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Documento Finale 
a cura del Consiglio di Classe 

 
(ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 323 del 23/07/1998) 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
 

L’Istituto Superiore “ Fermi-Guttuso” di Giarre ha assunto nel corso della sua breve storia, una sua 

specifica connotazione, conseguenza di una attenta valutazione del processo di autoanalisi, 

finalizzato ad un progressivo miglioramento dei risultati. I monitoraggi effettuati sull’attività 

didattica, sull’organizzazione e sull’efficienza del sistema scolastico, hanno evidenziato una 

sostanziale crescita dell’Istituto sia in termini quantitativi che qualitativi. 

 

 L’istituto, attento all’evoluzione culturale, ai bisogni formativi delle studentesse e degli studenti e 

agli aspetti più significativi dello sviluppo scientifico-tecnologico, rinnova i contenuti e i metodi 

di insegnamento offrendo agli allievi una vasta gamma di strategie formative, di utili strumenti di 

orientamento e di valide proiezioni nel mondo del lavoro.  

 

 Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa va inteso non solo quale documento costitutivo 

dell’identita culturale della nostra Istituzione Scolastica, ma altresì come programma in see 

esaustivo e coerente di strutturazione precipua del curricolo, di attività di logistica organizzativa, 

di impostazione metodologico-didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse 

umane, con cui l’Istituzione scolastica intende perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di 

funzioni che sono comuni a tutte le istituzioni scolastiche in quanto tali, ma al contempo la 

caratterizzano e la distinguono.  

 

 La nostra istituzione scolastica compendia la coesistenza dell’Istituto Tecnico Industriale e del 

Liceo Artistico. Il percorso dell’ Indirizzo Tecnologico è connotato da una solida base culturale a 

carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita 

attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere 

generale e specifico, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del 

Paese. Il Liceo Artistico, in linea con le attuali correnti pedagogiche ed educative, offre agli 

studenti una formazione completa in campo artistico, umanistico e tecnico-scientifico e uno stile 

di apprendimento di tipo progettuale e laboratoriale, al fine di trasformare in azione artistica le 

attitudini degli allievi e concretizzare le loro capacità espressivo – comunicative. 
 

Istituto Tecnico Industriale  Liceo Artistico  

Informatica e  
telecomunicazioni 

Arti figurative 

Elettronica ed Elettrotecnica 
(diurno e serale) 

Design dei metalli  
dell’Oreficeria  
e del Gioiello 

Meccanica, Meccatronica  
ed Energia 

Design del Tessuto  
e della Moda 

 Design del legno e  
dell’arredamento  
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PARTE PRIMA 

1. Composizione del Consiglio di Classe 
2. Continuità dei docenti nel triennio 

 
 

1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Referente di Classe: prof. Cavallaro Alfio 
 

 

 

DOCENTE DISCIPLINA ORE 

 
 CAVALLARO ALFIO 

 Disegno, Progettazione e Org. Ind.le 
Sistemi e Automazione 

5 

        3 
 
COSENTINO ANTONINO 

 Scienze Motorie 2 

 COSTANZO AGATA  Inglese 3 

 FINOCCHIARO GIUSEPPE Lab. Disegno e Prog. 3 

 
  MILICI  MARIA 

 Religione 1 

 
 MUSUMECI ROSARIO 

 Tecnologia Meccanica 5 

 PANEBIANCO ISIDORO 
 Lab. Tecnologia Meccanica 

Lab. Sistemi e Automazione 
4 

        2 

 
QUATTROCCHI MARIA 

 Matematica 3 

 
RUSSO GIUSEPPE 

 Meccanica 4 

 

ZAPPULLA ANNAMARIA 

 Italiano 

Storia 

4  

        2 

 

Rappresentanti alunni:  omissis  

Rappresentanti genitori:   
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2. Continuità dei docenti nel triennio 

MATERIA 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

   Italiano e Storia       A. Zappulla     A. Zappulla     A. Zappulla 

  Inglese       Licciardello    M. Massimino     A. Costanzo 

  Matematica        M. Quattrocchi      M. Quattrocchi     M. Quattrocchi 

  Disegno        A. Cavallaro  
    A. Cavallaro 

    G. Finocchiaro 

    A. Cavallaro 

    G. Finocchiaro 

 Meccanica 
       G. Russo 

       G. Finocchiaro 

 

    G. Russo 

    G. Finocchiaro 
     G. Russo 

 Sistemi e Automazione         G. Russo 
    A. Cavallaro 

    I. Panebianco 

     A. Cavallaro 

     I. Panebianco 

 Tecnologia Meccanica 
        R. Musumeci 

I. Panebianco 

     R. Musumeci 

     I. Panebianco 

     R. Musumeci 

     I. Panebianco 

 Scienze Motoria         A. Cosentino 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

+-------------- 

     A. Cosentino      A. Cosentino 

 Religione         M. Milici      M. Milici       M. Milici 
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PARTE SECONDA: 

1. Finalità generali 
2. Obiettivi educativi formativi e comportamentali 
3. Obiettivi cognitivi 
4. Obiettivi professionali 

 
 

1. Finalità generali 
 

a) Avere padronanza dei mezzi linguistici nella ricezione e nella produzione orale e 
scritta. 

b) Acquisire le capacità di riesaminare criticamente e sistemare logicamente le 
conoscenze via via acquisite. 

c)   Capacità di analisi e di sintesi. 

d) Integrare le competenze linguistiche con la scientificità del linguaggio tecnico. 
 

2. Obiettivi educativi formativi e comportamentali 
 

a. Riorganizzare i contenuti appresi nelle varie discipline in modo da     
utilizzarli in situazioni o problemi a loro familiari o nuovi; 

b. Sviluppare capacità analitiche, sintetiche, d’astrazione e critiche;  
c. Sviluppare capacità di autocontrollo; 
d. Sviluppare senso di responsabilità; 
e. Avere rispetto delle regole.  

Tutti i docenti hanno uniformato la loro attività didattica al raggiungimento degli obiettivi 
trasversali sopra indicati.  

 
3. Obiettivi Cognitivi 

a) Conoscere i dati essenziali della storia letteraria dall'Ottocento al Novecento e i 
più significativi passi antologici esaminati; 

b) Riconoscere i caratteri specifici dei testi letterari; 
c) Conoscere le tecniche compositive per le varie tipologie di produzione scritta; 
d) Conoscere gli eventi più significativi della storia italiana, europea e mondiale 

dall'Ottocento a oggi; 
e) Conoscere i termini specifici del linguaggio storico; 
f) Conoscere gli strumenti principali della ricerca storica (documenti, fonti, 

testimonianze); 
g)  Conoscere i principi di funzionamento dei principali organi meccanici di un 

motore; 
h) Conoscere i moti di taglio, i materiali degli utensili, i criteri di scelta dei parametri 

da taglio, le lavorazioni al banco, i principali elementi strutturali che compongono 
le macchine utensili, le principali parti del trapano, del tornio e della fresatrice. 

i) Conoscere la simbologia fondamentale degli elementi elettropneumatici; 

j) Conoscere i circuiti elementari a comando elettrico; 

k) Conoscere e programmare nel linguaggio conosciuto semplici processi automatici. 

l) Conoscere i principali tipi di trasduttori; 
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m)  Conoscere le principali norme Uni-Iso di rappresentazione del disegno tecnico;  

n) Conoscere i comandi fondamentali del software autocad 2D e 3D. 

o) Norme di igiene del corpo 

p) Norme di ergonomia nei movimenti e nelle abitudini quotidiane 

q) Norme per una corretta alimentazione 

 

 

4. Obiettivi professionali 
L’obiettivo del corso di meccanica è quello di formare delle figure professionali capaci di 
inserirsi nelle realtà produttive spesso molto differenziate e in rapida evoluzione sia dal 
punto di vista tecnologico che di organizzazione del lavoro. 
 Pertanto gli allievi del corso di studi con specializzazione in meccanica verranno formati 
per raggiungere gli obiettivi generali che ne caratterizzano la figura professionale che 
possono essere così riassunti: 

a) versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento; 

b) ampia fascia di competenze e buona capacità di orientamento di fronte a problemi 

nuovi e facilità di adattamento alle evoluzioni tecniche della professione; 

c) buone capacità di analisi delle progettuali in rapporto alle dimensioni economiche 

del problema.  

Questi obiettivi si riferiscono ad aspetti fortemente connessi fra di loro, che vanno quindi 
trattati in modo integrato nelle varie materie di indirizzo. Il rapporto fra teoria e pratica va 
mantenuto su di un piano paritario e i due aspetti vanno strettamente integrati per il 
raggiungimento di una preparazione tecnica completa e soddisfacente. 
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PARTE TERZA: 

 
1. Composizione della classe 
2. Profilo della classe 
3. Obiettivi realizzati per aree disciplinari 
4. Percorsi didattici svolti 
5. Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “ Cittadinanza e 

           Costituzione” 
6. Metodologie applicate 
7. Preparazione all’esame 
8. Simulazione prove d’esame. 

 

 
 
 

1.   Composizione della classe: 
 
Omissis …… 
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2. Profilo della classe 

 

La classe V A Meccanica è costituita da 15 alunni, dei quali più della metà risiede a 

Giarre e nei diversi paesi della zona etnea o dalla provincia di Messina. 

Cinque studenti sono ripetenti e provenienti dalla classe V sez. Meccanica dell'anno 

scolastico 2017-18 dello stesso istituto; tutti gli altri alunni provengono dalla classe IV 

sez. Meccanica. 

Per quanto concerne la frequenza, quasi tutti gli alunni frequentano regolarmente le 

lezioni. 

 Mediamente il livello di preparazione raggiunto può considerarsi sufficiente, mentre 

alcuni elementi si distinguono rispetto agli altri e raggiungono ottimi livelli di preparazione.  

 

 

 

 
 

3. Obiettivi realizzati per aree disciplinari 
 
 

Area disciplinare: Tecnico – Scientifica 

  
- acquisire un metodo di studio; 

 
- razionalizzare i propri interventi; 

 

- essere in grado di creare e realizzare schemi motori semplici e complessi e 

acquisire comportamenti identificabili con gli stili di vita. 

 

Area disciplinare: Linguistico – Espressiva 

- Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: dominare la scrittura in 

tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati  

(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 

specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

- Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la 

tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

- Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 
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-  Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento; 

- Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 

lingue moderne; 

- Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, 

fare ricerca, comunicare. 

 

 

Area disciplinare di indirizzo:  

- Progettazione e verifica di semplici organi meccanici; 

- Conoscenza delle proprietà dei materiali e delle loro caratteristiche tecnologiche e 

meccaniche in relazione all’impiego, ai processi produttivi ed ai trattamenti; 

- Conoscenza dei processi di lavorazione per la produzione di manufatti meccanici; 

- Conoscenza delle tecniche fondamentali per la costruzione di circuiti automatici; 

- Conoscenza dei principi fondamentali di organizzazione e gestione industriale; 

- Conoscenza delle principali macchine utensili a controllo numerico e delle rispettive 

lavorazioni; 

- Conoscenza delle tecniche di progettazione con sistemi Cad e Cad-Cam;  

- Conoscenza per la misurazione e valutazione di grandezze e caratteristiche tecniche 

con opportuna strumentazione, al fine del controllo e collaudo di prodotti finiti. 

 

 

4. Percorsi didattici svolti 
 
 

PERCORSO INTERDISCIPLINARE E/O 
MULTIDISCIPLINARE 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Progettazione di un albero di trasmissione  Meccanica, Disegno, Inglese, Storia 

Progettazione di una coppia di ruote dentate 
a denti diritti  

Meccanica, Disegno, Inglese, Storia 

Progettazione di una coppia di ruote dentate 
a denti elicoidali  

Meccanica, Disegno, Inglese, Storia 

Progettazione di un giunto a dischi Meccanica, Disegno, Inglese, Storia 

Progettazione di una trasmissione a cinghie 
trapezoidali 

Meccanica, Disegno, Inglese, Storia 

Progettazione di una biella lenta Meccanica, Disegno, Inglese, Storia 

Ciclo di lavorazione e collaudo di albero di Disegno, Tecn. Mecc., Sistemi, Inglese 
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trasmissione 

Ciclo di lavorazione e collaudo di una ruota 
dentata a denti diritti  

Disegno, Tecn. Mecc., Sistemi, Inglese 

Ciclo di lavorazione e collaudo di un giunto 
a  dischi 

Disegno, Tecn. Mecc., Sistemi, Inglese 

Progettazione di un sistema automatizzato 
di timbratura automatico con tecnologia 
elettropneumatica 

Sistemi, Meccanica, Inglese 

 Progettazione di un sistema automatico di 
movimentazione  carichi. Programmazione 
PLC con linguaggio ladder. 

Sistemi, Meccanica, Inglese 

Il disagio dell’uomo nella società  Italiano, Storia, Inglese, Meccanica 

L’elettricità: vita e motore di sviluppo 
industriale 

Storia, Inglese, Italiano,Sistemi, Scienze 
motorie 

Il progresso scientifico nel XX secolo Storia, Italiano, Inglese, Sistemi, 
Meccanica 

L’uomo e la macchina Italiano, Storia, Inglese, Tecnologia Mecc. 
e Scienze Motorie 

 
 
 
5. Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “ Cittadinanza e 
        Costituzione” 
 
 

PERCORSO  
 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

ATTIVITA’ SVOLTE 

Art.3 della Costituzione: principio di 
uguaglianza formale in base al quale tutti i 
cittadini sono uguali davanti alla legge; Art. 
3, comma secondo: principio di 
uguaglianza sostanziale. 

Tutte giornate di studio della 
Costituzione( in aula 
magna) coordinate da un 
docente di diritto 

Dichiarazione dei diritti  dell’uomo e del 
cittadino 

Tutte giornate di studio della 
Costituzione( in aula 
magna) coordinate da un 
docente di diritto  

Immigrazione e accoglienza in riferimento 
anche alla Giornata della Memoria e 
dell’Accoglienza, istituita dalla legge 
45/2016. 

 

Tutte giornate di studio della 
Costituzione( in aula 
magna) coordinate da un 
docente di diritto 

Attraverso lo sport si sono intrapresi 
dibattiti sull'opportunità di formare il 
cittadino e responsabilizzarlo al rispetto 
dell'etica e della morale nonchè ai dettami 
costituzionali di libertà  e conoscenza dei  
diritti e doveri di tutti  cittadini.    
 

Tutte  
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6. Metodologie applicate 
 
Si rimanda alle relazioni finali delle discipline 
 
 

7. Preparazione all’esame 
 

Riguardo alla preparazione all’esame si segnala quanto segue: 

Preparazione alla prima prova:  

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate diverse prove facenti riferimento alle 

tre tipologie previste dal nuovo esame di stato 

 

 

Preparazione alle seconda prova:  

Durante l’anno scolastico per preparare gli alunni ad affrontare al meglio la seconda 

prova scritta sono stati svolti alcune tracce di esami di stato degli anni precedenti.  

 

 

 

 

8. Simulazione prove d’esame 

 
Il Consiglio di Classe, in sintonia con le indicazioni ministeriali, ha realizzato simulazioni 

per la prima e per la seconda prova come di seguito indicato: 

 
Prima prova scritta         19 Febbraio e 26 Marzo            (Durata 6 ore) 
Seconda prova scritta:   28 Febbraio e 2 Aprile 2019        (Durata 6 ore) 

 

 
Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe, facendo riferimento a quanto 

stabilito dal Decreto MIUR 37/2019, si effettuerà una simulazione del colloquio entro la 
fine dell’anno scolastico.  
Vedi Circolare n° 494 del 12.05.2019. 
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PARTE QUARTA: ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

L’Alternanza scuola-lavoro (comma 33 Legge 107/2015) si propone di orientare le 
studentesse e gli studenti verso scelte future consapevoli e, nel contempo, di 
indirizzarli verso concrete realtà lavorative consentendo loro l’acquisizione di 
competenze indispensabili e spendibili nel mercato del lavoro. 
È necessario che gli alunni e le alunne conoscano i rudimenti dei vari percorsi e 
maturino gradualmente le loro scelte, per poi adottare una metodologia esperienziale 
e laboratoriale che li porti non solo a sapere ma anche a saper fare. I percorsi 
formativi di alternanza scuola-lavoro seguiti dagli alunni e dalle alunne della classe, 
nel corso del triennio, sono stati molteplici sia per tipologia che per obiettivi.  
  
Elenco e descrizione sintetica dei percorsi realizzati nel triennio 
 

1. “Il mondo della Meccanica”- Officina Cristaldi S.A.S. (a.s. 2015/2016) 

2. “Creazione di un sito aziendale (a.s. 2015/2016) - Flazio srl 

3. “Percorso tecnico operativo manutenzione e collaudo apparecchiature di bordo 
nave EUROMED” - Grimaldi Euromed (a.s. 2016/2017)  

4. “Percorso tecnico operativo progettazione e realizzazione siti web” – Flazio srl 
(a.s. 2016/2017) 

5. OPEN DAY  "Scppri Bonnici officine" – Bonnici officine (a.s. 2017/2018) 

6. Corso di formazione generale per lavoratori in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro – INAIL (a.s. 2017/2018) 

7. “Il mondo della meccanica” – Tecnomotors (a.s. 2017/2018) 

8. “Il mondo della meccanica” – Officine nautiche Marina di Riposto (a.s.  
2017/2018) 

 
La seguente tabella mostra in dettaglio le ore di alternanza scuola - Lavoro effettuate 
dagli alunni nell’ultimo triennio di studi.  
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Omissis… 
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Omissis… 
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PARTE QUINTA: 

 

 Moduli DNL con metodologia CLIL 

 Attività curriculari, extracurriculari ed integrative 

 Verifica e valutazione 

 Mezzi e strumenti utilizzati 

 Credito scolastico 
 
 

 

1.    Moduli DNL con metodologia CLIL 
 

Non sono state svolte moduli DNL con metodologia CLIL poiché non ci sono docenti della 

classe formati per lo svolgimento di contenuti con tale metodo.  

 

 
2.     Attività curriculari, extracurriculari ed integrative 
 

Gli alunni e le alunne hanno potuto fruire delle seguenti iniziative contenute nel Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa o deliberate dal Consiglio di Classe, al fine di 
arricchire ulteriormente il patrimonio delle loro conoscenze: 
 
 
-  PROGETTO AVIS “Vado...dono...Ridono" 
- Conferenza su: “Etica e morale anche attraverso la pratica sportiva” 
- Gran Premio di Matematica Applicata 
- Conferenza “Educazione alla legalità”  
- “High School Game” 
- “Incontro con l’Aeronautica Militare Italiana” 
- Visita Museo dello Sbarco e Museo del Cinema, Catania  
-  Incontro con Università Pegaso 
- Le dipendenze di natura chimica e sociale  
- Orientamento in uscita  Incontro Consorzio Elis Roma  
- Visita  Laboratori  Nazionali  del  Sud  
- Incontro con Accademia NABA  
- Incontro  con l’Università degli  Studi  di  Catania Dipartimento  di Matematica ed   
Informatica  
- Partecipazione  all’11°  Salone  Internazionale  “Progetto  Comfort”  Ciminiere  di     

Catania  
- Collaborazione alla redazione del  giornalino d’istituto “Il Caffè del Fermi” ; 
- Partecipazione al concorso scolastico per la regione Sicilia 2° edizione “ La Shoah, gli 

eccidi nazisti e i luoghi della guerra” 
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3.     Verifica e valutazione 

 
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una 
pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie 
metodologico – didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con 
l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con 
le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, 
n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, 
in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano 
triennale dell’offerta formativa”. 
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 
l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire 
l’orientamento per la prosecuzione degli studi”. 
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 
insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi 
dell'allievo e dell'allieva e sulla validità dell’azione didattica. 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno e per ogni alunna 
sono stati presi in esame: 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento 
all’indirizzo; 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale; 

 i risultati delle prove di verifica; 

 il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito attraverso 
l’osservazione nel medio e lungo periodo. 

 
Per la valutazione il Consiglio di Classe ha adottato sin dall’inizio dell’anno la 
seguente griglia: 
 

Punteggio Motivazioni 

1 – 2 
Non conosce le informazioni e rifiuta ogni forma e tentativo di coinvolgimento 
(Non ha assolutamente conseguito gli obiettivi) 

3 
Non conosce le informazioni, le regole e la terminologia di base. Non è in grado di applicare 
né di comunicare. (Non ha conseguito gli obiettivi) 

4 
Conosce in maniera frammentaria e superficiale informazioni, regole e terminologia di base; 
commette gravi errori nell’applicazione e nella comunicazione. 
(Non ha conseguito gli obiettivi fondamentali) 

5 
Conosce e comprende le informazioni, le regole, il lessico di base che applica con difficoltà 
anche in situazioni  note; evidenzia carenze nella comunicazione. 
(Ha conseguito solo in parte gli obiettivi) 

6 
Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia di base, pur non riuscendo 
sempre ad applicarle in maniera autonoma in situazioni note. Evidenzia semplicità e linearità 
nella comunicazione.(Ha raggiunto gli obiettivi minimi) 

7 
Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia di base della disciplina; 
applica e comunica con correttezza, in maniera autonoma, in situazioni note senza 
commettere gravi errori di analisi e sintesi.(Ha conseguito gli obiettivi) 

8 
Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia della disciplina; applica 
anche in situazioni non note senza commettere errori gravi; è capace di analisi e di sintesi; 
comunica in modo appropriato e organico.(Ha discretamente conseguito gli obiettivi) 

9 Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia della disciplina; applica 
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correttamente anche in situazioni non note; sa collegare argomenti diversi usando 
pertinentemente analisi e sintesi; comunica in modo preciso ed esauriente con qualche 
valutazione critica. 
(Ha pienamente conseguito gli obiettivi) 

10 

Sa esprimere valutazioni critiche e trovare approcci personali alle problematiche; ha 
un’ottima padronanza dei linguaggi specifici; sa affrontare un problema in maniera 
multidisciplinare. 
(Ha brillantemente conseguito gli obiettivi) 

 

 

 
4  Mezzi e strumenti utilizzati  
 
Si rimanda alle relazioni finali delle singole discipline 

 
 
 
5.      Credito scolastico 

 
 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali  DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 
2, e conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe 
ha adottato i seguenti Criteri nell'assegnazione dei crediti: 

 Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione  del punteggio più 
alto della banda di appartenenza; 

 Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso 
della banda di appartenenza; 

 Il punteggio basso viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di 
oscillazione di appartenenza, quando l'alunno e l'alunna: 

 riporti una valutazione di Ottimo in Religione e se raggiunge 
autonomamente la sufficienza in tutte le discipline; 

 produca la documentazione di qualificate esperienze formative 
acquisite al di fuori della scuola di appartenenza (CREDITO 
FORMATIVO) secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, quindi 
saranno valutati, come crediti formativi, soltanto le attività per le quali è 
stata conseguita una certificazione e le attività sportive, svolte presso 
Enti riconosciuti dal Coni. 
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CREDITO SCOLASTICO DEL SECONDO BIENNIO  
 
Omissis…. 
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PARTE SESTA: 
  

 Griglia di valutazione della prima prova scritta d’esame 

 Griglia di valutazione della seconda prova scritta di esami 

 Griglia di valutazione del colloquio di esami 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

 
 Si è adottata per le prove di simulazioni proposte dal Ministero la seguente griglia di 
valutazione. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

INDICATORE 

PUNTEGGIO 
MAX PER 

OGNI 
INDICATORE 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

DALLA 
COMMISSIONE 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei 

tematici oggetto della prova e caratterizzante/i l’indirizzo di 

studi. 

4  

Padronanza delle competenze tecnico-professionali 

specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con 

particolare riferimento all’analisi e comprensione dei casi 

e/o delle situazioni problematiche proposte e alle 

metodologie/Scelte effettuate/procedimenti utilizzati nella 

loro risoluzione. 

6  

Completezza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici e/o 

tecnico grafici prodotti 

6  

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed esauriente utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggio tecnici specifici secondo la 

normativa tecnica unificata di settore 

4  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO D'ESAME 
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Programmi  delle discipline: 
 Religione 
 Italiano e Storia 
 Inglese 
 Matematica  
 Meccanica 
 Disegno e Progettazione 
 Sistemi e automazione Industriale  
 Tecnologia Meccanica 
 Scienze Motorie 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

“FERMI-GUTTUSO”      

 GIARRE 

 

Programma  di Religione 
Classe  V^ meccanica                           Anno scolastico 2018/2019  

 
Insegnante  Maria Giovanna Milici 

 
 

 PROBLEMA ETICO E AGIRE UMANO  

Come nascono e come si trasmettono le norme morali  

Alcuni concetti fondamentali della morale  

Il bene e il male  

La libertà 

I valori morali tra coscienza e costume sociale 

 

 L’ETICA DELLA VITA 

Il valore della vita umana 

L’uomo tra desiderio di vita e cultura di morte  

L’ etica ecologica  

Religione ed bioetica  

L’amore e il rispetto per la vita 

 

 L’ETICA DELLE RELAZIONI 

Il rapporto con se stessi  

Ricerca della propria identità 

Il rapporto con l’altro 

Rapporto uomo-donna nel Cristianesimo 

Rapporto con lo straniero  

Il pregiudizio razziale nella storia 

L’etica della convivenza multiculturale 

L’etica della comunicazione pubblica o dell’informazione. 

 

 L’ETICA DELLA SOLIDARIETA’ 

L’economia interpella l’etica 

I sistemi economici sotto accusa 

Lavoro, beni economici, giustizia nella storia 

Lavoro e giustizia umana nella tradizione biblica 

Il principio di solidarietà 

L’etica tra comunità civile e comunità politica 

Rapporto tra scienza e politica 

 

   L’insegnante 

                                        Maria Giovanna Milici 
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                                                     IIS  FERMI – GUTTUSO 

A.S. 2018/2019 

CLASSE V A MECCANICA 

PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

 

 

L'ETÀ DEL ROMANTICISMO 

Aspetti generali del Romanticismo europeo 

Il movimento romantico in Italia 

Polemica classico-romantica 

 

ALESSANDRO MANZONI 

La vita e le opere 

dal Carme in morte di Carlo Imbonati –  vv. 207-215 (“Sentir [...]e meditar”) 

La lirica patriottica e civile - Il cinque maggio 

Le tragedie –  da Adelchi – Coro dell'Atto III  

Il romanzo storico – da I promessi sposi –  brani tratti dai capitoli XIX e XXXVIII 

 

GIACOMO LEOPARDI 

La vita e le opere 

Dallo Zibaldone:  

 Il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza 

 La rimembranza 

 Il vero è brutto 

Dai Canti 

 L'infinito 

 A Silvia 

 Il sabato del villaggio 

 A se stesso 

 La ginestra (vv. 1-36) 

  

L'ETÀ POSTUNITARIA 

LA CONTESTAZIONE IDEOLOGICA E STILISTICA DEGLI SCAPIGLIATI 

 

IL ROMANZO DEL SECONDO OTTOCENTO IN EUROPA E IN  ITALIA 

IL NATURALISMO FRANCESE 

IL VERISMO ITALIANO 

 

GIOVANNI VERGA 

La vita e le opere 

da Vita dei campi:  

 Rosso Malpelo 

da I Malavoglia – Cap. I 

da Novelle rusticane – La roba 

da Mastro-don Gesualdo – La morte di Mastro don-Gesualdo 

 

IL DECADENTISMO 

BAUDELAIRE – da I fiori del male – Corrispondenze e L'albatro 

 

GABRIELE  D'ANNUNZIO  
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La vita e le opere 

da Il piacere – Libro III, cap. II (Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti) 

da Alcyone – La pioggia nel pineto 

da Forse che sì forse che no – lettura pagine conclusive 

 

GIOVANNI PASCOLI 

La vita e le opere 

da Il fanciullino – Una poetica decadente 

da Myricae: 

 Arano 

 Lavandare 

 X Agosto 

 

LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE 

IL FUTURISMO 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI 

Il manifesto del Futurismo 

 

ITALO SVEVO 

La vita e le opere 

da La Coscienza di Zeno,  

 cap III Il Fumo 

 cap. IV La morte del padre 

 

LUIGI PIRANDELLO 

la vita e le opere 

dalle Novelle per un anno: 

 Ciàula scopre la luna 

 Il treno ha fischiato 

da Il fu Mattia Pascal, capp. XII e XIII – Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” 

da Uno nessuno centomila – Il naso 

da I quaderni di Serafino Gubbio operatore – cap.II – Viva la macchina che meccanizza la vita! 

 

Programma che si prevede di svolgere dopo il 15 maggio 

 

UMBERTO SABA 

La vita e le opere 

dal Canzoniere: 

La capra 

Amai 

Ulisse 

Mio padre è stato per me “l'assassino” 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

la vita e le opere 

da L'allegria: 

Veglia 

I fiumi 

Soldati 

Mattina 
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da Il dolore - Non gridate più 

 

L'ERMETISMO 

SALVATORE QUASIMODO  

La vita e le opere 

da Acque e terre – Ed è subito sera 

da Giorno dopo giorno – Alle fronde dei salici 

 

EUGENIO MONTALE – Aspetti principali 

 

Libro di testo in uso: 

 Guido Baldi – Silvia Giusso – Mario Razetti – Giuseppe Zaccaria, L'attualità della letteratura – 

voll. 2; 3.1; 3.2, Ed. Paravia 

 

   

                                                                                                                    L'insegnante  

                                                                                                        Prof.ssa Annamaria Zappulla 
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IIS  FERMI – GUTTUSO 

A.S. 2018/2019 

CLASSE V A MECCANICA 

PROGRAMMA DI STORIA 

 

 

IL RISORGIMENTO: DALLE GUERRE D'INDIPENDENZA ALL'UNITÀ D'ITALIA 

 

L'EUROPA ALLA METÀ DELL'OTTOCENTO 

Stati nazionali e imperi multinazionali in Europa 

L'unificazione tedesca  

L'Europa degli imperi multinazionali  

 

L'ETÀ DELLA DESTRA (1861-76) 

Il nuovo stato unitario 

Il completamento dell'Unità e la “questione romana” 

La politica economica della Destra 

 

LA SOCIETÀ INDUSTRIALE DI MASSA 

La seconda rivoluzione industriale 

La rivoluzione dei trasporti e le grandi migrazioni 

La nascita della società di massa 

La società di massa e la politica 

 

L'IMPERIALISMO 

L'espansione coloniale in Asia 

I diversi destini di Cina e Giappone 

La spartizione dell'Africa 

Nazionalismo e razzismo 

 

LE GRANDI POTENZE NEL TARDO OTTOCENTO 

Le potenze liberal-democratiche 

L'Europa degli Imperi 

La Russia: una modernizzazione senza riforme 

 

L'ITALIA LIBERALE E LA CRISI DI FINE SECOLO 

L'età della Sinistra 

L'età di Crispi 

L'Italia tra la fine dell'800 e l'inizio del '900: sviluppo, squilibri, conflitti sociali 

 

SCENARIO DI INIZIO SECOLO 

L'Europa della Belle époque 

L'Italia giolittiana 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Le cause della guerra 

Il primo anno di guerra e l'intervento italiano 

1916-17: la guerra di logoramento 

Il crollo degli Imperi centrali 

 



 32 

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

La rivoluzione di febbraio: la fine dello zarismo 

La rivoluzione d'ottobre: i bolscevichi al potere 

La Nuova politica economica 

 

IL DOPOGUERRA INQUIETO 

Il quadro geopolitico: la nuova Europa 

Dopo la guerra, una nuova economia: industrie e produzioni di massa (Taylorismo) 

Società di massa e crisi dei sistemi liberali  

 

IL DOPOGUERRA ITALIANO E L'AVVENTO DEL FASCISMO 

Il “biennio rosso” 

L'affermazione del nazionalismo e l'impresa di Fiume 

I partiti di massa e le elezioni del 1919 

Il crollo dello stato liberale 

 

GLI ANNI '30: CRISI ECONOMICA, TOTALITARISMI, DEMOCRAZIE 

 

LA CRISI DEL 1929 E IL NEW DEAL 

La nuova centralità americana 

Il crollo della borsa di New York 

Le conseguenze mondiali della crisi economica americana 

Il New Deal e la crescita del ruolo dello stato nell'economia 

 

IL FASCISMO 

IL NAZISMO 

 

Programma che si prevede di svolgere dopo il 15 maggio 

 

LO STALINISMO 

LE PERIFERIE E IL MONDO COLONIALE FRA LE DUE GUERRE 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LA SHOAH 

IL LUNGO DOPOGUERRA (aspetti generali) 

 

Libro di testo in uso:  

M. Fossati – G. Luppi – E. Zanette, Storia, concetti e connessioni- voll. 2 e 3, Ed. Scolastiche 

Bruno Mondadori. 

 

 

                                                                                                            L'insegnante  

                                                                                                Prof.ssa Annamaria Zappulla  
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ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE  

TECNICO INDUSTRIALE "E.FERMI- R.GUTTUSO " - GIARRE  

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 – CLASSE V A MECCANICA 

DOCENTE: COSTANZO AGATA 

 

 

 Unit 1- Materials- Main types of materials- Plastics, rubbers, ceramics and 

composites materials-Properties of materials 

Unit 2- Electric circuits ad electricity- Electric circuit- Circuit components- 

Electric vehicles 

Unit 4-Lifting and trasporting systems- Cranes 

Unit 6-The automobile engine- Internal combustion-Part of an engine- Hibrid car 

(da fare) 

Unit 9- Machine tools-machine tools : turning machines, shapers, drilling 

machines 

 

        Culture 

 Wales 

 Birmingham and the industrial revolution 

 The first mass producers of cars-The assembly line (da fare) 

  

                                                                                     La docente 

                                                                                  Agata Costanzo 
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PROGRAMMA DI M A T E M A T I C A 
 
 
Classe V  Sez. A - Mecc.                              Anno Scolastico  2018/2019 

 

FUNZIONI REALI 

 

• Concetto di intervallo. 

• Concetto di intorno. 

• Estremo superiore ed inferiore. 

• Punto di accumulazione (cenno). 

• Concetto di funzione : iniettiva; suriettiva; biunivoca. 

• Funzioni : algebriche; trascendenti. 

• Campo di esistenza di una funzione. 

• Rappresentazione grafica di una funzione. 

• Intersezione di una funzione con gli assi cartesiani. 

• Segno di una funzione  

• Funzioni: monotone,  periodiche, pari e dispari, simmetriche,  inverse,  composte,  

inverse delle funzioni circolari                                                           

• Concetto di limite 

• Limite destro e sinistro, per eccesso e per difetto. 

• Limite finito ed infinito. 

• Teoremi sui limiti 

• Verifica dei limiti 

• Calcolo dei limiti 

• Infiniti e infinitesimi  

• Forme indeterminate 

• Limiti notevoli. 

• Limiti particolari. 

• Funzioni continue in un punto. 

• Funzioni continue in un intervallo. 

• Funzioni discontinue. 

• Asintoti ad una curva : verticali; orizzontali; obliqui. 

• Comportamento di una funzione agli estremi dell'intervallo di definizione 

• Concetto di derivata 

• Problema della tangente. 

• Derivata in un punto. 

• Derivata delle funzioni elementari. 

• Regole di derivazione: somma - prodotto –reciproco - quoziente - potenza n -sima  

  funzioni composte – funzioni inverse – logaritmica 

• Derivate di ordine superiore 

• Teoremi sulle derivate: ROLLE; LAGRANGE;. 

• Crescenza e decrescenza di una funzione. 

• Massimi e minimi assoluti. 

• Massimi e minimi relativi. 

• Concavità e convessità. 

• Tangente ad una curva. 

• Punti di flesso. 

• Concetto di differenziale di una funzione in un punto 

• Grafico di alcune funzioni note: (costante - lineare - quadratica - proporzionalità inversa   
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  omografica - esponenziale - logaritmica -goniometrica) 

• Studio di funzioni: razionali - irrazionali - goniometriche - inverse - esponenziali  

  logaritmiche -  in valore assoluto. 

Integrali (ancora da svolgere) 

• Integrale indefinito 

• Integrali indefiniti immediati 

• Proprietà 

• Integrazione per scomposizione 

• Integrazione per sostituzione 

• Integrazione per parti 

• Integrazione di funzioni razionali fratte 

• Integrale definito 

• Problema delle aree 

• Area del trapezoide 

• Proprietà dell’integrale definito 

 

 

                                                                                            L' insegnante 

               Prof.ssa Maria Quattrocchi 
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PROGRAMMA DI MECCANICA MACCHINE ED ENERGIA 
 
CLASSE  V  MECCANICA 

 
Docente:  prof. Russo Giuseppe      A.S.  2018/2019 

 

Sollecitazioni semplici e composte. 

Sollecitazioni semplici di: sforzo normale,  flessione , torsione, taglio. Sollecitazioni composte di: 

flesso-torsione, torsione-sforzo normale 

 

Carico di punta.  

Lunghezza di libera inflessione. Snellezza limite. Dimensionamento e verifica a carico di punta. 

Formula di Eulero. Formula di Rankine. 

 

Trasmissione del moto mediante  ruote ruote di frizione e ruote dentate.    

Ruote di frizione cilindriche e coniche. Rapporto di trasmissione. Dimensionamento di una coppia 

di ruote di frizione. Ruote dentate.  Circonferenza primitiva.  Proporzionamento delle ruote 

dentate cilindriche a denti diritti. Regole di proporzionamento modulare. Profilo ad evolvente. 

Numero minimo dei denti. Potenze e forze scambiate fra i denti in presa. Calcolo strutturale della 

dentatura. Dimensionamento a flessione delle ruote cilindriche a denti diritti. Metodo di Lewis, 

Verifica e progettazione a usura delle ruote cilindriche a denti diritti.  Ruote cilindriche a denti 

elicoidali. Dimensionamento e verifica di una ruota elicoidale.  

 

Rotismi  

Treni di ingranaggi. Rotismi ordinari. Rapporto di trasmissione totale. Dimensionamento di un 

rotismo ordinario. Calcolo delle forze che sollecitano gli alberi. Dimensionamento albero motore e 

albero di rinvio in un rotismo ordinario.  

 

Trasmissioni con cinghie e pulegge 

Generalità sulle trasmissioni. Cinghie piatte e cinghie trapezoidali. Tensione nella cinghia. 

Influenza della forza centrifuga. Trasmissioni con cinghie piatte. Trasmissioni con cinghie 

trapezoidali. Dimensionamento con grafici e tabelle. Valutazione della forza che sollecita gli assi. 

 

 

Perni, alberi ed assi  

Generalità sugli alberi e sugli assi. Dimensionamento degli alberi e degli assi.  Perni portanti: 

perni di estremità e perni intermedi. Perni di spinta. Calcolo e dimensionamento.  

 

 

 

Giunti e innesti  

Giunti rigidi. Giunti a manicotto, a gusci, a dischi e a flange. Dimensionamento dei giunti. Innesti 

a frizione monodisco, multidisco  e coniche. Dimensionamento degli innesti. 

 

 

Meccanismo biella-manovella 

Studio cinematico: velocità e accelerazione del piede di biella, diagrammi relativi. Forze agenti sul 

meccanismo: forze d’inerzia, forze esterne. Trasformazione della pressione agente sullo stantuffo 

in momento motore. Ripartizione delle masse nella biella. Massa alterna e massa rotante. Calcolo 

strutturale della biella lenta e della biella veloce.  
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Uniformità del moto rotatorio 

Uniformità del moto rotatorio. Lavoro eccedente. Coefficiente di fluttuazione, grado di 

irregolarità.  Calcolo e dimensionamento di un volano. Verifica alla sollecitazione centrifuga. 

Volano a disco e volano a corona. 

 

 

 

                       Prof.  G. Russo  
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PROGRAMMA DI   

DISEGNO PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

 

 

CLASSE V MECCANICA                                                                     A. S. 2018/2019 

Prof. Alfio Cavallaro 

Prof. Giuseppe Finocchiaro 

 

Disegno e progettazione di organi meccanici con l'ausilio di manuali tecnici 

 Ruote dentate  - Rotismi - Alberi ed assi - Perni portanti e di spinta - Giunti e innesti - 

Trasmissioni con organi flessibili: Cinghie  - Manovellismi: bielle e manovelle.   

 

CAD    

Autocad: comandi 3D – rappresentazione di semplici organi meccanici in 3D – Rendering. 

 

Programmazione della produzione 

Trasformazione del disegno di progettazione in disegno di fabbricazione. Criteri di impostazione 

di un ciclo di lavorazione e/o montaggio. Sviluppo di cicli di lavorazione. Stesura del cartellino di 

lavorazione.   

 

Elementi di Organizzazione Industriale  

L’Azienda. Società – Tipi di società – Il bilancio 

Classificazione dei sistemi produttivi - Gestione delle risorse umane - Layout di impianto. Costi e 

ricavi. 

Contenuti ancora da svolgere  

Programmazione operativa, avanzamento e controllo,  Gantt, Pert . 

 

                                                                                                        I  Docenti 

                                                                                                Prof. Alfio Cavallaro  

                                                                                                Prof. Giuseppe Finocchiaro  
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PROGRAMMA DI SISTEMI E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

 

 

CLASSE V MECCANICA                                                                     A. S. 2018/2019 

Prof. Alfio Cavallaro 

Prof. Isidoro Panebianco 

 

Elementi di comando elettropneumatico  

Elettrovalvole. Elementi di pilotaggio elettromeccanici (contatti elettrici, finecorsa 

elettromeccanici, pulsanti, selettori). Simbologia elettrica. Elettrovalvole 5/2 monostabili e 

bistabili. Elementi logici elettromeccanici (relè elettromeccanico, temporizzatori). Circuito di 

autoritenuta. Schemi elettropneumatici. Comando con elettrovalvola 5/2 bistabile. Comando con 

elettrovalvola 5/2 unistabile. Circuiti ad attivazione prevalente e a disattivazione prevalente. 

Tecnica di comando elettropneumatico 

 Comando semiautomatico e automatico di un cilindro con elettrovalvola bistabile. Comando 

automatico di più cilindri.  Introduzione di un pulsante di emergenza e di un pulsante di riavvio in 

un ciclo. Comandi elettrici temporizzati (temporizzatori ritardati all’eccitazione e alla 

diseccitazione). Cicli sequenziali. Cicli con segnali bloccanti : Tecnica in cascata . 

 

Macchine elettriche 

Generalità sulle macchine elettriche. Potenza. Rendimento. Trasformatore. Dinamo. Alternatore. 

Motore passo-passo. Motore asincrono monofase e trifase.  

 

PLC 

Generalità sul plc. Descrizione del sistema PLC. Struttura del PLC. Elementi costruttivi di un 

PLC. Classificazione dei PLC.  

Struttura del PLC  

Unità centrale. Scheda processore. Scansione sincrona e asincrona. Memorie. Memoria di sistema. 

Memoria di programma. Memoria dati. Convertitori A/D, D/A. Optoisolatori. 
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Le funzioni del PLC 

Elementi funzionali. Elementi funzionali logici: dispositivi logici e combinatori, relè ritentivi e 

relè non ritentivi. Codice degli elementi funzionali. Tabella delle assegnazioni dei codici agli 

elementi funzionali. Criteri di scelta dei PLC.  

Il linguaggio a contatti 

Conversione degli schemi elettrici funzionali in diagrammi a contatto. Programmazione di un 

PLC. Trasformazione del diagramma a contatti in listato. Comando per inizio linea logica. 

Abilitazione uscite OUT. Abilitazione uscite ritentive. Collegamento di contatti in serie e in 

parallelo. Blocchi di contatti in serie e in parallelo. Funzioni a relè composte (funzioni 

parallelo/serie, funzioni serie/parallelo). Linee logiche equivalenti.   

Temporizzatori, Contatori. Collegamento in cascata di più contatori. Combinazione di 

temporizzatori e contatori. Istruzioni di controllo.  

 

Principi di regolazione e controllo 

Principi fondamentali del controllo e della regolazione. Controllo ad anello aperto. Controllo ad 

anello chiuso. Regolatori e controllori. Caratteristiche dei regolatori. Precisione. Prontezza di 

risposta. Regolazione derivativa. Regolazione Integrata. Regolazione PID.  

 

Argomenti da svolgere 

Sensori e trasduttori 

Generalità. Sensori magnetici, a induzione, capacitivi, fotoelettrici a ultrasuoni. Parametri dei 

trasduttori. Trasduttori analogici e digitali, attivi e passivi. Encoder., Potenziometro, 

.Estensimetro. trasduttori di temperatura, di velocità. 

 

Robotica 

Generalità e classificazione cinematica dei robot. Struttura meccanica.  Gradi di libertà di un 

robot. Volume di lavoro. Attuatori e sensori. Attuatore finale (End effector).  

 

                                                                                                        I Docenti  

                                                                                             Prof. Alfio Cavallaro 

                                                                                             Prof. Isidoro Panebianco 
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  “E. FERMI-GUTTUSO” 

GIARRE (CT) 

 

PROGRAMMA DI TECNOLOGIA MECCANICA ED ESERCITAZIONI 

CLASSE: V A SEZ. MECCANICA 

ANNO SCOLATICO: 2018-2019 

DOCENTI: PROF. ROSARIO MUSUMECI 

         PROF. ISIDORO PANEBIANCO 

 
 

A) TECNOLOGIA MECCANICA. 
 
Taglio dei metalli. 
Moto di taglio e di alimentazione. Utensili da taglio: elementi principali e definizioni, angoli 
caratteristici degli utensili (UNI ISO 3002-1: 1985). Materiali per utensili: acciai speciali e 
rapidi, stelliti, crburi metallici sinterizzati, metalli duri rivestiti (GC), materiali ceramici, 
Nitruro cubico di boro (CBN), diamente policristallino (PCD). Fluidi da taglio: temperature 
di taglio, fluidi da taglio. Lubrificazione minimale.  
 
Struttura e moti delle macchine utensili. 
Struttura e trasmissione del moto: 
Bancale e basamento, guide di scorrimento, motori a corrente alternata e a corrente 
continua, innesti meccanici a dente, innesti a frizione piana e conica, innesti 
elettromagnetici. Giunti rigidi, elastici, articolati ed idraulici. Giunti di sicurezza e freni 
elettromagnetici.  
Ruote di frizione, pulegge e cinghie trapezoidali e piatte, ruote dentate.  
 
Regolazione del moto. 
Cambi di velocità:   
Cambi a linguetta scorrevole, cambi a treni di ruote dentate scorrevoli, cambi a innesti, 
cambio Norton o a ruota satellite. 
Sistemi per la lavorazione continua del moto: 
 Variatore continuo ad attrito, variatore continuo a doppia puleggia conica con cinghia, 
sistema vite senza fine-ruota elicoidale. 
Sistemi di trasformazione del moto: 
Trasformazione del moto da rotatorio a rettilineo alternativo, sistema vite madrevite, vite 
a ricircolo di sfere, viti a rulli satelliti, sistema biella-manovella, sistema a Croce di Malta, 
Arpionismi. 
 
Macchine utensili con moto di taglio rotatorio. 
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Lavorazioni al trapano: 
Utensili per la foratura, l’alesatura e la filettatura. 
Parametri tecnologici nelle operazioni di foratura: velocità di taglio, avanzamento e 
velocità di avanzamento, profondità di passata, potenza di taglio e tempi di lavorazione. 
Esercizi sul calcolo dei parametri tecnologici. 
 
Torni. 
Tornio parallelo: 
Basamento, gruppo testa motrice fissa, mandrino, gruppo carrelli, torretta portautensili, 
gruppo barre, testa mobile (controtesta). 
 
Attrezzature per il montaggio del pezzo al tornio: 
Montaggio su piattaforma autocentrante, montaggio su autocentrante e contropunta, 
montaggio su autocentrante e lunetta, montaggio tra le punte e trascinamento con 
sistema brida-menabrida, montaggio tra le punte e trascinamento con trascinatore 
frontale. 
Lavorazioni eseguibili al tornio: 
Tornitura cilindrica e di spallamenti, troncatura e tornitura di gole, sfacciatura piana, 
foratura e alesatura, tornitura conica, filettatura esterna ed interna, zigrinatura, profilatura 
con utensili di forma, lavorazioni speciali. 
Torni speciali: 
torni paralleli a controllo numerico (CN), torni frontali e semifrontali, torni verticali, torni a 
torretta, torni automatici e speciali. 
Utensili per la tornitura: 
Utensili a profilo costante, utensili prismatici a profilo costante, utensili circolari a profilo 
costante, utensili per filettature triangolari, utensili per filettature quadre, scelta e 
posizionamento degli utensili. 
Condizioni di lavoro e parametri tecnologici della tornitura: 
Velocità di taglio, avanzamento e velocità di avanzamento, profondità di passata, potenza 
di taglio, tempi di lavorazione. Calcolo dei tempi macchina. 
Esercizi sul calcolo dei parametri tecnologici. 
 
Fresatrici. 
Fresatrici generalità e classificazione. 
Tipi di frese: 
Fresatrici semplici ad asse orizzontale, fresatrici universali, fresatrici verticali, fresatrici da 
attrezzisti, fresatrici speciali. 
Utensili per la fresatura. 
Condizioni di lavoro e parametri tecnologici per la fresatura: 
Velocità di taglio, velocità di avanzamento, volume di truciolo asportato. Potenza di 
fresatura: fresatura in concordanza e in discordanza e fresatura frontale. Metodo 
semplificato per il calcolo della potenza di fresature. Tempi di lavorazione: fresatura 
periferica, fresatura frontale. Calcolo dei tempi macchina. 
Esercizi sul calcolo dei parametri tecnologici. 
 
Processi fisici innovativi. 
Ultrasuoni.  
Processo USM: trasduttore, cono di trasmissione, utensile e abrasivo, meccanismo di 
asportazione del materiale, finitura superficiale e materiali lavorabili con il processo USM, 
indice di prestazione (MMR), saldatura ad ultrasuoni.  
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Elettroerosione. 
Principio fisico di funzionamento, fluido dielettrico, elettroerosione a tuffo, elettroerosione 
a filo. 
Laser 
Spettro di radiazione elettromagnetica, radiazione elettromagnetica visibile, 
caratteristiche fisiche del laser, emissione spontanea ed emissione stimolata, 
generazione del fascio laser, materiali lavorabili con il laser, classificazione delle 
apparecchiature laser, confronto fra CO2-Nd:YAG, gas di assistenza, modalità emissione 
laser. 
Applicazioni industriali. Taglio laser, foratura laser, saldatura laser, deposizione laser, 
tempra superficiale. Misure di distanze con metodi interferometrici. 
Problemi di sicurezza nell'uso del laser. 
Fascio Elettronico. 
Parti essenziali dell'apparecchiatura, funzionamento ed utilizzo. 
Plasma. 
Parti essenziali dell'apparecchiatura, funzionamento ed utilizzo. Plasma nell'industria. 
Torcia ad arco plasma, Tipi di plasma ad arco: plasma ad arco non trasferito, plasma ad 
arco trasferito, plasma ad archi sovrapposti, plasma ad arco semitrasferito. Limiti delle 
tecniche plasma convenzionali. Plasma ad alta definizione.  
Taglio con getto d'acqua. 
Parti essenziali dell'apparecchiatura, funzionamento ed utilizzo. Processo di taglio, 
abrasivo, vantaggi e svantaggi del metodo. 
Dispositivi di sicurezza per le lavorazioni con ultrasuoni, plasma, water jet, laser. 
 
Controlli non distruttivi. 
Difettologia.  
Difetti e discontinuità di produzione. Lavorazioni plastiche, trattamenti termici. Difetti e 
discontinuità di esercizio. 
Metodi di prova (PnD) 
Caratteristiche generali dei metodi PnD. 
Liquidi penetranti. 
Bagnabilità, tensione superficiale, modalità esecutive della prova con liquidi penetranti, 
penetranti, rivelatori, limiti della prova. 
Olografia. 
Parti essenziali dell'apparecchiatura, funzionamento ed utilizzo. Tecniche di esecuzione 
della prova. Limiti della prova.  
Termografia. 
Corpo nero principio fisico, corpo reale, bilancio energetico, presenza di difetti. Tecniche 
di esame, applicazioni e limiti della prova. 
Rivelazione di fuga e prove di tenuta. 
Classi di controllo. Metodi di prova, prova di tenuta mediante emissione di bolle, prova a 
bolle in immersione. Applicazioni del liquido indicatore in grandi serbatoi: recipienti sotto 
pressione e recipienti a depressione. Prova di tenuta mediante variazione di pressione. 
Limiti della prova. 
Magnetoscopia. 
Generalità sul magnetismo. Proprietà dissociativa ed associativa. Metodi di 
magnetizzazione, conduttore rettilineo, conduttore a spira, conduttore a bobina, 
conduttore solenoidale. Permeabilità magnetica relativa. 
Utilizzo del metodo magnetoscopico. Fasi dell'esame magnetoscopico: preparazione dei 
pezzi, magnetizzazione longitudinale e circonferenziale. Effetto pelle. Irrorazione del 
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rivelatore magnetico. Osservazione visiva ed interpretazione dei risultati, false indicazioni 
ed indicazioni spurie. Limiti della prova. 
Radiografia (Raggi X). 
La scoperta dei raggi X. Definizione dei raggi X. Apparecchiatura adottata per la 
generazione dei raggi X. Proprietà dei raggi X. Formazione dell'immagine radiografica e 
camera oscura. Indicatori di qualità d'immagine (IQI): indicatori di qualità a fili e a fori. 
Sensibilità radiografica.  

Gammagrafia (Raggi ). 

Concetto di radioattività: raggi ,  e . Parametri delle sorgenti radiogene industriali. 
Effetti della radiazione ionizzante sul corpo umano. Radioisotopi più utilizzati in 
gammagrafia. Pellicole per gammagrafia, apparecchiature per gammagrafia industriale. 
Limiti del metodo di prova.  
Metodo ultrasonoro. 
Generalità degli ultrasuoni. Angolo limite. Apparecchi ad ultrasuoni: caratteristiche 
generali. Metodi di esame. Tecniche di esame con gli ultrasuoni: per trasmissione e per 
riflessione. Limiti del metodo di prova. 
Metodo visivo. 
Controllo visivo e limiti del controllo. 
Metodo delle correnti indotte. 
Tecniche di esame: metodo differenziale, metodo per confronto con pezzo campione, 
metodo con testina. Limiti del metodo di prova. 
Controlli sui materiali compositi. 
difetti ed anomalie, tecniche di controllo. 
Confronto fra i metodi PnD. 
Criteri di sicurezza fra i controlli non distruttivi eseguiti con liquidi penetranti, radiografia e 
gammagrafia. 
 
Argomenti ancora da svolgere. 
 
Controllo Computerizzato dei processi. 
Controllo numerico applicato alle macchine utensili. 
Schema generale della macchina utensile a CNC, struttura della macchina a CNC, assi 
di riferimento, assi di traslazione ed assi di rotazione, organismi di trasmissione del moto, 
guide, vite a ricircolo di sfere e a chiocciola, servomotori, azionamenti a velocità variabile, 
motori per mandrini, motori per l'azionamento degli assi, motori passo-passo, motori 
brushless, motore lineare, motore torque, magazzini utensili, cambio utensile, mandrini 
portapezzo e portautensile.  
Sistemi di misura e controllo dell'informazione, trasduttori di posizione, encoder, 
inductosyn, resolver. 
Trasduttori di velocità, sistemi di controllo ed asservimento, sistema di controllo ad anello 
aperto, sistema di controllo ad anello chiuso. 
Misurazione del pezzo lavorato e degli utensili, sensore di potenza. 
Programmazione. 
Linguaggio per la programmazione manuale, funzioni G e M.  
Architettura del controllo numerico con calcolatore, unità di governo, struttura di controllo, 
unità centrale di processo (CPU), consolle. 
Linguaggio per la programmazione automatica. Linguaggi, fasi della programmazione. 
Programmi di lavorazione. Punti di riferimento, centri di lavoro e fresatrici, torni, sistemi di 
coordinate, coordinate cartesiane assolute, coordinate cartesiane incrementali, 
coordinate polari assolute ed incrementali. 
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Tipi di lavorazione, lavorazione punto a punto, lavorazione parassiale, lavorazione di 
contornatura, interpolazione lineare, interpolazione circolare, velocità di spostamento 
delle slitte, compensazione delle dimensioni dell'utensile, compensazione della 
lunghezza di fresatura, compensazione del raggio in fresatura. 
Cicli fissi, cicli di fresatura e tornitura, fresatura di tasche rettangolari.  
 
B) LABORATORIO TECNOLOGICO. 

Ciclo di lavoro di un gruppo di albero 

Ciclo di lavoro di un gruppo di ruote dentate 

 

C) REPARTI DI LAVORAZIONE. 

Introduzione alle macchine utensili C.N.C. 

Descrizione della fresatrice e del tornio C.N.C. Simbologia presente sulla tastiera dell'unità di 

governo. Descrizione ed uso del pannello di controllo a bordo macchina del tornio C.N.C.   

Programmazione e descrizione dei comandi e delle funzioni per l’esecuzione di un programma. 

Parametri di controllo: degli assi del tornio e della fresatrice e relativa simbologia visualizzata nel 

pannello della macchina. Descrizione dei modi di funzionamento: manuale, passo-passo, 

automatico.  

Impostazione delle lavorazioni: settaggio del punto di riferimento zero macchina e zero pezzo.  

Esercitazione fresa CNC interpolazione lineare; 

Esercitazione fresa CNC interpolazione circolare; 

Realizzazione del ciclo di lavoro con l’uso del CAD-CAM. 

Programma di laboratorio da svolgere entro la fine dell’anno: 

Realizzazione di pezzi al tornio C.N.C., precedentemente progettati, con l’uso del CAD-CAM. 

 

                         I DOCENTI: 
        Prof. Rosario Musumeci 
 
                                                                                             Prof. Isidoro Panebianco 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“FERMI-GUTTUSO”      GIARRE 

CLASSE  5^ Meccanica (Scienze Motorie) A/S 2018/2019                                       

 

Per il programma di educazione fisica l’insegnante ha previsto attività motorie 

adattate alla prevenzione primaria a alla ricerca del benessere quale mezzo per 

mantenere la salute psicofisica degli allievi. Pertanto le attività motorie proposte 

sono state rivolte al miglioramento delle funzioni organiche e morfologiche, 

assecondate da attività ludiche codificate e no. 

 

1. Attività di potenziamento organico 

 Corsa lenta e continuativa 

 Corsa intervallata su distanze programmate e su percorsi variegati 

 Giochi non codificati 

2. Potenziamento muscolare e articolare 

 Potenziamento muscoli addominali 

 Potenziamento muscoli del torace e degli arti superiori e inferiori 

utilizzando attrezzi codificati e non codificati 

 Ottimizzazione della funzionalità articolare del cingolo pelvico e 

toracico utilizzando esercizi di stretching 

3. Giochi di squadra codificati e non codificati: Meta 5 (Gioco non codificato), 

Calcetto a 5, Pallavolo, Basket, Ramball (Gioco non codificato) 

4. Lezioni Teoriche: Lo sport: aspetti etici, morali e sociali. I principali sport. Lo 

sport amatoriale e di élite  

 

 

                                                        ll Docente 

                                                         Prof. Antonino Cosentino 
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