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PROFILO PROFESSIONALE DEL CORSO DI MECCANICA 

 

Il Perito Industriale per la Meccanica, è un tecnico che si adatta ai processi industriali e si caratterizza 

per una costante evoluzione formativa. Quindi dovrà essere possesso di una conoscenza sui principi 

fondamentali delle discipline del proprio settore, che vanno dal progetto di semplici gruppi 

meccanici, al dimensionamento di impianti industriali, alla conoscenza del PLC, allo sviluppo di 

semplici cicli di lavorazione per macchine utensili, programmi esecutivi a controllo numerico, 

nonché all’analisi e alla valutazione di costi di produzione ed alla nozioni fondamentali di sicurezza 

ed organizzazione del lavoro. Completano la formazione del perito industriale la conoscenza delle 

altre discipline: Italiano, storia, diritto, matematica. Pertanto i programmi d’insegnamento sono stati 

indirizzati al perseguimento di tali finalità definite dalla programmazione di fine anno e 

coerentemente con il Pof; si ritiene nel complesso che gli alunni abbiano sviluppato un curriculum di 

tipo cognitivo e formativo che possa essere utilizzato per le loro scelte di studio o di lavoro. 

La classe quinta del corso serale ha seguito il vecchio ordinamento. Codice corso per EdS: ITMM. 

 

RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 9 studenti di diversa estrazione sociale e storia scolastica. Il gruppo classe ha 

stabilito al suo interno un rapporto coeso, è partecipe alle attività, seppur non sempre all’altezza della 

complessità degli studi affrontati. Dovendo tener conto che un corso serale è frequentato da studenti 

adulti e lavoratori, con poco tempo per studiare a casa e impegni lavorativi e familiari, grazie ad un 

mirato ed attento lavoro di recupero in classe, la maggior parte è riuscita a ottenere valutazioni 

complessivamente sufficienti. Le carenze in alcuni casi, in particolare per 2 allievi BES con grossi 

problemi di apprendimento per i quali sono stati predisposti i relativi PDP (agli Atti nei fascicoli 

personali degli allievi) ma con ottima frequenza, mentre per gli altri sono dovute alle numerose 

assenze che non hanno consentito il completamento della programmazione iniziale. 

 

ELENCO DEI CANDIDATI INTERNI 

 

Candidati della classe 5^ A M – Specializzazione: Meccanica Credito scolastico. 

Il credito scolastico sulla base del D.P.R. 23 luglio 1998 n:323, rientra nel sistema di valutazione 

della scuola media superiore e sarà attribuito nel Consiglio di classe sulla base di alcuni elementi (al 

momento vengono forniti dati parziali da integrare a seguito di scrutinio di fine anno): 

1. Assiduità alle lezioni. 

2. Partecipazione al dialogo educativo. 

3. Partecipazione costruttiva alle attività complementari ed integrative della didattica curricolare 

e a quelle extra curricolari organizzate dalla scuola. 

4. Eventuali crediti formativi documentati riconosciuti sulla base della coerenza con l’indirizzo 

di studio, della ricaduta positiva sullo sviluppo della personalità dello studente e sull’effettivo 

rendimento scolastico. 

Il credito scolastico viene calcolato sulla base della tabella A (sostituisce la tabella prevista dall’art. 

11 comma 2 del 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007). 
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CREDITO SCOLASTICO per Candidati interni. 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

 1°anno 2°anno 3°anno 

M=6 3-4 3-4 4-5 

6<M≤7 4-5 4-5 5-6 

7<M≤8 5-6 5-6 6-7 

8<M≤9 6-7 6-7 7-8 

9<M≤10 7-8 7-8 8-9 
Nota: M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Ai dell’ammissione alla classe 

successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in 

ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente. 

 

 

 

Alunno 3° 4° Per i crediti del 5° si faccia poi riferimento agli scrutini di giugno 2018 

1 Andreozzi Damiano 7 7  

2 Carella Daniele 7 6 

3 Castaldi Alessio 6 7 

4 Centra Matteo 5 4 

5 Coccoglioniti Manolo 6 5 

6 Coccoglioniti Noemi 5 4 

7 Fabbrizi Andrea 5 5 

8 Fiore Stefano 5 5 

9 Manni Simone 7 5 

 

 

 

GRIGLIA DI MISURAZIONE CREDITO SCOLATICO 

Candidati esterni Esami di Idoneità 

Media dei voti conseguiti in esami di idoneità Credito scolastico (Punti) 

 

Media dei voti conseguiti in esami di idoneità Credito scolastico 5^ classe 

M=6 3 

6<M≤7 4-5 

7<M≤8 5-6 

8<M≤9 6-7 

9<M≤10 7-8 
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OBIETTIVI GENERALI. 

. 

CONOSCENZA 

 Acquisizioni di contenuti, cioè teorie, principi, concetti, tematiche, regole, procedure, metodi, 

tecniche applicative afferenti a una o a più aree disciplinari o trasversali. 

  

COMPETENZE. 

 Utilizzazione delle conoscenze acquisite per seguire dati compiti e/o risolvere situazioni 

problematiche e/o produrre nuovi ”oggetti”. 

CAPACITA’ 

 Rielaborazione critica significativa e responsabile di determinate conoscenze e competenze 

anche in relazione e in funzione di nuove acquisizioni (autoapprendimento). 

  

OBIETTIVI TRASVERSALI. 

 Formare una figura professionale capace di inserirsi in realtà produttive con conoscenza, 

competenza e capacità adeguate. 

 Formare una persona e un cittadino capace di orientarsi nella realtà sociale. 

 Acquisire capacità di comprendere qualsiasi testo scritto. 

 Potenziare la chiarezza espositiva sia scritta che orale. 

 Conoscere ed usare un lessico differenziato per comunicare nei diversi linguaggi. 

 Sviluppare la capacità di autovalutazione. 

 Sviluppare la capacità di sintesi e di critica. 

 Potenziare le capacità di collegamento tra le varie discipline. 

 Sviluppare la capacità di utilizzare nei diversi ambiti le conoscenze e le competenze acquisite. 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI PER DISCIPLINA 

Area Umanistica 

ITALIANO  

Prof.ssa Robrta 

Maddalena 

 Conoscere gli autori, testi più referenziati del patrimonio letterario 

italiano. 

 Conoscere gli strumenti principali dell’analisi della comunicazione 

letteraria. 

 Affrontare la lettura diretta di testo di vario genere. 

 Contestualizzare nella linea generale i testi analizzati. 

 Esprimere il proprio pensiero in forma semplice, chiaro e concreto. 

 Svolgere semplice attività di ricerca 

 Sviluppare curiosità di conoscere e di comprendere la realtà 

attraverso l’espressione letteraria. 

 Acquisire un gusto personale nella scelta individuale di lettura. 

 Saper distinguere e collegare cause ed effetti riconoscendo la 

scansione cronologica. 

 Conoscere un lessico appropriato. 
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STORIA 

 Prof.ssa  

Roberta Maddalena 

 Essere in grado di riferire un fatto storico in modo logico e 

consequenziale. 

 Avere la capacità di collegare passato e presente. 

 Saper riconoscere nello svolgersi di processi e fatti esemplari, gli 

interessi politici, sociali, culturali e religiosi. 

 Conosc ere gli eventi più rappresentativi del patrimonio storico 

italiano 

 

 

INGLESE 

 Prof.ssa Angela 

Fornabaio 

 Consolidare ed ampliare le conoscenze delle principali funzioni 

comunicative e strutture linguistiche. 

 Comprendere in modo dettagliato una varietà di messaggi orali in 

contesti diversificati. 

 Comprendere ed interpretare in modo dettagliato testi scritti di varia 

natura, anche relativi all’indirizzo di specializzazione. 

 Saper esporre oralmente e con accettabile concretezza formale i testi 

letti e commentati in classe 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI PER DISCIPLINA 

Area tecnico scientifica 

MATEMATICA 

 Prof. Lele Gamwo Guy 

Emmanuel 

 Utilizzare con consapevolezza le tecniche e le procedure di calcolo 

studiate. 

 Saper matematizzare semplici situazioni riferite alla realtà. 

 Comprendere ed interpretare le strutture di semplici formalismi 

matematici. 

 Acquisire costanza nell’applicazione all’esercizio e allo studio. 

 

 

 

 

TECNOLOGIA Mecc. 

Sistemi  

Prof. Armando Conti 

 

 Conoscere le caratteristiche meccaniche e tecnologiche dei materiali. 

 Scegliere la metrologia adatta per il controllo della qualità dei 

prodotti 

 Individuare le tipologie di indagini più adatte dei più comuni difetti 

dei materiali. 

 Eseguire semplici programmi per la lavorazione alle macchine 

utensili a controllo numerico. 
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MECCANICA 

APPLICATA ALLE 

MACCHINE  

Prof. Franco Cappucci 

 Possedere una buona conoscenza delle problematiche inerenti 

all’equilibrio dei corpi liberi e vincolati, alle leggi del moto, alla 

dinamica dei corpi, alle resistenze passive, alla resistenza dei 

materiali, ai meccanismi per la trasmissione del moto, alla 

regolazione delle macchine; 

 Possedere buone capacità di schematizzazione dei problemi e di 

impostazione dei calcoli di dimensionamento e di verifica di 

semplici strutture di organi di macchine e di meccanismi.  

 Essere in grado di adoperare i manuali tecnici e sapere 

interpretare la documentazione tecnica del settore. 

 Possedere una buona conoscenza delle principali caratteristiche 

dei vari tipi di impianti motori e di macchine a fluido, con 

particolare riguardo alle applicazioni industriali, ai criteri di 

scelta, ai problemi di installazione e di funzionamento. 

 Possedere sufficienti capacità operative di calcolo su potenze, 

rendimenti, bilanci energetici, consumi, ecc.. 

 

 

 

 

DPO 

Prof. Franco Cappucci 

 Aver acquisito mentalità progettuale eseguendo il 

proporzionamento di complessivi, il disegno esecutivo dei 

particolari nel rispetto della normativa e con uso di manuali 

tecnici; 

 Avere conoscenze specifiche dei sistemi per il disegno assistito 

dal computer (CAD) ed eseguire disegni alla stazione grafica 

computerizzata; 

 Sviluppare cicli di lavorazione e/o montaggio eseguendo scelte di 

convenienza economica nell’uso delle attrezzature, delle 

macchine e degli impianti; 

 Progettare le attrezzature speciali di lavorazione e/o montaggio 

previste nei cicli tipici di fabbricazione; avere una conoscenza 

generale della struttura dell’impresa nelle sue principali funzioni 

e negli schemi organizzativi più ricorrenti, con particolare 

riferimento all’attività industriale; 

 Avere una conoscenza specifica dei principali aspetti della 

organizzazione della contabilità industriale con particolare 

riguardo a programmazione, avanzamento e controllo della 

produzione nonché all’analisi e valutazione costi. 
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ATTIVITA’ CURRICULARI 

 

Area linguistico – storico letteraria: 

 

1. Lettura globale selettiva analitica 

2. Riflessione su argomenti oggetto di studio,anche di attualità 

3. Attività di compressione mediante testo o questionari. 

 

Area scientifico – tecnologica: 

 

1. Attività di laboratorio: realizzazione di semplici pezzi meccanici. 

2. Disegno assistito dal computer. 

3. Prove sui materiali. 

4. Visite aziendali. 

 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 

Area linguistico – storico – letteraria  

 

1. Impostazione modulare del programma di inizio anno. 

2. Lezione partecipata, ricerche per coinvolgere attivamente gli alunni e porli al centro del 

processo insegnamento – apprendimento. 

3. Gradualità nello svolgimento del programma e suo adeguamento alle competenze e alle 

conoscenze di ogni singolo alunno. 

4. Consapevolezza del carattere operativo dell’apprendimento. 

5. Collegamenti pluridisciplinari. 

 

Area scientifico – tecnologica. 

1. Impostazione modulare del programma d’inizio anno. 

2. Lezione frontale e dialogata. 

3. Applicazione in classe ed esercitazione. 

4. Lavori di gruppo e di ricerca. 

 

ATTREZZATURE E SPAZI UTILIZZATI 

Area linguistico storico letteraria 

1. Libri di testo. 

2. Altri testi. 

3. Materiale cartaceo. 

4. Giornali e riviste. 

Area scientifico – tecnologica. 

1. Libri di testo 

2. Manuali tecnici 

3. Riviste specializzate 

4. Documenti. 

5. Macchine e attrezzature di laboratorio. 
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Particolare attenzione ed interesse è stata dedicata, da parte del Consiglio di Classe, all’attività di 

laboratorio ritenute strategiche ed imprescindibili per la buona riuscita delle attività programmatiche 

nel progetto educativo della classe. 

A tutto ciò, naturalmente, consegue un particolare impegno per la cura e la gestione dei laboratori che 

sono generalmente non utilizzati non tanto come spazio per la realizzazione di semplici esercitazioni 

ma bensì come aula attrezzata. 

I laboratori presenti nell’Istituto sono ubicati al piano terra. 

 

 Laboratorio macchine utensili: in esso si svolgono esercitazione sulle macchine utensili 

(tornio, trapano, molatrice e fresatrice). 

 Laboratorio tecnologico: in questo laboratorio gli allievi effettuano prove sui materiali 

(prova di trazione, resilienza e durezza). 

 Laboratorio sistemi automatici: in questo laboratorio si effettuano esercitazioni di 

pneumatica, oleodinamica ed elettropneumatica. 

 Laboratorio di disegno: qui gli alunni si esercitano all’uso del pacchetto applicativo autocad. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Area linguistico – storico – letteraria. 

1. Conoscenza dei dati. 

2. Comprensione dei testi. 

3. Capacità di argomentazione. 

4. Capacità di orientarsi nelle problematiche affrontate. 

5. Capacità di cogliere gli elementi essenziali. 

6. Capacità di controllo della forma linguistica. 

7. Capacità di formulare ed esprimere un giudizio autonomo. 

 

Area scientifico – tecnologica. 

1. Conoscenza dei dati. 

2. Comprensione dei testi con particolare riferimento ai manuali tecnici e norme di unificazione. 

3. Capacità di argomentazione. 

4. Capacità di orientarsi nelle problematiche affrontate. 

5. Capacità di cogliere gli elementi essenziali. 

6. Capacità di usare il linguaggio tecnico delle discipline. 

7. Capacità di scegliere le attrezzature la componentistica in relazione alle esigenze dell’area 

professionale. 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Area umanistica: Colloqui orali; Analisi di testi letterari; Saggio argomentativo; Lettura, 

comprensione, analisi di testi informativi o immaginativi, questionari di comprensione del tipo: a 

scelta multipla, a risposta breve; Traduzione. 

 

Area scientifico – tecnologico: Colloqui orali, Risoluzione di semplici problemi, Sviluppo di 

semplici progetti, Prove strutturate, Applicazione pratica in laboratorio dei contenuti 

precedentemente acquisiti. 
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MATERIE D’ESAME E TIPOLOGIA DELLA TERZA PROVA 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO 

Affidata al commissario esterno: classi di concorso A050. 

 

SECONDA PROVA SCRITTA: MECCANICA affidata al commissario interno: classi di concorso 

M293-M551-A020. 

 

ALTRE MATERIE AFFIDATE AI COMMISSARI ESTERNI: 

1. INGLESE 

2. SISTEMI. 

 

ALTRE DISCIPLINE AFFIDATE AI COMMISSARI INTERNI: 

1. TECNOLOGIA 

2. MATEMATICA 

3. MECCANICA e DPO  

 

Con il verbale del Consiglio di classe del 05/02/2018 sono state decise le seguenti materie della terza 

prova (N°4):  Inglese, Matematica, Tecnologia e DPO, con la seguente modalità: tipologia mista B+C 

con 4 risposte chiuse e 2 risposte aperte con un tempo di un’ora e mezza, e le relative date sono: 

Terza Prova - 1^ simulata  il 07/03/2018; 2^ simulata il 11/04/2018; 

Simulazione Seconda Prova – il 11/03/2018 (oltre quelle già svolte dall’insegnate prof. Cappucci); 

Simulazione Prima Prova – il 23/04/2018.  

2 domande a risposta sintetizzata, con un massimo di otto righe, per ogni disciplina. Il tempo max 

concesso di 90 minuti. Le simulazioni e le griglie di correzione vengono allegate al presente 

documento. 

 

ALLEGATI 

1. Programmi svolti e relazioni finali. 

2. Testo delle simulazioni della terza prova con griglia di correzione. 
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.ITIS “S. CANNIZZARO” COLLEFERRO 

 Programma di Italiano svolto nella 5^ A Meccanica corso serale 

A.S. 2017-2018 

 
Programma svolto: 

1 La letteratura del secondo ottocento in Europa 
L'età del positivismo 
Il Positivismo e la sua diffusione 
Dal Realismo al Naturalismo 
La narrativa naturalista 
Edmond e Jules de Goncourt: 
La prefazione a Germinie Lacerteux 
Emile Zola: 
Il romanzo sperimentale 
L'Assommoir 

Il Decadentismo 
Il superamento del Positivismo 
Il Simbolismo 
Charles Baudelaire: 
Corrispondenze 
L'Estetismo 
 

2 La letteratura del secondo ottocento in Italia 
La Scapigliatura milanese 
Emilio Praga: 
La poesia Preludio 
 

3 Giovanni Verga 
La vita 
Le opere 
La fase preverista 
La fase verista 

Il pensiero e la poetica 
Nedda 

Vita dei campi 
 Rosso Malpelo  
 Fantasticheria  

I Malavoglia 
 

4 Giovanni Pascoli 
La vita. 
Le opere. 
Il pensiero e la poetica. 
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Il fanciullino 
Myricae 
Lavandare 
L'Assiuolo 
Novembre 
Canti di Castelvecchio 
Nebbia  
Il gelsomino notturno . 
 

5 Gabriele D’Annunzio.  

La vita. 

Le opere. 
Il pensiero e la poetica. 
Il Piacere 
Il ritratto di un esteta (libro I, cap. II) 
Laudi 
La sera fiesolana 
La pioggia nel pineto 
 

6 Italo Svevo  

La vita. 

Le opere. 
Il pensiero e la poetica. 
Una vita 
Senilità  
La coscienza di Zeno. 
 
Programma che si intende svolgere dal 15 maggio all'8 giugno:  

7 Luigi Pirandello 
La vita. 

Le opere. 
Il pensiero e la poetica. 
Il fu Mattia Pascal 
L'umorismo 
Sei personaggi in cerca d'autore 
Novelle per un anno 
Il treno ha fischiato... 
Uno, nessuno e centomila 
 
8 Giuseppe Ungaretti 
La vita. 
Le opere. 
Il pensiero e la poetica. 
L'Allegria 
Il porto sepolto. 
Veglia. 
Sono una creatura. 
I fiumi 
  

 09/05/18                                                                                                                           La docente 

                                                                                                                Roberta Maddalena 
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Programma di Storia 
Classe V A corso serale 

a.s. 2017/2018 
 

 

Programma svolto 

Unità 1 Conflitti e rivoluzioni nel primo novecento 
Capitolo 1 Gli scenari economici e politici all'inizio del Novecento 
1 Sviluppo industriale e società di massa 
2 Le potenze europee fra Otto e Novecento 
3 L'età giolittiana in Italia 
4 Lo scenario dell'area balcanica 
 

Capitolo 2 La Prima Guerra mondiale 
1 L'Europa verso la catastrofe 
2 Le cause di lungo periodo della guerra 
3 Una lunga guerra di trincea 
4 L'Italia dalla neutralità all'intervento 
5 La svolta del 1917 e la fine della guerra 
6 L'eredità della guerra 
7 I trattati di pace e la situazione politica del dopoguerra 
 

Capitolo 3 Dalla rivoluzione russa alla dittatura di Stalin 
1 La Russia prima della guerra 
2 Dalla guerra alla rivoluzione 
3 I bolscevichi al potere e la guerra civile 
4 L'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche 
5 La dittatura di Stalin e l'industrializzazione dell'Urss 

 

Unità 2 La crisi della civiltà europea 
Capitolo 4 Il regime fascista 
1 La crisi del dopoguerra e il “biennio rosso” 
2 Il fascismo al potere 
3 Le leggi fasciste e l'inizio della dittatura 
4 Un regime totalitario 
5 La politica economica ed estera 
 

Programma che si intende svolgere dal 15 maggio all'8 giugno. 
 

Capitolo 5 La crisi del '29 e il New Deal 
1 Sviluppo e benessere degli Stati Uniti negli anni venti 
2 La crisi economica del 1929 
3 La risposta alla crisi: il New Deal  
 

Capitolo 6 Il regime nazista 
1 La Germania dalla sconfitta alla crisi 
2 Il nazismo al potere 
3 Il totalitarismo nazista 
4 La politica economica ed estera della Germania 
5 L'Europa delle dittature e la guerra civile spagnola 
6 L'imperialismo giapponese 
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Capitolo 7 La Seconda guerra mondiale 
1 Le premesse della guerra 
2 La guerra, dall'Europa all'Oriente 
3 La guerra si estende a tutto il mondo 
4 L'Europa dominata da Hitler e la Shoah 
5 La sconfitta del nazifascismo e la fine della guerra 
6 1943: l'Italia divisa 
7 La Resistenza e la liberazione 
 

                                                                                                    L'insegnante 
                                                                                    Roberta Maddalena 

 
 RELAZIONE FINALE ITALIANO - STORIA CLASSE 5^ A MECC. SERALE A.S. 2017/18 

 
 

La classe ha raggiunto livelli diversificati in relazione agli obiettivi riguardanti le conoscenze, le 
competenze e le capacità.  
Solo pochi alunni rivelano una buona capacità di approfondimento a livello personale degli 
argomenti svolti;  
la maggior parte degli allievi possiede una preparazione sufficiente, e, a volte, non del tutto precisa; 
un terzo gruppo, ha conseguito una superficiale conoscenza delle tematiche trattate, senza aver 
prodotto una sensibile maturazione e il possesso di una piena e critica maturità di contenuti e di 
espressione. 
Le competenze relative alla rielaborazione personale non sono state raggiunte dagli studenti in 
modo uniforme per cui, i concetti trattati, non hanno costituito per tutti un particolare momento di 
riflessione sul piano personale.  
In generale, le abilità espressive sono discrete, solamente pochi studenti non sono sempre corretti e 
del tutto pertinenti nell'esposizione. 
Il livello medio di preparazione raggiunto può essere considerato sufficiente. 
La scarsa e discontinua frequenza alle lezioni (dovuta, però, a motivi di lavoro) ha condizionato il 
regolare svolgimento dei programmi sia di italiano che di storia. 
Il 23 aprile è stata effettuata una simulazione della prima prova. 
                                                                                                                                                   La docente 

                                                                                                                                           Roberta Maddalena 
 

 

                         Programma svolto di lingua INGLESE 5^ A Meccanica Serale A.S. 2017/18 

Grammar Review 

Present  Simple – Present continuous 

Past  tenses – simple past vs present perfect(regular and irregular verbs) 

Past continuous 

Interrogative pronouns 

Future tenses 

Imperative 

Modal verbs – can/may/must/ have to /should 
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Comparatives and superlatives 

Mechanical Units 

Lifting, moving and robotics: transmission of mechanical forces 

conveyors,cranes,lifts,forklifts-remote controls, servo systems and stepping motors- 

robots. 

Instrumentation and Measuement: 

Measurement and Precision in Mechanical Engineering-Measuring Instruments-

Working to Scale-Monitoring Equipment, Sensors and Detectors - Measuring 

Performance, Product Control and Testing. 

Theory of Mechanics                 

Newton’s Laws of Motion-Vectors and Scalars-Statics,Moments-The Six Simple 

Machines. 

Mechanics of liquids-Hydrodynamics-Solid Dynamics-Mechanics of Gases-

Thermodynamics. 

Engineering Design and Analysis 

Technical Drawing-CAD and CAM Systems-The Prototype Construction Process-

Mechanical Engineering Analysis. 

Il programma può subire delle variazioni dovute alle poche lezioni restanti. 

Durante l’anno scolastico l’insegnante ha utilizzato tre tipi di valutazione diagnostica, 

formale e informale, mediante tests e interrogazioni orali. 

9/5/18                                                                                                                 l’insegnante     

                                                                                                                        Angela Fornabaio 

 

RELAZIONE FINALE LINGUA INGLESE – V MECCANICA(SERALE) a.s. 2017/2018 

 

La situazione di partenza della classe composta da 9 studenti mostrava livelli 
di  
conoscenza molto diversificati e superficiali, in generale poco omogenei e non  
sempre organizzati. Fanno parte del gruppo classe due studenti considerati 
BES per i  
quali è stato predisposto un PDP. Comunque, hanno avuto delle difficoltà di  
apprendimento durante l’anno scolastico.  
La frequenza nel corso dell’anno scolastico è risultata discontinua a causa dei  
numerosi impegni familiari e di lavoro. Uno studente in particolare ha 
collezionato  
molte assenze per il secondo quadrimestre.  
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L’interesse e la partecipazione alle attività è stata sempre motivata e 
costruttiva e i  
rapporti fra studenti fondati sul rispetto e la collaborazione reciproca.  
Le attività programmate sono state svolte regolarmente anche se con tempi 
dilatati  
dovuti alle oggettive difficoltà della lingua. Sono state trattate cinque Unità  
Tematiche con testi relativi al settore specifico dell’indirizzo ed un ripasso  
grammaticale essenziale attraverso lezioni frontali ed esercitazioni scritte e 
orali. Gli  
studenti sono in grado, ognuno con le proprie capacità, di utilizzare la lingua 
inglese  
in modo semplice e corretto nel vario mondo tecnologico-meccanico avendo  
acquisito nozioni basilari riguardanti i quattro aspetti linguistici fondamentali:  
speaking, writing, listening e reading.  
Colleferro, lì 11/05/201 8                                                                                       

                                                                                                                            Firma dell’insegnante 

PROGRAMMA di MATEMATICA 

 

Svolgimento del programma 

 

Il programma preventivato all'inizio dell'anno scolastico non è stato completamente svolto e 

questo è dovuto alle numerose assenze degli alunni quasi sempre per motivi lavorativi; si è 

cercato di corredare tutte le parti teoriche di molti esempi e numerosissimi esercizi per abituare 

gli alunni ad utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate. 

 

Gli obiettivi e le finalità prefissate sono stati raggiunti per la maggior parte degli allievi. 

 

Il lavoro si è articolato attraverso fasi diversificate: la lezione frontale si è alternata a momenti di 

lavoro di gruppo, singolo, e soprattutto alla ripetizione e discussione frequente dei contenuti 

basilari.  

La trattazione dei vari moduli non ha seguito necessariamente un ordine rigido, ma le unità 

didattiche dei vari moduli sono state 

anteposte o proposte secondo le opportunità che si sono presentate di volta in volta.  

Il tutto è stato accompagnato da esercizi numerosi e graduati per difficoltà. 

 

La valutazione è relativa non solo all’acquisizione delle competenze di base e trasversali 

programmate, ma tiene conto anche dell’intero percorso degli allievi, dei progressi ottenuti 

rispetto alla situazione di partenza, dell’interesse e dell’impegno con il quale essi hanno 

partecipato alle attività curriculari ed opzionali.  

Per la verifica degli apprendimenti e visto gli impegni lavorativi, essi sono sottoposti a verifiche 

periodiche del processo di apprendimento e formazione mediante  prove scritte programmate e 

concordate anche con la componente allievi/e. 

 

Il programma preventivato all'inizio dell'anno scolastico non è stato completamente svolto e 

questo è dovuto alle numerose assenze degli alunni quasi sempre per motivi lavorativi; si è 

cercato di corredare tutte le parti teoriche di molti esempi e numerosissimi esercizi per abituare 
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gli alunni ad utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate.  
  
PROGRAMMA SVOLTO: 
 
RECUPERO PREREQUISITI 

1. Disequazioni di primo e di secondo grado a coefficienti interi e razionali e rappresentazione 
grafica delle soluzioni 

2. Disequazioni frazionali 

3. Esponenziali e logaritmi 

 
LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA' 
 
1) Concetto di funzione reale di variabile reale.  
2) Dominio e codominio di una funzione.  
3) Rappresentazione analitica di una funzione.  
4) La classificazione delle funzioni.  
5) Le funzioni iniettive, suriettive e biiettive: Esercizi 
6) La funzione inversa .  
7) Le funzioni composte.  
8) Le funzioni pari e le funzioni dispari.  
9) Le funzioni crescenti, le funzioni decrescenti, le funzioni monotone.  
 
LE FUNZIONI E I LIMITI 
 
1. Le funzioni reali di variabile reale  
2. Le proprietà delle funzioni e la loro composizione  
3. Gli intorni di un punto 
4. Il limite finito di una funzione in un punto  
5. Il limite destro e il limite sinistro di una funzione in un punto  
6. Il limite infinito di una funzione in un punto  
7. Il limite finito di una funzione per x che tende a più o a meno infinito  
8. Il limite “ più o meno infinito” di una funzione per x che tende a più o a meno infinito  
9. I teoremi sui limiti  
10. Le operazioni sui limiti  
 
LE FUNZIONI CONTINUE E IL CALCOLO DEI LIMITI 
 
1) Le funzioni continue.  
2) La continuità delle funzioni elementari.  
3) La continuità delle funzioni composte e delle funzioni inverse.  
4) Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate.  
 
LE DERIVATE 
 
1) La derivata di una funzione.  
2) La derivata sinistra e la derivata destra.  
3) La retta tangente al grafico di una funzione.  
4) La continuità e la derivabilità.  
5) Le derivate fondamentali 
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6) Il calcolo delle derivate: la derivata del prodotto di una costante per una funzione, la derivata 
della somma di funzioni, la derivata del prodotto di funzioni, la derivata della potenza di una 
funzione, la derivata del quoziente di due funzioni. Derivata di ordine superiore.  
7) Le derivate per la ricerca di massimi e minimi, crescenza e decrescenza, concavità e convessità di 
una funzione (a completare entro la fine dell'anno scolastica) 
8) La regola di De L’Hospital.  
 
Quest'ultima parte deve essere completata entro la fine dell'anno scolastica 
 
OVVERO 
 
LO STUDIO DELLE FUNZIONI.  
 1) Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate.  
2) I massimi e i minimi assoluti e relativi.  
3) La ricerca dei massimi, dei minimi mediante lo studio del segno della derivata prima.  
 
Prof. Ing  Lele Gamwo Guy Emmanuel  
 

RELAZIONE  di MATEMATICA  
 

La Classe 5^ Serale, composta da 9 alunni tutti maggiorenni e lavoratori, si presenta alquanto 

eterogenea sia per quanto riguarda la preparazione di base, sia per l’attenzione e la 

partecipazione alle lezioni (nonostante gli impegni lavorativi) sia 

per l’impegno personale mostrato da ciascun alunno. La stessa si può dividere in due gruppi: 

Del primo gruppo fanno parte alunni che per l’intero anno scolastico si sono evidenziati 

per l’impegno costante, interesse, partecipazione e metodo di studio ed hanno raggiunto buoni 

risultati.  

Del secondo gruppo fanno parte alunni che, gli impegni lavorativi hanno prevalso sugli impegni 

didattici e di conseguenza, a causa di numerose assenze hanno raggiunto risultati appena 

sufficienti. 

8/5/2018                                                                                   Prof. Ing  Lele Gamwo Guy Emmanuel  

 

PROGR. di SISTEMI Automatici Svolto classe 5^ Serale 2017/18 

 
    PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina 
d’insegnamento 

SISTEMI E AUTOMAZIONE 

Docente Armando Conti 

n. Unità di 

apprendimento 

Argomenti trattati 
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1 Componenti 
pneumatici e 
tecniche di 
comando 
pneumatico. 
Dispensa 6 
 

L’aria compressa, le proprietà dell'aria.   Simbologia pneumatica 

Attuatori pneumatici, valvole distributrici e regolatrici Elementi di comando e  di pilotaggio pneumatico. 

Diagramma delle fasi e analisi dei segnali di comando.  

Circuiti pneumatici elementari. Tabella cicli pneumatici. Ciclogramma, Grafcet 

elettropneumatici fondamentali 

 

2 Logica 

combinatoria 

Algebra di Boole 

Unità didattica 

n°1: Segnali 

analogici e 

digitali 

Unità didattica 

n°2: Algebra di 

Boole 

Unità didattica 

n°3: Operazioni 

logiche 

fondamentali: 

YES, NOT, 

AND, OR 

Unità didattica 

n°4: Altre 

operazioni 

logiche: NAND, 

NOR, EXOR 

Unità didattica 

n°5: Calcolo di 

espressioni 

logiche, codici e 

conteggi binari 

Unità didattica 
n°6: 
Minimizzazione 
delle espressioni 
logiche: teoremi 
di De Morgan, 
mappa di 
Karnaugh, 
esercizi e 
applicazioni.  
Dispensa 1 e 2 

 

Algebra di Boole 

Segnali analogici e digitali 

Porte logiche e  operazioni logiche fondamentali: YES, NOT, AND, OR 

Altre operazioni logiche: NAND, NOR, EXOR 

Calcolo di espressioni logiche, codici e conteggi binari 

Minimizzazione booleana tramite Mappe di Karnaugh. 

3 Relè  e  PLC 

Principio di 

funzionamento di 

un relè.    

Struttura 

hardware del 

PLC, segnali di 

ingresso e di 

uscita 

Programmazione 

del PLC   

Esecuzione 

pratica dei 

programmi 

Dispensa 3,4,5   

Relè,  
Schema elettrico funzionale 

Circuito di comando e circuito di potenza. 

Hardware del PLC, segnali di ingresso e di uscita 

Tecniche di programmazione 

   

4 Trasduttori e 

Sistemi di 

acquisizione 

dati  

Dispensa 7 

Dispensa 8 

 

 Caratteristiche dei trasduttori e dei sensori  

 Principali tipologie di trasduttori e sensori  

Sistemi di acquisizione dati: problematiche ed applicazioni 

 

MODULI - UNITÀ DIDATTICHE                                                                            
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Laboratorio                                                                                                                                                                                                                                     

Realizzazione di circuiti con logica pneumatica in laboratorio.  

Colleferro 10/05/2018                                                                                                                  

 Il Docente  teorico Prof. Armando CONTI 

Il Docente di Lab. Prof. Conti Mauro 

RELAZIONE FINALE di SIATEMI 

 

1. PROFILO DELLA CLASSE 

      Gli studenti della classe  V sez. A  Mecc.  del corso serale provengono tutti dalla classe 

precedente ed hanno quasi tutti frequentato regolarmente le lezioni. La formazione ed il percorso 

scolastico annuale è  stato regolare tranne che per qualche caso individuale  che si è trovato nelle 

condizioni di non poter frequentare per motivi di lavoro. Per la maggior parte degli studenti la 

partecipazione e l’impegno è stato costante per tutta la durata dello svolgimento delle attività 

didattiche e per un discreto numero di studenti il raggiungimento del livello di apprendimento si può 

ritenere  sufficiente.  

Nella programmazione iniziale si è tenuto conto del quadro orario del POFT e dei contenuti 

disciplinari previsti dalle linee guida ministeriali del 2012.  Alcune parti del modulo V non sono state 

completate per consentire il recupero e l’integrazione degli altri moduli, in pieno accordo con le 

propensioni espresse dal gruppo classe.    

Gli obiettivi di apprendimento sono significativamente diversi  in relazione  agli impegni lavorativi,  

alla frequenza che ha caratterizzato  il percorso scolastico di ogni studente. 

 

2.   METODOLOGIE  

1. Lezioni teoriche frontali affiancate da esercizi  e da dimostrazioni pratiche.  

2. Verifiche scritte sotto forma di prove strutturate o di verifiche a domande aperte ed esercizi, 

allo scopo di valutare nel modo più completo possibile il processo di apprendimento di ogni 

singolo allievo.  

3. Lavori di gruppo .  Ricerca individuale  

4. Correzione collettiva delle prove di verifica  

5. Esercitazioni guidate in classe 

La valutazione è stata definita dalle prove scritte, orali e tecnico-pratiche proposte durante l’anno 

scolastico, dalla partecipazione al dialogo educativo, dalla  costanza della frequenza e dal percorso 

scolastico. In generale la valutazione dei risultati è sufficiente, con elementi che hanno raggiunto  

buoni risultati; per gli studenti  che non hanno ancora raggiunto una valutazione sufficiente, ci si 

rimette alla decisione finale che verrà stabilita in sede di scrutinio finale del Consiglio di Classe. 
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3. AUSILI E SPAZI DIDATTICO-OPERATIVI 

Testo: “ Sistemi e Automazione industriale” vol. 3 Casa editrice Calderini autore Natali -Aguzzi  ed 

altri libri con dispense e appunti forniti  dal docente anche in formato pdf. 

 

4. MODALITÀ  DI RECUPERO DELLE LACUNE RILEVATE  

 

Recupero in itinere 

  

5.VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

5.1  

 

TIPOLOGIE DI PROVE DI VERIFICA   NUMERO PROVE DI 

VERIFICA 

Prove scritte: 

Prove orali: 

Prove di simulazione  

Esercitazioni pratiche, Esercitazioni grafiche 

4 

4 

-- 

6 

  

5.2. OBIETTIVI MINIMI 

Sono quelli individuati in termini di conoscenza, competenza e capacità relativi ad ogni unità 

didattica. 

5.3. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Le valutazioni sono state affrontate a  chiusura di ogni blocco tematico con  interrogazioni,  verifiche,  

domande aperte, allo scopo di valutare nel modo più completo possibile il processo di  

apprendimento di ogni singolo studente.  

  

 

Colleferro, 10/05/2018        Il Docente 

              Prof. Armando Conti 

 PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina d’insegnamento TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PROCESSO 

Docente Armando Conti 

n. Unità di 

apprendi

mento 

Argomenti trattati 
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1 Sistemi di sicurezza, 

uso DPI 

Richiami sulla 

normativa di 

sicurezza TU 

81/08. Rischi alle 

macchine utensili 

Lavorazioni per 

asportazione di 

truciolo, parametri 

di taglio per 

lavorazioni.  

Designazione e 

classificazione di 

acciai e ghise.  

Dispensa 1, 2 e 3 

 

 Normativa sulla sicurezza TU 81/08  

 Dispositivi di protezione individuale, malattie professionali, locali di lavoro e loro caratteristiche, segnali di sicurezza, frasi di rischio.  

 Ripasso dei sistemi di unità di misura, sistema internazionale e sistema tecnico.  

 Fattori di conversione tra le unità di misura. Scelta materiali degli utensili e loro caratteristiche.  

 moto di taglio  e alimentazione, utensili  da taglio e angoli caratteristici 

 Ciclo di lavorazione.   

2 Programmazione 

lavorazione macchina 

CNC  

Dispensa 

4 e 5 

 Architettura di una macchina  

  Individuazione degli assi computerizzato ed ai relativi sistemi programmazione per Tornio e per 

 Fresatrice,   

 sistemi di riferimento (norme ISO).   

 Programmazione manuale di una macchina a CNC.  

 Tornio a CNC stesura di programmi, esercizi e applicazioni 

 

3 Prove di resistenza 

meccaniche 

Controlli non 

distruttivi. 

Dispensa 

6 e 7 

 

 Prove distruttive: Trazione, Durezza: Brinell, Viches, Rochwell 

 Prova di Resilienza, pendolo di Charpy 

 Prova di fatica, diagramma di Wöhler, fattori che possono influenzare la resistenza a fatica.  

 Fatica sui componenti. 

  

4 Diagra

mmi di 

equilib

rio 

Dispen

sa 8 

 

 Diagrammi di  equilibrio binari 

 Determinazione  dei  diagrammi binari 

 Leghe  completamente miscibili allo  stato solido 

 Diagrammi con  parziale  miscibilità allo stato solido 

 

5 Diagramma 

Ferro- 

Carbonio 

Dispensa 9 e 10 

 

 Stati  allotropici del ferro 

 Strutture  del  diagramma ferro-cementite 

 acciai  speciali 

 Trattamenti termochimici di diffusione, cementazione, nitrurazione. 

6 Elementi di 

corrosione e 

protezione   

 Dispensa 11 

 Concetti di base di elettrochimica  

 Tipi di corrosione. 

 Corrosione a umido. 

 Corrosione a secco. 

 Protezione. 

 

 

 

 

Con il Docente di laboratorio sono state programmate una serie di  Esercitazioni pratiche e grafiche ed ogni studente 

porterà agli esami una sua realizzazione. 

 

 

 

 

Colleferro 10/05/2018                                                                                Il Docente  teorico Prof. Armando CONTI          

 Il Docente  di Lab. Prof. Mauro CONTI 
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RELAZIONE FINALE di TECNOLOGIA Meccanica 
 

1. PROFILO DELLA CLASSE      

      Gli studenti della classe  V sez. A  Mecc.  del corso serale provengono tutti dalla classe 

precedente ed hanno frequentato regolarmente le lezioni. La formazione ed il percorso scolastico 

annuale è  stato regolare tranne che per qualche caso individuale  che si è trovato nelle condizioni di 

non poter frequentare per motivi di lavoro.  Per la maggior parte degli studenti la partecipazione allo 

svolgimento delle attività didattiche e l’impegno  è avvenuto regolarmente ed il raggiungimento del 

livello di apprendimento per un discreto numero di studenti si può ritenere  sufficiente.   

Nella programmazione iniziale si è tenuto conto del quadro orario del POFT e dei contenuti 

disciplinari previsti dalle linee guida ministeriali del 2012.  Il programma svolto ha seguito la 

programmazione   modulare d’inizio anno. Alcune parti non sono state completate per consentire il 

recupero e l’integrazione degli altri moduli, in pieno accordo con le propensioni espresse dal gruppo 

classe.    

Gli obiettivi di apprendimento sono significativamente diversi  in relazione  agli impegni lavorativi 

ed alla frequenza che ha caratterizzato  il percorso scolastico di ogni studente. 

2.   METODOLOGIE  

1. Lezioni teoriche frontali affiancate da esercizi  e da dimostrazioni pratiche.  

2. Verifiche scritte sotto forma di prove strutturate o di verifiche a domande aperte ed esercizi, 

allo scopo di valutare nel modo più completo possibile il processo di apprendimento di ogni 

singolo allievo.  

3. Stesura del foglio di lavorazione di  un particolare da eseguire alle macchine utensili.  

4. Lavori di gruppo .  Ricerca individuale  

5. Correzione collettiva delle prove di verifica  

6. Esercitazioni guidate in classe 

La valutazione è stata definita dalle prove scritte, orali e tecnico-pratiche proposte durante l’anno 

scolastico, dalla partecipazione al dialogo educativo, dalla  costanza della frequenza e dal percorso 

scolastico. In generale la valutazione dei risultati è sufficiente, con elementi che hanno raggiunto  

buoni risultati; per gli studenti  che non hanno ancora raggiunto una valutazione sufficiente, ci si 

rimette alla decisione finale che verrà stabilita in sede di scrutinio finale del Consiglio di Classe. 

  

3. AUSILI E SPAZI DIDATTICO-OPERATIVI 

Testo: “ Produzione metalmeccanica” vol. 3 A. Secciani, - Villani,  Casa editrice  Cappelli,  inoltre 

sono stati distribuiti appunti  e  dispense fornite  dal docente anche in formato pdf. 

 

4. MODALITÀ  DI RECUPERO DELLE LACUNE RILEVATE  
 

Recupero in itinere 
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5.VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

5.1  

 

TIPOLOGIE DI PROVE DI VERIFICA   NUMERO PROVE DI 

VERIFICA 

Prove scritte: 

Prove orali: 

Prove di simulazione  

Esercitazioni pratiche, Esercitazioni grafiche 

4 

4 

2 

6 

Con il Docente di laboratorio sono state programmate una serie di  Esercitazioni pratiche e grafiche 

ed ogni studente porterà agli esami una sua realizzazione. 

 

5.2. OBIETTIVI MINIMI 

Sono quelli individuati in termini di conoscenza, competenza e capacità relativi ad ogni unità 

didattica. 

5.3. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Le valutazioni sono state affrontate a  chiusura di ogni blocco tematico con  interrogazioni,  verifiche,  

domande aperte, allo scopo di valutare nel modo più completo possibile il processo di  

apprendimento di ogni singolo studente.  

  

 

Colleferro, 10/05/2018        Il Docente 

              Prof. Armando Conti 

 

Programma di Disegno Progettazione e Organizzazione Industriale 

Classe V Corso Meccanici Serale 

Anno Scolastico 2017-18 

 
a) Richiamo sulle norme unificate del disegno 

b) Schizzi quotati di organi meccanici 

c) Unioni filettate 

a. Nozioni sulle filettature 

b. Tipi di filettature 

c. Designazione delle filettature 

d. Rappresentazione delle filettature 

Tipi di produzione 

 I concetti originari – La Serie – Il Lotto 

 Il Lotto ripetibile – La piccola e media serie 



24 

Determinazione dei tempi di operazione 

 Tempi di lavorazione alle macchine utensili per asportazione di truciolo 

 Ricerca delle condizioni di taglio 

 Tempi di lavoro per la tornitura 

Determinazione del fabbisogno di materia prima 

Studio del ciclo di lavorazione 

Elementi che compongono il ciclo di lavorazione 

Esempi di cicli di lavorazione 

 Raccordo per tubazioni 

 Supporto 

 Rondella spaccata 

  

 

Disegno con l’ausilio di stazione CAD 

 

Comandi di settaggio 

Comandi di disegno 

Menu editazione 

Quotature di disegni 

Visualizzazione 

Comandi di disegno e di editazione in 3D 

Stampa su plotter delle tavole realizzate. 

        10/05/18 

                                                     Il Docentee teorico 

                                                                                 Prof. Franco CAPPUCCI 

                                                                                  Il Docente coadiutore di Lab. Mauro CONTI 

Programma di Meccanica e Macchine 

Classe V Corso Meccanici Serale 

Anno scolastico 2017-18 

Prof. Franco Cappucci 

 

d) Richiami del programma di Meccanica anno precedente; 

i. Concetto di Equilibrio Statico; 

ii. Baricentro, Momento Statico, Momento d’inerzia assiale e polare. 

iii. Stato tensionale, Concetto di tensione, tensione tangenziale e normale; 

Studio dello stato tensionale di un corpo soggetto ad un sistema di forze e 

coppie ed in equilibrio statico. 
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e) Sollecitazioni Semplici e Composte 

a. Sforzo Normale (progetto e verifica di sezioni regolari e non); 

b. Flessione Retta (Progetto e verifica di sezioni regolari e non); 

c. Taglio (Progetto e verifica della sezioni rettangolare); 

d. Torsione (Progetto e verifica della sezioni circolare cava) 

e. Progetto e verifica di sezione soggetta a flesso-torsione; 

f. Verifica con la tensione ideale; 

 

f) Meccanismo Biella Manovella 

a. Studio cinematico e dinamico; 

b. Diagrammi delle forze risultanti; 

 

g) I Regolatori 

a. Curve caratteristiche delle macchine motrici; 

b. Regolatore di Porter; 

c. Il grado di irregolarità nel regime; 

 

 

h) Elementi di calcolo degli organi meccanici; 

a. Carico di punta, metodo di Eulero 

b. Alberi ed assi; 

c. Dimensionamento dei perni portanti; 

d. Dimensionamento dei perni di spinta; 

e. Dimensionamento dei perni intermedi; 

f. Calettamento degli organi rotanti (linguette, chiavette, profilo scanalato) 

g. Alberi sollecitati prevalentemente a torsione; 

h. Calcolo di progetto e verifica per un gancio di sollevamento da 30 t; 

i. Studio, progetto e verifica di una biella veloce; 

j. Dimensionamento di manovellismo di estremità; 

k. Studio di massima e dimensionamento delle coppie rotanti e degli alberi per un 

riduttore di velocità; 

l. Progettazione di una coppia di ruote dentate con il metodo del proporzionamento 

modulare. 

 

i) Giunti 

a. Giunti rigidi a manicotto; 

b. Giunti a dischi; 

 

 

j) Trasmissioni per cinghia 

a. Trasmissioni per cinghie piatte; 
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b. Trasmissione di potenza con cinghie trapezoidali. 

 

k) Perni e cuscinetti 

a. Supporti e cuscinetti 

b. Perni portanti e di spinta 

c. Cuscinetti a rotolamento 

 

l) Molle 

a. Molle a lamina semplice 

b. Molla sollecitata a flessione 

c. Molla sollecitata a torsione 

 

m) Organi di collegamento 

a. Chiodature 

b. Viti di collegamento 

c. Chiavette e spine 

d. Linguette 

e. Alberi scanalati 

 

n) Oscillazioni flessionali 

a. Oscillazioni libere 

b. Oscillazioni forzate 

                                                                                                    Prof.Franco Cappucci  

 

RELAZIONE   FINALE di DPO e MECCANICA 

 

La classe è la prosecuzione degli anni di corso degli anni scolastici 

precedente. 
 

L’applicazione e lo studio della materia è risultato particolarmente difficile 
per quasi tutti gli allievi, ad esclusione di un paio di elementi che hanno 

raggiunto risultati più che buoni; la classe ha mostrato poco interesse per 
verso la materia; la partecipazione alle lezioni è stata assidua e 

continuativa da quasi tutti gli studenti. 
 

Il programma è stato svolto in maniera quasi completa per quanto riguarda 
la Meccanica, non è stata affrontata la materia Macchine per mancanza di 

ore a disposizione nell’orario curriculare. 
 

La classe nel complesso presenta particolari problemi di profitto; nella 
stessa spiccano le brillanti prestazioni scolastiche di due allievi. 
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IL RAPPORTO  DOCENTE – DISCENTE 

Il rapporto che ho instaurato con i ragazzi e ottimo. 

 

RELAZIONI  INTERPERSONALI  TRA ALLUNI 

Il rapporto tra gli alunni, dato il loro numero contenuto ed anche la loro 

età, è stato positivo sin dal primo momento; infatti si è formato un buon 
gruppo di classe e si sono stabiliti legami personali e di amicizia. 

 

                                                 Prof. Franco 
Cappucci 

 

 

1^ Prova di simulazione 3^ prova di Tecnologia Classe V corso serale di 

Meccanica 
Colleferro 07/03/2018  

 

 

1. Relazionare sulla prova di durezza Brinell  seguendo ad esempio i seguenti 

passi: 

Descrizione della prova. Definizione di durezza. Legame fra carico, diametro del 

penetratore e materiale in prova. Validità e limiti della prova: rapporto ideale fra 

d e D, angolo d'attacco.Vantaggi e svantaggi della prova Brinell 

 

2. Come si presenta la superficie di rottura per fatica? Come si può spiegare il 

fenomeno? 

 

3. L’affilatura è l’operazione con cui vengono generati  periodicamente gli 

spigoli di taglio di un utensile, quali  angoli caratteristici dell’utensile  

ritiene più opportuni per la tornitura di un tubo cilindrico ad alta velocità? 

 Elevato valore di γ  (angolo di spoglia superiore). 

 Bassi valori di α  (angolo di spoglia inferiore). 

 Elevati valori di β (angolo di taglio). 

 α + β = 90°   γ = 0 

4. Qual è la causa che può portare alla formazione di cricche in un acciaio 

temprato? 

  Elevate tensioni dovute ad un raffreddamento non uniforme in tutto il 

pezzo. 

  Velocità di raffreddamento inferiore a quella critica di tempra 

  Scadente qualità dell’acciaio 

  Tempra interrotta 

5. Si definisce Ciclo di lavorazione 

 L’insieme ordinato di sottofasi realizzate presso la medesima stazione 

di lavoro 

 L’insieme ordinato di fasi necessarie alla trasformazione del grezzo (o 

semilavorato) in un prodotto finito. 
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 l’insieme di operazioni realizzate nello stesso piazzamento 

 La lavorazione di una superficie elementare realizzata con un unico 

utensile. 

6. Cosa significa EUTETTICO nel   diagramma   di   stato   Ferro Carbonio?  

 Punto  a  varianza  zero.  La  temperatura  di fusione è inferiore a quella dei due 

componenti puri. 

 Punto   a   varianza   zero all'interno   della   fase   solida.   Rappresenta   il   punto 

   di   minima solubilità tra due fasi solide. 

 Punto nel diagramma di stato a varianza zero tra la fase  liquida e due o più fasi 

solide. 

 Punto del diagramma con  0,77%  di C e 727°C; 
1^ Prova simulata della 3^prova strutturata di D.P.O. 

Classe V Corso Meccanici Serale 

Prof. Franco Cappucci 

 

Alunno ______________________ 

 

01) L’indicazione M 8x1.25: 

a. Una filettatura metrica diametro 8 mm passo 1.25 mm; 

b. Una filettatura Whitworth 

c. Una filettatura qualsiasi 

d. Un’indicazione del materiale delle viti 

 

02) L’indice di tolleranza “i” dipende: 

a. Se trattasi di tolleranza di albero o foro; 

b. Dalla media geometrica dei limiti del gruppo di dimensioni; 

c. Dalla media aritmetica dei limiti del gruppo di dimensioni; 

d. Se è un giorno feriale o festivo 

 

03) La linguetta è: 

a. Un organo di macchina sollecitato a torsione 

b. Un organo di collegamento albero mozzo che lavora che produce elevata eccentricità al 

montaggio essendo montata forzata nella cava; 

c. Un tipico piatto della cucina romana 

d. Un organo di collegamento albero mozzo 

 

 

04) Il valore del modulo di resistenza a flessione dipende: 

a. Dal tipo di materiale (sostanzialmente dal valore della tensione di rottura) 

b. Dalle caratteristiche geometriche della sezione (forma e dimensioni) 

c. Dal modulo di Young del materiale 

d. Dalle condizioni atmosferiche 
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05) Conoscendo il valore della potenza e del numero di giri che deve essere trasmesso da un 

albero a sezione costante circolare indica quale procedimento, e quali dati assumere, per 

dimensionare il diametro dell’albero 

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

06) Indicare quali sono i parametri che influenzano il calcolo del modulo di una coppia di ruote 

dentate 

 

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

                        SIMULAZIONE TERZA PROVA  

                                             MATEMATICA 

 

Parte I 

 

1) Il candidato determini, studiando il segno della derivata, i punti di 

massimo e di minimo della funzione 

y  x
3
 12x 

2
 45x  35 
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2)  Enunciare il teorema di De L’Hopital e calcolare il valore del 

seguente limite      utilizzando il medesimo teorema.                     

                        4x 12 

         lim                                                                              

     x→ 3       x 
2 
 2x 15      

 

Parte II 

 

1- La disequazione | x-3| <1  ha per soluzione : 

 

 A: x > 4                B: 2 < x < 4                       C: Ø                     D: - 5 < x < 2 

 

2- La disequazione   

 

                     2x+3       

                               < 1 

                      x-2       

 

ha per soluzione: 

 

 

 

A: x > 4                B:  x < -3/2                       C: Ø                     D: - 5 < x < 2 

 

3- La corrispondenza rappresentata nel grafico sottostante è : 

 

 

A: una funzione biunivoca(o biettiva) 

B: una funzione iniettiva ma non     

suriettiva  

C: una funzione suriettiva ma non 

iniettiva  

D: non è una funzione 

 

 

 

 

+2 

 

+4 

 

 

 

+6 

 

+8 

+1 

 

+2 

 

 

 

+3 

B 
A 
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4- La corrispondenza rappresentata nel grafico sottostante è : 

 

 

      A: una funzione biunivoca 

 
B: una funzione iniettiva ma non suriettiva 

C: una funzione suriettiva ma       

non iniettiva  

 

D: una funzione 

 

 

1^ Simulazione III Prova Esame di Maturità 

Inglese 

Tick the right answer. 

A.  A four-wheel drive vehicle has 

 

1.  One main shaft linked to the gearbox.              2.   two main shafts linked to the gearbox 

3.  three main shafts linked to the gearbox           4.   four main shafts linked to the gearbox. 

 

B.  Chains are used to avoid 

 

1.  heating        2.    Lubricating         3.    slipping        4.    Shafting 

 

C.  Metrology is the science of 

 

1.  Weather forecasting  2.  Athletics  3.  Measurement  4.liquids 

 

D.  Callipers are 

 

1.  Instruments with two legs for measuring temperatures. 

2. Instruments with grippers for measuring pressure 

3. Instruments with two hooks for measuring electrical resistance. 

4. Instruments with two jaws adjusted for measuring linear dimensions,thickness,or diameter. 

Answer the following questions. 

1.  Describe the use of robots in industries. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 B A 
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2.  Explain batch testing of products. 

 

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

 

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

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

2^ Prova di simulazione 3^ prova strutturata di Tecnologia Classe V corso serale di Meccanica  

Colleferro 11/04/2018  

 

1) Descrivere i moti principali e secondari nella lavorazione al tornio. 

 
 

2) Descrivere la prova di resilienza evidenziando i come si arriva a determinare la fragilità di un materiale. 

 

3) Il diagramma logaritmico in tornitura è utilizzato per determinare: 

a) L’avanzamento per giro della forza di taglio 

b) Il diametro del pezzo da tornire in funzione della velocità di taglio 

c) Il numero di giri del mandrino in funzione della velocità di taglio e del diametro. 

d) Il numero di giri del mandrino in funzione della velocità di avanzamento e del diametro.  

 

4) Quali tra quelle elencate sono lavorazioni al banco? 

a) saldatura   

b) limatura   

c) tornitura   

d) verniciatura 

 

5) I Tempi attivi si hanno: 

a) quando non avviene la lavorazione 

b) quando avviene il movimento relativo fra utensile e pezzo con asportazione di truciolo 

c) quando si scelgono le attrezzature, i sistemi di riferimento e di bloccaggio. 

d) quando avviene la preparazione della macchina utensile dal magazzino di utensili e strumenti 

di controllo e alla interpretazione del foglio di ciclo da parte dell’operatore 

 

 

6) Quali sono i  componenti chimici degli acciai super rapidi  

 

Cobalto (Co); Cromo (Cr);  Tungsteno  (W); Altri elementi 

Cobalto (Co);  Vanadio (V); Molibdeno (Mo); 

Cobalto (Co);  Vanadio (V); Molibdeno (Mo); 

Cobalto (Co);  Vanadio (V); Molibdeno (Mo); Tungsteno  (W); 
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 2^ Simulazione III Prova Esame di Maturità  

Inglese 

Tick the right answer. 
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A. The unit of force the “newton” is expressed in 

1 -Kg. meter per second.  2  Kg.metre squared 3  Kg.metre cubed 4 Kg.metre per second squared.  

B. Scalar quantities have 

1   direction,mass and speed  2   mass,volume and length 3   velocity,gravity and volume       

4.direction,volume and length 

C. Graphically, a vector is represented by 

1 - a line  2-  an asterisk  3 - an arrow  4 - a dot 

D.  Pulleys are 

1 devices used to carry goods along a belt in a factory.   2  wheels connected to a shaft to turn pumps 

with a crank.   3  wheels with a flat, round, or grooved rim that rotates on a shaft and carries a rope 

or belt.   4.devices used to measure the diameter of a wheel. 

 

 

Answer the following questions 

1. What are Newton’s Laws of Motion ? 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

2.  Explain the Principle of Archimedes. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

Griglia di Valutazione della terza prova – tipologia mista B+C 

 

N° 4 Materie: Matematica, Tecnologia, Inglese e DPO 

                                     N° 6 Domande a materia: 2 a risposta aperta e 4 a risposta chiusa. 

 

Punteggio totale max della prova per singola materia: 3,75x 4=  15/15 

                         2 Risposte aperte: punti 1,125 a domanda per cui max  p.2.25;      

                         4    Risposte chiuse: punti 0,375 a domanda per cui max p. 1,50. 

Valutazione finale in 15/15 (in lettere __quindicesimi – all’unanimità/ a maggioranza) 
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CANDIDATO______________________________________________________________ 

 Materia: Materia: Materia: Materia: 
Quesito n°1 Quesito n°2 Quesito n°1 Quesito n°2 Quesito n°1 Quesito n°2 Quesito n°1 Quesito n°2 

Conoscenza dei 

contenuti, pertinenza 

della risposta, 

compiutezza della 

risposta (p.1-15) 

        

Competenze: 

correttezza espositiva, 

proprietà di linguaggio, 

operatività 

(p. 1-15) 

        

Capacità: 

di analisi, 

sintesi, 

di elaborazione 

        

TOTALE 

PUNTEGGIO 

PER QUESITO 

        

TOTALE 

PUNTEGGIO 

PER MATERIA 

    

          

         

GRIGLIA CONVERSIONE DECIMI/QUINDICESIMI 

Voto in decimi Voto in 
quindicesimi 

1-2 1 

3 4 

3.5 5 

4 6 

4.5 7 

5 8 

5.5 9 

6 10 

6.5 11 

7 12 

7.5 (12.5) 

8 13 

8.5 (13.5) 

9 14 

9.5 14.5 

10 15 

       

       

 

 

 

Colleferro  15/05/2018       IL CONSIGLIO di CLASSE                                           

                                                                                                           (vedi firme su prima pagina) 

 

     

Gravemente 

insufficiente 
1-6 

Mediocre 7-9 

Sufficiente 10 

Discreto 11-12 

Buono 13 

Ottimo 14 

Eccellente 15 


