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ALLEGATO 2.3             

                 Griglia valutazione colloquio alunno con disabilità 

 
 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI  PUNTEGGIO 

Lessico e 

proprietà di 

linguaggio 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando 

un lessico inadeguato. 
1-2  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando 

un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato. 
3-4 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 

adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico 

e/o di settore. 

5-6 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un 

lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato. 
7-8 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza 

lessicale e semantica, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore. 

9-10 

 

Capacità di 

argomentazione 

e di riflessione 

personale 

 

I Argomenta in modo superficiale e disorganico.  1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e 

personali solo in relazione a specifici argomenti. 
3-4 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni 

critiche e personali, con una corretta rielaborazione 

dei contenuti acquisiti. 

5-6 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni 

critiche e personali, rielaborando efficacemente i 

contenuti acquisiti. 

7-8 

V È in grado di formulare ampie e articolate 

argomentazioni critiche e personali, rielaborando con 

originalità i contenuti acquisiti. 

9-10 

Capacità di 

esposizione 

 

I Necessita di essere guidato durante l’esposizione. 1-2  

II Espone i contenuti in modo autonomo anche se a 

tratti in maniera frammentata e confusa. 
3-4 

III Espone i contenuti in maniera essenziale ma chiara.  5-6 

IV Espone i contenuti in modo semplice ma chiaro, 

strutturato e completo.  
7-8 

V Espone i contenuti in maniera chiara, coerente, 

approfondita e ben articolata. 
9-10 

Utilizzo delle 

conoscenze 

acquisite e 

capacità di 

compiere 

collegamenti 

interdisciplinari 

 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 

acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato. 
1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 

acquisite con difficoltà e in modo stentato. 
3-4 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze 

acquisite con semplici collegamenti tra le discipline. 
5-6 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in modo articolato. 
7-8 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite con 

approfondimenti. 
9-10 

Partecipazione 

alla 

realizzazione 

dell’elaborato 

I L’alunno ha mostrato scarsa partecipazione nella 

realizzazione dell’elaborato.  
1-2  

II L’alunno ha partecipato alla realizzazione 

dell’elaborato anche se costantemente sollecitato.  
3-4 

III L’alunno ha partecipato in maniera discontinua alla 

realizzazione dell’elaborato. 
5-6 

IV L’alunno ha mostrato una partecipazione 

soddisfacente nella realizzazione dell’Elaborato. 
7-8 

V L’alunno ha mostrato una piena e attiva 

partecipazione alla realizzazione dell’Elaborato, 

fornendo sempre il suo contributo personale.  

9-10 

  PUNTEGGIO COMPLESSIVO …../50 
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ALLEGATO 4                  Tabella crediti scolastici 
 

Al fine di assicurare omogeneità di comportamento nelle decisioni dei 
Consigli di classe, il Collegio dei Docenti ha deliberato: 

Di attribuire il credito, come previsto dalle note alla tabella A, allegata al D. 
L. n.62/2017, tenendo conto, oltre che della media dei voti, anche dei 

seguenti elementi: 

a)  Frequenza delle lezioni 
b)  Partecipazione e collaborazione al dialogo educativo 

c)  Partecipazione con interesse ed impegno ad attività didattiche e/o 
integrative del P.T.O.F. e/o ai progetti PON 

d)  Documentazione di qualificate esperienze formative acquisite fuori dalla 
scuola (credito formativo) (Certificazioni conseguite a seguito di un 

esame, attività sportive riconosciute da Coni, risultati di rilievo a 
concorsi, gare, manifestazioni e/o mostre) 

e)  Eccellente e documentata partecipazione alle attività di PCTO (ex 
alternanza scuola lavoro) 

f)  Aver conseguito la valutazione di Ottimo in Religione Cattolica o 
nell’eventuale attività alternativa 

 
 

Media dei voti 

 

Fasce di credito 

III ANNO 

 

Fasce di credito 

IV ANNO 

 

Fasce di credito 

V ANNO 

 

Fasce 

 

Criteri per l’attribuzione del 

massimo della banda 

 

M<6 

 

- 

 

- 

 

7-8 

 

M < 6 
In presenza di almeno tre dei 

requisiti sopra indicati 

 
 

M=6 

 

7-8 

 

8-9 

 

9-10 

 

M =6 
In presenza di almeno tre dei 

requisiti sopra indicati 

 
 

 

6< M ≤ 7 

 

 

8-9 

 

 

9-10 

 

 

10-11 

 6<M≤6.50 

  

In presenza di almeno tre dei 

requisiti sopra indicati 

    
6.50<M≤7 

In presenza di almeno uno dei 

requisiti indicati 

 

                                                                                                                                                        7<M≤7.50 
In presenza di almeno tre dei 

requisiti sopra indicati 
7< M ≤ 8 9-10 10-11 11-12   

    
7.50<M≤8 

In presenza di almeno uno dei 

requisiti indicati 

 

                                                                                                                                                        8<M≤8.50 
In presenza di almeno due dei 

requisiti indicati 
8< M ≤ 9 10-11 11-12 13-14   

    
8.50<M≤9 

In presenza di almeno uno dei 

requisiti indicati 

 

9< M ≤ 10 

 

11-12 

 

12-13 

 

14-15 

 

 9<M≤10 

 

In presenza di uno dei requisiti 

indicati 
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Si convertirà alla fine il credito complessivo (espresso in 40-esimi) nel 
nuovo credito espresso in 50-esimi secondo la tabella ministeriale 

(tabella 1 - Allegato C dell’O.M. n.65 del 14/03/2022) riportata di 

seguito: 

 

Tabella 1 

Conversione del credito scolastico complessivo 

 

Punteggio in 
base 40 

Punteggio in 
base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
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        ALLEGATO 5.1     Griglia valutazione 1^ prova scritta 

 

4



GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A  PUNTI 

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna:  

lunghezza, forma parafrasata o 

sintetica della rielaborazione  

a) Consegne e vincoli scarsamente rispettati  

b) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati  

c) Consegne e vincoli pienamente rispettati  

1-2 

3-4 

5-6 

 

  

Capacità di comprendere il testo  

a) Comprensione quasi del tutto errata o parziale  

b) Comprensione parziale con qualche imprecisione  

c) Comprensione globale corretta ma non approfondita  

d) Comprensione approfondita e completa  

1-2 

3-6 

7-8 

9-12 

 

Analisi lessicale, sintattica, stilistica 

ed eventualmente retorica  

a) Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e 

formali, molte imprecisioni  

b) Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune 

imprecisioni  

c) Analisi completa, coerente e precisa  

1-4 

 

5-6 

 

7-10 

 

  
Interpretazione del testo  

a) Interpretazione quasi del tutto errata  

b) Interpretazione e contestualizzazione complessivamente 

parziali e imprecise  

c) Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente 

corrette  
d) Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di 

riferimenti culturali  

1-3 
4-5 

 

6-7 

 

8-12 

 

 

INDICATORI  DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  
  

PUNTI  

   

Capacità di ideare e 

organizzare un testo  

a) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia  

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea  

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo  

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli 

argomenti  

1-5  

6-9  

10-11  

12-16  

  
  

     

Coesione e coerenza 

testuale  

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati  

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali  

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi  

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi  

1-5  

6-9  

10-11  

12-16  

  
      

Correttezza 

grammaticale; uso  

adeguato ed efficace  

della punteggiatura;  

ricchezza e padronanza  

testuale  

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale  

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre 

adeguato  

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata  

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di 

linguaggio e utilizzo efficace della punteggiatura.  

1-3  

4-6  

 

7-8  

  

9-12  

  
  
      

Ampiezza delle 

conoscenze e dei  

riferimenti culturali.  

Espressione di giudizi 

critici  

a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 

informazioni; giudizi critici non presenti  

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti  

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici  

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici  

1-5  

  

     6-9  

10-11  

  

12-16  
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A  PUNTI 

Capacità di individuare 

tesi e argomentazioni 

a) Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni  

b) Individuazione parziale di tesi e argomentazioni  

c) Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo 

argomentativo  
d) Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e 

approfondita 

1-4 

5-9 

10-11 

 

12-16 

 

  

Organizzazione del 

ragionamento e uso dei 

connettivi 

a) Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei 

connettivi  

b) Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni 

connettivi inadeguati  

c) Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi  
d) Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del 

ragionamento, utilizzo di connettivi diversificati e appropriati 

1-2 

 

3-5 

 

   6-7 

8-12 

 

Utilizzo di riferimenti 

culturali congruenti a 

sostegno della tesi 

a) Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi  

b) Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti  

c) Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi  
d) Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi 

1-3 

4-5 

6-7 

8-12 

 

 

INDICATORI  DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  
  

PUNTI  

   

Capacità di ideare e 

organizzare un testo  

a) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia  

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea  

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo  

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli 

argomenti  

1-5  

6-9  

10-11  

12-16  

  
  

     

Coesione e coerenza 

testuale  

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati  

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali  

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi  

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi  

1-5  

6-9  

10-11  

12-16  

  
      

Correttezza 

grammaticale; uso  

adeguato ed efficace  

della punteggiatura;  

ricchezza e padronanza  

testuale  

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale  

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre 

adeguato  

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e 

sintattico, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata  

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di 

linguaggio e utilizzo efficace della punteggiatura.  

1-3  

4-6  

 

7-8  

  

9-12  

  
  
      

Ampiezza delle 

conoscenze e dei  

riferimenti culturali.  

Espressione di giudizi 

critici  

a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 

informazioni; giudizi critici non presenti  

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti  

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici  

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici  

1-5  

  

     6-9  

10-11  

  

12-16  
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A  PUNTI 

Pertinenza rispetto alla 

traccia, coerenza nella  
formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

a) Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne 

disattese  

b) Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato  

c) Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente  
d) Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e paragrafazione 

coerenti 

1-4 

 

5-8 

9-10 

11-16 

 

  

Capacità espositive 
a) Esposizione non confusa, inadeguatezza dei nessi logici  

b) Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati  

c) Esposizione complessivamente chiara e lineare  
d) Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e registri 

specifici 

1-2 

3-5 

   6-7 

8-12 

 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

a) Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non 

pertinenti  

b) Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti  

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti  
d) Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti 

culturali frutto di conoscenze personali o di riflessioni con 

collegamenti interdisciplinari 

1-2 

 

3-5 

6-7 

8-12 

 

 

INDICATORI  DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  
  

PUNTI  

   

Capacità di ideare e 

organizzare un testo  

a) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia  

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea  

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo  

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli 

argomenti  

1-5  

6-9  

10-11  

12-16  

  
  

     

Coesione e coerenza 

testuale  

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati  

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali  

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi  

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi  

1-5  

6-9  

10-11  

12-16  

  
      

Correttezza 

grammaticale; uso  

adeguato ed efficace  

della punteggiatura;  

ricchezza e padronanza  

testuale  

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale  

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre 

adeguato  

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e 

sintattico, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata  

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di 

linguaggio e utilizzo efficace della punteggiatura.  

1-3  

4-6  

 

7-8  

  

9-12  

  
  
      

Ampiezza delle 

conoscenze e dei  

riferimenti culturali.  

Espressione di giudizi 

critici  

a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 

informazioni; giudizi critici non presenti  

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti  

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici  

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici  

1-5  

  

     6-9  

10-11  

  

12-16  
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Si convertirà alla fine il punteggio della prova (espresso in 20-esimi) nel nuovo 

punteggio espresso in 15-esimi secondo la tabella ministeriale (tabella 2 - Allegato C 

dell’O.M. n.65 del 14/03/2022) riportata di seguito: 

 

Tabella 2 

Conversione del punteggio della prima prova scritta 

 

Punteggio in 

base 20 

Punteggio in 

base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 

 

 

8



ALLEGATO 5.2 

 
 

 Griglia di valutazione della 2^ prova scritta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI  PUNTI 

Padronanza delle conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei tematici oggetto della prova e 

caratterizzante/i l’indirizzo di studi. 

a) Scarsa padronanza 

b) Adeguata padronanza 

c) Piena padronanza 

1-2 

3 

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. 

a) Scarsa padronanza e comprensione 

b) Adeguata padronanza e comprensione 

c) Piena padronanza e comprensione 

1-2 

3-4 

5-6 

 

Completezza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati e degli 

elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti 

a) Incompleto e poco coerente 

b) Quasi completo ed abbastanza coerente 

c) Completo e coerente  

1-2 

3-4 

5-6 

 

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 

a) Scarsa capacità argomentativa 

b) Sufficiente capacità argomentativa 

c) Ottima capacità argomentativa 

1-2 

3 

4 
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Si convertirà alla fine il punteggio della prova (espresso in 20-esimi) nel nuovo 

punteggio espresso in 10-mi secondo la tabella ministeriale (tabella 3 - Allegato 

C dell’O.M. n.65 del 14/03/2022) riportata di seguito: 

 

Tabella 3 

Conversione del punteggio della seconda prova scritta 

 

Punteggio in 

base 20 

Punteggio in 

base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 
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         ALLEGATO 5.3       Griglia valutazione colloquio 
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Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 

3 

Punteggio totale della prova    
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                                  ALLEGATO 6  

          Programmi finali delle singole discipline 
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I.I.S.  “FERMI-GUTTUSO” –GIARRE (CT). 
a.s. 2021/’22 – Classe  5a A meccanica     

 

  PROGRAMMA: MATEMATICA 
 

● LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ. 

 
Le funzioni reali di variabile reale; Le proprietà delle funzioni. 
  

 

 ● I LIMITI. 

 

Topologia della retta; Definizione di limite; Teoremi sui limiti; Operazioni sui limiti; 

Le forme indeterminate;  

I limiti notevoli; Infinitesimi ed infiniti; Le funzioni continue; I punti di 

discontinuità; Gli asintoti; Il grafico probabile di una funzione. 

 

● LE DERIVATE. 

  

Definizione; Significato geometrico; Continuità e derivabilità; Le derivate 

fondamentali; I teoremi sul calcolo delle derivate; I teoremi sulle funzioni 

derivabili. 

 

● LO STUDIO DELLE FUNZIONI. 

  

Funzioni crescenti e decrescenti; Massimi, minimi e flessi; Massimi, minimi, flessi 

orizzontali e derivata prima; Flessi e derivata seconda; Massimi, minimi, flessi e 

derivate successive; Lo studio di una funzione. 

 

● INTEGRALI. 

 

Integrale indefinito; Integrali indefiniti immediati; Integrazione per sostituzione; 

Integrazione per parti; Integrazione di funzioni razionali fratte. 

 

        IL DOCENTE                                                                  GLI ALUNNI                                          

 (Prof. Antonino D’Anna) 
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PROGRAMMMA DI LINGUA E CIVILTÀ 
INGLESE Docente: VIVIANA ALIBRANDI

MICROLINGUA

CONTENUT
I

 Materials (unit 1): Main types of materials
Plastics,rubbers,ceramics and composite materials 
Properties of materials

 Electric circuits and electricity (unit 2 ): Electric circuits
Electric vehicles

 The automobile engine (unit 6): Internal combustion

Parts of an engine

Hybrid car

 The mechatronics field (unit 8): What is Mechatronics?
Mechatronics in industrial design: 

(the CAD/CAM system) 
Automation in modern factories

 Machines tools (unit 9): Turning machines, shapers, drilling machines
Milling, grinders, presses, band saws

CIVILTA’

CONTENUTI

Political systems
 The UK and Italy
 The British system
 The Monarch
 Parliament: the House of Commons

and the House of Lords
 The Prime Minister

LETTERATURA
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CONTENUTI  The Victorian Age (cenni sul contesto storico e culturale)

 The Early-Victorian Novel: C. Dickens: Oliver Twist
From Oliver     Twist: “Please, Sir I want some more”.

 C. Dickens: Life and works
Ideas and themes
The novel “Oliver twist”

 The Late Victorian Novel: Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray
From The Picture     of Dorian Gray: “A New Life”

 O. Wilde: life and works

Themes

 Decadentism and Aestheticism

La lettura degli argomenti affrontati ha dato lo spunto per la riflessione grammaticale su 
alcune strutture linguistiche incontrate.

Libro di testo: New Mechanical Topics A Linguistic Tour through and around 
Mechanical Engineering di G.Bernardini; M.A. vodori G. De Bededittis. Hoepli 
editore

Si sono utilizzate fotocopie, dispense, mappe concettuali e schemi a supporto ed integra- 
zione dei testi in uso; la Lim e i dizionari on line.

Giarre, maggio 2022

Gli alunni Il docente

VIVIANA ALIBRANDI
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                        IIS “ E. Fermi – E. Guttuso”  Giarre 

                        Programma di letteratura italiana 

                            Cl V  Meccanica a.s 2021/22 

                               Docente Prof.essa Letizia La Carrubba 

• Il romanzo del secondo ‘800in Italia 

• Il Verismo in italiano  

• Verga vita e opere : il ciclo dei vinti ;  

• Il Decadentismo : vita e opere Baudelaire ; G. D’Annunzio; O. Wilde nel pineto 

Il Primo ‘900  

• Italo Svevo vita e opere  

• Luigi Pirandello : vita e opere  ; ogni allievo ha approfondito un’opera 

dell’autore scelta liberamente 

•  Vol II 

• Tra le due guerre : lo scenario 

• Giuseppe Ungaretti : vita e opere ;Il porto sepolto, Veglia, San Martino del 

Carso, Mattina. 

• Umberto Saba , vita e opere 

• L’Ermetismo: caratteri generali 

• Primo Levi 

Libro di testo L’attualità della letteratura di G. Baldi; S. Giusso; M. Razetti; G. 

Zaccaria ed Paravia vv. I e II 

 

Alunni                                                                                  La Docente 

                                                                                    Prof.essa  Letizia La Carrubba 

17



I.I.S.  "FERMI- GUTTUSO"  GIARRE 

 

Programma svolto di 

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 

 

 

        CLASSE  V  MECC                                                      A.S. 2021/2022                       

                                                                           Prof. G. Russo 

 

Sollecitazioni semplici e composte. 

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

composte di: flesso-torsione, torsione-sforzo normale 

 

Trasmissione del moto mediante ruote di frizione 

Ruote di frizione per alberi paralleli. Dimensionamento delle ruote di frizione 

cilindriche. Ruote di frizione per alberi concorrenti. Dimensionamento delle ruote di 

frizione coniche. 

 

Trasmissione del moto mediante ruote dentate.    

Rapporto di trasmissione. 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 coppia di ruote 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.  
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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. Calcolo e dimensionamento.  

 

Giunti e innesti 

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

Dimensionamento viti di serraggio. Dimensionamento chiavetta di calettamento. 

 

Manovellismo di spinta rotativa 

Funzionamento del manovellismo. Caratteristiche delle bielle. Forze agenti sul 

meccanismo: forze d’inerzia, forze esterne, forza centrifuga.. Ripartizione delle masse 

nella biella. Massa alterna e massa rotante. Calcolo del momento motore. Posizioni 

critiche per il dimensionamento della biella. Calcolo strutturale della biella lenta e della 

biella veloce.  

 

 

 

                   Gli alunni                                                        Prof. G. Russo  

   

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

 

 

    ……………………..………                  

19



ITIS Fermi Guttuso Giarre

PROGRAMMA di Religione Anno scolastico 2021/2022

Classi V

Insegnante Maria Giovanna Milici

PROBLEMA ETICO E AGIRE UMANO

Come nascono e come si trasmettono le norme morali;

Concetti fondamentali della morale;

L’ETICA DELLA VITA

Diritti e doveri : la dignità dell'uomo, i diritti fondamentali nella

Costituzione. La pena di morte

La globalizzazione.

Lo sviluppo sostenibile .

La responsabilità verso la terra e la crisi ambientale.

L’ingegneria genetica

Lo sviluppo sostenibile

La giustizia sociale

Insegnamento morale delle Parabole

Giarre 02.05.2022
Maria G. Milici
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE FERMI-GUTTUSO 

GIARRE  

Anno Scolastico 2021/2022 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Programmazione per la classe   5 A M                                              Prof.ssa Cannavò Lucia 

 

                                                                     PROGRAMMA SVOLTO 

               

 

Ore: 2 settimanali (66 annuali) 

 POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 
Attività 
Lavoro aerobico:, esercitazioni di cardio- fitness, es. di flessibilità, Esercizi a corpo 
libero e con piccoli e grandi attrezzi 

• Circuiti con piccoli attrezzi (funicelle, cerchi, palle mediche, bastoni, bande elastiche, 
fitball, step). Conoscere i movimenti fondamentali a corpo libero e con piccoli e 
grandi attrezzi; 

conoscenza degli effetti dell’attività motoria sul sistema muscolare. 

 

 Attività:Lavoro misto aerobico-anaerobico 

• Lavoro a circuito con esercizi ad impegno aerobico ed anaerobico, esercizi di 
preatletica e atletica Le basi energetiche del lavoro muscolare; 

• apparato respiratorio; 

• apparato circolatorio; 
sistema muscolare. 

 

 

  

 PRATICA SPORTIVA 

• Consolidate le abitudini di collaborazione reciproca.  

• Saper adattare il movimento in funzione di uno sport di squadra. 

• Saper definire ed accettare le regole stabilite. 

• Saper trovare un proprio ruolo nel gruppo di lavoro e riconoscere il 
ruolo degli altri. 

• Saper realizzare un’azione collettiva. 
Attività: conoscenza di alcuni sport individuali e di squadra (Pallavolo,  badminton, 
palla tamburello, Atletica). 

 
 

                  Prof.ssa Lucia Cannavò 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “FERMI-GUTTUSO” – Giarre 

 
anno scolastico  2021/2022 

 

Relazione Finale 

 
 
Docenti: Gambino Francesco - Panebianco Isidoro 
 

Materia:   SISTEMI                                                          Classe:5°A Mecc. 
 

-Richiami di meccanica dei fluidi 
-Idrodinamica 
-Principio di pascal e teorema di continuità 

-Il teorema di Bernoulli 
-Le perdite di carico continue e distribuite in un impianto idraulico 
-Pompe idrauliche centrifuge e rendimenti 
-Pompe in serie e in parallelo 

-Comandi oleodinamici (loro utilizzo) 
-Fluidi idraulici (caratteristiche) 
-Sistemi oleodinamici 
-Pompe oleodinamiche e calcolo potenza di una pompa 

-Valvole di regolazione impianti oleodinamici 
-Attuatori e motori in impianti oleodinamici 
-Motori oleodinamici 
-Tubazioni e raccorderia nei sistemi oleodinamici 
-Componenti accessori dei circuiti oleodinamici 

-Caratteristiche e vantaggi e svantaggi dei sistemi oleodinamici 
-Regolazione dei sistemi oleodinamici; servomeccanismi o servovalvole 
-Scambiatori di calore: ad acqua e ad aria 
-Generalità e definizione di trasduttore 

-Criteri di classificazione dei trasduttori 
-Criteri di classificazione dei trasduttori 
-Classificazione dei sensori 
-Parametri caratteristici dei trasduttori 
-Affidabilità dei trasduttori 

-Criteri di scelta dei trasduttori 
-Descrizione del sistema PLC 
-Confronto tra un comando elettromeccanico e un PLC 
-Elementi costruttivi di un PLC 

-Classificazione dei PLC 

Giarre, 05/05/2022                                                     GLI INSEGNANTI 

                                                                                     
                                                                          prof. Francesco Gambino 

                                                                          prof. Isidoro Panebianco 
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               IIS “ E. FERMI- E. GUTTUSO 

                         Programma di storia 

                                       cl. V  A meccanica  

                                               a.s 2021/2022 

                       Docente prof.essa Letizia La Carrubba 

 

• Inizio secolo,guerre e rivoluzioni 

• L’Europa della Belle èpoque 

• La prima guerra mondiale  

• Le tensioni del dopo guerra e gli anni venti 

• La grande guerra come svolta storica 

• Vincitori e vinti 

• Gli anni ’30 : crisi economica, totalitarismi,democrazie 

• Il Fascismo 

• Il Nazismo 

• Lo Stalinismo 

• La Seconda Guerra Mondiale 

• Il lungo dopoguerra e cenni dei cap . successivi 

Libro di testo: Storia concetti e connessioni vol. 3 di: M. Fossati; G. Luppi;  

E.Zanette ed. sc B. Mondadori  

Integrazioni con filmati dell’epoca 

Gli allievi                                                                        La docente 

                                                                            Prof.essa Letizia La Carrubba 
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 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E. FERMI – G. GUTTUSO” - GIARRE (CT) 

 

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

GIARRE (CT) 

 

PROGRAMMA DI DISEGNO PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

CLASSE: V A SEZ. MECCANICA 

ANNO SCOLATICO: 2021-2022 

DOCENTI: PROF. ROSARIO MUSUMECI 

          PROF. GIUSEPPE FINOCCHIARO 

 
A) DISEGNO PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE. 

 

Giunti, innesti, frizioni e freni. 

Giunti: irregolarità di posizionamento e funzionamento, tipi di giunto, impiego e caratteristiche. 

Giunti rigidi, elastici, articolati, idraulici. Giunti di sicurezza.  

Innesti e frizioni: innesti meccanici a denti, a frizione. 

Freni. 

Ruote libere, limitatori di coppia, dispositivi di calettamento rapido: calettatori per attrito e bussole 

di serraggio, Volani e regolatori, 

Molle. 

 

Organi di collegamento 

Cinghie, cenni su funi e catene. 

Trasmissioni con cinghie piatte, materiali e carichi di sicurezza. Rapporto di trasmissione, 

avvolgimento della cinghia. Pulegge per cinghie piatte e trapezoidali. 

Calcolo di una trasmissione con cinghie trapezoidali.  

Trasmissione con cinghie dentate 
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 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E. FERMI – G. GUTTUSO” - GIARRE (CT) 

 

Ruotisimi 

Ruote di frizione, ruote dentate ed ingranaggi.  Rappresentazione convenzionale. 

Proporzionamento degli ingranaggi cilindrici: minimo numero di denti. 

Controllo della dentatura, forme costruttive. Ingranaggi cilindrici, ingranaggi conici e a vite. 

Rappresentazione dell’ingranaggio a vite sui disegni. 

Ruotismi, ruotismi con ruote oziose, ordinari, epicicloidali. Riduttori ed organi di trasformazione 

del moto. Dispositivo biella-manovella. Cenni su bielle: lente e veloci. 

Manovella: di estremità ed intermedia. Cenni su camme, eccentrici ed arpioni 

 

Disegno con software Cad. 

Autodesk autocad: interfaccia, controllo visualizzazione e selezione. 

Strumenti per il disegno: linee, polilinee, cerchi, archi.  

Strumenti di editazione: sposta, copia, taglia, estendi, cancella, smusso e raccorda. 

Strumenti di disegno ed editazione avanzati: rettangolo, poligono, regione, specchio, stira, scala.  

Sistemi di coordinate, proprietà dei piani, proprietà delle linee e tipi di linea. Tratteggi, campiture e 

sfumature. Strumenti di editazione avanzati: serie rettangolare, serie polare e lungo una traiettoria. 

Sistemi di riferimento, unità di misura, stili di quota e quotatura degli elaborati. 

 

B) ESECITAZIONI DI LABORATORIO. 

Esercitazioni varie per l’apprendimento dell’interfaccia e dei comandi del software Autocad di 

Autodesk. 

Progettazione e disegno su Cad dei principali organi meccanici quali: giunti, innesti, frizioni, organi 

di collegamento e trasmissione del moto. 

 

Giarre 10-05-2022 

  

GLI ALUNNI:                       I DOCENTI: 

          Prof. Rosario Musumeci 

 

 

  Prof. Giuseppe Finocchiaro 
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 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E. FERMI – G. GUTTUSO” - GIARRE (CT) 

 

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

GIARRE (CT) 

 

PROGRAMMA DI TECNOLOGIA MECCANICA ED ESERCITAZIONI 

CLASSE: V A SEZ. MECCANICA 

ANNO SCOLATICO: 2021-2022 

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, carburi metallici sinterizzati, metalli duri rivestiti (GC), materiali ceramici, Nitruro cubico di 

boro (CBN), diamante 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:   
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 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E. FERMI – G. GUTTUSO” - GIARRE (CT) 

 

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. 

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. 

 

Utensili per la tornitura: 
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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.  

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 
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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. 
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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 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. 
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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. 

 

B) LABORATORIO TECNOLOGICO. 

Durometro universale. 

Prova di durezza Brinell 

Ciclo di lavoro di un 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.   

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.  

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

Comando CNC di interpolazione lineare; 

 

Giarre 10-05-2022 
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          Prof. Rosario Musumeci 
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                        Simulazioni prove di esame 
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