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PARTE PRIMA 
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO  
L’Istituto di Istruzione Superiore (IIS) “Luigi Galvani” include i seguenti tre indirizzi: 
- Istituto tecnico: Meccanica, Meccatronica ed Energia (articolazione Meccanica e Meccatronica), Elettronica ed 

Elettrotecnica (articolazione Elettronica e articolazione Elettrotecnica-Elettromedicale), Informatica e 
Telecomunicazioni (articolazione Informatica). 

- Liceo Scientifico delle Scienze Applicate. 
- Liceo Linguistico.  
L'Istituto viene fondato nell'anno scolastico 1960/61 come V° ITIS di Milano. L’attuale configurazione è il risultato 
dei diversi cambiamenti avvenuti nel tempo, per effetto dell’istituzione di nuove specializzazioni e di nuovi indirizzi. 
Come naturale evoluzione dei corsi dell’Istituto Tecnico Industriale sono, pertanto,  stati successivamente attivati 
anche il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate ed infine il Liceo Linguistico. Quest’ultimo è nato a seguito della 
richiesta dell’utenza, poiché nella zona questo indirizzo di studio era assente. 
Negli anni la presenza di un corpus di lingue insegnate ha generato iniziative e portato risorse delle quali hanno 
beneficiato anche gli altri due indirizzi. Viceversa i percorsi liceali beneficiano della struttura e delle risorse 
materiali, strutturali e umane dell’istituto tecnico. L’IIS “Luigi Galvani” ha, dunque, differenziato la propria offerta 
formativa per sfruttare al meglio l’esperienza accumulata in 50 anni di attività nel campo dell’Istruzione Tecnica. 
L’IIS Galvani conta, oggi,  una popolazione scolastica di circa 1300 studenti, distribuiti in modo equilibrato tra i 
diversi indirizzi e articolazioni con le loro eventuali specializzazioni. 
L’istituto si  propone come comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale fondata sui valori democratici 
sanciti nella nostra Costituzione, una comunità volta alla crescita dello studente in tutte le sue dimensioni, luogo di 
formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 
L’educazione alla Cittadinanza, alla sicurezza, alla tolleranza ed alla pace è la tessitura di fondo che sostiene ogni 
attività del nostro Istituto.  
L’IIS Galvani rifiuta e combatte ogni forma di discriminazione e prevaricazione razziale, politica o di genere, 
contrasta energicamente i fenomeni di bullismo e di cyberbullismo attivando tutte le iniziative preventive ed 
educative necessarie in accordo con gli studenti, le famiglie, le associazioni ed autorità. 
Particolare attenzione viene prestata al valore dell’inclusione, nei suoi aspetti generali e in quelli specifici relativi al 
successo formativo degli alunni BES certificati e non certificati. 
Le attività e l’offerta educativa sono integrate da iniziative a sostegno della crescita personale degli alunni e al 
successo formativo. 
I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale, articolati in competenze, abilità e 

conoscenze, anche in riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (European 

Qualifications Framework-EQF), consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di 

accedere all’Università, al sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore nonché ai percorsi di studio e di 

lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti.  

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 dei vari indirizzi;  

- 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 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, produttive, 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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SPECIFICITA’ DELL’INDIRIZZO  
L’ISTITUTO TECNICO  
E’ articolato in quattro opzioni: Meccanica, Elettronica, Elettrotecnica, Informatica ed una specializzazione, quella 
per apparecchiature elettromedicali, che può essere acquisita durante gli studi da parte degli alunni dei corsi di 
elettrotecnica.  
L’ITIS è caratterizzato da una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico anche grazie ad una 
significativa presenza di laboratori ed attrezzature e dalla tradizione di alternanza scuola lavoro in collaborazione 
con le aziende del territorio, in atto ben prima della obbligatorietà prevista dalla legge 107/15. 
I percorsi degli istituti tecnici hanno durata quinquennale e si concludono con il conseguimento di diplomi di 
istruzione secondaria superiore. 
Anche gli istituti tecnici, come i licei, si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno che completa il 
percorso disciplinare.  
Il primo biennio è articolato in attività e insegnamenti di istruzione sia generale sia di indirizzo nonché 
all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.  
I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e in aree di indirizzo.  

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il 

rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, 

matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale.  

Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in 

vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire 

autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità 

per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti.  
 

IL DIPLOMATO IN MECCANICA è una figura professionale dotata di ampie competenze nel settore industriale, 
capace di aggiornarsi alle continue innovazioni tecnologiche e di proporsi per la sua polivalenza non solo all’interno 
del già vasto settore meccanico, ma del settore produttivo in generale. Le sue competenze vanno dal campo dei 
materiali a quello delle macchine utilizzate nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei più 
svariati contesti economici.Si occupa, inoltre, di disegno, progettazione, costruzione, collaudo e manutenzione di 
semplici impianti industriali e di sistemi meccanici ed elettromeccanici. La capacità di controllo e messa a punto di 
impianti, macchinari, e dei relativi servizi di manutenzione  rendono infine il diplomato in meccanica la figura più 
idonea ad operare in piena autonomia, nell’ambito della vigente normativa, ai fini della sicurezza sul lavoro e della 
tutela ambientale. 
 

QUADRO ORARIO 
Classe 1 2 3 4 5 

Materia      

Lingua e lettere italiane 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 4 4 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze della terra e biologia 2 2    

Fisica 3  3     

Chimica 3  3     

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3  3     

Tecnologie informatiche 3      

Scienze e tecnologie applicate  3    

Meccanica, macchine ed energia   4  4  4 

Sistemi e automazione   4  3  3  

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto.   5  5  5  

Disegno, progettazione e organizzazione industriale   3 4 5  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 32 32 32 32 32 

ore di laboratorio  
(compresenza con insegnante tecnico pratico) 

8 17 10 
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PARTE SECONDA 

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
PROFILO DELLA CLASSE 

Dati generali della classe 

La classe è composta da 13 studenti, tutti provenienti dalla IV A meccanica dello scorso anno scolastico.  

Andamento educativo-didattico della classe 

I rapporti tra gli studenti e con i docenti sono stati quasi sempre corretti. 
La classe ha partecipato con discreto interesse al dialogo educativo; fatta eccezione per alcuni studenti che hanno 
dimostrato un atteggiamento  passivo e poco propositivo relativamente alle attività proposte. 
Gli elementi più motivati hanno spesso coinvolto e sostenuto i compagni meno interessati o in difficoltà.  

Livello di preparazione raggiunto 

Il livello di preparazione raggiunto dalla classe non è omogeneo, per alcuni studenti è soddisfacente, per altri si 
rileva appena sufficiente. 
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VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

DISCIPLINA 
 

DOCENTI 

CLASSE TERZA 
A.S. 2015-2016 

CLASSE QUARTA 
A.S. 2016-2017 

CLASSE QUINTA  
A.S. 2017-2018 

ITALIANO Barbara Capece Barbara Capece Barbara Capece 

INGLESE Patrizia Andronaco Patrizia Andronaco Patrizia Andronaco 

MATEMATICA Mirella Iuorno Oreste Fanelli Oreste Fanelli 

STORIA Barbara Capece Barbara Capece Barbara Capece 

TECNOLOGIE MECCANICHE 
DI PROCESSO E DI 
PRODOTTO 

Emiliano Artale Emiliano Artale Emiliano Artale 

MECCANICA, MACCHINE 
ED ENERGIA 

Paolo Delle Donne Carlo Forgnone Carlo Forgnone 

DISEGNO PROGETTAZIONE 
E ORGANIZ. INDUSTRIALE 

Valerio Cipollone Nicola Puzzello Leoluca La Gamba 

SISTEMI E AUTOMAZ. 
INDUSTRIALE 

Paolo Delle Donne Emiliano Artale Fabiola Celani 

LAB. DI TECNOLOGIE 
MECCANICHE DI 
PROCESSO E DI PRODOTTO 

Ruben Palazzo Ruben Palazzo Ruben Palazzo 

LAB. DI SISTEMI E 
AUTOMAZIONE 
INDUSTRIALE 

Ruggero Mattarello Ruggero Mattarello Amedeo Lo Mauro 

LAB. DI DISEGNO 
PROGETTAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE 
INDUSTRIALE 

Ruben Palazzo Ruben Palazzo Ruben Palazzo 

SCIENZE MOTORIE Mara Giroldini Mara Giroldini Mara Giroldini 

RELIGIONE Egidio De Luca Egidio De Luca Giulia Devitini 

ATTIVITA’ ALTERNATIVE Margherita Lasso Lucia Pulerà Pietro Bartucci 

 
 
 
 
 
 
FLUSSI STUDENTI NEL TRIENNIO 

CLASSE TERZA  A.S. 2015-2016 CLASSE QUARTA  A.S. 2016-2017 CLASSE QUINTA  A.S. 2017-2018 

ISCRITTI 
 

RITIRATI 
 

AMMESSI 
 

ISCRITTI 
 

RITIRATI 
 

AMMESSI 
 

ISCRITTI 
 

RITIRATI 
 

AMMESSI 
 

17 / 14 16 2 13 13 / / 

 
 
COMPOSIZIONE CLASSE QUINTA 

N. STUDENTI 
 

N. STUDENTESSE TOTALE 

13 / 13 

 
 

EVENTUALI CANDIDATI ESTERNI ASSEGNATI ALLA CLASSE:  SÌ X (indicare quanti) 1      NO   
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Obiettivi di apprendimento comuni 

Obiettivi cognitivi 

 Acquisizione dei contenuti fondamentali delle singole discipline; 

 Sapersi esprimere in modo chiaro e corretto, oralmente e per iscritto, rispettando il linguaggio 
specifico di ogni materia; 

 Saper utilizzare testi scolastici e/o di diverso tipo anche digitali; 

 Rielaborare gli appunti presi in modo adeguato ed efficace; 

 Sapersi porre costruttivamente di fronte a un problema, analizzandolo e cercando possibili strategie 
risolutive e valutarne l’efficacia; 

 Saper utilizzare piattaforme di e-learning. 

 

Obiettivi formativi 

 Partecipazione alla vita di gruppo in modo corretto e autocontrollato in tutti gli ambienti scolastici; 

 Rispetto delle regole e dell’ambiente; 

 Disponibilità all’apprendimento e al miglioramento; 

 Capacità di organizzare la propria attività; 

 Frequenza regolare, presenza alle verifiche, puntualità nell’adempimento del proprio dovere; 

 Partecipazione attiva al dialogo formativo; 

 Impegno con uguale disponibilità e serietà in tutte le materie del curricolo scolastico; 

 Partecipare in modo propositivo e collaborativo alle attività organizzate nell’ambito dell’A.S.L. 
(Alternanza Scuola Lavoro). 

 

N.B. Per gli “obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate relative alle singole discipline 
oggetto di studio 
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METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

DISCIPLINA LEZIONE 
FRONTALE 

LAVORO DI 
GRUPPO 

COOPERATIV
E LEARNING 

PROBLEM 
SOLVING 

DIDATTICA 
LABORATORIALE 

FLIPPED 
CLASSROOM 

ALTRO 
(SPECIFICARE…..) 

 ___________ 

 ___________ 

ITALIANO 
X X X  X X  

INGLESE 
X X X     

MATEMATICA 
X   X    

STORIA 
X X X  X X  

TECNOLOGIE 
MECCANICHE DI 
PROCESSO E DI 
PRODOTTO 

X X X X X   

MECCANICA 
MACCHINE ED 
ENERGIA 

X  X     

DIS. PROG. E 
ORGANIZ. 
INDUSTRIALE 

X X X X X   

SISTEMI E 
AUTOMAZ. 
INDUSTRIALE 

X X X X X   

SCIENZE 
MOTORIE 

X X      

RELIGIONE 
X X      

ATTIVITA’ 
ALTERNATIVE 

X       

 

MATERIALI DIDATTICI  UTILIZZATI 

DISCIPLINA LIBRO DI 
TESTO 

DISPENSE LETTURA E ANALISI 
ARTICOLI SU QUOTIDIANI, 
TESTI…… 

RISORSE 
MULTIMEDIALI 

ALTRO (SPECIFICARE…..) 

 ___________ 

 ___________ 

ITALIANO 
X  X X  

INGLESE 
X X  X  

MATEMATICA 
X   X  

STORIA 
X  X X  

TECNOLOGIE 
MECCANICHE DI 
PROCESSO E DI 
PRODOTTO 

X   X ATTREZZATURE DEI LABORATORI 

MECCANICA 
MACCHINE ED 
ENERGIA 

X   X ATTREZZATURE DEI LABORATORI 

DIS. PROG. E 
ORGANIZ. 
INDUSTRIALE 

X   X ATTREZZATURE DEI LABORATORI 

SISTEMI E 
AUTOMAZ. 
INDUSTRIALE 

X X  X ATTREZZATURE DEI LABORATORI 
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SCIENZE 
MOTORIE 

X    ATTREZZATURE DEI LABORATORI 

RELIGIONE 
X   X  

ATTIVITA’ 
ALTERNATIVA 

X   X  

 

 

 

PERCORSI CROSSCURRICOLARI (breve descrizione, se effettuati) 

Progetto “Forma Mentis” (uno studente): Progetto nel quale lo studente dopo aver partecipato a una serie di corsi 
di formazione,  ha preso parte con un progetto a un concorso. 
 
 

 

ESPERIENZE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (inserire i dati richiesti in tabella) 

PERCORSO PROGETTUALE ENTE, AZIENDA, ORGANIZZAZIONE… N. STUDENTI COINVOLTI  ANNO SCOLASTICO 

Economia aziendale IIS L. Galvani 17 2015/2016 

Corso sicurezza Ranstad Hr Solutions 17 2015/2016 

Allenarsi per il futuro Bosch 17 2015/2016 

Produzione Industriale D’Andrea S.p.a. 17 2015/2016 

Centrale di Edolo Enel S.p.a. 17 2015/2016 

Strategie di marketing Campari Group 17 2015/2016 

Lavorazioni meccaniche Fiera della lamiera di Bologna 17 2015/2016 

Produzione industriale Ducati Motor Holding S.p.a. 17 2015/2016 

Produzione Meccanica Presotto S.r.l. 1 2015/2016 

Produzione Meccanica PRP Carco  1 2015/2016 

Prove materiali RTM Breda S.r.l. 2 2016/2017 

Impianti elettrici Tebaldini S.r.l. 1 2016/2017 

Assistenza impianti A.G. Techical Logistic. S.r.l. 1 2016/2017 

Produzione meccanica D’Andrea S.p.a. 3 2016/2017 

Impianti elettrici Soleto S.p.a. 1 2016/2017 

Produzione meccanica O.M.G. S.r.l. 1 2016/2017 

Assemblaggio e assistenza Capmac S.r.l. 2 2016/2017 

Ufficio tecnico ABB S.p.a. 1 2016/2017 

Produzione Meccanica Presotto S.r.l. 1 2016/2017 

Ingegneria e assistenza clinica Grande Ospedale Metropolitano 
Niguarda 

2 2017/2018 

Rparazione e assistenza Romano Valera 1 2017/2018 

Produzione meccanica O.M.G. S.r.l. 2 2017/2018 

Assistenza impianti A.G. Techical Logistic. S.r.l. 1 2017/2018 

Riabilitazione Motoria IGEA S.a.s. 1 2017/2018 

Impianti elettrici Tebaldini S.r.l. 1 2017/2018 

Riparazione e assistenza Jcar di Zotti Savino 1 2017/2018 

Produzione meccanica Assireva S.r.l. 1 2017/2018 

Assemblaggio e assistenza Capmac S.r.l. 2 2017/2018 

Riparazione e Assistenza Autofficina Di Modugno 1 2017/2018 

    
 

 

 



 

Istituto Istruzione Superiore “Luigi Galvani” – Documento del Consiglio di Classe 
 

9 

 

ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO FORMATIVO 

In orario curricolare 
Corso di robotica Mitsubishi  
Incontro di una partigiana (Laura Wronowska) 
Corso di preparazione ai test del Politecnico (alcuni studenti) 
 

 

Visite didattiche e viaggi di studio 
Viaggio d’istruzione a Napoli 
Spazio Oberdan MIC visita alla mostra più visione di film in inglese 
Visita al memoriale della Shoah di Milano 
Museo del cinema Workshop cinema digitale 
 

 

 

INTERVENTI PER IL SUCCESSO FORMATIVO (recupero, potenziamento……) 

Tutti i docenti hanno effettuato recupero in itinere 
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CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

Gli strumenti di valutazione utilizzati sono i seguenti: 
 
Prove scritte: livello di raggiungimento degli obiettivi associati ai singoli esercizi/problemi, pertinenza e correttezza 
nei commenti e spiegazioni, ordine e sequenzialità; 
 
Prove orali: padronanza delle conoscenze, delle capacità di scelta della strategia risolutiva più idonea relativa 
all'argomento trattato, della capacità espositiva e della proprietà di linguaggio; 
 
Prove ed esercitazioni pratiche: correttezza ed efficacia delle procedure seguite e dei risultati ottenuti, 
organizzazione e presentazione dei lavori nei tempi prefissati, coerenza e pertinenza delle considerazioni personali, 
abilità, impegno, capacità operative ove richieste. 
 
Griglia utilizzata per la valutazione 
Il Consiglio di Classe ha adottato la seguente griglia di valutazione dei livelli di conoscenza/abilità, compresa tra 1 e 
10: Livello di sufficienza (voto v=6), Livello intermedio (voto v 7 ≤ v ≤ 8), Livello avanzato (voto v>8). 
Se la prestazione non presenta le caratteristiche del livello base, il voto è compreso tra 1 e 5, in funzione degli 
obiettivi raggiunti. 
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Criteri di attribuzione del credito scolastico (riportare testualmente la delibera del CD) 
In conformità col D.M n.99/2009 e con le delibere del Collegio Docenti, il punteggio assegnato al credito scolastico 
esprime: 

 la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunto da ciascun alunno/a nell’anno scolastico in 
corso, con riguardo al profitto (media dei voti risultanti dalle valutazioni finali delle singole discipline) e 
tenendo in considerazione anche l’assiduità della frequenza scolastica;  

 l’interesse e l’impegno profuso nella partecipazione attiva al dialogo educativo sia disciplinare che relativo 
alle attività formative proposte all’interno dell’istituto;  

 l’assidua partecipazione alle attività complementari e integrative di approfondimento e di completamento 
curricolare approvate dal Consiglio di Classe;  

 eventuali crediti formativi.  

 

Criteri di attribuzione del credito formativo:   
In conformità al D.M n.49/2000 e alle delibere del Collegio Docenti, viene riconosciuta come credito formativo ogni 
qualificata esperienza (coerente con il corso di studi intrapreso dallo studente), debitamente documentata, che 

abbia inciso sulla formazione dello studente, favorendo la sua crescita umana, civile e culturale.   
La documentazione relativa all’esperienza che consente l’accesso ai crediti formativi deve consistere in attestazioni 
provenienti da Enti, Associazioni o Istituzioni presso le quali lo studente ha realizzato l’attività e deve contenere una 
sintetica descrizione dell’esperienza stessa.  

 

Simulazioni prove d’esame  
Dopo aver illustrato agli studenti le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato, sono state effettuate le seguenti 
simulazioni di prove d’esame: 

  Prima Prova – Italiano (6 ore): 08/05/2018 

  Seconda Prova – Meccanica Macchine ed Energia (6 ore): 11/04/2018 

  Seconda Prova – Meccanica Macchine ed Energia (6 ore): 16/05/2018 

  Terza Prova – Inglese, Sistemi e automazione, Disegno Progettazione e Organizzazione Industriale, Storia: 
13/03/2018 

 Terza Prova – Inglese, Sistemi e automazione, Matematica, Tecnologie Meccaniche di processo e di prodotto, 
Storia: 23/04/2018 

 

  



 

Istituto Istruzione Superiore “Luigi Galvani” – Documento del Consiglio di Classe 
 

12 

 

 

 

 

Griglia di correzione della Seconda Prova dell’Esame di Stato 

 

 

Cognome e nome dello studente 
 

 

 

OBIETTIVI 

 
P
U

N
T

I  

DESCRITTORI 

 
Conoscenza delle regole 

e dei principi 

 Li sa individuare tutti correttamente 

 Ne sa individuare abbastanza 

 Ne sa individuare pochi 

 Non ne individua nessuno 

 
Capacità di applicare  regole e  

principi teorici collegati  

al tema 

 Li sa applicare tutti adeguatamente 

 Ne sa applicare alcuni completamente 

 Ne sa applicare alcuni parzialmente 

 Non li sa applicare 

 
 

Correttezza   di esecuzione 
           dei calcoli 

 Completa e precisa 

 Quasi completa 

 Scarsa 

 Assente 

 
 

Capacità espositiva 

 Adeguata 

 Sufficiente 

 Incerta 

 Insoddisfacente 

 
Conoscenza ed utilizzo 

di terminologia, lessico specifico 

e simbologia secondo le norme 

 Adeguata 

 Sufficiente 

 Incerta 

 Insoddisfacente 

 

 

 

 
TOTALE PUNTI 

 
/15 
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Istituto Istruzione Superiore “Luigi Galvani” – Documento del Consiglio di Classe 
 

16 
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Griglia di valutazione delle Terza Prova degli Esami di Stato 

Tipologia Mista B+C (4 materie coinvolte) 
 
 
 

DISCIPLINA: ___________________________________________________ 
 
 
 

DESCRITTORI TIPOLOGIA B per ogni quesito. 
 
 

1 – Pertinenza alla domanda e conoscenza dei contenuti 
 

DESCRITTORE PUNTEGGIO 

Non conosce alcun contenuto e non risponde ad alcuna richiesta o risponde  0 

Non ha compreso le richieste dell’argomento e risponde con contenuti non pertinenti 0,1-0,3 

Ha compreso in parte le richieste dell’argomento e risponde presentando contenuti 
decisamente confusi o limitati 

0,4-0,6 

Conosce solo contenuti superficiali e risponde in modo limitato alle richieste 0,7-0,8 

Conosce i contenuti necessari a rispondere con pertinenza alle richieste 0,9-1 

 
 

2 – Correttezza linguistica e uso di una terminologia appropriata 
 

DESCRITTORE PUNTEGGIO 

La risposta è assente 0 

L’espressione presenta gravi e numerose scorrettezze linguistiche e ortografiche che 
compromettono la comprensione della risposta, inoltre la terminologia specifica è 
assente 

0,1-0,3 

Sono presenti diversi errori ortografici e/o linguistici che rendono difficile la 
comprensione della risposta e/o la terminologia specifica non è usata adeguatamente 

0,4-0,6 

La risposta risulta comprensibile, nonostante alcuni errori ortografici e/o 
linguistici e una terminologia non completamente appropriata 

0,7-0,8 

Si esprime in modo corretto, con proprietà di linguaggio e terminologia specifica 0,9-1 

 
 

3 – Capacità di rispondere in modo sintetico, ma esaustivo alle richieste 
 

DESCRITTORE PUNTEGGIO 

Non risponde 0 

Risponde in modo decisamente dispersivo e/o prolisso e/o incompleto 0,1-0,3 

Tenta di rispettare la sintesi, ma non dà tutte le informazioni richieste 0,4-0,6 

Si esprime in modo abbastanza sintetico, ma non del tutto completo  0,7-0,8 

La risposta è esaustiva 0,9-1 
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Tipologia B Punteggio 

Q1 (massimo 3 punti)  

Q2 (massimo 3 punti)  

Q3 (massimo 3 punti)  

Totale 1 (Massimo 9 punti)  

Tipologia C 
(1 risposta corretta; 0 risposta sbagliata o non data) 

 

Q1 □ 0     □1 

Q2 □ 0     □1 

Q3 □ 0     □1 

Q4 □ 0     □1 

Q5 □ 0     □1 

Q6 □ 0     □1 

Totale 2 (Massimo 6 punti)  

Totale 1+2  

 
NB: Se il decimale è maggiore o uguale a 5 si arrotonda per eccesso. 
 
 

VOTO CONSEGUITO /15  

 
Milano, li _______________ 
 
La Commissione 
 
  



 

Istituto Istruzione Superiore “Luigi Galvani” – Documento del Consiglio di Classe 
 

20 

 

 
Criteri strutturazione terza prova e relativo punteggio  

Il Consiglio di classe ha scelto per la terza prova la tipologia mista (B + C), con tre domande aperte e sei chiuse 
(ognuna con 4 item) per ciascuna materia.  
Per il punteggio si è deciso di attribuire 3 punti a ciascuna domanda aperta e 1 punto a ciascuna domanda chiusa.  
Si è stabilito di coinvolgere quattro discipline.  

 

Le prove e gli esiti conseguiti dagli studenti sono allegati al presente documento. 
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PARTE TERZA 
PROGRAMMAZIONI DIDATTICHE PER OGNI DISCIPLINA 

ITALIANO 
Materia: Lettere 

Insegnante: prof.ssa Barbara Capece 

Testo in adozione: Baldi / Giusso / Razetti-Zaccaria, Il libro della letteratura, vol.3.1 Dalla Scapigliatura al primo Novecento, 

vol. 3.2 Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri, Paravia 

Altri materiali didattici: Altri materiali didattici: Opere complete degli autori, testi critici, strumenti audiovisivi e multimediali 

Obiettivi 

Competenze Abilità Conoscenze 

Cogliere i tratti caratteristici di uno scrittore 

attraverso le sue opere. Mettere in relazione 

l’autore con il panorama storico-culturale coevo. 

 

 

Comprendere lo sviluppo di un genere letterario 

entro un determinato arco temporale, che può 

includere anche più secoli. 

Individuare le costanti caratteristiche di un genere 

e i suoi mutamenti nel tempo. 

Riconoscere le scelte stilistiche individuali 

nell’ambito della codificazione del genere. 

Comprendere lo sviluppo di un genere letterario 

entro un determinato arco temporale, che può 

includere anche più secoli. 

Cogliere i tratti caratteristici di uno scrittore 

attraverso le sue opere. 

Riconoscere le fasi evolutive nell’opera di un 

autore. 

Rilevare l’intreccio dei fattori individuali e sociali 

nella formazione di una personalità letteraria. 

Comprendere la struttura dell’opera, analizzarne 

lo stile, interpretarne i contenuti. 

 

Potenziare abilità e capacità di 

comprensione di testi in poesia e in prosa, 

anche particolarmente complessi dal punto 

di vista contenutistico, concettuale, 

strutturale e tecnico. 

Migliorare la padronanza linguistica 

nell’esposizione scritta e orale, con 

particolare riguardo alla produzione di 

analisi di testi letterari e all’elaborazione di 

saggi brevi. 

Potenziare abilità e capacità di 

comprensione di testi narrativi, cogliendone 

i nuclei fondamentali dell’intreccio, le 

caratteristiche dell’ambientazione, la 

rappresentazione dei personaggi, le tecniche 

narrative, lo stile e il registro linguistico, 

l’ideologia sottesa al testo. 

Potenziare abilità e capacità di 

comprensione di testi in poesia.  

Potenziare le abilità di comprensione di 

passi di critica letteraria. 

Migliorare la padronanza linguistica 

nell’esposizione scritta e orale, con 

particolare riguardo alla produzione di 

analisi di testi letterari. 

 

Potenziare le capacità di collegamento 

pluridisciplinare tra conoscenze storiche, 

filosofiche e letterarie. 

 

 

La posizione storica di 

Leopardi; le sue opere 

principali: letture dai Canti e 

dalle Operette morali 

-  

 

 

Il romanzo dal Risorgimento 

alla seconda guerra 

mondiale. Antologia e 

letture integrali. 

 

 

Guida alla poesia moderna e 

contemporanea 

 

 

Italo Calvino 

 

 

 

 

 

Struttura e temi specifici del 

Paradiso. Alcuni passi 

significativi. 

 

 

Azioni del docente Azioni degli studenti Materiali e strumenti Prodotti Tempi 

Facilitare l’apprendimento 

attraverso: 

 Lezione socratica 

 Lavori di gruppo 

 Attività laboratoriali 

 Lezione frontale 

 Organizzazione di uscite 

didattiche e viaggi di 

istruzione 

 Attività di recupero 

 Classe capovolta 

 

 Seguire con attenzione  

 Partecipare attivamente  

 Esprimere le proprie 

opinioni nel rispetto di 

quelle altrui 

 Prendere appunti 

 Eseguire i compiti nel 

rispetto dei tempi 

assegnati 

 Studiare  

 Essere protagonisti attivi 

del processo di 

apprendimento 

Libri di testo, letture di 

testi di vario tipo, 

opere complete degli 

autori, testi ctitici, 

strumenti 

multimediali, visione 

di film e filmati, 

video-lezioni, mappe 

concettuali, 

piattaforme digitali di 

e learning (Edmodo), 

carte geografiche e 

storiche, 

partecipazione a 

spettacoli teatrali, 

uscite didattiche e 

viaggi di istruzione 

Produzioni scritte, 

audio e 

audiovisive 

relative sia alle 

verifiche sia alle 

attività di 

recupero e di 

potenziamento sia 

a stage ALS e 

progetti. 

 

le attività 

si sono 

svolte 

durante 

tutto 

l’anno 

scolastico 
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Contenuti svolti 

 

Giacomo Leopardi 

- Vita, poesia e filosofia 

- I Canti 

- Lettura, analisi e commento: L’infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, La quiete dopo la tempesta 

- Le Operette morali 

- Lettura, analisi e commento: Dialogo della natura e di un islandese 

- Lo Zibaldone di pensieri 

 

Il romanzo dal Risorgimento alla seconda guerra mondiale 

 

 Il romanzo storico 

Ippolito Nievo e Le confessioni di un italiano 

- Lettura, analisi e commento: Le confessioni di un italiano, capitolo I 

Il romanzo europeo del secondo Ottocento 

- L’età del realismo 

- Cenni sulle caratteristiche dei seguenti autori e delle loro opere: Gustave Flaubert, Dostoevskij, Tolstòj 

 

Il Verismo 

- Le radici culturali 

- Zola e il Naturalismo 

- Dal Naturalismo al Verismo 

 

Giovanni Verga 

- La rivoluzione stilistica e tematica di Giovanni Verga 

-  Vita dell’autore  

- Le opere 

- I temi e la tecnica 

- Vita dei campi 

-  Lettura, analisi e commento: Fantasticheria: l’”ideale dell’ostrica” 

-  Novelle rusticane  

- Lettura, analisi e commento: La roba 

- I Malavoglia: lettura integrale dell’opera 

- Mastro Don Gesualdo 

 

Il romanzo nell’età del Decadentismo 

- Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde 

 

Gabriele D’Annunzio 

- Vita dell’autore 

- Il personaggio, l’opera, la visione del mondo 

- D’annunzio romanziere  

-  Il piacere: lettura integrale del testo  

- Il trionfo della morte e gli altri romanzi 

 

Dissoluzione e rifondazione del romanzo in Europa e in Italia 

- Cenni ad alcune esperienze europee: Proust, Kafka, Joyce 

Luigi Pirandello 

- Vita 

-  dell’autore 

- Visione del mondo e della letteratura 

- L’umorismo 

- Novelle per un anno 

- Lettura, analisi e commento: Il treno ha fischiato 

- I romanzi 

-   Il fu Mattia Pascal: lettura integrale dell’opera 

-  Uno , nessuno e centomila 
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- Lettura, analisi e commento: Uno , nessuno e centomila, libro I, capitoli, I-II 

- Il lungo percorso del teatro pirandelliano; le quattro fasi. 

-  Sei personaggi in cerca d’autore  

- Lettura, analisi e commento: Atto I 

 

 

 

Italo Svevo 

- Vita dell’autore 

- La cultura e la poetica 

-  Caratteri dei romanzi sveviani 

-  Una vita 

-  Senilità 

- La coscienza di Zeno  

- Lettura, analisi e commento: capitolo I, III 

 

La poesia moderna e contemporanea: alcune esperienze 

D’Annunzio poeta 

- Alcyone  

- Lettura, analisi e commento: La pioggia nel pineto 

 

Giovanni Pascoli 

- La vita tra il “nido” e la poesia 

-  La poetica del ‘fanciullino’ 

- Lettura, analisi e commento: Il fanciullino, cap. I, III, IV 

-  Myricae  

- Lettura, analisi e commento: Lavandare 

-  Canti di Castelvecchio 

- I Poemetti 

- Lettura, analisi e commento: Digitale purpurea  

- I Poemi conviviali 

 

La nuova poesia italiana:  Il Futurismo, I Crepuscolari  

- I poeti crepuscolari: temi e motivi 

- Il Futurismo: velocità, violenza, superiorità dei tempi moderni 

- Lettura, analisi e commento: Zang Tumb Tumb, da Teoria e invenzione futurista 

 

Giuseppe Ungaretti 

- Vita dell’autore 

- La poetica 

- L’Allegria 

- Lettura, analisi e commento: Veglia, San Martino del Carso 

- Sentimento del tempo 

- Il tempo nell’ultimo Ungaretti: Il dolore 

 

Eugenio Montale 

- Vita dell’autore 

- La poetica 

- Ossi di seppia 

- Lettura, analisi e commento: Meriggiare pallido e assorto 

- Le occasioni 

- Lettura, analisi e commento: Addii, fìschi nel buio 

- La bufera e altro 

- Satura 

- Lettura, analisi e commento: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

 

Italo Calvino 

- Vita dell’autore e opere 

- La prima stagione: dal 1947 ai primi anni Sessanta 
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- La seconda stagione: dagli anni Sessanta alla morte 

-  Lettura integrale di un’opera: Sentiero dei nidi di ragno 

 

Commedia, Paradiso 

-  Struttura e caratteristiche della Cantica 

-  Lettura e commento dei canti I, III, VIII, XV 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

Prove scritte di varie tipologie secondo quanto previsto dall’Esame di Stato. Interrogazioni orali. Lavori di gruppo. Attività di 

recupero e di approfondimento, sia scritte sia orali, svolte autonomamente dallo studente.  

Per i quadri di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità si fa riferimento al documento di programmazione di 

dipartimento. 

 

Modalità di recupero e potenziamento  

o Attività di tutoring (apprendimento fra pari: lavori a coppie). 

o Apprendimento cooperativo e attività laboratoriali di gruppo 

o Esercitazioni svolte autonomamente dallo studente a scuola o a casa. 

o Attività organizzate dalla scuola: pausa didattica, sportello, gruppi di studio, corsi di recupero. 
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STORIA 
Materia: Storia 

Insegnante: prof.ssa Barbara Capece 

Testo in adozione: Brancati/Pagliarani, Voci della Storia e dell’attualità, Il Novecento, La nuova editrice 

Altri materiali didattici: analisi di fonti e documenti, visione di film e filmati, piattaforme digitali di e learning (Edmodo), carte 
geografiche e storiche, strumenti audiovisivi e multimediali 
 
Obiettivi 

Competenze Abilità Conoscenze 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni 
culturali locali, nazionali, internazionali  

 
 
 
 
 

 Riconoscere l’interdipendenza tra 
fenomeni economici, sociali, 
istituzionali, culturali  

 
 
 
 
 
 

 Collocare le scoperte scientifiche e le 
innovazioni tecnologiche in una 
dimensione storico-culturale ed etica,  

 
 

 Saper usare alcuni strumenti di base 
della ricerca storiografica e porsi il 
problema della distinzione tra fatti e 
interpretazioni. 

 
 
 
 
 
 

 Essere consapevole del valore sociale 
della propria attività acquisendo un 
atteggiamento più partecipe rispetto al 
proprio contesto 

 Agire in base ad un sistema di valori, 
coerenti con i principi della 
Costituzione, a partire dai quali saper 
valutare  i fatti e ispirare i propri 
comportamenti personali e sociali; 

 

 Individuare i cambiamenti 
culturali, socio-economici e 
politico-istituzionali 

 Leggere e interpretare gli aspetti 
della storia locale in relazione alla 
storia generale. 

 
 

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo 
storico di sistemi economici e 
politici e individuarne i nessi con i 
contesti internazionali e gli intrecci 
con alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali.. 

 
 

 Analizzare correnti di pensiero, 
contesti, fattori e strumenti che 
hanno favorito le innovazioni 
scientifiche e tecnologiche. 

 
 
 

 Utilizzare il lessico delle scienze 
storico-sociali. 

 Utilizzare ed applicare categorie, 
metodi, strumenti della ricerca 
storica in contesti laboratoriali ed 
operativi. 

 Utilizzare fonti storiche di diversa 
tipologia per produrre ricerche su 
tematiche storiche. 

 
 

 Esprimere il proprio pensiero nel 
rispetto del pensiero altrui 

 Agire consapevolmente nel 
rispetto delle regole di convivenza 
sociale anche in ambito scolasti 

Conoscere categorie, metodi 
e strumenti della ricerca 
storica. 
Consolidare ed ampliare la 
conoscenza lessico di base 
delle scienze storico – 
sociali. 
 
Principali persistenze e 
processi di trasformazione 
dall’inizio del XX secolo 
all’età odierna in Italia, in 
Europa e nel mondo. 
Evoluzione dei sistemi 
politico-istituzionali ed 
economici. 
Innovazioni scientifiche e 
tecnologiche: fattori e 
contesto di riferimento 

-  
 

 
 

Azioni del docente Azioni degli studenti Materiali e strumenti Prodotti Tempi 

Facilitare l’apprendimento 
attraverso: 

 Lezione socratica 

 Lavori di gruppo 

 Attività laboratoriali 

 Seguire con attenzione  

 Partecipare attivamente  

 Esprimere le proprie 
opinioni nel rispetto di 
quelle altrui 

Libri di testo, letture di 
testi di vario tipo, 
analisi di fonti e 
documenti, strumenti 
multimediali, visione 

Produzioni scritte, 
audio e 
audiovisive 
relative sia alle 
verifiche sia alle 

le attività 
si sono 
svolte 

durante 
tutto 



 

Istituto Istruzione Superiore “Luigi Galvani” – Documento del Consiglio di Classe 
 

26 

 

 Lezione frontale 

 Organizzazione di uscite 
didattiche e viaggi di 
istruzione 

 Attività di recupero 

 Classe capovolta 

 Prendere appunti 

 Eseguire i compiti nel 
rispetto dei tempi 
assegnati 

 Studiare  

 Essere protagonisti attivi 
del processo di 
apprendimento 

di film e filmati, 
piattaforme digitali di 
e learning (Edmodo), 
carte geografiche e 
storiche, 
partecipazione a 
spettacoli teatrali, 
uscite didattiche e 
viaggi di istruzione 

attività di 
recupero e di 
potenziamento 
sia a stage ALS e 
progetti. 
 

l’anno 
scolastico 

 
Contenuti svolti 

L’età giolittiana in Italia 

- Le riforme sociali e lo sviluppo economico 

- La politica interna tra socialisti e cattolici 

- L’occupazione della Libia e la caduta di Giolitti 

 

La Prima guerra mondiale 

- La rottura degli equilibri 

- L’inizio del conflitto e il fallimento della guerra lampo 

- 1915: l’Italia dalla neutralità alla guerra 

- 1915-16: la guerra di posizione 

- Il fronte interno e l’economia di guerra 

- 1917-18: verso la fine del conflitto 

 

L’Europa e il mondo dopo la Prima guerra mondiale 

- I trattati di pace e la Società delle Nazioni 

- Lo scenario extraeuropeo 

 

Le rivoluzioni del 1917 in Russia 

- La rivoluzione di febbraio 

- Dalla rivoluzione d’ottobre al comunismo di guerra 

- La nuova politica economica 

 

Dopo la guerra: sviluppo e crisi 

- Crisi e ricostruzione economica 

- Trasformazioni sociali e ideologie 

- Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita 

- La crisi del ’29 e il New Deal 

 

Il regime fascista in Italia 

- Le trasformazioni politiche nel dopoguerra 

- La crisi dello Stato liberale 

- L’ascesa del fascismo 

- La costruzione dello Stato fascista 

- La politica sociale ed economica 

- La politica estera e le leggi razziali 

 

La Germania del Terzo Reich 

- La repubblica di Weimar 

- Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

- La costruzione dello Stato totalitario 

- L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

- La politica estera 

L’Urss di Stalin 

- L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione sovietica 

- Il terrore staliniano e i gulag 

 

L’Europa tra democrazie e fascismi 

- I fascismi si diffondono in Europa 
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- La guerra civile spagnola 

 

La Seconda guerra mondiale 

- La guerra lampo 

- La svolta del 1941: il conflitto diventa mondiale 

- La controffensiva alleata (1942-43) 

- La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia  

- La vittoria degli Alleati 

 

Guerra ai civili, guerra dei civili 

- Le persecuzioni naziste contro gli ebrei 

- Lo sterminio degli ebrei in Europa 

- La guerra dei civili 

- Le fonti della Storia: - Uscita didattica al memoriale della Shoah di Milano 

                                             - Intervista alla partigiana Laura Wronowski 

 

La guerra fredda 

- Usa e Urss da alleati ad antagonisti 

- Le “due Europe” e la crisi di Berlino 

- La guerra fredda nello scenario internazionale 

- La “coesistenza pacifica” e le sue crisi 

 

Il Medio Oriente dal dopoguerra a oggi 

- La questione arabo-israeliana e i movimenti islamici 

- Nuove aree di tensione: Iran, Iraq, Afghanistan 

- Il fallimento degli accordi di pace tra Israele e Palestina 

- Jihad e terrorismo islamico 

 

Criteri e strumenti di valutazione 
Prove scritte di varie tipologie secondo quanto previsto dall’Esame di Stato. Interrogazioni orali e test scritti validi per l’orale. 
Lavori di gruppo. Attività di recupero e di approfondimento, sia scritte sia orali, svolte autonomamente dallo studente.  
Per i quadri di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità si fa riferimento al documento di programmazione di 
dipartimento. 
 

Modalità di recupero e potenziamento  
o Attività di tutoring (apprendimento fra pari: lavori a coppie). 
o Apprendimento cooperativo e attività laboratoriali di gruppo 
o Esercitazioni svolte autonomamente dallo studente a scuola o a casa. 
o Attività organizzate dalla scuola: pausa didattica, sportello, gruppi di studio, corsi di recupero. 
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INGLESE 
 
       Docente: Prof.ssa  Patrizia Andronaco 
 
LIBRI  DI TESTO: 
 A. Gallagher , F. Galuzzi, Activating Grammar,  Digital Edition, Pearson Longman; 
G. Bernardini, M. A. Vidori, New Mechanical Topics, Hoepli; 
Maria Grazia Dandini, New Surfing the World, Zanichelli. 
 
TEMA N.1: Grammar 
          OBIETTIVI: 
          1: Ampliare ed approfondire lo studio delle strutture morfo-sintattiche . 
          2. Consolidare ed ampliare le abilità comunicative. 
          CONTENUTI: 
          1. The Passive. 
          2. Conditionals 
          3. Reported Speech. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
TEMA N.2: Culture and Society 

OBIETTIVI: 
1. Arricchimento del lessico inglese; 
2. Consolidamento delle abilità comunicative orali; 
3. Rinforzo delle capacità di variare il registro linguistico utilizzato a seconda delle 

 situazioni comunicative. 
4. Consolidamento delle capacità di comprensione e analisi di un testo scritto. 
5. Conoscenza degli argomenti di civiltà e cultura anglofona studiati. 

CONTENUTI: 

Chapter 1. Canada: the Other North America 

Chapter 2.  Australia:  Where East Meets West 
Chapter 3. New Zealand: A Greener Land 
 

 
TEMA N.3: Mechanical Topics 

          OBIETTIVI: 
 1. Conoscenza degli argomenti di Mechanics e Mechatronics studiati. 
 2. Conoscenza del lessico tecnico-scientifico . 

            3. Saper leggere e comprendere  testi tecnici. 
            4. Saper utilizzare linguaggi specialistici. 
           CONTENUTI 
           Unit 6.   The Automobile Engine; 
           Unit 9.   Machine Tools; 
           Unit 12. Energy sources. 

          
   
METODOLOGIA: 

Lezione frontale - lezione partecipata - discussione guidata - lavori di gruppo. 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA: 
          Interrogazione orale – domande scritte aperte- domande chiuse a scelta multipla; True/ 
          false questions – reading comprehension activities. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 
a) PROVE SCRITTE: 
Voto 1 per compito non svolto. 
Voto 10 per compito completamente esatto. 
Ad ogni esercizio o quesito è stato abbinato un punteggio legato alla sua difficoltà. 
I voti sono stati assegnati tra 1 e 10 in proporzione al punteggio complessivo raggiunto. 
Per le simulazioni di prova di esame sono stati usati i punteggi (3 punti per ognuna delle  tre domande 
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aperte e un punto per ognuna delle sei domande chiuse a scelta multipla) della  tipologia B +C, stabiliti dal 
Consiglio di Classe . Per i criteri di valutazione della terza prova si rimanda alla griglia di valutazione 
allegata al documento. 
b) PROVE ORALI: 
Voto 2 per interrogazione muta. 
Voto 10 per interrogazione con risposte esatte, sicure e formulate con precisione e proprietà di linguaggio. 
Per l'assegnazione dei voti intermedi si e' valutata la conoscenza e la padronanza dell'argomento trattato, 
le capacità espositive e di collegamento all'interno della disciplina e la proprietà di linguaggio. 
Orientativamente la sufficienza e' stata raggiunta se lo studente ha dimostrato di conoscere i concetti 
fondamentali dell'argomento richiesto e di aver raggiunto gli obiettivi minimi. 

 
OBIETTIVI MINIMI PER LA CLASSE QUINTA: 

1. Competenza espressiva: sapersi esprimere in modo lineare, anche se si utilizza solo 
parzialmente un    lessico appropriato e non si evitano incertezze grammaticali e/o ortografiche. 

2.  Conoscenza: saper disporre delle informazioni richieste e comprendere nell’essenziale il 
      testo. 
3. Capacità complesse: saper selezionare gli argomenti necessari alla comprensione del testo, 

anche se presentati con esposizione limitata e mnemonica. 
 

 
 
PROGRAMMA ANALITICO 

 
TEMA N.1: Grammar 
( Grammatica di riferimento: A.Gallagher, F. Galuzzi, Activating Grammar, Person Longman) 
 
Unit 12: Conditionals 
1. Conditional sentences ( periodo ipotetico); Zero conditional …………………………..p.358 
2. First conditional……………………………………………………………………………...p.360 
3. Second conditional………………………………………………………………………     p.362 
4.Third conditional……………………………………………………………………………   p.370 
 
Unit 14: The Passive 
1. Passive: present and past simple………………………………………………………….p.410 
2. Passive: other tenses and modals…………………………………………………………p.414 
3. Passive with verbs followed by two objects……………………………………………….p.416 
 
Unit 15: Reported Speech 
1. Reported speech……………………………………………………………………………..p.430 
2. Say and tell….....…………………………………………………………………………….p. 434 
3. Reported speech with modals……………………………………………………………...p. 436 
4. Reported questions………………………………………………………………………….p. 438 
5. Reported orders and requests……………………………………………………………...p. 440 

 
  
TEMA N. 2: Culture and Society 
(Libro di testo: M.G.Dandini, New Surfing the World, Zanichelli) 
 
Chapter 1: Canada: the Other North America 
- Canada, Australia, New Zealand: National Holidays…………………………………..p.176-177 
- The Country…………………………………………………………………………………     p. 178 
- Fact File…………………………………………………………………………………………p. 179 
- The physical regions of Canada……………………………………………………………...p. 180 
- The making of Canada: from settlement to indipendence…………………………………p. 181 
- The Inuit…………………………………………………………………………………………p. 181 
- Modern Canada: Churchill (Manitoba) and the people…………………………………….p. 182 
- Toronto………………………………………………………………………………………….p. 183 
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Chapter 2: Australia: Where East meets West 
- Fact File………………………………………………………………………………………...p. 185 
- The “island continent”…………………………………………………………………………p. 185 

- The Making of Australia: from settlement to independence………………………………p. 186 

- The Aussies…………………………………………………………………………………….p.187 

-The Aboriginal people: early indigenous people……………………………………………p. 188 

- How they live today…………………………………………………………………………...p. 189 

- Exciting Sydney………………………………………………………………………     p.192- 193 

- Experience Australia: Adventures in Oz…………………………………………………….p. 194 

- Meet the animals……………………………………………………………………………...p. 195 
 

Chapter 3: New Zealand: A Greener Land 
-  Fact File……………………………………………………………………………………….p. 197 
- Haere Mai (Welcome to New Zealand)…………………………………………………… .p.197 
- Past and Present: the Maori………………………………………………………………   .p. 200 
- People and lifestyle…………………………………………………………………………..p. 201 
 

 

TEMA N.3: Mechanical topics 
( libro di testo: G. Bernardini, M. A. Vidori, New Mechanical Topics, Hoepli) 
 

UNIT 6: The Automobile Engine: 
- The parts of a car………………………………………………………………………………..p.110                                                      
- Internal combustion engine…………………………………………..p.111-112 
- Parts of an Engine…………………………………………………….p.115-116                              
-    The diesel cycle……………………………………………………………….( supplied photocopy) 
-    Hybrid car……………………………………………………………………………………p.119-120             
 
Unit 9:  Machine tools: 
- Machine tools: turning machines, shapers, 

drilling machines………………………………………………………………………………..p.166 
- Machine tools: milling machines,  grinders, presses, 
  band saws……………………………………………………………………………………. p.170-171 
- CNC systems…………………………………………………………………… (photocopy supplied) 
 
Unit 12: Energy sources. 
- Capital sources of energy: fossil fuel…………………………………………………………….p.219 
- Capital sources of energy: non fossil fuels: 
   nuclear fuel and geo-thermal energy…………………………………………………...….p.222-223 

- Renewable sources: sun power………………………………………………………………… .p.225 
  wind power, hydroelectric power, tidal energy…………………………………………………. p.226 

  biogas and biomass………………………………………………………………………………. p.227               
                                                                                                                      (+supplied photocopy) 
 
N.B. La seconda parte del mese di maggio sarà dedicata al completamento del programma e ad eventuali 
interrogazioni di recupero. 
Ad integrazione del programma di lingua straniera la classe  ha assistito alla visione del film “Paths of 
Glory” ( Orizzonti di gloria) di Kubrick in lingua inglese sulla prima guerra mondiale nello Spazio Oberdan 
del MIC in data 31/10/2017. 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
La classe, nel complesso, ha sempre seguito l’attività didattica  con sufficiente costanza ed impegno. 
L’azione didattica è stata spesso rallentata dalle numerose attività culturali/tecniche  a cui la classe ha 
partecipato ( incontri culturali e di indirizzo, uscite didattiche, viaggio di istruzione, incontri di orientamento 
in uscita, alternanza scuola/lavoro, ecc), ma nonostante ciò è stata quasi sempre efficace. Tutta la classe , 
pertanto, ha raggiunto gli obiettivi minimi fissati per la materia ed il programma è stato svolto quasi nella 
sua  totalità, privilegiando gli argomenti tecnici.  
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DISEGNO PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 
 

Docente:  La Gamba Leoluca, Palazzo Ruben. 

Classe:  5 A Meccanica 

Numero di allievi: 13 

Libro di testo: “DAL PROGETTO AL PRODOTTO”- Caligaris, Fava, Tomasello.– vol. 3 – Paravia 

Altri materiali didattici: Macchinari e attrezzature dei laboratori 
 
 
Tempi e metodi 
 

 Costo totale di un operazione e singole voci di costo. 

 Relazione di Taylor, velocità di minimo costo, di massima produzione e massimo profitto. 

 Fasi di un operazione e tempi standard: durata, tempi e metodi di rilevazione. 

 Abbinamento delle macchine e determinazione del costo di operazioni. 

 Disegni di diagrammi di carico. 
 
Macchine operatrici 
 

 Parametri di taglio: descrizione e scelta dei parametri di taglio e calcolo della potenza di taglio. 

 Macchine operatrici con moto di taglio circolare: tornitura; fresatura, foratura, rettificatura. 

 Macchine operatrici con moto di taglio rettilineo: limatrici, piallatrici, brocciatrici 

 Parametri caratteristici delle filettature. 

 Principi di funzionamento delle dentatrici. 
 
Utensili 
 

 Materiali per utensili e disegni di utensili. 

 Utensili di tornitura, foratura fresatura, filettatura, rettificatura. 
 
Attrezzature di posizionamento e bloccaggio 

 

 Modalità di posizionamento dei pezzi da lavorare alle macchine utensili. 

 Modalità di bloccaggio: a vite,  a cuneo, a ginocchiera, ad eccentrico. 

 Elementi normalizzati componibili: elementi di base, di appoggio e sostegno, di posizionamento e di 
bloccaggio. 

 
 
Lavorazioni di lamiere e di stampi 
 

 Attrezzature per lavorazione lamiera. 

 Tranciatura, Piegatura, Imbutitura  : calcolo della Forza di tranciatura, piegatura ed imbutitura. 

 Progettazione di stampi. 
 

 Cicli di Lavorazione 
 

 Criteri di impostazione di un ciclo di lavorazione. 

 Caratteristiche di un cartellino di lavorazione. 

 Caratteristiche del foglio analisi operazione. 

 Disegno di progettazione e disegno di fabbricazione. 
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Programmazione automatica CAM 
 

 Tecnologia CAM e fasi di un processo CAM. 

 Integrazione fra i processi CAD/CAM. 

 Prototipazione rapida e tecnica del Reverse engineering. 
 
Tecniche di programmazione lineare e reticolare 
 

 Ricerca operativa con l’utilizzo di mezzi statistici 

 Tecniche reticolari e rappresentazione grafica della loro attuazione. 

 Programmazione operativa con il Pert. 

 Costruzione del diagrammi di Gantt e programmazione d’officina.  
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MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 

Programma svolto al 15 maggio 2018 

 

MECCANISMI DI TRASMISSIONE DEL MOTO 

- Riepilogo dei principali contenuti sulle ruote dentate: elementi caratteristici (modulo, passo, numero di 

denti, diametro primitivo, addendum, dedendum, spessore, ecc.). 

- Calcolo del modulo mediante il metodo di Lewis e di Hertz, problemi di progetto e di verifica 

- Ruote dentate cilindriche a denti diritti  

- Forze trasmesse dagli ingranaggi. Rotismi ordinari. 

- Cinghie: tensioni nel ramo conduttore e nel ramo condotto - Angolo di avvolgimento e lunghezza 

della cinghia - Cinghie piatte - Cinghie trapezoidali. 

- Giunti rigidi a dischi: momento di serraggio dei bulloni  

- Fatica, curva di Wholer e tensione ammissibile 

 

ORGANI DI COLLEGAMENTO 

- Perni di estremità e intermedi 

- Cuscinetti a rotolamento (scelta cuscinetto e calcolo durata) 

- Chiavette e linguette. 

- Criteri di dimensionamento (resistenza alle sollecitazioni esterne) 

 

SISTEMA BIELLA-MANOVELLA: 

Il sistema biella-manovella, spostamento del piede di biella, velocità del piede di biella, accelerazione del 

piede di biella. Dimensionamento manovellismo (biella di estremità e manovella) 

 

VOLANO: 

Funzioni del volano, volano a razze, volano a disco pieno, grado di irregolarità, il coefficiente di 

fluttuazione, calcolo della massa e delle sollecitazioni  

 

MOTORI ENDOTERMICI 

Ciclo Otto e ciclo Diesel ideali e reali, scambi energetici nelle macchine termiche e concetto di rendimento, 

architettura del motore endotermico alternativo, gli organi principali del motore, grandezze geometriche 

caratteristiche, classificazione in base al tipo di accensione del combustibile, classificazione in base al ciclo 

operativo, cicli teorici, influenza del rapporto di compressione sul rendimento ideale. 

Il ciclo reale, rendimento indicato, rendimento termofluidodinamico, rendimento meccanico, rendimento 

organico e rendimento utile, differenza fra il ciclo otto reale e il relativo ciclo ideale. La pressione media 

effettiva, curve di potenza e di coppia. Il coefficiente di riempimento, confronto tra il 2 valvole e il 4 

valvole, diagramma della distribuzione e cenni ai sistemi di fasatura variabile, concetto di dosatura. 

Sovralimentazione con turbocompressore e compressore volumetrico, intercooler e il fenomeno del turbo 

lag 

Sistemi di alimentazione: Bosch Motronic e common rail, motori 2T Otto e diagramma della distribuzione 

 

ESERCITAZIONI 

Sono stati risolti numerosi temi di esame degli anni scorsi 

 

MATERIALE DIDATTICO UTILIZZATO: 

- Libro di Testo in Adozione: Corso di meccanica, macchine ed energia VOL 3 Zanichelli 

- Altro materiale adottato : Manuale di meccanica ed Hoepli 

-Lim 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli studenti al termine del corso hanno acquisito le seguenti competenze: 

-Affrontare situazioni problematiche in termini sistemici, scegliendo in modo flessibile le strategie per le 

soluzioni; 

-valutare le caratteristiche tecniche degli organi di trasmissione meccanica in relazione ai problemi di 
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funzionamento 

-Dimensionare e verificare secondo normativa organi meccanici in relazione alle caratteristiche dei 

materiali e alle svariate applicazioni; 

-Descrivere il funzionamento, la costituzione e l’utilizzazione di motori endotermici 

-Progettare organi meccanici ed identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione per 

progetti. 
  

Docente: Carlo Forgnone 
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TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO 

CLASSE: 5° A MECC  A.S.: 2017/2018 

 

DOCENTI: Artale Emiliano / Palazzo Ruben 

 

TESTO: “Nuovo corso di tecnologia meccanica”- Hoepli - Volume 3 

 

OBIETTIVI : 
Acquisire le conoscenze teoriche e le abilità pratiche per valutare le proprietà meccaniche e tecnologiche dei materiali. Imparare 

a elaborare statisticamente i dati e a inserire le singole prove nel quadro generale del controllo di qualità. 

Acquisire le conoscenze teoriche e pratiche per gestire e programmare una macchina utensile a CNC. 

Acquisire le conoscenze per valutare le lavorazioni non convenzionali e le tecniche di protezione dalla corrosione. 
 

METODOLOGIA : La prevista compresenza richiede che la metodologia da seguire sia quella dell'aula laboratorio. Per tale 

motivo lo svolgimento del corso è stato attuato attraverso un coordinato alternarsi di elementi di teoria, sviluppati in aula, e di 

pratica, verificati in laboratorio, in modo da mantenere strettamente connessi l'acquisizione  dei due aspetti in un’equilibrata 

sintesi.   

Si è fatto uso del libro di testo, della lezione frontale per la parte teorica completata con esercizi numerici e applicazioni pratiche 

in laboratorio e officina. 

Si è fatto ricorso inoltre al lavoro di gruppo e alla lezione interattiva.  
 

TIPOLOGIE  DELLE  VERIFICHE  : 

 

- Colloqui orali 

- Quesiti scritti a risposta aperta ( con numero massimo  di  parole ) 

- Quesiti scritti a risposta chiusa  

- Stesura scritta di programmi in linguaggio ISO per il controllo numerico 

- Relazioni scritte delle prove di laboratorio 
 

CONTENUTI : 

 

- PROPRIETA' MECCANICHE: 

Proprietà meccaniche e tipologie di sollecitazioni 

Prove di durezza: Brinell, Vickers, Rockwell B e C, Knoop, microdeurezza. 

Prova di resilienza con pendolo di Charpy. 

Prova di trazione: macchina universale per prove meccaniche, condotta della prova, studio del diagramma carichi allungamenti. 

Il fenomeno della fatica nei materiali metallici, genesi di una rottura per fatica, principali parametri che influenzano il fenomeno, 

determinazione della durata e del limite di fatica, curve di Wohler, diagrammi di Goodmann-Smith, miglioramento della 

resistenza a fatica mediante l’allenamento e la pallinatura 

 

- CONTROLLI NON DISTRUTTIVI: 

Differenza fra difetti e discontinuità. 
Metodo radiologico (raggi X): generazione dei raggi X, tubo di Coolidge, proprietà dei raggi X, indicatori di qualità, sensibilità 

radiografica, vantaggi e limiti 

Metodo gammalogico (raggi g): apparecchiatura per gammagrafia, effetti della radiazione sul corpo umano, vantaggi e limiti. 

Metodo a ultrasuoni: generazione degli ultrasuoni, apparecchiature a ultrasuoni, metodi d’esame vantaggi e limiti. 

Metodo delle correnti indotte: campo d’applicazione produzione, tecniche d’esame, vantaggi e limiti. 

Metodo dei liquidi penetranti: campo d’applicazione, caratteristiche dei liquidi penetranti e dei rilevatori, modalità esecutiva, 

vantaggi e limiti 

Metodo magnetoscopico: generalità sul magnetismo, campo d’applicazione, fasi dell’esame vantaggi e limiti. 
 

- METODI DI LAVORAZIONE NON TRADIZIONALE :  

Elettroerosione: principio di funzionamento, elettroerosione a tuffo e a filo, campo d’applicazione. 

Lavorazioni con il plasma: generazione del plasma nell’industria, taglio e saldatura, tipologie di torce, plasma ad alta definizione 

vantaggi e limiti. 

Lavorazioni con ultrasuoni: tipi di trasduttori, lavorazioni principali (foratura e saldatura), vantaggi e limiti. 

Taglio con getto d’acqua: descrizione del processo, campo d’applicazione. 

Lavorazioni con laser: caratteristiche fisiche del laser, generazione del fascio laser, lavorazioni eseguibili, caratteristiche delle 

apparecchiature, problemi di sicurezza, vantaggi e limiti. 

Fascio elettronico: descrizione del processo, principali vantaggi del metodo. 
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- APPLICAZIONI DI CONTROLLO NUMERICO : 

Struttura di un programma, principali differenze fra una macchina tradizionale e una a CNC,  linguaggi di 

programmazione CNC, istruzioni ISO standard, zero macchina, zero pezzo. 

 

PROVE DI LABORATORIO : 
 

- Prova di trazione  

-     Prove di durezza:    Brinell  

- Esercitazioni sulla tornitura con CNC 
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SISTEMI E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 
 

Materia:  SISTEMI E AUTOMAZIONE 

Docenti:  FABIOLA CELANI e AMEDEO MASSIMILIANO LO MAURO 

Numero di allievi: 13 

Libro di testo: SISTEMI E AUTOMAZIONE Nuova Ed. OPENSCHOOL 

Altri materiali didattici: LIM e materiale fornito dal docente 
 
Riferimenti:  

 Indicazioni Nazionali; Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) e i traguardi formativi attesi  

 Piano Offerta Formativa Triennale d’Istituto 

 Rapporto di autovalutazione 

 Piano di Miglioramento 
 
Articolazione di conoscenze, abilità e competenze:  
 

               Competenze disciplinari 

 Avere capacità di definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e 
robotica applicata ai processi produttivi. 

 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. 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali 

 
                    Conoscenze                          Abilità 

 Struttura meccanica dei robot. 

 Classificazione dei robot in base alla 
tipologia dei giunti. 

 Attuatori ed organi sensoriali. 

 Principio di funzionamento dei diversi tipi di 
sensore di prossimità 

 Modalità di collegamento dei sensori 
magnetici, induttivi, ottici, ultrasonici. 

 I parametri principali e il funzionamento dei 
trasduttori 

 Modalità d’uso e campo d’impiego degli 
encoder e dei trasduttori. 

 Componenti fondamentali del PLC 

 Principali linguaggi di programmazione del 
PLC 

 Principio di funzionamento dei 
trasformatori. 

 Generatori elettrici a corrente continua ed 
alternata. 

 Motori rotanti e lineari. 
 

 Riconoscere, descrivere e rappresentare 
schematicamente le diverse tipologie dei 
robot 

 Saper individuare dai cataloghi i diversi tipi 
di sensore da interfacciare con il sistema di 
controllo. 

 Analizzare e risolvere semplici problemi di 
automazione mediante l’impiego dei 
sensori collegati ad un PLC. 

 Individuare sui cataloghi i trasduttori 
idonei da interfacciare con il sistema di 
controllo. 

 Programmare il PLC per la gestione di 
semplici sistemi d’automazione. 

 Distinguere anche da catalogo i diversi tipi 
di azionamenti elettrici. 

 Applicare le diverse tecniche per 
l’azionamento de motori passo-passo. 
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Scansione dei contenuti 
 

I Periodo di attività didattica 

 Struttura meccanica dei robot. 

 Gradi di libertà. 

 Tipologie dei robot. 

 Azionamenti. 

 Perché usare un robot. 

 Sensor di prossimità, magnetici, ad induzione, capacitivi, fotoelettrici, a ultrasuoni. 

 Trasduttori analogici e digitali, attivi e passivi. 

 Encoder e resolver 

 Trasduttori di temperatura, velocità, pressione e portata. 
 
 

II Periodo di attività didattica 

 Hardware del PLC 

 Funzionamento del PLC 

 Le fasi della programmazione in PLC: il linguaggio KOP e la codifica in AWL 

 Trasformatore 

 Cenni sui motori elettrici passo passo e brushless 

 Cenni sui motori sincroni e asincroni 

 Cenni sui motori lineari 
 

 
Metodologia 
 

Lezione 
frontale 

Lezione 
parteci

pata 

Proble
m 

solving 

Attività di 
laboratori

o 

Lavor
o di 

grupp
o 

Discussi
one 

guidata 

Esposizi
one 

autono
ma di 

argome
nti 

Attività 
inter 

discipli
nare 

X X X X X X   

 
Attività di recupero e sostegno 
 

 
Sportello 

Sostegno 
metodologico 

Sostegno 
linguistico 

Recupero 
in classe 

Studio 
individuale 

assistito 

Corso di 
recupero in 

itinere e/o estivo 

   X   

 
Strumenti di lavoro 
 

Libro di testo Dispense Sussidi 
audiovisivi 

Sussidi 
informatici 

X X X X 

 
Laboratori 

 
 

  

Laboratorio di sistemi ed automazione 
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MATEMATICA 
 
 

Classe 5° A Mec. 
Anno Scolastico 2017-2018                                                          Prof. Oreste Fabio Fanelli 
 
 
 

RECUPERO e/o RIPASSO di argomenti non svolti nella classe quarta e fondamentali per la classe quinta: 

LIMITI 
 Concetto di limite: esempi introduttivi, definizioni, proprietà; 
 Il calcolo dei limiti e le forme di indecisione; 
 Limiti notevoli e loro interpretazione grafica. Infiniti e infinitesimi. 

CONTINUITA’ 
 Continuità di una funzione: definizione, tipi di discontinuità. 
 Proprietà delle funzioni continue, teoremi relativi (Rolle, Lagrange, de l’Hospital: senza dimostrazione); 
 Determinazione di asintoti verticali, orizzontali o obliqui. 

DERIVATA 
 Concetto di derivata: rapporto incrementale e derivata, significato geometrico. 
 Derivate elementari, regole di derivazione. 
 Equazione della retta tangente ad una curva. 
 Derivate di ordine superiore. 

    STUDIO DI UNA FUNZIONE  
 Ripasso del concetto di funzione, dominio, segno di una funzione; 
 Funzioni crescenti, decrescenti e derivata prima; 
 Massimi e minimi di una funzione: definizioni, criteri necessari, criteri sufficienti, calcolo; 
 Concavità e punti di flesso; 
 Grafici di funzioni di vario tipo: polinomiali, razionali e irrazionali, modulo, esponenziali e 

logaritmiche; 
 

INTEGRALE INDEFINITO 
 Integrale indefinito e sue proprietà 
 Integrazione immediata, di funzioni composte e per decomposizione. 
 Integrazione per sostituzione e per parti. 
 Integrazione di funzioni razionali fratte. 

 

INTEGRALE DEFINITO 
 Integrale definito: area del trapezoide, concetto di integrale definito e sue proprietà; 

 La funzione integrale; 

 Teorema fondamentale del calcolo integrale. Formula fondamentale del calcolo integrale.  

 Applicazioni degli integrali al calcolo di aree e di volumi di solidi di rotazione, lunghezza d’arco di una 
curva. 

 

 FUNZIONI IN DUE VARABILI 

 Risoluzione di sistemi di disequazioni in due variabili 
 Funzioni in due variabili: 

o C.E. 
o Derivate parziali e significato geometrico - Teorema di Schwarz 
o Calcolo degli estremanti (attraverso l’Hessiano) 

 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI 
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 Le equazioni differenziali del 1° ordine 
 Le equazioni differenziali del tipo y’=f(x) 
 Le equazioni differenziali a variabili separabili 
 Le equazioni differenziali omogenee e non omogenee del 1° ordine 
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SCIENZE MOTORIE 
Docente: Giroldini Mara 

Contenuti Tempi 

Modulo 1:  Atletica leggera 

Introduzione alla tecnica di sport individuali: corsa veloce, corsa di resistenza, salto in lungo, getto 
del peso. 
Metodologia: esercitazioni pratiche guidate. 
 

4 lezioni + 
fasi di 
lezioni. 

Modulo 2:  Potenziamento delle capacità condizionali e coordinative  

Potenziamento delle capacità condizionali (forza, velocità, resistenza, mobilità articolare) e 
miglioramento delle capacità coordinative attraverso attività individuali e di squadra. 
Conoscenza degli esercizi di base a carico naturale. 
Metodologia: esercitazioni pratiche guidate. 

                                                                                                                

Da un 
minimo di 
10’ a un 

massimo di 
30’ in ogni 
lezione. 

Modulo 3:  La pratica sportiva   

Introduzione alle tecniche e tattiche di squadra di pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, dodgeball  
Introduzione alla conoscenza delle regole basi del tenni da tavolo. 
Teoria sui seguenti sport individuali: Il nuoto  Vol. 2  da pag. 58 a pag. 80     

                                                                                                                         

Da un 
minimo di 
30’ a un 

massimo di 
50’ in ogni 
lezione. 

Modulo 4:  Educazione alla salute 

Partendo dalle conoscenze apprese sviluppare competenze sulla prevenzione dei danni da sport. 
Metodologia: fasi di lezione frontale con esercitazioni pratiche guidate sull’avviamento motorio 
(riscaldamento) e sullo stretching.  
Educazione alla salute:  L’educazione alimentare  Vol.1   da pag. 186 a pag. 211 
Doping, sostanze d’abuso e prevenzione Vol.1   da pag. 226 a pag. 248 
Traumatologia e primo soccorso Vol.2  da pag.190 a pag. 207 

 2 lezioni + 
fasi di 
lezioni. 

 
 

Conoscenze 

Le principali caratteristiche tecniche delle nuotate 

La tecnica di respirazione del nuoto 

Il concetto di metabolismo energetico e fabbisogno calorico 

La piramide alimentare 

La funzione nutrizionale dei principi nutritivi 

Le principali sostanze assunte nel doping 

Le regole fondamentali del pronto soccorso 

Le procedure BLS 

Le principali situazioni di emergenza e le cause che le determinano 

Abilità 

Saper riconoscere i benefici dell’attività natatoria sulla maturazione psicofisica 

Saper eseguire in modo corretto le nuotate 

Saper verificare la correttezza delle proprie abitudini alimentari  

Saper individuare le classi di sostanze vietate o soggette a restrizione nel doping 

Saper individuare gli effetti prodotti da sostanze dopanti  

Saper riconoscere la gravità di un trauma  

Saper organizzare un intervento di primo soccorso 

Competenze 
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Saper auto valutare le proprie capacità nell’esecuzione dei movimenti delle nuotate 

Saper ripercorrere mentalmente le fasi della gara dalla partenza all’arrivo 

Saper combinare in modo continuo partenza, nuotata e virata 

Saper calcolare il proprio metabolismo basale 

Saper  costruire una piramide alimentare 

Saper  individuare le sostanze che inducono dipendenza 

Saper prestare soccorso in caso di emergenza 

Saper verificare la presenza dell’attività respiratoria e cardiocircolatoria e saper prestare il primo 
soccorso  

 
Materiale utilizzato 
Libro di testo, lim, attrezzi piccoli e grandi, palestra. 
 
Modalità di lavoro 
Lezione frontale, lavoro di gruppo, lezione partecipata. 
 
Strumenti di verifica e valutazione 

 Partecipazione durante le lezioni pratiche. 

 Osservazione delle modalità di esecuzione delle esercitazioni pratiche e dei risultati oggettivi 

 Interrogazioni orali. 

 Verifiche scritte. 

 Miglioramenti ottenuti. 

Risultati raggiunti 
Tutti i contenuti sono stati svolti e si sono approfondite in modo particolare le attività che hanno avuto un maggior 
gradimento da parte degli allievi. Il lavoro è risultato più quantitativo che qualitativo: la specializzazione disciplinare è 
stata possibile solo in alcuni casi e con una percentuale limitata di allievi. Obiettivo principale è stato quello di 
organizzare le precedenti esperienze motorie degli allievi cercando di sviluppare le capacità di collaborazione con i 
compagni e l’insegnante, al fine di trasmettere loro le giuste motivazioni per praticare l’attività sportiva anche al di 
fuori della scuola.  
Il livello di preparazione raggiunto si può considerare nell’insieme buono anche se, il ritmo di apprendimento e i 
risultati conseguiti sono stati condizionati dalle capacità motorie e dall’impegno. 

 
  



 

Istituto Istruzione Superiore “Luigi Galvani” – Documento del Consiglio di Classe 
 

43 

 

RELIGIONE 
 

Metodologie 

 

Il modello didattico utizzato è basato sul modello relazionale che l’azione didattica come un 
evento in cui interagiscono docente e studente, considerato non alunno ma soggetto in 
apprendimento per permettergli di conseguire l’autonomia personale e la capacità critica. 
L’azione didattico-educativa si esplica essenzialmente nella realizzazione di mediatori, vale a dire 
nella costruzione e gestione di condizioni che si ritengono adatte a promuovere cambiamenti 
considerati educativamente auspicabili da parte del soggetto in formazione. lezione frontale e 
interagita, lettura, spiegazione e rielaborazione personale delle schede procurate, discussione 
delle eventuali posizioni e problematiche emerse nel gruppo.  
 
 
Programma 

 
La crisi dell’io nel XIX e XX sec 
 
Marx 
Concezione materialistica della storia 
Struttura e sovrastruttura 
Critica alla cultura capitalistica 
Proletariato e rivoluzione 
Alienazione 
Il concetto di persona 
                                                   
Nietzsche  
Dionisiaco e apolinneo 
Così parlò Zarathustra 
Il nichilismo 
Il mito dell’oltre-uomo  
La morte di Dio 

L’idea di persona nell’etica cristiana  

Confronto critico  

 

Analisi critica del film L’Onda  

 

Metodi: lezione frontale, lezione partecipata, lavori di gruppo 

Strumenti: sintesi del docente, documenti. 
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ATTIVITA’ ALTERNATIVE 
 

PROGRAMMA: Classe 5A mecc.  

MATERIA: Alternativa 

DOCENTE: Bartucci Pietro 

 

 
- Concetto di metrologia e strumenti di misura più comuni: 

concetto di misura 

definizione di grandezze, classi di grandezze 

parti fondamentali degli strumenti di misura e il loro funzionamento 

calibro ventesimale e micrometro centesimale. 

 

- Norme in materia di Gestione Ambientale: 

significato sigla UNI EN ISO 

esempi di Sistemi di Gestione Ambientale (SGA) 

principali norme UNI di carattere ambientale 
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PARTE QUARTA 
ALLEGATI: 

1. Testi delle 2 simulazioni della terza prova 
2. Risultati conseguiti nelle simulazioni 
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Allegato 1 
CLASSE 5 A MECCANICA 

 

ESAME DI STATO 
Corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado per 
Perito Industriale specializzazione Meccanica e Meccatronica 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 
 

Anno scolastico 2017/2018 

CANDIDATO: ___________________________________  
 
Milano, 13 marzo 2018  
 

 La durata massima della prova è di 2,5 ore.  

 La prova comprende quattro materie: Sistemi e automazione, Storia, Disegno progettazione e 
organizzazione industriale, Inglese.  

 La prova è di tipologia mista e prevede 3 domande a risposta singola (tipologia B) e 6 a risposta 
multipla (tipologia C) per ciascuna disciplina.  

 Non è consentito uscire durante lo svolgimento della prova.  

 La prova deve essere compilata con penna scura (blu o nera), è vietato l’uso di matite e correttori.  

 È consentito l’uso del vocabolario monolingua di inglese e della calcolatrice scientifica non 
programmabile.  

 
Saranno assegnati i seguenti punteggi:  

 per ogni quesito a risposta singola (tipologia B) 3 punti  

 per ogni quesito a risposta multipla (tipologia C) 1 punto 
 
L’attribuzione del punteggio terrà conto: per le domande a risposta multipla, della correttezza della risposta e non 
sono ammesse correzioni, per quelle a risposta singola della correttezza espositiva (fino a 0,5 p.), delle conoscenze 
(fino a 2 p.), delle capacità di rielaborazione e di sintesi (fino a 0,5 p.).  
Il punteggio totale risulterà dalla media aritmetica dei punteggi delle singole discipline.  
 

Punti:_____ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA CLASSE V A MEC 13 MARZO 2018 

Sistemi e automazione industriale 
COGNOME  _____________________NOME _____________________ PUNTI ______ 
1. Quali sono i tipi di giunti che collegano i link dei robot.      

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Tipologia di funzionamento delle fotocellule (categorie e breve descrizione)    

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Differenze tra encoder incrementale ed assoluto    

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

  



 

Istituto Istruzione Superiore “Luigi Galvani” – Documento del Consiglio di Classe 
 

48 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA CLASSE V A MEC 13 MARZO 2018 
Scegliere la risposta esatta tra quelle proposte 

1. Quale, tra i seguenti tipi di robot, è caratterizzato da tre giunti prismatici: 

o Cartesiano 

o Cilindrico 

o Antropomorfo 

o Polare 

 
2. Gli attuatori robotici sono prevalentemente: 

o Oleodinamici 

o Pneumatici 

o Elettrici 

o Misti 

 
3. I sensori il cui funzionamento si basa sulla variazione della capacità sono di tipo: 

o Ottico 

o Magnetico 

o Induttivo 

o Capacitivo 

 
4. Ponendo in senso orario sui quattro lati di un ponte di Wheatstone nell’ordine le resistenze 

R1, R2, R3, R4 la condizione di equilibrio del ponte è espressa dalla relazione: 

o R1*R2 = R3*R4 

o R1*R3 = R2*R4  

o R1+R2 = R3+R4 

o R1+R3 = R2+R4 

 
5. La termocoppia è un trasduttore di  

o Pressione 

o Forza 

o Temperatura 

o Flusso 

 
6. L’encoder è un trasduttore di: 

o Posizione lineare 

o Posizione angolare 

o Velocità 

o Pressione 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA CLASSE V A MEC 13 MARZO 2018 

Storia 
COGNOME  _____________________NOME _____________________ PUNTI ______ 

Elabora dei brevi testi sugli argomenti proposti 
1. La Germania nel dopoguerra: instabilità politica e difficoltà economiche (massimo 8 righe) 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
2. La politica economica di Lenin: dal comunismo di guerra alla Nep (massimo 12 righe) 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Costruisci una mappa concettuale che rappresenti la politica interna di Mussolini 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA CLASSE V A MEC 13 MARZO 2018 
Scegliere la risposta esatta tra quelle proposte 

1. Durante il governo Giolitti 

o Ci fu una forte spinta all’industrializzazione, che però nel Meridione raggiunse 

risultati molto limitati 

o Una forte spinta all’industrializzazione raggiunse risultati soddisfacenti in tutta Italia 

o Non si riuscì a costruire una rete ferroviaria nazionale 

o Si acuì la contrapposizione tra il proletariato e la borghesia 
 

2. La Conferenza di pace di Parigi del 18 gennaio 1919 

o Vide la partecipazione dei paesi vincitori 

o Vide la partecipazione dei paesi vinti e vincitori 

o Vide la partecipazione dei paesi vinti e vincitori con l’esclusione della Turchia 

o Vide la partecipazione dei paesi vincitori con l’esclusione dell’Italia 

 

3. Gabriele D’Annunzio fu artefice 

o Dell’occupazione della città di Zara nel novembre 1919 

o Della conquista dell’Istria nel 1920 

o Dell’occupazione della città di Fiume nel settembre 1919 

o Della Marcia su Roma 
 

4. I Patti Lateranensi: 

o Sancirono il riconoscimento, da parte della Chiesa, dello Stato Italiano 

o Annullarono l’indennizzo finanziario dovuto alla Chiesa secondo la legge delle 

guarentigie 

o Riconobbero il cattolicesimo come la principale religione dello Stato italiano 

o Non ottennero il consenso del papa 
 

5. La crisi economica che nel 1929 colpì gli Stati Uniti fu causata: 

o Da una gravissima carestia 

o Da una crisi di sovrapproduzione 

o Dalla massiccia emigrazione che fece diminuire la manodopera 

o Dalla mancanza dei pagamenti dei debiti di guerra contratti da Francia e Inghilterra 
 

6. Nella notte dei lunghi coltelli 

o Furono uccisi migliaia di Ebrei 

o Furono uccisi moltissimi dissidenti tedeschi 

o Furono uccisi moltissimi rappresentanti delle SA 

o Furono uccisi moltissimi rappresentanti delle SS 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA CLASSE V A MEC 13 MARZO 2018 

Disegno progettazione e organizzazione industriale 
COGNOME  _____________________NOME _____________________ PUNTI ______ 
1. Descrivere il processo di tornitura.      

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Rettificatrici e Designazione di una mola UNI ISO 625.    

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Descrivere il processo Imbutitura.    

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA CLASSE V A MEC 13 MARZO 2018 
Scegliere la risposta esatta tra quelle proposte 

1. Nel processo di tornitura il rapporto  p/a rappresenta: 

o Correzione di angoli di registrazione. 

o Correzione in funzione della tipologia di lubrificazione. 

o Fattore di forma. 

o È un fattore che dipende da materiale e dal pezzo. 
 

2. Gli stampi nel processo di piegatura sono 

o Esclusivamente a U 

o A U e V. 

o A U, V,  L. 

o Esclusivamente a  V. 
 

3. Il diametro di sviluppo nel processo di imbutitura rappresenta: 

o Il diametro della lamiera dopo il processo di lavorazione completo. 

o Il diametro della forma che deve avere la lamiera affinchè il prodotto finito abbia le 

dimensioni di progetto. 

o Il diametro di fondo del punzone. 

o Il diametro della matrice considerando anche i raccordi della stessa. 
 

4.  Il raggio minimo di piegatura rmin  dipende  

o Solo dallo spessore della lamiera. 

o Dalla forza di piegatura. 

o Dal tipo di materiale e dallo spessore del materiale. 

o Dal tipo di materiale, dalla forza di piegatura, e dal modulo di elasticità del 

materiale. 
 

5. Il parametro  di correzione della velocità di taglio nelle lavorazioni di tornitura  è relativo 

alla 

o Forma. 

o Alla profondità di passata. 

o Agli angoli di utensili con angoli di registrazione diversi da 30°. 

o Agli angoli di utensile con angoli di registrazione diversi da 45°. 
 

6. La forza di taglio nella tranciatura delle lamiere con taglio rettilineo  vale:  

o   F=L s   con (Resistenza relativa al taglio)  s(spessore)  L(lunghezza di taglio). 

o  F= L  S Rm.  con  Rm(Tensione di rottura). 

o Ft= L S ReH      con  ReH (Tensione di snervamento). 

o Ft= L Rm Reh 
  



 

Istituto Istruzione Superiore “Luigi Galvani” – Documento del Consiglio di Classe 
 

53 

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA CLASSE V A MEC 13 MARZO 2018 

COGNOME  _____________________NOME _____________________ PUNTI ______ 
1. Write a short paragraph about the following machine tool: Drilling Machine.   

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

2. What are the main characteristics of a hybrid car ?   

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

3. The Inuit are one of the three main Aboriginal groups living in Canada. How were they used to 
be called and how did they live in the past?    

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA CLASSE V A MEC 13 MARZO 2018 
Choose the best alternative to complete these statements (one mark for each answer): 

1. A gasoline engine.... 

o intakes just air. 

o injects a mixture of air and gasoline. 

o intakes a mixture of fuel and air. 

o intakes just fuel. 

 

2. Boring is 

o a process that enlarges holes previously drilled. 

o the process of removing material by feeding workpiece past a rotating multiple 

tooth. 

o the process of squeezing white-hot metal into a die under great pressure. 

o a cutting process used to complete, modify or finish metal or wood surfaces.  

 

3. You need a........to produce a long, narrow groove in a surface. 

o  turning machine. 

o  horizontal shaper. 

o  drilling machine. 

o  slotter. 

 

4. The crankshaft or just “crank”, is the part of an engine which... 

o translates reciprocating linear piston motion into rotation. 

o changes rotational movement into linear movement. 

o supplies power to the cylinders. 

o connects the rod to the piston. 

 

5. Why was the first Australian colony like a prison? 

o Because it was impossible to get there. 

o Because it was impossible to get out. 

o Because the settlers were prisoners. 

o Because the Aborigines were imprisoned. 

 

6. Most French-speaking Canadians live in..... 

o Manitoba. 

o Québec. 

o Alberta. 

o Ontario. 
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CLASSE 5 A MECCANICA 
 

ESAME DI STATO 
Corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado per 
Perito Industriale specializzazione Meccanica e Meccatronica 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 
 

Anno scolastico 2017/2018 

CANDIDATO: ___________________________________  
 
Milano, 23 Aprile 2018  
 

 La durata massima della prova è di 2,5 ore.  

 La prova comprende quattro materie: Tecnologie Meccaniche, Sistemi e automazione, Matematica, 
Inglese.  

 La prova è di tipologia mista e prevede 3 domande a risposta singola (tipologia B) e 6 a risposta 
multipla (tipologia C) per ciascuna disciplina.  

 Non è consentito uscire durante lo svolgimento della prova.  

 La prova deve essere compilata con penna scura (blu o nera), è vietato l’uso di matite e correttori.  

 È consentito l’uso del vocabolario monolingua di inglese e della calcolatrice scientifica non 
programmabile.  

 
Saranno assegnati i seguenti punteggi:  

 per ogni quesito a risposta singola (tipologia B) 3 punti  

 per ogni quesito a risposta multipla (tipologia C) 1 punto 
 
L’attribuzione del punteggio terrà conto: per le domande a risposta multipla, della correttezza della risposta e non 
sono ammesse correzioni, per quelle a risposta singola della correttezza espositiva (fino a 0,5 p.), delle conoscenze 
(fino a 2 p.), delle capacità di rielaborazione e di sintesi (fino a 0,5 p.).  
Il punteggio totale risulterà dalla media aritmetica dei punteggi delle singole discipline.  
 

Punti:_____ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA CLASSE V A MEC 23 APRILE 2018 

Tecnologie Meccaniche 
COGNOME  _____________________NOME _____________________ PUNTI ______ 
4. Quali sono le lavorazioni eseguibili con gli ultrasuoni? Descrivi brevemente questa tecnica di 

lavorazione.          

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Prova di durezza Vickers (generalità, descrizione della prova)    

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Spiega come viene generato un fascio laser    
 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA CLASSE V A MEC 23 APRILE 2018 
Scegliere la risposta esatta tra quelle proposte 

7. La resilienza di un acciaio: 

o Non è influenzata dalla temperatura 

o Varia proporzionalmente con la temperatura 

o Aumenta al diminuire della temperatura  

o Diminuisce bruscamente alle basse temperature 

 

8. Nell’elettroerosione a tuffo, il pezzo in lavorazione viene immerso in: 

- Una soluzione salina 

- Un liquido dielettrico 

- Acido solforico 

- Acqua con polvere abrasiva 

 

9. Quale tra i seguenti è uno svantaggio del taglio con getto d’acqua? 

- Elevati costi di manutenzione 

- Alterazione termica delle superfici lavorate 

- Lavorazione solo di materiali non metallici 

- Lascia numerose bave residue 

 

10. Il limite di fatica è: 

- La sollecitazione massima applicata che non porta alla rottura 

- La sollecitazione minima applicata che non porta alla rottura 

- La massima ampiezza della sollecitazione di fatica che non porta alla rottura 

- La sollecitazione media applicata che non porta alla rottura 

 

11. L’istruzione G97 si utilizza per lavorazioni: 

o Con numero di giri costante 

o Con velocità di taglio costante 

o Con velocità di avanzamento variabile 

o Di interpolazione circolare 

 

12. Durante la prova di trazione, la strizione della provetta diventa evidente:: 

- Raggiunto il carico al limite di proporzionalità 

- Raggiunto il carico al limite di elasticità 

- Raggiunto il carico di snervamento 

- Raggiunto il carico massimo 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA CLASSE V A MEC 23 APRILE 2018 

Sistemi e automazione 
COGNOME  _____________________NOME _____________________ PUNTI ______ 
7. Esprimere la differenza tra un robot cilindrico e uno polare     

     

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Descrivi il funzionamento di un trasduttore di prossimità ad ultrasuoni    

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Definire quali sono i principali elementi funzionali logici    
 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA CLASSE V A MEC 23 APRILE 2018 
Scegliere la risposta esatta tra quelle proposte 

1. Quale, tra i seguenti tipi di robot, è caratterizzato da tre giunti prismatici: 

o Cartesiano 

o Cilindrico 

o Antropomorfo 

o Polare 

 

2. I robot cilindrici sono contraddistinti dalla sigla: 

- RRR 

- RRP 

- RPP 

- PPP 

 

3. Nei trasduttori capacitivi la variazione di capacità si ottiene modificando: 

- La superficie S 

- La costante dielettrica  

- La distanza tra le armature 

- Sia la distanza tra le armature che la superficie S 

 

4. :Gli estensimetri 

- Consentono la misura di forze, momenti flettenti, momenti torcenti ecc. 

- Consentono la misura della variazione della lunghezza 

- Non necessitano di alimentazione 

- Consentono la misurazione del campo magnetico 

 

5. Quale, tra i seguenti elementi, non è un componente fondamentale dell’unità centrale di un 

PLC? 

o CPU 

o Alimentatore 

o Memoria di programma 

o Memoria di massa 

 

6. Il flusso di potenza nel diagramma ladder: 

- Va da sinistra verso destra 

- Va da destra verso sinistra 

- Va dall’alto verso il basso 

- Va dal basso verso l’alto 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA CLASSE V A MEC 23 APRILE 2018 

Matematica 
COGNOME  _____________________NOME _____________________ PUNTI ______ 

1. Studiare e rappresentare graficamente la funzione:    𝑦 = 4𝑥4 − 𝑥2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Calcolare l’area della regione finita di piano compresa tra la funzione del punto 1 e l’asse 

delle ascisse nell’intervallo [0;1]; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Calcolare il volume del solido di rotazione che si ottiene facendo girare intorno all’asse delle 

ascisse la funzione del punto 1 nell’intervallo [0;1/2] 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA CLASSE V A MEC 23 APRILE 2018 
Scegliere la risposta esatta tra quelle proposte 

1. Qual è la derivata parziale seconda mista della seguente funzione 3 2 22 5z x y x y  ? 

A 
212 10xy yxz z x y x    . 

B 
210 5xy yxz z x y x    . 

C 
212 10xy yxz z xy x    . 

D 
212 10xy yxz z xy xy    . 

2. In quale delle seguenti figure è rappresentato un punto angoloso? 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. Qual è l’equazione cartesiana del piano tangente nel punto  1;1;8  alla funzione: 

  2 2; 2 6f x y x y  ? 

A 4 12 8z x y   . 

B 4 12z x y  . 

C 4 12 8z x y   . 

D 4 12 16z x y   . 

 

4. Quale delle seguenti funzioni è una primitiva della funzione   xx ee
x

xf sen
1

 , per 0x  ? 

 

A Solo nella figura a. 

B Solo nella figura b. 

C Solo nella figura c. 

D Nelle figure a e d. 

A   ln cos 2xF x x e   . 

B   ln cos xF x x e  . 

C   2

1
sen 2xF x e

x
    . 

D   2

1
cos xF x e

x
   . 
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5. La funzione    ln 1 xF x e   è una primitiva della funzione  
1

x

x

e
f x

e



. Quanto vale 

 
1

0
f x dx ? 

A  ln 1 ln 2e  . 

B  ln 1 ln 2e  . 

C 1

1 2

e

e



. 

D 1

2 1

e

e



. 

6. Qual è il dominio della funzione    ; ln 1
x

f x y x y
y

    ? 

A   ; | 0x y y x   R R . 

B   ; | 0x y y x   R R . 

C   ; | 0 0x y x y    R R . 

D   ; | 0x y y x   R R . 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA CLASSE V A MEC 23 APRILE 2018 

Inglese 
COGNOME  _____________________NOME _____________________ PUNTI ______ 
1. Write a short paragraph about the following machine tool: Band Saw. 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Write a brief paragraph about the CNC programmers’ tasks. 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Sydney is the capital of the  state of New South Wales in Australia. Talk about  the     

attractions the city can offer. 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

  



 

Istituto Istruzione Superiore “Luigi Galvani” – Documento del Consiglio di Classe 
 

64 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA CLASSE V A MEC 23 APRILE 2018 
Scegliere la risposta esatta tra quelle proposte 

1. Find out the false one among these statements  about the Fossil fuels. 
o Fossil fuels were created from plants and animals that lived millions of years ago. 

o Fossil fuels can be found deep in the layers of the Earth. 

o Coal was commonly formed from plant debris and natural gas and petroleum were       

formed from tiny organisms found in the prehistorical seas. 
o A dinosaur fossil is older than a fossil fuel. 

 
 
2.   Threading means: 

o producing cylindrical forms. 

o producing a helical rib inside or outside a cylinder. 

o enlarging a hole. 

o drilling a hole. 

 
 
3. Find out the false one among the following correct statements:  

o Grinding machines employ rotating cutting tools. 
o Surface grinders are usually employed to finish plane surfaces. 
o Internal grinders are employed both for internal and for external surfaces. 
o A grinder wheel has teeth along its periphery. 

 
 
4. Coolant is …. 

o a substance added to the engine oil to improve performance. 
o used to remove heat from an engine. 
o a substance which removes particles. 
o used to reduce friction in machinery. 
 

 
5. Find out the false one among the following true statements about Australia: 

o      Australia is the largest island in the world. 
o      Anglicanism is the official religion of Australia. 
o      The most typical Australian tree is the eucalyptus. 
o      In Australia the sun rises earlier than in most other countries. 

 
 
6.  Aborigines arrived in Australia 

o      4,000 years ago 
o      44,000 years ago 
o      20,000 years ago 
o      40,000 years ago. 
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Allegato 2 
 

Risultati conseguiti nelle simulazioni della Terza Prova 
 

Prima simulazione: 
 

N° Studenti Valutazione in qundicesimi 
2 13 

1 12 
4 11 

4 10 

1 9 
1 8 

 
 
Seconda Simulazione: 
 

N° Studenti Valutazione in qundicesimi 
1 13 

2 12 
6 10 

1 9 
1 8 

1 6 

1 Assente 
 
 
  



 

Istituto Istruzione Superiore “Luigi Galvani” – Documento del Consiglio di Classe 
 

66 

 

 
 
Il presente documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio di Classe, seduta del  03/05/2018. 

 

 
 
Firmato dal  Consiglio di Classe 

DOCENTE   MATERIA 

Emiliano Artale (Coordinatore di Classe) TECNOLOGIE 
MECCANICHE 

Barbara Capece ITALIANO 
 

Barbara Capece STORIA 
 

Patrizia Andronaco INGLESE 
 

Oreste Fanelli MATEMATICA 
 

Carlo Forgnone MECCANICA 
MACCHINE ED 
ENERGIA 

Leoluca La Gamba DIS. PROG. E 
ORGANIZZAZIONE 
INDUSTRIALE 

Fabiola Celani SISTEMI E 
AUTOMAZIONE 
INDUSTRIALE 

Mara Giroldini SCIENZE MOTORIE 
 

Ruben Pasquale Palazzo LAB. TECN E LAB. 
DISEGNO 

Amedeo Massimiliano Lo Mauro LAB. SISTEMI 
 

Giulia Devitini RELIGIONE 
 

Pietro Bartucci ATTIVITA’ 
ALTERNATIVE 

 
 
 
      Il Dirigente Scolastico 
(Dott. Emanuela M. Germanò) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993 
 

 
 

 

  

 

 

 


