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1.

Finalità generali del triennio e profilo del diplomato

L’obiettivo generale di un istituto tecnico settore tecnologico è quello di definire una figura professionale
capace di inserirsi in realtà produttive molto differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione, sia dal punto
di vista tecnologico sia da quello dell’organizzazione del lavoro.
Le caratteristiche generali della figura del diplomato IT sono pertanto le seguenti:


versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento;



ampio ventaglio di competenze nonché capacità di orientamento di fronte a problemi nuovi e di
adattamento all’evoluzione della professione;



capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi.

Nell’articolazione ELETTRONICA, l'obiettivo sopra citato si specifica ulteriormente nello sviluppo di
competenze per comprendere i campi dell’elettronica, della robotica applicata ai processi produttivi e
l’automazione industriale, approfondendo la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti
elettronici.
Nell’ambito di tali realtà il diplomato in ELETTRONICA deve essere preparato a :


partecipare, con personale e responsabile contributo, al lavoro organizzato e di gruppo;



svolgere, organizzandosi autonomamente, mansioni indipendenti;



documentare e comunicare adeguatamente gli aspetti normativi, tecnici, organizzativi ed economici
del proprio lavoro;



interpretare nella loro globalità le problematiche produttive, gestionali e commerciali dell'azienda in
cui opera;



aggiornare le sue conoscenze, anche al fine della eventuale conversione di attività.

II diplomato in ELETTRONICA deve, pertanto, essere in grado di :


analizzare e dimensionare reti elettriche lineari e non lineari;



analizzare le caratteristiche funzionali dei sistemi elettrici ed elettronici, anche complessi, di
generazione ed elaborazione dei segnali elettrici;



partecipare al collaudo e alla gestione di sistemi elettronici di vario tipo (di misura, di progetto, di
elaborazione automatica, ecc.) anche complessi, sovrintendendo alla manutenzione degli stessi;



progettare, realizzare e collaudare sistemi semplici, ma completi, elettronici e di automazione,
valutando, anche sotto il profilo economico, la componentistica presente sul mercato;



descrivere il lavoro svolto e redigere relazioni tecniche per la produzione dei sistemi progettati nel
rispetto delle normative vigenti;



comprendere manuali d'uso e documenti tecnici vari, anche in lingua inglese.
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2.

Prospetto delle discipline con le corrispondenti unità
orarie relativo al triennio
Discipline del piano di studi

Ore settimanali per anno di corso
3°
4°
5°

Lingua e Lettere italiane

4

4

4

Storia

2

2

2

Lingua inglese

3

3

3

Matematica

3

3

3

Complementi di matematica

1

1

-

Scienze motorie e sportive

2

2

2

Religione Cattolica / Attività alternativa

1

1

1

5
(2)
3
(2)

5
(3)

6
(3)

-

-

-

3

-

4
(2)
4
(2)

4
(3)
4
(3)

5
(3)
6
(4)

32
(8)

32
(9)

32
(10)

Elettrotecnica ed Elettronica
Reti logiche [*]
Macchine elettriche [*]
Sistemi automatici
Tecnologie e progettazione di
sistemi elettrici ed elettronici

Totale ore settimanali

N.B. Tra parentesi sono indicate le ore di lezione effettuate con il supporto del laboratorio e in un contesto di
compresenza tra insegnante teorico e insegnante tecnico pratico, mentre col simbolo [*] sono indicate le
discipline istituite dal Fermi nell’ambito della quota del 20% di autonomia dei curricoli.
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3.

Prospetto del Consiglio di Classe con docente, materia,
numero ore e continuità

DOCENTE

DISCIPLINA

CONTINUITÀ
DALLA
CLASSE 3A
ALLA 4A
(Si/No)

CONTINUITÀ
DALLA
CLASSE 4A
ALLA 5A
(Si/No)

MEMBRO
ORE/SETT INTERNO
CLASSE ESAME DI
5A
STATO
(*)
(Si/No)

Torre Maria

LINGUA E
LETTERATURA
ITALIANA

Si

Si

4

Si

Torre Maria

STORIA

Si

Si

2

Si

Trovato Valeria

INGLESE

No

No

3

Si

Marino Germana

MATEMATICA

No

Si

3

No

No

No

6

Si

Si

Si

(4)

No

No

Si

6

Si

No

No

(3)

No

No

No

5

Si

No

Si

(3)

No

Zardini Giuseppe

Giorgio Bonazzi

Tecchio Riccardo
Desina Arturo
Bottazzi Stefano
Costabile Mauro

TECNOLOGIA E
PROGETTAZIONE
SISTEMI ELETTRICI
LABORATORIO DI
TECNOLOGIA E
PROGETTAZIONE
SISTEMI ELETTRICI
ELETTROTECNICA
ED ELETTRONICA
LABORATORIO DI
ELETTROTECNICA
ED ELETTRONICA
SISTEMI
AUTOMATICI
LABORATORIO DI
SISTEMI
AUTOMATICI

Bassoli Davide

SCIENZE MOTORIE

No

No

2

Si

Rubini Alessandra

RELIGIONE

Si

Si

1

No

(*) N.B. Tra parentesi sono indicate le ore di lezione effettuate con il supporto del laboratorio e in un contesto
di compresenza tra insegnante teorico e insegnante tecnico pratico.
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4.

Obiettivi trasversali del Consiglio di Classe

Gli obiettivi educativi e didattici del Consiglio di classe perseguono due finalità: lo sviluppo della personalità
degli studenti e del senso civico (obiettivi comportamentali-affettivi) e la preparazione culturale e
professionale (obiettivi formativo-cognitivi).
Gli obiettivi trasversali adottati dal Consiglio di Classe nella prima riunione, e poi monitorati nel corso di tutto
l’anno scolastico sono stati:

Obiettivi comportamentali-affettivi.
Lo studente:


sa mantenere l'attenzione intervenendo in modo pertinente e adeguato alla situazione, collaborando
con i compagni e migliorando la qualità del lavoro sia nelle diverse fasi di svolgimento che nel rispetto
delle consegne.

Obiettivi formativo-cognitivi.
Lo studente:


sa esprimersi in modo chiaro, logico e pertinente utilizzando un lessico appropriato alla situazione
comunicativa, di contenuto e specifico per ogni disciplina;



sa documentare il proprio lavoro e operare collegamenti a livello interdisciplinare.
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5.

Situazione della classe: composizione e percorso
formativo

L’attuale classe quinta è composta da tredici alunni e la sua composizione è variata di poco nell’ultimo
triennio: rispetto al gruppo iniziale che ha affrontato la classe terza mancano solo due compagni.
Dal punto di vista disciplinare, la classe ha evidenziato un comportamento complessivamente rispettoso e
corretto a livello interpersonale.
La maggior parte degli alunni, infine, ha dimostrato discreto interesse, un atteggiamento disponibile al
dialogo educativo ed una soddisfacente partecipazione alle attività didattiche proposte: hanno mantenuto
nell’ultimo anno un più maturo senso di responsabilità e di consapevolezza, utile ad affrontare lo studio in
modo costruttivo sia nelle materie teoriche sia in quelle tecniche e di laboratorio.
Per quanto riguarda il rendimento scolastico, gli alunni hanno raggiunto, nel complesso, livelli mediamente
più che sufficienti: un gruppo si distingue in particolare anche per i livelli di eccellenza raggiunti per profitto e
partecipazione. Alcuni alunni, tuttavia, a causa di un impegno discontinuo e/o selettivo e non del tutto
adeguato e di una frequenza non sempre costante, hanno trovato maggiori difficoltà nel seguire il lavoro
scolastico, non riuscendo talvolta a raggiungere gli obiettivi previsti in maniera completa, anche a causa
della presenza di lacune pregresse che i lunghi periodi di Didattica a Distanza al terzo e quarto anno non
hanno permesso di colmare.
Infine per quanto riguarda gli obiettivi trasversali fissati dal Consiglio di Classe all’inizio del corrente anno
scolastico si può affermare che la classe li ha raggiunti mediamente in modo sufficiente.
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6.

Attività disciplinari: contenuti, metodi e strumenti

Gli insegnanti del C.d.C. hanno scelto i contenuti da trattare nella propria disciplina con riferimento alle Linee
Guida nazionali, ponendo altresì attenzione agli obiettivi trasversali fissati a inizio anno dal Consiglio di
Classe in un’ottica di interdisciplinarità. In alcuni casi la selezione degli argomenti è stata dettata da scelte
condivise in sede di programmazione disciplinare collegiale, in altri casi da particolari attitudini e
professionalità dei singoli insegnanti, in altri ancora da motivate richieste della classe o da sopravvenute
esigenze e opportunità didattiche. Nelle materie di specializzazione, una discriminante importante nella
scelta degli argomenti è stata la disponibilità di strumentazione e materiali nei laboratori.
I dettagli sui programmi effettivamente svolti nelle varie discipline e sui criteri che hanno portato alla
selezione di tali contenuti sono esposti nelle relazioni dei singoli insegnanti riportate in allegato al presente
documento.
Il lavoro in classe (e in laboratorio, se previsto) si è articolato prevalentemente con le seguenti metodologie e

ITALIANO

STORIA

INGLESE

MATEMATICA

SISTEMI
AUTOMATICI

TECNOLOGIA E
PROGETTAZIONE

ELETTROTECNICA
ED ELETTRONICA

SCIENZE MOTORIE

RELIGIONE

EDUCAZIONE CIVICA

strumenti:

Lezione frontale

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lezione dialogata

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lettura e/o discussione dispense,
appunti, fotocopie

X

X

X

X

X

X

X

X

Lezione con video-proiezioni da PC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Uso testi in adozione

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Materie

Strumenti e Metodi

Lavoro in gruppo
Attività di laboratorio: misure,
progettazione e prototipazione
Attività di laboratorio: CAD, simulazione
e programmazione
Uso di materiale multimediale, Internet

X

X

Metodologia CLIL
Didattica a distanza:
videoconferenza
Didattica a distanza:
video-lezioni registrate
Didattica a distanza:
modalità blended tramite Moodle
Didattica a distanza:
condivisione e scambio di materiali
docenti/studenti
Didattica a distanza:
utilizzo di forum e chat

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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7.

Recupero e potenziamento

Nel corso dell’anno sono stati attivati interventi orientati al superamento delle lacune di profitto e di metodo di

X

X

X

X

X

SCIENZE MOTORIE

ELETTROTECNICA ED
ELETTRONICA

I.D.E.I.
(corsi in orario extracurricolare)

EDUCAZIONE CIVICA

TECNOLOGIA E
PROGETTAZIONE

X

TIPO DI
INTERVENTO

RELIGIONE

SISTEMI
AUTOMATICI

MATEMATICA

INGLESE

STORIA

ITALIANO

MATERIA

SCIENZE MOTORIE

studio. Gli interventi di recupero adottati risultano dalla seguente tabella.

X

Sdoppiamento
della classe
(durante le ore di
lezione curricolare
della materia)

Recupero in
itinere
(durante le ore di
lezione curricolare
della materia)

Sportello o
attività per piccoli
gruppi
Studio autonomo
(con indicazioni
personalizzate)

Per quanto riguarda il potenziamento, si rimanda al paragrafo sulle attività di ampliamento dell’offerta
formativa e alle relazioni dei singoli docenti riportate in allegato.
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8.

Percorsi interdisciplinari o pluridisciplinari

I seguenti sono argomenti trattati durante l’anno che, presentando per loro natura aspetti di interesse
trasversale, sono stati affrontati da diversi punti di vista in più materie.

Note:
Argomento

Discipline
coinvolte

Conversione AD e DA, Acquisizione dati,
Fondamenti di Reti dei calcolatori

ELETTRONICA,
TECNOLOGIA,
SISTEMI

Studio della Risposta in frequenza di Sistemi e
Circuiti mediante grafici di Bode

ELETTRONICA e
SISTEMI

Programmazione dei Sistemi di controllo

TECNOLOGIA,
SISTEMI

Limiti, Derivate, Integrali, Studio di funzioni

MATEMATICA,
SISTEMI,
ELETTRONICA

Modelli integro differenziali nelle reti elettriche.
Risposta di sistemi elettrici elementari (Circuiti RC,
RL RLC, CR, LR) nel dominio dei tempi: soluzioni
di equazioni differenziali nel
dominio del tempo e nel dominio delle Ltrasformate.

MATEMATICA,
SISTEMI

(eventuali
materiali proposti,
esperienze,
progetti, problemi,
…)

Appunti e
materiali forniti
dai docenti
Appunti e
materiali forniti
dai docenti
Appunti e
materiali forniti
dai docenti
Appunti e
materiali forniti
dai docenti

Eventuali
attività/tirocini
Attività teorica e
pratica di
laboratorio
Attività teorica e
pratica di
laboratorio
Attività teorica e
pratica di
laboratorio

Appunti e
materiali forniti
dai docenti
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9.

Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento (PCTO)

I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (nel seguito PCTO) proposti alle classi di
triennio dall’Istituto Fermi sono diversificati: alcuni sono realizzati a livello di progetto d’istituto o di Consiglio
di Classe, altri invece sono inseriti nel piano di programmazione didattica dei singoli docenti.
Il Collegio Docenti dell’Istituto ha approvato un percorso triennale che si struttura su alcuni punti di forza:


il decennale rapporto di collaborazione con imprese ed enti del territorio, che in questi anni ha
garantito al Fermi la possibilità di organizzare attività di alternanza e stage aziendali nelle più
significative realtà culturali e produttive mantovana e non;



la complementarietà tra attività interne alla scuola ed attività esterne;



la presenza di docenti preposti all’organizzazione delle attività (come le Funzioni Strumentali PCTO)
e di tutor di classe. Questi ultimi hanno il compito di seguire i ragazzi in tutte le fasi dello stage
esterno (dalla scelta dell’azienda o dell’ente in cui svolgere l’alternanza, fino alla conclusione
dell’esperienza) e di guidare il Consiglio di Classe nella programmazione e nell’attuazione delle
attività di alternanza di propria competenza;



la collaborazione attiva di studenti e genitori per costruire e gestire i contatti con le aziende e gli enti
ospitanti.

PCTO della classe nel triennio
Il progetto, iniziato nel terzo anno del curriculum di studio, ha trovato la sua naturale conclusione nella classe
quinta secondo la modalità di seguito riportata.


Classe Terza (mediamente tra le 20 e le 40 ore circa, tra corsi sicurezza e percorsi formativi)
Durante la classe terza l’esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro è stata caratterizzata da attività sia
interne che esterne.
Per quanto riguarda le attività interne: una serie di incontri a scuola per realizzare la formazione sulla
sicurezza (generale e specifica di settore per conseguire la certificazione per il rischio medio-alto), una
formazione con esperti aziendali/formazione interna curricolare specifica/attività laboratoriale con
particolare attenzione agli ambiti di indirizzo.
Per quanto riguarda le attività esterne: partecipazione ad eventi e fiere di settore, visite aziendali,
visite ad enti di ricerca.
Eventuali periodi di studio/stage all'estero.
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Classe Quarta (mediamente tra le 120 e le 150 ore circa, tra stage individuale esterno e/o
progetto di lavoro organizzato dalla scuola anche in accordo con enti-aziende, e/o IFS)
Anche nella classe quarta le attività sono state differenziate in interne ed esterne.
Per quanto riguarda le attività interne: incontri di formazione con esperti aziendali/formazione interna
curricolare specifica e/o attività laboratoriale dedicata all'indirizzo di studi, workshop tematici con
particolare attenzione agli ambiti di indirizzo, attività di formazione organizzate dalla scuola in
collaborazione con enti esterni.
Per quanto riguarda le attività esterne: partecipazione ad eventi e fiere di settore, visite aziendali,
visite ad enti di ricerca, workshop tematici con particolare attenzione agli ambiti di indirizzo.
A completamento del percorso annuale, gli studenti hanno svolto un periodo di stage presso aziende o
enti del settore di riferimento e/o di particolare interesse per lo studente. Eventuali periodi di
studio/stage all'estero.



Classe Quinta (mediamente tra le 7 e le 15 ore circa: attività di orientamento in uscitaindividuale o di classe- organizzate/approvate dalla scuola e/o da enti-aziende)
Nella classe quinta il C.d.C., fermo restando il completamento della formazione di alternanza scuolalavoro per tutta la classe con interventi di esperti di settore e/o partecipazione ad eventi in linea con il
profilo professionale, ha optato per interventi di orientamento in uscita: scrivere un curriculum,
simulazione colloquio di lavoro, informazioni sul contratto di lavoro, partecipazione ad attività di
orientamento allo studio o al lavoro (Job&orienta, Openday Università, enti di ricerca, eventuali
giornate in azienda).

Risultati attesi dai percorsi:


conoscere la realtà imprenditoriale/sociale/culturale del territorio;



integrare le conoscenze e le abilità apprese in contesti formali;



individuare nelle figure professionali di riferimento della struttura ospitante le abilità e le competenze
necessarie per svolgere un determinato ruolo;



far emergere gli atteggiamenti in situazione;



orientare le scelte future.

Finalità del percorso:


individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working appropriati per intervenire
nei contesti organizzativi e professionali di riferimento;



sviluppo della imprenditorialitá e dello spirito di iniziativa;



imparare ad imparare;



competenze di profilo per indirizzo di studio.
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Valutazione dell’esperienza:


schede valutazione da parte del tutor esterno;



attestati di stage con giudizio globale espresso dal tutor esterno;



schede di autovalutazione compilate dallo studente.

Risultati ottenuti dai percorsi:


sanno affrontare richieste specifiche e assumere la responsabilità di portare a termine compiti;



hanno maggiore consapevolezza del valore che la sicurezza assume nella vita quotidiana e nei
contesti lavorativi;



hanno maggiore conoscenza delle differenti tipologie di aziende presenti sul territorio;



(solo alcuni studenti) sanno rendicontare in modo articolato le azioni svolte e riescono a individuare
le competenze;



affrontano con maggiore sicurezza la gestione di situazioni inedite;



sanno operare in contesti strutturati sotto supervisione.

RIEPILOGO ATTIVITÀ PCTO SVOLTE DALL’INTERA CLASSE NEL TRIENNIO
Attività

Periodo/durata

Descrizione

Eventuali
materiali/testi/
documenti

Progetto di
Tecnologia e
Progettazione

2019/20

Progetto albero di Natale

-

Corso sicurezza

2019/20

Corso sicurezza MIUR

-

Corso sicurezza

2019/20

Corso sicurezza alto rischio

-

2020/21

Mitsubishi Mentor Me

-

2020/21

YouthEmpowered (Coca Cola HBC Italia)

-

2020/21

Federchimica

-

Progetto UNIMORE

2021/22

PCT Robot 2021

-

Orientamento in
uscita (5h)

2021/22

Job Orienta di Verona *

-

Convegno

2021/22 (3h)

INDUSTRIA 4.0: CONOSCERE LE
OPPORTUNITÀ PER DIVENTARE
PROTAGONISTI

-

Incontro con aziende
di Confartigianato

2021/22 (2h)

INCONTRO sul tema INDUSTRIA 4.0

-

Percorso didattico a
distanza
Percorso didattico a
distanza
Percorso didattico a
distanza

Orientamento
universitario in uscita
(UNIMORE)

2021/22 (1h)

Incontro con l’azienda
Mynet

2021/22 (1h)

Prof. M. Picone, "La rivoluzione
dell'Internet of Thing: architetture e reti
intelligenti per la connessione di persone
ed oggetti"
Presentazione azienda e opportunità
occupazionali

-

* G. G. , B. L. , T. S., R. A. , G. M. .
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RIEPILOGO ATTIVITÀ PCTO SVOLTE DAI SINGOLI ALUNNI NEL TRIENNIO

Corsi sicurezza

Formazione con esperti
aziendali/formazione interna
curricolare
specifica/partecipazione a
laboratori/workshop
tematici/formazione presso enti

Eventi e fiere di settore/visite
aziendali e ad enti di ricerca

Orientamento in uscita

Totale ore progetti scolastici

Alternanza scuola-lavoro
in azienda

Totale ore triennio

Numero ore attività

1

B. S.

16

106

6

11

-

120

259

2

B. L.

16

106

-

12

-

120

254

3

B. L.

16

174

-

7

-

-

197

4

C. A. I.

36

154

5

7

-

-

202

5

G. M.

16

106

-

12

-

122

256

6

G. A.

16

86

6

7

-

119

234

7

G. G.

16

41

-

12

-

108

177

8

I. L.

16

88

-

9

-

105

216

9

R. P.

16

60

-

7

-

118

201

10

R. A.

16

106

-

14

-

114

250

11

S. S.

20

141

10

7

40

-

218

12

T. S.

16

106

-

12

-

81

215

13

T. M.

16

106

-

7

-

116

245

n°

Cognome nome

Le attività di orientamento alla scelta post diploma sia nel campo lavorativo che universitario, sia organizzate
dall'Istituto, che seguite autonomamente dallo studente o dalla studentessa hanno contribuito ad arricchire il
patrimonio di competenze individuali.
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10.

Percorsi di Educazione Civica

Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi di
Educazione Civica (educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva, educazione ambientale, progetti
riguardanti i diritti umani, la solidarietà, la cooperazione, la cultura della donazione, ecc.) riassunti nella
seguente tabella.

Percorso

Discipline
coinvolte

Progetto
“La mia vita in
te”

Scienze
motorie e
sportive

Percorso sui
diritti umani

Lingua e
letteratura
italiana
Storia
Sistemi
Automatici

Educazione
ambientale e
sviluppo
sostenibile

Periodo/
durata

Descrizione

Incontri con esperti AVIS per sviluppare la
cultura della donazione, la responsabilità
Pentamestre
sociale e civica, lo sviluppo della capacità
critica.
Lo Stato di diritto.
Riflessione linguistica sulle parole
Trimestre e “discriminanti”.
pentamestre
Conoscere i protagonisti di alcuni movimenti
nati a difesa dei diritti umani.

Eventuali
materiali/
testi/
documenti
-

-

Energie rinnovabili e sviluppo sostenibile.

Gli accordi internazionali (movimento FFF).
Trimestre e
Elettrotecnica pentamestre Mobilità sostenibile. Ciclo di vita dei prodotti.
ed Elettronica
Inglese

Tecnologia e
Progettazione

-

Efficienza energetica.
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11.

Percorsi in modalità CLIL

Il nostro Istituto si è impegnato, sin dall’inizio della riforma, a curare gli aspetti metodologici-didattici
dell’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua inglese secondo la metodologia CLIL, a partire
dalla formazione dei docenti anche attraverso corsi interni di certificazione linguistica.
In particolare, questa classe ha avuto modo di affrontare, negli anni scorsi, i seguenti moduli CLIL:
Docente/i
e modello operativo
Materia

(docente della disciplina,
co-presenza,
docente esterno,
altro)

Argomento

Eventuali
materiali/testi/
documenti

Terzo anno

-

-

-

-

Quarto anno

-

-

-

-

Per quanto riguarda l’anno in corso, sono state effettuate le seguenti attività con metodologia CLIL:
Docente/i
e modello
operativo
Materia

Quinto anno

Matematica

N° ore

Eventuali

Argomento
materiali/testi/
(docente della Periodo (settimanali
o totali)
documenti
disciplina, copresenza,
docente esterno,
altro)
G. Marino e
docente
Integrali indefiniti e tecniche
Trimestre
6 ore
Appunti del docente
madrelingua Sara
di integrazione
Julia Lord

Informazioni più dettagliate sui moduli CLIL svolti nel corso di quest’anno sono reperibili nelle relazioni dei
singoli insegnanti coinvolti, riportate in allegato al presente documento.
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12.
Tipologia
Approfondimenti
tematici e sociali,
incontri con esperti
Visite guidate
Viaggi di istruzione
Orientamento
(altre attività non già
descritte nei PCTO)

Attività di ampliamento dell’offerta formativa
Eventuale oggetto

Luogo

Percorsi connessi / durata / note
Modulo formativo di 3 ore con l'esperto
esterno Corrado Bondioli Bettinelli
dell’azienda “Arche 3D” nell'ambito del
progetto industria 4.0

Stampa 3D e applicazioni
industriali

FabLab del Fermi

-

-

-

Visita a tema naturalistico

Cinque Terre (La
Spezia)

Visita di 3 giorni

-

-

-

…….

La particolarità del periodo e la pandemia hanno impedito la realizzazione di alcune delle attività di
ampliamento dell'offerta formativa tradizionalmente organizzate dall’istituto, quali viaggi di istruzione, visite
guidate, attività in presenza, etc. Si è cercato, per quanto possibile, di offrire proposte alternative in remoto,
cercando di sfruttare al meglio le possibilità offerte dagli strumenti tecnologici per la didattica a distanza.
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13.

Criteri per la valutazione e la misurazione del profitto

I docenti hanno svolto verifiche in numero, tipologia e modalità diversi, come previsto nei singoli piani di
lavoro annuali e nell’apposito capitolo del PTOF di istituto. Tutti hanno fatto riferimento, in fase di
valutazione, alla griglia approvata dal Collegio Docenti ed inserita nel PTOF dell’istituto (qui di seguito
riportata).
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14.

Criteri per la valutazione e la misurazione del
comportamento

La valutazione della condotta ha fatto riferimento agli obiettivi comportamentali fissati dal Consiglio di Classe
e ha tenuto conto dei quattro indicatori riportati nella tabella sottostante, come previsto dal PTOF di Istituto.
Il Consiglio di Classe, nel valutare il comportamento, ha verificato che ognuno dei quattro indicatori, di cui
alla tabella, fosse, per l’alunno in esame, soddisfatto ad un livello uguale o superiore rispetto a quello
corrispondente al voto attribuito.
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15.

Criteri per l’attribuzione dei crediti

Il Consiglio di Classe attribuisce il credito scolastico ai candidati interni sulla base dei criteri stabiliti dalla
normativa vigente.
In particolare, la fascia di punteggio del credito si definisce a partire dalla media finale dei voti in base alla
seguente tabella (allegato A al d.lgs.62/2017):

M = media dei voti

Credito scolastico (punti)
Classe 3A

Classe 4A

Classe 5A

M<6

---

---

7–8

M=6

7–8

8–9

9 – 10

6<M≤7

8–9

9 – 10

10 – 11

7<M≤8

9 – 10

10 – 11

11 – 12

8<M≤9

10 – 11

11 – 12

13 – 14

9 < M ≤ 10

11 – 12

12 – 13

14 – 15

Il punteggio in scala 40, attribuito come sopra, viene infine convertito in cinquantesimi sulla base del
seguente quadro (Tabella 1, allegato C all’OM 65/2022):

Punteggio
in base 40
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Punteggio
in base 50
26
28
29
30
31
33
34
35
36
38
39
40
41
43
44
45
46
48
49
50

All’interno della banda di oscillazione corrispondente alla media conseguita, il Consiglio di Classe definisce il
punteggio effettivo tenendo conto dei seguenti elementi valutativi:
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Per quanto riguarda la valutazione ai fini del credito scolastico delle sopra citate attività di PCTO, il Consiglio
di Classe ritiene accettabili solo quelle preventivamente e ufficialmente inquadrate come PCTO dall’istituto e
rientranti nelle seguenti tipologie:
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16.

Simulazioni prove Esame di Stato

La tabella seguente riporta il calendario delle simulazioni per la classe:
Materia

Data

Durata (n° ore)

Prima prova

Italiano

4 maggio 2022

6

Seconda prova

Elettrotecnica ed
Elettronica

18 maggio

4

La simulazione di prima prova è organizzata a livello di istituto su un testo unico ed in contemporanea per
tutte le classi quinte del tecnico.
Per quanto riguarda invece la seconda prova, la data e la durata della simulazione sono definite in
autonomia dal Consiglio di Classe.

17.

Griglie di valutazione prove scritte Esame di Stato

Per la valutazione delle simulazioni delle due prove scritte si sono adottate griglie i cui punteggi sono
coerenti con le tabelle di conversione previste dall’OM 65/2022.

Conversione del punteggio della prima

Conversione del punteggio della seconda

prova scritta

prova scritta

(Tabella 2, allegato C all’OM 65/2022)

(Tabella 3, allegato C all’OM 65/2022)

Punteggio in base 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Punteggio in base 15
1
1.50
2
3
4
4.50
5
6
7
7.50
8
9
10
10.50
11
12
13
13.50
14
15

Punteggio in base 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Punteggio in base 10
0.50
1
1.50
2
2.50
3
3.50
4
4.50
5
5.50
6
6.50
7
7.50
8
8.50
9
9.50
10

____________________________________________________________________________________________________________
Istituto “Fermi” MN - Documento finale del C.d.C. 5EELE - a.s. 2021-2022
Pagina 22

ALUNNO/A .…………………..……

CLASSE ……

DATA ……/..…/…..

TIPOLOGIA SCELTA: ……….
Punteggio complessivo: ……. /100

→ : 5 = …… → = …… /20

TIPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
INDICATORI

OSSERVAZIONI:







(1-3) inadeguato
(4-5) carente
(6-7) accettabile
(8-9) avanzato
(10) eccellente

● Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali
● Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali

….. / 10

A2






(3-11) inadeguato
(12-17) carente
(18-23) accettabile
(24-29) avanzato
(30) eccellente

….. / 30

….. / 10

GENERALI

GRAMMATICA E
PUNTEGGIATURA

A1

….. / 20

GENERALI

LESSICO

Capacità di comprendere il testo nel
suo senso complessivo e nei suoi
snodi tematici e stilistici
Puntualità nell'analisi lessicale,
sintattica, stilistica e retorica (se
richiesta)
● Interpretazione corretta e
articolata del testo

PUNTEG
GIO

….. / 10

GENERALI

ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO

Rispetto dei vincoli posti nella
consegna (ad esempio, indicazioni di
massima circa la lunghezza del testo
- se presenti - o indicazioni circa la
forma parafrasata o sintetica della
rielaborazione)

LIVELLO

A3

(1-3) inadeguato

(4-5) carente

(6-7) accettabile

(8-9) avanzato

(10) eccellente
A4

(2-7) inadeguato
● Ideazione, pianificazione e

(8-11) carente
organizzazione del testo

(12-15) accettabile
● Coesione e coerenza testuale

(16-19) avanzato

(20) eccellente
A5

(1-3) inadeguato

(4-5) carente
● Ricchezza e padronanza lessicale

(6-7) accettabile

(8-9) avanzato

(10) eccellente
A6
● Correttezza grammaticale

(2-7) inadeguato
(ortografia, morfologia, sintassi);

(8-11) carente
uso corretto ed efficace della

(12-15) accettabile
punteggiatura

(16-19) avanzato

(20) eccellente
………………………………………………………………………………
………………………………………...
………………………………………………………………………………
………………………………………...
………………………………………………………………………………
………………………………………...
GENERALI

CONTENUTO

SPECIFICI

SPECIFICI

AMBITO

….. / 20

….. / 100
: 5 = …..
….. / 20

TIPOLOGIA B - Analisi e produzione di un testo argomentativo
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INDICATORI
SPECIFICI

AMBIT0

● Individuazione corretta della tesi e
delle argomentazioni nel testo
proposto

LIVELLO





CONTENUTO

SPECIFICI



● Correttezza e congruenza dei
riferimenti culturali utilizzati per
sostenere l'argomentazione [10
punti]


GENERALI



OSSERVAZIONI:



GENERALI

B3
(2-7) inadeguato
● Ideazione, pianificazione e

(8-11) carente
organizzazione del testo

(12-15) accettabile
● Coesione e coerenza testuale

(16-19) avanzato

(20) eccellente
B4

(1-3) inadeguato
● Capacità di sostenere con

(4-5) carente
coerenza il percorso ragionativo

(6-7) accettabile
adottando connettivi pertinenti

(8-9) avanzato

(10) eccellente
B5

(1-3) inadeguato

(4-5) carente
● Ricchezza e padronanza lessicale

(6-7) accettabile

(8-9) avanzato

(10) eccellente
B6
● Correttezza grammaticale

(2-7) inadeguato
(ortografia, morfologia, sintassi);

(8-11) carente
uso corretto ed efficace della

(12-15) accettabile
punteggiatura

(16-19) avanzato

(20) eccellente
………………………………………………………………………………
………………………………………...
………………………………………………………………………………
………………………………………...
………………………………………………………………………………
………………………………………...


….. / 20

SPECIFICI

GRAMMATICA E
PUNTEGGIATURA



….. / 20

….. / 10

GENERALI

LESSICO



(2-7) inadeguato
(8-11) carente
(12-15) accettabile
(16-19) avanzato
(20) eccellente

….. / 20

….. / 10

GENERALI

ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO

● Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali
● Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali
[10 punti]

B1
(2-7) inadeguato
(8-11) carente
(12-15) accettabile
(16-19) avanzato
(20) eccellente
B2

PUNTEG
GIO

….. / 20

….. / 100
: 5 = …..
….. / 20

TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo
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su tematiche di attualità
INDICATORI
SPECIFICI

AMBITO

● Pertinenza del testo rispetto alla
traccia e coerenza nella formulazione
del titolo e dell'eventuale
paragrafazione

LIVELLO






CONTENUTO

SPECIFICI



● Correttezza e articolazione delle
conoscenze e dei riferimenti culturali
[20 punti]


GENERALI



OSSERVAZIONI:



GENERALI

C3
(2-7) inadeguato
● Ideazione, pianificazione e

(8-11) carente
organizzazione del testo

(12-15) accettabile
● Coesione e coerenza testuale

(16-19) avanzato

(20) eccellente
C4

(1-3) inadeguato
● Sviluppo ordinato e lineare

(4-5) carente
dell'esposizione

(6-7) accettabile

(8-9) avanzato

(10) eccellente
C5

(1-3) inadeguato

(4-5) carente
● Ricchezza e padronanza lessicale

(6-7) accettabile

(8-9) avanzato

(10) eccellente
C6
● Correttezza grammaticale

(2-7) inadeguato
(ortografia, morfologia, sintassi); uso  (8-11) carente
corretto ed efficace della

(12-15) accettabile
punteggiatura

(16-19) avanzato

(20) eccellente
…………………………………………………………………………
……………………………………………...
…………………………………………………………………………
……………………………………………...
…………………………………………………………………………
……………………………………………...

….. / 30



….. / 20

SPECIFICI

GRAMMATICA E
PUNTEGGIATURA



(3-11) inadeguato
(12-17) carente
(18-23) accettabile
(24-29) avanzato
(30) eccellente

….. / 10

….. / 10

GENERALI

LESSICO



C1
(1-3) inadeguato
(4-5) carente
(6-7) accettabile
(8-9) avanzato
(10) eccellente
C2

….. / 10

GENERALI

ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO

● Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti culturali
● Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali
[10 punti]

PUNTEGGIO

….. / 20

….. / 100
: 5 = …..
….. / 20

LEGENDA
TIPOLOGIA A

TIPOLOGIA B
CONTENUTO

TIPOLOGIA C
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A1

Tesi e argomentazioni non
vengono riconosciute e/o
vengono del tutto fraintese

Vincoli rispettati parzialmente

Tesi
e
argomentazioni
vengono riconosciute solo
parzialmente e/o con varie
scorrettezze

Vincoli rispettati
complessivamente / in modo
essenziale

La tesi è individuata
correttamente
e
le
argomentazioni
vengono
globalmente riconosciute,
pur
con
qualche
imprecisione
Tesi
e
argomentazioni
vengono riconosciute in
modo corretto e preciso

Inadeguato

Carente

Accettabile

Vincoli ampiamente rispettati

Avanzato

Vincoli pienamente e
scrupolosamente rispettati

Eccellente

Inadeguato

Carente

Tesi e argomentazioni sono
individuate
in
modo
puntuale,
preciso
e
completo

A2

B2

Testo frainteso, analisi e
interpretazione assenti o scorrette

Conoscenze, riferimenti culturali e
giudizi critici assenti o/o errati e/o
non pertinenti
Conoscenze e riferimenti culturali
limitati e/o approssimativi e/o
non sempre pertinenti; giudizi
critici non adeguatamente
supportati
Conoscenze e riferimenti culturali
corretti e pertinenti, ma
essenziali; giudizi critici supportati
con riferimenti semplici
Conoscenze e riferimenti culturali
pertinenti e abbastanza precisi e
ampi; giudizi critici
adeguatamente argomentati

Testo compreso parzialmente,
analisi d interpretazione
superficiali e con alcune
scorrettezze

Avanzato

Testo globalmente compreso,
analisi e interpretazione
complessivamente corrette, ma
essenziali
Testo pienamente compreso,
analisi ed interpretazione corrette
ed abbastanza accurate

Eccellente

Testo compreso a fondo, analisi e
interpretazione approfondite e
articolate

Accettabile

B1

Vincoli non rispettati

Conoscenze e riferimenti culturali
pertinenti, ampi, approfonditi e
precisi; giudizi critici ben
argomentati ed articolati

C1
L’elaborato
non
è
pertinente; il titolo è
incoerente
e
la
paragrafazione
(se
richiesta) è assente o del
tutto scorretta
L’elaborato
è
solo
parzialmente pertinente; il
titolo è inadeguato e la
paragrafazione
(se
richiesta) è parziale e/o non
sempre corretta
L’elaborato è globalmente
pertinente; il titolo è
sostanzialmente adeguato,
la
paragrafazione
(se
richiesta)
è
complessivamente corretta
L’elaborato è pertinente
alla traccia; il titolo è
adeguato
e
la
paragrafazione
(se
richiesta) è corretta e
funzionale
L’elaborato è pienamente
pertinente alla traccia; il
titolo è efficace e originale,
la
paragrafazione
(se
richiesta) è funzionale ed
efficace
C2
Conoscenze, riferimenti culturali e
giudizi critici assenti o/o errati
Conoscenze e riferimenti culturali
limitati e/o approssimativi e non
adeguatamente articolati; giudizi
critici non adeguatamente
supportati
Conoscenze e riferimenti culturali
corretti, ma essenziali e poco
articolati; giudizi critici supportati
con riferimenti semplici
Conoscenze e riferimenti culturali
abbastanza precisi e ampi, e
adeguatamente articolati; giudizi
critici adeguatamente
argomentati
Conoscenze e riferimenti culturali
ampi, approfonditi, precisi e ben
articolati; giudizi critici ben
argomentati

A3

Inadeguato
Carente
Accettabile

Conoscenze, riferimenti culturali e
giudizi critici assenti o/o errati
Conoscenze e riferimenti culturali
limitati e/o approssimativi; giudizi
critici non adeguatamente
supportati
Conoscenze e riferimenti culturali
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Avanzato
Eccellente

corretti, ma essenziali; giudizi
critici supportati con riferimenti
semplici
Conoscenze e riferimenti culturali
abbastanza precisi e ampi; giudizi
critici adeguatamente
argomentati
Conoscenze e riferimenti culturali
ampi, approfonditi e precisi;
giudizi critici ben argomentati

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO
Inadeguato
Carente

Accettabile

Avanzato

Eccellente

A4

B3

C3

Elaborato senza ideazione e
struttura,
disorganico
e
incoerente
Elaborato con significative
carenze di ideazione e
struttura, parzialmente coeso
e coerente
Elaborato
ideato
e
strutturato
in
modo
adeguato,
anche
se
schematico, principali regole
di coesione e coerenza
rispettate
Elaborato ben ideato e
organizzato,
coeso
e
coerente
Elaborato
ideato
e
strutturato in modo originale
e
con
un’efficace
progressione tematica, del
tutto coeso e coerente

Elaborato senza ideazione e
struttura,
disorganico
e
incoerente
Elaborato con significative
carenze di ideazione e
struttura, parzialmente coeso
e coerente
Elaborato
ideato
e
strutturato
in
modo
adeguato,
anche
se
schematico, principali regole
di coesione e coerenza
rispettate
Elaborato ben ideato e
organizzato,
coeso
e
coerente
Elaborato
ideato
e
strutturato in modo originale
e
con
un’efficace
progressione tematica, del
tutto coeso e coerente
B4

Elaborato senza ideazione e
struttura,
disorganico
e
incoerente
Elaborato con significative
carenze di ideazione e
struttura, parzialmente coeso
e coerente
Elaborato
ideato
e
strutturato
in
modo
adeguato,
anche
se
schematico, principali regole
di coesione e coerenza
rispettate
Elaborato ben ideato e
organizzato,
coeso
e
coerente
Elaborato
ideato
e
strutturato in modo originale,
con un’efficace progressione
tematica e del tutto coeso e
coerente
C4

Il percorso ragionativo è
incoerente e/o gravemente
lacunoso; l’uso dei connettivi
è scorretto
Il percorso ragionativo è
talvolta
incoerente
e/o
lacunoso; l’uso dei connettivi
non è sempre corretto
Il percorso ragionativo è
semplice, ma coerente; l’uso
dei
connettivi
presenta
qualche incertezza
Il percorso ragionativo è
coerente e ben strutturato;
l’uso
dei
connettivi
è
appropriato
Il percorso ragionativo è
coerente,
funzionale
ed
efficace; l’uso dei connettivi è
vario e sostiene in modo
efficace lo sviluppo logico del
discorso

L’esposizione è confusa

Inadeguato

Carente

Accettabile

Avanzato

Eccellente

L’esposizione è solo a tratti
ordinata e lineare

L’esposizione
è
complessivamente ordinata e
lineare, pur con qualche
incertezza
L’esposizione è ordinata e
lineare, con un uso funzionale
delle strutture espositive e/o
argomentative
L’esposizione è organica e
consequenziale, con un uso
efficace ed espressivo delle
strutture
espositive
e
argomentative

LESSICO
A5

Inadeguato
Carente

Lessico gravemente scorretto e
ripetitivo
Lessico limitato e talvolta

B5
Lessico gravemente scorretto e
ripetitivo
Lessico limitato e talvolta

C5
Lessico gravemente scorretto e
ripetitivo
Lessico limitato e talvolta
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Avanzato

improprio
Lessico generalmente corretto,
anche se talvolta limitato o
impreciso
Lessico appropriato e vario

improprio
Lessico generalmente corretto,
anche se talvolta limitato o
impreciso
Lessico appropriato e vario

improprio
Lessico generalmente corretto,
anche se talvolta limitato o
impreciso
Lessico appropriato e vario

Eccellente

Lessico specifico, ricco ed
efficace

Lessico specifico, ricco ed
efficace

Lessico specifico, ricco ed
efficace

Accettabile

GRAMATICA E PUNTEGGIATURA
Inadeguato
Carente
Accettabile
Avanzato
Eccellente

A6

B6

C6

Numerosi gravi errori di
ortografia, morfosintassi e
punteggiatura
Vari errori di ortografia,
morfosintassi e punteggiatura
Qualche incertezza di ortografia,
morfosintassi e punteggiatura
Ortografia, morfologia e
punteggiatura corrette, la
sintassi è articolata
Ortografia e morfologia corrette,
punteggiatura efficace; sintassi
ben articolata, espressiva e
funzionale

Numerosi gravi errori di
ortografia, morfosintassi e
punteggiatura
Vari errori di ortografia,
morfosintassi e punteggiatura
Qualche incertezza di ortografia,
morfosintassi e punteggiatura
Ortografia, morfologia e
punteggiatura corrette, la
sintassi è articolata
Ortografia e morfologia corrette,
punteggiatura efficace; sintassi
ben articolata, espressiva e
funzionale

Numerosi gravi errori di
ortografia, morfosintassi e
punteggiatura
Vari errori di ortografia,
morfosintassi e punteggiatura
Qualche incertezza di ortografia,
morfosintassi e punteggiatura
Ortografia, morfologia e
punteggiatura corrette, la
sintassi è articolata
Ortografia e morfologia corrette,
punteggiatura efficace; sintassi
ben articolata, espressiva e
funzionale
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA
CANDIDATO:………………………………………………………………..

CLASSE………

LIVELLO
INDICATORE

Gravemente
insufficiente

Insufficiente

Base

Intermedio

Avanzato

Padronanza delle
conoscenze
disciplinari relative ai nuclei
fondanti della disciplina.

1

2

3

4

5

Padronanza delle
competenze tecnicoprofessionali 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 utilizzate
nella loro risoluzione.

0-1

2-3

4-5

6-7

8

0

1

2

3

4

1

2

3

Completezza nello
svolgimento della traccia,
coerenza/correttezza dei
risultati e degli elaborati
tecnici e/o tecnico-grafici
prodotti.
Capacità di argomentare,di
collegare e di sintetizzare le
informazioni in modo chiaro
ed esauriente,utilizzando
con pertinenza i diversi
linguaggi specifici.

0

Punteggio
attribuito

PUNTEGGIO TOTALE SECONDA PROVA IN VETESIMI SECONDO ALLEGATI AL DM n°769/2018

________/20

PUNTEGGIO TOTALE SECONDA PROVA IN DECIMI SECONDO
TABELLA 3 ALLEGATO C, OM n°65/2022

_____/10

I commissari
_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

Il Presidente

_______________________
_________________________

_________________________
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18.

Griglia di valutazione colloquio Esame di Stato

La griglia da utilizzare per la valutazione del colloquio è stata emanata dal Ministero come allegato A dell’OM
65/2022.
Sulla scorta di una lunga tradizione educativa e didattica, ormai consolidata negli anni, l'Istituto Fermi ritiene
che la prova orale dell'Esame di Stato debba svolgersi tenendo conto di alcuni aspetti, qui sotto esposti.
La situazione eccezionale verificatasi negli ultimi tre anni scolastici ha portato, per le alunne e per gli alunni,
non solo alla parziale deprivazione della possibilità di acquisizione e di sviluppo di conoscenze e abilità (si
pensi, per fare un esempio, alla diminuzione dell’attività laboratoriale nei periodi in DAD), ma anche alla
riduzione dei contatti sociali e del confronto con compagni e insegnanti, nonché alla costrizione in una
dimensione di aumentato isolamento affettivo e culturale.
Il lavoro svolto in didattica a distanza, se non ha potuto essere efficace come quello in presenza dal punto di
vista delle competenze e dei contenuti, ha però cercato di limitare l’isolamento e di promuovere la
consapevolezza della responsabilità dell’alunno nel proprio progresso culturale ed educativo.
Per questi motivi, la nostra scuola auspica che la conduzione del colloquio d’esame possa lasciare largo
spazio al lavoro personale delle alunne e degli alunni e alla verifica dell’accrescimento della loro
consapevolezza individuale in termini di capacità critiche, di competenze nel collegamento e nella
rielaborazione delle conoscenze. La commissione sarà formata da insegnanti che, durante il triennio, hanno
già avuto modo di verificare nello specifico delle singole discipline le conoscenze dei candidati, e del resto il
punteggio assegnato al credito del triennio secondo la formulazione ministeriale, valorizza molto le
conoscenze disciplinari maturate negli anni.
L'Istituto Fermi, in accordo anche con lo spirito della recente introduzione del Curriculum dello studente,
auspica quindi che la prova orale dell'esame si proponga di valorizzare principalmente le peculiarità, gli
interessi e le attitudini dei singoli candidati.
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Fanno parte integrante del Documento Finale del Consiglio di Classe i seguenti allegati, materiali che il CdC
intende sottoporre alla Commissione d’Esame di Stato.


Allegato 1: Relazioni individuali dei docenti e programmi svolti.



Allegato 2: Testo simulazione prima prova scritta



Allegato 3: Testo simulazione seconda prova scritta

Il presente Documento Finale del Consiglio di Classe della 5EELE è stato letto ed approvato all’unanimità.

Mantova, 10 Maggio 2022
Il Coordinatore del Consiglio della Classe 5EELE
BOTTAZZI STEFANO
….........…………………..
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Allegati al Documento finale del CdC della 5EELE

ALLEGATO 1: Relazioni individuali dei docenti e programmi
svolti

IRC
DOCENTE: Rubini Alessandra
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
Nessun testo adottato. Approfondimenti e appunti a cura del docente
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
L’insegnante, con riferimento ai programmi ministeriali, ha effettuato una selezione dei
contenuti basata sulle seguenti considerazioni:
● maturità e interesse del gruppo classe
● pertinenza degli argomenti rispetto al periodo storico affrontato
● attinenza dei contenuti alle problematiche della società attuale
PROGRAMMA SVOLTO
Unità 1: Abitare la vita, la casa come metafora dell’esistenza umana
-

Il valore della fede nella società odierna

-

Il concetto di casa in chiave cristiana

-

il concetto di casa tra passato e presente: ricordi e relazioni

-

casa come progetto: guardare al futuro

Unità 2: Sogni e progetti per il futuro:
-

il progetto di vita

-

progettare il futuro nella società odierna

-

il concetto di vocazione

Unità 3: L’Amore come scelta
-

le dimensioni dell’amore di coppia

-

L’Amore in chiave cristiana

-

il Sacramento del Matrimonio

-

il Matrimonio nella società odierna
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Unità 4: La Bioetica: questioni scelte
-

la dignità della vita

-

il concetto di persona

-

L’aborto

-

la diagnosi prenatale

-

la fecondazione assistita

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
DOCENTE: BASSOLI DAVIDE
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
Nessun testo adottato. Approfondimenti e appunti a cura del docente.
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
L’insegnante, con riferimento ai programmi ministeriali, ha effettuato una selezione dei
contenuti basata sulle seguenti considerazioni:


I contenuti generali sono stati scelti collegialmente in ambito delle riunioni
disciplinari degli insegnanti di scienze motorie dell’Istituto;



L’insegnate ha inoltre attuato una selezione tra gli argomenti ministeriali finalizzata
al conseguimento di una consapevolezza completa del proprio essere in ambiti
sportivi individuali o di gruppo; e di una capacità di organizzazione e gestione di
contesti e situazioni legate all’ambito motorio ricreativo, sportivo e/o salutare.

PROGRAMMA SVOLTO


Schede di allenamento individuali e di gruppo
- acquisizione di conoscenze relative ad esercizi a corpo libero o con semplici
attrezzature;
- acquisizione di competenze relative all’organizzazione di sedute di allenamento
specifiche, considerando spazi e tempi di lavoro/recupero.
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Allegati al Documento finale del CdC della 5EELE

-acquisizione di una elaborazione e creazione di un workout metabolico specifico
per singola disciplina sportiva


La teoria dell’allenamento
- concetto di adattamento al carico allenante (stress, recupero,
supercompensazione);
- l’allenamento della forza;
- l’allenamento della resistenza;

- l’allenamento della velocità.


Il sistema muscolare
- Le proprietà del tessuto muscolare
- I tipi di muscoli
- Dalle fonti energetiche all’energia muscolare
- I tipi di contrazione muscolare
- Classificazione muscoli scheletrici



La lotta contro l’utilizzo delle sostanze dopanti
- analisi della consapevolezza delle conseguenze legate all’uso e all’abuso di
sostanze illecite;
- sviluppo di una strategia efficace che possa scoraggiare l’utilizzo di sostanze
dopanti.



Principi di alimentazione in relazione al metabolismo energetico del muscolo
- il bilancio energetico e l’alimentazione equilibrata;
- le fonti di energia alla base delle funzioni muscolari legate a diversi tipi di sforzo
fisico.



Il gioco del Baseball
- approccio teorico alle regole di base del gioco;
- approccio pratico alle situazioni di gioco;
- partita completa e autogestita.



Il gioco della pallavolo
- approccio teorico al regolamento complesso del gioco e alle tattiche a ruoli;
- progressione didattica pratica in situazioni di gioco complesse (gioco con ruoli
definiti e spostamenti tattici);
- partita completa e autogestita.



Il gioco della pallacanestro
- approccio teorico al regolamento complesso del gioco e alle tattiche a ruoli;
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- progressione didattica pratica in situazioni di gioco complesse (gioco con ruoli
definiti e spostamenti tattici)
- partita completa ed autogestita


La comunicazione verbale e non verbale
- analisi di filmati legati alla comunicazione in ambito sportivo;
- approfondimento e commento dei diversi assiomi e delle componenti della
comunicazione.



Giochi sportivi di squadra
- adattamento dei classici giochi sportivi alle regole di distanziamento COVID-19;
- ideazione e messa in pratica di giochi sportivi con regolamenti in linea con le
limitazioni legate al COVID-19.



Nozioni di Primo soccorso
- Omissione di soccorso
- Classificazione delle urgenze
- Il triangolo della vita
- Metodo dell’ABC
- Rianimazione cardiopolmonare

·

La donazione di sangue, plasma e organi (in relazione al progetto di
educazione civica “La mia vita in te”)
- consolidamento delle conoscenze relative al dono attraverso filmati e
rielaborazioni di gruppo;
- confronto attivo con esperti del settore per sviluppare una totale
consapevolezza
nell’ambito della tematica della donazione, in ottica di una scelta personale
presente o futura;



Olimpiadi di Berlino del 1936
- Lo sport al servizio della propaganda nazista.
- Jesse Owens e le vittorie contro il regime nazista.
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INGLESE
DOCENTE: Valeria Trovato
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI


Working with new technology, Kiaran O'Malley, Pearson Longman, ISBN 978 88
8339 4348



Materiale digitale (audio, video, testi scritti) in L2 disponibile online



Fotocopie



Materiale digitale caricato sulla piattaforma Moodle

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
I contenuti disciplinari sono stati scelti in conformità con l'indirizzo di appartenenza
della classe.
Nella scelta dei contenuti e della modalità di svolgimento degli stessi, si è tenuto
conto delle difficoltà riscontrate dagli alunni durante l'emergenza epidemiologica e
della necessità degli stessi di ottenere una preparazione adeguata per affrontare
l'esame di stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione.
La disciplina è stata affrontata tenendo conto dei vari aspetti riguardanti
l'acquisizione della lingua straniera: potenziamento della capacità di ricezione e
produzione scritta e orale.
Sono stati affrontati i temi di educazione civica anche durante le lezioni di
conversazione con le docenti madrelingua.
PROGRAMMA SVOLTO


The problem of electronic waste



Energy drips - how to save money and energy in your home



Turning off standby power



Print: when will it disappear?



Electric bike project



Microlanguage: conductors and insulators



The battery



Pioneers of electricity: how the battery was invented



How electricity changed the world



Electric cars



Electric motor maintenance



Care of mobile phone batteries



Microlanguage: electric circuits
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A simple circuit (microlanguage)



Frankenstein: “the spark of being”



The Industrial Revolution (introduzione)



“The power of introverts”, Susan Cain's speech



“Friends”, viewing comprehension of an episode



Rebuttal



How the Internet began



Internet Services (computer networks and the Internet)



Social and ethical problems of IT



Online dangers



“Electrical fitness workouts can damage health” (article)



Technology and health



IT and the law



E-commerce in the time of Covid-19



Renewable energy



The Fridays for Future movement (ed. civica)



“Fantastic Fungi” (viewing comprehension of part of the documentary film – ed.
civica)



Culture: “Is IT making us more stupid?”



The dangers of overdependence on Internet



“Why our screens make us less happy” (TED talk)



How to write a good curriculum vitae



How to write a cover letter or e-mail



“Pale blue dot”, Carl Sagan (viewing comprehension)



Computer games



“IF clauses”, conditional (grammar)



“What would you change if you ruled the world?”



How to write a good essay



Domestic violence (lezione di conversazione con docente madrelingua)



Esercitazioni per le prove Invalsi (reading and listening comprehension)



“The children who built Victorian Britain” (viewing comprehension)



Self-compassion (lezione di conversazione con docente madrelingua)
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Mindfulness (lezione di conversazione con docente madrelingua)



“New Year's resolutions” (conversazione con docente madrelingua)



“Seaspiracy” (documentary film about sustainable fishing – con docente
madrelingua)



Debate: “Should we stop eating fish?” (in collaborazione con docente madrelingua)



Human rights (in collaborazione con docente madrelingua)



“Beowulf” (extracts)



Charles Dickens, “Oliver Twist” (extract)



Oscar Wilde, “The picture of Dorian Gray” (an extract)



World War I – II (historical context)



Viewing of the film “Inception”



“Don't believe everything you think” (TED talk)



“Will technology make humans redundant?”

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
DOCENTE: MARIA TORRE
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
L’attività didattica è stata svolta utilizzando materiali didattici di diversa natura e
provenienza. In particolare:
 per i contenuti: appunti, approfondimenti del docente mediante presentazioni
in PowerPoint ( questi materiali, ad esclusione degli appunti, sono stati messi a
disposizione degli alunni sulla piattaforma Moodle);
 per i testi: P.Cataldi, E.Angioloni, S.Panichi. La letteratura al presente- Volume
3A,
3B, Palumbo editore, 2015 (testo in adozione); in qualche caso (testi non
antologizzati)
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CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
 Nella scelta dei contenuti disciplinari sono state seguite le linee
programmatiche comuni stabilite con i colleghi di Lettere del Triennio dell’Istituto
Tecnico.
In particolare si è privilegiata la trattazione dei principali movimenti della letteratura
italiana, per permettere agli alunni di avere un quadro di riferimento entro cui
collocare autori e opere.
 Per quanto riguarda l'analisi testuale, si è dato spazio agli autori più noti e ai testi
più
significativi del secondo Ottocento e del primo Novecento. Tale analisi ha
mirato a individuare i motivi dominanti di ciascuna epoca, unitamente ai valori
estetici, culturali, morali, storici e politici emergenti nei singoli autori.
 Sono stati scelti temi e argomenti potenzialmente stimolanti per gli allievi, vicini
alla
loro sensibilità, capaci di sviluppare riflessioni individuali, efficaci anche dal
punto di vista della maturazione personale.
 Dei principali autori affrontati sono state presentate:
 la biografia e la formazione culturale, in special modo quando esse
hanno influito sulle scelte artistiche o sui contenuti delle opere;
 la visione della vita e dell’arte, con riferimenti al contesto storico-culturale;
 le caratteristiche della poetica, le scelte stilistiche e di contenuti;
 le novità e le caratteristiche delle opere principali.
PROGRAMMA SVOLTO
 Positivismo e Naturalismo: il contesto storico e i caratteri generali. Confronto tra
Naturalismo e Verismo.
 Giovanni Verga. La poetica verista e le tecniche narrative. Pessimismo e
fatalismo. I romanzi: I Malavoglia, Mastro-don Gesualdo.
 La prefazione ai Malavoglia, da I Malavoglia, vol. 3A, p. 140
 L’inizio dei Malavoglia, da I Malavoglia, vol. 3A, p. 145
 L’irrazionalismo di fine secolo; il profeta della decadenza: Freud e la nascita della
psicoanalisi.
 Il Decadentismo: contesto storico e caratteri generali (la visione del mondo,
la poetica, il poeta, i temi, le radici, il linguaggio).
 Charles Baudelaire, “Al lettore” (Moodle)
 Charles Baudelaire, Perdita d’aureola da Lo spleen di Parigi
 Giovanni Pascoli: la poetica delle piccole cose e il simbolismo.
 Il fanciullino, da Il fanciullino, vol. 3A, p. 286
 Il tuono, da Myricae, vol. 3A, p. 302
 Temporale, da Myricae vol.3A p.297
 Il lampo, da Myricae (Moodle)
 Lavandare, da Myricae vol.3° p.291
 I puffini dell’Adriatico, da Myricae (Moodle)
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 D'Annunzio: la vita come un’opera d’arte, la poetica dell’estetismo, del
superomismo e del vitalismo panico. I romanzi: Il piacere. La poesia: Alcyone.
 Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo, da Il piacere, vol. 3A, p. 339
 La poesia nell’età delle avanguardie: futuristi e crepuscolari, contesto
storicoculturale e poetica.
 Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del futurismo
 Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista.
 Pirandello: “vita e forme”, relativismo, distruzione dell’io, poetica dell’umorismo. La
produzione novellistica.

Il treno ha fischiato…, da L’uomo solo, vol. 3B, p. 121

Lettura delle novelle pirandelliane (titoli scelti dagli alunni)
 Italo Svevo: le fonti culturali, la città di origine, la visione della letteratura,
l’inettitudine, i primi romanzi: Una vita, Senilità. La Coscienza di Zeno:
ambiguità, inattendibilità, “tempo misto”, psicanalisi e malattia.
 Prefazione, da La coscienza di Zeno
 La vita è una malattia, da La coscienza di Zeno, vol. 3B, p. 197
 Giuseppe Ungaretti: il poeta-soldato dell’Allegria. I temi e le novità formali.
 San Martino del Carso, da L’allegria, vol. 3B, p. 300
 Soldati, da L’allegria, vol. 3B, p. 302
 Veglia, da L’allegria, vol. 3B, p. 307
 Fratelli, da L’allegria (Moodle)
 Sono una creatura, da L’allegria (Moodle)
 Ermetismo e dintorni. La poesia di Quasimodo
 Ed è subito sera, da Acque e terre, vol. 3B p.274
 Alle fronde dei salici (Moodle)
 Eugenio Montale: il “male di vivere” e la poesia di Ossi di seppia. I temi e
le caratteristiche formali.
 “Meriggiare pallido e assorto”, da Ossi di seppia, vol. 3B, p. 376
 “Non chiederci la parola”, da Ossi di seppia, vol. 3B, p. 378
 “Spesso il male di vivere ho incontrato”, da Ossi di seppia, vol. 3B, p. 381
 Possibili percorsi letterari da svolgere verso la conclusione dell’anno scolastico
 Primo Levi. Scrittore e chimico nel romanzo del Novecento.
 Il condominio nel romanzo del Novecento: Gadda e Buzzati
 Il tema del lavoro nel romanzo del Novecento
 La storia delle guerre del Novecento attraverso i paesaggi
Tipologie testuali: l’analisi del testo letterario, il testo argomentativo, il testo
espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.
___________________________________________________________________________________________________________
_
Istituto “Fermi” MN - Documento finale del C.d.C. 5EELE - a.s. 2021-2022
Pagina 40

Allegati al Documento finale del CdC della 5EELE

STORIA
DOCENTE: MARIA TORRE
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
L’attività didattica è stata svolta utilizzando materiali didattici di diversa natura e
provenienza. In particolare:
 si è fatto ampio ricorso ad appunti, approfondimenti del docente mediante
presentazioni in PowerPoint, dispense, fonti storiche (testuali, sonore, iconografiche),
brevi videolezioni, audiovisivi, (tutti questi materiali, ad esclusione degli appunti e degli
audiovisivi di lunga durata , sono stati messi a disposizione degli alunni sulla
piattaforma Moodle);
 alcuni argomenti sono stati affrontati ricorrendo principalmente al testo in
adozione:
Brancati, Trebi-Pagliarini , Storia in movimento ,Vol. 3, La Nuova Italia.
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
 Nella scelta dei contenuti disciplinari sono state seguite le linee
programmatiche comuni stabilite con i colleghi di Lettere del Triennio dell’Istituto
Tecnico.
 Si sono analizzati gli eventi e i processi storici più significativi del
Novecento, per permettere agli alunni di avere un quadro di riferimento
entro cui collocare fatti e fenomeni. Particolare attenzione è stata data alla
trattazione storica delle due guerre mondiali e dei regimi totalitari di quel periodo.
 Gli argomenti trattati ad inizio anno scolastico sono stati presentati cercando
un raccordo con quanto affrontato dagli studenti in classe quarta.
 Per quanto possibile, si si sono individuati punti di contatto con il
programma di italiano.
 Sono stati scelti temi e argomenti potenzialmente stimolanti per gli allievi, vicini
alla loro sensibilità, capaci di sviluppare riflessioni individuali, efficaci anche sul
piano della maturazione personale.

PROGRAMMA SVOLTO:
□ La nascita della società di massa, la Belle Époque
□ L'età giolittiana: lo sviluppo economico, le riforme sociali, la politica coloniale
□ La Prima guerra mondiale: le cause, la svolta del 1917, l’Italia dalla
neutralità all’intervento, la guerra di trincea, i trattati di pace,
□ La Rivoluzione russa: contesto storico, principali avvenimenti
□ La crisi del '29 e il New deal
□ L’avvento del fascismo: il biennio rosso, lo squadrismo, la marcia su Roma, la
legge Acerbo, il delitto Matteotti, l’avvento della dittatura
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□ Il totalitarismo fascista: gli strumento del consenso (educazione, tempo libero,
massmedia …), i Patti lateranensi, la politica economica e coloniale, il
razzismo, l’opposizione antifascista.
□ L’ascesa e l’affermazione di Stalin: la costruzione del regime totalitario, economia
e terrore, i gulag.
□ L’avvento nel nazismo: la crisi economica e politica della repubblica di
Weimar, l’ascesa di Hitler, l’uso della violenza e del terrore poliziesco, la
costruzione nazista del consenso, la persecuzione degli ebrei. L’attività didattica
è stata arricchita da due incontri.
□ La guerra civile spagnola
□ La Seconda guerra mondiale: l’espansionismo di Hitler, la svolta del 42-43, la
resa di Germania e Giappone, i trattati di pace .
□ L’Italia in guerra: dalla non belligeranza alla guerra parallela; la caduta del
fascismo; l’armistizio e la Resistenza, la Repubblica di Salò, la Liberazione, le
foibe .
□ Gli studenti hanno approfondito individualmente un aspetto della storia
contemporanea.

MATEMATICA
DOCENTE: MARINO GERMANA
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI:
1) M. Bergamini – G. Barozzi – A. Trifone: Matematica.verde Ed. ZANICHELLI - tomo 4B
2) M. Bergamini – G. Barozzi – A. Trifone: Matematica.verde Ed. ZANICHELLI - tomo 5
3) Materiale fornito dall’insegnante inserito in piattaforma Moodle
(slide e presentazioni sugli argomenti trattati, materiale di approfondimento e richiamo
su argomenti già noti)
SINTESI DEI CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI:




Indicazioni fornite dai programmi ministeriali
Indicazioni emerse nelle riunioni disciplinari
Individuazione delle tecniche risolutive di esercizi standard di analisi matematica
utili anche nelle discipline di indirizzo tecnico.
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PROGRAMMA SVOLTO:

Funzioni: dominio, segno, intersezione con gli assi cartesiani,
FUNZIONI REALI A

simmetrie, funzioni crescenti e decrescenti, asintoti verticali -

VARIABILE REALE:

orizzontali - obliqui, studio delle derivate derivate prima e

STUDIO E GRAFICO seconda.
PROBABILE

Ricerca di massimi, minimi e flessi a tangente verticale e punti di

(ripasso)

non derivabilità.
Concavità e convessità di una curva, ricerca dei flessi con lo
studio della derivata seconda.
Studio di funzioni: razionali intere e fratte, irrazionali, logaritmiche
ed esponenziali.
Trasformazioni e traslazioni di grafici di funzioni
Integrale indefinito:

INTEGRALI

Cenni storici. Classificazione. Richiamo di primitiva.
Interpretazione geometrica di un integrale.
Definizione di integrale indefinito e relative proprietà
Integrali indefiniti immediati o ad essi riconducibili
Tecniche di integrazione:
integrazione di funzioni razionali fratte (analizzate le diverse
tipologie, anche con denominatore di secondo grado),
integrazione per parti (con dimostrazione),
integrazione per sostituzione.
Integrale definito:
Definizione di integrale definito, analisi del processo operativo che
portò alla definizione del calcolo integrale definito, relative
proprietà.
Teorema

della

media

e

suo

significato

geometrico

(dimostrazione).
Teorema Torricelli-Barrow (dimostrazione). Formula di Leibniz
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(fondamentale del calcolo integrale: dimostrazione)
Calcolo dell’area di regioni piane
Calcolo del volume di un solido di rotazione (rotazione attorno
all’asse delle ascisse)

Integrale improprio:
Integrale improprio di una funzione non continua in uno degli
estremi di integrazione.
Integrale improprio di una funzione non continua in un punto
interno all’intervallo di integrazione.
Integrale improprio di una funzione continua in un intervallo
illimitato.
EQUAZIONI

Concetti introduttivi (esempi di applicazioni reali),

DIFFERENZIALI

definizione, ordine, integrale generale e particolare, curva
integrale.
Calcolo

dell’integrale

generale

e

dell’integrale

particolare

assegnate le condizioni iniziali (teorema di Cauchy)
Le equazioni differenziali del primo ordine:


equazioni forma base



equazioni a variabili separabili



equazioni lineari omogenee



equazioni lineari non omogenee



equazioni di Bernoulli

Definizione di funzione a due variabili.
FUNZIONI REALI DI

Campo di esistenza: definizione e calcolo, sua rappresentazione

DUE VARIABILI

nel piano cartesiano Oxy.

REALI

Linee di livello, di sezione e grafici per punti.
Derivate parziali prime e seconde, differenziale e continuità,
definizioni e calcolo, teorema di Schwarz.
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Massimi e minimi: richiami del teorema di Weierstrass, definizioni
max e min relativi e assoluti. Determinazione dei max e min
relativi con le linee di livello e le derivate parziali, analisi e uso
dell’hessiano.
Definizioni di sequenza, successione numerica e progressione.
SUCCESSIONI E

Tipi di rappresentazioni delle successioni.

SERIE

Monotonia, limiti e carattere delle successioni.

(cenni)

Progressioni aritmetiche e geometriche: definizione, valutazione
del carattere in base alla sua ragione.
Serie numeriche: carattere, particolari serie, proprietà della serie,
resto di una serie, criteri di convergenza e divergenza.

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA
DOCENTI: RICCARDO TECCHIO, DESINA ARTURO
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI






MANUALE CREMONESE - ELETTRONICA
PETRINI ED. - ELETTRONICA: COMPONENTI E TECNICHE CIRCUITALI – VOL 2 – Cuniberti, De Lucchi,
De Stefano
PETRINI ED. - ELETTRONICA: DISPOSITIVI E SISTEMI – VOL 3 – Cuniberti, De Lucchi, De Stefano
SOVRANA ED. – AMPLIFICATORI OPERAZIONALI – VOL. UNICO – AA. VV.
MATERIALE PERSONALE, SITI ON-LINE SPECIALIZZATI, PROIEZIONI di parti del testo – HOEPLI Ed. Elettronica ed Elettrotecnica vol. 3– Conte, Tommasini

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
L’insegnante, con riferimento ai programmi ministeriali, ha effettuato una selezione dei
contenuti basata sulle seguenti considerazioni:
 Pur nella sostanziale aderenza alle linee guida per la disciplina e l’articolazione
specifica si è inteso, attraverso la scelta contenutistica, di privilegiare la trattazione
soprattutto di principi, tecnologie e pratiche dei sistemi elettrici rivolti alla
generazione, alla trasmissione e alla elaborazione di segnali analogici e digitali.
 L’obiettivo principale è stato quello di puntare al raggiungimento di una sufficiente
padronanza nello sviluppo e utilizzazione di sistemi di acquisizione dati, dispositivi,
circuiti, apparecchi e apparati elettronici e nell’utilizzazione di tecniche di controllo
e interfaccia basati su software dedicati con riferimento anche a situazioni ed
esempi concreti.
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PROGRAMMA SVOLTO
MODULI FORMATIVI

ARGOMENTI PRINCIPALI

1
APPLICAZIONI PARTICOLARI
DELL’OPAMP
2
GENERAZIONE DI FORME
D’ONDA

3
AMPLIFICATORI DI POTENZA
4
AQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DEI SEGNALI
5
FILTRI ATTIVI

Convertitori I/V e V/I
Amplificatore di corrente
Amplificatore logaritmico
Segnali ad onda quadra: circuiti non lineari con
OpAmp e Timer 555
Segnali triangolari: derivatore ed integratore con
OpAmp
Oscillatori sinusoidali
Amplificatori in classe A e B
Amplificatori ad audiofrequenza
Convertitori A/D e D/A
Convertitori V/F e F/V
Tipi di filtri attivi

MODULO N° 1

APPLICAZIONI PARTICOLARI DELL’OPAMP

CONTENUTI DELL’UNITA’
FORMATIVA

TEORIA.
Convertitori V/I: versioni invertente, non invertente e
differenziale, sia con carico collegato a massa, che
con carico non collegato a massa.
Convertitori I/V: versioni invertente, non invertente e
differenziale.
Condizionamento di segnali: interfacce per sensori
AD590
LABORATORIO.
Circuiti applicativi condizionati progettati
per AD590
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MODULO N° 2

GENERAZIONE DI FORME D’ONDA

CONTENUTI
DELL’UNITA’ FORMATIVA

Generatori d’onda quadra. Comparatore a 1 soglia. Circuito bistabile (Trigger di Schmitt), circuito monostabile e astabile con
OpAmp. Comparatore a finestra. Timer 555: circuiti astabili per la
regolazione del duty cycle, circuito monostabile e bistabile (trigger
di Schmitt).
Generatore d’onda triangolare. Circuiti integratore e derivatore.
Generatori di onde triangolari.
Generatore d’onda sinusoidale. Ricerca delle condizioni di
oscillazione nei sistemi a reazione positiva (condizioni di
Barkhausen). Cause d’innesco: caratteristiche del rumore termico.
Oscillatori in bassa frequenza: a sfasamento, di Wien e in quadratura. Oscillatori in alta frequenza: oscillatori a 3 punti, oscillatori Colpitts e Hartley.
LABORATORIO.
Verifica della risposta dei circuiti progettati in teoria mediante misure
di laboratorio e simulazione con Multisim.
Verifica del funzionamento del timer 555 in alcune configurazioni
tipiche con misure su breadboard e con Multisim.
Verifica della risposta di oscillatori progettati in teoria con misure di
laboratorio e simulazione con Multisim.

MODULO N° 3
AMPLIFICATORI DI POTENZA (cenni teorici)

CONTENUTI
DELL’UNITA’ FORMATIVA

Classi di funzionamento degli amplificatori di potenza. Conversione
di potenza e distorsione
Amplificatori di potenza in classe A
Amplificatori di potenza in classe B in controfase (push-pull)
Amplificatori audio integrati (LM386N)
Amplificatori in classe AB
Laboratorio
Costruzione di un amplificatore per cassa acustica 8Ω
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MODULO N° 4
AQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DEI SEGNALI

CONTENUTI DEL MODULO
FORMATIVO

CONTENUTI DEL MODULO
FORMATIVO

TEORIA.
Convertitore V/F a bilanciamento di carica: principio di
funzionamento. Convertitore F/V.

TEORIA:
Conversione A/D: teorema di Shannon del campionamento, quantizzazione e codifica per segnali uni e bipolari. Errore di quantizzazione. Sample & Hold e Multiplexer. Convertitori A/D: flash, Half Flash, ad approssimazioni successive, a conteggio, a conteggio Up/Down, ad integrazione (1 e 2 rampe).
Convertitori D/A: a resistori pesati, a scala R-2R e R-2R
invertita.
Circuiti integrati ADC0804 e DAC0800.
LABORATORIO:
Uso degli integrati DAC0800 E ADC0804.

MODULO N° 5

FILTRI ATTIVI

CONTENUTI DEL MODULO
FORMATIVO

TEORIA:
Filtri attivi del 1° ordine: passa-basso, passa-alto.
Filtri attivi di ordine superiore: passa-basso, passa-alto,
passa-banda, elimina-banda, passa-tutto.
Risposte di Butterworth, Chebyshev. Filtri a semplice
reazione.
Esercizi di progetto per filtri del 2° ordine . Esercizi di
progetto per 3° ordine (cenni).
LABORATORIO:
Misure in AC sui filtri attivi progettati in teoria.

SISTEMI AUTOMATICI
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DOCENTI: BOTTAZZI STEFANO, COSTABILE MAURO
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
Titolo: Sistemi e metodi per l’automazione.
Autori: Salsano – Cardarilli – Ferreri – Tamburini
Casa editrice: Petrini Editore
I docenti hanno fornito materiale in formato elettronico nella sezione di classe su Moodle
(dispense, link utili, materiale multimediale, materiale per esercitazioni) e utilizzato alcuni
software per lo studio, la simulazione, la programmazione di Sistemi: Scilab, Multisim di
National Instruments (simulazione circuitale e di sistemi), Packet Tracer.
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
I docenti hanno scelto i contenuti disciplinari sulla base della programmazione comune
approvata dal gruppo disciplinare in coerenza con le linee guida ministeriali, sulla base
delle richieste nelle prove degli esami di Stato degli ultimi anni, in relazione ai contenuti
interdisciplinari e alle buone pratiche di settore.
PROGRAMMA SVOLTO
Analisi spettrale dei segnali.
Segnali periodici. Teorema di Fourier. Forma polare e cartesiana dello sviluppo in serie di
Fourier di un segnale periodico. Esempio di calcolo dei coefficienti (onda quadra dispari).
Spettro a righe di un segnale. Analizzatore di spettro. Segnali periodici (onda quadra,
triangolare e rettangolare): influenza delle simmetrie sullo spettro a righe. Ricostruzione
del segnale a partire dalle armoniche fondamentali.
Segnali non periodici. Integrale di Fourier e spettro continuo di un segnale non periodico.
Laboratorio: Analisi e ricostruzione in frequenza di segnali mediante software di
simulazione Multisim.
Richiami di teoria dei Sistemi.
Classificazione generale dei sistemi: definizione di sistema, sistemi discreti e continui,
sistemi lineari e tempo stazionari (sistemi LTI), sistemi algebrici e dinamici (senza e con
memoria). Modello di un sistema e funzione di trasferimento. Schemi a blocchi e regole
per la loro semplificazione.
Risposta in Frequenza di un sistema.
Risposta in frequenza di un sistema LTI. Teorema della risposta in frequenza. Decibel e
scale logaritmiche e semilogaritmiche. Grafici di Bode elementari (costante
positiva/negativa, polo e zero nell’origine, poli e zeri positivi/negativi, poli e zeri complessi
coniugati). Grafico di funzioni composte.
Esempi di risposta in frequenza. Tipi di filtro. Filtri passivi: passa-basso, passa-alto e
passa-banda. Circuiti con OpAmp, ideali e reali, integratore e derivatore, interpretati
come filtri attivi del 1° ordine passa-basso, passa-alto e passa-banda.
Laboratorio: Misure di circuiti, al variare della frequenza, e costruzione dei diagrammi di
Bode mediante software Multisim e Scilab.
Risposta nel Tempo di un sistema.
Definizione di trasformata di Laplace. Metodo della Trasformata e Antitrasformata di
Laplace e suo utilizzo mediante tabelle. Metodo dei fratti semplici.
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Applicazione: soluzione di equazioni integro-differenziali a coefficienti costanti mediante
la Trasformata di Laplace.
Definizione di Funzione di Trasferimento di un sistema mediante la Trasformata di
Laplace. Sistemi lineari tempo-invarianti (LTI) e forma della Funzione di trasferimento.
Applicazione: funzione di trasferimento di circuiti elettrici elementari a partire dallo
schema elettrico.
Segnali di test standard: impulso di Dirac, gradino, rampa e parabola. Risposta al variare
del tempo di un sistema. Risposta temporale impulsiva e al gradino unitario di sistemi di
ordine 0 e di sistemi del 1° e 2° ordine.
Applicazione: studio del comportamento transitorio di circuiti elettrici elementari R,L,C alla
chiusura dell’interruttore (ingresso a gradino).
Stabilità, Architettura e Caratteristiche dei sistemi di controllo.
Definizione BIBO di stabilità. Stabilità e risposta temporale al gradino unitario di un
sistema.
Comando e regolazione, ovvero architettura a catena aperta e a catena chiusa di un
sistema di controllo. Criterio generale della stabilità: stabilità semplice, asintotica e
instabilità in relazione alla funzione di trasferimento del sistema.
Criterio di Bode. Margine di fase e margine di guadagno. Sistemi a fase minima. Criterio
di Bode semplificato.
Retroazione unitaria. Effetto della retroazione unitaria sulla risposta al gradino di un
sistema del 1° e 2° ordine.
Caratteristiche dinamiche di un sistema a catena chiusa. Dipendenza delle risposte al
gradino di un sistema dalla posizione dei poli della funzione di trasferimento. Concetto di
polo dominante di una funzione di trasferimento: approssimazione delle funzioni di ordine
maggiore di 2 con funzioni del 2° ordine.
Caratteristiche statiche di un sistema a catena chiusa. Errore a regime. Definizione tipo di
sistema: tipo 0, tipo 1 e tipo 2. Segnali di test (gradino, rampa e parabola) ed errore a
regime: errore di posizione, velocità ed accelerazione.
Disturbi ed efficacia della retroazione in un sistema di controllo.
Circuiti di compensazione e modi di regolazione.
Reti di compensazione o reti correttrici: rete attenuatrice/amplificatrice, rete con polo
dominante. Cenni: rete ritardatrice, rete anticipatrice e rete a sella. Criteri generali di
dimensionamento di un sistema di controllo a catena chiusa.
Modi di regolazione: ON-OFF, ad azione proporzionale (P), integrale (I), derivativa(D) e
miste (PI e PD). Regolazione PID.
Applicazioni di sistemi a Microcontrollore
Scheda Arduino e suo linguaggio di programmazione per l’acquisizione di dati ed il
controllo. Tecnica della programmazione a stati. Uso dell’Interrupt. Il display LCD e le
misure del tempo. Controllo di temperatura. Controllo di velocità di motori DC mediante
PWM.
Reti di calcolatori
Elementi di Sistemi e reti di calcolatori: modello TCP/IP, tipi di rete, il problema
dell’instardamento, dispositivi di rete. Servizi di rete.
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TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED
ELETTRONICI
DOCENTE: BONAZZI GIORGIO, ZARDINI GIUSEPPE
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI




Appunti e materiali condivisi del docente
Software di simulazione Tinkercad per la scheda Arduino
IDE per la programmazione di Arduino e ESP 32

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
L’insegnante, con riferimento ai programmi ministeriali, ha effettuato una selezione dei
contenuti basata sulle seguenti considerazioni:

Nella prototipazione di semplici sistemi di controllo si impiegano spesso macchine
elettriche di vario tipo, con le opportune interfacce di potenza. Per questo motivo si
è approfondito lo studio dei motori elettrici di uso comune nell’automazione.

Riguardo alle tecniche di trasmissione dei dati si sono affrontati gli argomenti
specifici delle reti informatiche, sempre più utilizzate anche nell’ambito
dell’automazione industriale.

Nella pratica dei linguaggi di programmazione visuale per l’acquisizione dei dati si
è utilizzata la scheda Arduino come interfaccia tra il sistema e i sensori.
PROGRAMMA SVOLTO
Normative di Sicurezza
 Enti normativi nazionali ed internazionali
 Norme e leggi sulla sicurezza
 Sicurezza del laboratorio specifico
 Tecnologia e applicazioni dei trasduttori
 Catena di acquisizione dati
 Caratteristiche generali e parametri caratteristici dei sensori
 Trasduttori di temperatura: termoresistenze PT100, corrente di eccitazione ed errore
di autoriscaldamento.
 Termistori: principali caratteristiche, esempi di impiego di NTC e PTC
 Resistenza di linearizzazione
 Dimensionamento del circuito di adattamento per un NTC
 Sensori di temperatura integrati
 Termocoppie: principio di funzionamento e tecniche di compensazione
 Sensori di posizione LVDT e resolver. Sensori di forza e di pressione con straingage a metallo e a semiconduttore
 Trasduttori di prossimità ad ultrasuoni
 Utilizzo del ponte di Wheatstone per la taratura dei sensori
 Attuatori e interfacce di potenza
 Sistemi di controllo automatici, regolatori PID
 Motori in corrente continua: principi di funzionamento e controllo della velocità
 Circuiti di potenza con ponte H a BJT per il controllo di motori in c.c.
 Motori asincroni: principio di funzionamento, parametri e grafici caratteristici,
schema di avviamento stella-triangolo
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Alimentatori switching e inverter: applicazione al pilotaggio dei MAT
 Motori passo passo: principi di funzionamento e parametri caratteristici
 Motori brushless
 Elettronica di potenza
 Transistor IGBT (caratteristiche, circuito equivalente e applicazioni)
 Tiristori e dispositivi di pilotaggio: SCR, DIAC, TRIAC e GTO (funzionamento, grafici
descrittivi, forme d’onda ed esempi circuitali)
 Cenni sulle Reti di Computer
 Apparati di rete: access point, swicth e router
 Classificazione delle reti: LAN, VLAN, WLAN, WMN, VPN, MAN e PAN.
 Protocolli delle reti: la suite TCP/IP
 Protocollo Ethernet e gestione delle collisioni
 Protocolli del livello trasporto TCP e UDP, connessione in TCP, protocollo UDP,
multiplexing del flusso dati con numeri di porta (porte dinamiche, porte ben note e
porte registrate).
 Indirizzi IP pubblici e privati NAT e PAT.
 Alcuni protocolli del livello applicazione: DNS, DHCP, FTP.
 sottoreti, NAT e PAT, protocolli 802.11. Strutture client/server e P2P
 Linguaggi di programmazione visuale per l’acquisizione dati
 Utilizzo del software Labview: panello operatore e schema a blocchi
 Implementazione di semplici programmi di esempio
 Interfacciamento con schede per acquisizione e controllo su sistemi fisici
 Realizzazione e programmazione di schede elettroniche
 Esercizio Arduino con 5 led e tasto
 Misura dei rimbalzi in un tasto collegato in pull-up
 Esercizio arduino con 5 led e tasto: programmazione della scheda su simulatore
 Progetto, sviluppo PCB, cablaggio e collaudo del circuito termostato,
programmazione della scheda Arduino
 Programma per il collaudo dello schermo LCD per Arduino
 Caratteristiche della scheda ESP32
 Progetto, sviluppo PCB, cablaggio e collaudo del circuito di pilotaggio per robot a tre
ruote con ESP32
 Progetti di movimentazione con utilizzo di: motori in CC, BRUSHLESS, PASSO
PASSO e SERVOMOTORE
 Interfacciamento mediante software Labview con scheda Arduino e acquisizione di
un valore analogico.
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ALLEGATO 2: Testo simulazione prima prova scritta
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ALLEGATO 3: Testo simulazione seconda prova scritta
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