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Caratteristiche dell’Istituto e degli Indirizzi 

L’istituto nasce nei primi anni settanta, offrendo inizialmente due indirizzi coerenti con la 
domanda di settore richiesta in quegli anni. La sua ubicazione e la sua offerta, uniche su 
tutto il litorale romano, hanno dato spazi formativi diversificati nel corso degli anni, con un 

ampliamento degli indirizzi in risposta all’evolversi della domanda di lavoro presente  sul 
mercato. Oggi si trova in un’area ad alta densità abitativa, in un contesto molto eterogeneo,  

che è visto dalla scuola come  volano di miglioramento della propria proposta formativa; 
proposta che ha come fine quello di offrire a tutti gli alunni pari opportunità  di crescita 
personale, sociale e professionale così da garantirne il successo formativo  coerente con le 

capacità, le motivazioni e le aspirazioni di ognuno. L’Istituto persegue anche come obiettivo 
il  perfezionamento e il consolidamento  di pratiche educativo didattiche  attente alle diverse 

esigenze e cura l’integrazione con il territorio, collaborando  con tutte le istituzioni e 
associazioni culturali presenti. 

Gli indirizzi di studio sono: 

per il diurno:  
- Trasporti e Logistica 

- Meccanica e Meccatronica 
- Elettrotecnica ed Elettronica 

- Informatica e Telecomunicazioni  
- Biotecnologie ambientali  

per il Corso Serale:  

- Elettrotecnica ed Elettronica 
- Informatica e Telecomunicazioni  

- Meccanica e Meccatronica.  

Informazioni dettagliate sull’Istituto si possono trovare sul sito www.itifaraday.gov.it, al quale 
si rimanda per ulteriori informazioni circa il PTOF ed i progetti attivati nella scuola.  

Profilo culturale, educativo e professionale (PECUP) 

Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario  il  profilo educativo, 
culturale e professionale definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226,  allegato A.  

Esso è  finalizzato a:  

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità 

dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;   

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.    

Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti 
percorsi di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le 
conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare 

consapevole), nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) 
siano la condizione per maturare le competenze che arricchiscono la personalità dello 

studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi della esperienza 
umana, sociale e professionale. I percorsi degli istituti tecnici sono connotati 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. Tale base ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia 
conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia 

abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti 
caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità per 
la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. 
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Indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed Energia” 

L’indirizzo “Meccanica, meccatronica ed energia” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a 
conclusione del percorso quinquennale, competenze specifiche nel campo dei materiali, nella 
loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni; inoltre, competenze sulle macchine e sui 

dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei 
diversi contesti economici. Il diplomato, nelle attività produttive d’interesse, collabora nella 

progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei 
relativi processi produttivi e interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi 
meccanici ed elettromeccanici complessi ed è in grado di dimensionare, installare e gestire 

semplici impianti industriali. Il diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia: 

1. ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro 

trattamenti e lavorazioni; inoltre, ha competenze sulle macchine e sui dispositivi 
utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi 
contesti economici. 

2. Nelle attività produttive d'interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e 
collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi 

produttivi; interviene nella manutenzione ordinaria e nell'esercizio di sistemi meccanici 
ed elettromeccanici complessi; è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici 

impianti industriali.  

 È in grado di:  

 integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi 

informatici dedicati con le nozioni di base di fisica e chimica, economia e 
organizzazione;  

 interviene nell'automazione industriale e nel controllo e conduzione dei processi, 
rispetto ai quali è in grado di contribuire all'innovazione, all'adeguamento tecnologico e 
organizzativo delle imprese, per il miglioramento della qualità ed economicità dei 

prodotti; elabora cicli di lavorazione, analizzandone e valutandone i costi;   

 intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione, 

gestione ed utilizzo dell'energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo 
energetico nel rispetto delle normative e della tutela dell'ambiente;  

 agire autonomamente, nell'ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul 

lavoro e della tutela ambientale;   

 pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati, documentando il 

lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali 
d'uso;   

 Per la sua specifica preparazione e per la sua caratteristica progettuale e creativa è 

particolarmente adatto all'esercizio della libera professione, alla quale accede previo tirocinio 
ed Esame di Stato. 

Presentazione del Corso Serale 

Il Progetto Serale risponde ai bisogni di coloro che intendono rientrare nel sistema formativo, 
attraverso un percorso flessibile che valorizzi le esperienze professionali e le conoscenze 
culturali di ciascun studente. 

Presso il nostro Istituto è attivo dall’a.s. 1999/2000 il triennio di specializzazione “Progetto 
Sirio” per gli indirizzi Elettrotecnica, Informatica e Meccanica che ha permesso a molti alunni 

di conseguire il diploma di perito capotecnico industriale. 
Secondo la normativa vigente il triennio del Corso Serale pur facendo parte del 7° CPIA 

(Pomezia), è incardinato nell’ITI “M. Faraday”. 
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L’orario delle lezioni è articolato in 22 ore (classi 3^ e 5^) e 23 (classi 4^) settimanali 
distribuite dal lunedì al venerdì (successivamente è possibile vedere il dettaglio).  

Come si può notare il numero di ore di lezione risulta inferiore a quelle del corso diurno pur 

mantenendo il medesimo PECUP, ciò ovviamente comporta una riorganizzazione della 
didattica tale da consentire alla popolazione adulta, che frequenta il corso, di raggiungere i 

medesimi risultati. 

Il Corso Serale prevede il riconoscimento delle competenze possedute dagli studenti e 
l’attribuzione di crediti formativi derivanti da: 

- studi certificati da titoli conseguiti in istituti statali o legalmente riconosciuti; 
- esperienze maturate in ambito lavorativo; 

- studi personali coerenti con l’indirizzo di studi. 
Tutto ciò attraverso la stesura di Patti Formativi standard, messi a punto di concerto con il 
CPIA di riferimento (Pomezia), realizzati a seguito di verifiche delle competenze di cui sopra e 

sottoscritti dall’alunno. 

L’utenza dei corsi serali è costituita principalmente da lavoratori, spesso precari, a volte 

turnisti, in generale portatori di problematiche, anche familiari, che non facilitano una 
frequenza assidua e lasciano poco spazio per lo studio e l’approfondimento individuale al di 
fuori dell’orario scolastico. Inoltre chi dopo tanti anni rientra nel sistema scolastico può 

inizialmente incontrare delle difficoltà, in particolare nel confrontarsi con la valutazione, e 
scoraggiarsi.  

Per facilitare l’inserimento i docenti svolgono funzioni di tutoraggio che tendono a: 
- individuare ed attivare strategie idonee a colmare eventuali carenze culturali; 

- assistere in caso di sopravvenute difficoltà in ordine alle scelte degli studi o a 
cambiamenti nel lavoro. 

Le strategie didattiche messe in atto dal Consiglio di Classe tengono conto della specificità 

dell’utenza e della frequenza non assidua; in particolare si cerca di concentrare il lavoro nelle 
ore di scuola, anche ripetendo più volte gli argomenti trattati per permettere al maggior 

numero di studenti di usufruire delle spiegazioni. Questo, unitamente alla riduzione dell’ 
orario di lezione, porta ad un ridimensionamento degli obiettivi minimi realisticamente 
perseguibili rispetto a quelli dei corsi ordinari. D’altro canto la forte motivazione degli 

studenti, che spesso sono portatori di conoscenze specifiche legate alle materie di indirizzo, 
possono accelerare i processi di apprendimento. 

Quadro orario 

Specializzazione: Meccanica Meccatronica ed Energia 

Articolazione: Meccanica Meccatronica 
Le attività curricolari si svolgono nei 5 giorni settimanali stabiliti dalla normativa del Corso 
Serale secondo il seguente quadro orario: 

Disciplina (ore settimanali)  III Anno IV Anno V Anno 
Lingua e letteratura italiana  3 3 3 
Storia 2 2 2 

Lingua straniera  2 2 2 
Matematica e complementi 3 3 3 
Meccanica, Macchine ed Energia 3 3 3(1) 
Sistemi e Automazione 3(1) 3(1) 2(1) 
Tecnologie meccaniche di 
processo e prodotto  

3(3) 4(3) 4(3) 

Disegno progettazione e 
organizzazione industriale 

3(2) 3(2) 3(2) 

Totale ore settimanali 22(6) 23 (6) 22 (7) 

Le ore tra parentesi sono di compresenza in laboratorio. 
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Composizione Consiglio di Classe nel Triennio 

Organizzazione dell’Attività Didattica e Svolgimento dei 

Programmi 

La programmazione e l’organizzazione delle attività educative e didattiche è stata attuata in 
conformità a quanto stabilito nelle sedi collegiali, quali Collegio Docenti, riunioni dei 
Dipartimenti e Consigli di Classe.  

A partire dallo scorso anno scolastico viene attuato il progetto “DADA” in cui l’aula diviene un 
ambiente di apprendimento assegnata al docente della disciplina e i ragazzi si spostano 

durante il cambio dell’ora vivendo una dimensione più coinvolgente e dinamica sentendosi 
così attori della propria formazione. La partecipazione ad una lezione in cui la parte teorica e 
la parte pratica diventano un solo prodotto risulta importante perché consente una maggiore 

condivisione di obiettivi e una cooperazione tra alunni e docenti.  

L’organizzazione del lavoro dei docenti ha come fondamento il fatto che il corso serale è 

destinato a lavoratori-studenti, che non sempre riescono ad avere una frequenza costante e 
che hanno poco tempo da dedicare allo studio a casa. Quindi si è proceduto in modo da 
favorire l’apprendimento e il consolidamento dei contenuti durante le ore effettive di 

permanenza a scuola. I percorsi didattici hanno tenuto conto degli interessi degli alunni ed 
hanno teso a valorizzare le competenze acquisite nell’ambito lavorativo. 

In conformità a quanto stabilito dal Collegio Docenti è stata effettuata un’ attività di ripasso 
dei contenuti del primo quadrimestre in itinere al fine di consentire il recupero degli stessi per 

MATERIE 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Tecnologia Meccanica di Processo 

e Prodotto 

Carcani Filippo 
Maria 

Carcani Filippo 
Maria Carcani Filippo Maria 

Sistemi e Automazione e Lab. 
Carcani Filippo 
Maria 

Carcani Filippo 
Maria Carcani Filippo Maria 

Matematica Di Giacinto Clara Di Giacinto Clara Di Giacinto Clara 

Meccanica Macchine ed Energia 

Lab. 
Arpaia Nello Giliberti Nunzio Di Vanna Pasquale 

Tecnologia Meccanica di Processo 

e Prodotto Lab. 
Arpaia Nello Giliberti Nunzio Di Vanna Pasquale 

Sistemi e Automazione e Lab. Arpaia Nello Giliberti Nunzio Di Vanna Pasquale 

Disegno Proget. Oraganiz. 

Industriale e Lab. 
Arpaia Nello Giliberti Nunzio Di Vanna Pasquale 

Disegno Proget. Oraganiz. 

Industriale e Lab. 
Di Pietro Umberto Di Pietro Umberto Ianni Michele 

Meccanica Macchine ed Energia Di Pietro Umberto Di Pietro Umberto Ianni Michele 

Lingua Inglese Pampaloni Sara Pampaloni Sara Pampaloni Sara 

Lingua e Letteratura italiana Boccuni Letizia Garra Rosario Salve Gennaro 

Storia Boccuni Letizia Garra Rosario Squadroni Federica 
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gli alunni che hanno riportato risultati non positivi al termine dello scrutinio del primo 
quadrimestre.  

Lo svolgimento dei programmi ha tenuto conto delle obiettive difficoltà degli studenti, degli 

strumenti offerti dall’Istituto ed delle pause didattiche deliberate dal Collegio Docenti. 

Per informazioni sui programmi svolti, così come per le metodologie utilizzate e gli obiettivi 

raggiunti nelle varie materie, si rinvia alle relazioni delle singole discipline allegate al 
documento. 

Attività Curriculari ed Extracurriculari 

Cittadinanza e Costituzione 

Sono stati realizzati coerentemente agli obiettivi del PTOF, i seguenti 

percorsi/progetti/attività: 

- La Costituzione italiana: struttura e principi   
- La sovranità popolare;  il suffragio universale; il diritto di voto delle donne 
- I rapporti tra Stato e Chiesa in Italia: dal conflitto aperto alla firma dei Patti lateranensi 

(1929); l’articolo 7 della Costituzione 
- Lo Stato e il monopolio della forza 
- Il referendum 

Percorsi Pluridisciplinari Svolti dalla Classe 

Nel corso del triennio alla classe sono state proposte alcune attività extra-curriculari come 

ampliamento dell’offerta formativa cercando per quanto possibile di conciliarle con le esigenze 
lavorative degli alunni. 

Si è trattato di attività riguardanti la visione di film sia a scuola che presso “Cineland”, 
partecipazione a mostre in alcuni musei di Roma, spettacoli teatrali, visite guidate a Roma. 

Metodi 

- Gruppi di lavoro 

- Lezioni frontali ed interattive aperte al dialogo e alla discussione 
- Lavoro individuale guidato 
- Approccio induttivo ed deduttivo 

- Approfondimento collaborativo 
- Osservazione sistematica 

Mezzi e Strumenti 

- Aula scolastica dotata di LIM 

- Laboratori (Meccanica, CAD, Linguistico) 
- Aula magna 
- Materiali didattici 

 

Finalità ed Obiettivi    

In conformità con quanto stabilito nei vari organi collegiali, il Consiglio di Classe ha 

individuato i seguenti obiettivi: 

Obiettivi trasversali: 
1. Acquisire ed interpretare correttamente l’informazione.  

2. Individuare collegamenti e relazioni. 
3. Collaborare e partecipare proficuamente alle attività di gruppo. 

4. Agire in modo autonomo e responsabile, rispettando gli impegni assunti.  
5. Risolvere problemi. 
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Competenze professionali: 
1. Saper analizzare sistemi di vario genere. 
2. Saper amministrare una rete locale. 

3. Saper comprendere documenti tecnici e manuali d’uso anche in lingua straniera. 
4. Saper documentare e relazionare il lavoro svolto in forma orale, scritta e grafica, 

curando l’eventuale predisposizione di semplici manuali d’uso e di manutenzione dei 
dispositivi progettati. 

Capacità necessarie al raggiungimento delle predette competenze: 

1. Linguistico-espressive. 
2. Di apprendimento e di elaborazione. 

3. Di organizzazione autonoma del proprio lavoro 

Conoscenze necessarie al raggiungimento delle predette competenze: 
1. Adeguata cultura umanistico-storica per valutare criticamente la realtà sociale 

economica e politica. 
2. Terminologia specifica e strutture tipiche del linguaggio specialistico per quanto attiene 

all’inglese. 
3. Basi tecnologiche e scientifiche per le necessarie interconnessioni tra le discipline 

dell’area di indirizzo. 

4. Caratteristiche funzionali dei sistemi di generazione, elaborazione e trasmissione di dati 
analogici e digitali. 

5. Protocolli standard delle reti di computer. 
6. Calcolo algebrico e funzionale. 

7. Progettazione e modellazione di una base di dati, eventuali applicazioni su di essi 
utilizzando un linguaggio di programmazione ed un DBMS.   

Obiettivi raggiunti: area linguistica storica-letteraria  

Per quanto riguarda l’insegnamento delle materie letterarie, gli standard essenziali in 
termini di conoscenze, abilità competenze possono ritenersi nel complesso conseguiti 

relativamente ai contenuti  della programmazione didattica 2018/2019. 

La classe, nel suo complesso, ha raggiunto risultati quasi sufficienti riguardo a: 

Conoscenze 

 
La conoscenza in termini di poetica e di lingua letteraria, dei caratteri 
fondamentali degli autori trattati nel corso dell’anno scolastico 

Competenze 

 
La capacità di collegare le singole esperienze letterarie al contesto 
storico in cui si propongono. Questa padronanza del mezzo linguistico 
non può però dirsi acquisita per alcuni studenti che per problemi legati 

alla sintassi e alla struttura della frase hanno ancora notevoli difficoltà 
nell’esposizione orale, nella produzione del testo scritto e nella 

comprensione di testi letterari. 
Capacità La capacità di leggere un  testo in prosa e/o in versi ponendolo in 

relazione alla tradizione letteraria di appartenenza ma anche in rapporto 
alla propria personale esperienza e sensibilità. Nell’anno scolastico 
corrente non sono stati attivati corsi di lingua italiana per alunni 

stranieri. In particolare per la lingua straniera, le conoscenze e 
competenze acquisite possono ritenersi nel complesso sufficienti e 

mirate ad una preparazione di indirizzo, mediocre è la capacità 
argomentativa  
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Obiettivi raggiunti: area tecnico scientifica 

Conoscenze 

 
 

La classe ha acquisito le conoscenze tecnologiche e scientifiche di base 

per eventuali interconnessioni tra le discipline di indirizzo. E riesce ad 
analizzare e dimensionare semplici componenti meccanici utilizzando 
come riferimento le normative più recenti e tabelle riportate da 

manuale. E’ altresì in grado di utilizzare gli idonei strumenti di misura 
per l’effettuazione di misure sui componenti, macchine ed impianti. 

Conosce le caratteristiche fondamentali dei componenti meccanici per 
la trasmissione del moto nonché la parte essenziale della sensoristica 
impiegata in tale campo. Conosce le caratteristiche di resistenza e 

morfologiche dei materiali metallici anche in termini di lavorazione, 
trattamenti e classificazione. 

Competenze 
 

 

E’ in grado di progettare semplici componenti meccanici (statici), 
interpretare le indicazioni di base riportate nei disegni tecnici 

(tolleranze, rugosità, quotature …), filtrare i costi fissi e variabili nella 
gestione economica d’azienda, scelta della componentistica presente 
sul mercato in base all’impiego. Interpreta schemi di assiemi meccanici, 

di automazione industriale e classificazione dei principali materiali 
metallici, documentando in forma scritta e grafica il lavoro svolto. 

Comprende documenti tecnici e manuali d’uso.  
Capacità Possiede sufficienti capacità linguistico-espressive e logico 

interpretative. Può partecipare al collaudo, alla gestione e al controllo di 
semplici macchine impiegate nel campo della tecnologia meccanica e di 
sovrintendere alla loro manutenzione. È capace di realizzare un 

semplice componente meccanico alle macchine utensili, partendo dal 
disegno tecnico di base controllandone sia le dimensioni che la finitura 

superficiale con strumenti adeguati. Infine è capace di documentare e 
comunicare il proprio lavoro sia singolarmente che in gruppo.  

Criteri e Strumenti di Valutazione Adottati  

Criteri: 

Le verifiche sono state frequenti e diversificate. Prove semi-strutturate, strutturate, 
domande a risposta aperta, risoluzione di un problema, relazioni su esperienze di 

laboratorio o lavoro di gruppo e composizioni. 
Nella valutazione si è tenuto conto del livello di partenza, del progresso degli allievi, 
della situazione di arrivo, delle competenze e delle capacità acquisite, del 

comportamento, della frequenza, dell’impegno, della partecipazione anche ad attività 
extracurricolari, della capacità di recupero. 

 

Punteggi: 

Punteggi per la valutazione dell’orale e dello scritto in decimi. 

 

Verifiche e valutazioni effettuate in vista dell’esame di stato 

 Prova scritta di Italiano 

 Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

 Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)  

 Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo - argomentativo su tematiche di  

attualità)  

 

 Simulazioni I prova nazionale 

 data 19/02/2019 

 data 26/03/2019 
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 Simulazioni II prova nazionale  

 data 28/02/2019  

 data2/04/2019 
 
Per quanto riguarda le griglie di valutazione si rimanda agli allegati. 

Tabella di Valutazione Numerica 

Le valutazioni finali di ogni periodo utilizzano il voto unico per tutte le discipline. 

Il Consiglio di Classe ha utilizzato la seguente tabella di corrispondenza tra voti e livelli 
 

VOTO/10 Giudizio  Descrittori 

 
Fino a 3  Gravemente 

insufficiente  
Assenza di conoscenze / Errori numerosi e 
gravi / Orientamento carente / Scarsa 
risposta alle sollecitazioni / Obiettivi non 

raggiunti  

4  Insufficiente  Conoscenze frammentarie/ Numerosi errori 

/ Obiettivi in buona parte non raggiunti  

5  Mediocre   Conoscenze disorganiche/ Esposizione 

approssimativa/ Obiettivi raggiunti solo 
parzialmente  

6  Sufficiente  Comprensione dei nessi fondamentali / 
Esposizione nel complesso adeguata/ 

Organizzazione essenziale/ Applicazioni non 
sempre articolate / Obiettivi minimi 
raggiunti.  

7  Discreto  Partecipazione attiva/ Applicazione 
continua/ Conoscenze adeguate/ 

Esposizione corretta/ Applicazioni articolate 
/ Obiettivi in buona parte raggiunti  

8  Buono  Impegno e partecipazione/ Padronanza delle 
conoscenze e degli strumenti logici/ 

Chiarezza espositiva/ Obiettivi raggiunti ed 
applicazioni in contesti diversi  

9-10  Ottimo  Forte motivazione/ Conoscenze vaste ed 
approfondite/ Elaborazione autonoma/ 
Padronanza nell'esposizione/ Capacità di 

sintesi e analisi.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A 
(Analisi ed interpretazione di un testo letterario italiano) 

Indicatori generali     
   Descrittori 
(Max 60 pt)     

  10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e del testo 
efficaci e 
puntuali 

nel complesso efficaci e 
puntuali 

Parzialmente efficaci e 
poco puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto 
confuse ed 
impuntuali 

  10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti 

  10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza lessicale 
presente e 
completa 

adeguate 
poco presente e 

parziale 
scarse assenti 

  10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale;  
uso efficace e corretto della 

punteggiatura 

completa e 
presente 

adeguata (con imprecisioni e 
alcuni errori non gravi) 

parziale (con 
imprecisioni e alcuni 

gravi errori) 

scarsa (con 
imprecisioni e 

molti gravi 
errori) 

assente 

  10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente presenti scarse assenti 

  10 8 6 4 2 

Espressione d giudizi critici e 
valutazione personale 

presenti e 
corrette 

nel complesso presenti e 
corrette 

parzialmente presenti 
parzialmente corrette 

scarse e/o 
scorrette 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE           

      

INDICATORI SPECIFICI   Descrittori (max 40pt)       

  10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti dalla 
consegna (ad esempio, indicazioni di 
massima circa la lunghezza del testo - 

se presenti - o indicazioni circa la 
forma parafrasata o sintetica della 

rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 

  10 8 6 4 2 

Capacità di comprendere il testo nel 
senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 
completa adeguata parziale/incompleto scarsa assente 

  10 8 6 4 2 

Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica  

completa adeguata parziale scarsa assente 

  10 8 6 4 2 

Interpretazione corretta e articolata 
del testo 

presente nel complesso presente parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA           

PUNTEGGIO TOTALE           

            

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e quella specifica, 

 va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B 
(Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Indicatori 
generali        Descrittori (Max 60 pt)     

  10 8 6 4 2 

Ideazione, 
pianificazione e del 

testo 
efficaci e puntuali nel complesso efficaci e puntuali 

Parzialmente efficaci e 
poco puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto 
confuse ed 
impuntuali 

  10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 
testuale complete adeguate parziali scarse assenti 

  10 8 6 4 2 

Ricchezza e 
padronanza lessicale presente e completa adeguate poco presente e parziale scarse assenti 

  10 8 6 4 2 

Correttezza 
grammaticale;  

uso efficace e corretto 
della punteggiatura 

completa e presente 
adeguata (con imprecisioni e 

alcuni errori non gravi) 

parziale (con 
imprecisioni e alcuni 

gravi errori) 

scarsa (con 
imprecisioni 

e molti 
gravi errori) 

assente 

  10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 
presenti adeguate parzialmente presenti scarse assenti 

  10 8 6 4 2 

Espressione d giudizi 
critici e valutazione 

personale 
presenti e corrette nel complesso presenti e corrette 

parzialmente presenti 
parzialmente corrette 

scarse e/o 
scorrette 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE           

      INDICATORI 
SPECIFICI 

  
                                                         

Descrittori (max 40 pt) 
      

  10 8 6 4 2 

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 

presenti nel testo 
proposto 

presente nel complesso presente parzialmente presente 

scarsa e/o 
nel 

complesso 
scorretta 

scorretta 

  15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere 
con coerenza un 

percorso ragionato 
adoperando connettivi 

pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale  scarsa assente 

  15 12 9 6 3 

Correttezza e 
congruenza dei 

riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 

l'argomentazione 

presenti nel complesso presenti parzialmente presenti scarse assenti 

  10 8 6 4 2 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA           

PUNTEGGIO TOTALE           

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e quella specifica, 

 va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C 
(Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

Indicatori generali 
    

Descrittori (Max 60pt) 
    

  10 8 6 4 2 

Ideazione, 
pianificazione e del 

testo 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso efficaci e puntuali 
Parzialmente efficaci e 

poco puntuali 
confuse ed 
impuntuali 

del tutto 
confuse ed 
impuntuali 

  10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 
testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

  
10 8 6 4 2 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

presente e 
completa 

adeguate 
poco presente e 

parziale 
scarse assenti 

  
10 8 6 4 2 

Correttezza 
grammaticale;  
uso efficace e 
corretto della 
punteggiatura 

completa e 
presente 

adeguata (con imprecisioni e alcuni errori 
non gravi) 

parziale (con 
imprecisioni e alcuni 

gravi errori) 

scarsa (con 
imprecisioni 
e molti gravi 

errori) 

assente 

  10 8 6 4 2 

Ampiezza e 
precisione delle 

conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti e 
corrette 

nel complesso presenti e corrette parzialmente presenti 
scarse e/o 
scorrette 

assenti 

  
10 8 6 4 2 

Espressione d giudizi 
critici e valutazione 

personale 

presenti e 
corrette 

nel complesso presenti e corrette 
parzialmente presenti 
parzialmente corrette 

scarse e/o 
scorrette 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

          

      INDICATORI 
SPECIFICI 

                              Descrittori (max 40 pt)       

  
10 8 6 4 2 

Attinenza del testo 
rispetto alla traccia e 

coerenza nella 
simulazione del titolo 

e eventuale 
suddivisione in 

paragrafi 

complete adeguata parziale  scarsa assente 

  15 12 9 6 3 

Sviluppo ordinato e 
coerente 

dell'esposizione 
presente nel complesso presente parziale  scarso assente 

  15 12 9 6 3 

Esattezza espositiva presente nel complesso presente parzialmente presente scarsa assente 

  10 8 6 4 2 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

          

PUNTEGGIO TOTALE           

            

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e quella specifica, 

 va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 
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GRIGLIA DI VALUZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

ESAMI DI STATO 
 

Istituto tecnico – settore tecnologico 

Indirizzo: ITMM – MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA  

Articolazione: MECCANICA E MECCATRONICA 

 

Alunno:________________________________ 

  

                           Classe: V Meccanica Meccatronica  - Sez. A  Serale 

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 
tecno-professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli obiettivi della 
prova, con particolare riferimento 
all’anali 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 linguaggi tecnici 
specifici secondo la normativa 
tecnica unificata di settore. 

4 
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Programma di Italiano V°A (serale) Sez. Meccanica 

Anno scolastico 2018-2019 
I.T.I.S. “M. Faraday”- Ostia (RM) 

Prof. Gennaro Salve 
 

Modulo I:   Il Verismo  

Il Naturalismo francese e la poetica del Verismo in Italia;  

Giovanni Verga: vita, opere e poetica;  

La tecnica narrativa di Giovanni Verga e il Ciclo dei Vinti;  

I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo: genesi, struttura e caratteristiche linguistiche;  

Commento di alcuni brani tratti dalle opere sopracitate;  

  
Modulo II:   Il Decadentismo 

  
 Temi e miti della letteratura decadente;  

 Appunti sulla Scapigliatura   

 Giovanni Pascoli: la vita, le opere e la “poetica del fanciullino”; lettura e commento del 
X Agosto. 

 Gabriele d'Annunzio: la vita, le opere e la poetica. L'estetismo de Il piacere; lettura e 
commento de “La pioggia nel pineto” 

  

Modulo IV: I Crepuscolari, i Futuristi e gli Ermetici del primo '900 
  

a) F. T. Marinetti e il manifesto futurista;  

b) Ungaretti: la poesia ermetica;  

  

Modulo V: Italo Svevo 
  

a) La vita, le opere, la poetica;  

b) Freud e la psicoanalisi nel romanzo sveviano;  

c) Lettura e analisi di alcuni passi tratti dalla Coscienza di Zeno;  

  
Modulo VI: Luigi Pirandello 

  
1. La vita, le opere, la poetica;  

2. Il romanzo pirandelliano: lettura e commento di alcuni passi tratti da Il fu Mattia Pascal 

e Uno, nessuno e centomila;  

  

Modulo VII:  I poeti del '900 
  

a) Umberto Saba: la vita, le opere, la poetica; lettura e commento di “Goal”  

 

Modulo VIII:  Il Neorealismo 
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- Tendenze artistiche e letterarie degli anni '30;  

- La tragedia personale di Cesare Pavese; lettura e commento di alcuni passi tratti da 
“Verrà la morte e avrà i tuoi occhi”.;  

- P.P. Pasolini: la vita, il pensiero, le opere. Lettura e commento di alcuni passi tratti da 
Ragazzi di vita;  

  

 Il testo narrativo: struttura e analisi del testo 
 Testo poetico: struttura e analisi del testo 

 Saggio breve: struttura 
 

 

 Firma alunni       Firma docente 
                  Prof. Salve Gennaro 
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Programma di Storia 
Classe V A Meccanica 

A.S. 2018-2019 

 
Materiali:       -Fotocopie  

  -Appunti/compendi/schemi/ cartine geografiche 
   
 

 1: L’unificazione italiana  
-L’Italia nell’età della Destra e della Sinistra storica  

 2: All’alba del Novecento:  

-Seconda rivoluzione industriale e società di massa  
-Età giolittiana 

 3: La Prima Guerra Mondiale e la rivoluzione russa 

-Lo scoppio del conflitto 
-Il primo anno di guerra e l’intervento italiano 
-Lo svolgimento del conflitto e la vittoria dell’Intesa 

-La rivoluzione russa 

 4: Il primo dopoguerra 
-La nuova carta geopolitica dell’Europa 

-L’Europa: un continente in ginocchio 
-Il difficile dopoguerra italiano; l’avvento del fascismo 

 5: La grande crisi del 1929 
-Le origini e il meccanismo della crisi 

 6: L’età dei totalitarismi  
-L’Italia tra le due guerre e il consolidamento della dittatura fascista    

-La Germania tra le due guerre e il Nazismo 
- Lo stalinismo  

 7: La Seconda Guerra Mondiale 

-L’Europa nelle mani della Germania nazista 
- Gli alleati ribaltano le sorti del conflitto 
- La Shoah 

- La guerra di liberazione in Italiana 
- La sconfitta dell’Asse e i trattati di pace  

 8: Il secondo dopoguerra 
-Il nuovo assetto geopolitico mondiale 
-Il mondo diviso in due blocchi: la guerra fredda  

-L’Italia repubblicana  
 

 9: La decolonizzazione e il Terzo mondo 

 
 
Roma, 12 maggio 2019      

 
 Gli alunni        La Docente   

   
         Prof.ssa Federica Squadroni 
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Programma svolto di 

INGLESE 
 

Classe 5 A Meccanica e Meccatronica (Serale) 
A.S. 2018-2019 

 

 

Testo in adozione:"Take The Wheel Again – New Edition” Ilaria Piccioli (ISBN: 
9788884882820) Ed. San Marco con integrazioni dal libro “Working with New 

Technology", K.O'Malley ed. Pearson - Longman. Estratti da libri di testo sulla cultura 
e la letteratura anglofona: "Compact Performer Culture & Literature" (aa.vv. – 

Zanichelli), "White Spaces – arancione" (D. Ellis – Loescher) 
 

 
Materiali: versione digitale libro di testo per LIM, video, mp3, PowerPoint, fotocopie. 

 

 

Energia e ambiente          (1° quadrimestre) 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Teoria / Theory Lessico / 

Vocabulary 

Strutturel 

inguistiche 
Language 

structures 

 Esercizi sulla creazione di 
schemi e mappe 

concettuali a partire da un 
testo 

 Come descrivere 
un'immagine o un 

processo 
 Che cos’è l’energia? 

(Power point) 

 Metodi per la produzione 
di energia elettrica 

 Michael Faraday 
 Le nergie rinnovabili e non 

rinnovabili: idroelettrica, 
eolica, solare, geotermica, 

biomasse; 
petrolio,nucleare, carbone 

 I cambiamenti climatici, il 
riscaldamento globale 

 

 Vocabolario 
presentazioni: first 

of all, secondly, 
then… 

 Fonti di energia 
 La produzione di 

energia elettrica  
 

 Le preposizioni (di 
luogo e di moto a 

luogo) 
 Il passivo 

 L'infinito di scopo 

Capacità 

Leggere / Reading 

 Ricostruire un testo con l’aiuto di uno schema 
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 Mettere in relazione un testo, da completare con i termini corretti, con uno schema  

 

Ascoltare / Listening 
 Trovare informazioni specifiche 

 Mettere in relazione la descrizione di un processo con uno schema  
 Prendere nota di informazioni importanti 

Parlare / Speaking 
 Parlare in pubblico, fare una breve presentazione in modo strutturato 

 Esprimere opinioni, accordo e disaccordo 
 Descrivere la gamma di fonti possibili per la produzione dell’energia 

elettrica 
 Descrivere come funzionano le centrali elettriche 

 Confrontare processi diversi per la produzione di energia 
 Presentare vantaggi e svantaggi di politiche energetiche alternative 

 Descrivere un processo, raccontare una biografia 
 

Scrivere / Writing 

 Riassumere in uno schema un processo distinguendo le varie fasi 
 Completare una tabella con i dati ricavati da un testo 

 Fare un riassunto delle informazioni ricavate da testi da riordinare 
 

 

 

 

Motore e meccanica dell’automobile (2° quadrimestre) 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Teoria / Theory Lessico / 
Vocabulary 

Strutture 
linguistiche / 

Language structures 
• I pioneri dell'automobile • Il motore a 

quattro e due tempi • Il motore diesel • 

Henry Ford 

 Parti della macchina: motore a 

benzina e diesel  

 Termini di base di meccanica 

 Il discorso indiretto 

 Costruzione asinistra (o 

inversa) 

Teoria/Theory Lessico/Vocabulary Strutture 

Linguistiche/Language  

• Conflict (Powerpoint): i 

conflitti mondiali e e la loro 

rappresentazione  

• Come analizzare e 

commentare un testo 

poetico  

• I poeti di guerra inglesi: 

"Futility" di Wilfred Owen 

• I conflitti dei nostri giorni: 

"The Right Word" di 

Imitiaz Dharker 

 • Le persecuzioni: 

"Refugee Blues" di 

W.H.Auden  

• Avvenimenti significativi 

• Principali figure retoriche • Ripasso delle principali 

strutture di base necessarie 

all'espressione orale 

Conflitti e società       (2° Quadrimestre)   -  Obiettivi raggiunti 
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del 20° secolo: 

Proibizionismo, Pearl 

Harbour, Apollo 11, la 

Guerra Fredda 

 

Capacità 

Leggere / Reading 

 Scegliere i termini corretti per completare un testo 
 Mettere in relazione un testo con uno schema  

 Trovare informazioni specifiche in un testo(skimming, scanning) 
 Inserire frasi chiave in un testo 

 Leggere, analizzare e interpretare il testo poetico 
 

Ascoltare / Listening 

 Ricavare informazioni di base 
 Il ritmo nella poesia 

 
Parlare / Speaking 

 Discutere dei vantaggi e svantaggi di un dispositivo, un metodo o un 
processo 

 
 Descrivere come funzionano e si applicano dispositivi, metodi e processi 

 Descrivere il funzionamento di un motore 
 Confrontare tipi diversi di motore 

 Descrivere le reazioni di alcuni scrittori ai conflitti mondiali e agli 
attentati di oggi 

 Analizzare criticamente aspetti relativi alla cultura del 20° secolo 
 Leggere e parafrasare un testo poetico 

 Parlare degli aspetti di base di avvenimenti storico-letterari 

 
Scrivere / Writing 

 Scrivere definizioni e descrizioni 
 Raccogliere in una tabella le informazioni esposte in un testo 

 

 

Spazi e tempi 

Le lezioni, di due ore settimanali, si sono svolte tutte in aula 224, in quanto 
il corso serale ha adottato l'ambiente di apprendimento D.A.D.A. 

Verifiche e valutazioni 

Le verifiche formative (finalizzate al controllo dell’apprendimento in itinere) 
sono state l'interrogazione breve e test di ascolto. 
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Le verifiche sommative (finalizzate alla valutazione del processo di 

apprendimento) si sono articolate in presentazioni brevi programmate con 
argomento e data a libera scelta dello studente. Vista l'importanza delle prove 

orali all'esame di Stato, erano obbligatorie almeno due presentazioni per 
ciascuno studente (una a quadrimestre), che sono state valutate secondo la 

griglia in allegato.  
 

Le valutazioni finali terranno conto, più che dell'effettivo livello di padronanza 

della lingua raggiunto, delle conoscenze acquisite e dell'abilità di esporre gli 
argomenti e di collegarli in modo interdisciplinare. 

 

Nuclei concettuali da approfondire 

Il corso serale è caratterizzato da una frequenza altalenante e discontinua 

che rende difficile la omogeneità didattica. In generale gli alunni hanno 
raggiunto un livello di conoscenza e uso della lingua inglese di livello A2/B1, 

con rare eccellenze B2 (solo nella produzione orale).  
Per questo motivo alcuni nuclei facenti parte del Pecup riferito all'ultimo 

anno degli istituti tecnici (indirizzo tecnologico) non sono stati acquisiti dagli 
studenti.  

 
Competenze: non è stato possibile approfondire la produzione di testi, 

l'ortografia, la scrittura, così come la struttura morfosintattica. Il lessico e la 
fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro e le 

varietà di registro e di contesto sono state comprese dagli alunni, che 
tuttavia le applicano con difficoltà. 

 
Abilità: gli studenti riconoscono e comprendono le principali tipologie 

testuali, anche tecnico-professionali, ma non sono in grado di produrre, 

nella forma scritta, relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, su 
esperienze, processi e situazioni relative al settore di indirizzo, né a 

utilizzare, sempre in forma scritta, il lessico di settore, compresa la 
nomenclatura internazionale codificata. 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE PROGRAMMATA 

LINGUA INGLESE       prof. SARA PAMPALONI 

 

INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE 

                                  l'alunno NON svolge la prova 2 

CONOSCENZA 

DELL’ARGOMENTO 

Scarsa e frammentaria 4 

Incompleta e superficiale 5 

Generica ma essenziale 6 

Complessivamente 

adeguata 

7 

Adeguata e precisa 8 

Ampia, precisa, efficace 9 
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ESPOSIZIONE E 
SVILUPPO 

DELL’ARGOMENTO 

Scarso e frammentario 4 

Approssimativo 5 

Parziale ma corretto 6 

Accettabile 7 

Preciso ma non esauriente 8 

Organico e con 

approfondimenti personali 

9 

 

PROPRIETA’ 

LINGUISTICA E 
CONOSCENZA 

DEL LESSICO 
SPECIFICO 

Molto limitata e inefficace 4 

Imprecisa e superficiale 5 

Limitata ma 
sostanzialmente corretta 

6 

Corretta, con qualche 
imprecisione 

7 

Precisa e sostanzialmente 

adeguata 

8 

Precisa, appropriata e 

sicura 

9 

  

Punteggi extra potranno essere assegnati in 

caso di esposizioni che presentino 
rielaborazioni e/o relazioni originali che 

dimostrino capacità di sintesi, analisi e 
interrelazioni fra gli argomenti 

10 

 

 
 

Roma, 10 maggio 2019      L’Insegnante 
 

Gli Alunni            Prof.ssa Sara Pampaloni 
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Programma svolto di 

MATEMATICA 
 

Classe 5 A Meccanica Meccatronica (Serale) 
A.S. 2018-2019 

 
Prof.ssa Di Giacinto Clara 

 

 LE FUNZIONI BASE 

Ripasso 

 

 DERIVATE DI FUNZIONE 

Ripasso della definizione di derivata, del suo significato geometrico e del calcolo 

 

 GLI INTEGRALI INDEFINITI  

Concetto di primitiva e di integrale indefinito 

Proprietà e calcolo di integrali immediati 

Integrazione di funzioni con primitiva composta 

Integrazione per scomposizione 

 

 GLI INTEGRALI DEFINITI 

Definizione e teorema fondamentale del calcolo integrale (solo enunciato), applicazione al 

calcolo di aree di figure piane ed alla cinematica. 

 EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

Concetto di equazione differenziale, di integrale generale, di integrale particolare. 

Equazioni del primo ordine immediate. 

Equazioni a variabili separabili. 

Equazioni del primo ordine lineari omogenee. 

Equazioni del primo ordine lineari. 

Il problema di CAUCHY. 

Applicazioni alla caduta del grave. 

Applicazione ai circuiti. 

Cenni alle equazioni di secondo ordine. 

Equazioni del secondo ordine immediate. 

 

Roma, 10 maggio 2019       
 

  Gli Alunni       L’Insegnante 

       
         Prof.ssa Clara Di Giacinto 
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Programma svolto 
DISEGNO PROGETTAZIONE E ORG. INDUSTRIALE 

Classe V A Meccanica serale 

A.S. 2018/19 
MODULO 1 - Principali norme del disegno tecnico 

 Quotature nel disegno tecnico 

 Rugosità 

 Tolleranze dimensionali ISO 

 Tolleranze geometriche ISO 

MODULO 2- Cicli di lavorazione 

  Elaborazione del cartellino del ciclo di lavorazione 

MODULO 3 – Organizzazione Aziendale:  Strutture aziendali e organizzative - 
Gestione della produzione e layout di impianto* 

 Funzioni Aziendali, Modelli organizzativi e costi di produzione  

 Modelli produttivi di riferimento. 

  Definizioni e tipologia di layout, layout per linee e per reparti. 

  Cadenza di una linea di produzione e bilanciamento delle linee. 

  Il layout per tecnologia di gruppo. 

 Confronti fra le caratteristiche dei diversi tipi di layout. 

  Produzione per commessa 

MODULO 4 - Normativa ed elementi costruttivi dei seguenti componenti meccanici  

  Ruote dentate: nomenclatura, tolleranze e rugosità.  

 Profili scanalati 

  Filettature 

 Linguette e chiavette. 

 Perni di estremità. 

 Cuscinetti volventi 

 Cuscinetti radenti 

  Disegni di alberi con interpretazione delle diverse tolleranze impiegate. 

MODULO5 - Classificazione dei costi e lotto economico di produzione* 

 Classificazione dei costi (fissi e variabili). 

 Lotto economico di produzione 

MODULO 6 – Velocità di taglio: considerazioni di carattere economico 

  Velocità di minimo costo 

 Velocità di massima produzione 

ESERCITAZIONI IN CLASSE: Disegni qualitativi di pezzi meccanici. 
 

* Argomenti da svolgere. 
 
Roma, 12 maggio 2018 

 
Gli alunni          Docente: Michele Ianni 

              ITP: Pasquale Di Vanna 
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Programma svolto  
MECCANICA MACCHINE ED ENERGIA 

Classe V A meccanica serale 

A.S. 2018/19 
 

MODULO 1 - Sollecitazioni semplici e composte 
 Unità di misura del sistema internazionale S.I., forze e sistemi di forze, corpi vincolati. 

 Resistenza dei materiali: momenti statici di superficie, momenti quadratici di superficie, 

forze esterne, azioni interne e criteri di resistenza. Cenni sulla sollecitazione a fatica. 

 Sollecitazioni semplici: trazione, compressione, flessione, taglio e torsione. 

 Criteri di resistenza per le sollecitazioni composte (Von Mises). 

 Dimensionamento degli assi e degli alberi 

MODUL0 2 - Organi di collegamento, giunti di trasmissione 
 Designazione delle filettature, dimensionamento collegamenti con viti. Tabelle di 

elementi unificati. Esempi di giunzioni filettate 

 Linguette, chiavette, profili scanalati. 

 Giunti di trasmissione: giunti rigidi a dischi, generalità sulle altre tipologie di giunti. 

MODULO 3- Perni di estremità, cuscinetti volventi 
 Perni di estremità e intermedi, cenni sui cuscinetti radenti. 

 Cuscinetti volventi. 

MODULO 4- Ruote dentate 

 Generalità, nomenclatura delle ruote dentate, azione coniugate tra due denti in presa e 

strisciamento 

 Interferenza e numero minimo di denti, classificazione e proporziona mento delle ruote 

dentate 

 Dimensionamento delle ruote dentate: a flessione con il metodo di Lewis e ad usura 

con il metodo di Hertz. 

 Ruote dentate cilindriche a denti dritti e a denti elicoidali: scomposizione delle forze tra 

due ruote dentate in presa.  

MODULO 5 – Biella - manovella* 
 Teoria sul carico di punta: Raggi d'inerzia, Eulero, Rankine e omega. 

 Studio cinematico del dispositivo. 

 Dimensionamento delle bielle lente e veloci 

 Manovelle di estremità. 

MODULO 6 - Trasmissione con cinghie* 

 Rappresentazione e dimensionamento delle cinghie 

 Cinghie trapezioidali. 

MODULO 7 - Volani, freni* 
 Dinamica dei volani  

 Funzionamento freni in particolare di quelli a dischi. 

* Argomenti da svolgere.                                                                
 

         Roma, 12 maggio 2019 
 
  Gli alunni      Docente: Michele Ianni 

         ITP:      Pasquale Di Vanna 
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Istituto Tecnico Statale “ M. FARADAY” 

Anno scolastico 2018/2019 

 

Materia : Tecnologia Meccanica di Processo e di Prodotto  ( TMPP )  

Classe : V  MECCANICA corso serale  

Docente Teoria : Prof. Carcani Filippo Maria 

ITP : Prof. Pasquale Di Vanna  

PROGRAMMA SVOLTO 

 
Processi fisici innovativi :  

Processo USM ( Ultrasuoni ) 
Elettroerosione ( a filo a tuffo ) 
Laser  

Taglio con getto d’acqua 
Pallinatura 

Rullatura 
Nanotecnologie 
Cenni su materiali a memoria di forma  

 
Difettologia nei metalli  : 

Difetti -  Discontinuità di produzione 
Suddivisione delle cause dei difetti 
Tipologie dei difetti 

Saldature - difetti  e protocollo wps (procedura specifica di saldatura) 
Fenomeno della fatica legato alla difettologia - grafico di Wohler 

 
Corrosione nei metalli  

Corrosione chimica ( ossidazione – passivazione ) 
Corrosione elettrochimica (correnti galvaniche – correnti vaganti ) 
Corrosione bimetallica – Corrosione interstiziale – Tensocorrosione  

Trattamenti a protezione della corrosione  
 

Metodi di prova non distruttive ( PnD ) : 

Liquidi penetranti  

Olografia 

Raggi X  
 

Prototipazione Rapida: 

Evoluzione del processo produttivo 

Strumenti innovativi per lo sviluppo del processo ( CAD-CAE-CAM) 

SteroLitographics Apparatus ( SLA)  

Stampa tridimensionale  ( 3DP) 

Applicazioni industriali di attrezzaggio rapido (RT- rapid Tooling ) 

 

Tornio parallelo  : 

Struttura del tornio e componenti del tornio  

Lavorazioni eseguibili al tornio 

Tipi di tornio  

Condizioni di lavoro e parametri tecnologici della tornitura ( velocità di taglio , profondità di 

passata , potenza di taglio ) 

Dispositivi e norme di sicurezza  
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Controllo Numerico: 
Cenni su macchine utensili a controllo numerico 

Componenti principali e struttura della macchina a controllo numerico  
Organi di trasmissione del moto ( guide , vite a ricircolo di sfere  e chiocciola ) 

Cenni su i servomotori  
 

 

Roma 5 Giugno  2019 

 

 

 Gli Alunni        I  Docenti 

                                                                              Prof. Filippo M. Carcani (Teoria ) 

                                                                               ITP : Prof. Pasquale Di Vanna (Lab.)  
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Istituto Tecnico Statale “ M. FARADAY” 

Anno scolastico 2018/2019 

 

Materia: Sistemi e Automazione 

Classe: V  MECCANICA corso serale 

Docente: Prof. Carcani Filippo Maria 

ITP: Prof. Pasquale Di Vanna 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
RICHIAMI DI PNEUMATICA 

L’aria come vettore di azionamento - Pressione e sue unità di misura. 
Influenza della temperatura e leggi dei gas ideali (Gay-Lussac e Boyle-Mariotte). 

Produzione dell’aria compressa: schema di un gruppo moto-compressore. 
Compressori: classificazione (compressore alternativo a membrana - compressore rotativo a 
palette) 

Condizionamento dell’aria pneumatica: gruppo FRLM - Altri componenti d’impianto. 
Valvole pneumatiche: V. di intercettazione - V. unidirezionali e di non-ritorno - V. pressostato - 

V. riduttrice di pressione - V. regolatrice di flusso. 
Valvole distributrici: tipologie (2/2 – 3/2 – 5/2) e funzionamento - Valvole monostabili e 
bistabili  

Attuatori lineari: cilindri a semplice e a doppio effetto  

SENSORI E TRASDUTTORI 

Definizione di sensore  
Sensori di prossimità  (Sensori a 3 fili - Sensori a 2 fili) 
Sensore magnetico a effetto Hall  

Definizione di trasduttore 
Parametri principali dei trasduttori (Range-Funzione di trasferimento-Linearità-Precisione)  

Tipi trasduttori (analogici-digitali; attivi-passivi)  
Controllo della posizione:  potenziometro  - cenni su encoder (incrementale - assoluto) 
Controllo di sforzi e deformazioni: gli estensimetri e collegamento con ponte di Wheatstone. 

Controllo della velocità: dinamo tachimetrica- ruota dentata con sensore di prossimità. 
Controllo della temperatura: Termocoppia - Termoresistenza - Termistore  

Cenni su sistemi di Controllo - Controllo del processo  
Controllo ad anello aperto -  controllo ad anello chiuso . 

MACCHINE ELETTRICHE 

Generalità sulle macchine elettriche 
Trasformatore Monofase 

Principio di funzionamento Trasformatore 
Generalità macchine elettriche rotanti 

Dinamo - Alternatore 
Cenni motori a C.C. e motori passo-passo 

ROBOT INDUSTRIALI 

Definizione di Robot 
Struttura meccanica 

Gradi di Libertà 
Tipologie di Robot (cartesiano, cilindrico, SCARA, antropomorfo  
Estremità di un Robot (polso - end effector  
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Vantaggi nell’uso del Robot 
 

 

 

 

Roma, 05 Giugno 2019                                                                   

 Gli Alunni              I Docenti 

                     Prof. Filippo M. Carcani  (Teoria) 

                                                                             ITP : Prof. Pasquale Di Vanna  (Lab.) 
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Composizione del Consiglio di Classe 

 

 

 
 

 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Lingua e Letteratura 

Italiana 
Salve Gennaro  

 

Storia Squadroni Federica   

Lingua Inglese Pampaloni Sara   

Matematica Di Giacinto Clara   

Meccanica Macchine ed 

Energia 
Ianni Michele  

 

Disegno Progettazione 

Organizzazione 

Industriale  

Ianni Michele 

 

Sistemi e Automazione  Carcani Filippo Maria  

Tecnologia Meccanica 

di Processo e Prodotto 
Carcani Filippo Maria 

 

Lab. Meccanica 

Macchine ed Energia 
Di Vanna Pasquale 

 

Lab. Tecnologia 

Meccanica di Processo 

e Prodotto 

Di Vanna Pasquale 

 

Lab. Sistemi e 

Automazione  
Di Vanna Pasquale 

 

Lab. Disegno 

Progettazione 

Organizzazione 

Industriale  

Di Vanna Pasquale  


