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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

N. DOCENTE MATERIA

1 CAPPAI SARA ITALIANO E STORIA

2 FEURRA MANUELA INGLESE

3 ZEDDA GIANLUIGI TEC .MECCANICHE DI PROC. E PRODOTTO

4 ZEDDA GIANLUIGI MECCANICA MACCHINE E ENERGIA

5 ZEDDA GIANLUIGI SISTEMI E AUTOMAZIONE

6 CONTU BRUNO MATEMATICA 

7 CINCOTTI ENZO DISEGNO PROG. E ORGANIZ. IND.

8 VECCHIO TIZIANA SCIENZE MOTORIE

9 SODDU MARIA AUSILIA RELIGIONE CATTOLICA

10 FAEDDA IVO
LABORATORIO DI TEC. MECCANICHE DI PROC. E PRODOTTO; SISTEMI E 
AUTOMAZIONE; LABORATORIO DI DISEGNO PROG. E ORGANIZ. IND

11 DI BIASE LORENZO ALTERNATICA IRC
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Parte Prima 
 1. FINALITÀ ISTITUZIONALI

 1.1. CARATTERISTICHE DELLA COMUNITÀ SOCIALE DEL TERRITORIO

Gli  alunni della 5a C Meccanica e Meccatronica ed Energia provengono da un territorio ricco di  siti  

archeologici  di  particolare interesse e di un esteso patrimonio minerario facente capo a Montevecchio e 

Ingurtosu. Il paesaggio include famose località montane di rilevante interesse naturalistico per la flora e la 

fauna e località marine di invidiabile bellezza. 

Notevoli le trasformazioni socio-economiche degli ultimi decenni dovute soprattutto alla riconversione 

dopo la fine dell’esperienza industriale del  polo di  Villacidro e quella mineraria di  Montevecchio, che ha 

coinvolto  anche  settori  quali  il  terziario,  l’agroalimentare  e  quello  zootecnico.  A  fatica,  il  territorio  sta 

percorrendo nuove strade per la valorizzare dei prodotti locali e delle sue risorse ambientali e turistiche.
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Parte Seconda
 2. LA CLASSE

 2.1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE

N. ALUNNI PROVENIENZA

1 ANGIUS NICOLA GONNOSFANADIGA

2 ARRIU ALESSIO GUSPINI

3 CANARGIU FRANCESCO SAN GAVINO

4 CONCAS ANDREA ARBUS

5 FORTE FRANCESCO GUSPINI

6 MARROCU FRANCESCO GUSPINI

7 ONIDI STEFANO GUSPINI

8 PINTUS FRANCESCA GONNOSFANADIGA

9 PIRAS FEDERICO GUSPINI

10 PORTA FRANCESCO GONNOSFANADIGA

11 PUTZOLU MARCELLO
SANLURI

12 SABA ALESSIO GONNOSFANADIGA

13 SCANU ILARIA GUSPINI

14 SITZIA EMANUELE GONNOSFANADIGA

15 TUVERI FEDERICO GUSPINI

16 USAI MARCO GUSPINI

         

 2.2. PROFILO DELLA CLASSE

 Con  il  riordino  degli  Istituti  tecnici,  anche  nel  nostro  Istituto  è  stato  avviato  l’indirizzo   Meccanica, 

meccatronica ed energia e nell’anno scolastico 2012-2013 si è costituita la classe terza C, composta da 18  

alunni che avevano frequentato il biennio in sezioni diverse.  La scelta del nuovo corso da parte degli alunni 

è stata inizialmente un fattore motivazionale importante nell’amalgama della classe, ma ben presto si è  

evidenziata l’eterogeneità della preparazione e un comportamento piuttosto vivace e poco incline alle regole.  

L’azione dei docenti è stata quindi quella di individuare e attuare strategie didattiche efficaci. In particolar 

modo  per  le  materie  di  indirizzo  per  le  quali,  essendo  previste  lezioni   in  laboratorio  e  non  essendo 

quest’ultimo ancora allestito, si è sopperito attraverso simulazioni teoriche in classe.  Tutti gli alunni sono 

stati ammessi alla quarta classe. 

La continuità didattica per la maggior parte delle materie ha favorito la ripresa del dialogo educativo.

 Gli alunni, pur continuando a manifestare una certa vivacità e discontinuità nell’impegno scolastico, hanno  

mostrato interesse  per le attività pratiche e per lo stage tenutosi presso le officine meccaniche “F.lli Mocci”  

S. Gavino.  
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Il corso si è svolto per l’intera durata triennale in assenza del laboratorio per le materie d’indirizzo. Le attività 

tecnico  pratiche,  pertanto,  si  sono  limitate  ad  alcune  esperienze  eseguite  in  aula  e  in  alcuni  spazi 

opportunamente individuati nella struttura scolastica, allestiti con la collaborazione degli stessi allievi. Si sono 

svolte esperienze su: posizionamento e uso di macchine per prove tecnologiche (durezza e trazione) con 

osservazione  delle  poche  funzioni  utilizzabili;  assemblaggio  di  circuiti  elettrici  e  a  diodi;  lavorazioni  di  

tornitura su materiali non metallici; assemblaggio e collaudo di una stampante di tipo “3D”. 

Lo scrutinio finale vede l’ammissione alla classe quinta di tutti gli alunni (7 sospesi) eccetto uno. 

La classe 5 C meccanica , meccatronica ed energia si compone di 16 alunni, 14 maschi e 2 femmine poichè 

un alunno  si è ritirato entro i termini di legge. 

La classe, pur mostrando il perdurare di atteggiamenti non sempre disponibili alle proposte educative, ha 

comunque modificato in modo positivo il proprio comportamento. 

Per quanto concerne l’aspetto puramente didattico, si sono evidenziate carenze nello studio individuale e 

spesso è stato necessario invitare gli alunni ad un maggior senso di responsabilità, con particolare riguardo 

alla puntualità e al rispetto degli impegni presi, alla continuità nello studio e, per alcuni, alla frequenza alle 

lezioni. Nella seconda parte dell’anno si è verificato un progressivo miglioramento delle condizioni generali di  

lavoro in classe e un intensificarsi  dell’impegno autonomo a casa seppure spesso attivato in vista delle 

verifiche scritte e orali.

Per quanto  riguarda il profitto si possono individuare tre fasce di livello: la prima include un ristretto numero 

di  allievi che hanno raggiunto una buona preparazione in tutte le discipline, evidenziando conoscenze e 

competenze complete ed una buona capacità di analisi e sintesi; la seconda, più numerosa,  è costituita da 

coloro che, pur possedendo discrete capacità logico-deduttive, non hanno profuso il  loro impegno verso 

l’attività didattica, penalizzando così la propria preparazione che si attesta comunque su risultati globalmente 

sufficienti; la terza e ultima fascia è costituita  dagli  studenti che, sia per l’impegno discontinuo che per le  

lacune pregresse, mostrano una preparazione incerta in più discipline.

Tra  il  Consiglio  di  classe  e  gli  studenti  si  è  instaurato  un  rapporto  positivo,  sicuramente  facilitato  dal  

permanere, sulla maggioranza delle cattedre, dei medesimi docenti. 

Per inglese e scienze motorie il cambio di insegnante è avvenuto quest’anno.

La classe ha risposto in modo sempre positivo alle iniziative proposte dalla scuola e dai docenti nel corso del  

triennio.

                                                                                     
 2.3. SITUAZIONE INIZIALE

Il quadro emerso dallo scrutinio della classe precedente è il seguente:

Studenti promossi Studenti con sospensione del giudizio Studenti ripetenti

8 7 0
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 2.4. TAVOLA RIEPILOGATIVA DEI CREDITI

Situazione relativa alle classi terza e quarta

N. Studente Credito 3^ Credito 4^ Totale
1 ANGIUS NICOLA 5 5 10
2 ARRIU ALESSIO 4 4 8
3 CANARGIU FRANCESCO 4 4 8
4 CONCAS ANDREA 6 6 12
5 FORTE FRANCESCO 6 6 12
6 MARROCU FRANCESCO 6 6 12
7 ONIDI STEFANO 6 6 12
8 PINTUS FRANCESCA 4 4 8
9 PIRAS FEDERICO 5 4 9
10 PORTA FRANCESCO 5 5 10
11 PUTZOLU MARCELLO 5 4 9
12 SABA ALESSIO 6 6 12
13 SCANU ILARIA 5 5 10
14 SITZIA EMANUELE 4 4 8
15 TUVERI FEDERICO 5 5 10
16 USAI MARCO 4 4 8

 2.5. PIANO DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Nella classe 5^ C Meccanica e Meccatronica le discipline oggetto di studio sono le seguenti:

• Italiano e storia

• Inglese

• Tecnologia meccaniche di processo e prodotto 

• Meccanica macchine e energia

• Sistemi e automazione

• Matematica 

• Disegno progettazione e organizzazione industriale 

• Scienze motorie

• Religione cattolica

Laboratorio di tecnologie meccaniche di processo e prodotto; sistemi e automazione; laboratorio di disegno 

progettazione e organizzazione industriale

Obiettivi educativi, culturali, formativi.

1. Consolidare il metodo di studio e di ricerca;

2. Migliorare la capacità di apprendimento in modo sempre più autonomo e consapevole;

3. Acquisire la capacità critica e potenziare l’autonomia di giudizio;

4. Potenziare la capacità di attualizzazione dei contenuti;

5. Migliorare la capacità di lavorare in gruppo;

6. Sviluppare la rielaborazione dei saperi con l’uso delle terminologie disciplinari specifiche;

7. Creare autonomamente collegamenti interdisciplinari;

8. Potenziare l’espressione linguistica in ogni sua forma.
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Per la Metodologia didattica, sono state utilizzate le seguenti strategie:

 Lezione frontale;

 Lezione partecipata;

 Problem solving;

 Analisi guidata;

 Lezioni multimediali;

 Dibattiti;

 Lavori di gruppo e individuali di apprendimento.

Gli strumenti didattici impiegati, oltre il libro di testo in adozione, sono stati gli appunti forniti dal docente, il  

Manuale  Tecnico  di  meccanica,  fotocopie  di  materiale  di  approfondimento,  strumenti  audiovisivi  e 

multimediali,  articoli  di  stampa,  il  laboratorio  CAD,  la  palestra.  Le  verifiche  sono state  effettuate  in  un 

numero congruo e sono state orientate ad assumere informazioni sul processo insegnamento/orientamento 

per integrare o rettificare conoscenze. Per le diverse tipologie (scritto, orale, prova strutturata, lavori a casa,  

eccetera) si rimanda al POF e ai Piani di lavoro dei docenti. Anche per i criteri di valutazione si rimanda ai 

documenti  appena citati  anche se i docenti  hanno concordato sul  fatto che anche l’interesse dimostrato 

verso le discipline, la partecipazione al dialogo educativo, la costanza nello studio, l’impegno profuso, la 

progressione degli apprendimenti sono stati utilizzati per la valutazione finale.

Le attività integrative svolte sono state diverse e nel dettaglio vengono rimandate al punto 2.9.

 2.6. OBIETTIVI DIDATTICI E CONTENUTI DISCIPLINARI

Per ciascuna disciplina si presenta un consuntivo con esplicitati: gli obiettivi disciplinari, il monte ore e i 

programmi svolti. Per quanto riguarda metodologie, strumenti, verifiche, valutazione e obiettivi raggiunti 

nelle singole discipline si rimanda alle relazioni finali dei docenti allegate al presente documento. 

ITALIANO

Tempi 
Ore previste 4 settimanali (128 ore annue). Le ore impiegate nell’attività didattica, alla data odierna, sono 
circa 100, comprese quelle in cui gli allievi, per vari motivi come impegni in altre attività, non sono stati  
presenti in classe.

Obiettivi specifici Competenze 
 Inquadrare i periodi storico-culturali, riconoscendo gli elementi che nelle diverse realtà storiche con-

corrono a determinare i fenomeni letterari. 
 Individuare i tratti fondamentali delle epoche attraverso figure e opere più rappresentative. 
 Contestualizzare autori ed opere e di questi analizzare le tematiche, cogliere l’evoluzione del pensie-

ro e della poetica.
 Confrontare testi di uno stesso o di autori diversi e istituire per taluni temi e contenuti collegamenti  

con altre discipline. 
 Collegare le tematiche, individuate nei testi,  problemi e fenomeni della realtà attuale. 
 Riconoscere le principali caratteristiche linguistiche-formali dei testi analizzati e le scelte individuali  

nell’ambito della codificazione del genere letterario. 
 Produrre testi di diverso tipo (analisi di un testo poetico e/o narrativo, articolo di giornale, saggio 

breve, recensione) su argomenti e secondo regole compositive indicati per le forme di scrittura previ-
ste per l’Esame di Stato.

Capacità 
 Rielaborare criticamente le conoscenze e arricchirle con approfondimenti e valutazioni personali.
 Dimostrare di comprendere con progressiva rapidità testi specifici e questioni più generali. 
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 Analizzare i singoli elementi dei contenuti appresi, coglierne le relazioni e disporli in una sintesi per-
sonale. 

 Esprimere con chiarezza il pensiero formulando con efficacia sintetica e argomentativa valutazioni 
personali    e motivate. 

Contenuti:
Testo adottato: M. Sanbugar, G. Salà, Letteratura + Vol.3°, La Nuova Italia

 Sezione 1 Da Roma capitale al primo dopoguerra

Il contesto storico e politico
 Il compimento dell’unità d’Italia e la nascita della nuova Germania
 L’Italia fra Ottocento e Novecento

L’economia e la società
 La seconda rivoluzione industriale
 La Grande depressione di fine Ottocento
 La belle époque

Unità  1 L’età del Positivismo: il Naturalismo e il Verismo
 Il Positivismo, e la sua diffusione

Una nuova fiducia nella scienza
La nascita dell’evoluzionismo

 Il Naturalismo e il Verismo
Dal Realismo al Naturalismo
Il Verismo 

              Edmond e Jules de Goncourt, Questo romanzo è un romanzo vero (da Germinie Lacerteux)
              Emile Zola, Il caposcuola del Naturalismo
              E.  Zola, Osservazione e sperimentazione (da Il romanzo sperimentale) 

Unità  2   Giovanni Verga e il mondo dei vinti

La vita 
L’autore e il suo tempo. Verga e la questione meridionale
Le opere

 La produzione preverista
 La conversione al Verismo e la produzione delle opere maggiori (le novelle e i romanzi del “ciclo dei 

vinti”)
Il pensiero e la poetica

 L’approdo al verismo
 I principi della poetica verista
 Le tecniche narrative
 La visione della vita nella narrativa di Verga

Vita dei campi
-     La lupa
-     Fantasticheria
-     Un documento umano (Prefazione a L’amante di Gramigna)     

I Malavoglia
-      La famiglia Malavoglia

Novelle rusticane
- Libertà

Unità 4 Simbolismo, Estetismo e Decadentismo
  L’affermarsi di una nuova sensibilità
Il superamento del Positivismo
Il Simbolismo
L’estetismo
Il Decadentismo
      - Paul Verlaine, Arte poetica

Unità  8 La narrativa  della crisi
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- Le nuove frontiere del romanzo del novecento
- Una nuova voce per il disagio dell’uomo contemporaneo
- Dal romanzo realista al romanzo del primo Novecento
- I principali autori del romanzo della crisi
Marcel Proust,  La madeleine

Unità 9 Le avanguardie 
Espressionismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo
Le avanguardie storiche
L’Espressionismo
Il Futurismo
Il Dadaismo 
Il Surrealismo

- Filippo Tommaso Marinetti, Aggressività, audacia, dinamismo (Manifesto del Futurismo)
- Filippo Tommaso Marinetti, Il bombardamento di Adrianopoli  (Zang Tumb Tumb)
- Tristan Tzara, Per fare una poesia dadaista (Manifesto del Dadaismo)
- Guillame Apollinaire, Il Pleut (Piove) (Calligrammi)

Unità 11   Luigi Pirandello e la crisi dell’individuo
La vita 
L’autore e il suo tempo. Pirandello e il Fascismo
Le Opere 

 Le novelle e i saggi
 I romanzi
 Il teatro: dalle opere in dialetto siciliano al teatro dei miti

Il pensiero e la poetica.
- La formazione verista e gli studi di psicologia e filosofia
- La difficile interpretazione della realtà 
- La maschera e la crisi dei valori
- I personaggi e lo stile

   L’Umorismo
- Il sentimento del contrario

   Novelle per un anno
- La patente
- Il treno ha fischiato…

  Il fu Mattia Pascal
- Premessa
- Cambio treno

  Sei personaggi in cerca d’autore
- La condizione di personaggi

Unità  12   Giuseppe Ungaretti e L’allegria
La vita 
L’autore e il suo tempo.  Ungaretti e la prima guerra mondiale
Le Opere 
Il pensiero e la poetica
La prima fase: lo sperimentalismo
La seconda fase: il recupero della tradizione
La terza fase: la compostezza formale
L’influenza di Ungaretti sulla poesia de Novecento
             L’allegria

- Veglia
- Il Porto Sepolto
- Fratelli 
- Allegria di naufragi
- Mattina
- Soldati
- I fiumi
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STORIA

Tempi 
Ore previste 2 settimanali (66 ore annue). Le ore impiegate nell’attività didattica, alla data odierna, sono 
circa 50, comprese quelle in cui gli allievi, per vari motivi come impegni in altre attività, non sono stati 
presenti in classe.
Obiettivi

 Individuare gli elementi di tensione nelle relazioni internazionali tra Ottocento e Novecento - 
distinguere le diverse posizioni ideologiche sul conflitto e i diversi schieramenti in campo. 

 Conoscere le conseguenze politiche, economiche e sociali del primo conflitto mondiale. 
 Ricostruire in termini essenziali i problemi del primo dopoguerra. 
 Comprendere il quadro internazionale del primo dopoguerra e cogliere le diverse dinamiche interne 

ai singoli stati usciti dal conflitto. 
 Comprendere la genesi di movimenti e partiti reazionari. 
 Cogliere la peculiarità ideologica e organizzativa del movimento fascista e del nazismo hitleriano.
 Rielaborare criticamente le conoscenze e arricchirle con approfondimenti e valutazioni personali.
 Applicare conoscenze e competenze anche in funzione di nuove acquisizioni. 
 Dimostrare di comprendere con progressiva rapidità testi specifici e questioni più generali. 
 Analizzare i singoli elementi dei contenuti appresi, coglierne le relazioni e disporli in una sintesi 

personale. 
 Esprimere con chiarezza il pensiero formulando con efficacia sintetica e argomentativa valutazioni 

personali e motivate. 

Testo di riferimento: M. Fossati, G. Luppi, E Zanetti, L’esperienza della storia, Vol. 3°
Contenuti:
Da Roma capitale al primo dopoguerra

Il contesto storico e politico
 Il compimento dell’unità d’Italia e la nascita della nuova Germania
 L’Italia fra Ottocento e Novecento

L’economia e la società
 La seconda rivoluzione industriale
 La Grande depressione di fine Ottocento

SEZIONE 1 LA GRANDE GUERRA E LE SUE EREDITÀ
Unità 14 L’Europa della belle époque
Capitolo 1 Inizio secolo. Le inquietudini della modernità
Capitolo 2 Il caso italiano. Un liberalismo incompiuto
Unità 25 Guerra e rivoluzione
Capitolo 1 Lo scoppio della guerra e l’intervento italiano. 1914 -1915
Capitolo 2 Il conflitto e la vittoria dell’Intesa. 1916 – 1918
Unità 26 Le eredità della guerra e gli anni venti
Capitolo 1 La pace impossibile. Il quadro politico del dopoguerra
Capitolo 2 Le radici del problema mediorientale. L’eredità ottomana
Capitolo 3 Dallo sviluppo alla crisi. Il quadro economico del dopoguerra

SEZIONE 2 TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE
      Unità 27 Il fascismo
       Capitolo 1 Le tensione del dopoguerra italiano. Un vincitore in crisi
      Capitolo 2 Il crollo dello stato liberale. Il fascismo al potere
      Capitolo 3 Il regime fascista. Un totalitarismo imperfetto.
       Unità 28 Il nazismo
       Capitolo 1 Nascita e morte di una democrazia. La Germania di Weimar e l’ascesa del nazismo

 Capitolo 2 Il regime nazista. Terrore e manipolazione
 Unità 29 Lo stalinismo
 Capitolo 2 Il regime staliniano. Economia e terrore
Unità 31 Guerra, Shoah, Resistenza
 Capitolo 1 La catastrofe dell’Europa. La Seconda guerra mondiale
Capitolo 2 Saccheggio e sterminio. L’Europa nazista e la Shoah
Capitolo 3 La Resistenza in Europa e in Italia. Quelli che si opposero
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INGLESE

Ore di lezione settimanali: 3
Monte ore svolto al 15 Maggio: 87/96. 
Libro di testo utilizzato: New Mechanical Topics, Second Edition, Hoepli Editore.
Obiettivi di apprendimento:

 Sviluppare le capacità di stabilire collegamenti trasversali con i contenuti di altre discipline;

 Ampliare il patrimonio linguistico generale e settoriale;

 Comprendere in modo globale e analitico testi scritti di carattere generale e specifico;

 Sostenere una breve conversazione e riferire contenuti di argomenti studiati, con sufficiente precisio-
ne formale e proprietà lessicale.

Contenuti:

Unit 8: The Mechatronics Field
- What is Mechatronics?
- Mechatronics in Industrial Design: the CAD/CAM Systems
- Automation in modern Factories

Unit 10: Automation
- Automation-history
- Types of Automation
- The role of the Computer in Automation and its applications
- The human impact of Automation

Unit 11: Sensors
- Sensors and Transducers
- Sensor applications
- Smart Sensors

Unit 12: Energy Sources
- Capital Sources of Energy: Fossil Fuels
- Capital Sources of Energy: Non-Fossil Fuels. Nuclear Fuel and Geo-thermal Energy. 
- Renewable Sources: Sun power, Wind Power, Hydroelectric Power, Tidal Energy, Biogas

Unit 13: Heating
- Industrial Boilers
- Home Heating Systems: Radiators, Vented Air systems; Underfloor Heating; Storage Heaters
- Alternative Heating Systems

Unit 14: Refrigeration, Air Conditioning and Pumps
- Mechanical Refrigeration System
- Air Conditioners
- Alternative Cooling Systems: Green Cooling; Evaporative Coolers; Geothermal Cooling; 
  Elastometric Roof Coatings.

MATEMATICA

Ore di lezione settimanali : 3
Monte ore svolto: circa 56 su un monte orario complessivo annuale di 96 ore
Libro di testo utilizzato: L. Tonolini, F Tonolini, G. Tonolini, A. Manenti Calvi-Metodi e modelli 
della matematica Ci - Minerva Scuola

Obiettivi educativi
 stimolare le capacità logico-linguistiche ed espressive;
 mettere in grado gli allievi di trasferire le conoscenze acquisite con lo studio della matematica nelle 

discipline  dell’area  tecnico  professionale;fare  comprendere  le  caratteristiche   proprie  alla 
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matematica; 
 fare cogliere la trasversalità delle metodologie della matematica;
 utilizzare consapevolmente tecniche, strumenti di calcolo e procedure matematiche;
 padroneggiare diverse forme espressive della matematica (testo, grafico, diagramma, formule);
 comprendere il significato dei simboli utilizzati;
 trovare errori e imparare dagli errori;
 comprendere il significato dei termini matematici e saper operare su di essi;
 leggere e comprendere il testo di matematica;
 acquisire chiarezza, semplicità e proprietà di linguaggio;
 sviluppare le capacità di analisi e sintesi;
 essere flessibili, saper stare con gli altri mettersi in discussione e lavorare in gruppo.

Requisiti e conoscenze di base
 saper  impiantare e  risolvere equazioni di primo e secondo grado in una incognita;
 saper impiantare e risolvere sistemi di primo grado;
 saper impiantare e risolvere disequazioni in una variabile;
 conoscere e saper applicare elementari nozioni di geometria analitica (equazione della    
 retta, della parabola);

Obiettivi didattici
 saper effettuare lo studio completo di funzioni razionali, irrazionali, logartime, esponenziali;

Contenuti:

 Richiamo degli elementi del programma del Quarto anno.  

Disuguaglianze fra numeri. Disequazioni di primo grado e di secondo grado. Sistemi di disequazioni. 
disequazioni di grado superiore al secondo fattorizzabili. Disequazioni fratte. Disequazioni irrazionali. 

 Elementi di analisi matematica  

Richiami sui  numeri  reali.  Intervalli  di  numeri  reali:  estremo superiore e inferiore; intorno di  un 
numero  reale.  Punto  di  accumulazione.  Definizione  di  funzione.  Dominio  e  codominio  di  una 
funzione. 
Definizione di limite di una funzione: limite finito e infinito; limiti di funzioni elementari, le proprietà e 
l’algebra dei limiti; le forme di indecisione dei limiti. 
Gli asintoti di una funzione: asintoto verticale, orizzontale e determinazione dell’asintoto obliquo. 
Le  derivate  di  una  funzione:  rapporto  incrementale  di  una  funzione,  definizione  di  derivata, 
significato grafico della derivata, derivate di funzioni elementari; le regole di derivazione dei limiti. 
Funzioni crescenti (non decrescenti) e funzioni decrescenti (non crescenti).
Rappresentazione analitica e grafica di  una funzione. Caratteristiche del grafico di  una funzione: 
crescenza, decrescenza, massimi e minimi. Concavità e convessità. Flessi. Utilizzo della derivata nello 
studio di funzione, studio di funzioni algebriche. 

 Lim di matematica

Utilizzo del foglio elettronico per la ricerca dei limiti di una funzione. Utilizzo di software Open Source 
in linea per lo studio di funzione e il calcolo delle derivate. 

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA

ORE SETTIMANALI: 4
ORE ANNUALI: 132

ORE DI LEZIONE SVOLTE AL 13.05.2015: 120

 Obiettivi : 

 Acquisire capacità di calcolo relativamente al dimensionamento e alla verifica di resistenza di  
un organo meccanico.

                                                                                                                                                            13



 Acquisire capacità di progetto, valutare le caratteristiche tecniche degli organi di trasmissio-
ne meccanica. 

 Calcolare gli elementi di una trasmissione meccanica e di collegamento.
 Conoscere le condizioni di equilibrio degli alberi, definirne gli interventi di contrappesa tura.
 Saper svolgere i calcoli relativi al dimensionamento di un sistema  biella-manovella.
 Riconoscere  gli  organi  essenziali  delle  apparecchiature  idrauliche,  applicare  i  principi 

dell’idraulica al funzionamento delle macchine.
 Interpretare schemi grafici da manuali e cataloghi delle macchine motrici e operatrici.
 Sapere eseguire calcoli di massima di dimensionamento degli impianti di pompaggio.
 Applicare le leggi dei gas riconoscere le trasformazioni e i principi della termodinamica, sape-

re tracciare i diagrammi relativi alle trasformazioni dei gas ideali e dei cicli fondamentali.
 Valutare il rendimento di un ciclo termodinamico.
 Conoscere i principi funzionamento dei motori endotermici.
 Saper individuare i parametri principali che influenzano prestazioni e consumi dei motori en-

dotermici.

RESISTENZA DEI MATERIALI E CONDIZIONI DI SICUREZZA. SOLLECITAZIONI COMPOSTE

 Sollecitazioni assiali e flessione, di taglio e flessione di taglio e torsione, di torsione e flessione
 I corpi caricati di punta

TRASMISSIONE DELLA POTENZA. RUOTE DI FRIZIONE. RUOTE DENTATE E ROTISMI

 Espressione della misura della potenza, meccanismi di trasmissione della potenza.
 Ruote di frizione cilindriche, dimensionamento. Ruote dentate, tipologie degli ingranaggi, rapporto di 

trasmissione,  circonferenza primitiva,  modulo,  geometria  del  dente,  proporzionamento modulare. 
Forze scambiate, cenni al calcolo strutturale del dente

 Generalità sui rotismi 

ALBERI ASSI E COLLEGAMENTI

 Dimensionamento degli alberi e degli assi
 Perni portanti e perni di spinta
 Deformazioni flessionali e torsionali

SISTEMA BIELLA-MANOVELLA E ALBERI A GOMITO

 Spazio percorso, velocità e accelerazione del piede della biella
 Cinematica del sistema biella manovella
 Trasformazione della pressione agente sullo stantuffo in momento motore
 Forze alterne d’inerzia del primo e del secondo ordine e relative curve armoniche
 Equilibratura del sistema biella-manaovella

DIMENSIONAMENTO DEL MANOVELLISMO

 Ripartizione delle masse nella biella
 Calcolo strutturale della biella lenta e della biella veloce
 Calcolo strutturale della manovella e dei suoi perni

MACCHINE IDRAULICHE MOTRICI E OPERATRICI

 Macchine idrauliche operatrici, prevalenza, altezza di aspirazione, rendimento e tipi di pompe.
 tipi di pompe: pompe alternative, pompe centrifughe.
 Turbine  idrauliche ad azione e a reazione: Pelton, Francis, Kaplan 

TERMODINAMICA, CALORE TEMPERATURA, COMBUSTIBILI  E  TRASFORMAZIONI DEI GAS

 Impiego del calore nelle macchine e negli impianti termici
 La combustione, il potere calorifico dei combustibili, tipi di combustibile
 I sistemi termodinamici, i gas ideali e reali, lavoro di un gas
 Le trasformazioni termodinamiche: isotermica, isocora, isobara, adiabatica, politropica
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 Equazione di stato dei gas perfetti, costante universale dei gas, trasformazioni cicliche.  
 Il vapore acqueo, trasformazioni liquido vapore, vapore saturo umido e vapore saturo secco 

I PRINCIPI DELLA TERMODINAMICA

 Primo principio nella formulazione di Mayer, applicazioni alle trasformazioni. 
 Il rendimento di un ciclo e la reversibilità. Conversione di calore in lavoro e viceversa
 Il ciclo di Carnot, rendimento. Il secondo principio della termodinamica. Concetto di entropia, ental-

pia e relative funzioni di stato
 I principali cicli termodinamici.
 Il terzo principio         

MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA: CLASSIFICAZIONE E CICLI TEORICI

 Principi di funzionamento e architettura del motore endotermico alternativo
 Cicli teorici dei motori endotermici
 Ciclo Otto, ciclo Diesel, ciclo Sabathé
 Caratteristiche costruttive dei motori a due e a quattro tempi
 Pressione media
 Rapporto della miscela aria –combustibile
  proprietà dei combustibili, numero di ottano, numero di cetano

PRESTAZIONI DEI MOTORI

 Diagramma istantaneo della coppia motrice. 
 Modalità di rilevamento della coppia motrice e suo significato pratico
 Pressione media effettiva, lavoro effettivo, potenza effettiva e rendimento meccanico
 Curve di potenza e di coppia 

GIUNTI

 Giunto rigido a manicotto con chiavette, giunto rigido a gusci, giunto rigido a dischi
 Giunti elastici, giunti mobili e articolati
 Innesti a frizione

SISTEMI ED AUTOMAZIONE

ORE SETTIMANALI: 3
ORE ANNUALI: 99

ORE DI LEZIONE SVOLTE AL 13.05.2015: 85
 Obiettivi:

 Conoscere e controllare le caratteristiche operative dei sensori e individuarli dai cataloghi.
 Conoscere e controllare le caratteristiche operative dei trasduttori individuare dai cataloghi 

trasduttori idonei per agire nei sistemi di controllo.
 Riconoscere e descrivere i diversi tipi di funzionamento delle macchine elettriche.
 Applicare i principi di logica combinatoria e sequenziale elettrica nella tecnologia pneumati-

ca.
 Applicare i simboli delle rappresentazioni grafiche nella descrizione di sequenze a più cilindri.
 Analizzare e risolvere semplici problemi di automazione mediante programmazione del 

 PLC. Distinguere i vari tipi di regolazione

SENSORI E LORO APPLICAZIONI 

 Definizione di sensore
 Sensori di prossimità, magnetici, sensori ad induzione, sensori capacitivi, fotoelettrici, a ultrasuoni

TRASDUTTORI E LORO APPLICAZIONI 

 Definizione di trasduttore
 I parametri principali dei trasduttori
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 Tipi di trasduttori: analogici, digitali, attivi e passivi
 Encoder, potenziometro, resolver
 Trasduttori di velocità, di pressione, di portata
 Sistemi retroazionati

MACCHINE ELETTRICHE 

 generalità
 Il trasformatore, le macchine elettriche rotanti
 Il motore passo-passo
 Motori a corrente continua, motori asincroni trifase 

COMANDI E CONTROLLORI  LOGICI

 Comandi elettropneumatici: schemi di potenza e schemi logici

 Il PLC: Struttura, architettura e funzionamento 
 Il PLC e i diagrammi di  programmazione
 Circuiti elettropneumatici: schemi di potenza e schemi logici 
 I diagrammi Ladder di  programmazione

     

TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E PRODOTTO 

 ORE SETTIMANALI: 5  ORE ANNUALI: 165
ORE DI LEZIONE SVOLTE AL 13.05.2015: 110

 Obiettivi : 

 Identificare e scegliere processi di lavorazione di materiali convenzionali e non convenzionali.
 Conoscere i parametri tecnologici di lavorazione dei delle diverse lavorazioni, con utilizzo corretto di ta-

belle e calcoli. Conoscere le varie macchine utensili nelle loro strutture e componenti.
 Essere in grado di usare i diagrammi di equilibrio, la loro utilità e interpretare i significati.
 Conoscere le influenze sulle caratteristiche degli acciai da parte delle strutture presenti nei campi di esi-

stenza del diagramma Fe-C.
 Conoscenza specifica dei trattamenti termici, della loro utilità e dei loro effetti, saper scegliere i più ido-

nei alle finalità.
 Conoscenza dei diagrammi di trasformazione temperatura tempo e a raffreddamento continuo. Saper 

utilizzare le curve di Bain per la scelta e la gestione dei trattamenti più appropriati.
 Individuare i processsi corrosivi e identificarne le tecniche di prevenzione e protezione
 Conoscere e comprendere i principi fisici delle prove distruttive e non distruttive e le attrezzature utiliz-

zate.
 Individuare e valutare i rischi e adottare misure di prevenzione e protezione in macchine, impianti e pro-

cessi produttivi intervenendo anche su ambienti e organizzazione del lavoro.

DIAGRAMMI DI EQUILIBRIO DIAGRAMMA FERRO- CARBONIO 

 Le curve di raffreddamento. Strutture dell’acciaio e della ghisa al variare della percentuale di carbo-
nio. Rappresentazione del diagramma ferro-carbonio

TRATTAMENTI TERMICI. 

 Trattamento di ricottura, procedimento, scopo; diffusione omogeneizzazione. Segregazioni interne, 
normalizzazione  

 Tempra, rinvenimento e bonifica, scopi e procedimenti. Formazione di strutture intermedie

CURVE DI BAIN E TRATTAMENTI TERMOCHIMICI.

 Curve di Bain. Le curve TRC e TTT e il loro utilizzo.
 Trattamenti termochimici: cementazione, nitrurazione, carbonatazione
 Tratamenti termici dei materiali non ferrosi, leghe leggere
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LA CORROSIONE

 Meccanismi della corrosione
 Sostanze e ambienti corrosivi
 Metodi di protezione e corrosione

PROVE DISTRUTTIVE

 Prova di trazione.
 Influenza sui comportamenti dei materiali metallici sotto carico
 Prove di durezza Brinell, Vickers, Rockwell
 Prove di resilienza, prova di Charpy
 Prove di fatica
 Scorrimento viscoso, Creep

SICUREZZA E NORMATIVE

 Enti e soggetti preposti alla prevenzione.
 Obblighi dei datori di lavoro e doveri dei lavoratori
 Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, documento di valutazione del rischio
 Norme tecniche e leggi sulla prevenzione incendi

DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE

Ore di lezione settimanali: 5

Monte ore previsto: 165
 
Libro di testo  di riferimento: : L. Caligaris- S . Fava – C. Tomasello; IL NUOVO DAL PROCESSO AL 
PRODOTTO Volume 3 Editore: Paravia 
Manuale di Meccanica HOEPLI
Dispense fornite dal docente
 
Obiettivi 
 Progettare attrezzature, impianti e organi meccanici 
 Definire  e  documentare  il  ciclo  di  fabbricazione  di  un  prodotto  dalla  progettazione  alla 

realizzazione.
 Scegliere macchine, attrezzature, utensili, materiali  e relativi trattamenti anche in relazione  

agli aspetti economici .
 Utilizzare tecniche della programmazione della produzione.
 Applicare  metodi  di  ottimizzazione  ai  volumi  di  produzione  o  di  acquisto  in  funzione  della 

gestione dei magazzini e della logistica.
 
Contenuti:

Richiamo degli elementi del programma del Quarto anno.  

Tolleranze  dimensionali  e  geometriche.  Elementi  di  programmazione  per  macchine  a  controllo 
numerico computerizzato (CNC).Organi meccanici   

 
 
Elementi di progettazione ed organizzazione aziendale  

Tempi e metodi nelle lavorazioni con particolare riferimento al metodo dei tempi standard
Scelta  dei  parametri  di  taglio  con particolare  riferimento a lavorazioni  di  tornitura ,  fresatura  e 
trapanatura.
Considerazioni di carattere economico sulla velocità di taglio. Relazione di Taylor
Determinazione della potenza di taglio
Materiali per utensili
Attrezzature di fabbricazione e montaggio

                                                                                                                                                            17



Attrezzature pneumatiche e oleodinamiche
Cicli di lavorazione: generalità e problematiche
Problema della non univocità del ciclo di lavorazione
Considerazioni economiche sul procedimento di fabbricazione
Considerazioni di natura tecnologica sulla priorità fra lavorazioni
Stesura  completa  del  ciclo  di  lavorazione  di  diversi  pezzi  meccanici  con  lavorazioni  al  tornio, 
fresatrice, rettificattrice etc.
Caratteristica dei processi produttivi: piano di produzione, lotto economico di produzione
Produzione per reparti e produzione in linea. Saturazione di una produzione in linea
Esercitazione sulla saturazione di una produzione in linea
Produzione per reparti. Layout degli impianti
Layout di stabilimento. Criteri di trasporto .
Gestione dei magazzini, sistemi di approvvigionamento e gestione delle scorte
Strumenti della programmazione operativa: diagramma di GANTT 
  

Laboratorio di Disegno

L’attività  di  laboratorio  è  stata  incentrata  sull’  uso  del  CAD  per  la  realizzazione  di  disegni  
bidimensionali e tridimensionali di disegni di pezzi meccanici .

Inoltre si è portato a compimento l’assemblaggio della stampante tridimensionale “ 3d drag della futura 
eletronics” con successivo collaudo ed esecuzione di alcuni oggetti prova.

SCIENZE MOTORIE

Ore di lezione settimanali: 2

Monte ore svolto al 15 maggio: 41

Obiettivi specifici di apprendimento :

 Sviluppo dell'attività motoria nelle sue varie forme
 Conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione fisica specifi-

ca.
 Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico, con l’organizzazione di gio-

chi che implichino il rispetto delle regole predeterminate.
 Conoscenza e applicazione di strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi.
 Assunzione di stili di vita e comportamenti attivi e consapevoli nei confronti della propria salute.

Competenze:

 Conoscere le caratteristiche della motricità riconoscendo le proprie potenzialità e i propri limiti per 
adattarle autonomamente a contesti differenti 

 Conoscere le norme di comportamento per la prevenzione di infortuni e per l'adozione di corretti stili 
di vita.

 Rispondere adeguatamente alle varie afferenze propriocettive ed esterocettive per migliorare l'effica-
cia delle azioni motorie ed il controllo posturale.

Conoscenze:

 conoscere le potenzialità dei movimenti del proprio corpo e  le posture corrette 
 conoscere i principi fondamentali che sottendono la prestazione motoria
 conoscere la struttura e l'evoluzione dei giochi sportivi affrontati
 conoscere i principi fondamentali di prevenzione ed attuazione della sicurezza personale e delle cor-

rette abitudini.
 Conoscere gli aspetti fondamentali dell'anatomia e fisiologia dell'apparato locomotore e dell'apparato 

cardiovascolare relativamente alle funzioni legate all'attività fisica.

Compiti motori trattati nelle Unità didattiche specifiche
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Le posizioni fondamentali e i movimenti fondamentali dei segmenti del corpo 

La sincronizzazione corretta tra azione e respirazione

Il controllo dell'azione del muscolo diaframmatico nella respirazione 

Il potenziamento dei gruppi muscolari attraverso una vasta gamma di:

 esercizi a corpo libero da varie stazioni
 esercizi di forza eseguiti a coppie
 esercizi di forza statica 
 esercizi di core stability
 esercizi con manubri e palle mediche
 esercizi eseguiti con metodo a circuito

La mobilità articolare eseguiti attraverso una vasta gamma di.

 esercizi di miglioramento dei gradi di libertà articolare eseguiti a corpo libero individualmente
 esercizi di miglioramento dei gradi di libertà articolare eseguiti a coppie
 esercizi di miglioramento dei gradi di libertà articolare eseguiti con metodo stretching

Destrezza e coordinazione 

 combinazione di movimenti segmentari eseguiti con difficoltà graduale
 andature dinamico-coordinative
 andature preatletiche
 andature utilizzando la speed ladder

Sport di squadra 

 Fondamentali tecnici di base della Pallacanestro (palleggiare, passare, tirare) 
 Regolamento tecnico 
 Fondamentali tecnici di base della Pallavolo (palleggio, bagher, servizio, schiacciata) 
 Regolamento tecnico 

Contenuti teorici

Apparato locomotore

 Sistema scheletrico – funzioni e morfologia delle ossa
 Struttura della colonna vertebrale e le curve fisiologiche.
 Sistema articolare - differenze anatomiche delle varie articolazioni - elementi che formano le articola-

zioni 
 Sistema muscolare – tipi di muscoli, proprietà, organizzazione (com'è fatto) – muscoli agonisti, anta-

gonisti e sinergici; la fibra muscolare e la contarzione.
 L'unità motoria
 Meccanismi di produzione dell'energia, l'ATP, il meccanismo anaerobico alattacido , anaerobico latta-

cido e aerobico
 L'unità motoria, l'area motoria del cervello come base dell'idea del movimento

Apparato cardiovascolare: 

 cenni di anatomia del muscolo cardiaco; i parametri dell'attività cardiaca e le variazione dei parametri 
durante l'attività fisica.
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La terminologia specifica delle posizioni e delle azioni fondamentali del corpo.

RELIGIONE CATTOLICA

Ore di lezione settimanali: 1

Monte ore previsto: 33

Libro di testo utilizzato: Luigi Solinas, “Tutti i Colori della Vita”, Vol. Unico, Edizione SEI

COMPETENZE

 Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale in relazione con gli altri e con il 
mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita

 Riconosce la presenza del Cristianesimo nel corso della storia, nella valutazione e trasformazione del-
la realtà e nella comunicazione contemporanea in dialogo con le altre religioni e sistemi di significato

 Confrontarsi con la visione Cristiana del mondo utilizzando le fonti interpretando correttamente i 
contenuti, in modo da elaborare la posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della 
verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà

CONTENUTI

 I nuovi interrogativi dell’uomo moderno.
 La globalizzazione religiosa.
 Fondamentalismo religioso.
 Religioni sincretiche ed eclettiche.
 Movimenti religiosi di matrice cristiana, islamica, orientale.
 Movimenti religiosi del potenziale umano.
 Satanismo, occultismo, esoterismo.
 Induismo.
 Buddismo.
 Confucianesimo. 
 Taoismo.
 Dialogo interreligioso ed ecumenismo.
 Libertà e valori.
 Dignità umana.

ALTERNATIVA IRC EDUCAZIONE ALLA LEGALITA` E AL RISPETTO DELLE REGOLE

Ore di lezione settimanali: 1

Per gli alunni Arriu Alessio, Concas Andrea, Onidi Stefano.

CONTENUTI

 Il matrimonio
 Art.18 dello Statuto dei lavoratori.
 Legalità all’interno dell’Istituto e sorveglianza degli studenti.
 Le foibe.
 Le regole nello sport.
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 2.7. SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME

In preparazione all’Esame di Stato, i docenti hanno provveduto nel corso dell’anno a somministrare prove 

strutturate  e  semi-strutturate  per  consentire   di  familiarizzare  con  le  tipologie  di  verifica  previste  dalla  

normativa vigente. In particolare si sono attuate tre  simulazioni di terza prova con l’obiettivo  di testare le 

differenti  tipologie.  Le  prove  hanno avuto  come obiettivo  quello  di  verificare  la  capacità  dell’alunno  di 

utilizzare e integrare conoscenze e competenze pluridisciplinari relative alle materie dell’ultimo anno di corso.

Le prove simulate sono descritte in modo riassuntivo nella seguente tabella:

N.
Data di 

svolgiment
o

Tempo 
assegnato

Discipline coinvolte Tipologia Numero quesiti
totali

1 19/02/2015 120 minuti
Meccanica, Sistemi e 
automazione, Storia, 
Matematica, Inglese.

B+C 11 a risposta singola
16 a risposta multipla

2 13/04/2015 120 minuti

 Matematica, Tecnologie 
meccaniche, Sistemi e 
automazione, Inglese, 
Scienze motorie

  A 5 risposte sintetiche

3 8/05/2015 120 minuti

Meccanica, Sistemi e 
automazione, Scienze 
motorie, Matematica, 
Inglese.

B+C
11 a risposta singola
16 a risposta multipla

Per ciò che riguarda invece la prima e la seconda prova scritta, durante tutto l’anno scolastico i ragazzi  

sono stati sottoposti a verifiche scritte formulate con modalità tali da avvicinare gradatamente i ragazzi alla  

struttura e alla tipologia delle prove d’Esame.

Le simulazioni effettuate per la prima e la seconda prova scritta sono riassunte nella tabella che segue:

Prova Data di svolgimento
Tempo 

assegnato

I
Prova

20 gennaio

6 ore 28 marzo

20 maggio (prevista)

II
Prova

11 febbraio

6 ore 
24 marzo

29 aprile

3 giugno (prevista)

 2.8. ATTIVITÀ CURRICOLARI, EXTRACURRICOLARI E INTEGRATIVE

ATTIVITÀ CURRICULARI: 
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 Conferenza e incontro con i rappresentanti della Marina Militare, Esercito e Finanza. 

 Conferenza e incontro con gli autori del libro “Pitzinnos, pastores, partizanos”.

 Conferenza e incontro con l’autore Morten Brask .

 Donazione sangue con L’AVIS di Guspini. 

 Partecipazione al progetto su “Orientamento universitario”.

 28^ concorso scolastico europeo “Essere figli: una sfida, un’avventura”.

 Partecipazione al  concorso “Give me five “  bandito dal CSV Sardegna Solidale (Pintus Francesca e 

Scanu Ilaria)

 Partecipazione degli alunni Arriu Alessio, Forte Francesco, Scanu Ilaria a Monumenti Aperti – Guspini-

2015.

 Partecipazione al Progetto Giovani Globali e Solidali: incontro degli studenti con Alidad Shiri. 

 Partecipazione al Progetto Scuola e volontariato .

 Il progetto “Quotidiano in Classe” che è già in essere da diversi anni e che vede la distribuzione e 

lettura del quotidiano in classe.
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Parte Terza
 3.  TECNICHE ADOTTATE NELL’INSEGNAMENTO E PER L’APPRENDIMENTO

 3.1. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO

Il Consiglio di Classe nel progettare la programmazione annuale ha seguito alcuni criteri guida, vale a 

dire: 

 determinazione e accertamento dei prerequisiti,

 motivazione e illustrazione degli obiettivi da perseguire,

 ricorso alla partecipazione individuale e collettiva attraverso il dialogo e la discussione,

 periodiche e puntuali verifiche attraverso lavori e test opportunamente programmati.

Il  Consiglio di Classe ha proceduto ad elaborare la programmazione delle attività annuali, dopo aver 

analizzato i livelli di partenza degli alunni, individuato i prerequisiti indispensabili per affrontare il processo di  

insegnamento-apprendimento in modo attivo e positivo e dopo aver preso visione dei piani di lavoro delle  

singole  discipline.  Nel  formulare  gli  obiettivi  da  conseguire  si  è  tenuto  conto  non  solo  del  grado  di 

maturazione  cognitiva,  ma  anche  affettiva  e  sociale  di  ognuno  e  dei  numerosi  elementi  connessi  al  

reperimento degli strumenti e all’organizzazione spazio-temporale della scuola. 

Al  fine del  raggiungimento degli  obiettivi  fissati,  tutto il  Consiglio di  Classe ha operato seguendo le 

seguenti metodologie:

 Lezione frontale

 Lezione multimediale

 Dibattito in classe

 Lezione dialogata e interattiva

 Esercitazioni

 Attività laboratoriali

 3.2. MEZZI E STRUMENTI

 

Per  lo  svolgimento  dell’attività  didattica  oltre  il  libro  di  testo  in  adozione  per  ciascuna  disciplina, 

strumento privilegiato, si è fatto uso dei seguenti mezzi: fotocopie, appunti, computer in rete e internet, 

video-proiettore, manuali tecnici, sussidi audiovisivi, laboratori  informatici e multimediali,  e leggi speciali,  

riviste specializzate e giornali, visite guidate, conferenze, attrezzature sportiva.

 3.3. SPAZI E STRUTTURE

Aula, Laboratorio linguistico, Biblioteca di Istituto, Palestra, Aula CAD.

 3.4. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E STRUMENTI DI VERIFICA
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Il  Consiglio di  Classe ha effettuato verifiche come da programmazione individuale e del Consiglio di 

Classe, che ha tenuto conto di quanto previsto nel POF 2014-2015.   

La valutazione sommativa e di fine quadrimestre ha tenuto conto sia dei risultati delle singole verifiche,  

sia della situazione di partenza, dell’evoluzione individuale, della motivazione e dell’impegno dimostrato da 

ciascun ragazzo. 

 3.5. TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE

PROVE SCRITTE: 

 Non strutturate: Temi, saggi brevi, articoli di giornale, analisi di un testo poetico, problemi

 Strutturate: Test a scelta multipla, vero/falso

 Semi-strutturate:  Quesiti  a  trattazione  sintetica  e  analitica,  Test  a  scelta  multipla, 

relazioni/sintesi, ricerca errori, problemi, analisi di casi.

PROVE ORALI (Libere e/o guidate)

 Interrogazioni

 Interventi dal posto richiesti o spontanei

 Colloqui

 Discussioni

 Semi-strutturate: Quesiti a trattazione sintetica e analitica, Test a scelta multipla, relazioni/sintesi, 

ricerca errori, problemi, analisi di casi.

Per  i  parametri  valutativi  tutti  i  docenti  hanno  fatto  riferimento  alla  griglia  di  valutazione  che  segue, 

concordata all’inizio dell’anno scolastico.

 3.6. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

CRITERI DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E PRESTAZIONI

Indicatori e Scala di valutazione 
Livello Voto Giudizio Conoscenze Capacità Competenze 

Avanzato
 

10 eccellente 

Organiche, 
approfondite ed 
ampliate in modo del 
tutto personale. 
Prova completa ed 
approfondita 

Sa rielaborare 
correttamente ed 
approfondire in modo 
autonomo e critico 
situazioni complesse 

Applica le conoscenze 
in modo corretto ed 
autonomo, anche a 
problemi complessi e 
trova da solo ulteriori 
soluzioni. Espone in 
modo fluido 
utilizzando un lessico 
ricco ed appropriato 

 9 ottimo

Complete, organiche, 
articolate e con 
approfondimenti 
autonomi 
Prova completa ed 
approfondita 

Rielabora in modo 
corretto, completo ed 
autonomo 

Applica le conoscenze 
in modo corretto ed 
autonomo, anche a 
problemi complessi. 
Espone in modo 
fluido ed utilizza 
linguaggi specifici. 
Compie analisi 
approfondite ed 
individua correlazioni 
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precise 

Intermedio 8 Buono 

Complete,con qualche 
approfondimento 
autonomo 
Prova completa, 
corretta e nel 
complesso organica 

Rielabora in modo 
corretto e completo 

Applica 
autonomamente le 
conoscenze anche a 
problemi più 
complessi. 
Espone in modo 
corretto e con 
proprietà linguistiche. 
Compie analisi 
corrette; coglie 
implicazioni; individua 
relazioni in modo 
completo 

Base

7 discreto 

Complete, se guidato 
sa approfondire 
Prova essenziale e 
corretta 

Rielabora in modo 
corretto le 
informazioni e 
gestisce situazioni 
nuove in modo 
accettabile 

Applica 
autonomamente le 
conoscenze anche a 
problemi più 
complessi, ma con 
imperfezioni. 
Espone in modo 
corretto e 
linguisticamente 
appropriato. Compie 
analisi coerenti 

 6 sufficiente

Complete ma non 
approfondite 
Prova manualistica 
con lievi errori 

Rielabora 
sufficientemente le 
informazioni. 
Gestisce situazioni 
nuove e semplici. 

Applica le conoscenze 
senza commettere 
errori sostanziali. Si 
esprime in modo 
semplice e corretto. 
Sa individuare 
elementi e relazioni 
con sufficiente 
correttezza 

Livello non 
raggiunto 

5 mediocre 

Limitate e superficiali 
Prova incompleta con 
errori non 
particolarmente gravi 

Ha difficoltà a gestire 
situazioni nuove 
anche se semplici 

Applica le conoscenze 
con imperfezioni. Si 
esprime in modo 
impreciso. Compie 
analisi parziali 

4 insufficiente 
Lacunose e parziali 
Prova lacunosa con 
numerosi errori 

Compie sintesi 
scorrette 

Applica le conoscenze 
minime se guidato, 
ma con errori. Si 
esprime in modo 
scorretto e improprio. 
Compie analisi 
lacunose e con errori 

3 gravemente 
insufficiente 

Frammentarie e 
gravemente lacunose 
Prova con gravi e 
numerosi errori 

Nessuna 

Applica le conoscenze 
minime solo se 
guidato ma con gravi 
errori. Si esprime 
male. Non sa 
compiere analisi. 

2 Negativo 
Lavoro non svolto 
Mancate risposte/ 
Prova non valutabile 

Nessuna 

Nessuna, non riesce 
ad applicare neanche 
le conoscenze 
minime. 

1 Nullo Rifiuto di sostenere la 
prova 

Nessuna nessuna 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE

CONOSCENZA COMPETENZA ESECUZIONE CORRETTEZZA/
TERMINOLOGIA

VOTO

Non conosce gli 
argomenti

Non esegue il 
compito

1 - 3

Conoscenze molto 
lacunose

Non sa individuare i 
concetti chiave e non 

sa collegarli
Incompleta

Usa una terminologia 
non specifica 4

Conoscenza 
frammentaria

Individua solo 
parzialmente i 

concetti basilari
Imprecisa

Utilizza parzialmente 
una terminologia 

specifica
5

Conosce gli 
elementi di base

Individua e/o analizza 
alcuni aspetti 
significativi

Completa
Conosce e utilizza la 

terminologia specifica
Sufficientemente

6

Completa Analizza e rielabora in 
modo corretto

Completa, chiara 
e corretta

Conosce e utilizza la 
terminologia specifica

7

Completa e 
approfondita

Analizza  concetti , 
procedure e regole e 

stabilisce collegamenti 
efficaci

Corretta e precisa Usa adeguatamente la 
terminologia specifica

8

Completa e 
approfondita con 
spunti personali

Applica in modo 
autonomo e personale 

le conoscenze

Corretta e precisa 
in ogni sua fase

Usa la terminologia 
specifica con 
competenza

9 -10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI

CONOSCENZA COMPETENZA CAPACITÁ ESPOSIZIONE VOTO

Nessuna/ errata Assente Nessuna
Assente/ 

Gravemente 
scorretta

1-3

Molto lacunosa Non sa applicare 
le conoscenze

Non sa individuare 
concetti basilari

Usa un linguaggio 
improprio 4

Frammentaria Parziale

Sa individuare e 
collegare parzialmente 

concetti chiave
Usa un lessico 

impreciso e limitato 5

Completa degli 
elementi di base

Non sempre 
completa

Individua concetti chiave 
e stabilisce collegamenti 

con qualche difficoltà

Articola il discorso in 
modo corretto e 

semplice
6

Completa e sicura 
ma non 

approfondita

Autonoma in 
situazioni semplici

Analizza aspetti 
significativi e rielabora in 

modo corretto

Si esprime con 
chiarezza e 
correttezza

7

Completa e 
approfondita

Autonoma anche 
in situazioni com-

plesse

Individua i concetti 
chiave, stabilisce 

collegamenti efficaci, 
rielabora anche in 

situazioni complesse

Usa linguaggio 
appropriato e 

specifico
8

Completa e 
approfondita

Autonoma, perso-
nale ed efficace in 

situazioni 
complesse

Analizza e approfondisce 
in modo originale, 
rielabora in ogni 

situazione

Usa un linguaggio 
efficace e specifico 

ricco e fluido 9-10
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 3.7. GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA

(Tipologia A, Tipologia B, Tipologia C, Tipologia D)

Indicatori Livelli di prestazione Misurazione e 
Valutazione

Punteggio 
attribuito

Padronanza della lin-
gua e capacità espres-
sive logico- linguistiche

Punteggio massimo 4

Scorretta e impropria
Parziale e imprecisa
Sufficiente. corretta e appropriata
Abbastanza corretta e precisa
Precisa, appropriata e corretta

Insufficiente
Mediocre

Sufficiente
Discreto/Buono

Ottimo/Eccellente

 1-1,5
 2         
 3         
 3,5     
 4         

Pertinenza e conoscen-
za specifica degli argo-
menti richiesti e utiliz-
zo della documentazio-

ne
Punteggio massimo 5

Non pertinente, incompleta e inadeguata
Pertinente ma poco articolata e superfi-
ciale
Pertinente, adeguata, ma non approfon-
dita
Pertinente, adeguata e approfondita
Pertinente, completa e approfondita

Insufficiente

Mediocre
Sufficiente

Discreto/Buono
Ottimo/Eccellente

 0,5-2
  
 2,5 
 3

 4-4,5 
 5     

Struttura del discorso
Punteggio massimo 3

Disordinata e incoerente
Qualche incongruenza
Schematica, ma organizzata
Quasi sempre coerente e coesa
Coerente e coesa

Insufficiente
Mediocre

Sufficiente
Discreto/Buono

Ottimo/Eccellente

 0,5-1  
 1,5     
 2         
 2,5     
 3         

Capacità di elaborazio-
ne critica e originalità

Punteggio massimo 3

Assente o assai limitata
Appena accennata
Presente, ma poco significativa
Abbast. evidente e significativa
Ben evidente e significativa

Insufficiente
Mediocre

Sufficiente
Discreto/Buono

Ottimo/Eccellente

 1       
 1,5    
 2      
 2,5     
 3 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA

 

DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

INDICATORI  PUNTEGGIO

C
o

n
g

ru
en

za co
n

 la traccia

nessuna 1

solo alcuni elementi 2

parziale 3

completa 4

approfondita ed esauriente 5

S
vo

lg
im

en
to

 e lin
g

u
ag

g
io

nessuno 1

parziale ed impreciso 2

parziale e corretto 3

completo e corretto, linguaggio sufficiente 4

completo e corretto, linguaggio appropriato 5

C
o

n
o

scen
za d

eg
li 

arg
o

m
en

ti e cap
acità d

i 
u

tilizzo

nessuna 1

alcune conoscenze, scarsa capacità di utilizzo 2

conoscenze sufficienti, parziale capacità di 

utilizzo
3

conoscenze e capacità di utilizzo discrete 4

conoscenze e capacità di utilizzo del tutto 

adeguate
5
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA I E III SIMULAZIONE DI TERZA PROVA

 

PUNTEGGIO PER MATERIA
Meccanica, Sistemi e automazione, 
Storia 
Matematica 

PUNTEGGIO DA ASSEGNARE 
AD OGNI SINGOLA DOMANDA

RISPOSTE 
SINGOLE 11 5,5

RISPOSTE 
MULTIPLE 4 1

PUNTEGGIO PER MATERIA SOMMA PUNTEGGI QUESITI 
PUNTEGGIO PROVA SOMMA PUNTEGGI MATERIE /5

Tipologia C: Domande a risposta 
multipla

1 Per ogni risposta  esatta
0 Per ogni risposta errata o non data

Tipologia B: Domande a risposta 
singola
Meccanica, Sistemi e automazione, Storia, 
Matematica

0 Risposta non data o non pertinente

1-1,5
La risposta contiene elementi poco pertinenti, 
lessico poco appropriato

2-2,5
La  risposta  contiene  solo  elementi  essenziali, 
lessico non sempre appropriato

3-3,5
Parzialmente  attinente  alla  traccia,  lessico 
appropriato

4-4,5
Risposta  attinente  alla  traccia  data,  lessico 
specifico appropriato

5-5,5
Attinente  alla  traccia  data,  lessico  specifico 
appropriato rielaborazione personale

Griglia di valutazione Lingua inglese

Conoscenze Punteggio

Molto lacunose e/o  non pertinenti       1

Lacunose e/o poco pertinenti       2

Parziali       3

Superficiali ma complete       4

Complete e abbastanza accurate       5

Approfondite e accurate       6

Competenze linguistiche Punteggio
Produce un testo con gravi errori morfo-sintattici che pregiudicano la comprensione  del 
messaggio       1
Produce un testo con errori morfo-sintattici che pregiudicano in alcune parti la 
comprensione del messaggio       2

Produce un testo con alcuni errori morfo-sintattici e con poca varietà di lessico       3
Produce un testo con errori morfo-sintattici  di scarsa rilevanza e con sufficiente 
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varietà lessicale       4
Produce un testo articolato senza errori morfo-sintattici, con una certa varietà di lessico 
ma con alcune imprecisioni di stile       5
Produce un testo articolato senza errori morfo-sintattici, con ampia varietà lessicale e 
precisione di stile       6

Capacità Punteggio

Ha difficoltà nell'individuare e collegare concetti chiave       1
Sa analizzare, sintetizzare e collegare alcuni aspetti significativi e rielaborare in modo 
corretto       2

Sa analizzare, sintetizzare e collegare concetti chiave, rielaborando le conoscenze       3

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA II SIMULAZIONE DI TERZA PROVA

Punteggio relativo ai vari 
argomenti

INDICATORI
PUNTEGGI

O 
MASSIMO

LIVELLO DI 
VALUTAZIONE

M
A

T
E

M
A

T
IC

A

T
E

C
N

O
LO

G
IA

 
M

E
C

C
A

N
IC

A

S
IS

T
E

M
I 

E
 

A
U

T
O

M
A

Z
IO

N
E

IN
G

LE
S

E

S
C

IE
N

Z
E

 
M

O
T

O
R

IE

Media

Padronanza della lingua e 
utilizzo del linguaggio 

specifico della disciplina
Punti 4

Nullo
Scarso
Mediocre
Sufficiente
Buono/Discreto
Ottimo

0,5
1
2

2,5
3
4

0,5
1
2

2,5
3
4

0,5
1
2

2,5
3
4

0,5
1
2

2,5
3
4

0,5
1
2

2,5
3
4

Conoscenza specifica degli 
argomenti richiesti 

(aderenza alla traccia) e 
competenze

Punti 7

Nullo
Scarso
Mediocre
Sufficiente
Buono/Discreto
Ottimo

1
2,5
3
5
6
7

1
2,5
3
5
6
7

1
2,5
3
5
6
7

1
2,5
3
5
6
7

1
2,5
3
5
6
7

Capacità di sintesi e di 
organizzazione del testo

Punti 4

Nullo
Scarso
Mediocre
Sufficiente
Buono/Discreto
Ottimo

0,5
1,5
2

2,5
3,5
4

0,5
1,5
2

2,5
3,5
4

0,5
1,5
2

2,5
3,5
4

0,5
1,5
2

2,5
3,5
4

0,5
1,5
2

2,5
3,5
4

Totali
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 3.8. PROVE DELLA I SIMULAZIONE DI III PROVA

Storia

Quesiti a risposta multipla (tipologia C )

Chi fu il primo presidente del Consiglio della Sinistra storica? 

□ Agostino Depretis 

□ Quintino Sella

□ Francesco Crispi

□ Giuseppe Zanardelli

Quale fu l’atteggiamento tenuto concretamente da Giolitti nei confronti dei cattolici 

□ rifiuto di ogni collaborazione 

□ ricerca di intese elettorali

□ ricerca di alleanze 

□ assunzione di elementi del pensiero sociale cristiano nel proprio programma

Allo scoppio della Grande Guerra, l’Italia non intervenne al fianco degli Stati della Triplice Al-
leanza perché

□ aveva già sottoscritto un patto di non aggressione con la Francia

□ sosteneva le rivendicazioni territoriali dei nazionalisti serbi

□ la Triplice Alleanza aveva carattere difensivo ed era stata l’Austria ad attaccare la Serbia 

□ era considerata impreparata dai suoi alleati

La Società delle Nazioni era un organismo internazionale atto a

□ difendere militarmente i paesi minacciati dalla guerra

□ difendere militarmente gli stati membri

□ realizzare pienamente le imposizioni alla Germania derivanti dai trattati di pace

□ risolvere pacificamente le controversie fra nazioni 

Quesiti a risposta singola (tipologia B) – (entro un massimo di sei righe)

Spiega sinteticamente in che cosa consisteva il Patto Gentiloni?

Il 1917 è un anno di svolta nello sviluppo del primo conflitto mondiale: indicarne le ragioni 
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□ Si deve modificare il modulo di resistenza a flessione;

□ Si deve modificare il momento flettente;

□ Si deve limitare la freccia massima che l’albero può assumere

 Se all’interno di un motore ad accensione per compressione la pressione del gas vale 30 bar e l’alesag-
gio vale 60 mm la forza agente sul pistone risulta:

□ 2002 kgf ;

□ 108003 N ;

□  8482 N ;

□ I dati sono insufficienti per calcolarne il valore

 Con riferimento alla domanda precedente, se l’angolo di rotazione della biella vale β =8°, per la compo-
nente Fb della forza agente sulla biella si ha il valore:

□ 8565 N ;

□ 110004 N ;

□ 2350 kgf ;

□  I dati sono insufficienti per calcolarne il valore

SISTEMI E AUTOMAZIONE

□ Descrivere le differenze fra trasduttori analogici e trasduttori digitali.

□ Descrivere un ENCODER .

3)  Il segnale di uscita di un trasduttore analogico:

a) ha una risoluzione migliore di quella di un trasduttore digitale

b) ha una precisione migliore di quella di un trasduttore digitale

c) varia con continuità

d) il segnale di uscita non varia con continuità

4)  Cos’è la risoluzione di un  trasduttore?

a)  è il più piccolo incremento misurabile della grandezza in ingresso; 

b) è il rapporto tra le variazioni della grandezza in uscita e della grandezza d’ingresso; 

c)  è lo scostamento tra la legge teorica di linearità e la relazione reale tra la grandezze d’ingresso e 
d’uscita; 

d) è la differenza tra valori misurati e quelli reali

5)  I sensori capacitivi:
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a) basano il loro funzionamento su tre circuiti che si attivano alla presenza del corpo metallico (target), 
di cui uno genera un campo magnetico ad alta frequenza; 

b) basano il loro funzionamento su di un condensatore e su di un circuito oscillatore che genera una 
tensione elaborata da un rilevatore;

c) possono essere utilizzati solo per il rilevamento di materiali metallici;

d) utilizzano fasci di luce per rilevare la presenza di oggetti

6) In motore passo- passo a magnete permanente, per ottenere il funzionamento a mezzo passo (half   
step), la sequenza di alimentazione degli avvolgimenti statorici avverrà:

a) alimentando le due bobine contemporaneamente con inversione delle polarità;

b) alimentando le due bobine una per volta con inversione delle polarità;

c) ricorrendo a una sequenza che alimenti le due bobine alternativamente, e successivamente le due 
bobine contemporaneamente con inversione delle polarità;

d) nessuna delle precedenti poiché tali funzionamenti riguardano il motore ibrido

INGLESE 

1)  Give a definition of Mechatronics, including some examples of mechatronics systems.

2) What are the characteristics of fixed automation?

3) What is the difference between Sensors and Transducers?
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 3.9. PROVE DELLA II SIMULAZIONE DI III PROVA

SCIENZE MOTORIE, FISICHE E SPORTIVE

I muscoli non sono altro che macchine generatrici di movimento e come tali hanno bisogno di una fonte di 
energia.

Il candidato spieghi come il muscolo trasforma l'energia chimica in energia meccanica (meccanismo della 
contrazione), qual è il combustibile utile a produrla e attraverso quali meccanismi bioenergetici.

TECNOLOGIA MECCANICA 

Descrivere la prova di trazione, con particolare riferimento ai valori caratteristici (resistenza, snervamento,  
proporzionalità, allungamento, strizione ecc.) e al loro significato, mostrando le diversità di comportamento 
nella prova per i vari tipi di acciaio, al variare del tenore di carbonio. (max 18 righe)

SISTEMI E AUTOMAZIONE

Illustrare sinteticamente la struttura, la caratteristica meccanica e la regolazione del motore a corrente 
continua a magneti permanenti. (max 18 righe)

INGLESE

The importance of automation in modern mechanical manufacturing and the impact of automation on 
individuals and society.

MATEMATICA

Dire cosa si intende per asintoto di una funzione e  data la funzione f(x) = (2x2-4)/(x-3) trovare 
eventuali asintoti orizzontali, verticali ed obliqui e rappresentarli nel piano cartesiano (20 righe)
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 3.10. PROVE DELLA III SIMULAZIONE DI III PROVA

INGLESE 

1)  What is a Flexible Manufacturing System?

2) Explain how weight and temperature can be measured using sensors.

3) Write a paragraph about sun power, a renewable source of energy.

MECCANICA E MACCHINE
• Spiegare perché nei cicli Otto e Diesel il calore introdotto Q1 è sempre maggiore del calore espulso Q0. 
• Scrivere le espressioni da utilizzarsi per il calcolo della sezione di una biella, spiegandole brevemente.
 La massa ridotta al piede della biella è data da:

a)  mp = massa dei due semigusci + 1/3 della massa del fusto; 
b) mp = massa dello stantuffo + massa della testa + massa delle viti di serraggio + 2/3 della massa 
del fusto;       
c)  mp è pari alla somma delle masse di tutti gli organi montati sulla testa della biella e nel suo 
intorno animati di moto circolare uniforme; 
d)  mp = massa dello stantuffo completa di anelli di tenuta e spinotto  + massa dell’occhio della 
biella compresa di boccola + 2/3 della massa del fusto;

 I valori della pressione del gas da prendere in considerazione nel calcolo degli organi interni di un moto-
re endotermico possono essere:
□ 60÷70 bar  per ciclo Otto e; Sabathè  30÷35 bar per ciclo Diesel;
□ 50÷70 bar  per ciclo Otto e Sabathè;  30÷35 bar per ciclo Diesel;
□ 80÷70 bar  per ciclo Otto;  40÷55 bar per ciclo Diesel e Sabathè;
□ 30÷35 bar  per ciclo Otto;  60÷70  bar per ciclo Diesel e Sabathè ;

 Una grandezza significativa per valutare l’efficienza di un ciclo svolto da un motore alternativo è la pres-
sione media pm, essa può essere definita come:
□ il rapporto tra il lavoro Ltot erogato dalla massa di gas che esegue il ciclo ideale e la cilindrata spazza-

ta dal pistone ;
□ quel valore di pressione costante che, se esercitata sul pistone durante tutta la corsa di espansione, 

produce una quantità di lavoro pari al lavoro rappresentato dall’area racchiusa dal ciclo;
□  il valore medio fra tutte le pressioni agenti sul pistone durante lo svolgimento di un ciclo completo;
□ Sono vere tutte le precedenti
 Con riferimento alle curve caratteristiche di un motore endotermico quale delle seguenti affermazioni 

è vera:
□ i valori  di coppia motrice sono proporzionali al lavoro del gas espresso dal ciclo indicato;
□ il lavoro è penalizzato dalla difficoltà di riempimento dei cilindri ai regimi elevati;
□ la potenza è proporzionale al lavoro e inversamente proporzionale al tempo in cui si realizza il ciclo;
□ sono vere tutte le precedenti

SISTEMI E AUTOMAZIONE
• Descrivere Il principio di funzionamento di un motore asincrono trifase
• Descrivere gli schemi elettropneumatici per un comando stabile di un cilindro a D.E. con circuito di  

autoritenuta ad attivazione prevalente e a disattivazione prevalente. 
• Il motore a corrente continua:

a) è dotato di spazzole fisse sullo statore;
b) è dotato di spazzole mobili sul rotore;
c) la corrente arriva al rotore tramite il collettore;
d) sono vere a) e c)

• Nel motore passo-passo a riluttanza variabile:
a)  per avere  il movimento gli avvolgimenti sullo statore sono alimentati tutti insieme; 
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b) la rotazione del rotore è pari alla differenza di passo polare di statore e quello di rotore; 
c)  lo statore si magnetizza per effetto del campo magnetico rotorico; 
d) il rotore è magnetico

•  Per un motore asincrono trifase a 3 coppie di poli che presenta uno scorrimento del 6% la velocità 
di rotazione del rotore è:
a) 1000 giri/min;
b) 750 giri/min;
c) 940 giri/min;
d) 300 giri/min

•  Una delle differenze tra dinamo e alternatore consiste nella posizione reciproca campo magnetico –  
avvolgimento che risulta come di seguito:
a) nella dinamo il campo magnetico è generato da una o più coppie di poli magnetici posti sul 
rotore e gli avvolgimenti sono posti sullo statore. Nell’alternatore il campo magnetico è sullo 
statore mentre i conduttori elettrici sono posti sul rotore;
b) nella dinamo il campo magnetico è generato da una o più coppie di poli magnetici posti sullo 
statore con avvolgimenti posti sul rotore stesso. Nell’alternatore il campo magnetico è sul rotore 
con i conduttori elettrici sono posti sul rotore stesso;
c) nella dinamo il campo magnetico è generato da una o più coppie di poli magnetici posti sullo 
statore e gli avvolgimenti sono posti sul rotore. Nell’alternatore il campo magnetico è sul rotore 
mentre i conduttori elettrici sono posti sullo statore;
d) entrambi possono essere realizzati sia nel modo a) che nel modo b);

MATEMATICA
QUESITI A RISPOSTA CHIUSA (TIPOLOGIA C)

INDIVIDUA LA RISPOSTA ESATTA FRA QUELLE PROPOSTE:

Gli eventuali asintoti verticali si cercano:
□ Tra i valori che annullano il denominatore;
□ Tra i valori che annullano il numeratore;
□ Tra i valori che rendono positiva la funzione;
□ Tra le radici della funzione;

 Individuare gli zeri di una funzione significa:
□ Individuare i valori che annullano la funzione;
□ Calcolare il limite della funzione per x che tende all’infinito;
□ Trovare la derivata prima della funzione;
□ Calcolare il limite della funzione per x che tende a zero;

La derivata prima della funzione y= 2x2  è :
□ 3 x3;
□ 4 x2;
□ 4 x,
□ 1/2 x2;

Una funzione presenta un asintoto orizzontale  se :

□ Lim   f(x)= ∞
x→∞
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□ Lim   f(x)= y0
x→∞
□ Lim   f(x)= ∞
x→x0
□ Lim   f(x)= m
x→x0

QUESITI A RISPOSTA APERTA (TIPOLOGIA B)

RISPONDI ALLE SEGUENTI DOMANDE:

Spiegare il significato grafico della derivata prima e il suo utilizzo nello studio di funzione

Spiegare come individuare eventuali massimi o minimi relativi della seguente funzione
       f(x)= (2x2-4)/(x-3) 

SCIENZE MOTORIE, FISICHE E SPORTIVE

1) La funzionalità cardiaca si misura attraverso alcuni parametri, il candidato illustri quali sono.

2) La colonna vertebrale è la struttura portante del corpo umano.

Il candidato descriva gli elementi principali che la costituiscono e le curve fisiologiche che essa presenta
3) Il muscolo scheletrico viene definito
a) striato involontario
b) liscio involontario
c) striato e volontario
d) lisci e involontario

4) La grande circolazione parte
a) dall'arteria Aorta
b) dalla vena cava
c) dall'arteria cava
d) dalla vena aorta

5) Obiettivo del riscaldamento specifico attivo è:
a) preparare la muscolatura con esercizi di allungamento dinamico
b) preparare il sistema muscolare alla parte principale della lezione o dell'allenamento
c) aumentare la capacità generale di lavoro
d) indurre una leggera traspirazione

6) Quale delle seguenti fonti di energia è primaria in un'attività aerobica che si prolunga per diverse ore?
a) carboidrati
b) grassi
c) proteine
d) le prime due risposte sono corrette
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