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1. PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO 

 
1.1. PROFILO PROFESSIONALE 
 
L’indirizzo “Meccanica, meccatronica ed energia” ha lo scopo di far acquisire allo studente, 
a conclusione del percorso quinquennale, competenze specifiche nel campo dei materiali, 
nella loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni; inoltre, competenze sulle macchine e 
sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei 
diversi contesti economici. Il diplomato, nelle attività produttive d’interesse, collabora nella 
progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei 
relativi processi produttivi e interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di 
sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi ed è in grado di dimensionare, installare 
e gestire semplici impianti industriali. L’identità dell’indirizzo si configura nella dimensione 
politecnica del profilo, che viene ulteriormente sviluppata rispetto al previgente 
ordinamento, attraverso nuove competenze professionali attinenti la complessità dei 
sistemi, il controllo dei processi e la gestione dei progetti, con riferimenti alla cultura 
tecnica di base, tradizionalmente incentrata sulle macchine e sugli impianti. 
 
A conclusione del percorso di studio gli studenti devono essere in grado di: 
 

• approfondire la conoscenza di concetti, principi e teorie scientifiche e di processi 
tecnologici, anche attraverso esemplificazioni operative; 

• individuare le interazioni tra scienza e tecnologia e le implicazioni culturali della 
tecnologia;  

• valutare le tecniche e le tecnologie sotto diversi profili  
• analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica 

e tecnologica;  
• individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 

matematici, logici, formali, artificiali);  
• individuare il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;  
• evidenziare l’apporto delle tecnologie nel passaggio dal progetto ideativo al sistema 

operativo e produttivo;  
• individuare la funzione delle tecnologie informatiche nelle acquisizioni scientifiche. 
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1.2. QUADRO ORARIO 
 

Attività ed insegnamenti comuni  3° anno  4° anno  5° anno  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 

Matematica 4 4 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 

Totale ore di attività generali  16 16 15 
Meccanica, Macchine ed Energia 4 4 4 
Sistemi ed Automazione 4 3 3 

Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto 5 5 5 

Disegno, progettazione e organizzazione industriale 3 4 5 

Totale ore settimanali  32 32 32 
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
2.1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE, PROVENIENZA DEGLI A LUNNI E SINTESI 

DEL LORO PERCORSO SCOLASTICO 
 
 3° anno  4° anno  5° anno  

Numero studenti 25 
21 di cui 1 

ritirato nei primi 
giorni di ottobre 

2014 
19 

Provenienza: stessa scuola 24 21 19 
Provenienza: altra scuola 1 - - 
Promozione senza sospensione del giudizio 11 13 - 
Ripetenti  5 1 1 
Non ammessi alla classe successiva 1 2 - 

 

 

2.2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe 5AM è costituita da 19 studenti, uno dei quali ripete l’anno, a seguito del 
mancato superamento dell’Esame di Stato nell’anno scolastico scorso. 
In questo anno di attività scolastica, la classe ha confermato un positivo atteggiamento 
relazionale con la scuola e con gli insegnanti, espresso da un sereno clima di lavoro e di 
condivisione della vita scolastica, e un crescente interesse per le discipline, in particolare 
modo per quelle tecniche di indirizzo; tuttavia tale atteggiamento non è sempre stato 
supportato da un adeguato e opportuno lavoro di rielaborazione personale durante lo 
studio domestico, così da impedire ad alcuni allievi di padroneggiare con la necessaria 
conoscenza le varie discipline, come richiesto dal prossimo esame di stato. Si conferma 
ancora la presenza di un ristretto nucleo di studenti particolarmente attento e impegnato a 
conseguire le conoscenze e competenze proposte dal percorso didattico ed educativo, 
che si traducono in buoni risultati riportati nel tabellone allegato. 
L’interesse è sostanzialmente rimasto buono e costante per l’intero anno scolastico; tutti 
gli allievi hanno partecipato costantemente al dialogo educativo e sono intervenuti anche 
con considerazioni personali. 
L’impegno, invece, non è stato adeguato per tutti: se per alcuni alunni è migliorata 
l’applicazione in classe, per altri l’impegno per il lavoro domestico resta discontinuo. 

Da segnalare che durante il 4° anno l’allievo Caralli Tommaso ha aderito al progetto di 
semestre all’estero, presso un istituto in Nuova Zelanda, a partire dalla fine di Gennaio 
2015; all’inizio del nuovo anno scolastico 2015/2016 ha sostenuto, con esito positivo, in 
data 5 ottobre 2015 un colloquio di accertamento di padronanza dei contenuti disciplinari 
irrinunciabili per la prosecuzione del 5° anno, a cui ha partecipato l’intero Consiglio di 
Classe ad eccezione dei proff. Gerbino (Scienze Motorie) e Nava (Religione). 

La documentazione relativa  all’alunno DVA inserito nella classe è allegata al presente  
Documento. Si ricorda che tale documentazione è coperta dalla legge sulla privacy (L. 
675/96); essa non è soggetta, pertanto, alla pubblicazione all’albo scolastico e l’accesso 
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alle informazioni in essa contenute è limitato esclusivamente alla Commissione 
esaminatrice e al Consiglio di classe della VAM  e, su richiesta, ai genitori dello studente. 

Si riporta l’elenco alfabetico degli allievi che ad oggi compongono la classe 5AM: 
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2.3. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIEN NIO 
 

MATERIA 3° anno  4° anno  5° anno  

Italiano Arosio Nicoletta Arosio Nicoletta Arosio Nicoletta 

Storia Arosio Nicoletta Arosio Nicoletta Arosio Nicoletta 

Inglese Comunian Fabiola Comunian Fabiola Comunian Fabiola 

Matematica Fumagalli Giovanna Fumagalli Giovanna Melidei Olimpia 

Religione Nava Luigi Nava Luigi Nava Luigi 

Scienze Motorie Gerbino Patrizio Gerbino Patrizio Gerbino Patrizio 

DPO Colangelo Franco Tufano Michele Truncali Nuccio 

Meccanica, macchine ed 
energia Cipriano Simone Bai Giuliano Bai Giuliano 

Sistemi e Automazione De Monte Cherubino Tufano Michele Grimaldi Marta 

Tecnologia Mecc. Colangelo Franco Pisciotta Massimo Tufano Michele 

Sostegno per area 
scientifica D’Alessandro Bruna D’Alessandro Bruna D’Alessandro Bruna 

Sostegno per area 
umanistica Tanzarella Carmen Tanzarella Carmen Tanzarella Carmen 

ITP di laboratorio 

Meccanica, macchine ed 
energia Castellino Guido 

Bruno Giorgio 
sostituto da 

Pentangelo Domenico 
- 

Sistemi a Automazione Maucione Isidoro 
Bruno Giorgio 
sostituto da 

Pentangelo Domenico 

Pentangelo Domenico 
sostituito da 

Solano Emanuela 

DPO - Nisticò Domenico 
Pentangelo Domenico 

sostituito da 
Solano Emanuela 

Tecnologia Mecc. Perricone Luca Nisticò Domenico Battista Giovanni 
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3. PERCORSO FORMATIVO 
 
3.1. OBIETTIVI APPROVATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

• OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI TRASVERSALI : 
 

1. Promuovere lo sviluppo dell’autocoscienza e dei rapporti personali dello 
studente, in funzione di una sua costruttiva apertura al mondo e all’ambito 
lavorativo 

2. Ampliare, attraverso lo studio dei contenuti disciplinari, la sfera degli 
interessi personali e favorire la loro realizzazione nel campo operativo 

3. Promuovere l’acquisizione di un’attitudine alla progettualità come metodo di 
personalizzazione delle discipline 

4. Saper affrontare le diverse problematiche di studio con metodo ed 
organizzazione 

5. Saper conoscere, comprendere e personalizzare gli argomenti di studio 
6. Saper rielaborare ed esporre gli argomenti trattati 
7. Saper applicare i concetti acquisiti a problematiche tecniche professionali 
8. Saper collegare tra loro i contenuti delle varie discipline al fine di formarsi 

una coscienza critica 
9. Saper lavorare in gruppo, partecipando in maniera attiva e contribuendo in 

modo significativo, rispettando se stessi e gli altri 
 
 

• OBIETTIVI SPECIFICI: Gli obiettivi specifici per le singole materie sono stati definiti 
nelle riunioni di materia e nel piano di lavoro individuale di ciascun docente. 
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3.2. MODALITA’ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE PE R IL CONSEGUIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI TRASVERSALI 

 
  

MODALITÁ  
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Lezione 
Frontale X X X X X X X X X 

Lezione 
Partecipata X X X X X X X X X 

Lavoro di  
Gruppo X     X   X 

Discussione 
guidata X X X X X X X X X 

Attività di 
Laboratorio  X    X X X X 

 

 

3.3. STRUMENTI  DI  OSSERVAZIONE, VERIFICA e VALUTA ZIONE  UTILIZZATI   DAL 
CONSIGLIO DI CLASSE 
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Domande flash  X X X X X X X  

Colloquio/relazione orale X X  X X X X X  
“Tema” o problema X    X X X X  
Relazione/prova di laboratorio      X X X  
Prove 
strutturate/semistrutturate X X X       

Esercizi X X X X X X X X X 
Prove pratiche         X 
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3.4. MEZZI e STRUMENTI  DIDATTICI 
 
I mezzi e gli strumenti usati per lo svolgimento dell’attività didattica risultano essere i 
seguenti:  

• libri di testo in adozione (come da elenco) 
• altri testi e materiale didattico fornito dai docenti 
• laboratori 
• audiovisivi 
• conferenze 
• seminari tecnici (Flowserve Academy) 
• LIM 
• rappresentazioni teatrali 
• uscite didattiche e viaggio di istruzione 

 

3.5. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA (delibera del Collegio dei docenti 
del 2 dicembre 2014) 

 

10 

Partecipazione attiva, propositiva e responsabile  
Atteggiamento corretto rispetto  alle regole scolastiche  e collaborativo rispetto alle proposte 
curriculari ed extracurriculari 
Impegno costante e costruttivo 
Frequenza assidua 

9 

Partecipazione attiva,  costante e responsabile 
Atteggiamento corretto rispetto alle regole scolastiche e partecipe rispetto alle proposte 
curriculari ed extracurriculari 
Impegno costante 
Frequenza regolare 

8 

Partecipazione corretta, ma non sempre attiva 
Atteggiamento nel complesso corretto rispetto alle regole scolastiche  
Impegno adeguato 
Frequenza complessivamente regolare 

7 

Partecipazione discontinua e non sempre responsabile 
Atteggiamento  accettabile rispetto alle regole scolastiche  
Impegno non sempre adeguato 
Frequenza non sempre regolare 

6 

Partecipazione scarsa e poco responsabile 
Impegno discontinuo, con scarsa tensione al miglioramento del profitto 
Comportamento non sempre corretto rispetto alle regole scolastiche,ai rapporti con i 
compagni e i docenti  
Presenza di alcuni provvedimenti disciplinari 
Assenze e ritardi diffusi e/o strategici 

<<<<=5 

Partecipazione scarsa o nulla al dialogo educativo  
Comportamento gravemente scorretto , non rispettoso delle più elementari regole di 
convivenza civile sia verso le persone che le strutture scolastiche. 
Presenza di note disciplinari, che, anche in seguito alla sanzione, non hanno determinato 
cambiamenti concreti e apprezzabili  nel comportamento, tali da evidenziare un 
miglioramento nel percorso di crescita e di maturazione  
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La presenza di sanzioni disciplinari è un elemento di cui il consiglio di Classe valuterà l'entità  e che di per sé non 
determina  a priori  l'assegnazione del 6 in condotta. 
Per l'entità delle sanzioni disciplinari in caso di assegnazione del 5 nello scrutinio finale, si fa riferimento al DM 5 del 16  
gennaio 2009, art.4. 
Sanzioni: sospensione, nota sul registro online, comunicazione scritta o telefonica alla famiglia, richiamo verbale della 
Presidenza. 
 
3.6. CRITERI DI VALUTAZIONE (delibera del Collegio dei docenti del 2 dicembre 2014) 
 
Per i criteri di valutazione si è fatto ricorso ad un’ampia scala di voti (fino a 10), graduando 
sia la positività che la negatività. 
Si è tenuto conto anche di alcune variabili quali: 
• impegno personale; 
• miglioramento rispetto alla situazione di partenza; 
• personalità e vissuto dell'alunno. 
Gli indicatori utilizzati per esprimere la valutazione possono essere così sintetizzati: 
 
Prove scritte: 
Italiano : correttezza espositiva; proprietà sintattica e lessicale; pertinenza; chiarezza di 
informazione, documentazione, sviluppo del pensiero; articolazione ed elaborazione dei 
dati; efficacia comunicativa; capacità di sintesi; criticità; originalità. A seconda del tipo di 
prova proposta (in quel particolare momento e per determinati obiettivi fissati) si è dato più 
peso ad un indicatore piuttosto che ad un altro, stabilendo i pesi per ciascun indicatore e il 
livello minimale per la sufficienza. Ovviamente la logica che ha guidato la correzione 
dell’elaborato è stata comunicata agli studenti prima della verifica. 
Inglese : comprensione di un testo di carattere generale con accenni di terminologia 
tecnica; capacità di individuare l'organizzazione di un testo, distinguere le varie parti, le 
funzioni e le parole chiave di ogni paragrafo; saper sintetizzare un testo con coerenza 
logica e correttezza formale. 
Matematica : conoscenza dei contenuti fondamentali della disciplina; comprensione e 
rielaborazione di quanto appreso; applicazione consapevole di tecniche e procedure; 
acquisizione di una certa autonomia nel lavoro personale; uso di una terminologia 
scientifica adeguata. 
Materie tecniche : comprensione del testo; capacità di organizzare la risposta; capacità di 
calcolo; capacità di giustificare le scelte operate; capacità di utilizzo dei manuali tecnici; 
adeguatezza dello schizzo quotato del particolare meccanico in oggetto; capacità di 
analizzare e valutare i risultati ottenuti rispetto alle richieste. 
A seconda del tipo di prova progettata (in quel particolare momento e per determinati 
obiettivi fissati) si è dato più peso ad un indicatore piuttosto che ad un altro, stabilendo i 
pesi per ciascun indicatore e il livello minimale per la sufficienza. 
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Prove orali: 
conoscenza dell’argomento; chiarezza espositiva; capacità di sintetizzare gli argomenti 
studiati; capacità di operare collegamenti disciplinari e interdisciplinari; capacità di critica e 
di sostegno al proprio punto di vista. 
A seconda della disciplina e del livello di sviluppo della stessa sono state di volta in volta 
approntate griglie di osservazione per rilevare i suddetti indicatori e i livelli minimali di 
sufficienza. 
 
Il Consiglio di classe ha recepito i criteri di valutazione deliberati dal Collegio Docenti così 
sintetizzati: 

• Raggiungimento degli obiettivi trasversali formulati nel Consiglio di classe e degli 
obiettivi minimi specifici per le singole materie, definiti nel piano di lavoro annuale di 
ciascun docente 

• Impegno ed applicazione nelle singole materie. 
• Interesse e partecipazione all’attività didattica. 
• Evoluzione del rendimento scolastico. 
 
I docenti del Consiglio di classe dichiarano che – fermi restando i criteri di valutazione del 
Collegio docenti qui riportati - per quanto attiene la specificità della propria materia hanno 
tenuto conto dei criteri riportati nei rispettivi piani di lavoro individuali. In particolare, 
eventuali integrazioni (per esempio per l’attribuzione dei mezzi voti) ai criteri stabiliti dal 
Collegio docenti sono riportate nei piani di lavoro dei singoli docenti. 
Ai fini della valutazione periodica e finale sono stati considerati anche i seguenti elementi: 
il metodo di studio, la partecipazione all’attività didattica, l’impegno, il progresso rispetto 
alle difficoltà iniziali, il livelli globale della classe, la situazione personale. 
Per l’apprendimento e la verifica formativa si è utilizzato un controllo continuo delle 
conoscenze tramite domande e risposte dal posto, esercizi svolti alla lavagna, esecuzione 
di prove di laboratorio, test, ecc. 
Per la verifica sommativa sono stati utilizzati: interrogazioni orali prolungate per verificare il 
raggiungimento di obiettivi logico espositivi; verifiche scritte su parti ampie, ma coerenti di 
programma, elaborati anche di una certa complessità, test e relazioni per una valutazione 
complessiva e oggettiva sul processo di apprendimento e formazione nonché per una 
individuazione di carenze e difficoltà per attivare corsi di sostegno e/o recupero. 
 
Il Collegio dei docenti ha stabilito il numero minimo di prove da svolgere nel corso 
dell’anno, per ogni periodo: 
2 prove per la materia orale per la quale siano previste 2 ore di lezione  
3 prove per la materia per la quale siano previste 3 ore di lezione  
Più di 3 prove per la materia per la quale siano previste più di 3 ore di lezione  
Il Collegio dei docenti ha deliberato inoltre in merito ai criteri di valutazione e adotta, su 
indicazione ministeriale, la scala decimale per intero (voti da 1 a 10). 
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Per l’anno scolastico 2015-2016 il Collegio dei docenti ha deliberato l’utilizzo dei seguenti 
criteri di valutazione: 
 

VOTI CONOSCENZE ABILITA’ CAPACITA’ 
1 -2 Nulle – Impreparazione 

Rifiuto della materia 
Assenti Non rilevabili 

3 Quasi nulle o 
gravemente insufficienti; 
nessuna memorizzazione 
dei contenuti 

Inadeguate 
Gravemente lacunose e 
scorrette 

Inadeguate 
Quasi assenti 

4 Insufficienti – Lacunose Insufficienti – Confuse – 
Scorrette 

Insufficienti 
Limitate 

5 Parziali – Superficiali – 
Frammentarie 

Parziali – Incerte – Non 
sempre 
corrette 

Parziali – Imprecise 
Superficiali 

6 Sufficienti – Essenziali – 
Mediamente corrette 

Sufficienti – Non sempre 
autonome – Sostanzialmente 
corrette e appropriate, 
seppure a livello semplice 

Sufficienti 
Essenziali 

7 Discrete – Corrette – 
Non sempre 
approfondite 

Discrete – Pertinenti, seppure 
con qualche imprecisione 

Discrete 
Non sempre 
autonome e sicure 

8 Buone – Precise – 
Appropriate 

Buone – Autonome – 
Pertinenti 

Buone – Sicure 

9 Ottime – Approfondite – 
Articolate 

Ottime – Efficaci Ottime – 
Significative – 
Autonome 

10 Eccellenti – Critiche Eccellenti – Critiche Eccellenti – Originali 
– Autonome e 
complete ad ogni 
livello e situazione. 

 

 

La valutazione finale, in ogni caso, non si basa solo sugli esiti delle prove scritte e orali, 

ma tiene conto della situazione di partenza, dei progressi realizzati, dell’impegno 

dimostrato, di eventuali difficoltà derivanti da problemi di salute e/o da particolari 

situazioni familiari e sociali. 

 
 
3.7. CRITERI  DI  ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTI CO 
 

TIPOLOGIA PUNTEGGIO 

ATTIVITA’ CULTURALI 1 

ATTIVITA’ SPORTIVE 1 

STAGES IN LINGUA STRANIERA 

FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO 
1 
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VOLONTARIATO 1 

CONSERVATORIO 1 

COOPERAZIONE 1 

AMBIENTE 1 

ATTIVITA’ ARTISTICA 1 

SOLIDARIETA’ 1 

 
3.8. ATTIVITÁ FORMATIVE INTEGRATIVE E PROGETTI POF 
 
Attività  Docente referente della attività  Docente  ref erente  del CdC 
ORIENTAMENTO in USCITA: 
Giovani & Impresa Mercuri Domenico Bai Giuliano 
Incontro POLIMI Fornaroli M.Grazia Bai Giuliano 
Incontro corsi ITS Mercuri Domenico Bai Giuliano 
Incontro Università Castellanza Ramponi Marica Grimaldi Marta 
APPROFONDIMENTI TECNICI: 
Seminari con Flowserve Bai Giuliano Bai Giuliano 
Visita ai laboratori OMECO Bai Giuliano Bai Giuliano 
APPROFONDIMENTI DIDATTICI: 
corso TOL GAME Cerliani Liliana Melidei Olimpia 
Corso con madre lingua inglese 
(words, sounds and images) Comunian Fabiola Comunian Fabiola 

VIAGGIO d’ISTRUZIONE: 
Monaco di Baviera e Norimberga Grimaldi Marta 
AREA SALUTE: 
CIC Mosca Maria Luisa  
Anche tu puoi salvare una vita Mosca Maria Luisa  
AVIS, donatori: conferenza Mosca Maria Luisa  
 
 
 
3.9. MODULO CLIL 
 
Nell’ambito dell’insegnamento di Sistemi ed Automazioni industriali la classe ha 
sperimentato un apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera 
veicolare (CLIL) di tipo ad immersione parziale. 
Avvalendosi dei principi metodologici stabiliti dalla ricerca sull'immersione linguistica e 
dell'insegnamento in lingua veicolare, alcune lezioni, per un totale di 3 ore, sono state 
presentate impiegando come seconda lingua target, l’inglese, con l’obiettivo di potenziare 
la fiducia nell'approccio comunicativo interculturale, così da acquisire competenze 
linguistiche immerse in un contesto d'apprendimento stimolante ed innovativo. 
Alcune applicazioni delle procedure di programmazione con PLC (Programmable Logic 
Controller) S 300 e S200 sono state esposte alla presenza dell’insegnante disciplinare (M. 
Grimaldi) e dell’insegnante di lingua (B. Colzani) le quali si sono avvalse del supporto dei 
seguenti collegamenti: 

·      https://www.youtube.com/watch?v=SpxtQwyxIzg 
·      https://www.youtube.com/watch?v=y2eWdLk0-Ho 
·      https://www.youtube.com/watch?v=zlsJxSK8tPE 
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Nello svolgimento delle lezioni, l’insegnante di materia ha provveduto a chiarire i 
contenuti essenziali tecnici mentre l’insegnante di lingua ha concentrato la propria 
attenzione sugli aspetti  comunicativi e linguistici. 
 
 
 
3.10. SIMULAZIONE DELLE PROVE D'ESAME 
 

• Prima prova – 6 ore 
o 17 febbraio 2016 
o 18 maggio 2016 

 
 

• Seconda prova (Meccanica, macchine ed Energia) – 6 ore 
o 15 febbraio 2016 
o 10 maggio 2016 

 
 

• Terza prova 
o 14 dicembre 2015 - discipline coinvolte: Matematica, Tecnologia, Storia e Meccanica 
o 14 marzo 2016 - discipline coinvolte: Tecnologia, Sistemi, Matematica e Inglese 
o 12 maggio 2016 - discipline coinvolte: Tecnologia, Sistemi, Matematica e Inglese 

 
Tutte le simulazioni hanno utilizzato la tipologia B con quattro discipline e tre domande ciascuna, con un 
tempo a disposizione di tre ore. Durante le prove è stato concesso l’utilizzo della calcolatrice e del dizionario 
monolingue. 
 
3.11. STAGE ESTIVI   
 
La quasi totalità degli allievi (unica eccezione è rappresentata dall’allievo Caralli) ha svolto 
attività di alternanza scuola/lavoro per un periodo complessivo minimo di 5 settimane 
spalmate sul terzo e quarto anno. 
 
Carate Brianza, 10 maggio 2016 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il coordinatore di classe 
Prof. Bai Giuliano 
 
 
 
______________________________________ 
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4. FOGLIO FIRME dei DOCENTI 
 
 

Cognome e nome Firma  

Arosio Nicoletta  

Bai Giuliano  

Battista Giovanni Sante  

Comunian Fabiola  

D’Alessandro Bruna  

Gerbino Patrizio  

Grimaldi Marta  

Melidei Olimpia  

Nava Luigi  

Solano Emanuela  

Tanzarella Carmen  

Truncali Nuccio  

Tufano Michele  
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5. ALLEGATI 
 
5.1. ELENCO LIBRI DI TESTO 
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5.2. TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLA PRIMA PROVA 
 
Cfr. allegati in appendice 
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5.3. TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLA SECONDA PROVA 
 

Simulazione Tema di: MECCANICA, MACCHINE ed ENERGIA 15/02/2016 
Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a 3 tra i quesiti proposti nella seconda 
parte. 
PRIMA PARTE 
 
L’albero rappresentato nello schema riceve il moto da una macchina motrice e lo trasmette, 
mediante un sistema di pulegge e cinghie, a 2 macchine operatrici situate, su lati opposti, 
parallelamente a esso; poggia su due supporti distanti tra loro 2000 mm, si prolunga a sbalzo di 250 
mm nel lato verso la macchina motrice e ruota a 950 giri/min. 
Delle due pulegge, la prima ha il diametro di 220 mm e dista 250 mm dal piano medio del supporto 
posto dal lato dello sbalzo, mentre la seconda ha il diametro di 300 mm e dista 350 mm dal piano 
medio dell’altro supporto. Le tensioni dei due rami di cinghia sono di 500 N e 1250 N per la 
puleggia di diametro 220 mm e di 1000 N e 2500 N per l’altra puleggia. 
Il candidato, assunto con giustificato criterio ogni altro dato occorrente, esegua: 
A. il calcolo delle potenze trasmesse alle macchine operatrici 

B. la progettazione dell’albero 

C. la progettazione della trasmissione con cinghie trapezoidali per la sola puleggia da 220 mm 

D. la verifica dei collegamenti dell’albero con le pulegge 

 
SECONDA PARTE 
 
Nell’ipotesi che la macchina motrice sia un motore alternativo a combustione interna a ciclo Diesel: 

1. rappresentare il ciclo ideale sul piano del lavoro, mettendo in evidenza: 
a. le grandezze sugli assi con relative unità di misura 
b. i punti caratteristici del ciclo 
c. il lavoro ideale prodotto dal ciclo 
d. le trasformazioni di cui si compone 
e. i flussi di calore e lavoro scambiati 

2. calcolare la pressione e la temperatura raggiunta dal fluido evolvente (aria) nel punto 2 del ciclo, 
nell’ipotesi che: 

a. p1=1 bar 
b. T1= 15 °C 
c. Rapporto di compressione, ρ = 18 

3. Calcolare la pressione e la temperatura raggiunta dal fluido evolvente (aria) nel punto 3 del ciclo, 
nell’ipotesi che q1=1420 kJ/kg 
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4. Calcolare il rendimento termodinamico ideale del ciclo 
5. Spiegare il funzionamento di un motore alternativo a combustione interna che funziona secondo il 

ciclo Diesel 4 tempi, mettendo in evidenza le differenze con il ciclo ideale di riferimento 

 
 
 

Simulazione Tema di: MECCANICA, MACCHINE ed ENERGIA 10/05/2016 
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5.4. TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLE TERZE PROVE 
 
Cfr. allegati in appendice 
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5.5. CRITERI E GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA SIMULAZIONE D ELLA PRIMA PROVA  
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5.6. CRITERI E GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA SIMULAZIONE D ELLA SECONDA PROVA  
 

INDICATORI GIUDIZIO e PUNTI 
DISPONIBILI 

PUNTI ASSEGNATI 

Procedimento logico di 
impostazione del problema e 
correttezza nella scelta del metodo 
di calcolo e della determinazione 
dei risultati; 
 

Gravemente 
insufficiente 

1 
 

insufficiente 2÷3 

sufficiente 4 
Discreto 5 

Buono/ottimo 6 
Correttezza delle unità di misura 
delle grandezze 
Scelta appropriata e motivata dei 
dati mancanti; correttezza della 
sequenza delle fasi operative del/i 
ciclo/i di lavoro 

insufficiente 1  

sufficiente 2 

Discreto/buono 3 

Rispetto delle norme del disegno 
e completezza delle simbologie da 
utilizzare (quote, tolleranze e 
rugosità) 

Gravemente 
insufficiente 

1 
 

insufficiente 2÷3 
sufficiente 4 
Discreto 5 

Buono/ottimo 6 
  

PUNTEGGIO   ________/15 
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5.7. CRITERI E GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA SIMULAZIONE D ELLA TERZA PROVA  
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

Punteggio in quindicesimi Materie 
Criteri Valori MATERIA 1 MATERIA 2 MATERIA 3 MATERIA 4 

Conoscenze 
il candidato possiede 
conoscenze: 
• scorrette, lacunose, 

limitate 
• corrette nonostante 

qualche errore 
• sufficienti 
• corrette e articolate 

 
 

 
1 - 2 

 
3 
 

4 
5 

 

 

 

 

Competenze 
il candidato: 
• elenca semplicemente le 

nozioni assimilate e/o 
compie salti logici 

• coglie le questioni poste e 
organizza i contenuti in 
modo sufficiente  

• coglie con sicurezza i 
problemi proposti, 
organizza i contenuti in 
sintesi complete, efficaci, 
organiche e mostra buona 
competenza linguistica 

 
 

1 - 2 
 
 

3 
 
 

 
4 - 5 

    

Capacità 
il candidato: 
• affronta le questioni in 

modo limitato  
• tratta gli argomenti in 

modo sufficiente 
• si esprime in modo 

chiaro, corretto ed 
efficace  

 
 

1-2 
 

3 
 
 

4-5 

    

Il candidato non risponde al 
quesito 1     

TOTALE _____/15 _____/15 _____/15 _____/15 
 

PUNTEGGIO MEDIO _____/15 
 

(arrotondato per eccesso dallo 0,5 in su) 
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5.8. PROGRAMMI E RELAZIONI DELLE DISCIPLINE  
I programmi e le relazioni delle discipline vengono consegnati dai docenti secondo il 
calendario interno stabilito dall'Istituto in data posteriore rispetto al 15 maggio, data di 
pubblicazione del Documento del Consiglio di Classe. Saranno comunque forniti, in tempo 
utile, alla Commissione d'Esame.  
 


