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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Continuità
Qualifica didattica nel 2°
biennio e 5°
(ITI / ITD)
anno

Commissari
d’esame
interni

Docente

Materia

Anna Russo

Italiano e storia

ITD

SI

No

Daniela Pasini

Inglese

ITI

NO

NO

Santa Arecchi

Matematica

ITD

NO

NO

Paolo Piovani

Scienze Motorie

ITD

NO

SI

Alessandro
Cipriani

Religione

ITD

NO

NO

Salvatore
Alescio

Tecnologie
applicate ai
materiali e ai
processi
produttivi

ITD

NO

SI

Salvatore
Alescio

Tecnica di
Produzione e di
organizzazione

ITD

NO

SI

Salvatore
Alescio

Tecniche di
Gestione e
conduzione di:
macchine e
impianti

ITD

NO

SI

Francesco
Franzè

Laboratori
tecnologici e
applicazioni

ITI

SI

SI
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PROFILO PROFESSIONALE

IL TECNICO MECCANICO può svolgere mansioni a diverso grado di coinvolgimento e
responsabilità in aziende del settore, quale: Responsabile nella progettazione di semplici
componenti o attrezzature meccaniche, Responsabile area con funzioni di
organizzazione e coordinamento operativo nel settore produttivo, Coordinamento
logistico di beni e di personale.
IL TECNICO MECCANICO è a conoscenza della fondamentale importanza della
produttività ed economicità delle lavorazioni meccaniche, e possedere capacità
organizzative a livelli aziendali.
Sa leggere un disegno tecnico e trarne le informazioni necessarie per poter eseguire
lavorazioni su macchine tradizionali nonché semplici lavorazioni su CNC.
Conosce inoltre le varie tecnologie e in particolare la lavorabilità di differenti materiali, il
corretto uso degli utensili e degli attrezzi, il funzionamento delle macchine utensili e le
diverse modalità di attrezzamenti.
Conosce gli elementi generali di elettronica e di informatica ed è pronto ad affrontare varie
situazioni applicative. Infine possiede anche conoscenze di base nel campo delle
macchine motrici ed operatrici a fluido. Sia in un contesto di lavoro autonomo che in un
contesto produttivo industriale, il tecnico delle industrie meccaniche è in grado di:
 progettare e realizzare organi meccanici di comune applicazione;
 utilizzare la documentazione tecnica relativa alle macchine ed agli impianti;
 scegliere i cicli produttivi più adeguati in relazione alle esigenze tecnico
economiche;
 gestire la conduzione, da titolare o da responsabile tecnico, di piccole e medie
aziende metal meccaniche.
Per adempiere a queste funzioni la formazione professionale del TECNICO MECCANICO
prevede la acquisizione di determinate CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ nel
settore dell'automazione a semplici sistemi, delle attrezzare e delle relative macchine, del
lavoro diretto sulle macchine automatiche con governo elettronico (CNC - DNC - CAD CAM), del coordinamento dei controlli qualitativi e della gestione della manutenzione.
Tale processo formativo, atto a determinare una mentalità di operatore di processo,
contiene i prerequisiti utili sia per ulteriori approfondimenti, sia per il raccordo con la
formazione in azienda.
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE
N° alunni

Totale n° 12* di cui 12 maschi. (cf. fascicolo riservato allegato per allievi con
PDP/PEI)
*(n° 1 ripetente; n° 1 proveniente da altra scuola).
Con PEI n° 0
Con PDP n° 1
Esterni n° 0

Provenienza

Classe 4^ MAM (IP.ID.) Anno Scolastico 2016/2017

DATI RELATIVI AGLI ESITI DELLA CLASSE IV
Sintesi dello scrutinio finale:

Risultato

Valore assoluto

Alunni promossi (scrutinio giugno e settembre)

10

Alunni con sospensione di giudizio

4

Alunni non promossi (scrutinio giugno e settembre)

0

Debiti formativi al termine della classe IV
Materia

Debito formativo N°Studenti

Inglese
Storia
Italiano

Corsi estivi di recupero

2
2
3

Risultati anno scolastico 2016-2017 (dopo verifica a settembre)
MATERIA

Classe

Italiano
Storia
Matematica
Inglese
Scienze Motorie
Tecniche di produzione
e di organizzazione
Tecnologie applicate ai
materiali e ai processi
produttivi
Tecniche di gestione e
conduzione di
macchine e impianti
Laboratori tecnologici
ed applicazioni
Religione

IV
IV
IV
IV
IV
IV

Promosso
con 6
5
6
5
8
1

IV
IV
IV
IV

2

Promosso
con 7
4
2
4
1
4
6

Promosso
con 8
1
2

8

2

7

1

3

4

Promosso
con 9

1
1
4
2

NA: 7 - SU: 1 – BU: 1 - OT: 1

1
2

3

Promosso
con 10
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Fasce di Credito III e IV ANN0
III anno
IV anno
Punti di credito Num. alunni Punti di credito Num. alunni
3
3
4
2
4
3
5
5
5
6
6
3
6
2
7
2
7
1
8
8
Fasce di Credito III + IV ANN0
Punti di credito Num. alunni
7
8
5
9
10
11
11
12
5
13
14
3

DATI RELATIVI AGLI ESITI DELLA CLASSE 5^

(Situazione al 15 maggio)

Valutazioni I° Quadrimestre
MATERIA
Italiano
Storia
Matematica
Inglese
Scienze Motorie
Tecnologie
applicate ai
materiali e ai
processi produttivi
Tecniche di
produzione e di
organizzazione
Tecniche di
Gestione e
conduzione di
macchine e
impianti
Laboratori
tecnologici ed
applicazioni
Religione
Alternativa IRC

Voto ≤3
1
2

Voto 4
4
4

Voto 5
4
4
5
7

1

NA: 9 - DI: 1 - IEG: 1
IEG: 1

Voto 6
3
1
4
2

Voto 7

Voto ≥ 8
1

2
2
7

1
1
5

6

3

2

5

6

1

5

6

1

2

6

4
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Attività di recupero effettuate

Tipologia di attività
Recupero in itinere
Sportello didattico
Attività di recupero
organizzate dalla scuola

Disciplina

Studenti

Inglese, Storia, Italiano
Matematica, Tecniche
Gest. e conduz. macc.

7; 9; 8;

Matematica

7

Durata
attività
(ore)
7
7

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E DI ORIENTAMENTO
Attività

Dettaglio attività

Viaggi di istruzione

Visita al Museo delle scienze di Milano

Visite aziendali

Visita alle forge Fedriga

Attività sportive

Campionati studenteschi d’istituto

Conferenze

Incontro “Libera” in sede

Attività di orientamento

Palazzo dei congressi di Darfo Boario Terme

DATI RELATIVI ALL’ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO E LAVORI DI RICERCA PRESENTATI DAI
CANDIDATI
La documentazione relativa sia alla ricerca personale sviluppata da ogni candidato, sia alle esperienze di
alternanza scuola-lavoro effettuate, sarà resa disponibile al Presidente e alla Commissione d'esame nella
riunione del 18/6/2018.
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TRASVERSALI

(dal documento di programmazione educativa e didattica)
a)GENERALI
Gli allievi devono:
-apprendere un efficace metodo di studio e di lavoro;
-sviluppare attitudini logiche di analisi, sintesi e valutazione;
-acquisire sicure capacità di espressione;
-acquisire e sviluppare capacità di applicazione delle conoscenze professionali.
b) COMPORTAMENTALI
Gli insegnanti si adoperano perché gli allievi:
-si comportini in modo rispettoso e responsabile nei confronti di tutti;
-osservino gli impegni presi;
-dialoghino con proprietà e correttezza;
-rifuggano da ogni forma di violenza;
-rispettino i regolamenti;
c) COGNITIVI
Al di là degli obiettivi specifici di ogni disciplina l'insegnante lavora per far sì che gli allievi:
-sappiano utilizzare processi induttivi e deduttivi;
-sappiano organizzare il lavoro in modo ordinato ed efficace;
-sappiano rielaborare in modo critico e personale le conoscenze acquisite;
-sappiano aggiornare le conoscenze acquisite attraverso iniziative e ricerche personali;
d)PROFESSIONALI
Gli allievi devono acquisire le seguenti abilità per gestire correttamente le attività professionali
coerenti con il proprio titolo di studio, quali:
-saper lavorare in gruppo;
-saper svolgere e concludere un compito ricevuto;
-saper documentare il proprio lavoro;
-saper utilizzare documentazioni tecniche;
-saper valutare le situazioni ed assumere decisioni autonome.
Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo adeguato.
COMPETENZE PROFESSIONALI
-saper progettare dispositivi di base dei sistemi per la distribuzione e l’utilizzazione dell’energia
elettrica e dei sistemi automatici sia in ambito civile sia in ambito industriale;
-saper realizzare, installare, collaudare e fare la manutenzione di sistemi automatici e impianti
elettrici;
-saper gestire unità produttive ed organizzare risorse;
-conoscere costituzione, funzionamento e tecniche di progetto di dispositivi elettrici ed
elettronici di base per impianti elettrici e controlli automatici;
-conoscere il funzionamento, la scelta e il dimensionamento delle macchine elettriche
fondamentali;
-conoscere il funzionamento e l’architettura dei sistemi automatici di controllo e dei sistemi di
distribuzione ed utilizzazione dell’energia elettrica.
Le competenze professionali sono state più che sufficienti.
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OBIETTIVI COGNITIVO-OPERATIVI DISCIPLINARI
Obiettivi cognitivo-operativi di ITALIANO
Conoscenze
La classe evidenzia una conoscenza sufficiente della letteratura italiana del periodo affrontato
anche se un piccolo numero di studenti non è consapevole dei meccanismi che regolano
l’esposizione orale e scritta.
Competenze
La classe evidenzia una sufficiente competenza nel produrre le varie tipologie testuali ed è in
grado di esporre in modo abbastanza organico le conoscenze acquisite, ma fatica ad effettuare
collegamenti tra i vari contenuti.
Capacità
La classe è in grado di decodificare, comprendere, interpretare, analizzare se pur in modo
semplice i testi letterari, effettuare sintesi, individuare nessi ed effettuare semplici
collegamenti.

Obiettivi cognitivo-operativi di STORIA
Conoscenze
La classe conosce le principali persistenze ed i processi di trasformazione tra il secolo XIX e il
sec XXI in Italia, in Europa e nel mondo e conosce gli aspetti caratterizzanti la storia del
Novecento. Inoltre ravvisa il lessico e gli strumenti della disciplina.
Competenze
La classe è in grado di correlare la competenza storica generale agli sviluppi delle scienze,
delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento e riconoscele
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali e le trasformazioni avvenute nel
corso del tempo.
Capacità
La classe riesce a riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche
del passato, cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità.
e analizza le problematiche significative del periodo considerato.
Inoltre utilizzafonti storiche di diversa tipologia(es.: visive, multimediali e siti web dedicati) per
produrre ricerche su tematiche storiche.

OBIETTIVI COGNITIVO-OPERATIVI DI INGLESE
Conoscenze:
-Strutture morfosintattiche adeguate ai contesti comunicativi, in particolare professionali.
- Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi, riferiti
in particolare al proprio settore di indirizzo.
- Caratteristiche delle principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali di
settore; fattori di coerenza e coesione del discorso.
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- Lessico frequente relativo ad argomenti di interesse generale, di studio, di lavoro.
Competenze:
- Saper utilizzare i linguaggi settoriali per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di
lavoro;
- Saper presentare oralmente e argomentare nella scrittura in modo adeguato, utilizzando
un lessico specifico, i contenuti affrontati;
- Saper comprendere in modo approfondito i contenuti di un testo specialistico sia scritto
che orale;
- Saper sviluppare abilità di scrittura attraverso note taking, sintesi e composizione guidata
di brevi testi di carattere specialistico
- Saper fare una ricerca di approfondimento degli argomenti studiati utilizzando gli
strumenti informatici a loro disposizione.
Capacità:
- Leggere un testo specialistico e comprendere i concetti di base.
- Rielaborare concetti chiave
- Stendere sintesi
- Ascoltare e comprendere testi che presentano descrizione di fenomeni e processi
- Utilizzare le tipologie testuali tecnico-professionali di settore per produrre nella forma
scritta e orale, brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, su esperienze,
processi e situazioni relativi al proprio settore di indirizzo.
- Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio e di
lavoro e viceversa.
Obiettivi cognitivo - operativi di MATEMATICA
Conoscenze
Conoscenza delle definizioni e degli enunciati dei principali teoremi dell’analisi.
Conoscenza delle procedure che permettono di risolvere forme di indecisione sui limiti, di
determinare massimi e minimi di una funzione, flessi, concavità e convessità di una funzione.
Competenze
Uso del linguaggio specifico:
Saper risolvere le disequazioni di secondo grado intere e fratte e i sistemi di disequazioni
utilizzando tecniche e procedure di calcolo;
Saper classificare e calcolare il dominio delle varie funzioni proposte (funzioni algebriche,
fratte, logaritmiche);
Riconoscere simmetrie centrale e assiale;
Saper risolvere i limiti finito e infinito delle funzioni proposte e le varie forme di
indeterminazione;
Saper studiare il comportamento di una funzione agli estremi del campo di esistenza;
Saper riconoscere la funzione continua in un punto e in un intervallo;
Saper classificare i punti discontinuità di una funzione;
Saper calcolare la derivata in un punto di una funzione e quella generica;
Saper eseguire lo studio completo di una funzione algebrica razionale intera e fratta e
rappresentare il grafico approssimato nel piano cartesiano.
Capacità
Rielaborare i contenuti appresi:
Interpretare, cogliere i concetti principali di un argomento e individuare la strategia risolutiva.
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Obiettivi cognitivo-operativi di SCIENZE MOTORIE
Conoscenze
Conoscere l'immagine del proprio corpo;
Conoscere i vari tipi di percezione;
Conoscere le caratteristiche psico-fisiche proprie della sua età valutare le proprie capacità e
prestazione;
Conoscere i regolamenti delle varie discipline sportive;
Conoscere gli elementi fondamentali delle varie discipline sportive;
Saper collaborare con i compagni per la riuscita di un progetto comune;
Conoscere ed applicare i regolamenti delle varie discipline sportive;
Conoscere gli elementi base per un corretto comportamento alimentare;
Conoscere gli effetti dell’allenamento sportivo sul proprio organismo;
Conoscere e affrontare l'attività motoria e sportiva utilizzando attrezzi materiali ed eventuali
strumenti tecnologici;
Conoscenza della base del movimento.
Competenze
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione
comunicativa verbale (e non) in vari contesti;
Padroneggiare gesti motori e regolamenti delle diverse discipline sportive.
Capacità
Produrre consapevolmente i messaggi non verbali leggendo e decodificando criticamente i
propri messaggi corporei e quelli altrui;
Cooperare in equipe, utilizzando e valorizzando in modo autonomo le propensioni individuali e
l'attitudine a ruoli definiti;
Saper osservare ed interpretare i fenomeni legati al mondo sportivo ed all'attività sportiva;
praticherà gli sport;
Praticare gli sport di squadra ed individuali abituandosi al confronto (rispetto degli altri e delle
regole) ed alla assunzione di responsabilità personali. L'accresciuto livello delle prestazioni
permetterà agli allievi un maggiore coinvolgimento in ambito sportivo, nonché la
partecipazione e l'organizzazione di competizioni ed eventi;
Praticare gli sport applicando strategie efficaci per la risoluzione di situazioni problematiche in
modo autonomo;
Essere consapevoli degli effetti benefici di uno stile di vita attivo ponendo l’accento anche sul
benessere psicofisico dell’individuo nel contesto sociale, anche in ambito alimentare;
Riconoscere comportamenti a rischio e valutare una situazione di pericolo.

Obiettivi cognitivo-operativi di RELIGIONE
Conoscenze
Identità del cristianesimo in riferimento ai suoi documenti fondanti;
Concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia; scelte di vita, vocazione,
professione;
Orientamenti della Chiesa sull’etica personale e sociale.
Competenze
Delineare la propria identità, maturando un senso critico nel confronto col messaggio cristiano,
in vista di un progetto di vita per l’affermazione della giustizia e della solidarietà in un contesto
multiculturale;
Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura, per una lettura
della società contemporanea;
Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche, interpretandone correttamente i contenuti nel
quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura scientifico-tecnologica.
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Capacità
Motivare in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione
cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo;
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;
Riconoscere sul piano etico, potenzialità e rischi dello sviluppo scientifico-tecnologico.
Obiettivi cognitivo-operativi di Tecnologie applicata ai materiali e ai processi
produttivi
Conoscenze
Caratteristiche e classificazione di materie prime, semilavorati e materiali finiti;
Tipologie e caratteristiche dei materiali utilizzati nelle costruzioni meccaniche;
Processi operativi, impianti, attrezzature, strumenti e macchinari di settore;
Fasi e metodi di produzione, finitura e trattamenti speciali.
Competenze
Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie
specifiche;
Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali;
Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti;
Utilizzare software di settore.
Capacità
Riconoscere e valutare le materie prime e i materiali necessari per la produzione di settore;
Selezionare e impiegare materiali idonei alla realizzazione dei prodotti;
Consultare schemi produttivi e documentazioni tecniche di settore;
Visualizzare schemi e procedure di lavorazione;
Selezionare tecniche e operazione di finitura dei manufatti;
Operare nel rispetto delle norme relative alla sicurezza ambientale e della tutela della salute.

Obiettivi cognitivo-operativi di Tecnica di Produzione e di organizzazione
Conoscenze
Fattori caratterizzanti la tradizione produttiva della filiera di riferimento ed elementi di
innovazione;
Metodologie progettuali per la realizzazione dei manufatti;
Sistemi di produzione e lavorazioni specifiche si settore;
Caratteristiche tecniche-operative e criteri di scelta delle attrezzature e/o degli utensili;
Parametri operativi dei sistemi di produzione e ottimizzazione delle lavorazioni;
Metodologia di definizione di un lay-out in funzione del ciclo di produzione;
Organizzazione aziendale, relative ai singoli reparti e profili lavorativi.
Competenze
Tradurre un progetto in disegno di fabbricazione e interpretarlo in termini di organizzazione
della produzione;
Conoscere le operazioni di lavorazione meccaniche;
Conoscere gli aspetti fondamentali della lavorazione industriale e dell’organizzazione
industriale;
Sviluppare un ciclo di lavorazione;
Conoscere le modalità di predisposizione di piani di produzione coerenti ed efficaci.
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Capacità
Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi;
Determinare i parametri operativi delle attrezzature e dei processi in funzione degli aspetti
tecnico-economici;
Individuare il sistema di produzione per la realizzazione di oggetti e manufatti;
Riconoscere gli standard di qualità del prodotto in relazione alle esigenze dell’azienda e del
mercato;
Individuare le criticità nel processo produttivo e predisporre soluzioni innovative;
Utilizzare i software di settore nel disegno CAD;
Elaborare piani di produzione coerenti ed efficaci, secondo le attuali tecnologie di realizzazione.
Obiettivi cognitivo-operativi di Tecniche di Gestione e conduzione di macchine e
impianti
Conoscenze
Modalità di visualizzazione degli impianti e dei processi produttivi;
Teoria delle macchine complesse;
Gestione e conduzione di impianti e macchine;
Normativa relativa alla gestione della produzione e alla compatibilità ambientale.
Competenze
Metodi e sistemi di controllo di processo e di prodotto;
Schede tecniche di parametri e prodotti;
Strumenti per la rappresentazione dei processi produttivi mediante l’utilizzo di macchine;
Impianti, macchine e materiali per nuove tecnologie di produzione.
Capacità
Riconoscere e valutare le materie prime e i materiali necessari per la produzione di settore;
Selezionare e impiegare materiali idonei alla realizzazione dei prodotti;
Consultare schemi produttivi e documentazioni tecniche di settore;
Visualizzare schemi e procedure di lavorazione;
Selezionare tecniche e operazione di finitura dei manufatti;
Operare nel rispetto delle norme relative alla sicurezza ambientale e della tutela della salute.

Obiettivi cognitivo-operativi di Laboratori tecnologici ed applicazioni
Conoscenze
Descrivere le principali proprietà dei materiali metallici;
Descrivere la dinamica dei processi di taglio, riconoscere gli angoli di taglio degli utensili;
Elencare i principali materiali utilizzati per gli utensili, definire i parametri di taglio e le variabili
che l’influenzano;
Analizzare l’evoluzione storica dell'automazione;
Descrivere il concetto di flessibilità della lavorazione;
Descrivere le logiche di funzionamento dei sistemi automatici;
Elencare i principi di funzionamento delle macchine a controllo numerico;
Esporre gli elementi fondanti di programmazione manuale;
Descrivere le procedure di programmazione automatica.
Competenze
Interpretare le istruzioni contenute in un programma;
Redigere una scheda utensili con i parametri di taglio (Tornio CNC, Fresa CNC);
Elencare manualmente programmi con il linguaggio ISO standard;
Impostare una programmazione automatica al Tornio CNC;
Verificare la correttezza di lavorazione eseguite con CNC.
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Capacità
Avere la capacità di programmare con linguaggio ISO in modalità in assoluto ed incrementale
di un processo di lavorazione al tornio C.N.C.;
Impostare i parametri tecnologici;
Scegliere gli utensili idonei alla lavorazione;
Consultare schemi produttivi e documentazioni tecniche di settore.

Metodologie, Valutazioni, Strumenti, Criteri comuni di valutazione, Tempi del
percorso formativo
Metodologie applicate dalle singole discipline

Materie
Area comune
Italiano
Storia
Inglese
Matematica
Scienze Motorie
Religione / Attività alternativa
Area indirizzo
Tecnologie applicata ai materiali e
ai processi produttivi
Tecnica di Produzione e di
organizzazione
Tecniche di Gestione e conduzione
di macchine e impianti
Laboratori tecnologici ed
applicazioni

Lavori
di
gruppo

x
x

Lezioni
frontali

Ricerc
he

Tesi
ne

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

Recupe
ro

Integra
zione

x
x

x
x
x
x

x

x
x

Perco
rsi
indivi
dualiz
zati

x
x

x

x
x

Altr
o

x

x

Valutazione
 Verifiche orali e scritte, di valenza formativa e sommativa.
 Presentazione e risoluzione di casi.
 Prove di simulazione di terza prova scritta e di colloquio.
 Prove pratiche relative alle attività svolte
 Osservazione di impegno, partecipazione, metodo di lavoro e autonomia decisionale

Fattori che concorrono alla valutazione finale
 Risultati delle prove.
 Valutazione dei progressi raggiunti nella chiarezza concettuale e nell’uso del lessico
appropriato a ciascuna disciplina.
 Capacità applicative dei concetti acquisiti, soprattutto nelle discipline tecnico-scientifiche.
 Profitto, partecipazione, interesse ed impegno.

Strumenti
 Libri di testo.
 Fotocopie.
 Materiale audiovisivo.
 Attrezzature multimediali.

Documento Consiglio di Classe 5^ IP. ID



Anno Scolastico 2017/2018

Laboratorio di Macchine CNC.

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO
Ore annuali di lezione effettivamente svolte
Area comune

n°ore 416

Area di indirizzo

n°ore 544

su n°ore 468
su n°ore

612

previste
previste

DEFINIZIONE DI CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI
DI CONOSCENZA E ABILITA'
VOTO

gravemente
insufficiente

insufficiente

sufficiente

discreto buono

ottimo

Livello di conoscenza e abilità corrispondente

1

L'allievo rifiuta l'interrogazione

2

L'allievo non risponde

3

L'allievo risponde in modo del tutto o gravemente errato, confonde
i concetti, non dimostra capacità di orientamento nella materia

4

L'allievo dimostra una conoscenza gravemente lacunosa degli
argomenti trattati, si orienta in modo confuso, fraintende spesso le
questioni, non conosce la terminologia

5

L'allievo ha una conoscenza frammentaria, oppure ha una
conoscenza molto superficiale dei concetti, si orienta in modo poco
preciso o solo con l'aiuto del docente, non si esprime con
terminologia adeguata, non ha conseguito una visione generale
della materia.

6

L'allievo denota una conoscenza sufficiente degli argomenti
trattati. Capisce le domande e sa inquadrare i problemi anche con
esempi pratici e ragionamenti semplici e descrittivi, pur esponendo
in modo piuttosto mnemonico. E' sufficientemente preciso nell'uso
della terminologia e si orienta fra i vari concetti.

7-8

L'allievo ha una conoscenza sufficientemente completa e
abbastanza approfondita degli argomenti trattati. Ha discrete
capacità
di
comprensione,
di
collegamento
organico,
classificazione, distinzione e applicazione.

9 -10

L'allievo ha una padronanza completa e approfondita degli
argomenti trattati, ottime capacità di inquadrare le domande, sa
collegare organicamente e applicare a casi concreti originalmente
esposti i concetti, usa in modo molto pertinente la terminologia
appropriata. Se allievo delle classi 3^, 4^ o 5^ ha capacità di
analisi, sintesi e di rielaborazione personale.
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Numero di verifiche sommative effettuate durante l’intero anno scolastico
Materia

Verifiche
orali
(numero
medio
per ogni
alunno)

Italiano
Storia
Inglese
Matematica
Scienze
Motorie
Tecnologie
applicata ai
materiali e ai
processi
produttivi
Tecnica di
Produzione e
di
organizzazio
ne

4
4
4
2

Analisi di
Problema Prove Simulazioni
testo
Prove
Prove
Casi
pratiche di prima e
Saggio
semistrut strutturat Esercizi
seconda
breve
turate
e
prova
Articolo
d’esame
di
giornale
Relazione
Tema
4
2
2
2
1

4

2

2

3

3

4
6

4
3

4

Tecniche di
Gestione e
conduzione
di macchine
e impianti
Laboratori
tecnologici
ed
applicazioni
Religione

2

2

2

3

4
1

1

1

ESEMPI DI TERZA PROVA
Tipologie di Terza prova somministrate:
a

b

c

d

e

MATERIE COINVOLTE
Scienze Motorie
Tecniche di Gestione e conduzione di macchine e impianti
Inglese
Laboratori tecnologici ed applicazioni

f

b/c
x
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IN ALLEGATO COPIA DELLA PROVA SOMMINISTRATA

I.I.S. “F. TASSARA - G. GHISLANDI”
A.S. 2017/2018
SIMULAZIONE Dì TERZA PROVA DEL 20/04/2018 CL. 5^ MAM
MATERIA: TECNICHE Dì GESTIONE – CONDUZIONE MACCHINE E
IMPIANTI
1. Il diagramma entropico per le fasi liquido e vapore dell’acqua:
a) Riporta temperatura ed entropia massica
b) Riporta entropia ed entalpia massica
c) Il calore fornito al sistema durante il cambiamento di fase
2. Una trasformazione isotermobarica:
a) Comprende un’articolazione di tre trasformazioni
b) È caratterizzata da temperatura e pressione costante
c) Nessuna delle precedenti
3. Nella curva a campana, l’isoterma critica:
a) Attraversa il punto critico
b) Non attraversa il punto critico
c) Non attraversa la curva a campana
4.
Dato il diagramma entropico per le fasi liquido e vapore
dell’acqua, in
figura, dare una descrizione dettagliata dei termini,
esemplificando le trasformazioni termodinamiche (isotermobariche).

5. Nel corpo ad alta pressione di una turbina entra una portata di
vapore m= 44.21 kg/s con hap1 =2765.5 kJ/kg ed esce con hap2 = 2571
kJ/kg, mentre nel corpo a bassa pressione entra una portata di vapore
m= 57.88 kg/s conhbp1 =2674 kJ/kg ed esce con hbp2 =2279.47 kJ/kg.
Calcolare le potenze meccaniche Wape Wbpsviluppate rispettivamente
dal corpo ad alta pressione e dal corpo a bassa pressione, calcolare
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inoltre la potenza compressiva erogata dalla turbina W.Trasformare i
risultati ottenuti nel punto precedente in termini di [kW o MW] e [CV]

I.I.S. “F. TASSARA - G. GHISLANDI”
A.S. 2017/2018
SIMULAZIONE Dì TERZA PROVA DEL 20/04/2018 CL. 5^ MAM
MATERIA: Laboratori tecnologici ed applicazioni
1. L’encoder ottico è utilizzato per misurare:
a) spostamenti lineari
b) temperature relative
c) spostamenti angolari
d) pressioni assolute
2. Enunciare almeno quattro obiettivi dell’automazione:
a) _____________________________________________________
b) _____________________________________________________
c) _____________________________________________________
d) _____________________________________________________
3. Nelle macchine a Controllo Numerico le informazioni relative alla
movimentazioni sono trasmesse dall’operatore direttamente ai
dispositivi meccanici.
a) Vero
b) Falso
4. Si deve eseguire una tornitura su una barra Φ90 in Fe 430
portandola a Φ75 in una sola passata: disponendo di due
macchine aventi rispettivamente motori di potenza 15CV e 18kw.
Quale conviene usare?
5. Determinare le dimensioni dell’accoppiamento Φ 50H8 – s7
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ENGLISH TEST
TerzaProva 5^ MAM
Name:

Class:

Date:

1. Which are alternative energy sources?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________

2. What are the differences between ferrous and non-ferrous metals?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________

3.
a.
b.
c.
d.

If solid matter is heated:
it vaporizes
it boils
it melts
it freezes

4.
a.
b.
c.
d.

What is the melting point of a material?
The temperature at which a material can be used without losing its properties
A measure of heat flow through a material
The temperature at which a material can be used without the effects of oxidation
The temperature at which a material turns from solid to liquid

5.
a.
b.
c.
d.

Who designed the first petrol-powered vehicles?
Anderson
Daimler and Benz
Ford
Cugnot

6. What are two characteristics of a diesel engine?
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a.
b.
c.
d.

It’s lighter than a petrol engine
It’s heavier than a petrol engine
It’s less noisy than a petrol engine
It’s more powerful than a petrol engine
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SIMULAZIONE TERZA PROVA “SCIENZE MOTORIE”

DATA______________________

ALUNNO___________________________ CLASSE__________________

LE CAPACITA’ CONDIZIONALI
a)
b)
c)
d)

Insieme di reazioni chimiche che rifiorniscono la cellula e l’organismo di energia e substrati.
Caratteristiche che trasformano uno stimolo nervoso in un gesto atletico.
Complesso di reazioni e processi che concorrono nello sviluppo della massa muscolare.
Caratteristiche Metaboliche, funzionali del muscolo che permettono un qualsiasi gesto motorio.

COS’E’ IL CATABOLISMO
a) Insieme di reazioni chimiche che riforniscono impulso nervoso e metabolico alla cellula muscolare.
b) Insieme di reazioni chimiche di degradazione, demolizione di composti organici complessi in
molecole più semplici.
c) Reazioni chimiche di sintesi che assemblano sostanze semplici in molecole più complesse.
d) Creazione di energia in assenza di ossigeno.

QUALE DI QUESTO E’ IL METABOLISMO ANAEROBICO – ALATTACIDO :
a) Attività di breve durata, non c’è richiesta di ossigeno per la produzione di energia, senza
produzione di acido lattico
b) Attività di breve durata, non c’è richiesta di ossigeno per la produzione di energia, con produzione
di acido lattico
c) Attività di lunga durata, necessita dell’ossigeno per la produzione di energia.
d) Attività ad alta intensità di breve durata.

DEFINISCI BREVEMENTE LE PROPRIETA’ DEL MUSCOLO?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

COSA SONO LE CAPACITA’ COORDINATIVE?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

CLASSE 5^ MAM
Name:
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Process metallurgy
Metallurgy is a domain of materials science and of materials engineering that studies the
physical and chemical behaviour of metallic elements.Metallic minerals are subjected to
extractive metallurgy, in which their metallic elements are extracted from chemical
compound form and refined of impurities. Process metallurgy is one of the oldest applied
sciences. Its history can be traced back to 6000 BC. Today there are eighty-six known
metals. Before the 19thcentury, only twenty-four of these metals had been discovered and,
of these twenty-four metals, twelve were discovered in the 18thcentury. Therefore, from the
discovery of the first metals – gold and copper until the end of the 17th century, only
twelve metals were known. Four of these metals, arsenic, antimony, zinc and bismuth,
were discovered in the 13thand 14thcenturies, while platinumwas discovered in the
16thcentury. The other seven metals, known as the ‘Metals of Antiquity’, were the metals
upon which civilisation was based. These seven metals were: 1 gold;2 copper;3 silver;4
lead;5 tin;6 iron;7 mercury.
The Mesopotamians, Egyptians, Greeks, and the Romans knew and used these metals.
Of the seven metals, five can be found in their native states, e.g. gold, silver, copper, iron
(from meteors), and mercury. However, the occurrence of these metals was not abundant
and the first two metals to be used widely were gold and copper. The next metal to be
discovered was arsenicin the 13th by Albertus Magnus. Arsenicus (arsenious oxide) when
heated with twice its weight of soap became metallic. By 1641, arsenious oxide was being
reduced by charcoal.
Arsenic is steel gray, very brittle, and crystalline; it tarnishes in air and when heated rapidly
formsarsenious oxide with the odour of garlic. Arsenic compounds are poisonous. The
symbol As is taken from the Latin arsenicum. Arsenic was used in bronzing and improving
the sphericity of shot.
Choose the correct answer according to what the text says:
1. Metallurgy:
A. is a branch of materials science only
B. studies how metallic elements react and behave
C. is a modern and new science
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2. In the 19th century
A. twelve metals were known
B. twenty four metals were known
c. four metals were known
3. Gold, silver, copper, ironcan be found
A. in the United States
B. on other planets
C. in a piece of rock
4. Arsenic
A. ruins at air contact
B. is really tough
C. compounds aren’t dangerous
5. Describe briefly the characteristics of oil
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________
6. What are the main steps of the scientific method?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Istituto d’istruzione superiore “Tassara-Ghislandi” di Breno (BS)
“TECNICHE DI GESTIONE – CONDUZIONE DI MACCHINE E IMPIANTI”
Esame di stato - Simulazione terza prova scritta
A.A. 2017/2018
Nome e Cognome

Data

Classe

01. Una trasformazione è Isoterma quando avviene:
a) A temperatura costante
b) A pressione costante
c) A volume costante
d) Nessuna delle precedenti
02. L’equazione di stato dei gas perfetti è:
a) P*V = n*R*T
b) V = R*T

c) P = V * R * T
d) P = V* T
03. Una macchina termica reversibile:
a) Converte una forma di energia meccanica in energia termica, ma può funzionare in modo inverso
b) Esegue solo un ciclo termodinamico
c) Produce energia meccanica
d) Può eseguire un ciclo termico in modo duale

04. Esemplificare lo schema a blocchi e lo schema d’ impianto, utilizzato per la produzione di energia elettrica realizzato con una
turbina a vapore e determinare il rendimento
05. Calcolare il rendimento ŋ e il rendimento percentuale ŋ% di un motore termico, sapendo che il lavoro ottenuto è ω = 1000
kJ/kg e il calore fornito alla sorgente superiore è qH = 100 kJ/kg
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Istituto d’istruzione superiore “Tassara-Ghislandi” di Breno (BS)
“Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni CNC”
Esame di stato - Simulazione terza prova scritta
A.A. 2017/2018
Nome e Cognome
Data

Classe

01. Qual è la potenza disponibile di un tornio con potenza di taglio Nm= 8kW e
rendimento η=0,8:
a) 10 kW
b) 6,4 kW
c) 8 kW
d) 7 kW
02. L’utilizzo di un tornio CNC è consigliabile quando:
a) I pezzi devono essere torniti e filettati
b) I pezzi devono avere una elevata tornitura superficiale
c) I pezzi presentano un profilo complesso
d) La serie è limitata
03. Quale conseguenze derivano da una errata scelta delle velocità di taglio:
a) Dimensioni fuori tolleranze
b) Maggior costo della lavorazione
c) Finitura non idonea
d) Eccessive sollecitazioni
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04. Trovare le coordinate cartesiane dei centri dei fori della flangia riportata in
figura.
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05. Determinare la lunghezza X della parte conica del foro da centri della
figura.
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IIS “Tassara-Ghislandi” Breno (BS) a.s. 2017/2018
Griglia di valutazione - Simulazione terza prova scritta (tipologia B+C)

Candidato: …………………………………………..

Classe 5^ MAM

Per le domande a scelta multipla viene assegnato il seguente punteggio


1,5 / 15 risposta esatta



0 / 15 risposta errata o non data
Totale parziale massimo 4,5 / 15

Per le domande a risposta aperta viene assegnato il punteggio massimo di:


5,25 / 15 per ogni risposta aperta
Totale parziale massimo 10,5 / 15

Tipologia C (quesiti a scelta multipla)

Tipologia B (quesiti a risposta singola)

Totale
Breno

/

/

/15

Documento Consiglio di Classe 5^ IP. ID

Anno Scolastico 2017/2018

IL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA V^ MAM (IP.ID )

MATERIA

DOCENTE

Italiano e Storia

Anna Russo

Inglese

Daniela Pasini

Matematica

Santa Arecchi

Scienze Motorie

Paolo Piovani

Religione

Alessandro Cipriani

Tecniche di gestione e
conduzione di macchine e
impianti

Salvatore Alescio

Laboratori tecnologici ed
applicazioni
Tecnica di produzione e di
organizzazione
Tecnologie applicate ai
materiali e ai processi produttivi

Francesco Franzè
Salvatore Alescio –
Francesco Franzè
Salvatore Alescio –
Francesco Franzè

FIRMA
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI
Docente: Prof. Francesco Franzè
Materia: Tecnologia esercitazione C.N.C.
Classe: V^ Mam
Anno Scolastico: 2017/12018
Ore settimanali: 4
Ore svolte: 124
Finalità dell'insegnamento
Il corso di tecnologia ed esercitazione CNC concorre a far conseguire allo studente, al termine
del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo,
culturale e professionale: utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella
normativa di riferimento; padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare
attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del
territorio; intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti
tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo di produzione e dei servizi, per la produzione
della documentazione richiesta e per I'esercizio del controllo di qualità; svolge la propria
attività operando in èquipe, integrando le proprie competenze all'interno di un processo
produttivo; riconoscendo e applicando i principi dell'organizzazione, della gestione e del
controllo dei diversi processi produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti; riconoscere e
valorizzare le componenti creative in relazione all'ideazione di processi e prodotti innovativi
nell'ambito industriale e artigianale; comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche,
produttive, e delle sue applicazioni industriali e artigianali.
Obiettivi realizzati
Conoscenze
Descrivere le principali proprietà dei materiali metallici;
Descrivere la dinamica dei processi di taglio, riconoscere gli angoli di taglio degli utensili;
Elencare i principali materiali utilizzati per gli utensili;
Definire i parametri di taglio e le variabili che l’influenzano;
Analizzare l’evoluzione storica dell'automazione;
Descrivere il concetto di flessibilità della lavorazione;
Descrivere le logiche di funzionamento dei sistemi automatici;
Elencare i principi di funzionamento delle macchine a controllo numerico;
Esporre gli elementi fondanti di programmazione manuale;
Descrivere le procedure di programmazione automatica.
Capacità
Avere la capacità di programmare con linguaggio ISO in modalità in assoluto ed incrementale
di un processo di lavorazione al tornio C.N.C.;
Impostare i parametri tecnologici;
Scegliere gli utensili idonei alla lavorazione;
Consultare schemi produttivi e documentazioni tecniche di settore.
Competenze
Interpretare le istruzioni contenute in un programma;
Redigere una scheda utensili con i parametri di taglio (Tornio cnc, Fresa cnc);
Elencare manualmente programmi con il linguaggio ISO standard;
Impostare una programmazione automatica al Tornio cnc;
Verificare la correttezza di lavorazione eseguite con cnc.

Contenuti:
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Modulo 1: Progettazione e disegno dell'oggetto, elaborazione del programma di lavoro,
memorizzazione del programma pezzo, esecuzione automatica della lavorazione (Tornio cnc).
Unità di governo, designazione degli assi di lavoro, zero macchina e zero pezzo.
Modulo 2: Struttura della programmazione: caratteri, indirizzi, parole, blocco, organizzazione
dei blocchi, N, G, X, Y, Z l, J, K, F, S, T, M. utilizzo di sottoprogrammi o cicli fissi (Tornio e
Fresa).
Metodi e strumenti di insegnamento:
I concetti teorici sono state svolte in classe con lezione frontale, attività di laboratorio per la
realizzazione di particolari meccanici, le macchine utensile CNC utilizzate dai discenti sono:
tornio CNC - fresa CNC.
Criteri e strumenti di valutazione:
Realizzazione dei pezzi, programmazione della lavorazione, collaudo dimensionale.
Maggio 11/05/2018

Prof. Francesco Franzè

CONSUNTIVO:
DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE
Ore settimanali: 3

PROF.SSA PASINI DANIELA

Considerazioni sulla classe
L’approccio didattico quest’anno è stato principalmente attraverso lo studio delle discipline
specialistiche in lingua inglese attraverso la metodologia CLIL. Essendo una classe
articolata proveniente da due diversi indirizzi di studio (meccanico ed elettrico) sono stati
scelti argomenti che potessero essere utili e di interesse per i due settori. Il lavoro si è
concentrato principalmente sull’acquisizione di termini specifici, sulla comprensione di testi
scientifici sia orale che scritti, caratterizzanti le materie di studio, sulla rielaborazione orale
e scritta dei contenuti approfonditi e appresi. Inoltre sono stati ripresi argomenti di
grammatica per consolidare le competenze argomentative, descrittive, di sintesi e di
analisi dei testi.
MATERIALE DIDATTICO UTILIZZATO
Testi di riferimento:
- Take the Wheel Again New Edition (San Marco Editrice) – Ilaria Piccioli
- Connect (San Marco Editrice) – Ilaria Piccioli
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Conoscenze
Modulo

Obiettivi

Contenuti

What is the
Internet
(Connect)

- Utilizzare e
apprendere
termini specifici
di linguaggio
specialistico di
uso comune per
descrivere
processi,
esperienze e
fenomeni
- Utilizzare
appropriate
strategie ai fini
della ricerca di
informazioni e
della
comprensione
dei punti
essenziali in
testi scritti e
orali, su
argomenti noti e
di interesse
quotidiano,
sociale e
professionale
- Riflettere sulla
struttura della
lingua utilizzata
in testi
comunicativi
nella forma
scritta, orale e
multimediale
- Redigere
relazioni
tecniche e
documentare le
attività
individuali e di
gruppo relative a
situazioni
professionali
- Esporre i pro e
i contro di
situazioni e
formulare
ipostesi

-The Birth of the Internet pag. 177
- Search Engines pag. 178
- Social Networkingpag. 184
- Visione del film “The Social
Network”

- Energy and
energy
sources (Take
the Wheel
Again)

- Matter
(Connect)

- Electricity
(Connect)

Materials and
their
properties
(Take the
Wheel again)

Metodologiae
Materiali
Lezione frontale
Utilizzo supporti
informatici e Lim
di classe
Group work

Energy
-What is Alternative Energy pag.
8,
- Electricity pag. 10,
- Renewable and Non-renewable
Energy pag. 12
- Sources: Wind Power pag. 21,
Solar Energy pag. 23, Oil pag. 14,
Nuclear Power pag. 16, Natural
Gas pag. 17)
-What is Physics pag. 8
- Scientific Method pag. 8
- Mechanics and Motion pag. 9
- States of Matter and Changes in
the States of Matter pag. 10
- The Atom pag. 14

Handouts
Lezione frontale
Utilizzo supporti
informatici e Lim
di classe
Group work
Flipped
classroom
Lezione frontale
Utilizzo supporti
informatici e Lim
di classe
Group work

- What is electricity pag. 34
- Static Electricity pag. 35
- Measuring Electricity pag. 36
- Conductors, Insulator and
Semiconductors pag. 38
- The Electric Circuit pag. 40
- Home Electrical System pag. 42

- Metals Pag. 39 (Ferrous Metals
pag. 40: Iron, Steel, Cast Iron Non ferrous Metals pag. 41:
Aluminium, Copper, Brass, Lead,
Silver and Zinc).
- Plastics pag. 43
- Ceramics pag. 45

Flipped
classroom
Lezione frontale
Utilizzo supporti
informatici e Lim
di classe
Group work
Flipped
classroom
Lezione frontale
Utilizzo supporti
informatici e Lim
di classe
Group work
Flipped
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- The Automobile Pag. 122: a
Revolutionary Invention and Car
Evolution in the 20th Century
- The Fuel Engine pag. 125 (four
Stroke Internal- Combustion
Engine)
- The Diesel Engine pag. 127
- Engine Subsystems pag. 128
- Car Components (Carburettor,
Tyres, Breaking System) pag. 131

classroom
Lezione frontale
Utilizzo supporti
informatici e Lim
di classe
Group work
Handouts

- Inoltre ripasso dei seguenti argomenti grammaticali:
- Present Tenses
- Past Tenses
- Defining/Non-defining Relative Clauses
- Passive Voice
- Linkers

DISCIPLINA: MATEMATICA

DOCENTE: Santa Arecchi

Testo adottato: Elementi di Matematica
Casa editrice: Zanichelli;
Autori: Massimo Bergamini – Anna Trifone – Graziella Barozzi

CONTENUTI
Mod 1: Equazioni e disequazioni intere e fratte di primo, secondo grado. Sistemi di disequazioni.
Obiettivi:
Saper risolvere equazioni e disequazioni intere e fratte, sistemi di disequazioni utilizzando tecniche e
procedure di calcolo.

Mod 2 : Concetto di funzione. Rappresentazione grafica di una funzione. Insieme di esisetnza, dominio e
codominio di una funzione. Classificazione delle funzioni. Studio del dominio di funzioni razionali intere e
fratte, irrazionali intere e fratte, trascendenti esponenziali logaritmiche . Commento ed analisi di grafici di
funzioni: dominio, codominio, segno, intersezione con gli assi. Funzione pari, funzione dispari. Funzioni
limitate e illimitate.
Obiettivi:
Saper definire e classificare le funzioni numeriche reali. Saper determinare il dominio di una funzione
algebrica. Saper commentare le proprietà di una funzione analizzando il suo grafico.

Mod 3: Definizione del concetto di limite. Le funzioni continue e l’algebra dei limiti. Forme di indecisione di
funzioni algebriche. Infiniti e Infinitesimi. Applicazione dei limiti: calcolo degli asintoti (orizzontale, verticale,
obliquo).
Obiettivi:
Aver acquisito la nozione di limite. Intuire la necessita dell’utilizzo del calcolo dei limiti. Aver appreso le
tecniche per il calcolo del limiti di funzioni, in cui si presentano anche forme indeterminate. Utilizzare i limiti
nell’individuazione degli asintoti di una funzione.
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Mod 5: Continuità in un punto e in un intervallo. Punti di discontinuità: discontinuità di prima seconda e
terza specie. Determinazione e classificazione dei punti di discontinuità di una funzione.
Obiettivi:
Aver acquisito il concetto di continuità sia da un punto di vista intuitivo che in forma razionale. Classificare e
riconoscere i vari tipi di discontinuità. Legare il concetto di discontinuità all’esistenza degli asintoti verticali.

Mod 6: Rapporto incrementale. Definizione della derivata di una funzione in un punto. Significato
geometrico. Le derivate fondamentali. Regole di derivazione. Teorema di Lagrange, teorema di Rolle.
Teorema di De L’Hospital.
Obiettivi:
Acquisire la nozione intuitiva di derivata. Assimilare il concetto di derivata di una funzione nella sua forma
rigorosa. Apprendere le tecniche di calcolo delle derivate delle funzione. Conoscere il significato geometrico
di derivata. Acquisire gradualmente gli strumenti matematici che vengono utilizzati per tracciare i grafici delle
funzioni.

Mod 7: Studio del grafico di una funzione (funzioni razionali intere e fratte) utilizzo dei seguenti passaggi:
dominio, segno, intersezione con gli assi, calcolo dei limiti agi estremi del dominio, ricerca e classificazione
dei punti discontinuità, asintoti. Studio del segno della derivata prima, massimi minimi relativi punti di flesso.
Obiettivi:
Saper utilizzare gli strumenti e le procedure apprese al fine di costruire il grafico approssimato di una
funzione. Saper leggere ed interpretare i grafici di funzioni tracciate sul piano cartesiano.

Metodi di insegnamento:
Lezioni frontali, esercitazioni collettive, esercitazioni individuali alla lavagna, esercitazioni guidate.

Metodi di valutazione:
Attinenti le griglie approvate dal collegio docenti

CONSUNTIVO ATTIVITÀ DIDATTICA A.S. 2017/2018
DISCIPLINA: TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE
DOCENTI: Salvatore Alescio, Francesco Franzè

CLASSE: V MAM
ORE SETTIMANALI: 4 , DI CUI 3 IN COMPRESENZA
ORE TOTALI SVOLTE: 101
MATERIALE DIDATTICO UTILIZZATO
Libro di testo:
o M. Olmastroni “Tecnica della produzione”, seconda edizione, HOEPLI
o Caligaris, Fava, Tomasello “Manuale di Meccanica”, nuova edizione, HOEPLI
Appunti, esercizi, schemi ed esercitazioni in laboratorio forniti dal docente.
METODI DI INSEGNAMENTO
Lezioni frontali, discussioni guidate ed esercitazioni pratiche.
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
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Laboratorio CNC, aula di disegno CAD, stage e visite aziendali guidate.
CONSIDERAZIONI SULLA CLASSE

La classe presenta un buon livello di partenza nella conoscenza della materia. Gli allievi hanno partecipato
con interesse a tutte le attività proposte ed effettuate, sia esse teoriche che pratiche in laboratorio. In generale
hanno appreso gli argomenti trattati in modo soddisfacente, alcuni hanno raggiunto buone facoltà di
espressione ed elaborazione del linguaggio tecnico, dimostrando, altresì, attitudini tecnico-manuali nelle ore
di laboratorio. Il metodo di studio degli alunni nel complesso è risultato adeguato. La maggior parte di essi
ha lavorato in modo personale e costruttivo nello studio teorico, mentre organizzati in gruppi nella parte
sperimentale in laboratorio.

OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso di quinto anno di “tecniche di produzione e di organizzazione” incentra lo studio nell’individuazione
del processo di fabbricazione più razionale ed economico per la costruzione di particolari meccanici, in base a
parametri tecnici e scelte compiute in fase di progettazione delle lavorazioni tecnologiche. Inolotre:
o elaborare un processo di fabbricazione tecnologico
o disegnare e quotare particolari di organi meccanici
o calcolare tempi e costi di produzione
o realizzare organi meccanici con macchine CNC

STRUMENTI DI VERIFICA
o
o

o

Interrogazioni frontali
Temi ed esercitazioni in classe
Esercitazioni grafiche e pratiche in laboratorio

CONOSCENZE
o Fattori caratterizzanti la tradizione produttiva della filiera di riferimento ed elementi di innovazione;
o Metodologie progettuali per la realizzazione dei manufatti;
o Sistemi di produzione e lavorazioni specifiche si settore;
o Caratteristiche tecniche-operative e criteri di scelta delle attrezzature e/o degli utensili;
o Parametri operativi dei sistemi di produzione e ottimizzazione delle lavorazioni;
o Metodologia di definizione di un lay-out in funzione del ciclo di produzione;
o Organizzazione aziendale, relative ai singoli reparti e profili lavorativi;
COMPETENZE
o Tradurre un progetto in disegno di fabbricazione e interpretarlo in termini di organizzazione della
o
o
o
o

produzione;
Conoscere le operazioni di lavorazione meccaniche
Conoscere gli aspetti fondamentali della lavorazione industriale e dell’organizzazione industriale
Sviluppare un ciclo di lavorazione
Conoscere le modalità di predisposizione di piani di produzione coerenti ed efficaci

CAPACITÀ
o Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi;
o Determinare i parametri operativi delle attrezzature e dei processi in funzione degli aspetti tecnicoo
o
o
o
o

economici;
Individuare il sistema di produzione per la realizzazione di oggetti e manufatti;
Riconoscere gli standard di qualità del prodotto in relazione alle esigenze dell’azienda e del mercato;
Individuare le criticità nel processo produttivo e predisporre soluzioni innovative;
Utilizzare i software di settore nel disegno CAD;
Elaborare piani di produzione coerenti ed efficaci, secondo le attuali tecnologie di realizzazione
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CONTENUTI TRATTATI

PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE






Principi generale di organizzazione aziendale
Le aziende
Struttura aziendale, organigramma, ufficio tecnico, commerciale e amministrativo
Layout di macchinari e impianti
Studio della produzione: di flusso, diagramma i Gant







Cenni sulle operazioni di controllo
Concetto di qualità
Certificazione della qualità
Metodo PDCA
Studio dei tipi di controlli: totale e parziale

CONTROLLI E COLLAUDI

ANALISI DEI TEMPI DI LAVORAZIONE










Tempi attivi e accessori
Calcolo dei tempi
Tornio
Trapano
Piallatrice e limatrice
Brocciatrice
Fresatrice
Alesatrice
Parametri di taglio, potenza utile e velocità di taglio.

STUDI DI FABBRICAZIONE






Rappresentazione grafica del prodotto
Quotatura
Accoppiamenti e tolleranze
Rugosità superficiale

CICLI DI LAVORO





Definizione e significato del ciclo
Suddivisione del ciclo
Fasi e operazioni
Cartellino del ciclo di lavorazione

DETERMINAZIONE DEL TEMPO TOTALE DI LAVORO
 Stima del tempo di preparazione e dei tempi accessori
 Tempo totale di lavorazione.
 Scheda analisi, elaborazione del foglio analisi

CONTABILIZZAZIONE DEI COSTI DI PRODUZIONE






Elementi del costo di produzione
Costo della materia prima
Concetto di ammortamento
Costo della manodopera, spese generali.
Determinazione del costo totale della produzione
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CONTROLLO NUMERICO





Principi di programmazione
Esecuzione di semplici particolari con macchine CNC
Studi di fabbricazione
Redazione del cartellino di lavorazione e foglio analisi

VALUTAZIONI DELLE PROVE SCRITTE, ORALI, PRATICHE E SIMULAZIONE
SECONDA PROVA
Le valutazioni delle prove scritte, orali e pratiche sono state espresse in decimi, utilizzando la scala decimale
completa (1-10), nel rispetto dei criteri di valutazione e misurazione adottati dal Collegio dei docenti.
Gli strumenti di valutazione utilizzati sono stati: prove orali, scritte e pratiche volte ad accertare le
competenze raggiunte nella trattazione degli argomenti e le capacità di rielaborazione personale dei
contenuti. Sono state utilizzate le seguenti griglie di valutazione:
Griglia di valutazione delle prove scritte, orali e pratiche

Griglia di valutazione delle simulazioni scritte della seconda prova scritta
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METODOLOGIE APPLICATE
Lavori
di

Materie

gruppo

Lezioni
frontali

Ricerche Tesine

Percorsi
individualizzati

Recupero Integrazione Altro

Area indirizzo
Tecniche
produzione

di
e

di

x

x

-

x

x

-

-

organizzazione

Numero di verifiche sommative effettuate durante l’intero anno scolastico
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Prove
semistrut
turate

Prove
struttur
ate

Problem
a
Casi
Esercizi

Prove
pratich
e

Simulazioni
della prima
prova
d’esame

3

3

-

3

2

ARGOMENTI TRATTATI NELLA TESINA FINALE

Adamini Matteo
Barry Idrissa
Bertuzzi Jhon Yusuf
Bianchi Diego
Bonetti Marco
Buga Angeli Marian
Gatti Fabio
Martinelli Alessandro
Massoli Marco
Pellegrinelli Matteo
Rinchetti Marco
Tola Choque Joel

Settore tecnico aziendale, servizio di progettazione
Principi di organizzazione aziendale
Controlli e collaudi: certificazione della qualità
Layout di macchinari e impianti tecnici
Settore tecnico aziendale, servizio impianti
Controlli e collaudi: tipi di controllo totale e parziale
Settore tecnico aziendale, servizio di progettazione
Servizio controlli e collaudi
Produzione a lotti: diagramma di Gant
Settore tecnico aziendale, servizio di manutenzione
Principi di organizzazione, tipi di produzione
Controlli e collaudi, metodo PDCA

11 Maggio 2018
Prof. Salvatore Alescio
Prof. Francesco Franzè
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CONSUNTIVO ATTIVITÀ DIDATTICA A.S. 2017/2018
DISCIPLINA: TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E PROCESSI PRODUTTIVI
DOCENTI: Salvatore Alescio, Francesco Franzè

CLASSE: V MAM
ORE SETTIMANALI: 4 , DI CUI 3 IN COMPRESENZA
ORE TOTALI SVOLTE: 99
MATERIALE DIDATTICO UTILIZZATO
Libro di testo:
o M. Pasquinelli “TECNOLOGIA DELLE LAVORAZIONI MECCANICHE”, volume 2, La
scuola editrice
o Caligaris, Fava, Tomasello “Manuale di Meccanica”, nuova edizione, HOEPLI
Appunti, esercizi, schemi ed esercitazioni in laboratorio forniti dal docente.
METODI DI INSEGNAMENTO
Lezioni frontali, discussioni guidate ed esercitazioni pratiche.
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
Laboratorio CNC, aula di disegno CAD, stage e visite aziendali guidate.
CONSIDERAZIONI SULLA CLASSE
La classe presenta un buon livello di partenza nella conoscenza della materia. Gli allievi hanno partecipato
con interesse a tutte le attività proposte ed effettuate, sia esse teoriche che pratiche in laboratorio. In generale
hanno appreso gli argomenti trattati in modo soddisfacente, alcuni hanno raggiunto buone facoltà di
espressione ed elaborazione del linguaggio tecnico, dimostrando, altresì, attitudini tecnico-manuali nelle ore
di laboratorio. Il metodo di studio degli alunni nel complesso è risultato adeguato. La maggior parte di essi
ha lavorato in modo personale e costruttivo nello studio teorico, mentre organizzati in gruppi nella parte
sperimentale in laboratorio.

OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso di quinto anno di “tecnologia applicate ai materiali e processi produttivi” incentra lo studio
nell’individuazione di processi di prova unificati nei materiali metallici, lo studio delle leghe metalliche e dei
trattamenti termici ad esse relativi nonché riconoscere le qualità meccaniche e tecnologiche dei materiali, i
controlli non distruttivi dei prodotti finiti indicando la condotta dei rilievi e la presentazione dei risultati
ottenuti.

STRUMENTI DI VERIFICA
o
o

o

Interrogazioni frontali
Temi ed esercitazioni in classe
Esercitazioni grafiche e pratiche in laboratorio
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CONOSCENZE
o Caratteristiche e classificazione di materie prime, semilavorati e materiali finiti;
o Tipologie e caratteristiche dei materiali utilizzati nelle costruzioni meccaniche;
o Processi operativi, impianti, attrezzature, strumenti e macchinari di settore;
o Fasi e metodi di produzione, finitura e trattamenti speciali;
COMPETENZE
o Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche;
o Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali;
o Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti;
o Utilizzare software di settore;
CAPACITÀ
o Riconoscere e valutare le materie prime e i materiali necessari per la produzione di settore;
o Selezionare e impiegare materiali idonei alla realizzazione dei prodotti;
o Consultare schemi produttivi e documentazioni tecniche di settore;
o Visualizzare schemi e procedure di lavorazione;
o Selezionare tecniche e operazione di finitura dei manufatti;

o Operare nel rispetto delle norme relative alla sicurezza ambientale e della tutela della salute;

CONTENUTI TRATTATI

DIAGRAMMI DI EQUILIBRIO DELLE LEGHE FERRO-CARBONIO







Gli stati allotropici del ferro
Materiali metallici allo stato solido
Struttura e caratteristiche del diagramma ferro-carbonio
Legge di Gibbs o della varianza
Composizione chimica delle fasi che compongono le fasi
Influenza degli elementi aggiunti nelle leghe ferro-carbonio










Cenni sui trattamenti termici nei materiali
Trattamento termico di tempra degli acciai
Caratteristiche del materiale sottoposto a tempra
Rinvenimento degli acciai
Bonifica
Normalizzazione
Ricottura
Tempra localizzata











TRATTAMENTI TERMOCHIMICI DI DIFFUSIONE
Impiego dei trattamenti termochimici
Elementi utilizzati nei trattamenti termochimici
Calorizzazione
Cementazione carburante
Preparazione dei materiali per la carbocementazione
Acciai da cementazione
Modalità esecutive del trattamento di nitrurazione
Apparecchiature per l’esecuzione dei trattamenti termici
Acciai speciali

TRATTAMENTI TERMICI DEGLI ACCIAI
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DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE MECCANICHE E TECNOLOGICHE DEI MATERIALI








Prove e proprietà meccaniche dei materiali ferrosi
Prova di durezza Brinnel
Durometri per prova di durezza Rockwell
Prova di durezza Vickers
Prova di resilienza
Prova di trazione

CONTROLLI NON DISTRUTTIVI DEI MATERIALI METALLICI







Generalità sui controlli non distruttivi
Esame con liquidi penetranti
Esame megnetoscopico
Esame radiografico a Raggi-x
Precauzioni nell’impiego dei Raggi-x
Controlli con ultrasuoni

VALUTAZIONI DELLE PROVE SCRITTE, ORALI, PRATICHE E SIMULAZIONE
SECONDA PROVA
Le valutazioni delle prove scritte, orali e pratiche sono state espresse in decimi, utilizzando la scala decimale
completa (1-10), nel rispetto dei criteri di valutazione e misurazione adottati dal Collegio dei docenti.
Gli strumenti di valutazione utilizzati sono stati: prove orali, scritte e pratiche volte ad accertare le
competenze raggiunte nella trattazione degli argomenti e le capacità di rielaborazione personale dei
contenuti. Sono state utilizzate le seguenti griglie di valutazione:
Griglia di valutazione delle prove scritte, orali e pratiche
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METODOLOGIE APPLICATE
Lavori
di

Materie

gruppo

Lezioni
frontali

Ricerche Tesine

Percorsi
individualizzati

Recupero Integrazione Altro

Area indirizzo
Tecniche
produzione

di
e

di

x

x

-

x

x

-

-

organizzazione

VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUALE DURANTE L’INTERO ANNO SCOLASTICO
Numero di verifiche sommative effettuate durante l’intero anno scolastico
Analisi di
Problem Prove
Simulazioni
Materia
Verifiche
testo
Prove
Prove
a
pratich
della prima
orali
Saggio
semistrut struttur
Casi
e
prova
(numero
breve
turate
ate
Esercizi
d’esame
medio
Articolo
per ogni
di
alunno) giornale
Relazion
e
Tema

Tecniche di
produzione
e di
organizzazio
ne

2

-

2

2

-

2

-

11 Maggio 2018
Prof. Salvatore Alescio
Prof. Francesco Franzè
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CONSUNTIVO ATTIVITÀ DIDATTICA A.S. 2017/2018
DISCIPLINA: TECNICHE DI GESTIONE E COND. DI MACCHINE E IMPIANTI
DOCENTI: Salvatore Alescio

CLASSE: V MAM
ORE SETTIMANALI: 5
ORE TOTALI SVOLTE: 115

ORE TOTALI SVOLTE DAL DOCENTE SALVATORE ALESCIO: 72

MATERIALE DIDATTICO UTILIZZATO
Principalmente:
Appunti, esercizi, schemi forniti dal docente.
o Caligaris, Fava, Tomasello “Manuale di Meccanica”, nuova edizione, HOEPLI
Di supporto al docente:
o G. Cornetti “Nuovo Meccanica Macchine ed energia” seconda edizione, Il Capitello
METODI DI INSEGNAMENTO
Lezioni frontali, discussioni guidate.
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
Stage e visite aziendali guidate.
CONSIDERAZIONI SULLA CLASSE
La classe presenta uno scarso livello di partenza nella conoscenza della materia. Gli allievi hanno partecipato
con interesse a tutte le attività proposte. In generale hanno appreso gli argomenti trattati in modo sufficiente,
alcuni hanno raggiunto buone facoltà di espressione ed elaborazione del linguaggio tecnico. Il metodo di
studio degli alunni nel complesso è risultato poco adeguato. La maggior parte di essi ha studiato in modo
personale e costruttivo. In generale hanno dimostrato interesse nella materia ma con scarso
approfondimento.

OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso di quinto anno di “tecniche di gestione e conduzione di macchine e impianti” si incentra nello studio
delle tecnologie di produzione e di trasformazione dell’energia, approfondendo lo studio sui principi di
funzionamento teorico delle macchine termiche e macchine idrauliche. Vengono fornite nozioni inoltre:
o Uso corretto delle unità di misura dei sistema metrico internazionale
o Individuare le principali caratteristiche tecniche delle macchine: termiche e idrauliche.
o Riconoscere il principio di funzionamento delle macchine e ottimizzare il funzionamento
o Scegliere opportunamente le tipologie di macchine, adoperate secondo uno scopo al fine di ottenere
specifici risultati

STRUMENTI DI VERIFICA
Interrogazioni frontali, esercitazioni e prove scritte in classe
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CONOSCENZE
o Modalità di visualizzazione degli impianti e dei processi produttivi;
o Teoria delle macchine complesse;
o Gestione e conduzione di impianti e macchine;
o Normativa relativa alla gestione della produzione e alla compatibilità ambientale;
COMPETENZE
o Metodi e sistemi di controllo di processo e di prodotto;
o Schede tecniche di parametri e prodotti;
o Strumenti per la rappresentazione dei processi produttivi mediante l’utilizzo di macchine;
o Impianti, macchine e materiali per nuove tecnologie di produzione;
CAPACITÀ
o Utilizzare attrezzature, strumenti, apparecchiature e impianti relativi ai processi produttivi del settore
o
o
o
o
o

di riferimento;
Intervenire nella conduzione del processo produttivo;
Rilevare eventuali malfunzionamenti o difetti, riconoscendone origine ed entità;
Riconoscere, valutare e prevenire situazione di rischio;
Migliorare il rendimento degli impianti;
Individuare fattori determinanti per il risparmio energetico e rispetto ambientale;

CONTENUTI TRATTATI

INTRODUZIONE AL CORSO






Il sistema metrico internazionale
Unità di misura utilizzate nello studio
Principali meccanismi di trasmissione del calore
Fondamenti dello scambio termico
Fluidi comprimibili e fluidi incomprimibili

TERMODINAMICA







Equazione di stato di una sostanza pura
Primo principio della termodinamica
Equazione dei gas perfetti
Diagramma P-V
Trasformazioni termodinamiche (isobara, isoterma e isocora)
Secondo principio della termodinamica

VAPORI







Stati di aggregazione della materia
Fasi
Cambiamento di fase
Miscele liquido-vapore
Cenni sul diagramma di Mollier
Diagramma per le fasi liquido-vapore dell’acqua (Curva a campana)

MACCHINE TERMICHE A FLUIDO COMPRIMIBILE







Cicli termodinamici
Cicli reversibili e irreversibili
Dinamica dei fluidi incomprimibili
Ciclo di Carnot
Definizione di macchina termica operatrice e motrice
Rendimento di una macchina termica
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 Macchina termica operatrice (Pompa di calore): schema a blocchi e schema funzionale
 Macchina termica motrice (Macchina a vapore): schema a blocchi e schema funzionale

IMPIANTI TERMICI
 Macchina termica a fluido vapore utilizzata per la generazione di energia elettrica
 Macchina termica a fluido utilizzata per la generazione di “caldo o freddo”, condizionamento
dell’aria.
 Scambiatori termici, condensatori.

IDROSTATICA E IDRODINAMICA






Leggi fondamenti dell’idrostatica
Leggi fondamentali dell’idrodinamica
Teorema di Bernoulli per una condotta
Teorema di Torricelli per un recipiente a pelo libero
Macchine idrauliche operatrici e generatrici

VALUTAZIONI DELLE PROVE SCRITTE, ORALI E SIMULAZIONE TERZA PROVA
Le valutazioni delle prove scritte e orali sono state espresse in decimi, utilizzando la scala decimale completa
(1-10), nel rispetto dei criteri di valutazione e misurazione adottati dal Collegio dei docenti.
Gli strumenti di valutazione utilizzati sono stati: prove orali e scritte volte ad accertare le competenze
raggiunte nella trattazione degli argomenti e le capacità di rielaborazione personale dei contenuti. Sono state
utilizzate le seguenti griglie di valutazione:
Griglia di valutazione delle prove orali e scritte

Documento Consiglio di Classe 5^ IP. ID

Anno Scolastico 2017/2018

Griglia di valutazione delle simulazioni scritte della terza prova scritta “tipologia B+C”
Per le domande a scelta multipla viene assegnato il seguente punteggio


1,5 / 15 risposta esatta



0 / 15 risposta errata o non data
Totale parziale massimo 4,5 / 15

Per le domande a risposta aperta viene assegnato il punteggio massimo di:


5,25 / 15 per ogni risposta aperta
Totale parziale massimo 10,5 / 15

Tipologia C (quesiti a scelta multipla)

Tipologia B (quesiti a risposta singola)

METODOLOGIE APPLICATE
Lavori

Materie

di
gruppo

Lezioni
frontali

Ricerche Tesine

Percorsi
individualizzati

Recupero Integrazione Altro

Area indirizzo
TECNICHE DI
GESTIONE E
COND. DI
MACCHINE E
IMPIANTI

-

x

-

x

x

-

x

-
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Numero di verifiche sommative effettuate durante l’intero anno scolastico
Problem Prove
Simulazioni
Materia
Verifiche
Prove
Prove
a
pratich
esame di
orali
semistrut struttur
Casi
e
stato
(numero
turate
ate
Esercizi
terza prova
medio per
d’esame
ogni
alunno)
TECNICHE
DI
GESTIONE
E COND. DI
MACCHINE
E IMPIANTI

4

-

-

4

-

-

2

ARGOMENTI TRATTATI NELLA TESINA FINALE

Adamini Matteo
Barry Idrissa
Bertuzzi Jhon Yusuf
Bianchi Diego
Bonetti Marco
Buga Angeli Marian
Gatti Fabio
Martinelli Alessandro
Massoli Marco
Pellegrinelli Matteo

Cicli ideali nelle macchine termiche, impianto a vapore per l’estrazione di
potenza elettrica mediante turbina a vapore
Dinamica dei fluidi incomprimibili, teorema di Bernoulli
Ciclo termodinamico di una macchina termica a fluido comprimibile ideale
(Ciclo di Carnot)
Dinamica dei fluidi incomprimibili, teorema di Torricelli
Cicli ideali nelle macchine termiche, impianto semplificato per la generazione
del freddo
Vapori, diagramma entropico per le fasi liquido e vapore dell’acqua
Cicli ideali nelle macchine termiche, impianto a vapore
Pompe idrauliche, tipi e differenze.
Dinamica dei fluidi incomprimibili, tubi di flusso
Cicli ideali nelle macchine termiche, impianto semplificato (pompa di calore)

Rinchetti Marco

Pompe idrauliche, tipi e rendimento.

Tola Choque Joel

Rendimento delle macchine termiche a fluido comprimibile

11 Maggio 2018
Prof. Salvatore Alescio
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI
MATERIA
DOCENTE
CLASSE
ORE SETTIMANALI
ORE PREVISTE
VERIFICHE
STRUMENTI

CONOSCENZE SPECIF.
PERIODO: SETT/NOV.
- Lo studente conosce, in un
contesto
di
pluralismo
culturale complesso, gli
orientamenti della Chiesa
sul rapporto tra coscienza e
libertà.
- Lo studente riconosce gli
interrogativi
universali
dell’uomo, risposte del
cristianesimo, confronto con
altre religioni.

Insegnamento Religione Cattolica
Prof. Alessandro Cipriani
5^MAM
1
33
Articoli di giornale; semi-strutturate; strutturate.
- Contadini M., Itinerari di IRC, schede tematiche per la
scuola superiore, Editrice Elledici, Torino, Vol. Unico.
- Presentazioni in PowerPoint.
- Dispense del docente.
- Materiale audiovisivo.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
CONTENUTI
CAPACITÀ SPECIF.
UDA: La coscienza, la - Impostare domande di senso e
spiegare la dimensione religiosa
legge, la libertà.
- La
coscienza,
leggi
dell’uomo tra senso del limite,
naturali,
libertà
di
bisogno di salvezza e desiderio di
coscienza, inclinazione al
trascendenza, confrontando il
bene e al male, la
concetto cristiano di persona, la
coscienza va educata.
sua dignità e il suo fine ultimo
- Coscienza
morale,
con quello di altre religioni.
cammino
verso - Confrontare i valori etici proposti
l'autonomia,
l'uomo
dal cristianesimo con quelli di
davanti alla libertà.
altri sistemi di significato.
- Impostare un dialogo con
UDA: L’islam.
- Confronto culturale e
posizioni religiose e culturali
religioso:
matrimonio
diverse dalla propria nel rispetto,
cristiano e matrimonio
nel confronto e nell’arricchimento
islamico.
reciproco.

PERIODO: DIC/MAG
UDA: L’etica della vita.
- Ricondurre
le
principali
- Orientamenti della Chiesa - Bioetica o etica della vita: problematiche sulla vita derivanti
sull’etica
personale
e
introduzione; che cos’è? dallo
sviluppo
scientificosociale.
morale o etica; Codice di tecnologico a documenti biblici o
Norimberga;
Giorgio religiosi che possano offrire
Perlasca: un eroe italiano; riferimenti utili per una loro
la
preistoria
della valutazione.
Bioetica: il giuramento di - Confrontare i valori etici proposti
Ippocrate; orientamenti: dal cristianesimo con altri sistemi
scientifico e cattolico.
di significato.
- Bioetica di inizio vita: che
cos’è un essere umano; la
riproduzione sessuale; fasi
della fecondazione.
- L’embrione
umano:
statuto dell’embrione; i
tre passaggi: ontologico,
etico, giuridico; statuto
ontologico; la Donum
Vitae.
- Tecniche di procreazione
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medicalmente
assistita:
fecondazione
extracorporea;
Familiaris
Consortio: il significato di
procreare umano.
- Legislazione italiana e
Cattolica a confronto: la
legge
40;
Dignitas
Personae.
- Interventi
sulla
vita
prenatale.
- Interruzione della vita e
della
procreazione:
aborto;
sterilizzazione;
metodi
contraccettivi;
legislazione in materia.
- Biotecnologie:
la
tecnologia inserita nella
vita;
OGM;
terapia
genica; cellule staminali;
clonazione; aspetti etici e
antropologici.
- Questioni di senso legate UDA: La vita e il suo - Impostare domande di senso e
alle più rilevanti esperienze significato.
spiegare la dimensione religiosa
della vita umana; storia - Le dipendenze: droghe dell’uomo tra senso del limite,
umana e storia della
stupefacenti,
bisogno di salvezza e desiderio di
salvezza: il modo cristiano
allucinogene,
psico- trascendenza, confrontando il
di comprendere l’esistenza
stimolanti; assuefazione e concetto cristiano di persona, la sua
dell’uomo nel tempo.
dipendenza.
dignità e il suo fine ultimo con
- I trapianti: tecniche di quello di altre religioni.
trapianto; principi etici
relativi ai trapianti; la
convenzione europea per
la Bioetica.
- Accertamento
della
morte: la morte è un
evento, il morire un
processo; constatazione
della morte; espianto
degli organi e donazione;
l’etica di fine vita.
- Concetto di inguaribilità:
che cosa s’intende? diritti
del malato terminale.
- Eutanasia o morte serena:
eutanasia attiva o passiva;
volontaria, non volontaria,
involontaria.
- Testamento biologico: di
cosa si tratta?
- I casi principali di
eutanasia nel nostro paese
e nel contesto europeo.
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La valutazione emerge dalla somministrazione di prove semistrutturate/strutturate, dalla competenza di rielaborazione personale dei
contenuti e dalla ricezione del messaggio argomentativo della singola
area didattica. Si è tenuto conto dei seguenti elementi:
 Partecipazione;
 Interesse;
 Capacità di confrontarsi con i valori religiosi;
 Comprensione e uso dei linguaggi specifici;
 Capacità di rielaborazione personale.
Al fine di disporre di una gamma più estesa di giudizi si è utilizzata la
griglia di valutazione quadrimestrale che prevede i seguenti aggettivi:
 Gravemente insufficiente
 Insufficiente
 Sufficiente
 Discreto
 Buono
 Distinto
 Ottimo

Consuntivo Attività Disciplinari di SCIENZE MOTORIE

Conoscenze
- Conoscere l'immagine del proprio corpo
- Conoscere i vari tipi di percezione
- Conoscere le caratteristiche psico-fisiche proprie della sua età valutare le proprie capacità e
prestazione
- Conoscere i regolamenti delle varie discipline sportive
- Conoscere gli elementi fondamentali delle varie discipline sportive
- Saper collaborare con i compagni per la riuscita di un progetto comune.
- Conoscere ed applicare i regolamenti delle varie discipline sportive.
- Conoscere gli elementi base per un corretto comportamento alimentare
-Conoscere gli effetti dell’allenamento sportivo sul proprio organismo
- conoscere e affrontare l'attività motoria e sportiva utilizzando attrezzi materiali ed eventuali
strumenti tecnologici.
- Conoscenza della base del movimento
Competenze
- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione
comunicativa verbale (e non) in vari contesti.
Padroneggiare gesti motori e regolamenti delle diverse discipline sportive
Capacità
- Produrre consapevolmente i messaggi non verbali leggendo e decodificando criticamente i propri
messaggi corporei e quelli altrui.
Cooperare in equipe, utilizzando e valorizzando in modo autonomo le propensioni individuali e
l'attitudine a ruoli definiti;
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saper osservare ed interpretare i fenomeni legati al mondo sportivo ed all'attività sportiva; praticherà
gli sport.
Praticare gli sport di squadra ed individuali abituandosi al confronto (rispetto degli altri e delle
regole) ed alla assunzione di responsabilità personali. L'accresciuto livello delle prestazioni
permetterà agli allievi un maggiore coinvolgimento in ambito sportivo, nonché la partecipazione e
l'organizzazione di competizioni ed eventi.
Praticare gli sport applicando strategie efficaci per la risoluzione di situazioni problematiche in
modo autonomo.
Essere consapevoli degli effetti benefici di uno stile di vita attivo ponendo l’accento anche sul
benessere psicofisico dell’individuo nel contesto sociale, anche in ambito alimentare.
Riconoscere comportamenti a rischio e valutare una situazione di pericolo.
LE CAPACITA’ MOTORIE CONDIZIONALI
corsa prolungata,andature atletiche,esercizi preatletici generali e specifici,esercizi di tonificazione e
potenziamento muscolare,esercizi di allungamento muscolare,preparazione alla corsa campestre,
Velocità, condizionamento genrale, forza, rapidità, Mobilità.
Definizione,caratteristiche,metodiche di allenamento.
LE CAPACITA’ MOTORIE COORDINATIVE:
esercizi individuali e di gruppo a corpo libero e con attrezzi per lo sviluppo delle capacità
coordinative generali e speciali. la Coordinazione
Definizione,tipi di coordinazione motoria e relative differenze,caratteristiche,metodiche di
sviluppo ed integrazione.

ATTIVITA’SPORTIVE :
Pallavolo,Pallacanestro,Calcetto,Atletica leggera. Ripasso dei fondamentali individuali e delle
principali tecniche di squadra,ripasso dei regolamenti tecnici di gioco e di gara.
TEORIA:
Il metabolismo, i diversi tipi di metabolismo, il muscolo, la struttura del muscolo, le capacità
motorie, corretti stili di vita, regolamenti attività sportive affrontate.

DISCIPLINA: ITALIANO
DOCENTE: Anna Russo

CLASSE: V MAM

CONSIDERAZIONI SULLA CLASSE
La classe ha riportato risultati sufficienti e si è dimostrata interessata allo svolgimento delle lezioni.
Un ridotto numero di allievi, non avendo un corretto metodo di studio, ha faticato a comprendere e collegare
i veri contenuti ed ha presentato problemi nella produzione scritta.

MATERIALE DIDATTICO UTILIZZATO
o Libro di testo:Marina Polacco, Pier Paolo Eramo, Francesco De Rosa; Letteratura del
terzo millennio, Il Novecento Vol. 3
o Appunti e schemi forniti dal docente.
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CONTENUTI TRATTATI
SCRITTURA PER L’ESAME
Analisi del testo poetico e prosastico (tipologia A)
Il saggio breve (tipologia B )
La tesina

ETÀ DEL POSITIVISMO: IL NATURALISMO FRANCESE ED IL VERISMO
I precursori dell'Naturalismo: Honoré de Balzac e Gustave Flaubert.
Da Madame Bovary di G. Flaubert: lettura ed analisi del brano Scene di vita coniugale.
Emile Zola: il romanzo sperimentale ed i principi del Naturalismo.
Da Il romanzo sperimentale di E. Zola: lettura ed analisi del brano Contro il romanzesco.
L'ideologia borghese: Positivismo e Darwinismo .
Il Verismo
G. Verga: vita, poetica, opere.
I Malavoglia : struttura generale dell’opera e analisi dei seguenti brani:
-La prefazione;
-La famiglia Malavoglia;
-La rivolta di ‘Ntoni.

Il Decadentismo italiano ed europeo

Il Decadentismo
G. D’Annunzio: vita, opere e poetica.
Da Alcyone analisi di La sera fiesolana e La pioggia nel pineto.
G. Pascoli:
vita, opere e poetica;
da Myricae: X Agosto e L’assiuolo.

La crisi del romanzo del Novecento

Il romanzo del Novecento: l'età dell'ansia; gli effetti della crisi in letteratura (Joyce, Proust, Kafka)

I. Svevo
La vita, il pensiero, le opere.
Da Una vita : analisi e lettura di Fine di un inetto
La coscienza di Zeno; struttura generale dell’opera e analisi dei seguenti brani:
La prefazione; Il fumo; La morte del padre; ; L’ho finita con la psicoanalisi
L. Pirandello
La vita, poetica, opere.
L’umorismo; analisi di Il sentimento del contrario
Novelle per un anno: lettura di Il treno ha fischiato
Il fu Mattia Pascal: struttura del romanzo; lettura ed analisi di Una nuova identità
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La poesia italiana del primo Novecento*
La poesia italiana del primo Novecento.
G. Ungaretti;la vita , il pensiero ,la poetica, le opere.
Da L’Allegria:analisi di San Martino del Carso, Mattina, Soldati
*Gli argomenti con l’asterisco verranno trattati dopo il documento del 15 maggio.

CRITERI, STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

Le valutazioni sono state espresse in decimi, utilizzando la scala decimale completa (1-10), nel rispetto dei
criteri di valutazione e misurazione adottati dal Collegio dei docenti.
Gli strumenti di valutazione utilizzati sono stati: prove orali (due a quadrimestre) e prove scritte (tre a
quadrimestre) volte ad accertare le competenze nella trattazione degli argomenti studiati e le capacità di
rielaborazione personale dei contenuti.
Sono state utilizzate le seguenti tabelle di valutazione:

-Prove scritte
Griglia per saggio breve
INDICATORI
DESCRITTORI
Il TESTO risponde alla richiesta, ovvero:
ADEGUATEZZA
 ha la lunghezza richiesta
 è adeguato allo scopo (informare, eventuali citazioni
eseguite correttamente, argomentare, descrivere, ecc.)
 ha un'idea centrale riconoscibile
Il testo ha un contenuto pertinente e coerente, ovvero:
CORRETTEZZA
DEI CONTENUTI
 non contiene parti fuori tema, cioè estranee
all'argomento.
 le idee presenti nel testo sono coerenti rispetto
all'idea centrale
 il contenuto evidenzia una buona conoscenza
dell'argomento, le informazioni sono ampie, corrette e
precise.
 le fonti sono riconoscibili.
ORGANIZZAZIONE Il testo è ben organizzato, ovvero:
DEL TESTO
 ha una articolazione chiara e ordinata
 c'è equilibrio tra le parti [ad esempio, non ci sono
sezioni troppo sviluppate e altre troppo sbrigative]
 c'è continuità tra le idee [non si salta da un'idea
all'altra, le idee sono legate, l'uso dei connettivi è
coerente]
Le
scelte
lessicali e lo stile sono appropriati ed efficaci,
LESSICO E STILE
ovvero il testo è dotato di:
 inizio e conclusione stilisticamente efficaci
 proprietà e ricchezza del lessico, anche specifico.
 stile scorrevole e non enfatico
Il testo è scorrevole e corretto, ovvero presenta:
CORRETTEZZA
ORTOGRAFICA E
 correttezza ortografica

PUNTI
0,5 1 1,2 1,5 2

0,5 1

1,2 1,5 2

0,5 1

1,2 1,5 2

0,5 1

1,2 1,5 2

0,5 1

1,2 1,5 2
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correttezza morfosintattica
punteggiatura appropriata

OSSERVAZIONE:
TOTALE......................

Punteggio: 0,5: gravemente insufficiente; 1: insufficiente; 1,2: sufficiente: 1,5: buono; 2: ottimo.

Griglia di valutazione per l’analisi del testo
INDICATORI
DESCRITTORI
padronanza e uso Correttezza ortografica [CO]]
della lingua
a) buona

10/10 Punteggio
assegnato
1,5

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi)

1

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia)

0,5

Correttezza sintattica [CS]
a) buona

1,5

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi)

1

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti)

0,5

Correttezza lessicale [CL]
a)buona proprietà di linguaggio e lessico ampio

1,5

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del
lessico

1

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto

0,5

conoscenza
Conoscenza delle caratteristiche formali del testo [S]
dell'argomento e a) completa conoscenza delle figure retoriche del testo e
del contesto di
consapevolezza della loro funzione comunicativa
riferimento
b) padroneggia con sicurezza le conoscenze degli elementi
formali

Capacità logicocritiche ed
espressive

2
1,5

c) descrive sufficientemente gli espedienti retorico-formali
del testo

1

d) dimostra una conoscenza lacunosa degli espedienti
retorico-formali

0,5

Comprensione del testo [O]
a) comprende il messaggio nella sua complessità e nelle varie 1,5
sfumature espressive
b) sufficiente comprensione del brano

1

c) comprende superficialmente il significato del testo

0,5

Capacità di approfondimento e di riflessione [A]
a) dimostra capacità di riflessione critica e contestualizza il
2
brano con ricchezza di riferimenti culturali e approfondimenti
personali.
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b) offre diversi spunti critici e contestualizza in modo efficace. 1,5
c) sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione

1

d) scarsi spunti critici

0,5

PUNTEGGIO ASSEGNATO:_____/10
-Prove orali
VOTO

Livello di conoscenza e abilità corrispondente

1

L'allievo rifiuta l'interrogazione

2

L'allievo non risponde

3

L'allievo risponde in modo del tutto o gravemente errato, confonde i concetti, non
dimostra capacità di orientamento nella materia

4

L'allievo dimostra una conoscenza gravemente lacunosa degli argomenti trattati, si
orienta in modo confuso, fraintende spesso le questioni, non conosce la
terminologia

5

L'allievo ha una conoscenza frammentaria, oppure ha una conoscenza molto
superficiale dei concetti, si orienta in modo poco preciso o solo con l'aiuto del
docente, non si esprime con terminologia adeguata, non ha conseguito una visione
generale della materia.

sufficiente

6

L'allievo denota una conoscenza sufficiente degli argomenti trattati. Capisce le
domande e sa inquadrare i problemi anche con esempi pratici e ragionamenti
semplici e descrittivi, pur esponendo in modo piuttosto mnemonico. E'
sufficientemente preciso nell'uso della terminologia e si orienta fra i vari concetti.

discreto -buono

7-8

L'allievo ha una conoscenza sufficientemente completa e abbastanza approfondita
degli argomenti trattati. Ha discrete capacità di comprensione, di collegamento
organico, classificazione, distinzione e applicazione.

9 -10

L'allievo ha una padronanza completa e approfondita degli argomenti trattati,
ottime capacità di inquadrare le domande, sa collegare organicamente e applicare a
casi concreti originalmente esposti i concetti, usa in modo molto pertinente la
terminologia appropriata. Se allievo delle classi 3^, 4^ o 5^ ha capacità di analisi,
sintesi e di rielaborazione personale.

gravemente
insufficiente

insufficiente

ottimo

-Simulazione della prima prova

PROVA DI TIPOLOGIA A – Analisi del testo
INDICATORI

Padronanza e uso
della lingua

DESCRITTORI
Correttezza ortografica
a) buona
b) sufficiente (errori di ortografia non gravi)
c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia)
d) gravemente insufficiente
Correttezza sintattica
a) buona

VOTO/15
2
1,5
1
0
2
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1,5
1
0

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi)
c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti)
d) gravemente insufficiente
Correttezza lessicale
a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio
b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico
c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto
d) numerose improprietà e lessico scorretto
Conoscenza delle caratteristiche formali del testo
a) completa conoscenza delle strutture retoriche del testo e
consapevolezza della loro funzione comunicativa
b) padroneggia con sicurezza le conoscenze degli elementi formali
c) descrive sufficientemente gli espedienti retorico-formali del testo
d) dimostra una conoscenza lacunosa degli espedienti retoricoformali
e) nessuna conoscenza degli espedienti retorico-formali
Comprensione del testo
a) comprende il messaggio nella sua complessità e nelle varie
sfumature espressive
b) sufficiente comprensione del brano
c) comprende superficialmente il significato del testo
Capacità di riflessione e contestualizzazione
a) dimostra capacità di riflessione critica e contestualizza il brano con
ricchezza di riferimenti culturali e approfondimenti personali
b) offre diversi spunti critici e contestualizza in modo efficace
c) sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione
d) scarsi spunti critici
e) nessuno spunto critico

Punteggio proposto: ________________

3
2
1
0
2,5
2
1,5
1
0
2,5
1,5
1
3
2,5
2
1
0

Punteggio attribuito: _______________

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA
Candidato: _____________________________________________ Classe V Sezione: _______

PROVA DI TIPOLOGIA B – Articolo di giornale
INDICATORI

Padronanza e uso
della lingua

Conoscenza
dell’argomento e
del contesto di

DESCRITTORI
Correttezza ortografica

VOTO/15

2
a) buona
1,5
b) sufficiente (errori di ortografia non gravi)
1
c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia)
0
d) gravemente insufficiente
Correttezza sintattica
2
a) buona
1,5
b) sufficiente (errori di sintassi non gravi)
1
c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti)
0
d) gravemente insufficiente
Correttezza lessicale
3
a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio
2
b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico
1
c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto
0
d) numerose improprietà e lessico scorretto
Coerente con il linguaggio e le modalità della comunicazione giornalistica
a) sviluppa l’argomento gestendo in modo consapevole le
2,5
convenzioni e gli usi giornalistici (uso dei dati, titolo, sottotitolo,

Documento Consiglio di Classe 5^ IP. ID

riferimento

Capacità logicocritiche
espressive

Anno Scolastico 2017/2018

riferimento al pubblico, etc.)
b) padroneggia con sicurezza gli usi giornalistici
c) si attiene correttamente agli usi giornalistici
d) non si attiene alle modalità di scrittura dell’articolo giornalistico
Presentazione e analisi dei dati
a) presenta i dati in modo coerente e fornisce un’analisi sensata
b) dispone i dati in modo sufficientemente organico
c) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi
d) enumera i dati in modo casuale e senza fornire l’analisi
Capacità di riflessione e sintesi
a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale nella
trattazione dei dati
b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace
c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico
d) scarsi spunti critici
e) nessuno spunto critico

Punteggio proposto: ________________

2
1,5
1
2,5
1,5
1
0
3
2,5
2
1
0

Punteggio attribuito: _______________

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA
Candidato: _____________________________________________ Classe V Sezione: _______

PROVA DI TIPOLOGIA B – Saggio breve
INDICATORI

Padronanza e uso
della lingua

Conoscenza
dell’argomento e
del contesto di

DESCRITTORI
Correttezza ortografica
a) buona
b) sufficiente (errori di ortografia non gravi)
c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia)
d) gravemente insufficiente
Correttezza sintattica
a) buona
b) sufficiente (errori di sintassi non gravi)
c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti)
d) gravemente insufficiente
Correttezza lessicale
a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio
b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico
c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto
d) numerose improprietà e lessico scorretto
Struttura e coerenza dell’argomentazione
a) imposta l’argomentazione gestendo con sicurezza gli elementi per
la redazione di un saggio breve

VOTO/15
2
1,5
1
0
2
1,5
1
0
3
2
1
0
2,5
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b) si serve consapevolmente degli elementi per la redazione di un
saggio breve
c) padroneggia sufficientemente gli elementi per la redazione di un
saggio breve
d) non si attiene alle modalità di scrittura del saggio breve
Presentazione e analisi dei dati
a) presenta i dati in modo coerente e fornisce un’analisi sensata
b) dispone i dati in modo sufficientemente organico
c) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi
d) enumera i dati in modo casuale e senza fornire l’analisi
Capacità di riflessione e sintesi
a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale nella
trattazione dei dati
b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace
c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico
d) scarsi spunti critici
e) nessuno spunto critico

Punteggio proposto: ________________

2
1,5
1
2,5
1,5
1
0
3
2,5
2
1
0

Punteggio attribuito: _______________

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA
Candidato: _____________________________________________ Classe V Sezione: _______

PROVA DI TIPOLOGIA C – Tema storico
INDICATORI

Padronanza e uso
della lingua

Conoscenza
dell’argomento e
del contesto di
riferimento
Capacità logico-

DESCRITTORI
Correttezza ortografica
a) buona
b) sufficiente (errori di ortografia non gravi)
c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia)
d) gravemente insufficiente
Correttezza sintattica
a) buona
b) sufficiente (errori di sintassi non gravi)
c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti)
d) gravemente insufficiente
Correttezza lessicale
a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio
b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico
c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto
d) numerose improprietà e lessico scorretto
Conoscenza degli eventi storici
a) piena (sviluppa esaurientemente tutti i punti con ricchezza di
notizie)
b) sufficiente (sviluppa tutti i punti, sufficienti conoscenze)
c) appena sufficiente/mediocre (troppo breve, sommarie conoscenze)
d) alcune parti del tema sono fuori traccia/non sono state sviluppate
e) tema fuori traccia
Organizzazione della struttura del tema

VOTO/15
2
1,5
1
0
2
1,5
1
0
3
2
1
0
2,5
2
1,5
1
0
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2,5
1,5
1
0

a) il tema è organicamente strutturato
b) il tema è sufficientemente organizzato
c) il tema è solo parzialmente organizzato
d) il tema non è organizzato
Capacità di riflessione, analisi e sintesi
a) presenta i dati storici fornendo fondate sintesi e giudizi personali
b) sa analizzare la situazione storica e fornisce sintesi pertinenti
c) sufficiente (ripropone correttamente la spiegazione dell’insegnante
o l’interpretazione del libro di testo)
d) non dimostra sufficienti capacità di analisi e sintesi

Punteggio proposto: ________________

3
2,5
1,5
1

Punteggio attribuito: _______________

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA
Candidato: _____________________________________________ Classe V Sezione: _______

PROVA DI TIPOLOGIA D – Tema di ordine generale
INDICATORI

Padronanza e uso
della lingua

Conoscenza
dell’argomento e
del contesto di
riferimento
Capacità logico-

DESCRITTORI
Correttezza ortografica
a) buona
b) sufficiente (errori di ortografia non gravi)
c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia)
d) gravemente insufficiente
Correttezza sintattica
a) buona
b) sufficiente (errori di sintassi non gravi)
c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti)
d) gravemente insufficiente
Correttezza lessicale
a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio
b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico
c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto
d) numerose improprietà e lessico scorretto
Sviluppo delle richieste della traccia
a) pieno (sviluppa esaurientemente tutti i punti)
b) sufficiente (sviluppa tutti i punti)
c) appena sufficiente/mediocre (troppo breve)
d) alcune parti del tema sono fuori traccia/non sono state sviluppate
e) tema fuori traccia
Organizzazione della struttura del tema

VOTO/15
2
1,5
1
0
2
1,5
1
0
3
2
1
0
2,5
2
1,5
1
0
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a) il tema è organicamente strutturato
b) il tema è sufficientemente strutturato
c) il tema è parzialmente organizzato
c) il tema è disorganico (argomenti casualmente disposti)
Capacità di approfondimento e di riflessione
a) presenta diversi spunti di approfondimento critico personale e
riflessioni fondate
b) dimostra una buona capacità di riflessione/critica
c) sufficiente capacità di riflessione/critica
d) non dimostra sufficienti capacità di riflessione/critica

Punteggio proposto: ________________

2,5
1,5
1
0
3
2,5
1,5
1

Punteggio attribuito: _______________

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
CONOSCENZE:
La classe evidenzia una conoscenza sufficiente della letteratura italiana del periodo affrontato anche se un
piccolo numero di studenti non è consapevole dei meccanismi che regolano l’esposizione orale e scritta.
COMPETENZE:
La classe evidenzia una sufficiente competenza nel produrre le varie tipologie testuali ed è in grado di esporre
in modo abbastanza organico le conoscenze acquisite, ma fatica ad effettuare collegamenti tra i vari
contenuti.
CAPACITA’:
La classe è in grado di decodificare, comprendere, interpretare, analizzare se pur in modo semplice i testi
letterari, effettuare sintesi, individuare nessi ed effettuare semplici collegamenti.

DISCIPLINA: STORIA
DOCENTE: Anna Russo

CLASSE: V MAM

MATERIALE DIDATTICO UTILIZZATO
o Libro di testo: Voci della storia e dell’attualità, L’età contemporanea Vol. 3; La nuova
Italia
o Appunti e schemi forniti dal docente.
o Materiale caricato dall’insegnante sulla piattaforma Edmodo
CONTENUTI TRATTATI
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L’EUROPA ED IL MONDO NEL SECONDO OTTOCENTO

La seconda rivoluzione industriale e la nascita della questione sociale.
L’evoluzione politica mondiale.
L’Italia nel secondo Ottocento.

L’ETÀ DELL’IMPERIALISMO

La spartizione dell’Africa.
La Germania di Guglielmo II ed il nuovo sistema di alleanze.
La belleépoque

L’ITALIA GIOLITTIANA

I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia.
La politica interna tra socialisti e cattolici.
La politica estera e la guerra in Libia.

LA PRIMA GUERRA MONDIALE
Lo scoppio: fronte occidentale e fronte orientale
Il fallimento della guerra lampo.
L’Italia: dalla neutralità alla guerra; Isonzo e Carso; Cadorna; il fronte interno e l’economia di
guerra.
1917: Caporetto e la vittoria finale.
La rivoluzione russa (cenni).
La fine del conflitto: la disfatta degli imperi centrali.

L’EUROPA E IL MONDO DOPO LA PRIMA GUERRA MONDIALE

La conferenza di pace e la Società delle nazioni
I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa.
IL DOPOGUERRA IN ITALIA
Le difficoltà economiche e sociali all’indomani del conflitto.
Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra (i socialisti, i comunisti, i popolari ed i
sindacati).
La questione di Fiume ed il biennio rosso.

IL FASCISMO
L’ascesa del fascismo: i fasci di combattimento, la sconfitta elettorale, il Pnf, la marcia su Roma,
la legge Acerbo e le elezioni.
La riforma Gentile.
La nascita del regime: Matteotti e l’Aventino, il ruolo costituzionale di Mussolini, le strutture
repressive, la politica economica, i Patti lateranensi.
La politica estera: la conquista dell’Etiopia e l’avvicinamento di Mussolini ad Hitler.
Le leggi razziali.
LA CRISI DELLA GERMANIA

La nascita della repubblica di Weimar
Hitler e la nascita del nazionalsocialismo.
Il nazismo al potere.
L’ideologia nazista e l’antisemitismo.

REPUBBLICANA ED IL NAZISMO
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LA SECONDA GUERRA MONDIALE

Il successo della guerra lampo.
La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale.
L’inizio della controffensiva alleata (1942-43)*
La caduta del fascismo. *
La vittoria degli alleati*
*Gli argomenti con l’asterisco verranno trattati dopo il documento del 15 maggio.

CRITERI, STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

Le valutazioni sono state espresse in decimi, utilizzando la scala decimale completa (1-10), nel
rispetto dei criteri di valutazione e misurazione adottati dal Collegio dei docenti.
Gli strumenti di valutazione utilizzati sono stati: prove orali (due a quadrimestre) volte ad
accertare le competenze nella trattazione degli argomenti studiati e le capacità di
rielaborazione personale dei contenuti.
Sono state utilizzate le seguenti tabelle di valutazione:
-Prove orali
VOTO

gravemente
insufficiente

Livello di conoscenza e abilità corrispondente

1

L'allievo rifiuta l'interrogazione

2

L'allievo non risponde

3

L'allievo risponde in modo del tutto o gravemente errato, confonde i concetti, non
dimostra capacità di orientamento nella materia

4

L'allievo dimostra una conoscenza gravemente lacunosa degli argomenti trattati, si
orienta in modo confuso, fraintende spesso le questioni, non conosce la
terminologia
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5

L'allievo ha una conoscenza frammentaria, oppure ha una conoscenza molto
superficiale dei concetti, si orienta in modo poco preciso o solo con l'aiuto del
docente, non si esprime con terminologia adeguata, non ha conseguito una visione
generale della materia.

sufficiente

6

L'allievo denota una conoscenza sufficiente degli argomenti trattati. Capisce le
domande e sa inquadrare i problemi anche con esempi pratici e ragionamenti
semplici e descrittivi, pur esponendo in modo piuttosto mnemonico. E'
sufficientemente preciso nell'uso della terminologia e si orienta fra i vari concetti.

discreto -buono

7-8

L'allievo ha una conoscenza sufficientemente completa e abbastanza approfondita
degli argomenti trattati. Ha discrete capacità di comprensione, di collegamento
organico, classificazione, distinzione e applicazione.

9 -10

L'allievo ha una padronanza completa e approfondita degli argomenti trattati,
ottime capacità di inquadrare le domande, sa collegare organicamente e applicare a
casi concreti originalmente esposti i concetti, usa in modo molto pertinente la
terminologia appropriata. Se allievo delle classi 3^, 4^ o 5^ ha capacità di analisi,
sintesi e di rielaborazione personale.

insufficiente

ottimo

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI

Conoscenze
La classe conosce le principali persistenze ed i processi di trasformazione tra il secolo XIX e il
sec XXI in Italia, in Europa e nel mondo e conosce gli aspetti caratterizzanti la storia del
Novecento. Inoltre ravvisa il lessico e gli strumenti della disciplina.

Competenze
La classe è in grado di correlare la competenza storica generale agli sviluppi delle scienze,
delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento e riconoscele
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali e le trasformazioni avvenute nel
corso del tempo.

Capacità
La classe riesce a riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche
del passato, cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità.
e analizza le problematiche significative del periodo considerato.
Inoltre utilizzafonti storiche di diversa tipologia(es.: visive, multimediali e siti web dedicati) per
produrre ricerche su tematiche storiche.
METODI E STRUMENTI UTILIZZATI
I contenuti sono stati affrontati attraverso lezioni frontali, dialogate, metodo induttivo e
deduttivo, lavori di gruppo, a coppie e individuali, favorendo un approccio critico, di
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rielaborazione e schematizzazione degli argomenti. Al fine di consentire un migliore
apprendimento sono stati utilizzati strumenti multimediali quali Edmodo, Sway, videolezioni.

