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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Profilo professionale del perito industriale, SETTORE TECNOLOGICO ad Indirizzo
"Meccanica, Meccatronica ed Energia" e articolazione "Meccanica e meccatronica"
L'indirizzo "Meccanica, meccatronica ed energia" con articolazione "Meccanica e
meccatronica" ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso
quinquennale, competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro
trattamenti e lavorazioni, sulle macchine e sui dispositivi utilizzati soprattutto nelle industrie
manifatturiere.
L'articolazioni di "Meccanica e meccatronica", pur operando nel comune

profilo

professionale di settore, assume la peculiarità della specializzazione per consentire
l'acquisizione di competenze tecnologiche spendibili nell'ambito dei processi produttivi
delle macchine e dei controlli.
Il diplomato, nelle attività produttive d'interesse, collabora nella progettazione, costruzione
e collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi e
interviene

nella manutenzione ordinaria e nell'esercizio di sistemi meccanici ed

elettromeccanici complessi ed è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici
impianti industriali.
L'identità dell'indirizzo si configura nella dimensione politecnica del profilo, che viene
ulteriormente sviluppata rispetto al previgente ordinamento, attraverso nuove competenze
professionali attinenti alla complessità dei sistemi, il controllo dei processi e la gestione dei
progetti, con riferimenti alla cultura tecnica di base, tradizionalmente incentrata sulle
macchine e sugli impianti.
Per favorire l'imprenditorialità dei giovani e far loro conoscere dall'interno il sistema
produttivo dell'azienda viene introdotta e sviluppata la competenza "gestire ed innovare
processi" correlati a funzioni aziendali, con gli opportuni collegamenti alle normative che
presidiano la produzione e il lavoro.
Nello sviluppo curricolare è posta particolare attenzione all'agire responsabile nel rispetto
delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla tutela ambientale e sull'uso
razionale dell'energia.
Nelle classi quinte, a conclusione dei percorsi, potranno essere inoltre organizzate fasi
certificate di approfondimento tecnologico, congruenti con la specializzazione effettiva
dell'indirizzo, tali da costituire crediti riconosciuti anche ai fini dell'accesso al lavoro, alle
professioni e al prosieguo degli studi a livello terziario o accademico.

Profilo professionale del perito industriale per la meccanica
II perito industriale per la meccanica, oltre a possedere un'adeguata cultura generale
accompagnata da buone capacità linguistico-interp retati ve, avrà acquisito un ampio
ventaglio di competenze.
Le caratteristiche generali di tale figura sono le seguenti:

-

Versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento;

-

Competenze e capacità di orientamento di fronte a problemi nuovi e di adattamento
all'evoluzione della professione;

-

Capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi.

Il perito meccanico, nell'ambito del proprio livello operativo, deve:
a) Conoscere i principi fondamentali di tutte le discipline necessarie per una formazione
di base nel settore meccanico e in particolare:
-

le caratteristiche di impiego, dei processi di lavorazione ;

-

le caratteristiche funzionali e di impiego delle macchine utensili;

-

i principi di funzionamento delle macchine;

b) possedere sufficienti capacità per affrontare situazioni problematiche in termini
sistemici, scegliendo in modo flessibile le strategie di soluzione; in particolare, deve
avere capacità:
-

linguistico - espressive e logico - matematiche;

-

di lettura e di interpretazione di schemi funzionali di semplici automatismi;

-

di proporzionamento degli elementi costruttivi delle macchine;

-

di scelta delle macchine, degli impianti e delle attrezzature;

-

di utilizzo degli strumenti informatici per la progettazione, la lavorazione, la
movimentazione.

Il perito industriale per la meccanica deve, pertanto, essere in grado di svolgere mansioni
relative a :
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fabbricazione e montaggio di componenti meccanici, con elaborazione di cicli di
lavorazione;
programmazione, avanzamento e controllo della produzione;
progetto di elementi e semplici gruppi meccanici anche con l'ausilio di tecniche CAD;
controllo e collaudo dei materiali, dei semilavorati e dei prodotti finiti;
sviluppo dei programmi esecutivi per macchine utensili e centri di lavorazione CNC.

Profilo della classe
La Classe è costituita da 14 alunni, di cui tre ripetenti; uno dei ripetenti era nella sezione
A. il terzo e quarto anno la classe era in forma articolata con la sezione A di chimica.
Si presenta abbastanza compatta ed omogenea dal punto di vista della socializzazione
e del rapporto fra loro. Dal punto di vista didattico c'è un gruppo che delinea un
atteggiamento responsabile e con risultati soddisfacenti, altri mostrano un po' di
superficialità in alcune specifiche discipline. Bisogna sempre incoraggiarli e spronarli
verso uno studio più accurato.
Tutte le attività sono state programmate e svolte con l'obiettivo di trasmettere agli allievi
una cultura tecnico-scientifica ma anche umanistica il più possibile rispondente alle
esigenze del nostro tempo così complesse e mutevoli.
Si è cercato di far acquisire il senso di una professionalità basata sul principio della
flessibilità e abilità sempre nuove.
Proporre un sapere umanistico basato sulla centralità dell'uomo, fondato sui principi
della democrazia, della tolleranza e del rispetto delle regole.
In quest'ultima parte dell'anno scolastico si evince una consapevolezza per una
maggiore acquisizione di più contenuti in vista del traguardo finale e per un esito
soddisfacente.
L'alternanza scuola-lavoro si è svolta presso aziende programmate per la durata di due
settimane.
Relativamente agli altri adempimenti didattici, si sottolinea che le famiglie sono state
regolarmente informate, mediante incontri collegiali e ore settimanali di ricevimento; si è
altresì provveduto alla somministrazione e allo svolgimento di due simulazioni della
terza prova, di cui si allegano copie, è stato redatto il presente documento, sono state
promosse iniziative di orientamento universitario e occupazionale.

Obiettivi - Contenuti - Metodi - Valutazione
II consiglio di classe ha operato, durante il percorso formativo, tenendo presenti i seguenti:
Obiettivi :
-

formare giovani che abbiano conoscenze generali e specifiche, tali da consentire
l'inserimento consapevole

in una società democratica - multietnica - tollerante,

tecnologicamente avanzata ed in costante evoluzione sia a livello di ricerca sia a livello
di organizzazione del lavoro;
-

formare figure professionali di solide basi tecnologiche e nel contempo flessibili, pronte,
cioè, ad adattarsi alle più diverse realtà produttive, territoriali, nazionali ed europee.

Contenuti:
- i contenuti rispecchiano le indicazioni ministeriali e la programmazione didattica
effettuata all'inizio dell'anno scolastico; gli adattamenti, le modifiche e

le scelte

programmatiche hanno tenuto conto della specifica fisionomia intellettiva, applicativa e
comportamentale della classe.
Metodologie:
- le metodologie praticate sono state diverse, per realizzare una connessione sempre più
stretta tra l'insegnamento teorico e le applicazioni pratiche, per facilitare il processo
insegnamento - apprendimento;
sono stati praticati i seguenti metodi operativi o di lavoro:
lezione frontale, insegnamento individualizzato, uso di laboratori, audiovisivi, strumenti
multimediali ecc.
Valutazione:
- la valutazione non è stata vista come il fine ultimo dell'insegnamento, ma come il
sistema regolatore del processo, ossia come controllo e guida del suo sviluppo; essa,
pertanto, ha svolto un ruolo di accertamento in itinere, di indagine conoscitiva.
Tale accertamento è stato effettuato tramite continue verifiche, che hanno guidato e
corretto il percorso educativo attraverso l'utilizzo di test strutturati e semi-strutturati,
produzioni scritte, colloqui, ecc..
Per la valutazione si è tenuto conto, oltre che dei criteri stabiliti dal Documento del
Collegio Docenti e dal POP, anche della preparazione iniziale, delle effettive possibilità,
dell'impegno e della partecipazione.
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Laboratori utilizzati
Durante il corso di studi si sono utilizzati i vari laboratori (macchine utensili, tecnologia,
CAD, macchine a fluido, automazione) presenti nell'Istituto.
L'insegnamento

delle

materie

tecniche

si

è

svolto

in

stretto

coordinamento

interdisciplinare.
La metodologia seguita è quella dell'aula-laboratorio; per tal motivo molte lezioni sono
state effettuate, in genere, attraverso il coordinato alternarsi di elementi di teoria e di
applicazione pratiche, per mantenere strettamente connessi l'acquisizione teorica e la
verifica sperimentale, privilegiando, di volta in volta in volta, a seconda dell'argomento
trattato, il metodo deduttivo o il metodo induttivo.

Modalità di comunicazione con le famiglie
II colloquio con le famiglie, svolto sempre in un clima sereno e disteso, è avvenuto sia nel
rispetto del calendario di ricevimento, stabilito dal collegio dei docenti all'inizio dell'anno
scolastico, sia nelle ore infrasettimanali di disposizione dei docenti.

Criteri seguiti per la progettazione delle prove integrate
Per accertare la conoscenza pluridisciplinare delle materie dell'ultimo anno di corso, il
consiglio di classe ha privilegiato, in vista della terza prova degli esami di stato, la
tipologia B , quesiti a risposta singola.
Nel corso dell'anno scolastico sono state effettuate due prova di simulazione. Ogni prova
ha interessato n. 4 discipline con n. 3 quesiti per ognuna, le cui risposte dovevano essere
comprese preferibilmente entro le righe a disposizione per ciascuna risposta.
Data di svolgimento Tempo assegnato Tipologia verifica
Trattazione
15/03/2018
2 ore
sintetica di
argomenti

Data di svolgimento
27/04/2018

Tempo assegnato Tipologia verifica
Trattazione
2 ore
sintetica di
argomenti

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

INGLESE
SISTEMI
DISEGNO
TECNOLOGIA
MECCANICA

INGLESE
SISTEMI
DISEGNO
TECNOLOGIA

MECCANICA

Le prove somministrate, insieme alla griglia di valutazione, sono riportate in allegato.

Criterì per la quantificazione dei crediti scolastici e formativi
Concorrono alla formazione del credito scolastico la somma del punteggio già attribuito
negli anni e quello dell'anno in corso; il punteggio dell'ultimo anno è attribuito in base al
profitto conseguito in tutte le discipline e dalle eventuali esperienze che l'alunno ha
maturato fuori dalla normale attività scolastica, coerenti con il corso di studi e
documentate.
Il punteggio esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunto
dall'alunno nell'anno in corso riguardo al profitto, all'assiduita di frequenza scolastica,
all'interesse, all'impegno, alla partecipazione attiva al processo educativo, nonché alla
partecipazione alle attività complementari.
Per la determinazione puntuale del credito si fa riferimento alla tabella A dell'ari 11 comma
2 dei D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323 e al POP 2015/16.

Piani di lavoro delle singole discipline
Si riportano le schede allegate per ogni disciplina.
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Anno scolastico 2017/2018
Programma IRC
Classe Quinta, sez. u

1.

Genesi: rapporto tra fede e ragione

2.

Genesi: la libertà e il libero arbitrio

3.

Importanza di una credenza religiosa

4.

Chi è veramente "Dio"

5.

Argomenti proposti dagli alunni:

6.

Vivere l'amore e l'amicizia

7.

L'affettività

8.

I giovani e la politica

9.

Omosessualità

10.

Eutanasia

11.

Aborto

12.

Droga

Lanciano,

Materia
Insegnante

: Italiano
: Calabrese Francesca

CLASSE V° B MECCANICA

OBIETTIVI E CONTENUTI PRINCIPALI PEL
PROGRAMMA
AREA TEMATICA n° 1 : P 800.
OBIETTIVI
* Riconoscere i modelli culturali e poetici più significativi del periodo;
* Comprendere gli elementi di continuità, di innovazione nelle tendenze letterarie
dell'epoca;
* Confrontare ideologie, poetiche, tendenze culturali diverse presenti nel periodo
studiato.
CONTENUTI
-Romanticismo- naturalismo-verismo
OBIETTIVI
* Conoscere le trasformazioni politiche, economiche e sociali avvenute nel 1800;
* Conoscere le caratteristiche salienti del romanzo all'interno del movimento
europeo;
* Riconoscere le caratteristiche salienti del romanzo realista;
* Individuare i modi nei quali si configura il conflitto tra individuo e società nelle
espressioni letterarie del periodo romantico;
* Vita opere e poetica di Giacomo leopardi;
* Conoscere i temi significativi, i caratteri contenutistici e stilistici delle opere
leopardiane;
* Vita, opere e poetica di A. Manzoni;
* Conoscere i temi significativi e i caratteri contenutistici delle opere manzoniane;
* Conoscere il quadro culturale in cui si sviluppano il naturalismo e verismo;
* Individuare le differenze tra romanzo naturalista e romanzo verista;
* Vita, pensiero poetica di G.Verga.
* Conoscere la nascita della poesia moderna tra '800 e *900 : Baudelaire e il
simbolismo.
* Conoscere la poesia in Italia " la scapigliatura ".
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TESTI:
Analisi, parafrasi e commento di :
- Manzoni :
Promessi sposi - trama del romanzo
Caratteristiche dei personaggi, dei luoghi.
- Leopardi : l'Infinito- a Silvia
- Verga : trama del romanzo " I Malavoglia "
Trama del romanzo " Mastro Don Gesualdo'
- Boudelaire : i fiori del male " Corrispondenze "
AREA TEMATICA n° 3: L' età del decadentismo.
OBIETTIVI
*
*
*
*
*

Conoscere il quadro culturale in cui si sviluppano simbolismo e decadentismo;
La scapigliatura: fra Boheme, letteratura e ribellismo;
Cogliere gli influssi di queste correnti letterarie sulla produzione europea in poesia;
Cogliere il rapporto fra autori e movimenti letterario-culturali;
Cogliere e descrivere le caratteristiche del romanzo estetizzante e decadente,
cogliere le principali differenze con il romanzo realista.

CONTENUTI
* La poesia nell'età del decadentismo;
* II romanzo europeo nell'età del decadentismo;
* La risposta italiana : G. D'Annunzio e G. Pascoli.
* Oscar Wild : il ritratto di Dorian Gray
TESTI:
• Analisi, parafrasi e commento di :
- G. Pascoli : X Agosto - La mia sera - D'Annunzio : La pioggia nel pìneto - Trama del romanzo "II Piacere"
AREA TEMATICA n° 4: II '900: La poesia delle avanguardie
LA NARRATIVA DEL PRIMO *900
OBIETTIVI
* Conoscere il contesto sociale e culturale caratteristico del primo novecento;
* Sapere illustrare i temi dominanti nella letteratura del tempo;
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* Conoscere le caratteristiche del romanzo del primo novecento;
* Sapere argomentare il tema del rapporto con la realtà nelle opere di Pirandello e
Svevo;
* Cogliere il rapporto tra letteratura e psicanalisi;
* Illustrare le caratteristiche dei personaggi, le modalità dell'esplorazione
psicologica e le tecniche narrative del romanzo del novecento;
* Riconoscere i temi della solitudine e dell'alienazione dell'uomo moderno;
* Saper cogliere l'evoluzione della poetica pirandelliana;
* Saper individuare le innovazioni principali del teatro pirandelliano.
CONTENUTI
'* II contesto storico-sociale e le coordinate culturali; i nodi della vicenda umana, la
sua formazione culturale, la visione del mondo e la concezione dell'arte in
Pirandello e Svevo.
TESTI:
Trama delle opere :
- L. Pirandello : il fu Mattia Pascal -;
- I. Svevo : Una vita - Senilità - La coscienza di Zeno .
AREA TEMATICA n° 5: Futurismo - Ermetismo - Crepuscolarismo
OBIETTIVI
* Conoscere ed illustrare le caratteristiche strutturali, contenutistiche e formali della
poesia futurista, crepuscolare ed ermetica;
* Cogliere gli elementi della poetica di Ungaretti.
* Gli elementi della poetica di E. Montale
TESTI:
Analisi e Commento di :
- E. Montale Spesso il male di vivere ho incontrato
- G. Ungaretti: Soldati - Veglia
Incontro con la poesia contemporanea

1)
2)
3)
4)

-

Testo scritto
Analisi del testo poetico
Parafrasi e commento del testo poetico
Saggio breve
Norme per la produzione della lingua scritta
Pag. 3/4

5) - Esercitazioni sulle forme di composizione delle varie tipologie testuali
6) - esposizione degli argomenti sia a livello scritto che orale
Libri di testo adottati :
-

ITALIANO
L'attualità della letteratura: Paravia

ORE SETTIMANALI DELLA DISCIPLINA : 4 ORE
NOTE SULLA METODOLOGIA DIDATTICA SEGUITA :
-

Lezioni frontali e dialogate;
Analisi e interpretazione testuale;
Elaborazione di mappe concettuali, schemi e brevi relazioni scritte per la sintesi;
Contestualizzazione e confronti fra le opere di uno stesso autore e di altri dello stesso
periodo.

MODALITÀ' DI VERIFICA ADOTTATE :
Prove scritte della durata di 4 ore, 3 a quadrimestre, di varia tipologia : saggio breve,
articolo di giornale, analisi di un testo letterario, tema di ordine generale, analisi del testo
storico
Colloqui individuali.
Esercizi di comprensione, analisi e interpretazione di testi.
Simulazione della prima prova.
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Materia
Insegnante

: Storia
: Calabrese Francesca

CLASSE V° B MECCANICA

OBIETTIVI E CONTENUTI PRINCIPALI DEL

PROGRAMMA

AREA TEMATICA n° 1 : LA CIVILTÀ' INDUSTRIALE.
OBIETTIVI
* Descrivere le innovazioni tecnologiche tra il 1850 e il 1873;
* Definire gli effetti della seconda rivoluzione industriale sulla popolazione e sulle
condizioni di vita;
* Illustrare la nascita e lo sviluppo del movimento operaio.
* Cogliere le differenze nei modi di vita delle diverse classi sociali.
* Indicare i problemi da risolvere che si presentarono al nuovo Regno d'Italia;
* Descrivere l'azione della destra e della sinistra;
* Definire i concetti di "Socialismo", "Liberismo", "Protezionismo",
"Nazionalismo",....;
* Saper delineare gli aspetti della storia del movimento operaio.
CONTENUTI
*
*
*
*
*

La rivoluzione demografica e gli anni del grande sviluppo economico;
L'Italia dopo runificazione : destra e sinistra al governo;
La depressione economica del 1873 - 1896;
Una nuova potenza mondiale ; gli Stati Uniti;
Colonialismo, imperialismo e nuove visioni del mondo.

AREA TEMATICA n° 2 : L< ETÀ' DELL'IMPERIALISMO.
OBIETTIVI
* Descrivere le novità tecnologiche e scientìfiche che sono alla base della nuova fase
di sviluppo;
* Individuare le cause della " crisi di fine secolo " in Italia;
* Indicare gli aspetti fondamentali della politica di Giolitti;
* Descrivere l'evoluzione delle nuove forze politiche italiane;
* Definire il concetto di " imperialismo ";
* Delineare il quadro politico intemazionale alla vigilia della prima guerra mondiale.
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CONTENUTI
*
*
*
*
*

La seconda rivoluzione industriale;
L'Italia tra 1' '800 e il '900 : l'età Giolittiana;
La società di massa;
Socialismo, Positivismo, Nazionalismo, Razzismo, Antisemitismo;
Le cause della prima guerra mondiale.

AREA TEMATICA n° 3 : GUERRA E RIVOLUZIONE.
OBIETTIVI
* Descrivere gli schieramenti opposti all'inizio della guerra e durante il suo
svolgimento;
* Evidenziare le conseguenze della guerra sull*assetto geo-politico e sul piano
sociale ed economico;
* Sapere individuare le questioni lasciate aperte dai trattati di pace che concludono la
prima guerra mondiale;
* Indicare le cause dell'avvento del fascismo in Italia.
CONTENUTI
* La prima guerra mondiale;
AREA TEMATICA u° 4 : L' ETÀ' DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA
GUERRA MONDIALE.
OBIETTIVI
* Indicare le cause dell'avvento del Fascismo e le componenti sociali che lo
appoggiarono o lo avversarono;
* Conseguenze e soluzioni della crisi del 1929;
* Individuare le cause che favorirono l'avvento del nazismo in Germania;
* New deal americano;
* Individuare le cause della seconda guerra mondiale;
* Individuare le conseguenze della seconda guerra mondiale;
* La shoa e la resistenza ;
* L'Italia repubblicana;
* 1950-1970 : un intenso sviluppo economico;
CONTENUTI
* Dallo stato liberale al fascismo in Italia;
* II nazismo in Germania e il consolidamento del fascismo;
* La seconda guerra mondiale;
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La resistenza in Italia;
* Le conseguenze della seconda guerra mondiale;
* II mondo del dopoguerra : lo scenario politico e il mondo bipolare;
* USA - URSS e il bipolarismo;
* Gli anni '50 : la guerra fredda, i conflitti periferici, le reazioni al comunismo, i
paesi non allineati;
* La crisi economica; verso un mercato comune europeo; verso la società postindustriale.
ORE SETTIMANALI DELLA DISCIPLINA : 2 ORE
LIBRO DI TESTO ADOTTATO :

Passato presente - Autori : Fossati, Luppi, Zanette - Bruno Mondadori editore
ALTRE RISORSE :
Fotocopie e altri libri di testo. Cartine geografìche e storiche.
NOTE SULLA METODOLOGIA DIDATTICA SEGUITA :

-

Lezioni frontali arricchite da schemi grafici e mappe concettuali;
Letture, conversazioni in classe sui contenuti e temi di interesse storico;
Letture per l'approfondimento delle tematiche trattate.
Visione di film e documentati

MODALITÀ' DI VERIFICA ADOTTATE :
-

Verifiche seminative attraverso la somministrazione dì prove strutturate;
Colloqui indiA'iduali in itinere.

La valutatone è stata effettuata attraverso le suddette modalità di verifica, prendendo in
considerazione, come elementi indicatori :
Partecipazione;
Impegno;
Assiduita nella frequenza;
Progressi in itinere;
Conoscenze e competenze acquisite;
Capacità di utilizzare le conoscenze e di collegarle;
Controllo della forma linguistica nella produzione scritta e orale;
Acquisizione di un lessico specifico.
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INGLESE
Insegnante
Classe

: FABIO D'AVERSA
: 5 A Meccanica sez.B

Obiettivi e contenuti principali del programma
Area tematica 1: MECHANICS
Obiettivi prefissati
•

•
•

Capacità di comprendere, analizzare e
rielaborare in modo autonomo testi di carattere
tecnico inerenti al corso di studi.
Acquisizione di una corretta terminologia
tecnica.
Analisi di strutture grammaticali e funzioni
linguistiche.

Contenuti principali
•

What is a computer: Internet, THE RISK OF
INTERNET
• Automation and Robotics: Automation, What is
a Robot, Advantages and disadvantages of using
robots, Industriai Robots
• Energy: Source of energy; Climate is
changing....why?, The Greenhouse effect
• Engines and car technology: how car engines
work
• Diesel Engine
• Gasoline Engine
• Hybrid Engine

Area tematica 2: CIVILIZATION

•

•
•

Obiettivi prefissati

Contenuti principali

Capacità di comprendere, analizzare e
rielaborare in modo autonomo testi legati
alla civiltà/cultura anglofona.
Acquisizione di un registro linguistico
corretto, chiaro e lineare.
Sviluppo delle capacità comunicative.

• Britain in thè 20th and 21st centuries
• USA in thè 20th and 21st centuries
• ColdWar
• From thè end of thè Cold War to thè present
time
• Prora progress to thè WWII
• Commonwealth

Ore settimanali della disciplina
La disciplina "LINGUA INGLESE" si articola in tre ore settimanali.

Strumenti didattici utilizzati
I libri di testo adottati sono stati i seguenti:
1 )B.Franchi Martelli-H.Creek "English Tools for Mechanics"
2) S.Minardi, S.Jones "Go Live"

3) A.Bellini, Kary Miller "Culture and Society"

Metodologie didattiche seguite
L'approccio metodologico è stato di tipo essenzialmente comunicativo, con l'ausilio di altre
metodologie e/o strategie didattiche appropriate alle varie situazioni. Per quanto riguarda le letture
di carattere prettamente tecnico, inerenti al corso di studio, si è proceduto alla traduzione, allo
studio lessicale ed al commento dei medesimi.

Modalità di verifica e valutazone adottate
Tutte le attività svolte nella classe sono state considerate momenti di verifica permanente. La
valutazione di ogni singolo alunno è stata effettuata in relazione alle abilità ricettive e produttive
conseguite, oltre che in rapporto all'impegno, all'attenzione ed alla partecipazione.

MECCANICA E MACCHINE
Insegnante
Classe...

: MAURO PICCIONI - (ITP) PIETRO SILVESTRI
...: 5A Meccanica sez B

Obiettivi e contenuti principali del programma svolto
Area tematica n. 1: LA FATICA NEI MATERIALI
Obiettivi

Contenuti principali

Competenze
Vedasi pagine seguenti

Collegamenti
interdisciplinari

La fatica nei materiali metallici Sollecitazioni,
tensioni interne e deformazioni nei corpi
elastici
Legge di Hooke
Criteri per la determinazione e verifica della
resistenza

Conoscenze
Vedasi pagine seguenti
Abiltà
Vedasi pagine seguenti

Area tematica n.2: MECCANISMO BIELLA MANOVELLA
Obiettivi

Contenuti principali

• Conoscenza delle problematiche
inerenti l'area tematica.
• Capacità di schematizzazione dei
problemi e di impostazione dei
calcoli di dimensionamento e di
verifica.

Collegamenti
interdisciplinari

Studio cinematico e dinamico del meccanismo
biella-manovella. Analisi delle forze.
Bilanciamento delle forze d'inerzia del primo e
secondo ordine.
Analisi delle sollecitazioni su una biella.
Dimensionamento di una biella lenta e di una
biella veloce.
Dimensionamento di una manovella d'estremità

Area tematica n.3: INGRANAGGI
Obiettivi

Contenuti principali

• Conoscenza delle problematiche
Le ruote dentate. Dimensionamento modulare.
inerenti l'area tematica.
• Capacità di schematizzazione dei Forze agenti in un ingranaggio. Progettazione di
problemi e di impostazione dei ruote dentate lente e veloci.
calcoli di dimensionamento e di
verifica.

Collegamenti
interdisciplinari

Area tematica n.4: TRASMISSIONI A CINGHIE
Obiettivi

Collegamenti
interdisciplinari

Contenuti principali

• Conoscenza delle problematiche
di
trasmissioni
Tipologie
inerenti l'area tematica.
Dimensionamento
• Capacità di schematizzazione dei
problemi e di impostazione dei
calcoli di dimensionamento e di
verifica.

a

cinghie.

Area tematica 5: UNIFORMAZIONE DEL MOTO
Obiettivi prefissati
• Conoscenza delle problematiche inerenti 1 area • I volani.
tematica.
• Capacità di schematizzazione dei problemi e di
impostazione dei calcoli di dimensionamento e di
verifica

Contenuti principali

Area tematica 6 :CALCOLO DI ORGANI MECCANICI.
Obiettivi prefissati
Contenuti principali
• Conoscenza delle problematiche inerenti l'area • Perni, cuscinetti ed alberi
tematica.
• Giunti rigidi ed elastici
• Capacità di schematizzazione dei problemi e di
impostazione dei calcoli di dimensionamento e di
verifica
Area tematica 7: DINAMICA DEI CORPI ROTANTI.
Obiettivi prefissati
Contenuti principali
• Conoscenza delle problematiche inerenti l'area
tematica.
• Velocità critiche flessionali degli alberi rotanti
• Capacità di schematizzazione dei problemi e di
impostazione dei calcoli.

Ore settimanali della disciplina
La disciplina "MECCANICA E MACCHINE" si articola in 4 ore settimanali,

Strumenti didattici utilizzati
II libro di testo adottato è stato il seguente:

*

Corso di meccanica, macchine ed energia voi 3
Autori: Cipriano Pidatella, Giampietro Ferrari Aggradi, Delia Pidatella
Editore: Zanichelli

Metodologie didattiche seguite
Lezioni frontali integrate da numerosi problemi applicativi.

Modalità di verifica e valutazione adottate
Verifiche orali alla lavagna. Prove scritte.

TECNOLOGIA MECCANICA LAB. E
REPARTI LAVORAZIONE
Insegnante
Classe...

: MARIO CIANGOLA, (ITP) DI ROCCO DANILO
...: 5 A Meccanica sez.B

Obiettivi e contenuti principali del programma
Area tematica 1: Elementi di
corrosione e protezione dei
materiali
metallici
Obiettivi prefissati
Conoscere le principali cause della corrosione.
Conoscere le caratteristiche dei diversi ambienti
corrosivi.
.Conoscere i principali metodi di protezione contro la
corrosione dei materiali metallici

Contenuti principali
Corrosione elettrochimica
Corrosione per combinazione diretta
Protezione catodica ad anodi sacrificali
Protezione catodica a corrente impressa
Zincatura a caldo ed elettrolitica

Area tematica 2: Prove meccaniche
e tecnologiche dei materiali
Obiettivi prefissati
1 * Approfondimento delle conoscenze delle
proprietà dei materiali impiegati nell'industria
meccanica.
2* Essere in grado di interpretare i risultati ottenuti
al termine della prova.
3* Essere in grado di redigere la relazione tecnica
della prova.
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Contenuti principali
4* Prove meccaniche
materiali metallici:
5* prova di trazione
6* prove di durezze
7* prova di resilienza
8* prova di fatica

e

tecnologiche

dei

Istituto dì Istruzione Superiore "Ldo Vinci - de Giorgio " - LANCIANO (CH)

Ore settimanali della disciplina
La disciplina Tecnologia meccanica si articola in 5 ore settimanali.

Strumenti didattici utilizzati
9* Libro di testo: Corso di tecnologia meccanica; Autori: G. Grosso M. Di Telia;
Editore: Bruno Mondatori.
10*
Laboratorio tecnologico

Metodologie didattiche seguite
Lezione frontale
Esercitazioni di laboratorio

Modalità di verifica e valutazione adottate
Le verifiche dell'apprendimento sono state effettuate attraverso colloqui individuali.
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DISEGNO, PROGETTAZIONE E
ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE
Insegnanti:
Classe:

: MASSIMO PICCONE (Docente), FRANCESCO DI TULLIO (Itp)
: 5A Meccanica sez.B

Obiettivi e contenuti principali del programma
Area tematica 1: TECNOLOGIE APPLICATE ALLA PRODUZIONE
Obiettivi prefissati
Contenuti principali
• Acquisire conoscenze, capacità progettuali e di • Tempi e metodi di lavorazione.
analisi sui processi di fabbricazione.
• Rilevamento diretto - Tempi standard
• Essere capace di effettuare considerazioni sulla • Principali lavorazioni per asportazione di
scelta dei materiali, sugli utensili e sui parametri
truciolo.
di taglio.
Area tematica 2: ATTREZZATURE DI FABBRICAZIONE
Obiettivi prefissati
Contenuti principali
• Acquisire conoscenze e capacità progettuali • Classificazione delie attrezzature di lavorazione
nell'ambito delle attrezzature.
• Posizionamento - Appoggi - Bloccaggi.
• Essere capaci di utilizzare elementi normalizzati • Elementi normalizzati componibili.
componibili per la realizzazione di attrezzature di
lavorazione.
Area tematica 3 : CICLI DI FABBRICAZIONE
Obiettivi prefissati
Contenuti principali
• Essere capace di individuare le esigenze • Disegno di progettazione e di fabbricazione.
tecnologiche imposte da un disegno esecutivo.
• Cartellino del ciclo di fabbricazione.
• Essere capaci di elaborare un cartellino del ciclo • Foglio di analisi operazione.
di lavorazione relativamente alle più comuni
lavorazioni.
• Essere capaci di compilare un foglio analisi
operazione.
Area tematica 4 : AZIENDA
Obiettivi prefissati
• Acquisire la conoscenza dell'evoluzione e
dell'organizzazione del sistema azienda, delle
strutture aziendali, delle competenze delle diverse
funzioni aziendali.

FUNZIONI-STRUTTURE
Contenuti principali
• Sistema azienda
• Evoluzione storica
• Produzione snella

Area tematica 5 : CARATTERISTICHE DEI PROCESSI PRODUTTIVI
Obiettivi prefìssati
Essere capace di scegliere la tipologia del
processo produttivo.
Essere capace di individuare le implicazioni dei
diversi livelli di automazione.
Essere capace di elaborare il lay-out di un
impianto.

Contenuti principali
Ciclo di vita di un sistema produttivo.
Fasi della progettazione.
Scelta del processo di fabbricazione.
Tipologie di automazione.
Criteri di scelta del livello di automazione.
Piano di produzione.
Tipi di produzione e di processi; caratteristiche.
Lay-out degli impianti

Area tematica 6 : CENNI DI CONTABILITA*
Obiettivi prefissati
• Acquisire la conoscenza degli
elementi
fondamentali
di
contabilità
industriale,
dell'andamento Costo-Volume di produzione,
dell'imputazione dei costi ai centri di costo.

•
•
*
•
•

Contenuti principali
La contabilità nelle aziende
Contabilità generale ed industriale
Fasi della contabilità industriale
Costi e andamento dei costi di produzione
Centri di costo

Area tematica 7 : ANALISI STATISTICA NELLA PRODUZIONE
Contenuti principali
Obiettivi prefissati
• Essere capace di effettuare un'analisi statistica
• Elementi di analisi statistica.
• Essere capace di calcolare i parametri che • Distribuzioni statistiche-Distribuzione normale.
caratterizzano una distribuzione
• Parametri che caratterizzano le distribuzioni
statistiche.

Area tematica 8 : LA QUALITÀ' TOTALE - IL SITEMA QUALITÀ'
IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ'
Contenuti principali
Obiettivi prefissati
• Acquisire la conoscenza della normativa sulla • La Qualità : storia, termini, definizioni e
Qualità e delle linee fondamentali del Sistema
riferimenti normativi.
Qualità
• Sistema Qualità -ISO UNI 9004.
• Essere capace di impostare un piano di • Controllo statistico di qualità.
campionamento
• Strumenti per il miglioramento della Qualità.
• Saper utilizzare i principali strumenti del Sistema
Qualità

Area tematica 9 : CAD ELEMENTI DI MODELL AZIONE SOLIDA
Obiettivi prefissati
• Essere capace di impostare un progetto 3D
• Essere capace di eseguire semplici assiemi in 3D

•
•
•
•
•
•

Contenuti principali
Principi del disegno in modellazione solida.
File di parte, assieme, disegno annotato,
presentazione.
Principali metodi di creazione di un solido e di
una superficie; lo schizzo ed i vincoli.
Lavorazioni di base
Ambiente assieme; vincolamento di un
componente
La messa in tavola

Finalità della discipiina
L'insegnamento di questa disciplina, in cui confluiscono le conoscenze tradizionali della specializzazione
Meccanica e quelle più recenti di tipo Gestionale, si propone di:
• accrescere le competenze multi disciplinari necessarie all'analisi di problemi a difficoltà crescente
mediante la scomposizione in problemi più semplici;
• spingere l'allievo a far uso delle abilità sviluppate anche nelle altre discipline per sviluppare una propria
' autonomia decisionale nella capacità di risoluzione di situazioni problematiche tipiche della
progettazione del settore meccanico;
• fornire le capacità di dialogare con specialisti di altri settori, utilizzando un'appropriata terminologia, al
fine di saper impostare il confronto di più soluzioni prospettate dal punto di vista tecnico-economico.

Metodologie didattiche utilizzate
Per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi prefissati si è suddiviso il lavoro in moduli ed unità
didattiche nell'ambito delle quali si è verificato costantemente il raggiungimento degli obiettivi intermedi e
finali.
Le lezioni sono state di tipo prevalentemente frontale con utilizzo di immagini e schemi proiettati su monitor
computerizzato ed hanno costantemente cercato il co involgimento degli allievi;
per ogni unità didattica è stata proposta la risoluzione di problemi o l'elaborazione progettuale attinenti agli
argomenti trattati;

Modalità di verifica
Al termine di ogni modulo si è svolta una puntuale attività di verifica e valutazione mediante
esercitazioni di tipo progettuale mirate sullo specifico argomento trattato
somministrazione di test con domande di vario tipo (risposta obbligata o aperta)
colloquio orale.
La risoluzione delle verifiche proposte è stata, subito dopo la loro effettuazione, esposta e discussa
collegialmente; gli allievi dopo aver preso visione dell'elaborato e della valutazione, singolarmente, sono
stati invitati ad una rielaborazione critica di quanto precedentemente svolto.
All'esito della valutazione delle verifiche è seguita una eventuale attività di recupero.

Ore settimanali delia disciplina
La disciplina " Disegno Progettazione e Organizzazione Industriale" si articola in 5 ore settimanali.

Strumenti didattici utilizzati
Libro di testo adottato è stato il seguente:
Autori : L. Caligaris - S. Fava - C. Tomasello
Titolo : Dal progetto al prodotto - voi. 2 - 3
Editore : Paravia

PIANO DI LAVORO - A.S. 2017/2018
Istituto di istruzione superiore Da Vinci-De Giorgio
Indirizzo Meccatronica
Classe: CLASSE 5 B
Materia: SISTEMI ED AUTOMAZIONE
Insegnante/i: prof. Mario Giancola
\
Itp prof. Francesco Di Tullio

)

Area tematica n. 1: Controllo e regolazione
PERIODO DI SVOLGIMENTO: /Settembre ottobre;
Obiettivi
Competenze
Vedasi pagine seguenti
Conoscenze
Vedasi pagine seguenti

Contenuti principali

Collegamenti
interdisciplinari

Controlli a catena aperta e chiusa. Schemi a
blocchi. Regolatori e servosistemi. Modelli.
Controlli PID.

Abilità
Vedasi pagine seguenti

Area tematica n. 2: trasduttori
PERIODO DI SVOLGIMENTO: [ ottobre dicembre;
Obiettivi
Competenze
Vedasi pagine seguenti
Conoscenze
Vedasi pagine seguenti
Abilità
Vedasi pagine seguenti

Contenuti principali

Trasduttori analogici e digitali di posizione,
velocità, forza, deformazione, temperatura.
Classificazione ed applicazione

Collegamenti
interdisciplinari

Area tematica n.3: attuatori
PERIODO DI SVOLGIMENTO: /dicembre;
Obiettivi
Competenze
Vedasi pagine seguenti
Conoscenze
Vedasi pagine seguenti

Contenuti principali

Collegamenti
interdisciplinarì

Attuatori pneumatici ed oleodinamici. Motori
cc e e.a. asincroni

Abilità
Vedasi pagine seguenti

Area tematica n.4: controlli a catena chiusa
PERIODO DI SVOLGIMENTO: /g6nnaÌO;

Obiettivi
Competenze
Vedasi pagine seguenti
Conoscenze
Vedasi pagine seguenti

Contenuti principali

Collegamenti
interdisciplinari

Controlli a catena chiusa con sistemi a
microprocessore ed a logica cablata

Abilità
Vedasi pagine seguenti

Area tematica n.5: robot
PERIODO DI SVOLGIMENTO: /febbraio marzo;
Obiettivi
Competenze
Vedasi pagine seguenti
Conoscenze
Vedasi pagine seguenti
Abilità
Vedasi pagine seguenti

Contenuti principali
Architettura di robot, tipi, classificazione,
cenni sulla programmazione di un robot.

Collegamenti
interdisciplinarì

Area tematica n.6: PLC
PERIODO DI SVOLGIMENTO: /marzo maggio;
Obiettivi
Competenze
Vedasi pagine seguenti
Conoscenze
Vedasi pagine seguenti
Abilità
Vedasi pagine seguenti

Collegamenti
interdisciplinari

Contenuti principali
Componenti, schede di ingresso e uscita,
collegamenti

Programmazione di un PLC SIEMEN S7.
Generalità, collegamento, cicli

ORE SETTIMANALI DELLA DISCIPLINA : n. 3 di cui n. 2 in compresenza
NUMERO TOTALE DI ORE DI LEZIONE (PREVISIONE):
LIBRO/I DI TESTO ADOTTATOTI: Corso di Sistemi ed automazione voi. 3 Luigi Rossi, Di Piero
Editore
LABORATORIO/AULE
AUTOMAZIONE

SPECIALI

UTILIZZATI:

LABORATORIO

DI

SISTEMI

ED

INDICAZIONI SULLA METODOLOGIA DIDATTICA SEGUITA
Le attività di laboratorio interesseranno sostanzialmente l'ultimo modulo con esercitazioni pratiche sul PLC.
Saranno effettuate inoltre, compatibilmente con le attrezzature disponibili, esercitazioni sugli attuatori.
MODALITÀ' DI VERIFICA ADOTTATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche saranno orali e pratiche (esercitazioni). Nelle verifiche orali viene verificata la preparazione
dell'alunno negli argomenti svolti, in quelle pratiche verranno verificate le capacità dell'alunno di risolvere
quesiti di automazione
OBIETTIVI MINIMI- CONOSCENZE
Modulo 1: Conoscere il concetto di controllo e regolazione. Conoscere i principali sistemi di controllo
proporzionale, integrativo e derivativo
Modulo 2: Conoscere i tipi di trasduttori per ciascuna applicazione. La loro classificazione e il principio di
funzionamento
Modulo 3: Conoscere gli attuatori utilizzati neirautomazione Principi generali ed applicazione
Modulo 4: Conoscere il concetto di controllo a catena chiusa applicato nei sistemi a microprocessore o a
logica cablata
Modulo 5: Conoscere la classificazione dei robot e la loro architettura
Modulo 6: Conoscere le parti costituenti un PLC, Conoscere i concetti basilari di programmazione di un
PLC
OBIETTIVI MINIMI - COMPETENZE/ABILITA'
Modulo 1 : saper scegliere in linea di massima il tipo di controllo per la data applicazione.
Modulo 2,3: saper scegliere il trasduttore e/o attuatore adatto al dato utilizzo
Modulo 6: saper utilizzare un PLC nelle sue funzionalità di base

Istituto di Istruzione Superiore "L.da Vinci - de Giorgio " - LANCIANO (CH)

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Insegnante
Classe

: GABRIELE D'ALICARNASSO
: 5A Meccanica sez. B

Obiettivi e contenuti principali del programma Area tematica 1
Potenziamento fisiologico

Obiettivi prefissati

Contenuti principali
•

•
•
•
•
•

Forza
Resistenza
Velocità
Mobilità articolare
Pratica sportiva

Collegamenti
interdisciplinari

Andature; esercizi a corpo
libero con piccoli e grandi
attrezzi; giochi individuali e
di squa-dra; esercitazioni
all'aperto individuali, a
cop-pie, di gruppo, test
motori.

Area tematica 2: Rielaborazione schemi motori.
Obiettivi prefìssati

Contenuti principali

•

Capacità coordinative

•

•

Esercizi di preacrobatica

•

•

Pratica sportiva

Giochi sportivi

Collegamenti
interdisciplinari
*

Area tematica 3: Conoscenza e pratica delle attività sportive.
Collegamenti
Obiettivi prefìssati
Contenuti principali
interdisciplinari
•

Pratica della pallavolo

•

Pratica della
pallacanestro

•

Preatletica generale e
specifica

•

Pratica del calcio a 5

•

Giochi di squadra di
indirizzo ed avviamento
alle specialità di atletica
leggera

Area tematica 4: Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e
la prevenzione degli infortuni.
Obiettivi prefissati
•
•

Acquisire capacità
(minime) di pronto
soccorso
Essere consapevoli dei
rischi legati all'uso di
droga, fumo e alcool

Collegamenti
interdiscipHnari

Contenuti principali
•
•
•
•

Nozioni di pronto soccorso
Cenni sui traumi sportivi in
genere
Le qualità motorie
condizionali: forza, veloci-tà,
resistenza e mobilità
Effetti negativi del doping

ORE SETTIMANALI DELLA DISCIPLINA : 2
LIBRO DI TESTO CONSIGLIATO: "Move"di M. Gottin e E. Degani, Editrice SEI.
LABORATORIO/AULE SPECIALI UTILIZZATI:
Palestra e Campi polivalenti adiacenti all'Istituto.
NOTE SULLA METODOLOGIA DIDATTICA SEGUITA:
II metodo di insegnamento utilizzato è stato di tipo:
• Analitico.
• Globale.
• Uso congiunto dei due precedenti.
• Lettura di testi e riviste specializzate.
MODALITÀ' DI VERIFICHE ADOTTATE:
• Determinazione degli obiettivi operativi che divengono poi oggetto di valutazione.
• Processo di misurazione: tramite l'utilizzo di strumenti e metodi atti a stimolare e registrare i
comportamenti e le prestazioni degli allievi.
• Processo di verifica: tramite metodi di analisi dei risultati delle misurazioni e il raffronto fra i
livelli di partenza individuali e i risultati attesi.
• Valutazione dei risultati: rendimento individuale, in base ai livelli di partenza; rendimento del
gruppo di cui l'allievo fa parte.
• Scale di misurazione: numeriche; voti in scala decimale; di giudizio verbale.
Lanciano 02 maggio 2018

Gabriele D'Alicarnasso

ALLEGATI
PROVE DI SIMULAZIONE SOMMINISTRATE DURANTE
L'ANNO SCOLASTICO
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I. I. S. '

A. S. 2017-2018-classe V sezione B Meccanica

SIMULAZIONE TERZA PROVA - ESAME DI STATO 2017-2018
Tipologia B "risposta singola" : Inglese-Disegno-Sistemi-Tecnologia

data 15/03/2018

Meccanica

Candidato

candidato fornisca le migliori risposte sintetiche per ciascun quesito :
> compilare al massimo le righe a disposizione per ciascuna risposta
> durata della prova centoventi minuti
> non è consentito l'uso di testi o manuali di qualsiasi genere
> è consentito l'uso del dizionario bilingue Inglese - Italiano
CRITERI DI VALUTAZIONE

punteggio

elementi di valutazione

Giudizio sintetico

1

risposta mancata (in bianco)

-

da2a6

Scarso

da7a9

risposta contenente gravi errori o appena
formulata
risposta approssimativa o incompleta

M ed i ocre

10

risposta sostanzialmente esatta

Sufficiente

da 11 a 13 risposta esatta arricchita di dati e argomentazioni Discreto/Buono
da 14 a 15 risposta esatta che evidenzi capacità di sintesi, di Ottimo/Eccellente
rielaborazione personale e capacità operative

il punteggio per singola disciplina si otterrà dalla media sui tre quesiti ciascuno
espresso in quindicesimi;
il punteggio della prova verrà ricavato dalla media dei voti delle singole discipline.
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA :
disciplina

1

INGLESE

2

DISEGNO

3

SISTEMI

4

TECNOLOGIA MECCANICA

VOTO FINALE (,.2.3.4) U

voto in
quindicesimi

Candidato

2/5

INGLESE :
1. Briefly explain thè main advantages and disadvantages of using Robots

GIUDIZIO

PUNTEGGIO

2. Which are thè possible risks while Surfing thè Net?

GIUDIZIO

PUNTEGGIO

3. Commonwealth: what is it and which are its aims?

GIUDIZIO

TOTALE

PUNTEGGIO

Candidato

4/7

DISEGNO :
Descrivere come si calcola la potenza di taglio nella tornitura

GIUDIZIO

PUNTEGGIO

2. Elencare i bloccaggi più diffusi utilizzati nelle attrezzature

GIUDIZIO

PUNTEGGIO

3. Dare una breve descrizione alle parti fondamentali di un cilindro
pneumatico: camicia, pistone, stelo, testate

GIUDIZIO

TOTALE

PUNTEGGIO

Candidato

0/7

SISTEMI :
1. Descrivere strutturalmente e funzionalmente il potenziometro

GIUDIZIO

PUNTEGGIO

2. Descrivere strutturalmente e funzionalmente il sensore reed

GIUDIZIO

PUNTEGGIO

3. Descrivere strutturalmente e funzionalmente l'estensimetro

GIUDIZIO

TOTALE

PUNTEGGIO

Candidato

5/7

TECNOLOGIA MECCANICA :
1. Descrivere il fenomeno della passivazione

GIUDIZIO

PUNTEGGIO

2. Descrivere la lavorazione per elettroerosione

GIUDIZIO

PUNTEGGIO

3. In cosa consiste il controllo magnetoscopico?

GIUDIZIO

TOTALE

PUNTEGGIO

1.1. S. "cfa Vinci-be Giorgio" LANCIANO

A S. 2017-2018 - classe V sezione B Meccanica
SIMULAZIONE TERZA PROVA - ESAME DI STATO 2017-2018
Tipologia B "risposta singola" : Inglese-Disegno-Sistemi-Tecnologia Meccanica

data 27/04/2018

Candidato...

candidato fornisca le migliori risposte sintetiche per ciascun quesito :
> compilare al massimo le righe a disposizione per ciascuna risposta
> durata della prova centoventi minuti
> non è consentito l'uso di testi o manuali di qualsiasi genere
> è consentito l'uso del dizionario bilingue Inglese - Italiano
CRITERI DI VALUTAZIONE
punteggio

elementi di vantazione

Giudizio sintetico

1

risposta mancata (in bianco)

-

da2a6

Scarso

da7a9

risposta contenente gravi errori o appena
formulata
risposta approssimativa o incompleta

Mediocre

10

risposta sostanzialmente esatta

Sufficiente

da 11 a 13 risposta esatta arricchita di dati e argomentazioni

da 14 a 15

Discreto/Buono

risposta esatta che evidenzi capacità di sintesi, di Ottimo/Eccellente
rielaborazione personale e capacità
operative

il punteggio per singola disciplina si otterrà dalla media sui tre quesiti ciascuno
espresso in quindicesimi;
il punteggio della prova verrà ricavato dalla media dei voti delle singole discipline.
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI LA PROVA :
disciplina

1

INGLESE

2

DISEGNO

3

SISTEMI

4

TECNOLOGIA MECCANICA

VOTO FINALE (Ì+MM) U

voto in
quindicesimi

Candidato

3/0

INGLESE :
1. Which were thè maìn historical events after thè 11 World War?

GIUDIZIO

PUNTEGGIO

2. Why is Climate Changing?

GIUDIZIO

PUNTEGGIO

3. How does aicar Engine work?

GIUDIZIO

TOTALE

PUNTEGGIO

Candidato

4/6

DISEGNO :
1. Descrivere la produzione per reparti e la produzione in linea.

GIUDIZIO

PUNTEGGIO

2. In che cosa si distinguono le produzioni per magazzino e per commessa?

GIUDIZIO

PUNTEGGIO

3. Descrivere la produzione Just in Time

GIUDIZIO

TOTALE

PUNTEGGIO

Candidato

5/0

SISTEMI :
1. Descrivere strutturalmente e funzionalmente il resolver

GIUDIZIO

PUNTEGGIO

2. Cosa si intende per sistema ad anello aperto? Dove può essere utilizzato?

GIUDIZIO

PUNTEGGIO

3. Illustrare la differenza tra encoder assoluto ed incrementale

GIUDIZIO

TOTALE

PUNTEGGIO

Candidato

5/6

TECNOLOGIA MECCANICA
1. Descrivere il tubo di Coolidge

GIUDIZIO

PUNTEGGIO

2. Descrivere il fenomeno della corrosione sotto sforzo

GIUDIZIO

PUNTEGGIO

3. In cosa consiste il sistema ad anodo sacrificale?

GIUDIZIO

TOTALE

PUNTEGGIO

\fALUTA
Classe 5 sez A

Candidato
Indicatori

Padronanza
della lingua

Livelli di valutazione e rispettivi
punteggi

Punteggio
massimo
dell'indicatore

4 punti

—

,
Conoscenza
specifica degli
argomenti
richiesti ed
aderenza al
tema

—•

4 punti

—
—
—

Organizzazione
del testo

4 punti
—-

Elaborazione
critica e
personale

Originalità e
creatività

Punteggio totale
Lanciano, lì.
I commissari

1.5 punti
—

1.5 punti

—

Scarso
Mediacre
Sufficiente
Discreto
Buono/Ottimo
Scarso
Mediacre
Sufficiente
Discreto
Buono/Ottimo

2
2.5
3
3.5
4
P
2.5
3
3.5
4

Scarso
Mediacre
Sufficiente
Discreto
Buono/Ottimo

1
2.5
3
3.5
4

Scarso
Mediacre
Sufficiente
Discreto
Buono/Ottimo

nv
nv
0.5

Scarso
Mediacre
Sufficiente
Discreto
Buono/Ottimo

nv
nv
0.5
1
1.5

Voto complessivo attribuito alla prova

*

1.5

ni

Valore
attribuito
all'indicatore

Istituto di Istruzione Superiore "L.da Vinci - de Giorgio " - LANCIANO (CH)

Firma degli alunni della classe V B meccanica
per presa visione del documento del 15 maggio

N.

Firma

Alunno
ARRIZZAMATTEO
BELLOMO GIOVANNI

L't^o.tf Vu^f

' S^dco<*4*c?

CAMPANA ANTONIO CARMINE
CASTURÀ DOMENICO
D'ULISSE STEFANO
DELLA ZIZZA ALESSIO
DI PUMPO MICHELE
GUARNIERITHOMAS
MOSCA RICCARDO

10

PANTALEOANDREA

11

PARINI ANTONIO
n^-'Vf

12

PETRILLO ALESSANDRO

13

RUPIGIANNI

14

TETIVIOLAANTONELLO

«i-Av^

45

