di sintesi e/o 

delle procedure 

Foglio 
bianco 

Scarsa Adeguata Buona    

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

 
Uso della terminologia 

specifica 

Foglio bianco Semplice/ 
Basilare 

Appropriato    

0 0,1 0,2 0,2   

Totale 1,5   

Totale quesiti della materia  

 

STORIA 
 
 
DOMANDA n° 1   

Il terzo Reich e il nazismo 
  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________   
 
 
 
DOMANDA n° 2 
 
Cause della seconda guerra mondiale  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
INDICATORI RANGE DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 
Conoscenza argomento 

Nulla Scorretta Superficiale Parziale Essenziale Completa Approfondita Max 1° Q 2° Q 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7   

 
Pertinenza risposta 

Foglio 
bianco 

Scarsa Accettabile Completa    

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

 
Capacità di sintesi e/o 

delle procedure 

Foglio 
bianco 

Scarsa Adeguata Buona    

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

 
Uso della terminologia 

specifica 

Foglio bianco Semplice/ 
Basilare 

Appropriato    

0 0,1 0,2 0,2   

Totale 1,5   

Totale quesiti della materia  

 

MATEMATICA 
 
 
DOMANDA n° 1   

Descrivi brevemente i principali utilizzi degli integrali. 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________   
 
 
 
DOMANDA n° 2 
    
Differenza principale tra gli integrali definiti ed indefiniti    
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INDICATORI RANGE DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 
Conoscenza argomento 

Nulla Scorretta Superficiale Parziale Essenziale Completa Approfondita Max 1° Q 2° Q 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7   

 
Pertinenza risposta 

Foglio 
bianco 

Scarsa Accettabile Completa    

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

 
Capacità di sintesi e/o 

delle procedure 

Foglio 
bianco 

Scarsa Adeguata Buona    

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

 
Uso della terminologia 

specifica 

Foglio bianco Semplice/ 
Basilare 

Appropriato    

0 0,1 0,2 0,2   

Totale 1,5   

Totale quesiti della materia  

 

SISTEMI ED AUTOMAZIONE 
 
 
DOMANDA n° 1   

Descrivi brevemente i contatori 
  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________   
 
 
 DOMANDA n° 2 
    
Descrivi brevemente i temporizzatori 
    
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INDICATORI RANGE DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 
Conoscenza argomento 

Nulla Scorretta Superficiale Parziale Essenziale Completa Approfondita Max 1° Q 2° Q 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7   

 
Pertinenza risposta 

Foglio 
bianco 

Scarsa Accettabile Completa    

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

 
Capacità di sintesi e/o 

delle procedure 

Foglio 
bianco 

Scarsa Adeguata Buona    

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

 
Uso della terminologia 

specifica 

Foglio bianco Semplice/ 
Basilare 

Appropriato    

0 0,1 0,2 0,2   

Totale 1,5   

Totale quesiti della materia  

 

TECNOLOGIA MECCANICA DI PROCESSO E DI PRODOTTO 
 
 
DOMANDA n° 1   

Considerando che si voglia ottenere una rugosità pari a Ra 1,6 m in una lavorazione in tornitura di 
una parte meccanica avente 20mm di diametro in acciaio con Rm pari a circa 550 N/mm2, individuare 
e commentare gli eventuali errori tecnologici presenti nei seguenti blocchi di programmazione. 
 
N10 M6 T3 
N20 G54 
N30 G0 X0 Z2 S150 M4 
N40 G1 X10 G95 Z0 F0,4 
N50 G3 X20 Z-5 R5 
N60 G1 Z-15 
N70 G2 X40 Z-25 R10 
N80 G1 X52 
N40 G0 X100 Z50 M5 
… 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INDICATORI RANGE DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 
Conoscenza argomento 

Nulla Scorretta Superficiale Parziale Essenziale Completa Approfondita Max 1° Q 2° Q 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7   

 
Pertinenza risposta 

Foglio 
bianco 

Scarsa Accettabile Completa    

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

 
Capacità di sintesi e/o 

delle procedure 

Foglio 
bianco 

Scarsa Adeguata Buona    

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

 
Uso della terminologia 

specifica 

Foglio bianco Semplice/ 
Basilare 

Appropriato    

0 0,1 0,2 0,2   

Totale 1,5   

Totale quesiti della materia  

 

 DOMANDA n° 2 
 
In figura vi è riportato il confronto tra due caratteristiche di uno stesso materiale, commentare la 
differenza che vi è tra la curva caratteristica A e la curva caratteristica B. 
Infine indicare una possibile soluzione per determinare la tenacità del materiale considerando solo la 
curva caratteristica A. 
 

    
 
 
 
    
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 




