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PROFILO DELL'ISTITUTO
L’ITIS “E. Mattei” di Recanati offre percorsi didattici adeguati alle esigenze di una moderna formazione nel campo
scientifico e tecnologico. Ad una preparazione generale completa, affianca l’approfondimento delle tematiche
legate alle nuove tecnologie e alle esigenze dei diversi settori della produzione industriale e dei servizi tecnici.
La struttura didattica seguita dalle classi quinte che concludono il loro iter formativo nel corrente anno scolastico è
stato articolato in un biennio comune propedeutico/orientativo ed un triennio di indirizzo da scegliere tra quelli
attivati:
 CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
 MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA
 INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

Sperimentazione Design
Dal 2000, dopo attente analisi delle caratteristiche industriali del territorio, la tradizionale specializzazione di
Meccanica è stata riprogettata, con l’introduzione di nuove discipline curricolari individuando la sperimentazione
di Progettazione e Design all’interno del classico percorso di meccanica. Essa prevede, per il 5° anno,
l’integrazione del curricolo con lezioni di Storia del Design (10 ore)

Competenze
Il “Perito Industriale per la Meccatronica” è figura professionale da inserire nelle realtà produttive molto
differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione dal punto di vista tecnologico e dell’organizzazione del lavoro.
Le conoscenze, competenze e capacità professionali riguardano i principi fondamentali di tutte le discipline di
base nel settore meccanico ed in particolare:
 le caratteristiche di impiego, dei processi di lavorazione e del controllo di qualità dei materiali;
 le tecniche fondamentali di disegno unificato anche con l’uso del CAD (disegno assistito dal computer)
sia a due dimensioni che a tre dimensioni;
 le caratteristiche funzionali e di impiego delle macchine utensili;
 l’organizzazione e gestione della produzione industriale;
 i principi di funzionamento delle macchine a fluido;
 la programmazione, l’avanzamento ed il controllo della produzione, l’analisi e la valutazione dei costi;
 la qualità dei materiali e delle macchine, dei semilavorati e dei prodotti finiti;
 la messa a punto di macchinari, l’installazione degli impianti ed i servizi di manutenzione;
 la sicurezza del lavoro e la tutela dell’ambiente;
 le tecnologie informatiche per la gestione ed il controllo dei processi industriali;
 le principali caratteristiche elettroniche a servizio delle macchine automatiche;
 i principi fondamentali della progettazione estetica e della cultura del progetto.

GLI SBOCCHI PROFESSIONALI DEL PERITO MECCANICO






Tecnico e progettista per industrie del settore meccanico ed impiantistico
Attività professionale di progettazione e di consulenza
Certificazione di impianti e sicurezza del lavoro
Marketing
Insegnamento

L’indirizzo offre inoltre una formazione di base valida per affrontare gli studi universitari, principalmente in ambito
di facoltà scientifiche.
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
a

La classe 5 F Meccanica ha subito nel corso del triennio il cambio di insegnanti in varie discipline.
DISCIPLINE

DOCENTI DEL TRIENNIO
TERZA

Italiano
Storia
Matematica
Inglese
Sistemi e Automazione
Meccanica Applicata e Macchine a
Fluido
Religione
Tecnologie Meccaniche di
Processo e di Prodotto
Disegno meccanico, progettazione
e organizzazione industriale
Ed. Fisica – Scienze motorie
ITP meccanica - macchine a fluido
ITP tecnologia
ITP Disegno meccanico
ITP sistemi

QUARTA

QUINTA

Cenci Loretana
Cenci Loretana
Caterbetti Christian
Cappelletti Sondra
Vinciguerra Camillo
Biagini Franco

Cenci Loretana
Cenci Loretana
Bravi Graziano
D’Amico Paola
Marinelli Paolo
Biagini Franco

Cenci Loretana
Cenci Loretana
Bravi Graziano
D’Amico Paola
Riccardo Ruffini
Biagini Franco

Montironi Rosalba
Pantella Lanfranco

Montironi Rosalba
Rossini Sandro

Montironi Rosalba
Pantella Lanfranco

Tiranti Nazzareno

Matteucci Alessandro Rossini Sandro

Coppetta Franco
Agostini Nazareno
Cicarilli Paolo
Sardella Lorenzo
Cicarilli Paolo

Coppetta Franco
Agostini Nazareno
Bernasconi Marco
Catarsi Daniele
Catarsi Daniele

Coppetta Franco
Catarsi Daniele
Catarsi Daniele
Catarsi Daniele
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STUDENTI
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Cognome
Baldassarri
Caciorgna
Cacurri
Calcabrini
Castagnari
Cecchini
Decorioni
Di Lorenzo
Diaschi
Giuliodori
Guercio
Ingegnieri
Malizia
Rapaccini
Raponi
Sbaa
Scoppa
Sgolastra
Urbani

Nome
Davide
Eros
Giovanni
Michela
Gioele
Alessia
Daniele
Lorenzo
Lorenzo
Raoul
Ludovico
Luna Priscilla
Marco
Alessandro
Davide
Omar
Luca
Luca
Daniele
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Flussi degli studenti della classe 5 F - Meccanica
ISCRITTI
CLASSE

NUMERO
ISCRITTI

DELLA
STESSA
CLASSE

TERZA
(a.s. 2013/14)
QUARTA
(a.s.2014/15)
QUINTA
(a.s. 2015/16)

SOSPENSIONE
ISCRITTI DA ALTRA
CLASSE O ALTRI
ISTITUTI

PROMOSSI
A GIUGNO

DEL GIUDIZIO
(promossi
dopo esame

NON
PROMOSSI

sosp. giudizio)

26

24

2

12

6

8

20

18

2

14

6

---

19

19

---

---

---

---

La classe VF meccanica, che all’inizio del triennio era composta da 26 studenti, attualmente risulta costituita da
19 alunni, 4 ragazze e 15 ragazzi.
Nel quinto anno il numero è mutato da 21 a 19 in quanto un ragazzo ripetente pur essendo iscritto nella classe,
non ha mai frequentato fino a ritirarsi definitivamente e un altro studente si è trasferito in altra sezione.
Durante il percorso del triennio non sempre è stata assicurata la continuità, fatta eccezione per alcune discipline
come italiano e storia, scienze motorie, meccanica e religione.
La classe ha mantenuto un comportamento corretto, ad eccezione di un solo caso, evidenziando un
atteggiamento disponibile al dialogo educativo e discreto interesse nei riguardi delle discipline, accompagnato da
sensibilità verso nuove proposte culturali e attività progettuali.
La programmazione didattica ha avuto come obiettivi essenziali l’acquisizione di un efficace metodo di studio e lo
sviluppo progressivo delle conoscenze e delle competenze relative alle singole discipline. Particolare attenzione è
stata prestata a potenziare le competenze di base e trasversali per l’orientamento, necessarie a sviluppare
l’identità, l’autonomia e la capacità di decisione di ogni studente.
Gli obiettivi educativi e formativi sono stati progressivamente conseguiti dalla maggior parte della classe e il
profitto risulta mediamente discreto.
Alcuni studenti, infatti grazie a un impegno costante hanno acquisito autonomia nel lavoro scolastico e discrete
conoscenze e competenze.
Un buon numero di studenti, poco costanti e più incerti nel metodo di studio, hanno evidenziato qualche difficoltà
sia nelle conoscenze sia nelle capacità espositive e applicative, tuttavia grazie anche alla continua sollecitazione
da parte degli insegnanti e ad un lieve miglioramento dell’impegno nel secondo quadrimestre hanno conseguito
una preparazione globalmente vicina alla sufficienza.
La situazione ha richiesto un lavoro del team docenti all’insegna della fermezza, attraverso una didattica serrata e
ritmi di lavoro intensi, tali da favorire il controllo continuo della classe. In generale il profitto conseguito risulta
discreto o buono per alcuni ragazzi, mentre vanno segnalati alcuni elementi il cui grado di preparazione risulta a
tutt’oggi ancora lacunoso.

Dal punto di vista didattico e metodologico si segnala nella classe la presenza di un alunno DSA per il quale si fa
riferimento alla documentazione prodotta dal consiglio di classe (PdP). Le discipline in cui sono stati attivati
percorsi lievemente agevolati sono quelli dell’ambito linguistico, a tal riguardo è auspicabile che l’alunno possa
utilizzare, in sede d’esame, mappe esemplificative che fungano da supporto nella verbalizzazione dei contenuti.

In occasione degli stage organizzati dalla scuola presso aziende locali, della durata di tre settimane in classe
quarta e di una settimana in quinta, quasi tutti gli alunni hanno partecipato in modo serio e responsabile,
manifestando interesse ed impegno nelle varie realtà lavorative.
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In merito poi alle prospettive future post-diploma, la maggioranza degli alunni aspira ad inserirsi in modo
qualificato nell’ambito di imprese locali o di studi professionali, mentre una minoranza ha espresso l’intenzione di
proseguire gli studi.
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ATTIVITÁ DI RECUPERO E SOSTEGNO
Tutti i docenti hanno svolto entro il termine stabilito dal collegio il recupero in itinere per permettere agli studenti in
difficoltà di colmare le lacune evidenziate nel 1° quadrimestre (da settembre a dicembre 2015).
La situazione del profitto è stata comunicata alle famiglie, segnalando anche lei insufficienze.
A partire dal mese di gennaio 2016, dopo lo scrutinio del 1° quadrimestre, i docenti hanno nuovamente sospeso
lo svolgimento del programma destinando ore curricolari ad attività di ripasso, finalizzate sempre al “recupero “.
Al termine delle predette attività finalizzate al recupero del debito formativo del 1° quadrimestre, si è proceduto a
sessioni d’esame per tutte le materie per valutare il raggiungimento degli obiettivi disciplinari prefissati.

INIZIATIVE COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visita alla casa natale del poeta Giovanni Pascoli, febbraio 2016
Viaggio di istruzione a Barcellona - Nimes dal 14 al 19 marzo 2016
Visita al Salone dello Studente di Rimini, febbraio 2016
Partecipazione all’attività High School Games
Incontro interreligioso con i rappresentanti di alcune religioni
Orientamento in uscita classi quinte: incontro con Università (Ancona, Macerata), fondazione ITS di
Recanati.
Orientamento in uscita ad Ancona presso Università Politecnica delle Marche.
Stage aziendali dal 22 al 26 febbraio 2016
Corso storia del Design ore 10
Incontro “Orientagiovani”
Incontro con il Prof. Ventrone “La prima guerra mondiale”
Incontro con il narratore professionista Simone Maretti “La coscienza di Zeno”
N° 2 incontri sul tema “i contratti di lavoro per i giovani – Job’s act – con il dott. Rausei”.
Corso di Educazione e sicurezza stradale: incidentalità stradale conseguente all’uso di alcolici e stupefacenti
(a cura del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’Ospedale di Macerata)
Corso PET per certificazione in lingua inglese.
Gare sportive d’Istituto (torneo calcetto, pallavolo, pallacanestro)
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STAGE AZIENDALI
N°
progressivo
Studente

Cognome Nome

1

Baldassarri Davide

2

Caciorgna Eros

3

Cacurri Giovanni

4

Calcabrini Michela

5

Castagnari Gioele

6

Cecchini Alessia

7

Decorioni Daniele

8

Di Lorenzo Lorenzo

9

Diaschi Lorenzo

10

Giuliodori Raoul

11

Guercio Ludovico

12

Ingegnieri Luna Priscilla

13

Malizia Marco

14

Rapaccini Alessandro

15

Raponi Davide

16

Sbaa Omar

17

Scoppa Luca

18

Sgolastra Siria

19

Urbani Daniele

AZIENDA

LOCALITA’

UNIVPM

ANCONA

UNIVPM

ANCONA

MELONI HANDLING

POLLENZA

MECCANICA MDM

RECANATI

IGUZZINI ILLUMINAZIONE

RECANATI

IGUZZINI ILLUMINAZIONE

RECANATI

UNIVPM

ANCONA

CESINI ASSEMBLAGGI

RECANATI

EMMEBI PLAST

OSIMO STAZIONE

CESINI ASSEMBLAGGI

RECANATI

MECCANICA GM

LORETO

UNIVPM

ANCONA

OLMET

RECANATI

CAMPETELLA ROBOTIC
CENTER
UNIMC

MONTECASSIANO

UNIVPM

ANCONA

MECCANICA MDM

RECANATI

SO.MA.CIS.

CASTELFIDARDO

UNIVPM

ANCONA

MACERATA

Obiettivi generali
 Conoscenza della realtà produttiva del territorio.
 Integrazione dei contenuti scolastici con quelli del mondo produttivo-professionale per un più facile
inserimento nell’attività lavorativa.
 Estrapolazione dei contenuti acquisiti verso problematiche non note.
Considerazioni generali
Il progetto ha previsto la sospensione dell’attività curriculare.
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Tempi
Una settimana lavorativa in orario aziendale, antimeridiano e pomeridiano, dal 22 al 26 febbraio 2016.
Verifica e Valutazione
Ogni gruppo di alunni ha redatto una tesina finale sull’esperienza svolta e valutata dal docente tutor.

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI E TRASVERSALI
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Capacità di inserimento nella società secondo principi morali, civili e democratici;
Acquisizione di sensibilità verso problematiche ambientali;
Capacità di inserimento nella realtà produttiva;
Formazione globale atta all'inserimento in ambito universitario;
Conoscenza ed utilizzazione di saperi specialistici e interdisciplinari;
Conoscenze di base in ambito economico-gestionale;
Capacità di utilizzazione di mezzi multimediali per la ricerca e la comunicazione;
Conoscenze di norme fondamentali antinfortunistiche e di sicurezza;
Capacità linguistico-espressive e logico-matematiche.

Per gli obiettivi specifici si veda il consuntivo allegato dai singoli insegnanti: obiettivi disciplinari e contenuti delle
singole materie.
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OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI E
CONTENUTI DELLE SINGOLE MATERIE
materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

DOCENTE: Prof. Cenci Loredana
Libro di testo: C. Bologna - P. Rocchi – Rosa fresca aulentissima – Ed. Loescher – vol.3A /3B
Monte ore: 98 ore svolte alla data del 15 maggio 2016– ore complessive 128

I MODULO: POSITIVISMO – NATURALISMO - VERISMO

CONTENUTI

CONOSCENZE

COMPETENZE

L’Italia nella seconda
metà dell’Ottocento,
intellettuali e letteratura in
Italia, il dibattito intorno
alla lingua nell’Italia unita.
Pagg. 18-31
Giosue Carducci, il
pensiero, la poetica, le
opere.
Da Rime Nuove, Pianto
Antico; da Odi Barbare
Nevicata. Pagg. 34-53
La cultura del
Positivismo,
Ch Darwin I fondamenti
della teoria evolutiva
L’origine della specie,
Introduzione
Il Naturalismo francese:
Emile Zolà Il romanzo
sperimentale, Romanzo e
scienza: uno stesso
metodo; Madame Bovary,
L’incontro con Rodolphe;
E. Zola, L’Assomoir,
Gervaisenella notte di
Parigi. Pagg. 59-73, 7879, 83-86, 88-91
La Scapigliatura. Pagg.
104-108
Il Verismo.
Il Simbolismo: Verlaine,
Rimbaud, Mallarmè,
Boudelaire, I fiori del
male: L’albatro, Lo
spleen di Parigi, La
caduta dell’aureola
Il Decadentismo europeo
Il modello dell’artista
esteta Controcorrente.
Il ritratto di Dorian Gray.
Pagg. 281-293, 299- 306,
320,

Caratteri generali
dei movimenti
letterari
esaminati.
Il contenuto e i
temi dei testi
esaminati

Comprendere il
significato e i temi
dei testi esaminati
Riconoscere in essi
le caratteristiche
linguistiche e
stilistiche
Riassumere e
parafrasare
Interpretare e
rielaborare i testi
Operare
collegamenti
intertestuali
Esporre in modo
appropriato quanto
studiato

LIVELLO DI
ACCETTABILITA’
delle conoscenze e delle
competenze

Conoscere i caratteri
generali dei movimenti
letterari,
Conoscere e
comprendere il
contenuto e i temi
essenziali dei testi letti
Riconoscere in essi le
principali caratteristiche
linguistiche e stilistiche
Riassumere ed esporre
correttamente quanto
studiato

MEZZI E
STRUMENTI
DI LAVORO

Libro di testo
Lezione
frontale
Lezione
interattiva
Lettura
guidata dei
testi
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II MODULO: VERGA

CONTENUTI

CONOSCENZE

COMPETENZE

G.Verga: la biografia, le
opere, il pensiero e la
poetica. Verga e il
naturalismo. L’adesione
al Verismo da Vita dei
campi: Rosso Malpelo, la
lupa;
Da Novelle Rusticane: La
Roba,
Da I Malavoglia:
Prefazione, Il ciclo dei
vinti; La famiglia dei
Malavoglia, La tragedia,
Prefazione: Il ciclo dei
vinti
La famiglia Toscano,
Il naufragio della
Provvidenza, ‘Ntoni
tradisce l’ideale
dell’ostrica.
Mastro don Gesualdo,
lettura integrale

La biografia e le
opere dell’autore.
I caratteri del
verismo e le
tecniche narrative
Il contenuto e i
temi dei testi
esaminati

Comprendere il
significato e i temi
dei testi esaminati
Riconoscere in essi
Le tecniche
narrative e le
caratteristiche
linguistiche
Riassumere
Interpretare e
rielaborare i testi
Operare
collegamenti
intertestuali
Esporre in modo
appropriato quanto
studiato

LIVELLO DI
ACCETTABILITA’
delle conoscenze e delle
competenze

Conoscere la biografia
e le opere dell’autore
Conoscere i caratteri
principali del Verismo
Conoscere e
comprendere il
contenuto e i temi
essenziali dei testi
esaminati
Riconoscere in essi le
tecniche narrative e le
principali caratteristiche
linguistiche
Riassumere i testi
Esporre correttamente
quanto studiato

MEZZI E
STRUMENTI
DI LAVORO

Libro di testo
Lezione
frontale e
interattiva
Lettura
guidata dei
testi

III MODULO: PASCOLI E D’ANNUNZIO

CONTENUTI

CONOSCENZE

COMPETENZE

G.Pascoli: la biografia e
le opere, il pensiero e la
poetica. Il fanciullino: La
poetica pascoliana
Lo sperimentalismo
stilistico
Da Myricae: poesie
scelte: Lavandare,
X Agosto, L’assiuolo. I
canti di Castelvecchio, Il
gelsomino Notturno.
Pagg. 396-411, 414-420,
425-426.
G. D’Annunzio: la
biografia, le opere, il
pensiero e la poetica;
D’Annunzio politico.
Da Il Piacere: L’attesa,
da l’Alcyone: La sera
fiesolana, La pioggia nel
pineto, I pastori.
La filosofia del dandy.
Pagg. 332-352, 367-378,
383-385.

La biografia, le
opere e la poetica
degli autori
Il contenuto e i
temi dei testi
esaminati

Comprendere il
significato e i temi
dei testi esaminati
Riconoscere in essi
le caratteristiche
linguistiche e
stilistiche
Riassumere e
parafrasare
Interpretare e
rielaborare i testi
Operare
collegamenti
intertestuali
Esporre in modo
appropriato quanto
studiato

LIVELLO DI
ACCETTABILITA’
delle conoscenze e delle
competenze

Conoscere la biografia,
le opere e la poetica
degli autori
Conoscere e
comprendere il
contenuto e i temi
essenziali dei testi
esaminati
Riconoscere in essi le
principali caratteristiche
linguistiche e stilistiche
Riassumere e
parafrasare i testi
Esporre correttamente
quanto studiato

MEZZI E
STRUMENTI
DI LAVORO

Libro di testo
Lezione
frontale e
interattiva
Lettura
guidata dei
testi
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IV MODULO: L’ETA’ DELL’INCERTEZZA, LE AVANGUARDIE STORICHE

CONTENUTI

Caratteri generali delle
avanguardie europee
Dadaismo, Futurismo,
Cubismo, Filippo
Tommaso Marinetti, “Il
primo manifesto del
Futurismo”, “Manifesto
tecnico della letteratura
futurista”; le riviste.
Pagg. 498-538.

CONOSCENZE

COMPETENZE

Caratteri generali
dei movimenti
letterari
esaminati.
Il contenuto e i
temi dei testi
esaminati

Comprendere il
significato e i temi
dei testi esaminati
Riconoscere in essi
le caratteristiche
linguistiche e
stilistiche
Riassumere e
parafrasare
Interpretare e
rielaborare i testi
Operare
collegamenti
intertestuali
Esporre in modo
appropriato

LIVELLO DI
ACCETTABILITA’
delle conoscenze e delle
competenze

Conoscere i caratteri
generali dei movimenti
letterari.
Conoscere e
comprendere il
contenuto e i temi
essenziali dei testi
Riconoscere in essi le
principali caratteristiche
linguistiche e stilistiche
Riassumere e
parafrasare i testi
Esporre correttamente
quanto studiato

MEZZI E
STRUMENTI
DI LAVORO

Libro di testo
Lezione
frontale
Lezione
interattiva
Lettura
guidata dei
testi

V MODULO: LA PROSA DEL MONDO E LA CRISI DEL ROMANZO, SVEVO

CONTENUTI

CONOSCENZE

COMPETENZE

I.Svevo: la biografia e la
poetica.
Senilità, Amalia.
Da La coscienza di Zeno:
La prefazione, Il
preambolo, Il fumo, Un
matrimonio sbagliato, Il
finale.
Pagg. 572-602, 605-612.

La biografia, il
pensiero e le
opere dell’autore.
I caratteri della
poetica
Il contenuto e i
temi dei testi
esaminati

Comprendere il
significato e i temi
dei testi esaminati
Riconoscere in essi
le tecniche
narrative le
caratteristiche
linguistiche
Riassumere
Interpretare e
rielaborare i testi
Operare
collegamenti
intertestuali
Esporre in modo
appropriato quanto
studiato

LIVELLO DI
ACCETTABILITA’
delle conoscenze e delle
competenze

Conoscere la biografia,
il pensiero e le opere
dell’autore
Conoscere i caratteri
della poetica
Conoscere e
comprendere il
contenuto e i temi
essenziali dei testi
esaminati
Riconoscere in essi le
tecniche narrative e
principali caratteristiche
linguistiche
Riassumere i testi.
Esporre correttamente
quanto studiato

MEZZI E
STRUMENTI
DI LAVORO

Libro di testo
Lezione
frontale
Lezione
interattiva
Lettura
guidata dei
testi

VI MODULO: LA PROSA DEL MONDO E LA CRISI DEL ROMANZO, PIRANDELLO

CONTENUTI

CONOSCENZE

COMPETENZE

L. Pirandello: la biografia
e la visione del mondo.
La poetica
dell’Umorismo, “Essenza,
caratteri e materia
dell’umorismo”

La biografia e le
opere dell’autore.
I caratteri della
poetica
Il contenuto e i
temi dei testi
esaminati

Comprendere il
significato e i temi
dei testi esaminati
Riconoscere in essi
le tecniche
narrative le
caratteristiche
linguistiche
Riassumere
Interpretare e
rielaborare i testi

Le opere
Il fu Mattia Pascal,
lettura integrale.
Analisi del brano “Lo

LIVELLO DI
ACCETTABILITA’
delle conoscenze e delle
competenze

Conoscere la biografia,
il pensiero e le opere
dell’autore
Conoscere i caratteri
della poetica
Conoscere e
comprendere il
contenuto e i temi
essenziali dei testi
esaminati
Riconoscere in essi le

MEZZI E
STRUMENTI
DI LAVORO

Libro di testo
Lezione
frontale
Lezione
interattiva
Lettura
guidata dei
testi
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strappo del cielo di
carta”.

Operare
collegamenti
intertestuali
Esporre in modo
appropriato quanto
studiato

Brani scelti da Novelle
per un anno: Ciàula
scopre la luna, Il treno ha
fischiato.

tecniche narrative le
principali caratteristiche
linguistiche
Riassumere i testi.
Esporre correttamente
quanto studiato

Dalle opere teatrali.
Così è (se vi pare), “La
verità velata”
Cenni su Sei personaggi
in cerca d’autore
Pagg. 618-646, 648-650,
659-660,686.
Il berretto a sonagli,
lettura integrale.

VII MODULO: LA LINEA DEL CREPUSCOLO

CONTENUTI

CONOSCENZE

COMPETENZE

G. Ungaretti. La biografia
e le opere. Le linee
essenziali della poetica
Dalle raccolte L’Allegria,
Veglia, San Martino del
Carso, Soldati
VOLUME 3B
Pagg. 86- 100,102 ,104,
110, 117

La biografia, le
opere e la poetica
degli autori
Il contenuto e i
temi dei testi
esaminati

Comprendere il
significato e i temi
dei testi esaminati
Riconoscere in essi
le caratteristiche
linguistiche e
stilistiche
Riassumere e
parafrasare
Interpretare e
rielaborare i testi
Operare
collegamenti
intertestuali
Esporre in modo
appropriato quanto
studiato

Eugenio Montale
Da Ossi di seppia, I
limoni, Non chiederci la
parola, Meriggiare pallido
e assorto, pagg.157-160.

LIVELLO DI
ACCETTABILITA’
delle conoscenze e delle
competenze

Conoscere la biografia,
le opere e la poetica
degli autori
Conoscere e
comprendere il
contenuto e i temi
essenziali dei testi
esaminati
Riconoscere in essi le
principali caratteristiche
linguistiche e stilistiche
Riassumere e
parafrasare i testi
Esporre correttamente
quanto studiato

MEZZI E
STRUMENTI
DI LAVORO

Libro di testo
Lezione
frontale
Lezione
interattiva
Lettura
guidata dei
testi

Da Satura, Ho sceso,
dandoti il braccio, almeno
un milione di scale.
Pagg. 161-170186-187.

Salvatore Quasimodo, le
fasi della sua produzione.
Da Acque e terra, “Ed è
subito sera” pag. 234
Umberto Saba, “la capra”
pag. 210
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Carlo Cassola, La
ragazza di Bube, lettura
integrale

*

*

*

*

*
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materia: STORIA

DOCENTE: Prof. Loredana Cenci
Libro di testo: Anna Maria Montanari, Daniele Calvi, Marcello Giacomelli, 360° Storia 3, Il Capitello.
Monte ore:52, ore effettuate alla data del 15 maggio2016: 64

CONTENUTI

CONOSCENZE

COMPETENZE

L’Europa nella seconda
metà dell’Ottocento
Vecchie e nuove
potenze: Gran Bretagna,
Francia e Germania.
L’Italia di Crispi.
Il decollo industriale
italiano.
L’età dell’Imperialismo,
razzismo e imperialismo,
la Belle époque.
L’Età Giolittiana
La questione
meridionale.
La Prima guerra
mondiale: Le cause; Lo
svolgimento del conflitto
e la vittoria dell’Intesa. La
partecipazione dell’Italia
al conflitto; Il significato
storico e le eredità della
guerra
La Rivoluzione Russa

La situazione
italiana nell’età
Giolittiana e il
riformismo
liberale
Gli eventi
principali della
Prima guerra e
della Rivoluzione
russa
Gli aspetti politici,
economici, sociali
e culturali del
periodo storico
studiato
Termini del
linguaggio
specifico

Orientarsi nel
quadro territoriale e
cronologico
Ricostruire le
complesse eredità
della Prima guerra
mondiale.
Ricostruire le
dinamiche della
stagione
rivoluzionaria russa
Utilizzare gli
strumenti e le
consapevolezze
acquisite per
organizzare le
proprie conoscenze
del presente
Esporre
correttamente i
contenuti,
utilizzando il lessico
specifico

LIVELLO DI
ACCETTABILITA’
delle conoscenze e delle
competenze

Conoscere i principali
caratteri ed eventi del
periodo storico studiato
Orientarsi nel quadro
territoriale e
cronologico.
Cogliere le principali
relazioni tra gli eventi e
tra i diversi aspetti del
periodo preso in esame
Esporre correttamente i
contenuti, usando i più
importanti termini
specifici

MEZZI E
STRUMENTI
DI LAVORO

Libro di testo
Lezione
frontale e
interattiva

Prerequisiti del modulo: Le eredità geopolitiche, sociali e culturali della prima guerra mondiale

CONTENUTI

CONOSCENZE

COMPETENZE

La crisi del 1929
La crisi del dopoguerra in
Europa e in Italia
Il fascismo al potere e il
regime fascista
Il dopoguerra nell’Europa
centrale e la Repubblica
di Weimar.
L’ascesa di Hitler. Il
regime nazista
L’Unione sovietica negli
anni 20 e l’ascesa di
Stalin. Il regime staliniano

Il contesto
europeo in cui si
affermano i
totalitarismi
Caratteri generali
dei totalitarismi
Eventi e fatti
principali del
periodo
esaminato
Termini del
linguaggio
specifico

Orientarsi nel
quadro territoriale e
cronologico
Cogliere le relazioni
tra gli eventi e tra i
diversi aspetti
politici, economici e
sociali dell’Età tra
le due guerre
Utilizzare gli
strumenti e le
consapevolezze
acquisite per
organizzare le
proprie conoscenze
del presente
Esporre
correttamente i
contenuti,
utilizzando il lessico
specifico

LIVELLO DI
ACCETTABILITA’
delle conoscenze e delle
competenze

Conoscere i principali
caratteri ed eventi del
periodo esaminato
Orientarsi nel quadro
territoriale e
cronologico.
Cogliere le principali
relazioni tra gli eventi e
tra i diversi aspetti del
periodo preso in esame
Esporre correttamente i
contenuti, usando i più
importanti termini
specifici

MEZZI E
STRUMENTI
DI LAVORO

Libro di testo
Lezione
frontale,
lezione
interattiva,
Lettura dei
documenti
Materiale
audiovisivo
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CONTENUTI

I fascismi in Europa e la
guerra civile spagnola.
Le aggressioni di Hitler e
lo scoppio del conflitto.
Lo svolgimento del
conflitto.
La resistenza.
La Shoah, il processo di
Norimberga
Il mondo del dopoguerra:
il mondo bipolare, la
guerra fredda, blocco
occidentale – NATOblocco orientale _ PATTO
DI VARSAVIAONU, La carta delle
Nazioni Unite, La
ricostruzione dell’Europa
e la divisione della
Germania e di Berlino,
costruzione e
abbattimento del Muro.
La nascita della
Repubblica italiana, la
stagione del centrismo.
Cenni sulla
decolonizzazione, il piano
Marshall, gli effetti del
piano Marshall, “la
scomparsa delle
lucciole”, P.P. Pasolini
La rivoluzione cinese e la
guerra di Corea.
Cenni: lo stato sociale
(lettura Cenni: populismo
e peronismo (pag. 339),
perestrojka (343),
terrorismo rosso
(pag.389)

CONOSCENZE

Gli eventi
principali della
seconda guerra
mondiale
Caratteri della
dominazione
nazista Caratteri
della Resistenza
e della Shoah
Termini del
linguaggio
specifico

COMPETENZE

Orientarsi nel
quadro territoriale e
cronologico
Cogliere le relazioni
tra gli eventi e tra le
complesse
dinamiche del
secondo conflitto
mondiale
Utilizzare gli
strumenti e le
conoscenze
acquisite per avere
elementi di
consapevolezza
civile e di
progettazione del
futuro
Esporre
correttamente i
contenuti,
utilizzando il lessico
specifico

LIVELLO DI
ACCETTABILITA’
delle conoscenze e delle
competenze

Conoscere i principali
caratteri ed eventi del
periodo esaminato
Orientarsi nel quadro
territoriale e cronologico
Cogliere le principali
relazioni tra gli eventi e
tra le dinamiche della
Seconda guerra
mondiale
Utilizzare le conoscenze
acquisite per avere
elementi di
consapevolezza civile
Esporre correttamente i
contenuti, usando i più
importanti termini
specifici

MEZZI E
STRUMENTI
DI LAVORO

Libro di testo
Lezione
frontale ed
interattiva
Lettura di
documenti
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Materia: MATEMATICA

DOCENTE:

PROF. GRAZIANO BRAVI

Libro di testo: Lineamenti di matematica – Marzia Re Fraschini
Volume 4 – analisi, funzioni di due variabili, probabilità
Volume 5 – geometria nello spazio, integrali, inferenza
Complementi di matematica – C1 – meccanica, meccatronica ed energia
- Ore di lezione alla data del 15/05/2016 n. 87

CONTENUTI
U.D.1:
integrali indefiniti



MODULO 1: Integrali
CONOSCENZE
Acquisire il concetto di primitiva



di una funzione


Definire l’integrale indefinito di

differiscono per una costante


una funzione




Elencare le proprietà degli

COMPETENZE
Dimostrare che due primitive

Saper operare integrazioni
immediate



Calcolare l'integrale di una

integrali indefiniti (operatore

funzione usando i seguenti

lineare)

metodi di integrazione:

Elencare le principali
integrazioni immediate

o
o
o
o

per scomposizione
per sostituzione
per parti
per scomposizione di
funzioni razionali fratte
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U.D.2:
integrali definiti



Definire un trapezoide



Definire l'integrale definito per
funzioni continue





Enunciare il teorema



Torricelli


Dimostrare come si ottiene la
formula fondamentale del

integrale (Torricelli)

calcolo integrale (Newton -

Scrivere la formula di Newton-

Leibniz)


Applicare la formula

dell’integrale definito

fondamentale del calcolo

Spiegare il significato

integrale

geometrico dell’integrale



Calcolare l’area delle parti finite

definito (calcolo delle aree)

di piano delimitate dal grafico di

Scrivere la formula per

due o più funzioni

calcolare il volume di un solido



Scrivere la formula per il calcolo



funzione che diventa infinita in

Calcolare la lunghezza di un
arco di curva

della lunghezza di arco di curva
Definire l’integrale di una

Calcolare il volume di un solido
di rotazione

di rotazione



Dimostrare il teorema di

fondamentale del calcolo

Leibniz per il calcolo

U.D.3:
integrali impropri

Dimostrare il teorema della
media

Enunciare il teorema della





Riconoscere le condizioni in cui

con l'area di un trapezoide

Definire la funzione integrale





fondamentali degli integrali





trapezoide

l'integrale definito si identifica

media



Calcolare l’area di un

Elencare le proprietà

definiti






Saper calcolare gli integrali
impropri

uno degli estremi d’integrazione
o in un punto interno
all’intervallo d’integrazione


Definire gli integrali estesi ad
intervalli illimitati
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CONTENUTI
U.D.1:
Funzioni in due variabili

MODULO 2: Funzioni in due variabili
CONOSCENZE
 Definire una funzione in due

variabili



COMPETENZE
Calcolare le derivate parziali del
primo e secondo ordine

Definire il dominio di una



Calcolare i punti stazionari

funzione in due variabili



Calcolare l’hessiano, i massimi,

Definire le derivate parziali del

i minimi e i punti di sella

primo e secondo ordine


Definire i punti stazionari



Definire hessiano, massimi,
minimi e punti di sella

CONTENUTI
U.D.1:
Equazioni differenziali ordinarie
del primo ordine

MODULO 3: Equazioni differenziali
CONOSCENZE
 Definire un’equazione



differenziale del primo ordine

delle varie equazioni

Definire la soluzione generale e

differenziali svolte e spiegare i

la soluzione particolare

metodi di risoluzione



Definire la forma normale



Enunciare il teorema di Cauchy



Presentare equazioni



separabili







Risolvere equazioni differenziali
lineari omogenee



Risolvere equazioni differenziali
lineari non omogenee

Presentare equazioni
differenziali lineari omogenee

Risolvere equazioni differenziali
a variabili separabili

differenziali a variabili


COMPETENZE
Presentare la forma generica



Dimostrare come si ottiene la

Presentare equazioni

formula per risolvere le

differenziali lineari non

equazioni differenziali lineari

omogenee

sia omogenee che non

Presentare equazioni

omogenee

differenziali lineari a coefficienti
costanti
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U.D.2:
Equazioni differenziali ordinarie
del secondo ordine



Definire un’equazione



l’equazione caratteristica

differenziale del secondo


ordine

Dimostrare come si ottiene

Risolvere equazioni differenziali



Enunciare il teorema di Cauchy

lineari ed omogenee a



Riconoscere equazioni

coefficienti costanti

differenziali lineari ed



lineari e non omogenee a

costanti

coefficienti costanti nel caso in

Presentare equazioni

cui r(x) è:

omogenee a coefficienti
costanti

o è un polinomio moltiplicato per
un esponenziale

Q( x)  ex

o è una combinazione di seno o

Definire l’equazione
caratteristica



Risolvere equazioni differenziali

omogenee a coefficienti

differenziali lineari e non





coseno moltiplicati per polinomi

Q( x)  cos x o Q( x)  sin x

Conoscere i metodi di
risoluzione nel caso in cui r(x)

o è un polinomio moltiplicato per
un esponenziale e per un seno

è:
o è un polinomio moltiplicato per
un esponenziale

Q( x)  ex

(coseno)

Q( x)  ex  cos x o

Q( x)  ex  sin x

o è una combinazione di seno o
coseno moltiplicati per polinomi

Q( x)  cos x o Q( x)  sin x
o è un polinomio moltiplicato per
un esponenziale e per un seno
(coseno)

Q( x)  ex  cos x o

Q( x)  ex  sin x
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Materia: LINGUA STRANIERA (INGLESE)
Anno scolastico: 2015 – 2016

Classe: VF

Docente: Paola D’Amico

Indirizzo: Meccanica

Testi:
‐ New Mechanical Topics di G. Bernardini, M.A. Vidori, G. De Benedittis - Ed. Hoepli
‐ Fotocopie dai seguenti testi:
New Mechways (Ed. Edisco), High Tech (Ed. San Marco), Smartmech (Ed. ELI)
Ore di lezione svolte fino all’11/05/16: 91

Ore di lezione presunte fino al 04/06/16: 101

CONTENUTI

CONOSCENZE

Unit 6

Learning the basic

The automobile engine

principle behind an

‐ The first mass producers of cars – The assembly line:

internal combustion
engine, the

p.109-110
‐ Internal combustion: p.111-112

difference between

‐ Parts of an engine: p.115-116

Diesel and gasoline

‐ Hybrid car: p.119

engine and hybrid

‐ Diesel engine v gasoline engine: photocopy

motors. Learning

(“The four-stroke Diesel cycle” from New Mechways - Ed.

the terms related to

Edisco and “The Diesel Engine” from High Tech-Ed. San

the automobile

Marco)

world.

COMPETENZE

Reading:
Reading

a

text,

gathering

and

understanding
information, deciding if
related statements are
right/wrong.

Listening:
Listening

to

gathering

a

text,
and

Unit 8

Learning how

understanding

The mechatronics field

Mechatronics is

information, filling in the

‐ What is Mechatronics? p.148

applied in industry

gaps

‐ Mechatronics in industrial design: the CAD/CAM systems:

missing
putting

sentences in the correct

p152

order;

‐ Automation in modern factories (FMS): p.154
‐ Advantages

words,

with

and

disadvantages

of

computers

in

matching

descriptions to pictures.

manufacturing: first half of p.157
‐ Robotics: photocopy (from Smartmech - Ed. ELI)
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Speaking:
Unit 10

Learning about the

Asking/answering

Automation

development of

questions, discussing a

- Automation-history, types of automation (open loop and

automation and its

topic,

closed loop systems; the cruise control: an example of

application in

picture.

closed-loop system): p.184-186”.

manufacturing.

describing

a

Writing:

- The role of the computer in automation and its applications
(hard, programmable and flexible automation): p.188-189

Asking/answering

- The human impact of automation: p.191-192

questions,

completing

sentences, taking notes,
Unit 12

Learning about the

writing

a

Energy sources

main sources of

doing a research, writing

- Capital Sources of energy: fossil fuels (coal, oil, natural gas)

energy and getting

the

- Capital Sources of energy: non-fossil fuels (nuclear fuel and

the students to

given definitions.

geo-thermal energy)

discuss the current

- Renewable sources: sun, wind, water, tides, biogas.

problems with

correct

summary,

titles

for

environment.

MODULE OF ENGLISH LITERATURE:

Learning about the

The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde(photocopies)

English Aesthetic

-Oscar Wilde’s biography

Movement.

-the plot of the novel The Picture of Dorian Gray
-the main themes of the novel: the Purpose of Art for the
English Aesthetic Movement; the Supremacy of Youth and
Beauty;
-analysis of the main characters: Dorian Gray, Lord Henry
Wotton, Basil Hallward.
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DISEGNO, PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE
Docente:
ITP :
Testi:

ROSSINI Sandro
CATARSI Daniele
Disegno, progettazione e organizzazione industriale
Autori Straneo e Consorti, Ed. Principato.
Manuale del Perito meccanico, Ed. Hoepli
Vademecum del Disegnatore e tecnici, Ed. Hoepli
Formulario integrativo da testi e cataloghi aziendali

Ore di insegnamento eseguite 140 su 160 ore previste Ore di cattedra 5 settimanali
Classi di meccanica 5 sez. F
anno scolastico 2015-2016.
** OBIETTIVI di APPRENDIMENTO
Al termine del corso l'allievo dovrà dimostrare di:
- 1) possedere una buona conoscenza delle problematiche, della resistenza dei materiali, ai meccanismi per la
trasmissione del moto;
- 2) possedere buone capacità di schematizzazione dei problemi e di impostazione dei calcoli di
dimensionamento e di verifica di semplici strutture, di organi di macchine e meccanismi;
- 3) essere in grado di adoperare i manuali tecnici e saper interpretare la documentazione tecnica del settore;
- 4) possedere una buona conoscenza delle principali norme del disegno tecnico.
VALUTAZIONE METODI e STRUMENTI
Le valutazioni effettuate durante l'anno scolastico sono state finora 6 scritte e 3 orali; per la chiusura
dell'anno ne verranno eseguite ancora una per ogni tipologia. Dette prove sono finalizzate alla valutazione dei
livelli di conoscenze acquisite e di competenze maturate, volte alla risoluzione di problemi di progettazione di
organi di macchine. Difficile mi risulta poter valutare il livello delle capacità, poiché pochissimi sono gli applicativi
per poter vedere fin dove gli studenti sappiano estrapolare le conoscenze e le competenze fatte proprie.
La classe globalmente ha raggiunto livelli di conoscenze accettabili, ma non tutti hanno raggiunto una
sufficiente autonomia progettuale e di disegno. Alcuni alunni presentano ancora gravi carenze di base, mentre
altri sono ad un livello generalmente buono.
Relativamente agli obiettivi proposti, posso affermare che tutti e 5 sono stati raggiunti con un livello generale più
che sufficiente, ma non per tutti gli studenti, rispecchiando quanto detto sopra per i contenuti.
Le verifiche siano esse in forma scritta che orale sono sempre state valutate con criteri scientifici,
fissando degli obiettivi parziali indipendenti gli uni dagli altri in maniera che l'esaminando potesse dimostrare
quanto assimilato, utilizzando una valutazione numerica oscillante dall'1 al 10.
I contenuti sono stati tutti presentati con lezioni frontali, sottolineandone i concetti base e fornendo
esempi esemplificativi sia numerici che di procedura o metodo; a volte quando le strutture lo permettevano si
sono fatte anche esercitazioni di laboratorio, come disegni dal vero di pezzi meccanici da rilevare e
rappresentare.
I contenuti sono stati trattati utilizzando strettamente la terminologia e le simbologie dei testi. Nei casi in
cui questi non sono stati sufficienti si è fatto ricorso all' uso del manuale del perito e del disegnatore ed a
fotocopie estratte dai cataloghi delle ditte costruttrici. Nella risoluzione matematica dei problemi sono sempre
state utilizzate calcolatrici elettroniche di tipo scientifico non programmabili, questi stessi strumenti e questi testi
dovranno essere ammessi nelle prove di esame.
Disegno di progettazione
Ripasso delle principali norme del Disegno tecnico.
Quotatura in serie.
Quotatura in parallelo.
Quotatura progressiva.
Le filettature e la loro schematizzazione.
‐
Le tolleranze e gli accoppiamenti.
‐
studio delle attrezzature per lavorazione e montaggio.
‐
Posizionamento dei pezzi.
‐
Organi di appoggio e di fissaggio.
‐
Fissaggio con viti.
‐
Fissaggio con cilindri pneumatici od oleodinamici.
‐
Fissaggio con eccentrici.
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Elementi di riferimento tra utensili e pezzo.
Collegamento delle attrezzature alle macchine utensili.
Progettazione di semplici attrezzature con l’ausilio dei manuali tecnici.
Disegni esecutivi alla stazione grafica computerizzata in bidimensionale.
Disegni esecutivi con software tridimensionali.
Dimensionamento e progettazione di cinghie piatte e trapezie.
Dimensionamento di ruote dentate a denti dritti e sistemi di riduzione.
Dimensionamento di alberi soggetti a flesso-torsione.
Scelta e proporzionamento delle linguette.
Scelta delle funi metalliche.
Dimensionamento dei giunti a dischi e dei giunti a flange.
Dimensionamento delle viti
Dimensionamento delle saldature.

Cicli di lavorazione.
‐
Ciclo di lavorazione di una vite maschio ed una vite femmina.
‐
Ciclo di lavorazione di un pezzo per iniezione plastica filettato.
‐
Ciclo di lavorazione di un pezzo fuso.
‐
Ciclo di lavorazione di un albero di trasmissione.
‐
Ciclo di lavorazione di una puleggia.
‐
Ciclo di lavorazione di una ruota dentata.
‐
Ciclo di lavorazione di un pezzo fucinato a caldo.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Programmazione della produzione
Trasformazione del disegno di progettazione in disegno di fabbricazione.
Criteri di impostazione di un ciclo di lavorazione e montaggio.
Sviluppo di cicli di lavorazione.
Stesura del cartellino di lavorazione.
Analisi critica dei cicli di lavorazione e montaggio.
Calcolo dei tempi di passata alle varie macchine utensili.

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Gestione della produzione industriale
Classificazione dei sistemi produttivi:
Produzione artigianale.
Produzione di massa.
Produzione snella.
Aspetti caratterizzanti dei sistemi produttivi.
o Aspetti commerciali.
o Aspetti tecnico-progettuali.
o Aspetti sociali.
o Aspetti economici.
o Aspetti qualitativi.
Differenze tra produzione per magazzino e produzione su commessa.
o Gestione della logistica.
o Gestione delle risorse umane.
o Gestione di clienti e forniture.
Layout di impianto: Layout per Linee, Layout per reparti e per Tecnologie di gruppo.
Programmazione operativa, avanzamento e controllo, diagrammi di GANTT.
Produzione assistita dal calcolatore (CAM).
o Uso di attrezzature.
o Scelte del grado di automazione.
Lotto economico di produzione e di acquisto.
Magazzini e trasporti interni, codice dei materiali a magazzino.
Gestione delle scorte.
o Determinazione del costo di un prodotto. Il costo industriale.
Scelta della tecnologia di produzione, costi fissi e costi variabili.
Determinazione del Punto di convenienza.
Costi e ricavi.
Determinazione del punto di efficienza o punto di pareggio.

‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

25

ITIS “E. Mattei” - Recanati - Esame di stato a.s. 2015/2016 - Documento del consiglio di Classe 5° FMecc.

Materia: TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO
Monte ore svolte :154 (sino al 11.05.16) 5(4)
Docenti: LANFRANCO PANTELLA-DANIELE CATARSI (addetto alle esercitazioni)
Libro di testo: nuovo corso di tecnologia meccanica. Vol 2-3 (CATALDO DI GENNARO-ANNA LUISA
CHIAPPETTA-ANTONINO CHILLEMI) ED. HOEPLI

1) OBIETTIVI RAGGIUNTI
- Conoscenza delle caratteristiche chimiche tecnologiche e soprattutto meccaniche dei materiali metallici e loro
determinazione sperimentale;
- Conoscenza del fenomeno della fatica nei materiali metallici;
- Conoscenza dei principali trattamenti termici dei materiali metallici;
- Conoscenza delle problematiche relative al fenomeno della fatica dei materiali metallici, anche attraverso
sperimentazioni in laboratorio tecnologico;
- Conoscenza e capacità di scelta delle principali lavorazioni speciali per asportazione di truciolo;
- Conoscenza del funzionamento e della struttura di una macchina utensile a controllo numerico
(M U. a C.N.C.) e dei linguaggi di programmazione;
- Capacità di eseguire programmi per lavorazioni alle macchine utensili a C.N.C.
- Conoscenza dei principali processi di corrosione.
Gli obiettivi prefissati si possono considerare raggiunti per la quasi totalità degli alunni; per alcuni, tali obbiettivi
sono stati raggiunti in modo discreto.
2) CONTENUTI
- Vedi programma in allegato;
3) CONOSCENZE
- Gli alunni hanno acquisito contenuti, principi, concetti, procedure e tecniche applicative. Il piano di lavoro
annuale si prefiggeva è stato raggiunto con un livello più che sufficiente;
4) COMPETENZE
- Gli alunni hanno utilizzato le conoscenze teoriche per risolvere le problematiche nuove sia nelle sperimentazioni
di laboratorio tecnologico, sia nella programmazione alle M.U. a C.N.C. Competenze acquisite a livello sufficiente;
5) CAPACITA'
- Nell'ambito dell'area di progetto gli alunni hanno sviluppato lavori rielaborando alcune conoscenze anche
nell'utilizzo delle M.U a C.N.C. Le capacità raggiunte sono sufficienti
6) METODI
- Essendo prevista la compresenza, la metodologia seguita è quella dell'aula laboratorio.
Lo svolgimento del corso è stato un alternarsi di spiegazioni teoriche e per certi argomenti la successiva verifica
sperimentale in laboratorio. Sono state altresì effettuate attività pratiche nei reparti di lavorazione (M.U. a C.N.C.).
Tate metodologia tende a realizzare un equilibrio tra teoria e pratica professionale (lezione frontale interlocutoria
e di gruppo nelle sperimentazioni)
7) MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
- Principalmente il libro di testo, manuali tecnici e tabelle varie, normativa UNI, attrezzature laboratorio, stage
aziendali.
8) SPAZI DI LAVORO
- Aula, laboratorio tecnologico, reparti di lavorazione (M.U. a C.N C.).
9) STRUMENTI DI VERIFICA
- Colloquio e questionario, relazioni tecniche di laboratorio, prove pratiche nei reparti di lavorazione. Il tipo di
strumento è stato scelto in funzione sia dell'argomento trattato sia del tipo di conoscenza che si voleva accertare.
Le verifiche sono state sia formative (durante lo svolgimento di un blocco tematico) sia sommative (a conclusione
del blocco tematico).
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MODULO 1: Analisi metallografica – trattamenti termici

CONTENUTI

CONOSCENZE

COMPETENZE

ANALISI METALLOGRAFICA:
Generalità.
Preparazione dei provini per la metallografia ottica.
Osservazione ed interpretazione
TRATTAMENTI TERMICI DEGLI ACCIAI:
Generalità
Trattamento termico degli acciai, legge di raffreddamento.
Tempra.
Rinvenimento.
Determinazione della temprabilità.
Tempra degli acciai rapidi per utensili.
Ricottura.
Trattamenti termici delle ghise.
TRATTAMENTI TERMOCHIMICI DEGLI ACCIAI:
Generalità.
Carbocementazione.
Nitrurazione.
Trattamenti termochimici per la protezione delle superfici.
TRATTAMENTI TERMICI DELLE LEGHE NON FERROSE:
Generalità.
Trattamenti termici delle leghe leggere,

Conoscenza dei
trattamenti termici
dei materiali
ferrosi e delle
leghe leggere con
particolare
riguardo alle
ragioni logiche,
agli scopi, ai
metodi e alle
applicazioni.

Saper scegliere il
trattamento
termico più
opportuno per
ottenere
determinate
proprietà
meccaniche e/o
tecnologiche.

MODULO 2:

VERIFICHE
SVOLTE

Orali-pratiche

Richiami sulle principali proprietà meccaniche dei materiali metallici

CONTENUTI
- Generalità.
Principali prove meccaniche:
-Prova di trazione
-Prova di durezza: Brinell, Vickers, Rockwell B e C
-Prova di resilienza.
-La resistenza a fatica dei materiali metallici

LABORATORIO TECNOLOGICO:
-Prova Jominy.
-Prova di trazione
-Prova di durezza: Brinell, Vickers, Rockwell B e C
-Prova di resilienza.

-Prove non distruttive di controllo: metodo magnetoscopico,
metodo radiologico, metodo gammalogico, metodo dei liquidi
penetranti, metodo con ultrasuoni.

CONOSCENZE
Acquisire le conoscenze teoriche,
normative e pratico-operative relative alle
prove meccaniche, tecnologiche e ai
controlli non distruttivi dei materiali.

COMPETENZE
Saper determinare i valori delle proprietà meccaniche e
tecnologiche per poter classificare e collaudare i materiali.

VERIFICHE
SVOLTE

Orali-pratiche
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MODULO 3:

Controllo computerizzato dei processi

CONTENUTI
- Confronti tecnico-economici tra macchine utensili tradizionali e macchine a CN.
- Struttura meccanica di una macchina utensile a CN.
- Azionamenti, trasduttori, controlli.
- Struttura e funzioni delle unità di governo.
- Linguaggi e formato delle istruzioni.
- Principi fondamentali della programmazione manuale.
- Cenni sulla programmazione automatica.
- Progettazione con l'ausilio di sistemi CAD-CAM.
Esercitazioni pratiche:
- Compilazione di semplici programmi per lavorazioni al tornio CNC comprendenti operazioni di sgrossatura, finitura,
filettatura, esecuzione di conicità, raccordi e smussi.
- Programmazione mediante l’impiego di cicli fissi.
- Verifica pratica dei programmi al tornio CNC.
- Compilazione di semplici programmi per fresatrice CNC

CONOSCENZE

COMPETENZE

Conoscenza delle principali caratteristiche
costruttive, del funzionamento e della
programmazione delle macchine CNC.

Saper affrontare le problematiche relative all’uso di una
macchina utensile CNC.

MODULO 4:

VERIFICHE
SVOLTE

Orali- pratiche

Materiali e processi innovativi

CONTENUTI
-Nanotecnologie
-Lavorazioni con:
Elettroerosione
Laser
Plasma
Getto d’acqua
CONOSCENZE

COMPETENZE

Conoscere
i
principi
teorici
dei
procedimenti
di
lavorazione,
limiti,
vantaggi e le relative applicazioni

Sapere scegliere la lavorazione in funzione del materiale
e del prodotto

MODULO 5

VERIFICHE
SVOLTE

Orali

Elementi di corrosione e protezione

CONTENUTI
-Generalità
-Le caratteristiche corrosive degli ambienti atmosferici.
-I principi chimici degli attacchi corrosivi
-Classificazione dei metodi di protezione dalla corrosione
VERIFICHE
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CONOSCENZE

COMPETENZE

Fondamentali conoscenze dei processi di
corrosione e dei modi per evitare o
limitarne gli effetti

Sapersi orientare nelle principali tecniche di protezione in
modo da poterle scegliere in funzione dei materiali e delle
condizioni operative

SVOLTE

Orali
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MATERIA: MECCANICA APPLICATA E MACCHINE A FLUIDO

Insegnante: Franco Biagini
Libri di testo: Corso di Meccanica – Solidi Vol.3 (Anzalone, Bassignana, Brafa Musicoro) Hoepli
Il programma di
MECCANICA e MACCHINE dell’ultimo anno consiste nel saper individuare le sollecitazioni a cui sono sottoposti
gli organi caratteristici delle macchine e in base a queste essere in grado di progettarli, esso rappresenta una
applicazione dei programmi svolti negli anni precedenti. Non mancano occasioni di collegamento tra le varie
discipline.

Situazione di partenza
La situazione accertata all’inizio dell’anno scolastico mostrava la classe in possesso delle normali conoscenze e
competenze acquisite nei due anni precedenti, e precisamente:


conoscenza di base della cinematica statica e dinamica;



conoscenza delle reciproche trasformazioni Energia - Lavoro;



conoscenza dei criteri di progetto e verifica nelle sollecitazioni semplici e composte;

Obiettivi
Gli obiettivi a cui tendere nel corso del quinto anno possono sintetizzarsi nei seguenti punti:
 Essere in grado di effettuare una studio cinematico e dinamico di un qualsiasi organo di una macchina
 Essere in grado di analizzare le sollecitazioni presenti su un organo di una macchina
 Essere in grado di saper effettuare un dimensionamento delle parti che costituiscono l’organo

Programma
Ruote di frizione
Generalità, rapporto di trasmissione, dimensionamento di massima.
Ruote dentate
Generalità, rapporto di trasmissione, modulo, profili coniugati, profili ad evolvente, numero minimo di denti,
dimensionamento di ruote dentate a denti diritti con il metodi di Relaux.
Trasmissione con flessibili
Generalità, rapporto di trasmissione, cinghie piatte, dimensionamento di cinghie piatte, cinghie trapezoidali,
dimensionamento di cinghie trapezoidali.
Giunti
Generalità, descrizione e dimensionamento di: giunti a manicotto, giunti a gusci, giunti a dischi.
Frizioni
Generalità, coppia trasmessa da due superfici anulari, frizione a disco e frizioni a dischi multipli.
Manovellismo di spinta rotativa
Studio cinematico, spazio, velocità ed accelerazione in funzione del tempo, determinazione del verso della forza
d’inerzia delle masse alterne, dimensionamento e verifica di bielle lente, dimensionamento e verifica di bielle
veloci.
Perni e cuscinetti
Generalità, accoppiamento perno cuscinetto, cuscinetti a strisciamento, sollecitazioni meccaniche in un perno,
dimensionamento di perni portanti. Cuscinetti a rotolamento, scelta di un cuscinetto soggetto a spinta radiale.
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Volano
Generalità, concetti sull’uniformità del moto, lavoro eccedente e coefficiente di fluttuazione, determinazione del
peso del volano, sollecitazioni su un disco rotante, cenni sul volano in macchine impulsive.
Molle
Generalità: elementi fondamentali per il progetto di mole elicoidali
Oscillazioni flessionali
Generalità, oscillazioni libere e forzate, velocità critica flessionale, formula di Dunkerley.
Rendimenti e bilanci sulle trasmissioni
Spazi, tempi e metodi del percorso formativo
Le lezioni si sono svolte in classe alternando spiegazioni a verifiche scritte ed orali, un buon numero di ore lo si è
dedicato alla risoluzione di temi d’esame mano a mano che lo svolgimento del programma permetteva la
conoscenza degli argomenti.
Per una migliore esemplificazione, si riporta di seguito il prospetto riassuntivo delle attività svolte nel corso
dell’intero anno.
Argomenti
Trasmissione del
moto rotatorio
Giunti ed innesti
Alberi perni e
cuscinetti
Meccanismo biella
manovella
Potenza di
macchine termiche

Metodi
Lezioni teoriche
Esercitazioni
Lezioni teoriche
Esercitazioni
Lezioni teoriche
Esercitazioni
Lezioni teoriche
Esercitazioni
Lezioni teoriche
Esercitazioni

Spazi
Aula
Aula
Aula
Aula
Aula

Mezzi
Libro di testo
Appunti
Libro di testo
Appunti
Libro di testo
Appunti
Libro di testo
Appunti
Libro di testo
Appunti

Strumenti di verifica
Verifiche orali
Verifiche scritte
Verifiche orali
Verifiche scritte
Verifiche orali
Verifiche scritte
Verifiche orali
Verifiche scritte
Verifiche orali
Verifiche scritte

Alla data di compilazione del presente documento, quasi tutti gli argomenti del programma sopra esposto e
buona parte delle verifiche indicate nel precedente prospetto sono stati svolti. Si riporta comunque, di seguito, la
relativa progressione temporale, così come indicato in dettaglio nel registro personale, e la distribuzione oraria,
da ritenersi per altro approssimativa, in quanto ad alcune attività si è destinato, a volte, solo parte del tempo di
una lezione:
Argomenti
Trasmissione del moto rotatorio
Giunti ed innesti
Alberi perni e cuscinetti
Meccanismo biella manovella
Volano
Oscillazioni flessionali
Molle elicoidali
totale

Periodo di svolgimento
Settembre – Ottobre Novembre
Febbraio
Gennaio
Novembre
Marzo
Marzo - Aprile
Ottobre

Ore destinate
(comprese verifiche)
30
20
15
40
10
10
8
123

Si specificano infine gli obiettivi collegati alle singole unità didattiche e il grado di realizzazione degli stessi. Il
giudizio sui livelli di conoscenza, competenza e capacità (solo per attività tecnico-applicative), riferito alla data
odierna, si intende mediamente soddisfacente, valutato sul complesso della classe, o relativamente alla
maggioranza dei suoi componenti. Naturalmente il giudizio individuale su ogni singolo alunno scaturirà solamente
in sede di scrutinio finale, fermo restando che l’attività svolta nell’ultimo mese di lezioni potrà modificare, in parte,
i dati della presente valutazione.
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MATERIA: RELIGIONE
DOCENTE: PROF.SSA MONTIRONI ROSALBA
LIBRO DI TESTO: ITINERARI 2.0 – MICHELE CONTADINI – ED. ELLEDICCI
Monte ore svolte: 31

CONTENUTI
Questioni di senso legate alle più
rilevanti esperienze della vita
umana;
-valutazione morale di alcune
problematiche odierne;
-la crescita civile ed equilibrata
della persona umana;
-il rispetto di se stessi e la capacità
di
migliorarsi
(i
Dieci
Comandamenti: indicazioni per
vivere in armonia con se stessi, con
gli altri e con tutta la realtà)
-i giovani e il futuro: quale progetto
di vita?
-l’etica della pace:
*l’impegno per la pace,
*l’economia solidale,
*la difesa dell’ambiente;
-la concezione cristiano-cattolica
del matrimonio e della famiglia;
-il ruolo della religione nella società
contemporanea: secolarizzazione,
pluralismo, nuovi fermenti religiosi e
globalizzazione;
-la seconda guerra mondiale e i
misteri del nazismo;
-la storia umana e la storia della
salvezza: il modo cristiano di
comprendere l’esistenza dell’uomo
contemporaneo
(riferimenti
al
Concilio Vaticano II).

CONTENUTI

MODULO 1: Questione di Etica
CONOSCENZE
-Individuare la visione cristiana
della vita umana e il suo fine ultimo;
-conoscere il valore del recente
Sinodo sulla famiglia: evento
straordinario di riflessione mondiale
sulle tematiche riguardanti la
famiglia;
-approfondire
la
concezione
cristiana-cattolica della famiglia e
del matrimonio;
-riconoscere il valore delle relazioni
interpersonali e dell’affettività e la
lettura che ne dà il cristianesimo;
-prendere
coscienza
della
responsabilità comune in ordine
alla promozione della pace e della
portata cosmica dei rischi attuali
della guerra;
-individuare la visione cristiana
della vita umana e il suo fine ultimo;
-il Concilio Vaticano II: evento
fondamentale per la vita della
Chiesa nel mondo contemporaneo.

MODULO 2: Gesù Cristo
CONOSCENZE

COMPETENZE
-Sa impostare domande di senso e
spiegare la dimensione religiosa
dell’uomo tra senso del limite,
bisogno di salvezza e desiderio di
trascendenza;
-esprime giudizi critici su alcune
problematiche
morali
e
sa
confrontarsi con i compagni;
-confronta i propri valori morali con i
valori morali proposti dalla cultura
odierna e dal cristianesimo;
-ha acquisito la consapevolezza
che ad amare si impara e che
l’educazione sessuale non può
limitarsi ad una “informazione
sessuale”, ma deve riguardare
l’educazione di tutta la persona;
-considera l’innamoramento come
una tappa da non banalizzare o
bruciare ma da mettere a servizio di
un progetto di vita che sia risposta
ad una vocazione personale
all’amore;
-ha sviluppato un maturo senso
critico e sa valutare l’importanza di
un personale progetto di vita.

COMPETENZE
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-L’identità del cristianesimo in
riferimento ai suoi documenti
fondanti e all’evento centrale della
nascita, morte e risurrezione di
Gesù Cristo;
-l’identità e la missione di Gesù
Cristo alla luce del mistero
pasquale.

CONTENUTI

-Comprendere che Gesù si è
manifestato agli uomini come uomo
e come Dio;
-comprendere il senso e la portata
della resurrezione di Gesù come
“centro” della fede cristiana;
-saper richiamare i tratti salienti
della straordinaria umanità di Gesù;
-conoscere
e
interpretare
il
confronto-scontro del cristianesimo
con le sfide contemporanee.

-Sa definire i caratteri fondamentali
della persona di Gesù come uomo
e come Dio;
-sa confrontarsi con i fenomeni
contemporanei del relativismo,
dell’ateismo
e
delle
nuove
religiosità;
-sa individuare la visione cristiana
della vita umana e il suo fine ultimo,
in un confronto aperto con quello di
altre religioni e sistemi di pensiero;

MODULO 3: La cultura Europea ed il Cristianesimo
CONOSCENZE

-Ricostruire, da un punto di vista
storico e sociale, l’incontro del
messaggio cristiano universale con
le culture particolari;
-L’identità culturale europea;
-le idee che il cristianesimo ha
regalato all’occidente;
-la lunga marcia verso i diritti
umani;
-linee fondamentali della riflessione
su Dio e sul rapporto fede-scienza
in prospettiva storico-culturale,
religiosa ed esistenziale;
-Il Magistero della Chiesa relativo
ad aspetti peculiari della realtà
sociale, economica, tecnologica.

-Conoscere le principali componenti
culturali che sono state alla base
della civiltà europea;
-individuare fatti, personaggi, idee,
che
testimoniano
l’impronta
cristiana della storia europea
(promozione della dignità umana,
solidarietà
sociale,
cultura
umanistica);
-saper individuare le principali
novità
etiche
introdotte
dal
cristianesimo.

COMPETENZE

-Sa cogliere la presenza e
l’incidenza del cristianesimo nelle
trasformazioni storiche prodotte
dalla cultura umanistica, scientifica
e tecnologica;
-sa collegare la storia umana e la
storia della salvezza, ricavandone il
modo cristiano di comprendere
l’esistenza dell’uomo nel tempo;
-sa motivare, in un contesto
multiculturale, le proprie scelte di
vita, confrontandole con la visione
cristiana nel quadro di un dialogo
aperto, libero e costruttivo.
-sa discutere, da un punto di vista
etico, potenzialità e rischi delle
nuove tecnologie.

METODI:
Lezione frontale, dialogo con gli alunni (discussione guidata), lettura di testi, confronto di opinioni diverse,
brainstorming.
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
Lavagna, libro di testo, lezione multimediale, materiale multimediale, materiale iconografico, film,
documentari, internet, Bibbia e documenti del Magistero, fotocopie di testi o articoli.
STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Dialogo, commento di letture, trascrizione di pensieri o riflessioni personali, risposte a questionari,
interventi spontanei e dibattiti.
Nella valutazione si è tenuto conto dell’interesse della partecipazione e degli obiettivi raggiunti
dall’alunno.
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SCIENZE MOTORIE

DOCENTE: Prof. Franco Coppetta
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2015/16 n.53 alla data del 10/05/16.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
-Miglioramento delle capacità funzionali e coordinative.
-Conoscenza e pratica minima di almeno due sport.
-Abitudine all’autocontrollo, al rispetto e all’accettazione delle regole
-Partecipazione ai giochi sportivi studenteschi.
-Informazioni e conoscenze relative al proprio corpo.
CONTENUTI
-Semplici evoluzioni ed andature.
-Esercizi di preatletica generale.
-Esercitazioni specifiche per la mobilità articolare, per la forza dei vari distretti muscolari, per la resistenza
organica e per la velocità.
-Fondamentali individuali e di squadra del gioco della PALLAVOLO con esercitazioni varie.
-Fondamentali individuali e di squadra del gioco del CALCETTO con esercitazioni varie.
-Fondamentali individuali e di squadra del gioco della PALLACANESTRO con esercitazioni varie.
-Attività motorie varie tramite i giochi di divertimento. (Hit-Ball, Dodge-Ball e Ping Pong.)
-Partecipazione ai giochi sportivi studenteschi provinciali e regionali.
-Cenni sulla conoscenza del proprio corpo con particolare riferimento all’apparato locomotore, ossa, muscoli e
articolazioni.
METODI: Esercitazioni pratiche, lezioni frontali, lavori di gruppo e discussioni.
SPAZI: Palestra e spazi all’aperto annessi alla palestra.
STRUMENTI DI VERIFICA Esercitazioni pratiche, individuali e collettive.
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SISTEMI E AUTOMAZIONE

SISTEMI E AUTOMAZIONE
DOCENTE:
ITP:

Prof.

RICCARDO RUFFINI
DANIELE CATARSI

Libro di testo: Antonelli G., Burbassi R., “Sistemi e Automazione Ind.le”, Vol. 3, Cappelli Editore, 2008
Ore di lezione previste 3/h sett x 33 sett = 99 ore
Ore di lezione svolte (al 11 maggio 2016) = 92
CLASSE 5F Meccanica e Meccatronica
La classe, proveniente dagli scorsi anni da diversa docenza è composta da 19 studenti (4 studentesse) e si è
mostrata sufficientemente interessata alle lezioni; il clima instaurato con l’insegnante è risultato in generale
buono.
Il libro di testo non è stato utilizzato, preferendo gli appunti e le dispense distribuite dal docente.
Per quanto riguarda gli obiettivi cognitivi, durante le lezioni si è mirato a stimolare le seguenti abilità:
 Ragionare per concetti chiave piuttosto che per nozioni e sforzo mnemonico.
 Discriminare e motivare la scelta di un metodo per la risoluzione di un problema o per lo svolgimento di
un’esercitazione piuttosto che di un altro.
 Valutare la correttezza dei risultati ottenuti anche mediante analisi delle unità di misura
 Sapere cogliere analogie e differenze tra concetti.
Da sottolineare che alcuni studenti si differenziano dal resto della classe sia per la costanza dell’impegno
mostrato nello studio, sia per gli ottimi risultati raggiunti in termini di conoscenze acquisite e abilità maturate.
Per il resto della classe il livello delle conoscenze e delle competenze risultano mediamente discreti.
MODULO 1: Elettropneumatica

CONTENUTI

CONOSCENZE

Elementi di base circuiti
elettropneumatici

Componentistica
elettro-meccanica

Circuito di comando e di
potenza

Memorie elettriche:
circuito di
autoritenuta

Attuatori pneumatici (cilindri
pneumatici a semplice e
doppio effetto), distributori
pneumatici principali bistabili
e monostabili.
Finecorsa elettromeccanici,
sensori reed ed elettronici
(NPN e PNP a tre fili).

Metodi di
rappresentazione con
schema a contatti
Identificazione dei
segnali bloccanti dal
diagramma delle fasi

Diagramma delle fasi.

Stesura dello schema
elettrico per circuiti
senza segnali
bloccanti

Schema a contatti per cicli a
stesura diretta senza segnali

Stesura dello schema
elettrico per circuiti

Il circuito di autoritenuta.

COMPETENZE
Capacità di
interpretare
schemi a contatti
Capacità di
progettare
semplici
automatismi a
tecnologia elettropneumatica

LIVELLO DI
ACCETTABILITA’
delle conoscenze e
delle competenze
Saper redigere
diagramma delle fasi
e schema a contatti
per l’automazione in
logica cablata di un
semplice circuito
elettropneumatico

Capacità di
operare con
sistemi a
tecnologia elettropneumatica
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bloccanti.

con segnali bloccanti

Il problema dei segnali
bloccanti.

Stesura dello schema
elettrico per circuiti
senza segnali
bloccanti con
distributori principali
monostabili

Soluzione del problema dei
segnali bloccanti mediante
rappresentazione grafcet e
metodo delle memorie di
passo.
Metodo delle memorie di
passo per circuito con
distributori principali
monostabili.
Regolazione della velocità di
fuoriuscita-rientro stelo con
valvole regolatrici di flusso
unidirezionali e bidirezionali

MODULO 2: PLC (Controllori logici programmabili)

CONTENUTI

CONOSCENZE

COMPETENZE

U.D. 1: Logica cablata e
logica programmabile

Conoscere
l’architettura del PLC,
la struttura delle Aree
di Memoria e il Ciclo
di Scansione

Saper distinguere le
opportunità di
impiego di Logica
cablata e logica
programmabile.

Conoscere le basi di
programmazione
diretta di cicli
elettropneumatici
senza segnali
bloccanti

Saper programmare
un PLC

Architettura del PLC, Aree
di memoria e ciclo di
scansione.
Linguaggio di
programmazione ladder.
Programmazione di un PLC
Omron mediante
applicativo CX
Programmer.
Programmazione diretta di
cicli elettropneumatici
senza segnali bloccanti.
Programmazione
sequenziale con metodo
delle memorie di passo per
azionamenti monostabili e
bistabili con segnali
bloccanti.
Timer e contatori.

Conoscere le basi di
programmazione con
metodo delle
memorie di passo per
azionamenti
monostabili e bistabili
con segnali bloccanti

Sapere effettuare
l’analisi dei segnali
bloccanti a partire dla
diagramma delle fasi.
Sapere redigere lo
schema Grafcet nel
caso della presenza di
segnali bloccanti
Sapere rappresentare
lo schema ladder sia
in assenza che in
presenza di segnali
bloccanti

LIVELLO DI
ACCETTABILITA’
delle conoscenze e
delle competenze
Sapere effettuare
l’analisi dei segnali
bloccanti mediante
diagramma delle fasi
di semplici circuiti
elettropneumatici.
Sapere redigere il
diagramma ladder nel
caso di semplici cicli
elettropneumatici in
assenza di segnali
bloccanti
Saper cablare il PLC
con ingressi e uscite
elettromeccaniche di
tipo On-Off

Sapere rappresentare
lo schema di
cablaggio del PLC

Bit speciali: bit di clock e
bit di prima scansione.
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MODULO 3: Introduzione ai sistemi di controllo (CENNI)

CONTENUTI

CONOSCENZE

COMPETENZE

Generalità sistema di
controllo

Grandezze analogiche e
digitali

Grandezze analogiche e
digitali

Controllo in catena
chiusa (generalità,
schema a blocchi)

Disegnare lo
schema a blocchi di
un generico schema
di controllo in
catena chiusa

Controllo in catena chiusa
(generalità, schema a
blocchi)

LIVELLO DI
ACCETTABILITA’
delle conoscenze e
delle competenze
Vedi competenze

Segnali in gioco nella
catena di controllo

Definizione di controllore,
azionamento, attuatore,
trasduttore
MODULO 4: Elementi di un sistema di controllo: trasduttori

CONTENUTI

CONOSCENZE

COMPETENZE

Caratteristiche statiche dei
trasduttori: sensibilità, offset,
valore di soglia in ingresso,
risoluzione in uscita, errore
di non linearità.

Conoscere le
caratteristiche
statiche dei
trasduttori

Sapere risolvere
semplici esercizi per
ricavare le
caratteristiche
statiche di un
trasduttore

Procedura di calibrazione
statica di trasduttori lineari
con il metodo della retta dei
minimi quadrati.

Conoscere il
principio di
funzionamento dei
principali trasduttori
di posizione.

LIVELLO DI
ACCETTABILITA’
delle conoscenze e
delle competenze
Vedi competenze

Trasduttori di posizione
(potenziometro lineare e
rotativo, encoder digitale
assoluto (codifica binaria e
Grey) ed encoder
incrementale.

PROGRAMMA ANCORA DA SVOLGERE
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MODULO 5: Motori stepper

CONTENUTI

CONOSCENZE

COMPETENZE

Principio di
funzionamento motori
stepper ibridi: motori a 4,
5, 6 e 8 fili

Conoscere i principi di
funzionamento del
motori passo-passo

Sapere
rappresentare lo
schema hardware
per il controllo di un
motore stepper

Schema Hardware
azionamento unipolare e
bipolare

Conoscere lo schema
hardware
dell’azionamento

LIVELLO DI
ACCETTABILITA’
delle conoscenze e
delle competenze
Vedi competenze

Metodologia didattica
Le lezioni sono state condotte con il metodo della lezione dialogata. Alle nozioni sono state privilegiati i concetti
base, favorendo il riconoscimento di analogie e differenze tra quanto noto e quanto di nuovo presentato, ponendo
enfasi sul processo mentale seguito per ottenere la soluzione di un problema, stimolando le capacità di analisi
(interpretando il funzionamento di soluzioni circuitali proposte) e di sintesi (la ricerca della soluzione di un
determinato problema di automazione), sottolineando le relazioni di causa-effetto, riconoscendo le essenzialità
delle ipotesi in un ragionamento induttivo, supportando la validità dei modelli teorici presentati con le esercitazioni
di laboratorio.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME
La griglia seguente rappresenta la scala di conversione dalla percentuale del Punteggio Grezzo ottenuto nella singola prova
alla corrispondente valutazione in 15-esimi: è alla base del foglio elettronico di valutazione della terza prova ed è stata
utilizzata anche per valutare le simulazioni di prima prova.
Griglia di conversione da punteggio grezzo percentuale a 15-esimi
% punteggio grezzo
Valutazione in 15-esimi
0-2
1
3-7
2
8-12
3
13-18
4
19-23
5
24-29
6
30-35
7
36-42
8
43-49
9
50-56
10
57-64
11
65-73
12
74-82
13
83-93
14
94-100
15
Tabella di conversione dal punteggio grezzo ai quindicesimi mediante
interpolazione quadratica con i seguenti vincoli: a 0/100 corrisponde
1/15; al 50% della prestazione corrisponde 10/15; a 100/100
corrisponde 15/15.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA (ITALIANO)
Le simulazioni della prima prova scritta sono state svolte in data 02/03/2016 e 09/5/2016.
DESCRITTORI
INDICATORI
PESO
(Livelli di prestazione)
Correttezza e proprietà nell’ uso
5 - Esposizione fluida e grammaticalmente corretta; lessico
della lingua (Per tutte le tipologie)
ricco ed appropriato.
4 – Esposizione fluida e grammaticalmente corretta; lessico
appropriato.
3 – Esposizione chiara, ordinata e corretta sul piano
4
grammaticale e sintattico; lessico semplice.
2 - Esposizione poco fluida con errori grammaticali e sintattici;
lessico povero.
1 – Esposizione scorretta e confusa; lessico povero e
Inappropriato.
Possesso delle conoscenze
5 – Conoscenza approfondita della tematica. Trattazione
relative all’ argomento e al quadro
completa ed esauriente dell’argomento proposto.
di riferimento (Per tutte le tipologie)
4 – Buona conoscenza della tematica. Sviluppo pertinente
dell’argomento proposto.
3 – Conoscenza essenziale della tematica. Sviluppo
4
pertinente dell’argomento proposto.
2 – Trattazione generica della tematica. Sviluppo superficiale
dell’argomento proposto.
1 – Trattazione frammentaria e parziale della tematica.
Sviluppo non pertinente dell’argomento proposto
Attitudine alla costruzione di un
5 – Sviluppo logico, chiaro e organico dei contenuti.
discorso organico e coerente (Per
4 – Sviluppo coerente e coeso dei contenuti
tutte le tipologie)
3 – Sviluppo chiaro e ordinato dei contenuti.
2 – Sviluppo non sempre coerente ed ordinato dei contenuti.
3
1 - Sviluppo confuso e incoerente dei contenuti.

Conoscenze e competenze idonee
a individuare la natura del testo e
delle sue strutture formali

4

5 – Comprensione completa del testo proposto. Analisi
approfondita ed accurata.
4 – Buona comprensione del testo proposto. Analisi accurata.
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(Solo per la tipologia A)

Capacità di comprendere e
utilizzare i documenti forniti nel
rispetto della tipologia testuale
prescelta (Solo per la tipologia B)
4

Capacità di organizzare la
trattazione in modo auto-nomo e
originale (Solo per la tipologia C e D)

4

3 - Comprensione complessiva del testo. Individuazione
delle sue caratteristiche essenziali.
2 – Comprensione parziale del testo. Analisi sommaria.
1 – Comprensione inadeguata. Analisi sommaria e molto imprecisa
5 – Seleziona ed utilizza in modo appropriato e personale le
fonti. Risponde in modo efficace alle consegne, rispetta
pienamente i vincoli della tipologia testuale scelta.
4 – Utilizza in modo appropriato le fonti. Rispetta la tipologia
testuale scelta, risponde in modo adeguato alle consegne.
3 - Utilizza in modo abbastanza appropriato le fonti. Rispetta
le caratteristiche della tipologia scelta.
2 – Utilizza in modo parziale e poco critico le fonti.
Rispetta parzialmente le consegne e le caratteristiche
della tipologia scelta.
1 – Utilizza in modo scorretto le fonti. Si limita a parafrasare,
senza rispettare i vincoli della tipologia testuale scelta.
5 – Trattazione originale, critica e consapevole degli argomenti.
4 – Trattazione efficace e personale degli argomenti.
3 – Trattazione con semplici ed essenziali apporti personali.
2 – Trattazione poco critica e personale dell’argomento proposto.
1 - Trattazione priva di rielaborazione personale.

Livelli di valutazione:0 = Prestazione nulla; 1 = Prestazione gravemente insufficiente; 2 = Prestazione in-sufficiente; 3 =
Prestazione sufficiente; 4 = Prestazione discreta/buona; 5 = Prestazione buona/ottima.
Ogni singola valutazione degli indicatori va moltiplicata per il peso relativo a ciascun indicatore e dalla sommatoria dei prodotti
si forma il punteggio greggio (PG). Il punteggio grezzo effettivo è trasformato in punteggio base 15 mediante tabella di
corrispondenza allegata
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA (MECCANICA, MACCHINE E ENERGIA)
Per questo tipo di prova sono state svolte, in data 30/03/2016 e 11/05/2016, la simulazione riportata in Appendice.
Strumenti necessari: manuale tecnico, calcolatrice, eventuali tabelle, foglio protocollo a quadretti.

Indicatori per la valutazione:
1. conoscenza generale degli argomenti con riferimento ai principi fondamentali, alle regole e ai procedimenti applicativi
(peso=5);
2. utilizzo appropriato e corretto delle conoscenze, finalizzato alla risoluzione dei quesiti proposti (peso=3);
3. presentazione, contributi grafici, approfondimento, rielaborazione critica di parti significative del contenuto (peso 2).
a

2 PROVA SCRITTA
MATERIA
INDICATORI
Utilizzo
Conoscenza generale
appropriato e
degli argomenti con
corretto delle
riferimento ai principi
conoscenze,
fondamentali, alle
Meccanica, Macchine
finalizzato alla
regole e ai procedied Energia
risoluzione dei
menti applicativi
quesiti proposti
PESI
5
COGNOME E NOME

Presentazione,
contributi grafici,
approfondimento,
rielaborazione
critica di parti
significative del
contenuto

3

PGmax
2

VALUTAZIONI PARZIALI

Proposta
di VOTO

50
PG

% suff.

base 15

50%
Livelli di valutazione:0 = Prestazione nulla; 1 = Prestazione gravemente insufficiente; 2 = Prestazione in-sufficiente; 3 =
Prestazione sufficiente; 4 = Prestazione discreta/buona; 5 = Prestazione buona/ottima.
Ogni singola valutazione degli indicatori va moltiplicata per il peso relativo a ciascun indicatore e dalla sommatoria dei prodotti
si forma il punteggio greggio (PG). Il punteggio grezzo effettivo è trasformato in punteggio base 15 mediante tabella di
corrispondenza allegata
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA
(TIPOLOGIA A – TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTI)
La simulazione è stata effettuata in data 19/04/2016 (riportata in Appendice) con le seguenti caratteristiche: prova articolata su
quattro materie, con singolo quesito per ciascuna disciplina (Matematica, Sistemi e Automazione, Inglese e Tecnologia
meccanica).
Indicatori per la valutazione:
1. conoscenza degli argomenti disciplinari, ampiezza e completezza delle trattazioni (peso=5) ;
2. padronanza del linguaggio specifico, aderenza alle richieste, sviluppo logico delle argomentazioni e fluidità delle
esposizioni (peso=4) ;
3. capacità di analisi e di sintesi, sviluppo di collegamenti critici e rielaborazione delle conoscenze (peso=3).
Strumenti necessari: vocabolari di lingua inglese, calcolatrice, eventuali tabelle, foglio protocollo a quadretti o modulo
apposito.

Relativi alla terza prova
INDICATORI

CONOSCENZA
(Conoscenza degli argomenti disciplinari, ampiezza
e completezza della trattazione)

COMPETENZA
(Padronanza del linguaggio specifico, aderenza alle
richieste, sviluppo logico dell’argomentazione e
fluidità dell’esposizione)

CAPACITA’
(Capacità di analisi e di sintesi; sviluppo di
collegamenti critici e rielaborazione delle
conoscenze)

LIVELLI
0 - Prestazione del tutto nulla
1 - Gravemente insufficiente
2 - Insufficiente
3 - Sufficiente
4 - Discreto- Buono
5 - Buono - Ottimo
0 - Prestazione del tutto nulla
1 - Gravemente insufficiente
2 - Insufficiente
3 - Sufficiente
4 - Discreto- Buono
5 - Buono - Ottimo
0 - Prestazione del tutto nulla
1 - Gravemente insufficiente
2 - Insufficiente
3 - Sufficiente
4 - Discreto- Buono
5 - Buono - Ottimo

PESI

PUNTEGGI

5

4

3

Per ottenere il punteggio grezzo della terza prova si sono moltiplicate le attribuzioni parziali per i rispettivi pesi, sommando poi i prodotti
ottenuti.

DETERMINAZIONE DEL VOTO:

voto 

punteggio grezzo
10
punteggio grezzo massimo
con arrotondamento

percentuale sufficienza 50%
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
Indicatori per la valutazione:
1. Possesso delle conoscenze (peso=5);
2. Padronanza della lingua (peso=3);
3. Capacità di utilizzare le conoscenze e capacità di collegare le conoscenze nella argomentazione( peso =3)
4. Capacità di discutere ed approfondire sotto vari profili i diversi argomenti( peso= )

Relativi al colloquio
INDICATORI

Possesso delle conoscenze

Padronanza della lingua

Capacità di utilizzare le conoscenze e
capacità di collegare le conoscenze nella
argomentazione

Capacità di discutere ed approfondire
sotto vari profili i diversi argomenti

LIVELLI
0 - Prestazione del tutto nulla
1 - Gravemente insufficiente
2 - Insufficiente
3 - Sufficiente
4 - Discreto- Buono
5 - Buono - Ottimo
0 - Prestazione del tutto nulla
1 - Gravemente insufficiente
2 - Insufficiente
3 - Sufficiente
4 - Discreto- Buono
5 - Buono - Ottimo
0 - Prestazione del tutto nulla
1 - Gravemente insufficiente
2 - Insufficiente
3 - Sufficiente
4 - Discreto- Buono
5 - Buono - Ottimo
0 - Prestazione del tutto nulla
1 - Gravemente insufficiente
2 - Insufficiente
3 - Sufficiente
4 - Discreto- Buono
5 - Buono - Ottimo

PESI

PUNTEGGI

5

3

3

2

Livelli di valutazione:0 = Prestazione nulla; 1 = Prestazione gravemente insufficiente; 2 = Prestazione insufficiente; 3 = Prestazione sufficiente; 4 = Prestazione discreta/buona; 5 = Prestazione buona/ottima.
Ogni singola valutazione degli indicatori va moltiplicata per il peso relativo a ciascun indicatore e dalla
sommatoria dei prodotti si forma il punteggio greggio (PG). Il punteggio grezzo effettivo è trasformato in punteggio base 30 mediante tabella di corrispondenza allegata
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Il Consiglio di classe della 5° F Meccanica e Meccatronica:

N°

DOCENTI

Materia di insegnamento

firma

1 Prof. Cenci Loretana

Lingua e letteratura italiana - Storia

2 Prof. Bravi Graziano

Matematica

3 Prof. D’Amico Paola

Inglese

4 Prof. Biagini Franco

Meccanica applicata e macchine a fluido

5 Prof. Coppetta Franco

scienze motorie

6 Prof. Montironi Rosalba

Religione

7 Prof. Rossini Sandro

Disegno,
progettazione
industriale

8 Prof. Pantella Lanfranco

Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto

9 Prof. Ruffini Riccardo

Sistemi ed automazione industriale

10 Prof. Catarsi Daniele

I.T.P. di Sistemi ed automazione - Disegno

11 Prof. Catarsi Daniele

I.T.P. di Tecnologia meccanica ed esercitazione.

ed

organizzazione

Alunni rappresentanti di classe
Baldassari Davide

Cecchini Alessia

Recanati, 11 maggio 2016

Il Coordinatore del c.d.c.
(Prof.ssa LORETANA CENCI)

Il Dirigente scolastico
(Prof. GIOVANNI GIRI)
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1° SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA (30-03-2016)
MECCANICA, MACCHINE E ENERGIA
Si deve costruire un verricello che sia in grado di sollevare una massa m=2000 kg alla velocità v=0.9 m/s a tal
fine si scelgono:
1) Il verricello viene azionato da un motore Diesel 4 tempi e 4 cilindri che ruota a n=2000 giri/min,
2) Riduttore con due coppie di ruote dentate a denti diritti
3) Un tamburo avvolgicavo di diametro D=20 cm
4) a=20 cm, b=40 cm, c=30 cm.

Si determini:
1) La velocità angolare del tamburo e il rapporto complessivo di trasmissione
2) I singoli rapporti di trasmissione e il numero di denti
3) La potenza del motore, la coppia da esso erogata e la cilindrata totale dello stesso, data una pressione
media indicata di 6 bar e un rendimento meccanico di 0,8.
4) Il modulo delle ruote dentate
5) Le forze scambiate tra i denti in presa (angolo di pressione=20°) e si effettui la loro scomposizione sul
piano verticale e quello orizzontale
6) Le reazioni vincolari ai perni dell’albero di rinvio
7) I diagrammi di taglio momento flettente e momento torcente e quindi il momento flettente ideale
8) Le dimensioni dell’albero
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2° SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA (11-05-2016)
MECCANICA, MACCHINE E ENERGIA
Una pompa che ha la prevalenza H=200 m e portata volumetrica Q=600 l/min è alimentata da un gruppo
elettrogeno formato da un motore Diesel 4 cilindri e 4 tempi e alternatore con 2 coppie polari. Sull’albero del
motore viene calettato un volano al fine di regolarizzare il moto. Dopo aver fissato con opportuno criterio i
rendimenti delle singole macchine si determini:
1) La potenza erogata dal motore
2) Le dimensioni del volano, trascurando il contributo della massa del rotore dell’alternatore.
3) La velocità critica flessionale dell’albero nell’ipotesi che il rotore dell’alternatore abbia una massa m R=80
kg e sia disposta secondo la figura seguente.

mV
mR

0,5 m

1m

0,5 m

E’ consentito l’uso della calcolatrice scientifica non programmabile.
La durata della prova è 5 ore.
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SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA
Tipologia A - Trattazione sintetica di argomenti
‐
‐
‐
‐

MATEMATICA
SISTEMI E AUTOMAZIONE
INGLESE
TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO
SIMULAZIONE DEL 19/04/2016

Matematica
Determina le formule risolutive di una equazione differenziale lineare del primo ordine, omogenea e non, e risolvi
il seguente problema di Cauchy:
x

 y    x 2  1 y

 y (2)  2

5
(spazio grafico per schema e max 25 righe).

Sistemi e Automazione
Si descriva il ciclo di scansione del PLC, con riferimento all’accensione di una lampada mediante pulsante
monostabile
(spazio grafico per schema e max 25 righe).

Inglese
In about 20 lines compare and contrast the characters of Basil and Lord Henry in the novel The Picture ofDorian
Gray by Oscar Wilde. What is their relationship to one another? And to Dorian?
(per la risposta max 20 righe)

Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto
Schema e descrizione della prova di durezza brinell hb di un materiale metallico
(per la risposta massimo 20 righe)
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