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Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico
ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle 
metodologie di progettazione e di organizzazione.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:

 Individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 
intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali

 Orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di 
appropriate tecniche di indagine

 Utilizzare le tecnologie specifiche dell’ indirizzo 

 Orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del set
particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e 
del territorio 

 Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del 
prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 
documentazione e controllo 

 Riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 
processi produttivi 

 Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 
saperi e al cambiamento delle condizioni di vita

 Riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttivi, economiche e ambientali 
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali

   Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.
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1. PROFILO PROFESSIONALE 
 

settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in 
ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle 
metodologie di progettazione e di organizzazione. 

nclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

Individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 
intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali

Orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di 
appropriate tecniche di indagine 

Utilizzare le tecnologie specifiche dell’ indirizzo  

Orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del set
particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e 

Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del 
tto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 

 

Riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 

criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 
saperi e al cambiamento delle condizioni di vita 

Riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttivi, economiche e ambientali 
logica e delle sue applicazioni industriali 

Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.

scientifica e tecnologica in 
ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle 

Individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 
intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali  

Orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di 

Orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 
particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e 

Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del 
tto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 

Riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 

criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 

Riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttivi, economiche e ambientali 

Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 
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CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO “MECCANICA” 

Profilo del “Perito Meccanico”:  

La figura del perito industriale per la meccanica ha il compito di sovrintendere alla produzione, alla 
progettazione ed alla commercializzazione dei prodotti industriali. 
Le conoscenze e le competenze professionali acquisite permettono al futuro perito meccanico l’accesso 
alle seguenti professioni: 

• libera professione nel campo della progettazione meccanica, impiantistica civile ed industriale e nel 
settore della sicurezza del lavoro; 

• tecnico intermedio nell’industria manifatturiera in genere; 
• insegnamento scolastico in qualità di insegnante pratico presso gli Istituti Tecnici e Professionali.  

 
Il perito meccanico, al termine del triennio di specializzazione, è in grado di svolgere le seguenti 
mansioni relative a: 

• fabbricazione e montaggio di componenti meccanici, con elaborazione dei cicli di lavorazione; 
• progetto di elementi e semplici gruppi meccanici anche con l’ausilio dell’elaboratore sia in fase di 

calcolo che di disegno; 
• programmazione, avanzamento e controllo della produzione; 
• capacità di utilizzare impianti e sistemi automatici di produzione; 
• collaudo e controllo dei materiali; 
• dimensionamento, installazione e gestione di semplici impianti industriali; 
• sviluppo di programmi esecutivi per macchine utensili e centri di lavorazione CNC. 

 

1. LA CLASSE 
 

COGNOME NOME 
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a) Prospetto di evoluzione della classe  
 
Classe Iscritti  Promossi  

a giugno 
Non promossi 
a giugno 

Promossi con  
giudizio sospeso 

Non promossi 
dopo le verifiche 
estive  

Terza      
Quarta      

 
 
 

b) Attività di recupero e di approfondimento  
 
La classe è stata interessata da corsi di recupero e di approfondimento pomeridiani per le discipline 
Inglese e Meccanica, volte al raggiungimento degli obiettivi minimi e alla preparazione per l'Esame 
di Stato. Altre attività di recupero al termine del primo periodo (in itinere, studio individuale, pausa 
didattica). 

 
c) Profilo della classe: 
 

La classe è costituita da 21 alunni; di essi venti alunni sono provenienti dalla classe IV A , mentre 

un alunno è ripetente e proveniente dalla classe V A. Tutti hanno compiuto il percorso della scuola 

secondaria superiore in questo istituto. In gran parte, essi provengono dai paesi del circondario; 

l’ambiente di appartenenza ne ha naturalmente e diversamente influenzato la crescita complessiva e 

la maturazione in senso lato. 

Il comportamento disciplinare della classe è stato particolarmente sereno, non sono stati evidenziati 

casi di difficoltà o comportamenti particolarmente scorretti da parte degli allievi; il numero delle 

sanzioni disciplinari è stato molto basso, si riscontra solamente una sospensione di un giorno con 

obbligo di frequenza. 

Alcuni allievi presentano un numero di ritardi e un numero di assenze elevato.  

La classe è stata a volte discontinua nella frequenza, comportando, in alcuni casi il mancato 

completamento o approfondimento degli argomenti previsti nelle varie programmazioni delle 

singole discipline. Le discontinuità didattiche sono dovute essenzialmente ad assenze di massa, 

recuperi di debiti formativi, recupero di argomenti non svolti gli anni precedenti ma propedeutici 

all’anno scolastico in corso, ed infine, alle tre settimane di Alternanza Scuola Lavoro (due settimane 

a Settembre e una settimana a Febbraio).  

Il Consiglio di Classe ha adottato al riguardo le strategie opportune, alcune tutt’ora in essere, per un 

apprezzabile recupero e per far sì che i contenuti delle varie discipline di insegnamento si 

sviluppassero con accettabile aderenza alle Linee Guida Ministeriali. 

In particolare, per le discipline tecniche, si è spesso privilegiato l’apporto delle variegate esperienze 

del mondo produttivo, sensibilizzando gli allievi su alcuni aspetti originali riguardanti la sfera 

propriamente professionale. 
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L’intera classe ha espletato un periodo di Alternanza Scuola Lavoro, composto da 120 ore "on the 

job" nelle aziende metalmeccaniche del territorio, mentre il corso sulla sicurezza è stato effettuato al 

terzo anno da tecnico docente abilitato; il resoconto dell’esperienza di ASL è stato molto 

soddisfacente e motivante.  

La maggior parte degli alunni ha evidenziato una certa eterogeneità quanto ad interesse e 

partecipazione al dialogo educativo, mostrando un discreto interesse verso gli insegnamenti 

proposti ed ha  partecipato con discreto impegno alle attività scolastiche. Solo pochi allievi hanno 

mostrato maggior interesse agli insegnamenti ed una più che soddisfacente partecipazione alle 

attività scolastiche e laboratoriali. 

Le verifiche sono state effettuate mediante interrogazioni orali, questionari, compiti  assegnati a 

casa ed in classe ed utilizzando i vari laboratori multimediali e tradizionali. 

La valutazione periodica e finale si è basata sul raggiungimento degli obiettivi prefissati, 

privilegiando la partecipazione in classe, la conoscenza e la rielaborazione critica dei contenuti, la 

correttezza del linguaggio e la continuità dello studio. 

La Classe è riuscita ad esprimersi secondo le  proprie capacità intellettive e con il proprio ritmo, 

sebbene non tutti gli alunni abbiano raggiunto livelli di preparazione complessivamente sufficienti.  

Globalmente, nonostante la frequenza delle lezioni non sia stata molto regolare per quasi tutti gli 

alunni, il livello della classe è abbastanza accettabile, mentre, per alcuni allievi si denotano ancora 

evidenti carenze nell’ ambito delle discipline tecniche da recuperare entro la fine dell’anno 

scolastico. 
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2. IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
NOME E 
COGNOME  
DEI 
DOCENTI  

 
RAPPORTO 
DI LAVORO  
I.T.I.=T.IND. 
I.T.D.=T.DET. 

 
MATERIA DI 
INSEGNAMENTO  

 

 
CONTINUITA’ DIDATTICA 

 
3a 4a 5a 

  
Meccanica e Macchine a 
Fluido no no si 

  Italiano e Storia si si si 
  Matematica si si si 
  Sistemi e Automazione si si si 
  

Disegno, Progettazione e  
Organizzazione  Industriale 

si si si 
  Inglese no si si 
  Tecnologie Meccaniche no no si 
  Religione si si si 
  Scienze Motorie no no si 
  Lab. Sistemi e Tec. Mecc. si si si 
  Lab. Meccanica e DPOI no si si 

 
3.  IL PERCORSO FORMATIVO 

 
 a. Livelli di apprendimento  
La classe ha raggiunto i seguenti livelli di apprendimento: 
 
CONOSCENZE   

Un gruppo di alunni ha acquisito un quadro di conoscenze omogeneo, tale da poter eseguire 
correttamente compiti di media difficoltà. Un discreto numero di discenti ha conseguito conoscenze 
limitate ed è in grado di eseguire compiti elementari. Alcuni alunni a causa di lacune non pienamente 
colmate ed impegno limitato, evidenziano ad oggi conoscenze non pienamente assimilate, talvolta 
lacunose in qualche disciplina, nonostante le strategie messe in atto durante l’anno dai docenti. 

 
COMPETENZE   

Le competenze disciplinari acquisite sono discrete per alcuni alunni.  
Diversi studenti evidenziano competenze disciplinari sufficienti. Alcuni discenti, a causa un impegno 
non sempre continuo evidenziano ad oggi competenze  talvolta carenti in qualche disciplina.  

 
CAPACITA’  

Alcuni alunni individuano i concetti chiave in maniera corretta e sanno stabilire collegamenti 
pertinenti, mostrando una accettabile autonomia nel rielaborare le proprie conoscenze.  
Altri componenti del gruppo classe si esprimono con qualche imprecisione terminologica, articolando 
il discorso in modo non sempre coerente e mostrando poca autonomia nella rielaborazione delle 
conoscenze. 
 

Si allegano al presente documento le “schede informative analitiche” relative alle singole discipline; tali 
schede contengono le indicazioni relative a:  
 
• macroargomenti svolti o in corso di svolgimento 

• libri di testo  

• obiettivi minimi raggiunti 

• numero di prove svolte 

• criterio di sufficienza adottato 
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Il Consiglio di Classe ha individuato una serie di obiettivi trasversali verso cui finalizzare la propria 

azione didattica. Essa ha lo scopo di portare gli alunni a: 

• socializzare, saper ascoltare, essere disponibili al confronto; 

• fornire una corretta espressione del proprio pensiero; 

• individuare e rappresentare modelli e procedure; 

• documentare il lavoro in modo corretto ed esauriente mediante relazione; 

• utilizzare metodi, strumenti e tecniche per una corretta rilevazione dei fenomeni operativi; 

• elaborare dati e rappresentarli in modo efficace per favorire i diversi processi decisionali; 

• saper impostare la soluzione di un problema ricorrendo a strumenti e fonti informative adeguate. 

 
 
b. Metodi e strumenti didattici  
 
Metodi:  
Tecniche 

utilizzate ITAL STOR MAT INGL. DIS. SIST. MECC. TECNO SC.MOT. REL 

Lezione 

Frontale 
x x x x x x x x  x 

Lezione 

interattiva 
x x x x x x x x x x 

Lavoro di 

gruppo 
    x x x x x  

Discussione 

guidata 
x x x x x x     

Attività 

pratica 
   x x x x x x  

Produz. mat. 

did. digitale 
    x x     

Altro           

 
 
Strumenti didattici:  
Strumenti  

utilizzati 
ITAL STOR MAT INGL. DIS. SIST. MECC. TECNO SC.MOT. REL 

Libro di testo x x x x x x x x x x 

Dispense x x    x  x   

Fotocopie x x  x  x x   x 

Laboratorio    x x x x x   

Risorse dig.   x x x x x    
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Videoproiett.    x x x x x x x 

Audiovisivi    x  x x x x x 

Film x x  x      x 

Altro         x  

 

c. Strumenti di verifica e valutazione  
 
 
Tipologia  

di verifica 

 utilizzata 

ITAL STOR MAT INGL. DIS. SIST. MECC. TECNO SC.MOT. REL 

Interrogazione x x x x x x x x  x 

Prova scritta x x x x x x x x   

Prova grafica o 

pratica 
    x x x x x  

Test a risp. 

singola e 

multipla 

   x  x   x  

Microverifica x x x x     x  

Questionario x   x       

 
c. Parametri e criteri di valutazione adottati 
 

La valutazione finale ha utilizzato i dati informativi scaturiti dalle verifiche e dalle osservazioni  
sistematiche effettuate durante l’anno scolastico. Essa è scaturita da un processo dinamico in base a dei 
parametri imprescindibili quali il livello di partenza, le capacità, il livello culturale, le difficoltà, il grado 
di applicazione e le mete raggiunte. La valutazione finale è stata la risultante di prove sommative, tenuto 
conto anche della partecipazione, dell’interesse, dell’attenzione in classe e della frequenza. 
 
Per l’attribuzione del credito scolastico sarà utilizzata la TABELLA A  (D.M. n.99 del 16 dicembre 
2009 – Criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle 
di attribuzione del credito scolastico); infine per le modalità di attribuzione del credito scolastico, 
all’interno delle bande di oscillazione si rimanda alle schede individuali allegate per ogni alunno. 
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Tabella valutativa: esplicitazione dei criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di 
conoscenza e di abilità 

 

TABELLA di CORRISPONDENZA TRA VOTI in DECIMI -  e G IUDIZI SINTETICI con RELATIVI 

INDICATORI 

 

voto Giudizi 

sintetici 

competenze abilità conoscenze 

Capacità di 
usare 
conoscenze, 
abilità e 
capacità 
personali nello 
studio e nelle 
attività di 
laboratorio 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
per portare a 
termine 
compiti e 
risolvere i 
problemi 

 Capacità espositiva: 
coerenza logica, 
coesione e uso del 
lessico. 

Risultato 
dell’assimilazione dei 
contenuti attraverso 
l’apprendimento 

n.c. Non valutabile Il docente è 
privo di 
sufficienti 
elementi di 
valutazione 

   

1 Negativo Completamente 
inadeguate 

Privo di 
conoscenze 

Non risponde Rifiuta la materia 

2 Scarso Completamente 
inadeguate 

Assente anche 
se guidato 

Scorretta, stentata, 
povera, errata 

Frammentario e con 
lacune di base 
gravissime 

3 Gravemente 
insufficiente 

Molto limitate Molto 
difficoltosa e 
con molti 
gravi errori 

Incerta, 
stentata,povera e 
impropria 

Superficiale e spesso 
errato con gravi lacune 
di base 

4 Insufficiente limitate Difficoltosa e 
con  molti 
errori 

Imprecisa,confusa, 
carente, e impropria 

Superficiale e a volte 
errato e con lacune di 
base 

5 Mediocre Modeste Difficoltosa e 
con errori 
diffusi non 
gravi 

Imprecisa, non 
chiara e poco 
appropriata 

Parziale e superficiale 

6 Sufficiente  Rispondente 
agli obiettivi 
minimi  

Non 
autonoma ma 
senza gravi 
errori 

Semplice, corretta 
ma non sempre 
adeguata 

Adeguata rispetto agli 
obiettivi minimi 

7 Discreto Adeguate Autonoma ma 
con alcune 
imperfezioni 

Relativamente 
corretta e quasi 
appropriata 

Completo e non 
superficiale 

8 Buono Appropriate Autonoma e 
abbastanza 
corretta 

Chiara,corretta e 
appropriata 

Completo e ben 
organizzato 

9 Ottimo Efficaci Autonoma e 
corretta 

Chiara,corretta,ricca 
e appropriata 

Completo e organico 

10 Eccellente Notevoli Autonoma, 
corretta e 
originale      

Fluida,corretta,ricca  
e appropriata 

Completo, 
approfondito e 
organico 
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Criteri di attribuzione del voto di condotta  
 
I Consigli di classe formulano il voto di condotta sulla base di un giudizio complessivo relativamente a:  

•••• comportamento corretto, responsabile ed educato;  

•••• rispetto degli altri, dei loro diritti e delle diversità (fisiche, sociali, ideali, politiche, culturali, religiose, 
etniche);  

•••• rispetto degli ambienti, delle strutture e delle attrezzature della scuola;  

•••• osservazione dei regolamenti dell’Istituto;  

•••• frequenza alle lezioni, puntualità e partecipazione alle diverse articolazioni delle attività didattiche.  
Il Consiglio di Classe può assegnare:  

•••• un voto, di norma, da sette a dieci decimi;  
•••• in casi gravi il voto di sei decimi (la sospensione dalle lezioni per fatti non gravi concorrerà alla votazione 

di 6 anche in presenza di descrittori positivi);  
•••• in casi gravissimi e soltanto in presenza di sanzioni disciplinari che abbiano comportato l’allontanamento 

temporaneo dello studente dalla comunità scolastica il voto di cinque decimi (la sospensione dalle lezioni 
per fatti gravissimi concorrerà alla votazione di 5 anche in presenza di descrittori positivi e quindi alla non 
ammissione alla classe successiva).  

Si precisa che verranno valutati attentamente oltre ai comportamenti elencati nella griglia anche le circostanze:  
•••• aggravanti: la reiterazione dei comportamenti e la mancata percezione dell’errore commesso;  
•••• attenuanti: la presa di coscienza e la conseguente modifica del comportamento e atteggiamento.  

Per quanto riguarda la frequenza si considera:  
•••• assidua (assenze < 5 %);  
•••• regolare e accettabile (assenze < 20 %);  
•••• episodica e irregolare (assenze > 20 %).  

 
 
 
 

 
Tabella di corrispondenza tra voto di condotta e relativi descrittori 

Descrittori 
Voto 

1 -  5 6 7 8 9 10 
Responsabilità verso gli impegni scolastici Scarsa Bassa Alterna Accettabile Ammirevole Lodevole 
Relazioni con gli altri, rispetto degli altri e 
rispetto dei diritti e delle opinioni degli 
altri 

Scarse Saltuarie Basse 
 
Accettabili 

Corrette Elevate 

Comportamento durante le attività 
didattiche  

Scorretto Passivo Incostante Corretto Assennato Diligente 

Rispetto delle regole e senso civico Episodico Scarso Accettabile Regolare Rilevante Notevole 
Rispetto del patrimonio scolastico e 
dell’ambiente 

Scarso Molto poco Accettabile Rigoroso Diligente Scrupoloso 

Partecipazione e interesse al dialogo  
educativo e  alle attività didattiche 

 
Disinteressato 

Episodico Modesto Accettabili Attiva  Encomiabile 

Atteggiamento rispetto alle verifiche   Trascurato Incostante Accurato Adeguato Rigoroso Diligente  
Frequenza  Episodica Irregolare  Accettabile  Regolare  Regolare Assidua  
Puntualità nella giustificazione delle 
assenze,  nell’entrata e nei rientri in classe       

Non puntuale 
Poco 

puntuale 
Quasi 

 puntuale 
Puntuale Puntuale 

Molto 
puntuale 

Partecipazione alle assenze di massa  Si Si Si Si No No 
Note disciplinari Si Si Si No No No 

Sospensioni dalla scuola 
Maggiore  

di 15 giorni 
Minore di  
15 giorni 

No No No No 

Segni di ravvedimento  
Si/poco/ 
nessuno 

Si/poco/ 
nessuno 

Si/poco/ 
nessuno 

Si Si Si 
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5. Risultati dello scrutinio finale degli alunni promossi alla classe V A MEC  

 

Disciplina 
Num.studenti 

Voto = 6 

Num. studenti 

Voto = 7 

Num. studenti 

8 ≤Voto ≤ 10 

Religione * 8 11 1 

Italiano 12 5 3 

Storia 11 2 7 

Inglese 16 3 1 

Matematica 12 4 8 

Disegno, progettaz ed  
organizz. Industr. 

14 5 1 

Sistemi e automazione 
industr. 

12 6 2 

Meccanica e Macchine 
a Fluido  

19 1 0 

Tecnologia Meccanica 10 8 2 

Scienze Motorie 0 6 14 
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7. ATTIVITA’ INTEGRATIVE E DI RECUPERO 

 

• ATTIVITÀ DI RECUPERO:  

La classe è stata interessata da corsi di recupero e di approfondimento pomeridiani per le discipline 
Inglese e Meccanica, volte al raggiungimento degli obiettivi minimi e alla preparazione per l'Esame 
di Stato.  

Recupero in itinere. 

Recupero con studio individuale. 

Pausa didattica al termine del primo periodo. 

 
• ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: 

L’intera classe questo anno scolastico ha espletato un periodo di Alternanza Scuola Lavoro, 
composto da 120 ore "on the job" nelle aziende metalmeccaniche del territorio. 

Al terzo anno, la classe ha inizialmente seguito un corso sulla sicurezza, tenuto da tecnico docente 
abilitato, e successivamente ciascun allievo ha effettuato un periodo di circa 96 ore presso le 
aziende del territorio. 

Al quarto anno, la classe ha continuato l'attività di Alternanza Scuola Lavoro per una durata di 120 
ore presso le aziende locali. 

In generale, il resoconto dell’esperienza di ASL è stato molto soddisfacente e motivante per l'intera 
classe.  

 
• ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI E INTEGRATIVE 

Orientamento post-diploma:  
L’intera classe ha avuto un incontro con una rappresentanza dell' Esercito Italiano per ricevere 
informazioni in merito all'eventuale percorso futuro nell'arma degli allievi. 
La classe ha partecipato al Seminario organizzato dall’Ordine dei Periti Industriali della Provincia di 
Chieti riguardante “L’uso dei Droni nell’edilizia”. 
 
Uscite didattiche e viaggio di istruzione: 
Una buona parte degli alunni della classe ha preso parte ad un viaggio di istruzione all'estero, con 
tappe principali "Berlino, Cracowia, Bratislava" e come itinerario storico i campi di concentramento di 
Aushwitz e Birkenau.   
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8. SIMULAZIONE DELLE PROVE DELL’ESAME DI STATO 
 
La terza prova coinvolge potenzialmente tutte le discipline dell’ultimo anno di corso. Tuttavia, il Consiglio di 
questa classe, tenuto conto del curricolo di studi e degli obiettivi generali e cognitivi definiti nella propria 
programmazione didattica, ha individuato come particolarmente significativi i legami concettuali esistenti tra le 
seguenti discipline. 

 

1a Simulazione 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

METODI- TIPOLOGIE 
STRUMENTI DI 

VERIFICA 
DURATA 

  
come da regolamento delle 

prove effettuate 
120 minuti 

SISTEMI E 
AUTOMAZIONE b “ “ 

TECNOLOGIA 
MECCANICA 

b “ “ 

MATEMATICA b  “ “ 
INGLESE b “ “ 
 

2a Simulazione 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

METODI- TIPOLOGIE 
STRUMENTI DI 

VERIFICA 
DURATA 

  
come da regolamento delle 

prove effettuate 
120 minuti 

SISTEMI E 
AUTOMAZIONE 

b “ “ 

TECNOLOGIA 
MECCANICA 

b “ “ 

MATEMATICA b “ “ 
INGLESE b “ “ 

 

9.  TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 
 Ore annuali di lezione effettivamente svolte nella classe 
 

MATERIA Ore Effettuate Al 15/5 Ore Da Effettuare 
dal 15/5  al 9/6  

Ore previste 

RELIGIONE 28 4 33 

ITALIANO 116 16 132 

STORIA 58 8 66 

INGLESE 79 12 99 

MATEMATICA 78 12 99 

SISTEMI E AUTOMAZIONE 77 12 99 

MECCANICA 110 12 132 

TECNOLOGIA MECCANICA 118 19 165 

DISEGNO PROG, ORG. IND. 135 18 165 

SCIENZE MOTORIE 58 8 66 
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Firme dei docenti 
 

MATERIA Docente Firma 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Vasto, 14/05/2018 
 
 

IL COORDINATORE DI CLASSE :  
 
 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO :  
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Firme degli alunni 
 
 
 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   
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ALLEGATI 
 
 

1. Schede informative analitiche delle singole materie (All. 1).  (*) 

2. Piani di lavoro effettivamente svolti da ogni docente (All. 2).  (*) 

3. Testi delle simulazioni scritte e relative griglie di correzione (All. 3). 

 

(*) I programmi integrali sono disponibili anche in Segreteria didattica. 
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ALLEGATO  1 

Schede informative analitiche delle singole materie 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA ALLE SINGOLE DISCIPLINE  
 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

• DISCIPLINA:     ITALIANO  
 
• TESTO ADOTTATO:     Paolo Di Sacco,  Incontro con la letteratura, - Vol. 3: Dal Positivismo ad oggi - Tomi A e B, 

Edizioni scolastiche Bruno Mondadori. 
                                         

• ALTRI SUSSIDI:              Biblioteca, Audiovisivi, Fotocopie, Mediateca. 
  
MACRO ARGOMENTI 
SVOLTI O IN CORSO DI 
SVOLGIMENTO 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
NUMERO DELLE 
PROVE SVOLTE 

 
Macro argomenti svolti: 

• La Divina Commedia: 
Paradiso. 

 
• Realismo: Naturalismo e 

Verismo: 
-  Capuana, Verga.  
 

• Positivismo. A. Comte. 
 

• Scapigliatura, Simbolismo e 
Decadentismo. 

- Rimbaud, Verlaine,  Wilde,  
  Pascoli, D’Annunzio,   Pirandello, 
Svevo. 
 
 

 
Obiettivi trasversali conseguiti: 
Riguardo all’area storico-letteraria, ogni modulo ha consentito di individuare le 
problematiche di un’epoca, gli avvenimenti storici, i caratteri generali della società e, al 
tempo stesso, le caratteristiche fondamentali dei movimenti o delle correnti letterarie 
sviluppatesi in quel contesto. 
 
Obiettivi disciplinari conseguiti per aree: 
Gli obiettivi disciplinari perseguiti per l’area umanistica sono stati: 

- padronanza di un lessico adeguato e  di  una  capacità espressiva corretta sul 
piano morfo-sintattico; 

- miglioramento delle abilità di base; 
- acquisizione di competenze e conoscenze  linguistiche  atte alla  produzione di 

testi scritti chiari ed efficaci; 
- analisi e contestualizzazione dei testi letterari e storici; 
- capacità di riflessione sui diversi contenuti letterari proposti; 
 
- completamento del processo di autonomia critica e di maturazione umana e civile. 

 

 
Quattro   verifiche  orali; 
  
temi  di  letteratura; 
  
temi di attualità; 
  
temi  di  Storia; 
 
analisi del testo poetico; 
 
saggio   breve; 
 
articoli    di giornale. 
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• Crepuscolarismo e Futurismo: 
• Corazzini, Gozzano, 

Palazzeschi, Marinetti. 
 

• Ermetismo: 
- Ungaretti, Montale, Saba. 
 

 
• Neorealismo: 

- Levi P., Pavese C.,  Silone I.. 
 

• Letteratura e industria. 
- Volponi Paolo. 
 

Livelli minimi raggiunti: 
Gli alunni sono in grado di: 

- individuare il concetto  chiave di una macrosequenza e individuare le tematiche 
fondamentali di un testo poetico; 

- individuare alcuni degli aspetti più importanti di un movimento  letterario o di un 
argomento storico; 

- sintetizzare quanto appreso; 
- produrre testi ed articoli di giornale dalla struttura semplice. 

 
      Si precisa che tali obiettivi sono stati raggiunti pienamente da un gruppo di alunni, 
sufficientemente da un secondo gruppo. Per  un  quadro  più dettagliato si rimanda agli 
obiettivi disciplinari conseguiti e ai programmi svolti indicati dal docente. 
 
Obiettivi conseguiti 
Gli obiettivi di seguito indicati sono stati raggiunti dalla maggior parte degli allievi in 
modo soddisfacente, da altri sufficientemente. 
 
In termini di conoscenza: 
gli allievi conoscono le fasi della poetica e del pensiero degli autori in rapporto alle 
problematiche storico-culturali del loro tempo e all’eventuale movimento o corrente 
letteraria cui appartengono. 
 
In termini di capacità: 
gli alunni sono in grado di analizzare i testi narrativi. In particolare per quanto riguarda il 
livello della storia, individuano l’ambientazione spazio-temporale, le sequenze, il sistema 
dei personaggi. 
 
Gli allievi sono in grado di analizzare i testi poetici; in particolare, per quanto riguarda il 
piano del significato eseguono la parafrasi del testo, individuano le tematiche, analizzano  
la costruzione sintattica semplice. 
Gli alunni  sono in grado di sintetizzare quanto studiato e contestualizzare il testo. 
 
In termini di competenze: 
gli allievi sanno produrre testi ed articoli di giornale dalla struttura semplice; sanno 
esprimersi in maniera sufficientemente corretta; sanno applicare il sistema di regole 



 

21 
 

acquisite anche in altri contesti. 
Gli allievi hanno migliorato la competenza ortografico-sintattica. 
 
Obiettivi minimi: 

1) Lo studente deve mostrare il raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati, 
anche se con lievi errori e con qualche incertezza; 

2) L’allievo deve saper fornire adeguate informazioni che dimostrino una 
conoscenza sufficiente delle linee essenziali della disciplina. 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA ALLE SINGOLE MATERIE  
 
• Materia:    S T O R I A 
• Libro di testo adottato: STORIA, CONCETTI E CONNESSIONI, Vol. 3 di Fossati  M. – Luppi G. – Zanette E. – Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori. 
 

 

Macroargomenti svolti 

 

Obiettivi raggiunti  

 
Criterio di sufficienza 

adottato 

Tipologie delle prove 

utilizzate per la 

valutazione 

 
Numero delle 
prove svolte 

Modulo 1:  Inizio secolo, 
guerra e rivoluzione. 
 
Modulo 2:   Le tensioni 
del dopoguerra e gli anni 
Venti. 
 
Modulo 3: Gli anni 
Trenta: crisi economica, 
totalitarismi, democrazie. 
 
Modulo 4:  La Seconda 
guerra mondiale e la 
Shoah. 
 
Modulo 5: Il “lungo 
dopoguerra”. 
 
Modulo 6: L’Italia 
repubblicana. 
 
Modulo 7:  Il mondo 
postcoloniale. 

Conoscenza dei principi teorici generali. 
Conoscenza dei processi dinamici in cui interagiscono 
aspetti economici, politici e sociali. 
Apertura verso le problematiche della pacifica convivenza 
tra i popoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alunno deve possedere una 
semplice conoscenza dei contenuti 
della disciplina anche se inficiata 
da errori, incomprensioni o 
carenze di lieve entità. 
 
Obiettivi minimi: 
Lo studente deve mostrare il 
raggiungimento degli obiettivi 
minimi prefissati, anche se con 
lievi errori e con qualche 
incertezza. 
 
L’allievo deve saper fornire 
adeguate informazioni che 
dimostrino una conoscenza 
sufficiente delle linee essenziali 
della disciplina.  

Verifica orale 
 
 
 
 
 

4 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA ALLE SINGOLE MATERIE 
 

Materia:   LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA INGLESE   V A Meccanica  a.s.  2017-18 
 Libro di testo adottato: Take the Wheel Again, di I. Piccioli -San Marco editore 
      
   
Macroargomenti svolti o in 

corso di svolgimento 
Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 

adottato 
Tipologia delle prove di 
verifica utilizzate per la 

valutazione 

Attività extra-
curricolari 

- Internal Combustion 
Engines (2 and 4 
strokes) 

- CAD and CAM 
Design 

- Machine tools 

- Robotics 

- The Second World 
War 

 

- Comprensione globale 
di testi scritti di interesse 
generale e specifico 
riguardante il settore di 
specializzazione. 

- Comprensione di una 
varietà di messaggi orali, 
in contesti diversificati. 

- Produzione di 
semplici conversazioni su 
argomenti generali e 
specifici. 

Lo studente fornisce 
informazioni che 
dimostrano le 
conoscenze delle linee 
fondamentali della 
disciplina, anche se con 
lievi errori. 

- Colloqui orali 

- Questionari 

- Esercitazione in aula 
CAD: sviluppo di uno 
schema di funzionamento 
di un motore a 4 tempi 

La Seconda Guerra 
Mondiale in Abruzzo: 
 

- visita alla mostra 
fotografica 
“1943-44 Il Sud 
tra guerra e 
Resistenza” 
 

- attività di 
approfondimento 
storico e 
linguistico 

Numero delle prove svolte 

Due prove orali per ciascun 
periodo 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA ALLE SINGOLE MATERIE 
 
 

• Materia: MATEMATICA  
 
• Libro di testo adottato:  Matematica e Tecnica Vol. D di Re Fraschini – Edizioni Atlas 

 
 

Macroargomenti svolti o 
in corso di svolgimento 

 

 
Obiettivi raggiunti 

 
Criterio di sufficienza 

adottato 

 
Tipologie delle prove 

utilizzate per la valutazione 

 
Numero delle 
prove svolte 

 
Richiami sulle funzioni 
 
I limiti 
 
La continuità 
 
Le derivate 
 
Lo studio di funzione 
 
L'integrale indefinito 
 

 
Conoscenza e competenza dei 
principi teorici di ogni 
argomento trattato 
 
Acquisizione dei metodi pratici 
per la risoluzione di esercizi 
attinenti alle unità didattiche 
svolte 
 
 
 
 

 
Possesso da parte 
dell’alunno di una semplice 
ma quasi completa 
conoscenza dei contenuti 
della disciplina in modo da 
saper risolvere problemi 
numerici ed esercizi anche 
se inficiati da errori e  
carenze di lieve entità 

 
1) Risoluzione di  problemi 

ed esercizi numerici 
 
2) Colloqui orali 
 

 
6 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA ALLE SINGOLE MATERIE 
 

• Materia: SISTEMI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

• Libro di testo adottato: SISTEMI E AUTOMAZIONE / V3 – NATALI, AGUZZI  (ED. CALDERINI) 

• Altri sussidi didattici: FOTOCOPIE, MANUALI, FILMATI, SIMULATORI, SOFTWARE DEDICATI 
 
 

Macroargomenti svolti o in corso di 
svolgimento 

Obiettivi minimi specifici 
Criterio di sufficienza 

adottato 

Tipologia delle prove di 
verifica utilizzate per la 

valutazione 

Numero 
delle prove 

svolte 

 
1. - Sistemi di controllo e regolazione: 

generalità, componentistica: sensori, 
trasduttori e attuatori in genere. 
 

2. Trasduttori: classificazione e parametri 
caratteristici; trasduttori di posizione, di 
forza, di pressione, di flusso e di 
temperatura. 
 

3. Comandi programmabili : architettura e 
caratteristiche dei comandi a logica 
programmabile (PLC); programmazione 
Ladder dei PLC in particolare PLC 
Siemens S7 200. 

 

4. Realizzazione di programmi in 
linguaggio Ladder con simulazioni su 
pannello didattico con PLC Siemens  S7 
200. 
 

5. I Robot : introduzione della 
robotizzazione; basamento, bracci, 
organi di presa, gradi di libertà; parte 
elettronica: hardware e 
interfacciamento; organi di visione; 
architettura funzionale di un robot; 
classificazione dei robot. 

 
1. Avere delle conoscenze minime 

sui PLC e la loro 
programmazione in linguaggio 
Ladder. 

 
2. Saper realizzare semplici 

programmi in linguaggio 
Ladder. 

 
3. Conoscere il principio di 

funzionamento dei trasduttori 
oggi più in uso. 

 
E’ stata considerata la 
capacità di esposizione dei 
concetti appresi e la 
capacità di applicarli a 
semplici casi pratici 
(realizzazione di circuiti su 
pannello didattico e/o loro 
simulazione con software 
dedicato). 

 
Colloqui orali, stesura di 
relazioni tecniche e verifiche 
pratiche su pannello didattico 
e mediante software di 
simulazione dedicati. 
 

 
 
 

10 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA ALLE SINGOLE MATERIE 
 
Materia : MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA  
Libro di testo adottato: Meccanica, macchine e energia/3 di Ferrigno, Giordano. Casa editrice Calderini 
Altre risorse adottate: Manuale di Meccanica Hoepli, Calcolatrici, Videoproiettore e PC, Laboratorio di Macchine a Fluido 
 
 

Macro argomenti svolti o in 
svolgimento 
 

Obiettivi raggiunti o parzialmente 
raggiunti dalla maggior parte della 
classe 
 

Criterio di 
sufficienza adottato 
 

Attività di 
laboratorio 
 

Verifiche 
 

Numero delle 
prove svolte 
 

1. TRASMISSIONE DEL MOTO 

2. COMPORTAMENTO A 
FATICA DEI MATERIALI 

3. BIELLA – MANOVELLA 

4. ECCENTRICI E CAMME 

5. REGOLAZIONE DEL 
PERIODO NEL MOTO 
ROTATORIO; IL VOLANO 

6. BILANCIAMENTO DELLE 
FORZE D’INERZIA 

7. ASSI, ALBERI, PERNI E 
CUSCINETTI 

8. ORGANI DI COLLEGAMENTO 

9. MOTORI A COMBUSTIONE 
INTERNA 

10. LEGGI DEI GAS E CICLI 
TERMODINAMICI 

 

1. Accettabili capacità di 
schematizzazione dei problemi e di 
impostazione dei calcoli necessari 
per il dimensionamento e per la 
verifica di organi meccanici e di 
strutture semplici 

2. Sufficiente capacità di applicazione 
dei contenuti fondamentali di 
meccanica  

3. Conoscenza delle principali 
caratteristiche funzionali dei 
meccanismi e degli organi meccanici 
affrontati 

4. Conoscere il concetto di fatica nei 
materiali metallici. Saper 
determinare la tensione; limite di 
fatica. 

5. Conoscere i regimi di moto delle 
macchine. Saper dimensionare un 
volano. 

6. Saper dimensionare un albero, un 
asse, un volano, un cuscinetto. 

7. Saper dimensionare un ingranaggio, 
costruendone la tabella completa di 
tutte le grandezze geometriche 

• Sufficiente 
capacità di 
applicazione 
delle conoscenze 
della meccanica 
nell’analisi  
progettuale 

• Sufficiente 
qualità 
dell’esposizione 

• Sufficiente 
conoscenza dei 
concetti base 
della meccanica 
 

Visione di 
video didattici  

Visite di 
laboratorio 

Esercitazioni in 
aula 
 

Verifiche scritte, 
con esercizi di 
vario livello di 
difficoltà inerenti 
gli argomenti dei 
moduli svolti 
 
Nelle verifiche 
orali è stata 
valutata la 
preparazione 
dell’alunno negli 
argomenti svolti 

4 verifiche 
scritte 

2 verifiche orali 
 



 

27 
 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA ALLE SINGOLE MATERIE 
 

 
Materia: TECNOLOGIA MECCANICA  
Libro di testo adottato: Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto /1/ 3 – Pandolfo, Degli Esposti – Calderini  

 Altre risorse adottate :  Manuale di Meccanica Hoepli, Calcolatrici 
 
 

Macroargomenti svolti o in corso di 
svolgimento 

Obiettivi raggiunti o 
parzialmente raggiunti dalla 
maggior parte della classe 

Criterio di 
sufficienza adottato 

Tipologie della 
prova di verifica 
utilizzate per la 
valutazione 

Numero delle 
prove svolte 

 
1. Organizzazione di un impresa e 

qualità 

2. Controlli distruttivi e non distruttivi  

3. Controllo statistico della qualità 

4. Saldatura 

5. La corrosione  

6. La saldatura 

7. La corrosione 

8. Usura 

9. Macchine utensili programmabili 

 

 
Conoscenza dei principi teorici a 
fondamento di ogni argomento 
trattato. 
 
Conoscenza delle modalità 
operative propria di ciascuna 
prova. 
 
Capacità di lettura ed 
interpretazione dei risultati di 
ciascuna prova. 
 
La classe anche se con alcune 
difficoltà, ha raggiunto in quasi 
tutti gli elementi gli obiettivi 
prefissati. 

 
Dimostrazione, da 
parte dell’alunno, 
della conoscenza 
delle principali 
nozioni teoriche 
illustrate a lezione, 
della capacità di 
interpretazione dei 
risultati di ciascuna 
prova. 
 

 
Colloqui orali 
individuali 
 
 
Verifiche scritte 
di comprensione e 
conoscenza con 
risposte aperte; 
Simulazioni terza 
prova d’esame 
 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 
 
3 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA ALLE SINGOLE MATERIE 
 
 

Materia:                       Disegno, Progettazione ed Organizzazione Industriale 
 

Libro di testo:              Dal progetto al prodotto  - Vol. C - Paravia (L.Caligaris , S. Fava , C. Tomasello) 
 

Altri sussidi didattici:  Manuali di meccanica (HOEPLI) – Fotocopie 
 

 
Macroargomenti svolti o in corso di 

svolgimento 

 
Obiettivi raggiunti 

 (superficiali) 

 
Criterio di sufficienza 
adottato 

 
Tipologia delle prove di verifica 
utilizzate per la valutazione 

 
Numero delle prove 

svolte 

 
a) Tecnologie applicate alla 

produzione. 
b) Attrezzature di fabbricazione e 

montaggio. 
c) Cicli di fabbricazione e di 

montaggio : Programmazione 
automatica CAM. 

Cicli di lavorazione e fogli analisi. 
d) Azienda :funzioni , strutture , 

costi e profitti 
e) Programmazione della 

produzione. 
f) Controllo qualità. 

 
1)Conoscenze delle norme tecniche nel 
settore meccanico. 
2)Estrapolazioni di particolari da 
complessivi meccanici. 
3) Scelta appropriata di macchine, 
utensili e metodi di lavorazione.   
4) Stesura di cicli di lavorazione, 
completi di attrezzature . 
5) Conoscenza generale dei principali 
aspetti della organizzazione e della 
contabilità industriale , con particolare 
riguardo a :programmazione 
avanzamento e controllo della 
produzione con cenni di analisi della 
valutazione dei costi. 

 

 
Verifiche nel corso delle 
quali lo studente presenti: 
- calcoli con lievi errori; 
- grafica che rispetti il 

60% di norme e 
convenzioni;  

- il 60% esatto dei mezzi 
di  produzione e 
lavorazioni che si 
susseguano in modo 
logico e completo; 

- Minima conoscenza 
concettuale ed 
accettabile esposizione 
orale  

 
- Questionari a risposta 

aperta; 
- Elaborati grafici con l’ausilio 

di elementari attrezzature di 
disegno 

- Sviluppo di cicli di 
lavorazioni di pezzi 
meccanici(noto l’elaborato 
grafico) 

-  Colloqui. 

 
3   Prove   grafiche; 
 
3  Prove sui cicli di 
lavorazione (tratti 
da temi recenti di 
maturità) 

 
2  Colloqui 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA ALLE SINGOLE MATERIE 
 

• Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                    

• Libro di testo adottato: IN MOVIMENTO Fiorini G.,  Coretti S., Bocchi S. - ed. Marietti Scuola 

 
Macroargomenti svolti o in corso di svolgimento Obiettivi minimi 

specifici 
Criterio di sufficienza adottato Tipologia 

delle prove di 
verifica 

utilizzate per 
la valutazione 

Numero 
delle 
prove 
svolte 

PRATICA:   

1) Capacità condizionali e coordinative 

2) Sport di squadra: calcio a 5, pallavolo, 
basket, tennis da tavolo 

3) Le principali specialità di atletica 
leggera 

4) Metodo Tabata 

5) Lo stretching e gli esercizi di 
mobilizzazione 

TEORIA : 
1) Sistema aerobico e anaerobico 
2) Gli sport di squadra: pallavolo, basket, 

calcio a cinque. L’atletica leggera. 
3) Ossa, articolazioni, muscoli, l’ATP 
4) Cenni di Anatomia e fisiologia 
5) Il primo soccorso 
6) Paramorfismi e dismorfismi 

1) Saper riprodurre gli esercizi 
proposti in modo tecnicamente 
corretto 

2) Conoscere ed eseguire un 
fondamentale di squadra. 

3) Conoscere e mettere in sequenza 
le fasi tecniche di una  delle varie 
specialità 

4) Saper far lavorare il proprio corpo 
in un breve tempo sia a regimi 
anaerobici, che aerobici 

5) Conoscenza degli esercizi relativi 
ai principali distretti muscolari 

------------------------- 

Acquisire le nozioni principali 
degli argomenti trattati 

È valutata sufficiente una prova 
nel corso della quale lo studente 
dimostri una conoscenza dei 
contenuti e abilità essenziali 
della disciplina anche se inficiata 
da carenze di lievi entità. 

Partecipare al gioco sportivo 

 

Test motori 
 

Percorsi misti 
e circuiti. 
 
 
 

Discussione in 
classe 
 
 

Questionari a 
risposta 
multipla e 
aperta 
 
 

 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA ALLE SINGOLE MATERIE 
 

• Materia:  RELIGIONE   
      
     ● Libro di testo adottati :        “Itinerari di I. R. C. 2” Michele Contadini.  ELLE DICI  ED. Capitello 
 
     ●  Altri sussidi didattici:    Avvenimenti di cronaca presi dai giornali e commentati 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Macroargomenti 

svolti 

 
Obiettivi raggiunti  

 
Criterio di sufficienza 

 
Numero e tipologie 

delle prove 

• Problema etico e agire Morale 
 
 
•   la morale biblico- 
    cristiana 
 
 
 
• L’etica della vita, delle relazioni, 

dell’ecologia e della solidarietà 
 
 

-Presa di coscienza, da parte degli alunni 
della crisi e del risveglio morale oggi, 
con approfondimenti di alcuni concetti 
fondamenti della morale. 
 
 
-Dare una sufficiente informazione sulla 
originalità della legge morale cristiana 
attraverso il valore del Decalogo e del 
Discorso della Montagna 
 
 
 
-Sapersi confrontare con il Magistero 
sociale della Chiesa a proposito della 
pace, dei diritti dell’uomo, della giustizia 
e della solidarietà 

Una verifica nel corso della quale lo 
studente fornisca informazioni che 
dimostrino le conoscenza della linee 
fondamentali della disciplina anche 
se con lievi errori 

 
2 prove orali: mediante 
interrogazioni  
e discussioni sugli 
argomenti proposti 
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ALLEGATO  2 

Piani di lavoro effettivamente svolti da ogni docente 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE E. MATTEI – VASTO (CH) 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI  ITALIANO  
Anno Scolastico 2017-2018 

 
CLASSE  5   SEZIONE  A   Specializzazione: MECCANICA 

 
C O N T E N U T I 

 
Libro di testo: Paolo Di Sacco, Incontro con la letteratura, Volume 3: Dal Positivismo ad oggi, Tomi A e 
B, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori. 
 
U.A. 0 – Dalla fine dell’Ottocento alla Prima Guerra Mondiale: le coordinate fondamentali. 

• Dall’ultimo Ottocento alla Prima Guerra Mondiale. 
• La cultura del Positivismo fra Ottocento e Novecento. 

• L’irrazionalismo antipositivista. 
 

 U.A. 1 – Positivismo e Naturalismo. 
• La Francia dal Secondo Impero alla Terza Repubblica. 
• La filosofia del Positivismo. A. Comte. 

• Il Naturalismo.  
 

 U.A. 2 – Decadentismo e irrazionalismo nell’Europa di fine secolo. 
• Il ruolo culturale della Francia. 
• Gustave Flaubert: la vita. ‘Madame Bovary’. 
• Paul Verlaine (“Languore”) e Arthur Rimbaud (“Vocali”;“Lettera del poeta veggente”): la vita e 

la poetica. 
• Emily Dickinson: la vita. “Ti vedo meglio nell’oscurità”. 
• Emile Zola: la vita. “Germinale”: “La miniera” 
• Guy de Maupassant: la vita. “Sull’acqua”. 
• Caratteri: Simbolismo, Scapigliatura e Decadentismo. 
• L’estetismo di Oscar Wilde. La vita. ‘Il ritratto di Dorian Gray’. 

 
  U.A. 3 – La narrativa italiana fra Verismo e Decadentismo. 

• Il Verismo. 
• Oltre il Verismo. 
• Anticipatori del Decadentismo narrativo. 

• Luigi Capuana e l’elaborazione della poetica verista. “Giacinta”. 
• Federico de Roberto: la vita. “I Vicerè”. 
• Grazia Deledda: la vita. “Canne al vento”; “Il pellegrinaggio di Efix…”. 

 
   U.A. 4 – Giovanni Verga. 

• Il contesto storico-culturale. 
• La vita. 
• La prima fase: il romanzo storico e romantico. 
• La ‘conversione verista’: le novelle. ‘Nedda’; ‘La lupa’; ‘Cavalleria rusticana’;‘Storia di una 

capinera’;‘Rosso Malpelo’:le trame. ‘L’amante di Gramigna’. ‘Novelle rusticane’; ‘La roba’. 
• L’ideologia dell’ostrica. 
• Il capolavoro: ‘I Malavoglia’; la ‘Prefazione’; l’’ìncipit’; ’La fiumana del progresso’; ‘Il ritorno 

di ‘Ntoni’. 
• ‘Mastro don Gesualdo’: la trama e le caratteristiche; ‘La morte di Gesualdo’. 
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• ‘Jeli il pastore’. 
 

    U.A. 5 – Antonio Fogazzaro. 
     ••••   La vita.. 
     •  ‘Malombra’. 
 
    U.A. 6 – Giovanni Pascoli. 

•••• La vita e la poetica. 
•••• L’ideologia e l’umanitarismo. 
•••• La lingua e lo stile di Pascoli. 
•••• Pascoli nella storia della poesia novecentesca. 
•••• Il fanciullino: una dichiarazione di poetica. 
•••• ‘Myricae’ e ‘Canti di Castelvecchio’: struttura e caratteristiche. 
•••• ‘Novembre’; ‘Lavandare’; ‘X agosto’; ‘Temporale’; ‘Il lampo’; ‘Il tuono’. 
•••• ‘La cavalla storna’; ‘Il gelsomino notturno’; ‘Italy’; ‘La mia sera’. 
•••• Giosuè Carducci: la vita. ‘Traversando la maremma toscana’. 
•••• Dino Campana: la vita. I ‘Canti orfici’. ‘Viaggio a Montevideo’. ‘L’invetriata’. 

 
    U.A. 7 – Gabriele D’Annunzio. 

• La vita e le opere. 
• Le fasi della produzione letteraria e poetica. 
• La lingua e lo stile. 
• ‘Le vergini delle rocce’.. 
• Da ‘Alcyone’: ‘La sera fiesolana’; ‘La pioggia nel pineto’.  
• I romanzi e le prose:‘Il piacere’.  
• D’Annunzio e il cinema: “Cabiria”. 

• Il concetto di superuomo. Il panismo dannunziano. Il ‘Notturno’. 
 

    U.A. 8 – Il Futurismo e le Avanguardie.   
• La prima Avanguardia letteraria: il Futurismo. 
• Filippo Tommaso Marinetti: la vita. Il ‘Manifesto’; ‘La città carnale’: ‘All’automobile da corsa’. 
• Alcuni esponenti del Futurismo. V. Majakovskij: la vita. ’La guerra è dichiarata’. 
• Aldo Palazzeschi: la vita. ‘E lasciatemi divertire’. 

 
    U.A. 9 – I Crepuscolari. 

• La poesia dei Crepuscolari: i temi e la poetica.. 
• Sergio Corazzini: la malinconia dell’esistenza. La vita. ‘Desolazione del povero poeta 

sentimentale’. 
• Guido Gozzano: tra assurdità del vivere e ironia crepuscolare. La vita. ‘L’amica di nonna 

Speranza’. 
 

    U.A. 10 – Luigi Pirandello. 
• Un grande narratore e drammaturgo. 
• La vita e le opere. 
• Il pensiero di Pirandello. 
• La poetica dell’umorismo. 
• Le ‘Novelle per un anno’. 
• I romanzi. 
• Il teatro: ‘Uno, nessuno e centomila’; ‘Enrico IV’. 
• ‘La giara’;‘La patente’; ‘Il fu Mattia Pascal’: le trame. 
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    U.A. 11 – Italo Svevo. 
• Un narratore di livello europeo. 
• La vita e le opere. 
• La formazione culturale e il pensiero. 
• Svevo e la psicanalisi. 
• I primi due romanzi: ‘Una vita’ e ‘Senilità’: le trame. 
• ‘La coscienza di Zeno’: Capitolo VIII‘; La conclusione del romanzo’. 
• ‘Epistolario’: ‘Lettera a Eugenio Montale’. 

• James Joyce: la vita. ‘Ulisse’; ‘Mr. Bloom a un funerale’. 
 

    U.A. 12 – Il secondo e terzo Novecento: coordinate storiche e culturali. 
• L’Europa e il mondo dalla Grande Guerra al secondo dopoguerra. 
• Pensiero, cultura e arte fra le due guerre (1918-1940). 

• Gli anni della guerra fredda e del bipolarismo Usa-Urss (1945-1970). 
 

    U.A. 13 -  La nuova poesia tra le due guerre. 
• Le suggestioni europee e la lirica italiana. 
• La poesia ermetica: origine e caratteristiche. 

 
U.A. 14 – Umberto Saba. 
     La vita e la poetica 
•   “Città vecchia”; “ Ritratto della mia bambina”. 

 
    U.A. 15 – Giuseppe Ungaretti. 

• La vita e le opere. 
• La formazione. 
• Le raccolte poetiche. 
• La riflessione sull’esistenza. 
• L’”Allegria”. 
• ‘In memoria’; ‘I fiumi’; ‘San Martino del Carso’; ‘Il porto sepolto’; ‘Soldati’; ‘Veglia’; ‘Fratelli’;  

‘Commiato’.  
 

U.A. 16 – Eugenio Montale. 
• La vita e le opere. 
• La formazione letteraria. 
• La lingua e lo stile. 
• Le raccolte poetiche: struttura e caratteristiche. ‘Spesso il male di vivere ho incontrato’; ‘La casa 

dei doganieri’; ‘Non recidere forbice quel volto’; ‘Ho sceso, dandoti il braccio…’. 
• “La bufera e altro”: “La primavera hitleriana”. 

 
U.A. 17 – La narrativa tra le due guerre. 

• Il Fascismo e la cultura. 
• La narrativa realista degli anni Trenta: Ignazio Silone: la vita. ‘Fontamara’: ‘Capitolo IV’. 

 
 U.A. 18 – Neorealismo e dintorni. 

• L’età del ‘nuovo realismo’. 
• La cinematografia neorealista. 
• Cesare Pavese: la vita. ‘La luna e i falò’: ‘Capitolo IX; ‘La casa in collina’: ‘La notte in cui 

cadde Mussolini’. 
• La narrativa memoriale di Primo Levi. ‘La tregua’: ‘Hurbinek’; ‘Se questo è un uomo’. 
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   U.A. 19 – La narrativa non realista. 
•••• Letteratura e industria. 
•••• Paolo Volponi: ‘Memoriale’. Lucio Mastronardi, Ottiero Ottieri, Luciano Bianciardi, Goffredo 

Parise (cenni). 
 

   U.A. 20 – La Divina Commedia: ‘Paradiso’.  
Parte A; La struttura e i temi. 

• Paragrafo A1: Il titolo e il genere. 
• Paragrafo A2: La composizione del poema e la struttura formale. 
• Paragrafo A3: ‘Paradiso’. 

 
Analisi del testo: Trasumanazione di Dante [‘Paradiso’, Canto I]. 
                            Dubbi di Dante e spiegazioni di Beatrice [‘ Paradiso’, Canto II(conten.]. 
                            Piccarda e Costanza [‘ Paradiso’, Canto III]. 
                                           
Livelli minimi raggiunti: 
Gli alunni sono in grado di: 

- individuare il concetto  chiave di una macrosequenza e individuare le tematiche fondamentali di 
un testo poetico; 

- individuare alcuni degli aspetti più importanti di un movimento  letterario o di un argomento 
storico; 

- sintetizzare quanto appreso; 
- produrre testi ed articoli di giornale dalla struttura semplice. 

 
Obiettivi minimi: 
1) Lo studente deve mostrare il raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati, anche se con lievi errori 
e con qualche incertezza; 
L’allievo deve saper fornire adeguate informazioni che dimostrino una conoscenza sufficiente delle linee 
essenziali della disciplina. 
 
 
        Vasto (CH), lì 15 maggio 2018                                        
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE E. MATTEI – VASTO (CH) 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA  
 

Anno Scolastico 2017-2018 
 

CLASSE  5   SEZIONE  A   Specializzazione: MECCANICA 
 

C O N T E N U T I 
 
LIBRO DI TESTO: Fossati M. – Luppi G. – Zanette E., Storia, concetti e connessioni, Il ‘900 e il mondo 
contemporaneo (Volume 3), Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori. 
 
UNITA’ DIDATTICA 1 : SCENARIO DI INIZIO SECOLO. 
Cap. 1: L’Europa della belle èpoque. 
Cap. 2: L’Italia giolittiana. 
 
UNITA’ DIDATTICA 2 : LA PRIMA GUERRA MONDIALE. 
Cap. 1: Le cause e della guerra. 
Cap. 2: Il primo anno di guerra e l’intervento italiano. 
Cap. 3: 1916-1917: la guerra di logoramento. 
Cap. 4: Il crollo degli Imperi centrali. 
 
UNITA’ DIDATTICA 3 : LE RIVOLUZIONI RUSSE. 
Cap. 1: La rivoluzione di febbraio: la fine dello zarismo. 
Cap. 2: La rivoluzione d’ottobre: i bolscevichi al potere. 
Cap. 3: La guerra civile e il comunismo di guerra 
 
UNITA’ DIDATTICA 4 : LA GRANDE GUERRA COME SVOLTA STORICA. 
Cap. 1: Il quadro geopolitico:la nuova Europa. 
Cap. 2: Il quadro economico: industrie e produzioni di massa. 
Cap. 3: Il quadro politico: movimenti di massa e crisi delle istituzioni liberali. 
 
UNITA’ DIDATTICA 5 : VINCITORI E VINTI. 
Cap. 1: Il dopoguerra degli sconfitti. 
Cap. 2: Il dopoguerra dei vincitori. 
Cap. 3: L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin. 
 
UNITA’ DIDATTICA 6 : IL DOPOGUERRA ITALIANO E L’AVVENTO DEL FASCISMO. 
Cap. 1: Le tensioni del dopoguerra. 
Cap. 2: Il 1919, un anno cruciale. 
Cap. 3: Il crollo dello Stato liberale 
Cap. 4: Il Fascismo al potere. 
 
UNITA’ DIDATTICA 7 : LA CRISI DEL 1929 E IL NEW DEAL. 
Cap. 1: La grande crisi. 
Cap. 2: Il New Deal. 
Cap. 3: Le democrazie europee di fronte alla crisi. 
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UNITA’ DIDATTICA 8 : IL FASCISMO. 
Cap. 1: La dittatura totalitaria. 
Cap. 2: La politica economica e sociale del Fascismo. 
Cap. 3: Fascismo e società. 
Cap. 4: La guerra d’Etiopia e le leggi razziali. 
Cap. 5: Consenso e opposizione. 
 
UNITA’ DIDATTICA 9 : IL NAZISMO. 
Cap. 1: L’ideologia nazista. 
Cap. 2: L’ascesa di Hitler. 
Cap. 3: Il totalitarismo nazista. 
Cap. 4: La violenza nazista e la cittadinanza razziale. 
 
UNITA’ DIDATTICA 10 : LO STALINISMO. 
Cap. 1: La collettivizzazione agricola e le sue conseguenze 
Cap. 2: Modernizzazione economica e dittatura politica. 
Cap. 3: Terrore, consenso, conformismo. 
 
UNITA’ DIDATTICA 11 : VERSO UN NUOVO CONFLITTO. 
Cap. 1: L’Europa degli autoritarismi. 
Cap. 2: L’ordine europeo in frantumi. 
 
UNITA’ DIDATTICA 12 : LA SECONDA GUERRA MONDIALE. 
Cap. 1: Le cause del conflitto e il primo anno di guerra. 
Cap. 2: L’apogeo dell’Asse e la mondializzazione del conflitto. 
Cap. 3: La sconfitta dell’Asse. 
 
UNITA’ DIDATTICA 13 : L’EUROPA SOTTO IL NAZISMO E LA RESISTENZA. 
Cap. 1: Il nuovo ordine nazista. 
Cap. 2: La nascita della Resistenza Italiana. 
Cap. 3: La guerra di liberazione. 
Cap. 4: La Shoah. 
Cap. 5: Auschwitz e la responsabilità. 
 
UNITA’ DIDATTICA 14 : LA RICOSTRUZIONE IN ITALIA E GLI ANNI DEL CENTRISMO. 
Cap. 1: L’eredità della guerra e l’alleanza dei partiti antifascisti. 
Cap. 2: 1946-48: La Repubblica, la Costituzione, l’avvio del centrismo. 
 
UNITA’ DIDATTICA 15 : L’ITALIA DEL MIRACOLO ECONOMICO. 
Cap. 1: “Miracolo economico” e trasformazioni sociali: gli anni Cinquanta e Sessanta. 
 
UNITA’ DIDATTICA 16 : L’AFRICA E L’AMERICA LATINA. 
Cap. 1: La decolonizzazione in Africa. 
Cap. 2: L’America Latina fra dittature e democrazia. 
 
Obiettivi minimi: 
1) Lo studente deve mostrare il raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati, anche se con lievi errori 
e con qualche incertezza. 
L’allievo deve saper fornire adeguate informazioni che dimostrino una conoscenza sufficiente delle linee 
essenziali della disciplina. 
 
              Vasto (CH), lì 15 maggio 2018 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 
 
InternalCombustionEngines: 
 

- The Diesel Engine 

- The Petrol Engine 

- The Four Stroke Engine: Intake, Compression, Power, Exhaust 

- The Two Stroke Engine 

 
Robotics: 
 

- Robotics 

- Some Applications of  Robots 

 
CAD and CAM Systems: 
 

- CAD Systems 

- CAM Systems 

 

Machine Tools: 

- Machine Tools 

- Cutting Tools 

 
The Second World War: 
 

- The Second World War in Abruzzo: a visit to the Exhibition “1943-44 South Italy between  
War and Resistance” 

 
 
 
Vasto, 15 maggio 2018 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 
 

Insiemi numerici e funzioni (Richiami) 
 

Le funzioni 
Il dominio di una funzione 
Il segno di una funzione 
 
La continuità delle funzioni 
 
Definizione di continuità di una funzione 
I punti di discontinuità 
Teorema di Weierstrass 
 Gli asintoti di una funzione 
 
Derivata di una funzione 
 
Il rapporto incrementale e il concetto di derivata 
La derivata e la retta tangente 
La derivata delle funzioni elementari 
Le regole di derivazione 
La derivata di una funzione composta 
Derivate di ordine superiore 
Significato geometrico della derivata 
 
I teoremi sulle funzioni 
 
Il teorema di Rolle 
Significato geometrico del teorema di Rolle 
Il teorema di Lagrange 
Le conseguenze del teorema di Lagrange 
Il teorema di de L'Hopital 
 
Punti estremanti e punti di inflessioni 
 
Massimi e minimi di una funzione 
Le definizioni 
La ricerca dei massimi e minimi relativi:criteri 
La ricerca dei massimi e minimi assoluti 
La concavità e i punti di flesso 
 
 
 
Lo studio di funzione 
 
Come affrontare lo studio di funzione 
Esempi di studio di funzione 
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Gli integrali 
 
Introduzione 
Primitive di una funzione e integrale indefinito 
Il calcolo delle primitive 
Le proprietà degli integrali indefiniti 
Gli integrali indefiniti immediati 
Il metodo di scomposizione 
Integrazione delle funzioni che hanno come primitiva una funzione composta 
L’integrale definito 
Le definizioni 
Le proprietà 
Il calcolo di un integrale definito 
 
Vasto 12/05/2018                                                                         
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PROGRAMMA DI SISTEMI E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 
 

 
1. Sistemi di controllo e regolazione: generalità, componentistica: sensori, trasduttori e attuatori in genere. 

 

2. Trasduttori: classificazione e parametri caratteristici; trasduttori di posizione, di forza, di pressione, di 
flusso e di temperatura. 

 

3. Comandi programmabili : architettura e caratteristiche dei comandi a logica programmabile (PLC); 
programmazione Ladder dei PLC in particolare PLC Siemens S7 200. 

 

4. Realizzazione di programmi in linguaggio Ladder con simulazioni su pannello didattico con PLC Siemens  
S7 200. 

 

5. I Robot : introduzione della robotizzazione; basamento, bracci, organi di presa, gradi di libertà; parte 
elettronica: hardware e interfacciamento; organi di visione; architettura funzionale di un robot; 
classificazione dei robot. 

 
Vasto,  14/05/2018 
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PROGRAMMA DI MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 
Classe 5 A Mec – Meccanica 

 
 

1. TRAVI INFLESSE E SOLLECITAZIONI  
• richiami sulle sollecitazioni semplici e composte 
• richiami sul calcolo delle reazioni vincolari 
• richiami sui diagrammi del Taglio, Sforzo Normale e Momento flettente 

 
2. TRASMISSIONE DEL MOTO 

• richiami sul proporzionamento modulare delle Ruote dentate 
• richiami sui criteri di progettazione delle Ruote dentate (a rottura ed a usura) 
• Trasmissione del moto con Cinghie piatte e trapezoidali  
• Trasmissione del moto con Cinghie Poly-V 
• Trasmissione del moto con Catene (Galle, Zobel e a Rulli) 

 
3. COMPORTAMENTO A FATICA DEI MATERIALI 

• Generalità sul comportamento a fatica dei materiali 
• Diagramma di Wohler  
• Esempi di Calcolo del limite di fatica per i materiali 
 

4. BIELLA - MANOVELLA 
• meccanismi e manovellismi 
• manovellismo di spinta rotativa 
• cinematica del manovellismo 
• forze agenti in un motore a quattro tempi ad accensione comandata  
• il momento motore 

 
5. ECCENTRICI E CAMME 

• Cinematica del moto 
• Tipi di eccentrici a camme, camme dei motori a combustione interna, camme per macchine automatiche 
• Forze agenti nei sistemi a camme 
 

6. REGOLAZIONE DEL PERIODO NEL MOTO ROTATORIO; IL VOLANO  
• Generalità sui Volani 
• Momento motore medio, lavoro eccedente 
• Calcolo del Volano 
• Soluzioni costruttive del Volano 
• Dimensionamento e verifica del Volano 

 
7. BILANCIAMENTO DELLE FORZE D’INERZIA 

• Generalità sul bilanciamento statico e dinamico 
• Configurazione degli alberi a gomiti nei motori a combustione interna (monocilindrico e a più cilindri) 
 

8. ASSI, ALBERI, PERNI E CUSCINETTI 
• Generalità su assi, alberi, perni e supporti 
• Dimensionamento degli assi e degli alberi 
• Cuscinetti (radenti, volventi a sfere e a rulli) e Supporti 
• Dimensionamento e scelta dei cuscinetti 
• Perni di estremità e perni intermedi, principi di progetto. 
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9. ORGANI DI COLLEGAMENTO 
• Giunzioni saldate 
• Dispositivi antisvitamento 
• Collegamenti filettati, Alberi scanalati 
• Chiavette e Linguette, scelta e progettazione di alberi con sedi chiavette o linguette. 

 
10. MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA 

• Generalità e classificazione dei motori a combustione interna 
• Motore ad accensione comandata a 2 e a 4 tempi (differenze ed esempi costruttivi) 
• Motori Diesel a 4 tempi (tipologie ed elementi costruttivi) 

 
11. COMBUSTIONE, LEGGI DEI GAS E TERMODINAMICA 

• La Combustione e potere calorifico dei combustibili 
• Principi della termodinamica 
• Trasformazioni termodinamiche principali 
• Ciclo di Carnot e Ciclo dei motori a Gas (Ciclo Otto e Ciclo Diesel) 

 
 
 
Vasto, 14 Maggio 2018 
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PROGRAMMA DI TECNOLOGIA MECCANICA ED ESERCITAZIONI 
 

1. ORGANIZZAZIONE DI UN IMPRESA E QUALITA’ 
Modello organizzativo di un impresa 
La produzione  
La qualità  
La certificazione 
Il controllo  
L’affidabilità 
 

2. CONTROLLI DISTRUTTIVI E NON DISTRUTTIVI 
I controlli sui materiali  
Controlli distruttivi:  
      la fatica  
      prova di scorrimanto a caldo 
controlli  non distruttive: 
      esame visivo  
      liquidi penetranti  
magnetoscopia 
      esame con ultrasuoni  
      radiologia 
       metodo delle correnti indotte 
confronto tra le varie tipologie di controlli non distruttivi. 
 

3. CONTROLLO STATISTICO DELLA QUALITA’ 
Introduzione 
Controllo statistico e gli strumenti per il controllo statistico 
Esecuzione del controllo  
   Controllo in accettazione  
   Controllo in processo 
 
 

4. SALDATURA 
Saldatura e saldabilità: definizioni e problematiche 
Metodi di saldatura 
Classificazione dei procedimenti di saldatura 
Nomenclatura dei procedimenti e relativa codifica numerica 
Caratteristiche di impiego dei procedimenti di saldatura per fusione:  
    Rapporto di diluizione, apporto termico specifico velocità di fusione 
Tipi di giunti 
Tipi di preparazione dei lembi 
Posizioni di saldatura 
Rappresentazione delle saldature sui disegni  
Deformazioni ritiri e tensioni residue 
Condizioni esecutive di saldature per fusione 
Procedimenti di saldatura ad arco elettrico, arco sommerso, ad arco in gas protettivo con filo elettrodo 
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 fusibile, ad arco in gas inerte con filoelettrodo  fusibile  (MIG), ad arco in gas attivo con filo 
  elettrodo fusibile ,difetti tipici saldature MIG e MAG, saldatura a TIG difetti tipici della saldatura a 
  TIG. 
Procedimenti di saldatura a resistenza: a punti ed a rulli ed a rilievie di testa 
Saldatura a gas: Ossiacetilenica 
Brasatura e saldo brasatura 
Taglio termico dei metalli 
 

5. LA CORROSIONE 
Introduzione alla corrosione 
Tipologie di corrosione 
Principali meccanismi della corrosione 
Fattori che influenzano la corrosione 
Prevenzione della corrosione: anodizzazione, verniciatura, zincatura, cromatura, protezione anodica e 
protezione catodica 
 

6. USURA 
Usura adesiva ed abrasiva 
Variazione dell’usura nel tempo  
Misurazione dell’usura 
Fattori che influiscono sulla resistenza all’usura. 
 

7. MACHINE UTENSILI PROGRAMMABILI 
La programmazione nelle macchine utensili 
Componenti di una macchina a controllo numerico 
Presetting degli utensili e correttori 
Le basi della programmazione a CN. 
 
 
Vasto, 14 Maggio 2018      
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PROGRAMMA DI 
DISEGNO, PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

 

CONTENUTI 

CONVENZIONI E NORMATIVA NEL DISEGNO TECNICO - MECCA NICO 
• Rilievo di particolari da complessivi; 
• Tolleranze (dimensionali e geometriche) e rugosità; 
• Tolleranze generali; 
• Gole di scarico per rettifica e filettatura; 
• Collegamenti fissi e mobili, generalità; 
• Collegamenti saldati: tipologia e rappresentazione grafica; 
• Chiavette, linguette e profili scanalati; 
• Impiego con pulegge, giunti e ruote dentate; 

• Distinzione tra le diverse fasi della progettazione 
• Progettazione delle attrezzature agevolatrici per l’esecuzione di lavorazioni meccaniche, con 
particolare riferimento ai concetti di semplicità costruttiva, economicità della realizzazione, affidabilità 
nel tempo, elevata precisione e semplicità di utilizzo da parte dell’operatore; 
• Esercitazioni; 
• Tavole esecutive di gruppi e particolari; 
 
TECNICHE DELLA PRODUZIONE CON MACCHINE UTENSILI 

• Tempi e metodi nelle lavorazioni; 
• Il tempo nella produzione; 
• Rilevamenti e tempo normale; 
• Metodo dei tempi standard; 
• Tempo di lavorazione nelle lavorazioni meccaniche; 

• Parametri tecnologici nelle lavorazioni con macchine utensili; 
• Caratteristiche del materiale da lavorare; 
• Carico di strappamento unitario; 
• Caratteristiche del materiale costituente l’utensile; 
• Scelta del tipo di macchina utensile; 
• Potenza della macchina utensile; 

• Tipologia di utensili in funzione della macchina e della lavorazione; 
• Attrezzature di bloccaggio agevolatrici di alcune operazioni da officina; 
 

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLA PRODUZIONE 
• Ciclo di lavorazione; 
• Impostazione di un ciclo di lavorazione; 
• Cartellino del ciclo di lavorazione; 
• Struttura del ciclo di lavorazione (operazione, fase, disegno, sovrametalli, ecc..); 
• Simboli impiegati; 
• Materiali e semilavorati di partenza; 
• Foglio analisi operazione; 
• Tempo di preparazione macchina; 
• Tempo operazione; 
• Tempo ciclo; 
• Produzione, generalità; 
• Produzione: in serie, a lotti, continua, intermittente; 
• Produzione: per reparti, in linea, per magazzino e per commessa; 
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• Diagramma di programmazione:  GANT e PERT 
• Dal costo del ciclo al costo del prodotto; 
• Elementi del costo di produzione; 
• Costo della materia prima; 
• Costo della manodopera; 
• Concetto di Ammortamento:  d’immobili,  di macchine e di attrezzature; 
• Costo del prodotto dipendente dall’ammortamento; 

• Andamento costi-produzione; 
• Punto di equilibrio (b.e.p.); 

• Centri di costo; 
• Determinazione del costo totale di produzione; 
• Bilancio di convenienza e determinazione del lotto limite o economico; 
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PROGRAMMA DI  SCIENZE MOTORIE  
 
 

• Corsa libera, corsa con durata e ritmi crescenti 
• Esercizi a corpo libero, esercizi di coordinazione 

• Esercizi respiratori e posturali 
• Esercizi di mobilità articolare  
• Esercizi di equilibrio 

• Esercizi di potenziamento generale 
• Esercizi di agilità e destrezza 

• Esercizi di preatletica generale  
• Esercizi con piccoli e grandi attrezzi 
• Giochi sportivi 

• Esercizi di stretching  
• Percorsi ginnici e circuiti 

• Allenamento funzionale 
• Tennis da tavolo 

• Lezioni teoriche: la pallavolo, la pallacanestro, il calcio, l’atletica leggera (descrizione e 
regolamento delle varie specialità)  

• Traumatologia e  primo soccorso  
• I paramorfismi e i dismorfismi 

• L’apparato locomotore, ossa, colonna vertebrale, articolazioni, muscoli e contrazione muscolare, il 
tono muscolare, l’ATP, meccanismo aerobico e anaerobico 

 
OBIETTIVI MINIMI : conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità, partecipare attivamente e con 
costanza alle attività proposte dall’insegnante, partecipare al gioco sportivo anche con attività di 
arbitraggio, saper simulare la lezione di scienze motorie e sportive o parte di essa, conoscere gli aspetti 
verbali e non verbali della comunicazione, partecipare alle competizioni organizzate dalla scuola, 
conoscere le nozioni di primo soccorso, conoscere i fondamentali individuali e di squadra degli sport. 
 
Vasto, 14/05/2018                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

DI RELIGIONE  
 

 
 

Lettura e commento del messaggio augurale di Mons. Bruno Forte. 

L'uomo e la ricerca della verità. 

Dall’amore nessuno fugge: l’esperienza delle APAC brasiliane. 

La dignità umana: origine e fondamento. 

Le etiche contemporanee. 

Il relativismo etico. 

La Bioetica. 

L'obiezione di coscienza. 

Testamento biologico. 

Suicidio assistito. 

Accanimento terapeutico. 

Aborto. Eutanasia. 

Cure palliative e terapia del dolore. 

Fecondazione assistita. 

Maternità surrogata. 

Donazione degli organi. 

Adozione di embrioni ed Eugenetica. 

Vita: diritto di tutti o privilegio di pochi? 

Il valore di uno sguardo: disabilità e malattia. 

Una continua nostalgia di Dio. 

La Dottrina Sociale della Chiesa. 

L’impegno per la pace. 

La Chiesa nel terzo millennio. 

Le virtù teologali. 

Il primato della Carità. 
 

 

Vasto, 14 maggio 2018 
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ALLEGATO  3 

Testi delle simulazioni scritte e relative griglie di correzione 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “E. MATTEI” – VAS TO 

SIMULAZIONE TERZA PROVA   -  ESAME DI STATO A.S. 2017/2018 
 
  Classe: V^ A  Meccanica      ALLIEVO:  ____________________________  
 

 
 

DISCIPLINA:  SISTEMI E AUTOMAZIONE               
 

1. Quali sono le principali differenze tra un sistema di comando a logica cablata e uno a logica 

programmabile? (Max 8 righi): 

2. Quali sono le differenze tra un encoder incrementale ed un encoder  assoluto? (Max 8 righi): 

3. Come si classificano i linguaggi di programmazione del PLC? (Max 8 righi): 

 
DISCIPLINA:  TECNOLOGIA MECCANICA   
 

1. Cosa si intende per gestione della qualità? (Max 8 righi): 

2. Cos’è l’effetto intaglio? (Max 8 righi): 

3. In cosa consiste il fenomeno della Tensocorrosione? (Max 8 righi): 

 
 
DISCIPLINA:  MATEMATICA  
 

 
1. Dopo aver enunciato il teorema di Rolle, controllare se la seguente funzione f(x)= x3+4x2+x         

[-2;1], nell’intervallo chiuso a fianco indicato, verifica le ipotesi del teorema di Rolle e, in caso 

affermativo, calcolare l’ascissa dei punti ove la derivata prima si annulla. (Max 8 righi): 

2. Determinare il dominio della seguente funzione:   

       f(x) = 3
4

+
−

x
x  

3. Spiega in poche righe il significato geometrico di derivata. (Max 8 righi): 

 
 
DISCIPLINA:  INGLESE       
         

1. Describe the main operations of a machine tool.  (Max 8 righi): 

2. What are the main functions of cutting tools? (Max 8 righi): 

3. Describe the main components of a lathe. (Max 8 righi): 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “E. MATTEI” – VAST O 

ESAME DI STATO A.S. 2017/2018 
Simulazione Terza Prova  - Classe V^ A Meccanica 

  

Cognome e Nome Alunno/a 

 
 

 

 
Tipologia della prova: B (a risposta singola, breve), n° 4 discipline presenti, n°3 domande per disciplina. 
La valutazione sarà espressa con un punteggio compreso tra 1 e 15.  
Alla prova giudicata sufficiente sarà attribuito un punteggio non inferiore a 10.  
 
Istruzione di lavoro 
L’alunno, utilizzando l’allegato foglio risposta, deve formulare le risposte ai quesiti proposti  

(max. 8 righe per ogni risposta se non diversamente specificato)  

 
REGOLAMENTO 

 
1. La durata della prova è di 120 minuti. 
2. Durante la prova è obbligatorio il silenzio. 
3. Per i quesiti a risposta singola bisogna attenersi alla lunghezza massima indicata 
4. E’ consentito l’uso del vocabolario e della calcolatrice non programmabile. 
5. Non è permesso consultare libri e manuali non esplicitamente consentiti. 
6. Non è permesso utilizzare  fogli non distribuiti dalla scuola. Si possono chiedere altri fogli. 
7. Come minuta può essere utilizzata nei due versi il foglio bianco. 
8. Su tutti i fogli, in alto e in maniera leggibile, vanno scritti il cognome e il nome 
9. Le risposte vanno rese con una biro ad inchiostro blu o nero; vanno evitate le correzioni non immediatamente leggibili. 
10. Non è permesso l’uso della ‘scolorina’ ,delle penne cancellabili o delle matite. 
11. Il/la candidato/a non potrà chiedere informazioni all’insegnante né comunicare né scambiare alcunché con i compagni, 

pena l’allontanamento dall’aula. Per comunicazioni indifferibili potrà rivolgersi al Presidente o al suo sostituto. 
12. Per impellenti esigenze fisiche il/la candidato/a potrà allontanarsi dall’aula, ma non potrà farvi ritorno per alcun motivo 

prima del termine della prova. 
13. Durante la prova è vietato cambiare posto e spostare banco e sedia. 
14. Il tempo impiegato, sempre ricompreso nel tempo massimo stabilito, non darà luogo ad alcuna valutazione. 
15. Terminata la prova, uno alla volta i candidati consegnano i fogli ed escono in silenzio dalla scuola. 
16. Quando si esce, il banco va lasciato sgombro; in ogni caso gli oggetti, indumenti, … eventualmente dimenticati 

saranno restituiti appena finita la prova. 
 
 
 
 

Vasto, lì   Firma del candidato 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “E. MATTEI” – VAST O 
ESAME DI STATO A.S. 2017/2018 

CLASSE 5° A Mec - Indirizzo: Meccanica 
3° PROVA – Tipologia “B”- Quesiti a risposta breve 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE  

 
A) Risposta completa e corretta : punti 5 

Il candidato dimostra  ottima padronanza nell’utilizzo delle conoscenze acquisite ed utilizza un 
linguaggio chiaro ed efficace; 
 

B) Risposta completa con errori lievi: punti 4 
Il candidato dimostra  buona padronanza nell’utilizzo delle conoscenze acquisite ed utilizza un 
linguaggio semplice commettendo lievi  errori di contenuto e/o forma;  
 

C) Risposta parzialmente corretta: punti 3 
Il candidato dimostra  di aver acquisito conoscenze spesso  superficiali  ed  esprime i contenuti in 
forma non sempre chiara; 
 

D) Risposta scorretta: punti 2 
Il candidato dimostra  di possedere conoscenze scarse e/o errate sull’argomento e non è in grado di 
formalizzarne il contenuto in modo chiaro; 
 

E) Risposta nulla: punti 1 
Il candidato risponde al quesito con un contenuto nullo o ad esso equivalente.  

         
 

DISCIPLINA 
Sistemi e 

Automazione 
Tecnologia 
Meccanica 

Matematica Inglese 

Domanda n°1     

Domanda n° 2     

Domanda n° 3     

Totale disciplina     
 

Sommatoria dei Voti delle singole discipline / 4 (approssimato al numero intero positivo) 
=  ……… / 4 =  ……… / 15 
Il punteggio assegnato è un numero intero. 
 

Punteggio Assegnato  

Punteggio Proposto  

 
Il Presidente____________________ 
 
Prof.____________________________  Prof._______________________________ 

Prof.____________________________  Prof._______________________________ 

Prof.___________________________  Prof._______________________________ 
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TABELLE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

  
  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
 

CANDIDATO ______________________________ CLASSE: V A Mec 
 

TIPOLOGIA A: analisi del testo 
 

INDICATORI  
 

PUNTI  PUNTI 

ASSEGNATI 
Comprensione complessiva del teso 1-2  
Analisi ed interpretazione 1-4  
Approfondimenti 1-3  
Coerenza e coesione del testo.  
Correttezza e proprietà nell’uso della 
lingua 

1-6  

Punteggio totale  
 

15 
 

 

 
I COMMISSARI 

  
________________________      ______________________ 
 
________________________       ______________________  
 
________________________       ______________________     

 
 

IL PRESIDENTE 
 

_______________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA  

  
CANDIDATO______________________________ CLASSE: V A Mec 

 
TIPOLOGIA B: articolo di giornale 

 
Indicatori Punti Punti assegnati  

 
Rispetto delle consegne e coerenza del 
titolo assegnato  

 

1-2 
 

 

Comprensione della documentazione e 
capacità di utilizzarla  

 

1-2 
 

 

Rielaborazione e sviluppo personale 
dell’argomento  

 

1-3 
 

 

Immediatezza ed efficacia comunicativa 1-2  
Coerenza e coesione del testo.  
Correttezza e proprietà nell’uso della 
lingua 

1-6 
 

 

Punteggio totale  
 

15 
 

 

 
 

I COMMISSARI 
  
________________________           ______________________ 
    
________________________           ______________________  
 
________________________           ______________________     

 
 

IL PRESIDENTE 
 

_______________________ 
 
 
  



 

56 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA  

  
CANDIDATO ______________________________ CLASSE: V A Mec 
 
 

TIPOLOGIA B: saggio breve 
 

Indicatori Punti 
 

Punti assegnati 

Rispetto delle consegne (titolo, destinazione, 
lunghezza)  
 

1-2 
 

 

Comprensione della documentazione e 
capacità di utilizzarla  
 

1-3 
 

 

Rielaborazione e sviluppo personale 
dell’argomento.  
Argomentazione della tesi  
 

1-4 
 

 

Coerenza e coesione del testo.  
Correttezza e proprietà nell’uso della lingua  
 

1-6 
 

 

Punteggio totale  
 

15 
 

 

 
 

I COMMISSARI 
  
________________________       ______________________ 
 
________________________       ______________________  
 
________________________       ______________________     

 
 

IL PRESIDENTE 
 

_______________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA  

  
CANDIDATO______________________________ CLASSE: V A Mec 
 
 

TIPOLOGIA C e D (Tema di argomento storico – Tema di ordine generale) 
 

Indicatori Punti 
 

Punti 
assegnati 

Aderenza alla traccia 1-2  
Conoscenza dell’argomento e completezza 
della trattazione 

1-4  

Rielaborazione personale e critica delle 
conoscenze 

1-3  

Coerenza e coesione del testo.  
Correttezza e proprietà nell’uso della lingua 

1-6 
 

 

Punteggio totale  
 

15 
 

 

 
 

I COMMISSARI 
  
________________________       ______________________ 
 
________________________       ______________________  
 
________________________       ______________________     

 
 

IL PRESIDENTE 
 

_______________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE    SECONDA PROVA SCRITTA 

 

NOME STUDENTE    __________________________      CLASSE:  V A Mec 

 

Griglia  di correzione seconda prova 
 
CANDIDATO  
 
____________ 
 

Gravemente 
insufficiente 

 
 

1-5 

Insufficiente 
 
 
 

6-9 

Sufficiente 
 
 
 

10 

Più che 
sufficiente 

 
 

11-12 

Buono 
 
 
 

13-14 

Ottimo 
 
 
 

15 
 
Attinenza alla 
traccia e 
svolgimento 
completo 
 

 
Traccia 

fortemente 
incompleta 

 
Traccia 

completa 

Traccia 
completa in 

modo 
minimale 

Traccia 
pienamente 
completa 

Traccia 
completa e 
ricca nella 

forma 

Traccia 
completa e 
ricca nella 
forma e nei 
contenuti 

Correttezza 
dei calcoli ed 
uso corretto 
delle unità di 
misura 
 
 

Gravissimi 
errori formali 

Gravi errori 
formali 

Qualche 
errore, ma 

trascurabile 

Nessun 
errore nei 
calcoli, 
manca 
qualche 
U.M. 

Nessun 
errore nei 

calcoli,U.M. 
sempre 
presenti 

Calcoli e 
U.M. esatti 
e completi 
dei relativi 

criteri 

Chiara e 
completa 
capacità 
espositva 
 
 

Gravissimi 
errori formali 

Gravi errori 
formali 

Qualche 
errore 

formale  

Abbastanza 
corretta la 

forma  

Esposizione  
chiara e 
completa  

Esposizione 
chiara, 

completa 
ed originale 

Competenza 
grafica 
 
 
 
 

Gravissimi 
errori formali 

Gravi errori 
formali 

Qualche 
errore 

formale  

Abbastanza 
corretta la 

forma  

Conformi 
alle norme 
del disegno 

Conformi 
alle norme 
del disegno 
e completi 

di 
commenti 
personali 

Punteggio totale: 
 

 

Punteggio in 15-esimi: 

 

I COMMISSARI 

________________________                      ________________________ 

________________________                      ________________________ 

________________________                      ________________________ 

IL PRESIDENTE _________________________ 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO – ESAME DI STATO A.S. 2017 -2018 
Griglia di valutazione per il colloquio (valutazione in 30/esimi) 

 

CANDIDATO___________________________________________________ CLASSE  V A Meccanica 

 

INDICATORI 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

PUNTEGGIOAI 

DIVERSI 

LIVELLI 

DESCRITTORI 

 

 

Conoscenza 

 

 

9 punti 

 

1 - 2 

3 - 4 

5 

6  

7 

8 

9 

- Non conosce gli argomenti 

- Conoscenze frammentarie 

- Conosce solo parzialmente gli argomenti 

- Conosce gli elementi fondamentali delle discipline, con qualche incertezza 

- Conosce gli elementi fondamentali delle discipline 

- Conosce gli argomenti in maniera ampia 

- Conosce gli argomenti in maniera ampia e approfondita 

 

 

Competenze 

 

 

9 punti 

1 - 2 

3 - 4 

5 

6  

7 

8 

9 

- Non comprende i problemi e i temi proposti 

- Comprende solo parzialmente le tematiche 

- Comprende con difficoltà i problemi proposti e li risolve parzialmente 

- Comprende i problemi proposti e li risolve, se opportunamente guidato 

- Comprende i problemi proposti , li risolve e li contestualizza 

- Comprende, risolve e sa rielaborare i problemi proposti  

- Comprende, rielabora  autonomamente  

 

 

Capacità 

 

 

9 punti 

1 - 2 

3 - 4 

5 

6 

7 

8 

 

9 

- Espone in modo stentato e scorretto 

- Analizza e sintetizza parzialmente  

- Espone in maniera imprecisa con qualche difficoltà di analisi 

- Espone in modo semplice con lessico tecnico essenziale 

- Espone in modo chiaro, con lessico tecnico essenziale 

- Espone in modo chiaro, corretto e sequenziale e usa un linguaggio tecnico 

appropriato 

- Sa fare collegamenti in modo autonomo, completo con buone capacità di 

  analisi e sintesi 

 

Discussione 

degli 

elaborati 

Prima prova 0 

1 

- Non sa correggere e/o fornire spiegazioni 

- Sa correggersi, fornire spiegazioni e/o approfondire 

Seconda prova 0 

1 

- Non sa correggere e/o fornire spiegazioni 

- Sa correggersi, fornire spiegazioni e/o approfondire 

Terza prova 0 

1 

- Non sa correggere e/o fornire spiegazioni 

- Sa correggersi, fornire spiegazioni e/o approfondire 

 
VOTO COMPLESSIVO ATTRIBUITO ALLA PROVA: _________/30 

 
 
 LA COMMISSIONE IL PRESIDENTE 

 


