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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Materia

Qualifica
(ITI / ITD)

Continuità
didattica nel 2°
biennio e 5° anno

Commissari
d’esame
interni

Tecnologie meccaniche di
processo e prodotto

ITI/ITD

si/no

si/no

Alescio Salvatore
Matti Giovanni

Disegno progett. ed
organizz. industriale

ITD/ITI

no/si

no

Ligustri Fabio,
Matti Giovanni

Sistemi Automazione

ITI

si

no

Bellano Paolo

Meccanica

ITD

si

si

Serioli Caterina

Lingua e letteratura italiana

ITI

si

no

Serioli Caterina

Storia

ITI

si

no

Solano Melania

Matematica

ITI

si

si

Lingua inglese

ITD

si

no

Scienze motorie e sportive

ITI

si

no

Religione

ITI

si

no

Docente

Gregorini Luciano
Giovinazzo Giovanni

Angeli Lucia
Inversini Gianluca
Bendotti Enzo

PROFILO PROFESSIONALE
Il Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia, al termine del percorso quinquennale:


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



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

Indirizzi tecnici: Chimica, Materiali e Biotecnologie; Meccanica, Meccatronica ed Energia; Elettronica ed Elettrotecnica; Turismo
Indirizzi professionali: Manutenzione e Assist. Tecnica elettr. e meccan.; Produz. Industriali e Artigianali (moda); Serv. Sociosanitari
Istruzione e formazione professionale (IeFP): Operatore meccanico, Operatore elettrico

Pag.
2/6
È in grado di


Integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi informatici dedicati
con le nozioni di base di fisica e chimica, economia e organizzazione; interviene nell’automazione
industriale e nel controllo e conduzione dei processi, rispetto ai quali è in grado di contribuire
all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese, per il miglioramento
della qualità ed economicità dei prodotti; elabora cicli di lavorazione, analizzandone e valutandone i
costi.



Intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione, gestione ed
utilizzo dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle
normative sulla tutela dell’ambiente.



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



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

Nell’istituto è attivata l’articolazione “Meccanica e meccatronica” in cui sono approfondite le tematiche
generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi e alla relativa
organizzazione del lavoro nei diversi contesti produttivi.
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE
N° alunni 16 Totale n° 16 maschi (fascicolo riservato allegato per allievi con PDP/PEI)
Con PEI n° 0
Con PDP n° 2
Esterni n° 1
Provenienza

Classe 4^ MCT Anno Scolastico 2016/2017

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

Risultato

Valore assoluto

Alunni promossi (scrutinio giugno e settembre)

16

Alunni con sospensione di giudizio

5

Alunni non promossi (scrutinio giugno e settembre)

3

Debiti formativi al termine della classe IV
Materia

Debito formativo N°Studenti

Corsi estivi di recupero

matematica
meccanica
italiano
disegno progettazione

2
3
1
1

si
no
no
no

Risultati anno scolastico 2016-2017 (dopo verifica a settembre)
Promosso
con 8
1
3
4
2
2

IV

10
10
7

Promosso
con 7
3
5
1
2
7
2
2
3

2

7
2
2
2

IV

8

3

2

1

MATERIA

classe

Italiano
Storia
Inglese
Matematica
Scienze Motorie
Meccanica
Sistemi Automazione
Tecnologie meccaniche
di processo e prodotto
Disegno progett. ed
organizz. industriale
Religione

IV
IV
IV
IV

IV

Promosso
con 6
10
6
9
10

Promosso
con 9

Promosso
con 10

NA: 12 BU: _____- OT: 2
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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
4
4
4
5
8
5
4
6
3
6
3
7
1
7
2
8
8
Fasce di Credito III + IV ANN0
Punti di credito Num. alunni
7
8
3
9
2
10
3
11
3
12
13
3
14

DATI RELATIVI AGLI ESITI DELLA CLASSE 5^ MCT (Situazione al 15 maggio)
Valutazioni I° Quadrimestre
MATERIA
Voto ≤3 Voto 4 Voto 5
Italiano
5
Storia
3
Matematica
1
6
Inglese
1
5
Scienze Motorie
Meccanica e macchine
4
Sistemi Automazione
1
Tecnologie
meccaniche processo
1
3
e prodotto
Disegno progett. ed
5
organizz. industriale
Religione
NA: – BU: - OT:

Voto 6
7
7
6
6
2
6
7

Voto 7
3
4
2
4
8
1
4

Voto ≥ 8
1
2
1
6
5
4

4

4

3

7

2

2

Attività di recupero effettuate
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Tipologia di attività
Didattica per gruppi
Recupero in itinere
Sportello didattico

Disciplina

Studenti

matematica
Tutte le discipline
Inglese,
matematica,

tutti
0

Attività di recupero
organizzate dalla scuola

Durata attività
(ore)

///

ATTIVITA’ INTEGRATIVE E DI ORIENTAMENTO
Attività

Dettaglio attività

Viaggi di istruzione

visita d’istruzione a Lisbona

Visite aziendali

presso Metalcam spa
“
Forge Fedriga spa

Cinema

//

Teatro

//

Attività sportive

campestre , torneo di calcetto, giornata sulla neve

Conferenze

Orientamento a Darfo BT

Attività di orientamento

giornata alla fiera di Verona

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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OBIETTIVI

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 esaustivo per la quasi totalità degli studenti

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.
gli obiettivi sono stati raggiunti in modo esaustivo per la quasi totalità degli studenti

Indirizzi tecnici: Chimica, Materiali e Biotecnologie; Meccanica, Meccatronica ed Energia; Elettronica ed Elettrotecnica; Turismo
Indirizzi professionali: Manutenzione e Assist. Tecnica elettr. e meccan.; Produz. Industriali e Artigianali (moda); Serv. Sociosanitari
Istruzione e formazione professionale (IeFP): Operatore meccanico, Operatore elettrico

Pag.
7/6

OBIETTIVI COGNITIVO-OPERATIVI DISCIPLINARI

Obiettivi cognitivo-operativi di ITALIANO
Conoscenze: Conoscere i dati essenziali della storia letteraria del periodo preso in esame: contesto; generi
letterari maggiori (romanzo e lirica); dati biografici essenziali degli autori, elementi di poetica.
Conoscere antologicamente i testi maggiori della letteratura italiana novecentesca. Conoscere
le principali tipologie testuali di scrittura. Conoscere le fasi operative per la produzione di un
testo scritto.
Capacità:
Interpretare un testo letterario del Novecento contestualizzandolo, correlandolo con altri testi
e individuando collegamenti. Individuare il messaggio centrale di un testo letterario.
Formulare un giudizio personale motivato. Prendere posizione su un problema, elaborando
una tesi sorretta da argomentazioni sostenibili e documentate.
Competenze: Utilizzare gli strumenti di base per l’interpretazione delle opere letterarie. Riconoscere il
testo letterario sulla base dei suoi caratteri specifici. Saper cogliere, attraverso la conoscenza
degli autori e dei testi più rappresentativi, le linee fondamentali dello sviluppo letterario.
Collocare il testo nel più generale contesto storico e culturale. Confrontare e mettere in
relazione le opere dello stesso autore o di autori coevi. Redigere testi delle varie tipologie.
Obiettivi cognitivo-operativi di STORIA
Conoscenze: Principali persistenze e processi di trasformazione tra il secolo XIX e il sec XX in Italia, in
Europa e nel mondo. Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento e il mondo attuale (quali
in particolare: industrializzazione, limiti dello sviluppo, violazioni e conquiste dei diritti
fondamentali). Collocazione dei fenomeni storici nel loro contesto cronologico e geografico;
lessico specifico della disciplina. Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto su
modelli e mezzi di comunicazione, condizioni socio-economiche e assetti politico-istituzionali.
Categorie, lessico e strumenti della disciplina.
Capacità:

Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato,
cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità. Riconoscere e collegare cause ed effetti;
riconoscere la scansione cronologica; capacità di riferire un fatto storico in modo logico e
consequenziale; capacità di collegare passato e presente; Analizzare problematiche
significative del periodo considerato. Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e
tecnologica e contesti ambientali, demografici, socio-economici, politici e culturali. Individuare
i rapporti fra cultura umanistica e scientifico-tecnologica. Utilizzare il lessico delle scienze
storico-sociali.

Competenze: esporre con sufficiente padronanza del linguaggio specifico; riconoscere la natura di un
fatto/fenomeno storico; collocare un fatto/fenomeno storico in una prospettiva sincronica e
diacronica; cogliere analogie e differenze tra gli eventi ed individuarne i fondamentali rapporti
causa/effetto; riconoscere i nessi esistenti tra eventi, fenomeni e personaggi.
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Obiettivi cognitivo-operativi di INGLESE
Conoscenze
- Conoscere temi specifici del settore di specializzazione.
-

Acquisire una terminologia specifica, corretta e appropriata.

-

Approfondire aspetti della cultura della lingua di studio.

Competenze
-

Utilizzare la lingua per i principali scopi comunicativi ed operativi, in modo adeguato alla situazione
ed al contesto.

-

Leggere e comprendere il senso generale di semplici testi di vario tipo, anche specifici del settore di
specializzazione.

-

Produrre brevi e semplici testi di vario tipo utilizzando un linguaggio specifico.

-

Sviluppare un atteggiamento critico.

Capacità
- Sintetizzare e rielaborare in modo sufficientemente autonomo i contenuti appresi.
-

Individuare relazioni e collegamenti tra i diversi contenuti assimilati.

-

Strutturare logicamente le risposte scritte e orali, dimostrando pertinenza di contenuto ed uso
sufficientemente appropriato della terminologia.

-

Utilizzare in modo autonomo dispositivi digitali.
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Obiettivi cognitivo-operativi di MATEMATICA
Conoscenze

-

conoscere definizioni, regole, formule e simboli;

-

conoscere il concetto di primitiva di una funzione;

conoscere la definizione di derivata;
conoscere le derivate fondamentali e composte;
conoscere le proprietà di derivazione;
conoscere la definizione di funzione derivabile ed esempi di punti di non derivabilità;
conoscere la classificazione delle funzioni, le condizioni per il dominio, le regole per la ricerca degli
asintoti, i punti di massimi, minimi e flessi; i grafici fondamentali;
conoscere la definizione di integrale;
conoscere le regole di integrazione;
conoscere le regole per il calcolo dell’area di una parte e per il calcolo del volume di solidi di
rotazione (in particolare cono, cilindro e cerchio).

Competenze

-

saper applicare regole, formule;

-

saper trovare gli eventuali asintoti di una funzione;

-

saper calcolare il volume del solido generato dalla rotazione completa di una funzione attorno all’
asse delle ascisse.

saper utilizzare correttamente i simboli;
saper rappresentare le principali funzioni sul piano cartesiano;
saper trovare il dominio di una funzione;
saper studiare il segno di una funzione;
saper studiare gli intervalli dove una funzione cresce (decresce), è concava (convessa); in
particolare saper trovare massimi, minimi e flessi;
saper calcolare una derivata;
saper risolvere un integrale indefinito;
saper risolvere un integrale definito;
saper calcolare l’area di una zona di piano delimitata da una funzione e dall’asse delle ascisse;
delimitata da due funzioni;

Capacità

-

saper esprimersi in modo rigoroso e corretto, utilizzando un linguaggio specifico;
saper utilizzare consapevolmentetecniche e strumenti di calcolo;
aver acquisito i concetti fondamentali del pensiero matematico;
saper applicare le conoscenze matematiche nelle diverse discipline.
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Obiettivi cognitivo-operativi di SCIENZE MOTORIE
Competenze

-

saper decodificare un linguaggio specifico sportivo

Capacità

-

essere in grado di tenere un comportamento corretto
essere in grado di partecipare alle lezioni con l'abbigliamento adatto all'attività sportiva
rispettare i regolamenti delle discipline sportive o ludiche proposte
essere capaci di assumere responsabilità sia nel lavoro di gruppo che nel lavoro autonomo
conoscenze degli argomenti trattati nel corso delle lezioni teoriche

Obiettivi cognitivo-operativi di MECCANICA
Conoscenze
possedere una buona conoscenza delle problematiche inerenti:
-

ai meccanismi atti alla trasmissione del moto;
alla dinamica delle macchine;
alla regolazione delle macchine;
al calcolo di potenze,
rendimenti e bilanci energetici;

Competenze
essere in grado di:
-

applicare le conoscenze specifiche della disciplina a contesti più ampi, avvalendosi degli apporti delle
altre discipline di indirizzo (tecnologia, progettazione, automazione);
avere acquisito un adeguato metodo di studio ed una discreta capacità di rielaborazione critica.

Capacità
possedere una buona capacità di schematizzazione di problemi meccanici, di impostazione di calcoli per il
dimensionamento e la verifica di semplici strutture e di organi di macchine; essere in grado di adoperare i
manuali tecnici e di sapere interpretare la documentazione tecnica.
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Obiettivi cognitivo-operativi di SISTEMI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
Conoscenze

AUTOMAZIONE DI SISTEMI DISCRETI MEDIANTE PLC ED ELETTROPNEUMATICA
- caratterizzazione dei PLC, schema funzionale a blocchi,
- logica cablata e logica funzionale: tasso di complessità,
- hardware di un PLC,
- classificazione dei PLC rispetto alla quantità di memoria,
- unità centrale,
- scansione sincrona, asincrona e mista,
- tipologie di memorie,
- unità di ingresso/uscita,
- schede di ingresso analogiche.

TRASDUTTORI
- definizione e caratteristiche dei trasduttori: funzione caratteristica di trasferimento, campo di misura,
risoluzione, sensibilità, linearità, precisione e prontezza
- tipologie di trasduttori e loro funzionamento: di posizione (potenziometro, encoder), di prossimità
(induttivi e capacitativi), ad ultrasuoni, di velocità (dinamo tachimetrica), di forza (estensimetri – ponte
di Wheatstone), di pressione, di flusso (tubo di Venturi) e di temperatura (termoresistenze e
termocoppie);

ROBOTICA
- architettura funzionale di un robot;
- classificazione dei robot;
- parte meccanica: basamento, bracci, organi di presa, gradi di libertà;
- matrici: struttura di una matrice, determinante, matrice di traslazione e di rotazione.

LABORATORIO:
- Progettazione di sistemi di elettropneumatica con programma software (Fluid Sim);
- Programmazione dei PLC (sistema ladder).
Competenze
Al termine del corso l'allievo dovrà dimostrare di:
1. aver maturato la tendenza al progressivo arricchimento del bagaglio di conoscenze acquisite;
2. saper interpretare la documentazione tecnica del settore;
3. essere in grado di scegliere le attrezzature e la componentistica in relazione alle esigenze dell'area
professionale;
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4. saper valutare le condizioni di impiego dei vari componenti sotto l'aspetto della funzionalità e della
sicurezza;
5. saper utilizzare consapevolmente metodi di calcolo e strumenti informatici;
6. aver acquisito conoscenze nei campi della pneumatica, elettropneumatica soprattutto in relazione
all'impiego nel campo degli automatismi e dei servomeccanismi, dei sistemi di controllo
programmabili, dei sistemi misti;

Capacità
1. saper utilizzare consapevolmente metodi di calcolo e strumenti informatici;
2. aver acquisito conoscenze nei campi della pneumatica, elettropneumatica soprattutto in relazione
all'impiego nel campo degli automatismi e dei servomeccanismi, dei sistemi di controllo
programmabili, dei sistemi misti;

Indirizzi tecnici: Chimica, Materiali e Biotecnologie; Meccanica, Meccatronica ed Energia; Elettronica ed Elettrotecnica; Turismo
Indirizzi professionali: Manutenzione e Assist. Tecnica elettr. e meccan.; Produz. Industriali e Artigianali (moda); Serv. Sociosanitari
Istruzione e formazione professionale (IeFP): Operatore meccanico, Operatore elettrico

Pag.
13/6
Obiettivi cognitivo-operativi di TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E PRODOTTO
Conoscenze

-

Rendere autonomi i ragazzi nella scelta dei materiali da utilizzare in relazione al prodotto finale che
si intende ottenere.

-

Saper riconoscere i trattamenti idonei alle diverse condizioni ambientali e le modalità di studio della
defettologia dei metalli.

-

Riconoscere i principali materiali e processi innovativi; principali modalità di lavorazione dei
materiali polimerici; principali modalità di intervento in relazione ad attacchi corrosivi.

competenze:

-

Diagrammi binari
Diagramma Fe-C: definizione di eutettico, peritettico, eutettoide
regola della leva
composti che si formano in seguito alla solidificazione delle leghe Fe-C
Diagramma strutturale degli acciai
Ghise e loro classificazione

PRINCIPALI TRATTAMENTI TERMICI DEGLI ACCIAI E DELLE GHISE
- Tempra
- Rinvenimento
- Ricottura
MATERIALI E PROCESSI INNOVATIVI
- Ultrasuoni
- Elettroerosione
- Taglio laser, al plasma e con getto d’acqua
CENNI DI LAVORAZIONE DI MATERIALI POLIMERICI
- Termoplastici
- Termoindurenti
- Processi di formatura
CORROSIONE E PROTEZIONE SUPERFICIALE
- Ambienti e meccanismi corrosivi
- Metodi di protezione dalla corrosione
CONTROLLI NON DISTRUTTIVI
- Difetti e discontinuità
- Liquidi penetranti
- Ultrasuoni
- Magnetoscopica
- radiografia
Capacità avere la capacità di conoscere i pricipali processi produttivi del settore meccanico; acquisire la
capacità di inserirsi nell’ambito professionale con capacità di sintesi appropriate, capacità di
gestire in modo autonomo piccole realtà produttive
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Obiettivi cognitivo-operativi di DISEGNO PROGETTAZZIONE ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE
Conoscenze
 Delle norme generali del disegno tecnico, delle tolleranze dimensionali e geometriche
 Dei principi fisici e applicativi delle unioni fra organi meccanici
 Dei principi fisici, applicativi e progettuali delle trasmissioni con organi meccanici
 Della conoscenza della logica, dei comandi e delle funzionalità di programmi CAD (disegno assistito
da computer.)
Competenze
 Analizzare e definire specifiche di progetto.
 Eseguire progettazione di massima in ossequio alle specifiche.
 Eseguire verifiche di organi e complessivi meccanici esistenti.
 Sapere rappresentare i risultati progettuali secondo le norme con disegno manuale e con programmi
di disegno assistito.
Capacità
 Consultare e applicare normative di disegno e progettuali.
 Interpretare un disegno e all'occorrenza saper estrarre particolari costitutivi.
 Dimensionare semplici organi meccanici.
 Eseguire, manualmente e con procedure automatizzate, disegni meccanici coerentemente con le
norme vigenti.
Obiettivi cognitivo-operativi di RELIGIONE
Conoscenze

-

Introduzione : l’etica.
Etica della solidarietà.
Introduzione al pensiero sociale cristiano

Competenze

-

Conoscenza oggettiva e sistematica di alcuni contenuti del Cristianesimo.

-

Apertura alla visione della realtà nelle dimensioni: a)socio-umanitaria, b)religiosa-ecumenica.

Conoscenza e coscienza della propria identità, attraverso la comprensione di contenuti e di strumenti atti alla
decifrazione della realtà storica e culturale in cui si vive.

Capacità
 Saper venire incontro ad esigenze di verità e di ricerca del senso della vita.
 Apertura ai “diversi” (stranieri).
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Metodologie, Valutazioni, Strumenti, Criteri comuni di valutazione, Tempi del percorso
formativo
Metodologie applicate dalle singole discipline
Lavori
di
gruppo

Materie
Area comune
Italiano
Storia
Inglese
Matematica
Scienze motorie
Religione / Attività alternativa
Area indirizzo
Meccanica
Sistemi di automazione
Tecnologia meccanica
Disegno e prog.org

Lezioni
frontali

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ricer
che

Tesine

X
X
X
X

Percorsi
Recuper
individualiz
o
zati

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

Integra
zione

Altro

X

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

n°ore 363

su n°ore 462

previste

Area di indirizzo

n°ore 455

su n°ore 561

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 effettuate durante l’intero anno scolastico

Materia

Italiano
Storia
Inglese
Matematica
Sc.motorie
Meccanica
Sistemi di
autom.
Tecnologia
mecc.
Disegno e
prog.org

Verifiche
orali
(numero
medio per
ogni
alunno)

Analisi di
testo
Saggio
breve
Articolo di
giornale
Tema

2
2
4
3
2

4

Prove
semistrut
turate

2
2
2

Prove
strutturate

Problema
Casi
Esercizi

Prove
pratiche

Simulazioni
di prima,
seconda,
terza prova
d’esame

1
4
5

1
20

4

1

4

4

1

3

2

1

6

6

ESEMPI DI TERZA PROVA
Tipologie di Terza prova somministrate:
a

b
x

c

d

e

f

b/c

MATERIE COINVOLTE
inglese
matematica
Tecnologie meccaniche di processo e prodotto
Sistemi di automazione
Di seguito la prova somministrata:

domande di

inglese

1. Describe the main changes brought in Great Britain by the industrial revolution.
2. Briefly explain how steels are classified.
3. Describe the social condition of black Americans after the civil war and what they did to change that situation.
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DOMANDE di MATEMATICA

1. Risolvere il seguente integrale indefinito:

2. Data la funzione

, determinarne la primitiva passante per il punto A(-1; 0).

3. Calcolare area e volume della parte di piano delimita dalla curva
nell’intervallo

, dall’asse delle ascisse

.

domande di SISTEMI ED AUTOMAZIONE
1. Costruisci lo schema del circuito elettropneuatico A+ / B+ / B- / A- con comando automatico con cilindri
a doppio effetto
2. Spiega con apposita rappresentazione il funzionamento del potenziometro
3. Differenza tra logica cablata e logica programmabile

DOMANDE di TECNOLOGIA MECCANICA del PRODOTTO e del PROCESSO

1. Descrivere il trattamento di tempra su un acciaio ipoeutettoide ( temperature, obiettivi, etcc)
2. Spiega il trattamento termochimico della carbocementazione
3. Parlare del controllo non distruttivo ad ultrasuoni
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IL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA V^ MCT

MATERIA

DOCENTE

Italiano e Storia

Serioli Caterina

Inglese

Angeli Lucia

Matematica

Solano Melania

Scienze Motorie

Inversini Gianluca

Religione

Bendotti Enzo

Tecnologie meccaniche di
processo e prodotto

Gregorini Luciano
Giovinazzo Giovanni

Disegno progettazione ed
organizzazione industriale

Alescio Salvatore
Matti Giovanni

Sistemi di automazione

Ligustri Fabio,
Matti Giovanni

Meccanica, macchine ed
energia

Bellano Paolo

FIRMA
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI

CONSUNTIVO ATTIVITA’ DIDATTICA
MATERIA: Lingua e letteratura italiana
CLASSE V MCT
INDIRIZZO: MECCANICA, MECCATRONICA
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Docente: Prof.ssa Caterina Serioli
Ore settimanali: 4 – Ore effettivamente svolte: 125

PROFILO DELLA CLASSE
La classe 5^ MCT è composta da sedici alunni maschi. Nel corso del triennio c’è stata
continuità didattica per l’insegnamento di Lingua e letteratura italiana.
Il docente ha lavorato con l’obiettivo di rendere i discenti più autonomi nel loro percorso
di apprendimento, fornendo loro i consigli e gli strumenti adeguati per colmare, con
l’impegno personale, eventuali lacune sedimentatesi durante il biennio. Il quinto anno,
invece, è stato finalizzato principalmente alla preparazione dell’Esame di Stato.
L’obiettivo è stato solo parzialmente raggiunto: tranne qualche raro caso la classe ha
mostrato scarso, se non nullo, interesse per la disciplina; la partecipazione al dialogo
educativo-didattico è stata discontinua e alcuni alunni hanno superato il tetto del 40% di
assenze nelle ore di italiano del secondo quadrimestre.
La carenza maggiore riguarda lo studio individuale che, in tali condizioni, non può che
essere per molti studenti sporadico e finalizzato al superamento delle singole verifiche più
che alla acquisizione di una buona base culturale ed al raggiungimento delle competenze
della disciplina.
Risulta quindi chiaro come questa situazione abbia avuto ripercussioni negative sul livello
di apprendimenti di tutti gli alunni, anche di coloro che hanno manifestato motivazione e
costanza nell’impegno.
Il livello complessivo della classe si attesta sulla sufficienza con delle punte che arrivano
ad un livello discreto di preparazione, tenendo però conto della base di partenza.
Nell’ultimo periodo alcuni alunni hanno manifestato un impegno maggiore in vista
dell’esame finale.
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OBIETTIVI REALIZZATI

Conoscenze: Conoscere i dati essenziali della storia letteraria del periodo preso in esame: contesto; generi
letterari maggiori (romanzo e lirica); dati biografici essenziali degli autori, elementi di poetica. Conoscere
antologicamente i testi maggiori della letteratura italiana novecentesca. Conoscere le principali tipologie
testuali di scrittura. Conoscere le fasi operative per la produzione di un testo scritto.
Capacità: Interpretare un testo letterario del Novecento contestualizzandolo, correlandolo con altri testi e
individuando collegamenti. Individuare il messaggio centrale di un testo letterario. Formulare un giudizio
personale motivato. Prendere posizione su un problema, elaborando una tesi sorretta da argomentazioni
sostenibili e documentate.
Competenze: Utilizzare gli strumenti di base per l’interpretazione delle opere letterarie. Riconoscere il
testo letterario sulla base dei suoi caratteri specifici. Saper cogliere, attraverso la conoscenza degli autori e
dei testi più rappresentativi, le linee fondamentali dello sviluppo letterario. Collocare il testo nel più
generale contesto storico e culturale. Confrontare e mettere in relazione le opere dello stesso autore o di
autori coevi. Redigere testi delle varie tipologie.

CONTENUTI
L’età de Positivismo: il Naturalismo e il Verismo.
Caratteri storico culturali dell’epoca: il Positvismo e il la sua diffusione. Le correnti letterarie nella seconda
metà dell'Ottocento: il Naturalismo e il Verismo. Edmond e Jules de Goncourt: lettura e analisi del brano
”Questo romanzo è un romanzo vero“, prefazione al romanzo Germinie Lacertaux, (pag.24-25,).
Arte: Il realismo e l’Impressionismo
E.Degas: L'assenzio, lettura dell'immagine e commento.
Giovanni Verga
G.Verga: vita, opere e poetica. Lettura e analisi dei seguenti brani: ”La lupa“, tratto da Vita dei campi
(pag.74-77),”La roba“, tratto da Novelle rusticane (pag.107-110). Il romanzo I Malavoglia: intreccio e
caratteri del romanzo, lettura e commento dei seguenti brani: ”Prefazione“ (pag.85-86), ”La famiglia
Malavoglia“ (pag.90-92).
Il Decadentismo
Il superamento del Positivismo e l’affermarsi del Decadentismo, le caratteristiche del movimento.
Giovanni Pascoli
G.Pascoli: la biografia, opere e poetica. Lettura e analisi testuale delle poesie X Agosto (pag.234), Il
temporale (pag.242), Il lampo (pag.247), Il tuono (pag.249), tratti da Myricae e La mia sera (pag.262263), tratto da I Canti di Castelvecchio.
Gabriele D’Annunzio
G.D'Annunzio: vita, opere e poetica con lettura e analisi testuale delle seguenti poesie La pioggia nel pineto
(pag.305-309), Le stirpi canore (pag.324) e La sera fiesolana (pag.301-303), tratte da ”Alcyone“ e con
analisi testuale dei brano ”Il ritratto di un esteta“ (pag.319-231), tratto da Il piacere.
La coscienza di Zeno di I.Svevo.
Il romanzo della crisi. I Svevo: vita, opere e poetica. La coscienza di Zeno: i modelli e il genere dll’opera, la
struttira, i contenuti e lo stile; lettura e analisi testuale dei seguenti brani: ”L’ultima sigaretta “ (pag.472475), ”Un rapporto conflittuale“ (pag.479-484) e ”Una catastrofe inaudita“ (pag.492-493), tratti dal
romanzo La coscienza di Zeno.
Produzione testuale: Testi informativi ed espositivi funzionali all'ambito di di studio, analisi del testo e
saggio breve.

-

Da svolgere
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 Giuseppe Ungaretti: vita, e opere dell’autore. Il pensiero e la poetica. Analisi di passi scelti.
 Umberto Saba: vita e opere dell’autore. Il pensiero e la poetica. Analisi di pasi scelti.

Libro di testo in adozione:: M. Sambugar, G. Salà, Letteratura e oltre. Vol.3. Ed. La Nuova Italia
Metodo di insegnamento: Lezione frontale, lezione dialogata, produzione di testi orali e scritti con
particolare attenzione alle tipologie d’esame, attività di ricerca.
Mezzi e strumenti di lavoro: Libro di testo, fotocopie fornite dal docente, schemi e mappe concettuali
elaborate dall'insegnante, lavagna interattiva multimediale.
Strumenti di verifica: Nel corsi dell'anno scolastico sono state effettuate interrogazioni, prove scritte
semi-strutturate ed esercitazioni propedeutiche allo svolgimento delle prove d'esame con particolare
attenzione verso la tipologia B. Per la valutazione sono state usate griglie in quindicesimi, usate per la
correzione della simulazione, riportate poi in decimi, grazie a una tabella che mediasse tra la proporzione
matematica e le esigenze didattiche.
Breno, 15 maggio 2018
Prof.ssa Caterina Serioli
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CONSUNTIVO ATTIVITA’ DIDATTICA
MATERIA: STORIA
CLASSE V MCT
INDIRIZZO: MECCANICA, MECCATRONICA
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Docente: Prof.ssa Serioli Caterina
Ore settimanali: 2 – Ore effettivamente svolte: 58

PROFILO DELLA CLASSE
La classe 5^ MCT, composta da sedici alunni, ha goduto della continuità didattica per
l’insegnamento della storia
Il docente ha profuso molto impegno dal punto di vista educativo, finalizzando la propria
azione non solo al raggiungimento degli obiettivi specifici della disciplina, ma anche a
quello di importanti obiettivi educativi. Nonostante ciò la maggioranza degli alunni è
rimasta pervicacemente attaccati a modalità di comportamento inadeguate all’età e al
contesto scolastico.
Questa situazione ha avuto ripercussioni negative sul percorso di apprendimento, in
quanto ha limitato il pieno sviluppo delle proprie potenzialità da parte degli alunni.
L’insegnamento è stato finalizzato all’ampliamento del bagaglio culturale degli allievi,
attraverso la conoscenza e la comprensione degli elementi fondamentali della storia del
Novecento, sviluppando la capacità di individuare le trasformazioni politiche, istituzionali,
economiche e sociali del periodo preso in esame e di riconoscere la complessità degli
eventi storici, anche tramite l’uso del lessico specifico della disciplina.
Il livello di preparazione raggiunto si attesta sulla sufficienza. Gli obiettivi non sono stati
raggiunti in modo omogeneo da tutti gli alunni. Alcuni alunni hanno raggiunto un livello
buono in termini di competenze, altri si collocano in una fascia mediana tra il sufficiente e
il discreto, altri ancora hanno faticato o faticano tutt’ora a raggiungere gli obiettivi
minimi.

OBIETTIVI REALIZZATI
Conoscenze: Principali persistenze e processi di trasformazione tra il secolo XIX e il sec XX in Italia, in
Europa e nel mondo. Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento e il mondo attuale (quali in particolare:
industrializzazione, limiti dello sviluppo, violazioni e conquiste dei diritti fondamentali). Collocazione dei
fenomeni storici nel loro contesto cronologico e geografico; lessico specifico della disciplina. Innovazioni
scientifiche e tecnologiche e relativo impatto su modelli e mezzi di comunicazione, condizioni socioeconomiche e assetti politico-istituzionali. Categorie, lessico e strumenti della disciplina.
Capacità: Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato,
cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità. Riconoscere e collegare cause ed effetti; riconoscere la
scansione cronologica; capacità di riferire un fatto storico in modo logico e consequenziale; capacità di
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collegare passato e presente; Analizzare problematiche significative del periodo considerato. Riconoscere le
relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica e contesti ambientali, demografici, socio-economici, politici
e culturali. Individuare i rapporti fra cultura umanistica e scientifico-tecnologica. Utilizzare il lessico delle
scienze storico-sociali.
Competenze: esporre con sufficiente padronanza del linguaggio specifico; riconoscere la natura di un
fatto/fenomeno storico; collocare un fatto/fenomeno storico in una prospettiva sincronica e diacronica;
cogliere analogie e differenze tra gli eventi ed individuarne i fondamentali rapporti causa/effetto;
riconoscere i nessi esistenti tra eventi, fenomeni e personaggi.
CONTENUTI
Politica ed economia all’inizio del Novecento






La situazione internazionale.
L’età giolittiana.
Economia e società tra ottocento e Novecento.
La società di massa.

La prima guerra mondiale



La Grande guerra.

L’età delle moderne dittature: fascismo e comunismo



Le origini del fascismo in Italia.



La dittatura fascista.

Il declino dell’Europa



Il declino dell’Europa

Dall’ascesa del nazionalsocialismo alla seconda guerra mondiale



La dittatura nazionalsocialista

Da svolgere:




Gli Stati uniti e la crisi economica del 1929.
La seconda guerra mondiale.

INIZIATIVE DI APPROFONDIMENTO

1. Visione del film ”Tempi moderni” di C. Chaplin;
2. Aderito ai progetti di educazione alla legalità, proposti dall’istituto; per la classe quinta si è
trattato di un incontro con l’associazione “Libera”.
3. Convegno interreligio so Cristianesimo e Islam :"Dialogo sulla famiglia"

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: A. Lepre, C. Petraccone, La storia. Dalla fine dell’Ottocento a oggi. Ed.
Zanichelli.
METODO DI INSEGNAMENTO: Lezione frontale, lezione dialogata, elaborazione di schemi e mappe
concettuali, esercizi, studio individuale.
MEZZI E STRUMENTI I LAVORO: Libro di testo, fotocopie fornite dal docente, schemi e mappe
concettuali elaborate dall'insegnante, lavagna interattiva multimediale.
STRUMENTI DI VERIFICA: Nel corso dell'anno scolastico sono state effettuate interrogazioni e prove
scritte semi-strutturate.
Breno, 15.05 2018
Prof.ssa Serioli Caterina
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INGLESE
CONSIDERAZIONI SULLA CLASSE
La classe è costituita da sedici allievi che presentano livelli di inglese diversi. Un piccolo gruppo ha seguito
le lezioni con interesse, motivazione e partecipazione costante conseguendo buone competenze linguistiche.
La maggior parte ha mostrato impegno scolastico discontinuo e studio domestico non sempre adeguato
raggiungendo un livello sufficiente, mentre in alcuni studenti sono state riscontrate difficoltà nella
produzione scritta ed orale.
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 rielaborazione e schematizzazione degli
argomenti. Al fine di consentire un migliore apprendimento sono stati utilizzati strumenti multimediali quali
Google drive, Google presentation, video e materiali forniti dall’insegnante.
MATERIALE DIDATTICO UTILIZZATO
Libro di testo:
- per ESP: Piccioli Ilaria, High Tech, San Marco, Bergamo, 2014
- per general English: S. Elsworth, J. Rose; Advantage 2, Pearson, Milano, 2013
Appunti e schemi forniti dall’insegnante.
ARGOMENTI
GRAMMAR
Verbs tenses revision
The gerund
If clauses (0, 1st, 2nd, 3rd type)
I wish / if only
Question tags
Used to
Be used to, get used to
Could, was / were able to
What a...!
To have / get something done
The passive
ESP
THE INDUSTRIAL REVOLUTION
Definition
Causes
The main changes
Living and working conditions
The industrial town
Coketown
Saltaire village
Crespi d’Adda
The invention of the automobile
The four-stroke internal-combustion
engine
The diesel engine
The hydrogen engine
STEELS
Definition and classification
The iron-iron carbide diagram

PAGINE
DEL TESTO
Unit 10-1112

ALTRI
MATERIALI

TEMPI
Settembre – Marzo

Google
presentation

Ottobre

Video
Reading +
listening
Video
Video
56
59
60
61

Dicembre –
Gennaio

Handout
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Heat treatments of steels:
- definition
- purposes
- annealing
- normalizing
- quenching
- tempering
- refining
Steelmaking processes:
- the Bessemer process
- the Open Hearth process
- the Electric Arc Furnace
- Basic oxygen Furnaces
The main steps of steels production
PUMPS
Newcomen’s Steam Atmospheric Pump
Definition and applications
Types of pumps:
- reciprocating pumps
- rotary pumps
- centrifugal pumps

Aprile
Handout

CAD
Meaning, applications and advantages
The history of AutoCAD
CAM

Maggio
Handout

CULTURE (lessons with the mother
tongue teacher)
The American school system
The American Civil Rights Movement
M. L. King’s speech “I have a dream”

Febbraio - Maggio
PP
presentation
Video +
handout
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DOCENTE

I.I.S. TASSARA – GHISLANDI BRENO
PROGRAMMA DI MATEMATICA
V MCT
Solano Melania Giorgia
a.s. 2017/18

MODULO 1
- Definizione di derivata e significato geometrico.
- Derivate di funzioni fondamentali.
- Regole di derivazione.
- Derivate di funzioni composte.
- Punti di non derivabilità.
- Teorema di De L’Hôpital.
MODULO 2
- Studio di funzioni algebriche e semplici funzioni trascendenti.
MODULO 3
- Primitiva di una funzione e definizione di integrale.
- Regole di integrazione.
- Integrali indefiniti di funzioni elementari e composte.
- Integrali di funzioni razionali fratte (con denominatore di primo o di secondo grado).
- Integrali per parti.
- Integrali definiti.
- Calcolo dell’area di una parte di piano delimitata da una curva e dall’asse delle ascisse;
delimitata da due curve.
- Calcolo del volume di un solido di rotazione attorno all’asse delle ascisse.
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CONSUNTIVO ATTIVITA’ DIDATTICA
Docente: Prof. Paolo Bellano
MATERIA: Meccanica,Macchine ed energia
CLASSE V MCT
“MECCANICA E MECCATRONICA
ANNO SCOLASTICO 2017/2018

Docente: Prof. Paolo Bellano
Ore settimanali : 4
Ore svolte: 92.

FINALITA’ DELL’INSEGNAMENTO
Il corso fornisce agli allievi la capacità di analisi e di valutazione dei sistemi meccanici ed energetici. Il corso fornisce altresì
le nozioni di base della meccanica applicata per la progettazione di semplici sistemi meccanici, di alcuni elementi costitutivi
delle macchine in generale e offre conoscenze sulle principali macchine a fluido, in particolare i motori a combustione
interna. Gli studenti devono inoltre acquisire le fondamentali capacità di orientamento nell'uso dei manuali tecnici e della
documentazione necessaria all'analisi e alla progettazione dei sistemi meccanici.

OBIETTIVI REALIZZATI
CONOSCENZE: possedere una buona conoscenza delle problematiche inerenti: ai meccanismi atti alla trasmissione del
moto; alla dinamica delle macchine; alla regolazione delle macchine; al calcolo di potenze, rendimenti e bilanci energetici;
CAPACITA’: possedere una buona capacità di schematizzazione di problemi meccanici, di impostazione di calcoli per il
dimensionamento e la verifica di semplici strutture e di organi di macchine; essere in grado di adoperare i manuali tecnici e
di sapere interpretare la documentazione tecnica.
COMPETENZE: essere in grado di applicare le conoscenze specifiche della disciplina a contesti più ampi, avvalendosi
degli apporti delle altre discipline di indirizzo (tecnologia,progettazione, automazione); avere acquisito un adeguato metodo
di studio ed una discreta capacità di rielaborazione critica.
Tali obiettivi sono stati conseguiti da alcuni alunni; in altri casi il livello di acquisizione è mediamente sufficiente.

CONTENUTI
Modulo 1: Resistenza dei materiali
Richiami sulle sollecitazioni semplici e composte. Deformazioni. Tensioni interne. Condizioni di resistenza. Diagrammi del
momento flettente e del taglio.
Modulo 2: Trasmissione del moto con ruote di frizione
Generalità. Ruote di frizione per alberi paralleli. Calcolo delle ruote di frizione cilindriche. Ruote di frizione per alberi
concorrenti. Calcolo delle ruote di frizione coniche.

Modulo 3: Trasmissione del moto con ruote dentate
Generalità. Costanza del rapporto di trasmissione. Profili coniugati. Scelta del profilo. Minimo numero di denti. Ruote
cilindriche a denti diritti. Ruote cilindriche a denti elicoidali. Ruote dentate coniche. Rendimento delle ruote dentate. Forme
costruttive delle ruote dentate. Altri accoppiamenti dentati. Ruota e cremagliera. Ruota e vite senza fine. Rotismi ordinari.
Rotismi epicicloidali.
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Modulo 4: Trasmissione flessibili
La trasmissione del moto con cinghie. Condizioni di aderenza-tensioni. Cinghie piatte. Dimensioni delle pulegge,interasse e
larghezza delle cinghie piatte. Dimensionamento di una trasmissione con cinghie piatte. Cinghie sincrone. Prestazioni delle
cinghie sincrone. Schema di calcolo delle trasmissioni sincrone. Cinghie trapezoidali. Dimensionamento delle pulegge.
Dimensionamento di una trasmissione con cinghie trapezoidali. Calcolo delle cinghie Z,A,B,C,D,E. Calcolo delle cinghie
SPA,SPB,SPC,3V,5V,8V.
Modulo 5: Apparecchi di sollevamento e di trasporto
Classificazione degli apparecchi nel loro complesso. Classificazione dei meccanismi nel loro complesso. Funi metalliche.
Verifica e scelta delle funi secondo la UNI ISO 4308. Scelta del diametro dei tamburi e delle pulegge. Ganci. Calcolo di
verifica dei ganci.
Modulo 6 : Organi delle macchine
Biella-manovella. Meccanismi e manovellismi. Manovellismo di spinta rotativa. Cinematica del manovellismo. Dinamica del
manovellismo. Forze agenti in un motore a 4 tempi ad accensione comandata. Il momento motore. Configurazione degli
alberi a gomiti. Dimensionamento delle bielle lenti e veloci. Alberi,perni e i cuscinetti. Dimensionamento delle manovelle.
Moto rotatorio: regolazione del moto.
Modulo 7: Macchine e impianti termici
Motori a combustione interna. Motori ad accensione comandata. Motori Diesel. Ripasso delle turbomacchine.

METODI E STRUMENTI DI INSEGNAMENTO
La parte teorica è stata svolta in classe con lezione frontale per la presentazione teorica dei vari argomenti e con
conseguenti applicazioni ed esercitazioni guidate. Siccome sono state rilevate difficoltà da parte di alcuni alunni, sono stati
effettuati interventi di recupero pomeridiano.
Sono stati utilizzati i libri di testo:





Manuale di Meccanica ed. Hoepli;
Meccanica,macchine ed energia/2/3 di Francesco Ferrigno. Anna Giordano. Calderini editore.
Appunti del docente elaborati in formato PDF e distribuiti agli alunni.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Sono state effettuate verifiche orali e scritte; durante lo svolgimento dei vari argomenti si sono tenute verifiche formative
per rinforzare l’assimilazione, da parte degli alunni, dell’argomento in corso di svolgimento e per colmare le eventuali
lacune del singolo allievo. Nel corso del secondo quadrimestre, è stata inoltre effettuata una simulazione di seconda prova
di meccanica,macchine ed energia

Maggio 2018,

Prof. Paolo Bellano
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CONSUNTIVO ATTIVITÀ DIDATTICA A.S. 2017/2018
DISCIPLINA: DISEGNO, PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE
DOCENTI: Salvatore Alescio, Giovanni Matti

CLASSE: V MCT
ORE SETTIMANALI: 5 DI CUI 4 IN COMPRESENZA
ORE TOTALI SVOLTE: 139
ORE TOTALI SVOLTE DAL DOCENTE SALVATORE ALESCIO: 68
MATERIALE DIDATTICO UTILIZZATO
Libri di testo:
 L. Caligaris, S. Fava C. Tomasello “Il nuovo dal PROGETTO al PRODOTTO 3 ”, PARAVIA.
 Caligaris, Fava, Tomasello “Manuale di Meccanica”, nuova edizione, HOEPLI
 Appunti, esercizi, schemi ed esercitazioni in laboratorio forniti dal docente.
METODI DI INSEGNAMENTO
Lezioni frontali, lavagna elettronica, discussioni guidate ed esercitazioni pratiche riguardo la progettazione
di elementi meccanici.
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
Aula di disegno CAD, laboratorio tecnologico, 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 di esercitazione 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, ottime attitudini tecniche 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, alcuni hanno approfondito gli argomenti.

OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso di quinto anno di “Disegno, progettazione ed organizzazione industriale” si incentra nello studio delle tecnologie
applicate alla produzione, attrezzature di fabbricazione, pianificazione della produzione, studio dei sistemi di processo
produttivo, la logistica, valutazione dei costi di produzione e progettazione di sistemi meccanici semplici. Il corso inoltre
pone l’obiettivo di consolidare capacità di risolvere problemi relativi alla progettazione, rielaborazione e programmazione
della produzione di un complesso elemento meccanico, seguendo le attuali norme unificate relative al disegno tecnico,
prodotto attraverso sistemi elettronici di disegno CAD

STRUMENTI DI VERIFICA
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Interrogazioni frontali, esercitazioni in laboratorio e prove scritte in classe.

CONOSCENZE





Delle norme generali del disegno tecnico, delle tolleranze dimensionali e geometriche
Dei principi fisici e applicativi delle unioni fra organi meccanici
Dei principi fisici, applicativi e progettuali delle trasmissioni con organi meccanici
Della conoscenza della logica, dei comandi e delle funzionalità di programmi CAD (disegno assistito
da computer.)

COMPETENZE





Analizzare e definire specifiche di progetto.
Eseguire progettazione di massima in ossequio alle specifiche.
Eseguire verifiche di organi e complessivi meccanici esistenti.
Sapere rappresentare i risultati progettuali secondo le norme con disegno manuale e con
programmi di disegno assistito.

CAPACITÀ





Consultare e applicare normative di disegno e progettuali.
Interpretare un disegno e all'occorrenza saper estrarre particolari costitutivi.
Dimensionare semplici organi meccanici.
Eseguire, manualmente e con procedure automatizzate, disegni meccanici coerentemente con le
norme vigenti.

CONTENUTI TRATTATI NEL CORSO

MODULI

UNITA’ DIDATTICHE

Modulo 0

0.1- Presentazione e discussione del programma annuale

Modulo 1

1.0 - Ripasso delle norme fondamentali del disegno meccanico

RIPASSO DELLE NORME DI

1.1 - Tolleranze di lavorazione

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

1.2 - Disegno di organi meccanici dati in assonometria.

BIDIMENSIONALE

1.3 - Ricavo di particolari da complessivi

Modulo 2

2.1 – Disegno di organi meccanici e

DISEGNO DI PROGETTAZIONE

complessivi con l’utilizzo del

TRIDIMENSIONALE

programma INVENTOR
3.1 – Collegamenti con linguette e profili scanalati

Modulo 3:

3.1 – Collegamenti con viti

PROGETTAZIONE DI ORGANI

3.2 – Giunti

MECCANICI

3.3 – Assi ed alberi
3.4 – Cuscinetti

Modulo 4:
ATTREZZATURE PER

4.1 – Classificazione delle attrezzature: posizionamento del pezzo da lavorare,
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LAVORAZIONI CON

organi di appoggio e di fissaggio, attrezzature per forare, fresare, tornire

ASPORTAZIONE DI TRUCIOLO

4.2 – Esempi di attrezzature realizzate utilizzando elementi unificati
4.3 – Studio di un’attrezzatura per la foratura di un organo meccanico
4.4 – struttura delle attrezzature
5.1 – Trasformazione del disegno di progettazione in disegno di
fabbricazione.

Modulo 5

5.2 – Criteri di impostazione di un ciclo di lavorazione
5.3 – Sviluppo cicli di lavorazione

PROGRAMMAZIONE DELLA

5.4 – Stesura del cartellino di lavorazione e del fg. analisi

PRODUZIONE

5.5 – Analisi critica dei cicli di lavorazione
5.6 – Ciclo di lavorazione completo di un perno filettato, ruota dentata, perno
forato e gancio di sollevamento (stampato)

Modulo 6
CLASSIFICAZIONE DEGLI
UTENSILI E DEGLI ATTREZZI
RELATIVI,UNIFICATI,

6.1 – Generalità
6.2 – Attrezzi unificati e normalizzati relativi

NORMALIZZATI E DEL
COMMERCIO
7.1 – Aspetti generali: i sistemi produttivi
7.2 – Gestione delle risorse umane
7.3 – Logistica aziendale

Modulo 7

7.4 – Lay-out di impianto
7.5 – Programmazione e controllo della produzione

GESTIONE DELLA
PRODUZIONE INDUSTRIALE

7.6 – Lotto economico di produzione e di acquisto
7.7 – Metodologie di problem solving
7.8 – L’arrivo dei materiali in azienda
7.9 – Gestione delle scorte

Modulo 8

8.1 – Norme di riferimento (UNI EN ISO 9000)
8.2 – Sistemi di controllo della produzione

ELEMENTI DI QUALITÀ

(7 punti di Ishikawa)

Nelle prove orali e scritte, 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, 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 ORALI CHE SCRITTE
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Maggio 2018
Proff. Salvatore Alescio

Giovanni Matti

PROGRAMMA DI
TECNOLOGIA MECCANICA
A.S. 2017-2018

Classe 5^ MCT I.T.I.S.

DOCENTI: Proff. LUCIANO GREGORINI e ANTONIO GIOVINAZZO

MODULO 1: Elementi di Metallurgia
-

Costituzione della materia
Diagrammi di equilibrio
Diagramma di equilibrio Fe-Fe3C
Curve TTT e CCT
Trattamenti termici degli acciai
Trattamenti termochimici degli acciai
Analisi metallografia
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MODULO 2: Lavorazioni non convenzionali
-

Lavorazione per elettroerosione
Lavorazione con fascio elettronico
Lavorazione con plasma
Lavorazione con laser
Lavorazione abrasiva dinamica
Lavorazione con processi corrosivi
Lavorazione con getto d’acqua

MODULO 3: Metodi di controllo non distruttivi
-

Metodo radiologico
Metodo gammalogico
Metodo magnetoscopico
Metodo con liquidi penetranti
Metodo con ultrasuoni

MODULO 4: Corrosione dei materiali metallici
-

Tipi di corrosione
Resistenza alle corrosioni di alcuni materiali metallici
Sistemi di protezione contro la corrosione

Modulo 5: Collaudi e Controllo Qualità
-

Studio delle caratteristiche meccaniche e tecnologiche dei materiali
Prove distruttive e non distruttive per il collaudo dei materiali e dei pezzi lavorati
Metodi di controllo della qualità

MODULO 6: Sistema Qualità
-

Evoluzione della qualità.
Integrazione tra produzione e qualità
Organizzazione del sistema qualità.
Normativa ISO 9000

Breno, 15 maggio 2018
prof. Luciano Gregorini prof. Antonio Giovinazzo

Obiettivi cognitivo-operativi di RELIGIONE
Competenze
 Conoscenza, oggettiva e sistematica, dei contenuti essenziali del Cristianesimo.
 Conoscenza e coscienza della propria identità, attraverso la comprensione di contenuti e di strumenti atti alla
decifrazione della realtà storica e culturale in cui si vive.
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Apertura alla visione della realtà nelle dimensioni: a)socio-umanitaria, b)religiosa-ecumenica, c)ecologica.

Capacità
 Saper venire incontro ad esigenze di verità e di ricerca del senso della vita.
 Apertura alla diversità.
Religione
Bendotti Enzo

Materia
Docente
Ore di lezione svolte
Conoscenze
Contenuti per Moduli

-

Competenze
Obiettivi realizzati




classe 5^

Introduzione : l’etica.
Etica della solidarietà.
Introduzione al pensiero sociale cristiano
Conoscenza oggettiva e sistematica di alcuni contenuti del Cristianesimo.
Conoscenza e coscienza della propria identità, attraverso la comprensione
di contenuti e di strumenti atti alla decifrazione della realtà storica e
culturale in cui si vive.
Apertura alla visione della realtà nelle dimensioni: a)socio-umanitaria,
b)religiosa-ecumenica.
Saper venire incontro ad esigenze di verità e di ricerca del senso della vita.
Apertura ai “diversi” (stranieri).

Capacità
Obiettivi realizzati




Testi di riferimento
Metodi di insegnamento

Bibbia, Itinereari di Irc
Lezione frontale. Lezione dialogata. Discussione guidata. Ricerche individuali
e/o di gruppo. Visione e discussione di film.
Libro di testo. Fotocopie.
Anno scolastico. 2017-2018
Apporti propositivi personali. Partecipazione ed interesse.

Mezzi e strumenti di lavoro
Tempi di realizzazione
Strumenti di verifica

L’IINSEGNANTE
Bendotti Enzo

Indirizzi tecnici: Chimica, Materiali e Biotecnologie; Meccanica, Meccatronica ed Energia; Elettronica ed Elettrotecnica; Turismo
Indirizzi professionali: Manutenzione e Assist. Tecnica elettr. e meccan.; Produz. Industriali e Artigianali (moda); Serv. Sociosanitari
Istruzione e formazione professionale (IeFP): Operatore meccanico, Operatore elettrico

Pag.
36/6
Allegati

PROVA DI ITALIANO
Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte.
TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO
Giovanni Pascoli, Nella Nebbia, da Primi Poemetti, Zanichelli, Bologna, 1926
E guardai nella valle: era sparito
tutto! Sommerso! Era un gran mare piano,
grigio, senz’onde, senza lidi, unito.
E c’era appena, qua e là, lo strano
5

vocìo di gridi piccoli e selvaggi:
uccelli spersi per quel mondo vano.
E alto, in cielo, scheletri di faggi,
come sospesi, e sogni di rovine
e di silenziosi eremitaggi.

10

Ed un cane uggiolava senza fine, né
seppi donde, forse a certe péste* che

Giovanni Pascoli nasce a San Mauro di Romagna
nel 1855, quarto di dieci figli. Il poeta è segnato
dolorosamente da un’infanzia e un’adolescenza
costellate da lutti familiari e sciagure, prima fra
tutte l’assassinio del padre. Dopo alcuni anni di
insegnamento nei licei, inizia la carriera
universitaria, che lo porterà a succedere a Carducci
all’Università di Bologna. Muore a Bologna nel
1912, accudito dalla sorella Mariù, con la quale
aveva cercato tutta la vita di ricostituire il ‘nido’
distrutto. Le raccolte poetiche di Pascoli presentano
un’organizzazione che non corrisponde alla reale
sequenza cronologica dei testi, in quanto l’autore
lavora contemporaneamente a contenuti e generi
diversi. La lirica Nella Nebbia, tratta dai Primi
poemetti, presenta molti dei motivi, delle immagini
e dei simboli che caratterizzano la produzione
poetica pascoliana.

sentii, né lontane né vicine;
eco di péste né tarde né preste, alterne,
eterne. E io laggiù guardai:
15

nulla ancora e nessuno, occhi, vedeste.
Chiesero i sogni di rovine: – Mai
non giungerà? – Gli scheletri di piante
chiesero: – E tu chi sei, che sempre vai?
Io, forse, un’ombra vidi, un’ombra errante

20

con sopra il capo un largo fascio. Vidi, e
più non vidi, nello stesso istante.
Sentii soltanto gl’inquieti gridi
d’uccelli spersi, l’uggiolar del cane, e,
per il mar senz’onde e senza lidi,

25

*péste: orme, impronte, quindi passi.

le péste né vicine né lontane.

1.Comprensione del testo
Dopo un’attenta lettura, presenta in sintesi il contenuto della lirica.
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1. Analisi del testo
1.1 Analizza il testo dal punto di vista stilistico, con riferimento alla metrica, alla presenza di figure retoriche, alle scelte
lessicali.

1.2 Spiega il significato simbolico dell’immagine del “mar senz’onde e senza lidi” presente nella prima e nell’ultima strofa del
testo.

1.3 Spiega a che cosa può alludere l’espressione ‘un’ombra errante’ al v. 19.
1.4 Soffermati sulle modalità descrittive dell’ambiente naturale, evidenziando l’uso dei diversi piani sensoriali e il particolare
effetto di sospensione degli elementi di riferimento spazio-temporali.

2. Interpretazione complessiva e approfondimenti
Sulla base dell’analisi condotta, proponi una tua interpretazione complessiva della poesia, ricostruendone simboli e temi.
Approfondisci l’interpretazione con opportuni collegamenti ad altri testi di Pascoli e/o di altri autori a te noti, in cui il rapporto
con l’ambiente naturale diventa esperienza dell’insondabilità del reale e percezione del mistero dell’esistenza.
TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE”
(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti)

CONSEGNE
Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi
che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti.
Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed
esperienze di studio.
Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il
titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che l’articolo debba essere pubblicato.
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo.
1. AMBITO ARTISTICO-LETTERARIO
ARGOMENTO: Il rapporto padre-figlio nelle arti e nella letteratura del Novecento.
DOCUMENTI
Mio padre è stato per me “l’assassino”
Mio padre è stato per me “l’assassino”,
fino ai vent’anni che l’ho conosciuto.
Allora ho visto ch’egli era un bambino,
e che il dono ch’io ho da lui l’ho avuto.
Aveva in volto il mio sguardo azzurrino,
un sorriso, in miseria, dolce e astuto.
Andò sempre pel mondo pellegrino;
più d’una donna l’ha amato e pasciuto.
Egli era gaio e leggero; mia madre
tutti sentiva della vita i pesi.
Di mano ei gli sfuggì come un pallone.
“Non somigliare - ammoniva - a tuo padre”.
Ed io più tardi in me stesso lo intesi:
eran due razze in antica tenzone.
Umberto Saba, Il canzoniere sezione Autobiografia,
Einaudi, Torino 1978

Giorgio de Chirico, Il figliol prodigo,
1922 Milano – Museo del Novecento

«Dei primi anni ricordo bene solo un episodio. Forse anche tu lo ricordi. Una notte piagnucolavo
incessantemente per avere dell’acqua, certo non a causa della sete, ma in parte probabilmente per infastidire,
in parte per divertirmi. Visto che alcune pesanti minacce non erano servite, mi sollevasti dal letto, mi
portasti sul ballatoio e mi lasciasti là per un poco da solo, davanti alla porta chiusa, in camiciola. Non voglio
dire che non fosse giusto, forse quella volta non c’era davvero altro mezzo per ristabilire la pace notturna,
voglio soltanto descrivere i tuoi metodi educativi e l’effetto che ebbero su di me. Quella punizione mi fece
sì tornare obbediente, ma ne riportai un danno interiore. L’assurda insistenza nel chiedere acqua, che
trovavo tanto ovvia, e lo spavento smisurato nell’essere chiuso fuori, non sono mai riuscito a porli nella
giusta relazione. Ancora dopo anni mi impauriva la tormentosa fantasia che l’uomo gigantesco, mio padre,
2
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l’ultima istanza, potesse arrivare nella notte senza motivo e portarmi dal letto sul ballatoio, e che dunque io
ero per lui una totale nullità.»
Franz KAFKA, Lettera al padre, traduzione di C. GROFF, Feltrinelli, Milano 2013

«Pietro, gracile e sovente malato, aveva sempre fatto a Domenico un senso d’avversione: ora lo
considerava, magro e pallido, inutile agli interessi; come un idiota qualunque! Toccava il suo collo esile, con
un dito sopra le venature troppo visibili e lisce; e Pietro abbassava gli occhi, credendo di dovergliene
chiedere perdono come di una colpa. Ma questa docilità, che sfuggiva alla sua violenza, irritava di più
Domenico. E gli veniva voglia di canzonarlo. […] Pietro stava zitto e dimesso; ma non gli obbediva. Si
tratteneva meno che gli fosse possibile in casa; e, quando per la scuola aveva bisogno di soldi, aspettava che
ci fosse qualche avventore di quelli più ragguardevoli; dinanzi al quale Domenico non diceva di no. Aveva
trovato modo di resistere, subendo tutto senza mai fiatare. E la scuola allora gli parve più che altro un
pretesto, per star lontano dalla trattoria. Trovando negli occhi del padre un’ostilità ironica, non si provava né
meno a chiedergli un poco d’affetto. Ma come avrebbe potuto sottrarsi a lui? Bastava uno sguardo meno
impaurito, perché gli mettesse un pugno su la faccia, un pugno capace d’alzare un barile. E siccome alcune
volte Pietro sorrideva tremando e diceva: - Ma io sarò forte quanto te!- Domenico gli gridava con una voce,
che nessun altro aveva: - Tu?- Pietro, piegando la testa, allontanava pian piano quel pugno, con ribrezzo ed
ammirazione.»
Federigo TOZZI, Con gli occhi chiusi, BUR Bibl. Univ., Rizzoli, Milano 1986
2. AMBITO SOCIO – ECONOMICO
ARGOMENTO: Cibo e futuro.
DOCUMENTI

«La Cina è ancora in fase di crescita demografica, le aree agricole cedono laggiù alle strutture urbane e
quindi si può solo ipotizzare un faticoso equilibrio tra produzione e consumo nazionali. L’Africa è invece
vicina ad una classica crisi malthusiana, dove la popolazione cresce in proporzione geometrica e la
disponibilità dei raccolti per gli alimenti, se cresce, va in proporzione aritmetica. E L’Ue protegge ancora i
suoi prodotti agricoli, con un risultato evidente e positivo per la garanzia della qualità ma con un
evidentissimo costo aggiuntivo per il fisco dei vari Paesi membri. Anche questa sarà una sfida a carattere
ecologico: adattare le produzioni agricole di base dei Paesi terzi per poi potersi inserire nelle filiere
produttive dell’agroalimentare Ue, al fine di consentire al sistema agricolo dell’Unione di divenire un
vettore dell’esportazione del globo, oltre che un mercato protetto interno.»
G. E. VALORI, Il futuro è già qui. Gli scenari che determineranno le vicende del nostro pianeta, Rizzoli, Milano 2009
«“Cibo” e “libertà” sono due parole che mai come oggi vanno accoppiate con orgoglio. Penso per esempio alla questione della
dignità del lavoro contadino e della terra, una lotta secolare. La rivoluzione messicana del primo Novecento fu sostenuta “Terra e
libertà” e ancora oggi molti processi di pace (come in Colombia) o di netto cambiamento si giocano nel nome della terra.
Tuttavia qualcosa è mutato profondamente nel panorama globalizzato: viviamo una dimensione schizofrenica in cui proprio il
mondo contadino e l’uso della terra, i due elementi fondamentali per fornire nutrimento agli uomini, sono alle prese con un
sistema in cui il cibo ha perso i suoi molteplici e complessi valori, per diventare una commodity che ha senso solo in funzione
del suo prezzo. Una merce soggetta a speculazione di ogni tipo e che, nonostante gli aumenti nella produzione, invece di
diminuire i problemi della maggioranza della popolazione mondiale li ha acuiti, generandone perfino altri, inediti. La fame e
malnutrizione non sono scomparse, tanto per citare il caso più clamoroso, ma gli inquinamenti e il depauperamento delle risorse
si moltiplicano, e i contadini continuano – tranne rare eccezioni – a essere l’ultima ruota del carro, anche se possiedono la terra
che coltivano. »
C. PETRINI, Cibo e libertà, Giunti, Firenze 2013
«Per cogliere l’effettiva potenzialità delle biotecnologie nell’azione diretta intesa ad eliminare fame e malnutrizione nel mondo,
credo sia anzitutto necessario indicare i limiti che oggettivamente si pongono ad un loro specifico impiego in questo settore.
Come si è detto, genericamente, spesso si parla di effetti positivi e negativi, magari legandoli a singole posizioni ‘dottrinali’,
tecniche e non da ultimo ideologiche, che rischiano di far precipitare il dibattito fuori del suo contesto ‘naturale’, che è quello
della scienza, della ricerca, e in parallelo dell’etica. […] Lo sguardo sull’oggi richiede […] il miglioramento della produttività
agricola a deficit alimentare mediante le nuove biotecnologie, tenendo presente le esigenze degli ecosistemi – e quindi delle
coltivazioni e delle risorse naturali – e delle persone, al fine di raggiungere livelli di sostenibilità, sia quanto alla produzione di
alimenti che alla loro qualità. In ogni caso è evidente che di fronte ad enormi potenzialità nel settore agricolo resta aperto
l’interrogativo fondamentale su quali potranno essere i concreti vantaggi e i reali beneficiari.»
3
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A. MARCHETTO, Biotecnologie: una speranza per combattere la fame nel mondo?, in M. L. Di Pietro, E. Sgreccia,
Biotecnologie e futuro dell’uomo, Vita e Pensiero, Milano 2003
«I conquistatori di oggi sono grandi multinazionali e fondi comuni di investimento che hanno azionisti, proprietari, investitori
transnazionali, che hanno poco a che fare con ragioni e interessi geopolitici. Soggetti cui non è possibile chiedere o imporre
risarcimenti di guerra, che non hanno sottoscritto alcuna convenzione di Ginevra né hanno obblighi di rispetto di diritti umani o
sono interessati a ricostruzioni di qualsiasi tipo. Rispondono solo ed esclusivamente a logiche di profitto. […] Gli analisti hanno
definito questo fenomeno come land grabbing, più o meno "accaparramento di terra", ovvero l'acquisto o la locazione a lungo
termine di estensioni terriere da parte di investitori stranieri.»
M. DI SALVO, Senza Stati e senza bandiere; Id., Il braccio finanziario dell’operazione, in Repubblica –
L’Espresso, Le Inchieste. La battaglia per il cibo del futuro, 10/06/2014

3. AMBITO STORICO-POLITICO
ARGOMENTO: Razzismo.
DOCUMENTI

razzismo s. m. [der. di razza, sull’esempio del fr. racisme]. – Ideologia, teoria e prassi politica e sociale fondata
sull’arbitrario presupposto dell’esistenza di razze umane biologicamente e storicamente «superiori», destinate al
comando, e di altre «inferiori», destinate alla sottomissione, e intesa, con discriminazioni e persecuzioni contro di
queste, e persino con il genocidio, a conservare la «purezza» e ad assicurare il predominio assoluto della pretesa razza
superiore: il r. nazista, la dottrina e la prassi della superiorità razziale ariana e in partic. germanica, elaborata in
funzione prevalentemente antisemita; il r. della Repubblica Sudafricana, basato sulla discriminazione razziale sancita
a livello legislativo e istituzionale (v. apartheid); il r. statunitense, riguardo a gruppi etnici di colore, o anche a
minoranze diverse dalla maggioranza egemone. Più genericam., complesso di manifestazioni o atteggiamenti di
intolleranza originati da profondi e radicati pregiudizi sociali ed espressi attraverso forme di disprezzo ed
emarginazione nei confronti di individui o gruppi appartenenti a comunità etniche e culturali diverse, spesso ritenute
inferiori: episodi di r. contro gli extracomunitari.
http://www.treccani.it/vocabolario/razzismo/

«Il razzismo classico, biologico, seguiva una logica di gerarchizzazione e di ispirazione universalista […]. Questo
razzismo dava vita a categorie basate principalmente sui tratti somatici degli individui e destinate a creare una
gerarchia tra i diversi gruppi umani. Tale gerarchia diveniva una solida base per lo sfruttamento dei gruppi
razzializzati. Il razzismo culturale, invece, segue un principio di differenziazione che tende a rifiutare ogni contatto
con il gruppo razzializzato e presuppone un’assenza di spazi comuni dove instaurare una pur minima relazione, ed
elabora categorie analoghe – gerarchiche e finalizzate anch’esse alla distinzione e all’esclusione – ma fondate sui
tratti culturali. Entrambe le logiche finiscono per diventare spinte alla discriminazione, che pretendono di spiegare
se non addirittura di prevedere le attitudini, le disposizioni e gli atteggiamenti delle persone o dei gruppi, ma mentre
il razzismo biologico tendeva a sottomettere, quello culturale tende ad allontanare, a separare.»
Marco AIME, Si dice cultura, si pensa razza, in M. Aime, G. Barbujani, C. Bartoli e F. Faloppa, Contro il
razzismo. Quattro ragionamenti , Einaudi, Torino 2016
«Ma il razzismo in quanto visione del mondo non fu una prerogativa del pensiero e dell’azione di Hitler. […] Hitler
in realtà si giovò di un vantaggio comune a tutti i seguaci del razzismo, sia che ponessero l’accento sulle forze
spirituali, sia che tentassero di collegarlo con la scienza. I miti razzisti non solo spiegavano il passato e aprivano a
una speranza per il futuro, ma dando rilievo agli stereotipi rendevano concreto ciò che era astratto. Gli stereotipi
razzisti fecero sì che la teoria diventasse, in maniera semplice e diretta, qualcosa di vivo. […] Il paragone tra il tipo
dell’uomo virile, ellenistico e quello dell’uomo malvagio e deforme, e la contrapposizione tra l’ariano dalle
proporzioni greche e il malproporzionato ebreo fecero del razzismo un’ideologia incentrata sui fattori visivi; e questa
insistenza sull’elemento visivo, a sua volta, rese più facile alla gente comprendere la critica violenta dell’ideologia.»
George L. MOSSE, Il razzismo in Europa. Dalle origini all’Olocausto, Editori Laterza, Roma-Bari 1992
«- Chiedi alla maestra di discutere del problema in classe. Sai, bambina mia, è soprattutto con i bambini che si può intervenire
per correggere il modo di comportarsi. Con le persone grandi, è più difficile.
- Perché, babbo?
- Perché un bambino non nasce con il razzismo nella testa. Per lo più un bambino ripete quello che dicono i suoi parenti,
più o meno prossimi. Con assoluta naturalezza un bambino gioca con gli altri bambini. Non si pone il problema se quel
4
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bambino africano è inferiore o superiore a lui. Per lui è prima di tutto un compagno di giochi. Possono andare d’accordo o
litigare. E’ normale. Ma non ha niente a che vedere con il colore della pelle. Per contro, se i suoi genitori lo mettono in
guardia contro i bambini di colore, allora, forse, si comporterà in un altro modo.»
Tahar BEN JELLOUN, Il razzismo spiegato a mia figlia, Mondadori, Milano 1999

4. AMBITO TECNICO-SCIENTIFICO
ARGOMENTO: Le stampanti 3D: terza rivoluzione industriale?
DOCUMENTI
«L’industria sta diventando digitale. La prima rivoluzione cominciata in Gran Bretagna nel XVIII secolo con la
meccanizzazione dell’industria tessile. Compiti precedentemente fatti in modo molto laborioso a mano dai filatori di lana a
domicilio furono riuniti in un singolo fabbricato e l’industria era nata.
La seconda rivoluzione industriale iniziata all’inizio del XX secolo quando Henry Ford ha codificato la catena di montaggio
che è stata ereditata nell’età della produzione di massa.
Le prime due rivoluzioni hanno reso le persone più ricche e più urbanizzate. Ora si prospetta una terza rivoluzione
industriale. L’industria sta diventando digitale. Come questo speciale articolo settimanale argomenta, questa rivoluzione
potrebbe cambiare non solo il business ma molto altro ancora.»
The Third Industrial Revolution – The Economist Publishes a Special Report on 3D Printing, April 20,
2012, trad. it., http://on3dprinting.com/2012/04/20/the-third-industrial-revolution-the-economist-publishes-aspecial-report-on-3d-printing/
«La stampa 3D non è un novità recente, le macchine a controllo numerico esistono da tempo. La vera novità sta nella
disponibilità di tecnologia a basso costo: oggi una stampante 3D può entrare in casa di chiunque, come è successo con i
personal computer negli anni ’80. […] Il termine stampante è fuorviante. Il verbo stampare evoca Gutenberg: carta, testi,
immagini. In realtà le stampanti 3D non stampano, semmai creano: all’inizio non c’è nulla e alla fine c’è l’oggetto.
Se proprio si vuole completare l’analogia, il foglio di carta è il filo di plastica che viene spinto nell’estrusore, il quale
fondendolo “lo disegna” sul piatto della macchina, un piano sopra l’altro. Quando si stampano testi con un computer, questi
vengono codificati nei modi che sappiamo, ASCII, Unicode, ecc. Le immagini sono memorizzate sotto forma di contenuti
di pixel. Ma gli oggetti? Questi sono memorizzati attraverso le mesh: insiemi di punti che descrivono la superficie
dell’oggetto, dove ogni punto è caratterizzato dalle sue tre coordinate spaziali. Modellare un oggetto tridimensionale
mediante un computer è complicato. Ci sono vari tipi di metodi e nessuno di questi è totalmente preferibile agli altri,
dipende da quello che si deve fare. Alcuni di questi consentono di lavorare direttamente sui punti che compongono la mesh,
per esempio Blender (http://www.blender.org/). Un software libero potentissimo ma difficile da imparare, gira su tutti i
sistemi. È pensato per la produzione di animazioni 3D ma si può usare anche per la modellazione di oggetti da stampare.»
https://iamarf.files.wordpress.com/2014/12/modeling-3d.pdf, 21/12/2014
«Denti artificiali prodotti e “stampati” in 17 minuti direttamente nello studio odontoiatrico mentre il paziente attende sul
lettino. L’applicazione, unica al mondo, è lanciata sul mercato dall’azienda vicentina Dws (Digital Wax Systems), nata nel
2007, terza azienda al mondo per importanza nella produzione di stampanti 3D. Si tratta dell’unico gruppo italiano in grado
di sviluppare sistemi per la prototipazione e produzione rapida implementando la tecnologia della stereolitografia. Oltre a
creare stampanti dedicate alla gioielleria e alla produzione di oggetti in plastica, la Dws ha scelto di puntare sul mercato
odontoiatrico. […] I sistemi DigitalWax sono gestiti da software di controllo dedicati, compatibili con i programmi
Cad/Cam disponibili sul mercato. In pratica il dentista deve solo scansionare la dentatura e la stampante 3D produrrà sul
disegno tutti gli elementi di cui può avere bisogno l'odontoiatra: allineatori trasparenti; placche mobili; scheletrati; monconi
sfilabili; provvisori; calcinabili; modelli ortodontici; guide chirurgiche. Tutto utilizzando i classici materiali biocompatibili
che utilizza il dentista per la sua attività. In soli 17 minuti così un dente è pronto per essere impiantato: il risparmio in
termini di tempo è sorprendente perché di fatto può eliminare la necessità di fissare un secondo appuntamento.»
B. MILLUCCI, http://corriereinnovazione.corriere.it/tech/2014/19-dicembre-2014/aziendaitaliana-che-stampa-denti-17-minuti-230745979393.shtml

TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO
Le leggi razziali del ‘38

«Con l’espressione “leggi razziali” si fa riferimento a uno specifico episodio nella storia dell’Italia contemporanea:
l’insieme di norme e provvedimenti legislativi emanati sotto il regime fascista nel corso del 1938 al fine di
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discriminare gli ebrei. Allo stesso tempo essa sta anche a indicare un altro fenomeno: l’affiorare non improvviso, né
solo circostanziale, di tendenze razziste e antisemite radicate nel Paese e la loro acquisita visibilità pubblica alla vigilia
della seconda guerra mondiale.»
Paola DI CORI, Le leggi razziali, in I luoghi della memoria (a cura di Mario Isnenghi), Editori Laterza, Bari 1996

Per lo svolgimento del tuo elaborato potrà risultare utile fare riferimento ad alcuni tra i seguenti argomenti:







il contesto storico in cui vennero emanate le “leggi razziali”;
le misure discriminatorie previste in queste leggi;
i concetti di “identità”, di “razza”, di “appartenenza a una confessione religiosa”;
le origini storiche dello stereotipo antisemita;
il modo in cui queste “leggi razziali” furono applicate;
le eventuali fonti storiche, letterarie e/o cinematografiche che conosci.

Potrai, infine, concludere il tuo elaborato con riflessioni e argomentazioni personali.

TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE

«Prendiamo in mano i nostri libri e le nostre penne», dissi. «Sono le nostre armi più potenti. Un bambino,
un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo.» […] La pace in ogni casa, in ogni strada,
in ogni villaggio, in ogni nazione – questo è il mio sogno. L’istruzione per ogni bambino e bambina del
mondo. Sedermi a scuola e leggere libri insieme a tutte le mie amiche è un mio diritto.”
Malala Yousafzai, Christina Lamb, Io sono Malala, Garzanti, Milano 2014

Malala Yousafzai, premio Nobel per la pace 2014, è la ragazza pakistana che ha rischiato di perdere la vita
per aver rivendicato il diritto all’educazione anche per le bambine.
Il candidato rifletta criticamente sulla citazione estrapolata dal libro di Malala Yousafzai ed esprima le sue
opinioni in merito, partendo dal presupposto che il diritto all’educazione è sancito da molti documenti
internazionali, come la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata anche dall’Italia con Legge
n. 176 del 27 maggio 1991.
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