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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 Meccatronica, l'obiettivo sopra citato si specifica ulteriormente nello sviluppo delle
seguenti attitudini che il diplomato in Meccanica, Meccatronica deve possedere:


competenze nei diversi contesti produttivi, sulle tematiche generali connesse alla progettazione,
realizzazione e gestione di apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro.



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.

 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.
Nell’ambito di tali realtà il diplomato in Meccanica, Meccatronica deve essere preparato a:


individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti



misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna strumentazione.



organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di controllo e
collaudo del prodotto.



documentare e seguire i processi di industrializzazione.



progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le
risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura.



progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e di
sistemi termotecnici di varia natura.



organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di trasporto, nel
rispetto delle relative procedure.



definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai processi
produttivi.



gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.



gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e della
sicurezza.
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saper valutare opzioni alternative di progetto o di manutenzione mettendo a confronto costi e
benefici.



lavorare in team per raggiungere obiettivi comuni.



conoscere il funzionamento delle macchine ai fini del progetto della manutenzione e della
individuazione dei problemi che si possono presentare ed individuazione delle relative cause.

II diplomato in Meccanica – Meccatronica deve, pertanto, essere 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 sulla 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.

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°

DISEGNO PROGETTAZIONE ED
ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE

3

4

5(3)

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

LINGUA INGLESE

3

3

3

MATEMATICA

3

3

3

COMPLEMENTI DI MATEMATICA

1

1

4(2)

4(2)

4

RELIGIONE

1

1

1

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

4(2)

3(2)

3(2)

2

2

2

5(4)

5(5)

5(5)

32 (8)

32 (9)

32 (10)

MECCANICA, MACCHINE ED
ENERGIA

SISTEMI E AUTOMAZIONE
STORIA
TECNOLOGIE MECCANICHE DI
PROCESSO E DI PRODOTTO

Totale ore settimanali
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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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3. Prospetto del Consiglio di Classe con docente, materia,
numero ore e continuità

DOCENTE

DISCIPLINA

CONTINUITÀ
DALLA
a
CLASSE 3
a
ALLA 4

CONTINUITÀ
DALLA
a
CLASSE 4
a
ALLA 5

(Si/No)

(Si/No)

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

Alberini Pietro

Scienze Motorie e
Sportive

No

Si

2

Si

Facconi Nicoletta

Religione Cattolica

Si

Si

1

No

Ferrari Fabrizio

Matematica

No

No

3

No

Galli Maria Chiara

Lingua e Letteratura
Italiana

No

Si

4

Si

Galli Maria Chiara

Storia

No

Si

2

Si

Pasetti Andrea

Sistemi e
automazione
Lab. Di Disegno
Progettazione e
Organizzazione
Industriale
Tecnologia
Meccanica di
Processo e di
Prodotto

No

Si

3(2)

Si

No

No

3

No

Si

Si

5(5)

Si

No

No

3

Si

No

Si

5

No

Si

Si

2

No

Si

Si

4

No

Si

Si

5(3)

Si

Picciocchi Pietro

Schiavo Mariano

Troni Debora

Varone Pasquale

Varone Pasquale
Voce Gisberto

Voce Gisberto

Lingua inglese
Laboratorio di
Tecnologia
Meccanica di
Processo e di
Prodotto
Laboratorio di Sistemi
e Automazione
Meccanica, Macchine
ed Energia
Disegno
Progettazione e
Organizzazione
Industriale

(*) 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:


procede in modo autonomo nel lavoro;

Obiettivi formativo-cognitivi.
Lo studente:


sa cogliere le relazioni tra le diverse discipline;



sa documentare adeguatamente il proprio lavoro.



sa interpretare fatti e fenomeni ed esprime giudizi personali;
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5. Situazione della classe: composizione e percorso formativo
La classe è composta da 21 alunni, tra i quali una studentessa e due DSA, provenienti tutti dalla classe
3BMME dell'anno scolastico 2019/2020.
Un solo ragazzo non hanno avuto un percorso regolare nel corso del quinquennio poiché ha ripetuto la
classe prima.
Nel corso del triennio, come si può vedere dalla tabella a pag.6, la classe ha subito l’avvicendamento di
diversi insegnanti che ha probabilmente influito sul rendimento generale.
Durante l’ultimo triennio è stato spesso necessario stimolare la classe ad avere un comportamento più
collaborativo e propositivo. L’impegno, il livello di motivazione, l’attenzione e la partecipazione al dialogo
educativo non sono stati costanti per tutti e spesso si sono evidenziati atteggiamenti selettivi nei confronti di
alcune discipline e/o argomenti. In più risulta generalmente scarsa la competenza critica.
La preparazione degli alunni è conseguentemente non omogenea: un piccolo gruppo di studenti ha
dimostrato continuità nell’impegno e discrete capacità di rielaborazione personale ottenendo risultati
scolastici più che discreti; un altro gruppo ha lavorato con impegno e responsabilità riuscendo ad ottenere
una sufficiente preparazione in tutte le materie. Un terzo gruppo ha lavorato al di sotto delle proprie
potenzialità.
La frequenza alle lezioni è risultata nel complesso abbastanza regolare. Il comportamento di questa classe
non ha dato particolari problemi disciplinari ed i rapporti interpersonali docenti/studenti, studenti/studenti
sono stati abbastanza corretti.
A causa dell’emergenza Covid-19 negli ultimi tre mesi della classe terza le lezioni si sono svolte con la
modalità DAD e anche durante la quarta classe ci sono stati avvicendamenti fra periodi di lezione in
presenza e periodi di lezione in DAD. Quest’ultimo anno, invece, è stato possibile frequentare la scuola in
presenza con regolarità.
La programmazione alla data odierna, in generale, non ha subito particolari rallentamenti. Le attività
laboratoriali sono state particolarmente penalizzate nei primi due anni dell’emergenza sanitaria.
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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

D.P.O.

MECCANICA

TECNOLOGIE

SISTEMI

SCIENZE MOTORIE

RELIGIONE

EDUCAZIONE CIVICA

strumenti:

Lezione frontale

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lezione dialogata

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

Uso testi in adozione

X

X

X

X

X

X

X

X

Lavoro in gruppo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Materie

Strumenti e Metodi

Lettura e/o discussione dispense,
appunti, fotocopie
Lezione con diapositive, lucidi, videoproiezioni da PC

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

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

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

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

EDUCAZIONE CIVICA

RELIGIONE

SISTEMI

TECNOLOGIE

SCIENZE MOTORIE

TIPO DI
INTERVENTO

MECCANICA

D.P.O.

X

MATEMATICA

STORIA

X

INGLESE

ITALIANO

MATERIA

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

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

Lavoro dei cicli termodinamici, calcolo dell'area
compresa tra due curve

Matematica,
Meccanica

Cicli di Lavorazione

Tecnologia,
Disegno

Progettazione di un componente meccanico

Industria e Robotica

Incontri Aziendali

Rivoluzioni Industriali

Meccanica,
Disegno e
Tecnologia
Italiano, Storia,
Educazione
Civica, Sistemi,
Inglese
Meccanica,
DPO,
Tecnologia

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

Eventuali
attività/tirocini

Incontri a scuola
Incontri in Azienda

Inglese, Storia
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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.

____________________________________________________________________________________________________________
Istituto “Fermi” MN - Documento finale del C.d.C. 5BMME - a.s. 2021-2022
Pagina 13

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.
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RIEPILOGO ATTIVITÀ PCTO SVOLTE DALL’INTERA CLASSE NEL TRIENNIO
Classe Terza
Attività

Periodo/durata

Descrizione

Corso Sicurezza

2019/2020 / 4 Ore

Formazione Generale

Corso Sicurezza

2019/2020 / 12 Ore

Formazione Specifica

Museo Alfa Romeo

17/02/2020 / 4 Ore

Visita museo- workshop

Museo Nicolis Villafranca

27/11/2019 / 4 Ore

Visita museo

Certificazione Autocad

2019/2020 / 20 Ore

Corso di Disegno Autocad

Eventuali
materiali/testi/
documenti
Documenti digitali e
multimediali
Documenti digitali e
multimediali

Documenti digitali e
multimediali

Classe Quarta
Attività

Periodo/durata

Descrizione

Certificazione Autocad

2020/2021 / 20 Ore

Corso di Disegno Autocad

Certificazione Fusion

2020/2021 / 20 Ore

Corso di Disegno Fusion

Eventuali
materiali/testi/
documenti
Documenti digitali e
multimediali
Documenti digitali e
multimediali

Classe Quinta
Attività

Periodo/durata

Descrizione

Automotive

12/11/21 / 2 ore

Incontro con ditta Costa & Zaninelli

Convegno

22/12/21 / 3 ore

Convegno i giovani e le scienze

25/02/22 / 3 ore

Lezione a Scuola

04/03/22 / 3 ore

Lezione a Scuola

10/03/22 / 3 ore

Visita Aziendale

Visita al Fablab

30/03/22 / 3 ore

attività taglio laser

Corso OnLine
Mitsubischi

Gennaio-Aprile / 42

Formazione a distanza Climatizzazioe e
Automazione

Incontro con Raccorderie
Metalliche
Incontro con Raccorderie
Metalliche
Visita alla Raccorderie
Metalliche

Eventuali
materiali/testi/
documenti

Documenti digitali e
multimediali
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RIEPILOGO ATTIVITÀ PCTO SVOLTE DAI SINGOLI ALUNNI NEL TRIENNIO

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

Alternanza scuola-lavoro in azienda

Totale ore triennio

1

B. A.

16

28

9

2

105

160

2

B. L.

16

28

9

2

120

175

3

B. G.

16

30

9

2

120

177

4

B. A.

16

69

9

2

120

216

5

B. A. V. L.

16

25

9

2

229

281

6

C. G.

16

30

9

2

120

177

7

F. R.

16

91

9

2

0

118

8

G. M.

16

8

9

2

120

155

9

G. D.

16

25

6

2

181

213

10

G. G.

16

74

9

2

110

189

11

L. G.

16

8

9

3,5

120

178,5

12

M. F.

16

28

9

2

120

175

13

M. D.

16

48

9

2

120

195

14

M. A.

16

28

9

2

120

175

15

P. A.

16

48

9

2

80

155

16

P. F. A.

16

52

9

2

85

164

17

R. C.

16

30

9

2

104

161

18

T. D.

16

8

9

2

120

155

19

V. L.

16

8

9

2

120

155

20

V. A.

16

29

9

2

120

176

21

V. C.

16

6

9

2

120

153

n°

Cognome nome

Totale ore progetti scolastici

Corsi sicurezza

Numero ore attività

5

5

5

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

Periodo/
durata

Descrizione

Eventuali
materiali/testi/
documenti

Educazione Civica

Inglese

Dicembre 2020

The UK political system

Dispense/Slide/Internet

Educazione Ambientale

Sistemi

Dicembre 2020

Sostenibilità ambientale

Educazione Civica
Educazione Civica
Cittadinanza Digitale
Educazione Civica
Educazione Civica

Italiano / Storia Dicembre 2020

Le teorie politiche del XVII secolo

Dispense/Slide/Internet
Dispense/Slide/Internet

Lo Stato: le leggi, la burocrazia, l'esercito, il Dispense/Slide/Internet
Italiano / Storia Dicembre 2020 fisco. Il sistema parlamentare. La distribuzione
dei poteri.
Dispense/Slide/Internet
Inglese
Marzo 2021
fake news
Meccanica/Ingles
Aprile 2021
e
Italiano /
Maggio 2021
Storia/Meccanica
Maggio 2021

Educazione stradale
Processo penale
La storia dei simboli italiani (inno, bandiera,

Dispense/Slide/Internet
Dispense/Slide/Internet
Dispense/Slide/Internet

Educazione Civica

Italiano / Storia

Educazione Civica

Italiano / Storia

Educazione Civica

Scienze Motorie

Educazione Civica

Sistemi

Educazione ambientale:
l’economia circolare

Meccanica

Educazione Civica

Italiano / Storia

La Costituzione italiana

Italiano / Storia

Educazione Civica

Scienze Motorie /
Italiano / Storia

Agenda 2030

Inglese

Educazione Civica

Italiano / Storia

Aprile 2022

Educazione Civica

Italiano / Storia

Aprile 2022

La Probabilità

Matematica

La Costituzione italiana

Italiano / Storia

Introduzione alla probabilità/prevenzione gioco Dispense/Slide/Internet
d’azzardo
Dispense/Slide/Internet
Maggio 2022
Libertà di stampa, censura e propaganda

Educazione Civica

Italiano / Storia

Maggio 2022 Grandi istituzioni internazionali: Onu, UE e Nato

Agenda 2030

Italiano

emblema) e visita al sito del Quirinale.
Dispense/Slide/Internet
Toponomastica e memoria: l'esempio di
Maggio 2021
Mantova
I mondiali di Rugby del 1995; il valore aggiunto Dispense/Slide/Internet
Maggio 2021
della competizione sportiva ospitata dal
Sudafrica
Dispense/Slide/Internet
Settembre
Educazione alla legalità
2021
Transizione ecologica / Sostenibilità: la
Dispense/Slide/Internet
Ottobre 2021 produzione di idrocarburi / Agenda 2030: Goal
7 e 13
Giornata contro la violenza sulle donne. Il Dispense/Slide/Internet
Novembre
riconoscimento dei diritti delle donne a partire
2021
dalla fine dell'Ottocento
Dispense/Slide/Internet
Funzioni e poteri del Presidente della
Gennaio 2022
Repubblica. Elezioni del capo dello Stato
Marzo/Aprile
Dispense/Slide/Internet
Progetto “La mia vita in te”. Prima fase: visione
2021
testimonianze e rielaborazione di classe in
Gennaio/Febbr
preparazione all’incontro con gli esperti
aio 2022
Dispense/Slide/Internet
Febbraio 2022
Sustainable living
Incontro con Manlio Milani: strage di Piazza
della Loggia
Incontro con Maria Zuccati

Dispense/Slide/Internet

Dispense/Slide/Internet

Aprile 2022

Dicembre
2021/Maggio
2022

Dispense/Slide/Internet
Dispense/Slide/Internet

Il Lavoro
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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

Argomento

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

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

Matematica

N° ore

(docente della Periodo (settimanali
o totali)
disciplina, copresenza,
docente esterno,
altro)
J. Lord
Trimestre
9
Co-presenza

Argomento

Eventuali
materiali/testi/
documenti

Indefinite Integration

Quinto anno

Ulteriori (eventuali) precisazioni relative alle modalità di svolgimento delle attività CLIL del quinto anno:


…



…

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. Attività di ampliamento dell’offerta formativa
Tipologia
Approfondimenti
tematici e sociali,
incontri con esperti

Eventuale oggetto

Luogo

Percorsi connessi / durata / note

Incontro con Manlio Milani e
Maria Zuccati

IS Fermi

Educazione Civica/Storia – 4 ore

Visita alla città e ai Musei

Torino

3 giorni

Incontro con Università di
Parma

IS Fermi

2 ore

Incontro con Raccorderie
Metalliche

Scuola / Azienda

8 ore

Visite guidate
Viaggi di istruzione
Orientamento
(altre attività non già
descritte nei PCTO)

Incontri con Aziende

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 3

A

Classe 4

A

A

Classe 5

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

Disegno, Progettazione
ed Organizzazione
Aziendale

27 Aprile 2022

6

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. 5BMME - a.s. 2021-2022
Pagina 24

Griglie di valutazione prima prova scritta

ALUNNO/A .…………………..…… CLASSE …… DATA ……/..…/…..
TIPOLOGIA SCELTA: ……….
→ : 5 = …… → = …… /20
Punteggio complessivo: ……. /100
TIPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
INDICATORI
LIVELLO
PUNTEGGIO

GRAMMATICA
E
PUNTEGGIATU
RA

OSSERVAZIONI:







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

GENERALI

● 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

….. / 20

GENERALI

LESSICO

A1

….. / 10

GENERALI

ORGANIZZAZIO
NE 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)
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

A3
(1-3) inadeguato
(4-5) carente
(6-7) accettabile
(8-9) avanzato
(10) eccellente
A4

(2-7)
inadeguato
● Ideazione, pianificazione
 (8-11) carente
e organizzazione del testo
● Coesione e coerenza
 (12-15) accettabile
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
 (8-11) carente
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
 (12-15) accettabile
efficace della punteggiatura  (16-19) avanzato
 (20) eccellente
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
GENERALI

CONTENUTO

SPECIFICI

SPECIFICI

AMBIT0

….. / 20

….. / 100
: 5 = …..
….. / 20
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TIPOLOGIA B - Analisi e produzione di un testo argomentativo
INDICATORI

GENERALI

CONTENUTO

SPECIFI
CI

SPECIFICI

AMBIT0

GENERALI

OSSERVAZIONI:

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







….. / 20

….. / 20

….. / 20

….. / 10

GENERALI

GRAMMATICA
E
PUNTEGGIATU
RA

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







PUNTEGGIO

….. / 10

GENERALI

LESSICO

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







B3
(2-7)
inadeguato
● Ideazione, pianificazione
(8-11) carente
e organizzazione del testo
● Coesione e coerenza
(12-15) accettabile
testuale
(16-19) avanzato
(20) eccellente
B4
● Capacità di sostenere con  (1-3) inadeguato
 (4-5) carente
coerenza il percorso
ragionativo adottando
 (6-7) accettabile
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

(2-7)
inadeguato
● Correttezza grammaticale
 (8-11) carente
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
 (12-15) accettabile
efficace della punteggiatura  (16-19) avanzato
 (20) eccellente
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
SPECIFICI

ORGANIZZAZIO
NE DEL TESTO

● Individuazione corretta
della tesi e delle
argomentazioni nel testo
proposto

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

….. / 20

….. / 100
: 5 = …..
….. / 20
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TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità
INDICATORI

GENERALI

CONTENUTO

SPECIFICI

SPECIFICI

AMBITO

GRAMMATICA
E
PUNTEGGIATU
RA

OSSERVAZIONI
:

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







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

SPECIFICI

GENERALI

C3
(2-7)
inadeguato
● Ideazione, pianificazione
(8-11) carente
e organizzazione del testo
● Coesione e coerenza
(12-15) accettabile
testuale
(16-19) avanzato
(20) eccellente
C4
 (1-3) inadeguato
 (4-5) carente
● Sviluppo ordinato e
lineare 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
 (2-7) inadeguato
grammaticale (ortografia,
 (8-11) carente
morfologia, sintassi); uso
 (12-15) accettabile
corretto ed efficace della
 (16-19) avanzato
punteggiatura
 (20) eccellente
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………






….. / 10

….. / 30

….. / 20

….. / 10

GENERALI

LESSICO

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







PUNTEGGIO

….. / 10

GENERALI

ORGANIZZAZI
ONE DEL
TESTO

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

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

….. / 20

….. / 100
: 5 = …..
….. / 20
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LEGENDA
TIPOLOGIA A
A1

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

Avanzato
Vincoli pienamente e
scrupolosamente rispettati

Eccellente

A2

Accettabile

Avanzato

Eccellente

C1

Vincoli rispettati parzialmente

Vincoli ampiamente rispettati

Carente

CONTENUTO
B1
Tesi e argomentazioni
vengono
riconosciute
vengono del tutto fraintese

Carente

Inadeguato

TIPOLOGIA C

Vincoli non rispettati

Inadeguato

Accettabile

TIPOLOGIA B

Testo frainteso, analisi e
interpretazione assenti o
scorrette
Testo compreso parzialmente,
analisi d interpretazione
superficiali e con alcune
scorrettezze
Testo globalmente compreso,
analisi e interpretazione
complessivamente corrette, ma
essenziali
Testo pienamente compreso,
analisi ed interpretazione
corrette ed abbastanza accurate
Testo compreso a fondo, analisi e
interpretazione approfondite e
articolate

non
e/o

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

B2
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
Conoscenze e riferimenti culturali
pertinenti, ampi, approfonditi e precisi;
giudizi critici ben argomentati ed
articolati

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

Avanzato

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

____________________________________________________________________________________________________________
Istituto “Fermi” MN - Documento finale del C.d.C. 5BMME - a.s. 2021-2022
Pagina 28

argomentati

Eccellente

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 senza ideazione e
struttura, disorganico e incoerente

Elaborato con significative carenze
di
ideazione
e
struttura,
parzialmente coeso e coerente

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 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 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 ideato e strutturato in
modo originale, con un’efficace
progressione tematica e del tutto
coeso e coerente

B4

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

Inadeguato

Carente

Accettabile

Avanzato

Eccellente

L’esposizione è confusa

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
Accettabile
Avanzato
Eccellente

B5

C5

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

Lessico gravemente scorretto e
ripetitivo
Lessico limitato e talvolta improprio

Lessico gravemente scorretto e
ripetitivo
Lessico limitato e talvolta improprio

Lessico generalmente corretto, anche
se talvolta limitato o impreciso

Lessico generalmente corretto, anche
se talvolta limitato o impreciso

Lessico appropriato e vario

Lessico appropriato e vario

Lessico specifico, ricco ed
efficace

Lessico specifico, ricco ed efficace

Lessico specifico, ricco ed efficace

GRAMATICA E PUNTEGGIATURA
A6

B6

C6
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Inadeguato
Carente
Accettabile
Avanzato

Eccellente

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

Numerosi gravi errori di ortografia,
morfosintassi e punteggiatura

Vari errori di ortografia, morfosintassi e
punteggiatura
Qualche incertezza 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, morfologia e punteggiatura
corrette, la sintassi è articolata

Ortografia e morfologia corrette,
punteggiatura efficace; sintassi ben
articolata, espressiva e funzionale

Ortografia e morfologia corrette,
punteggiatura efficace; sintassi ben
articolata, espressiva e funzionale
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Griglia di valutazione seconda prova scritta

INDICATORE

PUNTEGGIO MAX
PER OGNI
INDICATORE

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai
nuclei tematici oggetto della prova e caratterizzante/i
l’indirizzo di studi.

4

Padronanza delle competenze tecnico-professionali
specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova,
con particolare riferimento all’analisi e comprensione
dei casi e/o delle situazioni problematiche proposte e
alle metodologie/Scelte effettuate/procedimenti
utilizzati nella loro risoluzione.

6

Completezza nello svolgimento della traccia,
coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati
tecnici e/o tecnico grafici prodotti

6

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare
le informazioni in modo chiaro ed esauriente
utilizzando con pertinenza i diversi linguaggio tecnici
specifici secondo la normativa tecnica unificata di
settore

4

PUNTEGGIO
ASSEGNATO DALLA
COMMISSIONE
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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;
 Allegato 3: Testo simulazione seconda prova scritta.

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

Mantova, 10 Maggio 2022
Il Coordinatore del Consiglio della Classe 5BMME

Gisberto Voce
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Allegati al Documento finale del CdC della 5BMME

ALLEGATO 1: Relazioni individuali dei docenti e programmi
svolti
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Allegati al Documento finale del CdC della 5BMME

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
DOCENTE: prof.ssa GALLI MARIA CHIARA
TESTI IN ADOZIONE E/O SUSSIDI DIDATTICI FORNITI


Cataldi-Angioloni-Panichi, La letteratura al presente, voll. 3a e 3b, Palumbo Editore



Brani non antologizzati tratti da altri testi, disponibili in versione digitale nella piattaforma Moodle



Presentazioni in PowerPoint e materiali multimediali sulla piattaforma Moodle

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
La scelta dei contenuti ha seguito le linee programmatiche comuni stabilite dal gruppo disciplinare di
Lettere del Triennio dell’IT.
Nello studio della letteratura è stata privilegiata la trattazione dei principali movimenti per permettere agli
alunni di avere un quadro di riferimento entro cui collocare autori e opere, soprattutto quelli del secondo
Ottocento e del primo Novecento. Sono stati scelti i brani più esemplificativi per evidenziare i temi principali,
la poetica e lo stile di ciascun autore.
L’analisi dei testi è stata orientata ad individuare i motivi dominanti di ciascuna epoca, i valori estetici,
culturali, morali, storici e politici emergenti nelle varie opere. Sia nella scelta dei brani letterari sia in quella
di altre tipologie di testo, così come nella discussione degli argomenti di attualità, sono stati privilegiati temi
vicini alla sensibilità degli allievi, adatti a stimolare la riflessione individuale e la maturazione personale.
Nel corso dell’anno sono stati proposti interventi sul metodo di studio, sull’analisi del testo, sull’esposizione
orale (lessico, sintassi, articolazione dei contenuti), sulla produzione scritta. Le lezioni sono state integrate,
quando ritenuto utile, anche dall’uso di video e immagini. Si è cercato di procedere parallelamente nello
svolgimento dei programmi di letteratura e di storia e, in alcuni casi, sono stati suggeriti collegamenti con la
storia dell’arte.
PROGRAMMA SVOLTO
NATURALISMO E VERISMO
Il Positivismo
Il quadro storico-culturale
La modernità e il progresso
La filosofia positivistica
Le idee fondanti della poetica naturalista
E. e J. Goncourt, Prefazione a Germinie Lacerteux (Moodle)
E. Zola
da Il romanzo sperimentale, “Lo scrittore sperimentale” (Moodle)
da L’assomoir
“Gervaise alla finestra” (vol. 3a, p. 44)
“Nanà, protagonista di un mondo degradato” (Moodle)
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Allegati al Documento finale del CdC della 5BMME

Le idee fondanti della poetica verista
Giovanni Verga
La biografia
La poetica: l’ideale dell’ostrica, la fiumana del progresso, i vinti, l’ideale della famiglia, la roba
La tecnica narrativa e lo stile: discorso diretto e indiretto libero, lo straniamento, la regressione, la lingua
-

I romanzi

Da I Malavoglia: la struttura e la trama dell’opera, i personaggi, i temi, lo stile.
La prefazione a I Malavoglia, (vol. 3a, p. 140)
L’inizio de I Malavoglia (vol. 3a, p. 144)
“L’addio di ‘Ntoni” (Moodle)
Da Mastro don Gesualdo: la trama; il tema: la logica della roba.
“La morte di don Gesualdo” (vol. 3a, p. 178)
-

Le novelle

Da Vita dei campi
Fantasticheria (vol. 3a, p. 127)
Rosso Malpelo (vol. 3a, p. 115)
Da Novelle rusticane
La roba (vol. 3a, p. 164)
Libertà (vol. 3a, p. 159)
IL DECADENTISMO
Il contesto storico e culturale
I caratteri generali del Decadentismo
Il romanzo decadente
J. L- Huysmans, da Controcorrente, “La nevrosi del dandy”
La poesia simbolista
C. Baudelaire e la nascita della poesia moderna
Da I fiori del male
L’albatro (i temi della poesia, vol. 3a, p. 164)
Corrispondenze (vol. 3a, p. 205)
I poeti maledetti
Paul Verlaine, da Allora e ora, Arte poetica, vv 1-16 (vol. 3a, p. 210)
Giovanni Pascoli
La biografia
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Allegati al Documento finale del CdC della 5BMME
La poetica delle piccole cose, il simbolismo, il linguaggio analogico, il fonosimbolismo.
Da Il fanciullino, Il fanciullino (vol. 3a, p. 286)
Da Myricae
Lavandare (vol. 3a, p. 291)
Novembre (vol. 3a, p. 298)
L’assiuolo (vol. 3a, p. 295)
X agosto (vol. 3a, p. 293)
Da I canti di Castelvecchio
Il gelsomino notturno (vol. 3a, p. 305)
La mia sera (vol. 3a, p. 308)
Gabriele D’Annunzio
La biografia, il pensiero: estetismo, superomismo, la “vita come un’opera d’arte”, il panismo
Da Il piacere
“Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo” (vol. 3a, p. 339)
“Il verso è tutto” (vol. 3a, p. 376-77)
Da Le vergini delle rocce,
“Il programma del superuomo” (vol. 3a, p. 349, rr. 1-23)
Da Alcyone,
La pioggia nel pineto (vol. 3a, p. 359) e Meriggio (vv. 55-109)
Il Novecento
Gli orientamenti culturali e le scoperte scientifiche
Il ruolo dell’artista
Le avanguardie (vedi Moodle)
Crepuscolari
La poesia crepuscolare in Italia
S. Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale, i temi principali (vol. 3b, pp. 219-221)
G. Gozzano, La signorina Felicita ovvero La Felicità, sezione VI. (vol. 3b, pp. 229-230)
Il Futurismo (vedi Moodle)
Filippo Tommaso Marinetti,
Manifesto del futurismo, (vol. 3b, p. 20)
Sì, sì, così, l’aurora sul mare (vol. 3b, p. 236)
Manifesto della letteratura futurista (vedi Moodle)
___________________________________________________________________________________________________________
_
Istituto “Fermi” MN - Documento finale del C.d.C. 5BMME - a.s. 2021-2022
Pagina 37

Allegati al Documento finale del CdC della 5BMME
Approfondimento: l’arte futurista (vedi Moodle)
Aldo Palazzeschi
Lasciatemi divertire (vol. 3b, pp. 240-241)
Luigi Pirandello
La biografia,
Da L’umorismo, La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata, (vol. 3b, p. 104)
Da Il fu Mattia Pascal (la trama dell’opera, il personaggio, i temi)
“Adriano Meis e la sua ombra” (vol. 3b, p. 112)
Da Uno, nessuno e centomila (la trama in breve, il personaggio, i temi)
“La vita non conclude” (vol. 3b, p. 117)
Da Novelle per un anno
Il treno ha fischiato (vol. 3b p. 121)
La patente (Moodle)
I sei personaggi in cerca d’autore (la trama, i temi, vol. 3b p. 141)
Italo Svevo
La biografia
Trieste e la cultura mitteleuropea; la formazione culturale dello scrittore e la psicoanalisi
La figura dell’inetto nei romanzi di Svevo
Da Una vita, “Le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale” (vol. 3b, p. 168, rr. 78-92)
Da Senilità, “Inettitudine e senilità” (vol. 3b, p. 170-171, rr. 1-33)
Da La coscienza di Zeno
Prefazione (vol. 3b, p. 207)
Lo scambio di funerale (vol. 3b, p. 191)
La vita è una malattia (vol. 3b, p. 197)
Giuseppe Ungaretti
Da L’Allegria: i caratteri generali, la sperimentazione formale. Il tema della guerra.
Veglia (vol. 3a, p. 307)
San Martino del Carso (vol. 3b, p. 300)
Soldati (vol. 3b, p. 302)
Fratelli (vedi Moodle)
Eugenio Montale
La poetica
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Allegati al Documento finale del CdC della 5BMME
Da Ossi di seppia
Non chiederci la parola (vol. 3b, p. 378)
Il Neorealismo (caratteri generali)
Italo Calvino
La prefazione a Il sentiero dei nidi di ragno (Moodle)
Primo Levi
Se questo è un uomo (l’opera e i temi)
Da I sommersi e i salvati, “I sommersi e i salvati, l’ultimo libro di Levi” (vol. 3b, p. 780)
Percorsi tra letteratura, arte ed educazione civica
Riflessioni sul lavoro
I. Calvino, da Gli amori difficili, “Avventura di due sposi” (Moodle)
P. Volponi, da Memoriale, “Il lavoro in fabbrica” (vol. 3b, p. 844)
P. Ichino, Il lavoro che uccide, il lavoro che salva (Moodle)
Discorso del Presidente Mattarella, 1 maggio 2022 (Moodle)
Riflessioni sulla guerra
I. Calvino, da Ultimo viene il corvo, “Ultimo viene il corvo”
E. Lussu, da Un anno sull’Altipiano, “Austrici: nemici o uomini?”
S. Quasimodo, da Giorno dopo giorno,
“Alle fronde dei salici” (Moodle) e “Uomo del mio tempo” (vol. 3b, p. 282)
G. Strada, Pappagalli verdi
Editoriali e articoli tratti da quotidiani
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Allegati al Documento finale del CdC della 5BMME

STORIA
DOCENTE: prof.ssa GALLI MARIA CHIARA
TESTI IN ADOZIONE E/O SUSSIDI DIDATTICI FORNITI


Brancati, Trebi Pagliarani, Storia in movimento. L’età contemporanea, vol. 3, La Nuova Italia.



Dispense e slide preparate dalla docente, materiale multimediale



Materiali tratti da altri testi (disponibili in versione digitale nella piattaforma Moodle)

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
La scelta dei contenuti ha seguito le linee programmatiche comuni stabilite dal gruppo disciplinare di
Lettere del Triennio dell’IT.
Il lavoro ha promosso la conoscenza e l’analisi dei processi storici in particolare dell’Ottocento e della prima
metà del Novecento (con alcuni approfondimenti sulla seconda metà del secolo) nella loro dimensione
politica, economica, sociale e culturale. Questo tipo di approccio, volto a consentire agli alunni di collocare
nel tempo e di mettere in relazione gli eventi in un ampio contesto diacronico e sincronico, ha permesso
loro di cogliere la complessità degli elementi che concorrono a determinare un fatto o un’epoca storica.
All’inizio dell’anno si è reso necessario recuperare alcuni argomenti soltanto introdotti in quarta, (la prima
rivoluzione industriale).
Durante tutto l’anno, il programma è stato affrontato sia attraverso sintesi prodotte dalla docente, sia
attraverso alcune parti del libro di testo. Le lezioni sono state integrate con video e con l’analisi di
documenti.
Si è cercato di procedere parallelamente nello svolgimento del programma di storia e di letteratura italiana
per consentire agli alunni di vederne le connessioni. In generale è stata privilegiata la trattazione di temi
funzionali alla maturazione personale degli allievi e alla riflessione sul mondo attuale, attraverso lezioni
dialogate e di confronto.
PROGRAMMA SVOLTO
La prima e la seconda rivoluzione industriale
Il contesto storico, le trasformazioni nel sistema produttivo e nei rapporti economici e sociali
La funzione della scienza e le nuove fonti di energia
Le trasformazioni del paesaggio
I nuovi mezzi di comunicazione
La catena di montaggio e l’organizzazione scientifica del lavoro; Ford e il “Modello T”
Protezionismo e liberismo
Un nuovo tipo di capitalismo: trust, cartelli, monopoli e oligopoli
Il pensiero di Marx ed Engels
L’età dell’imperialismo
Definizione di imperialismo
Il contesto politico, economico e culturale
Il concetto di nazionalismo
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L’Italia post-unitaria
I governi della Destra e della Sinistra storica (in sintesi)
La dottrina sociale della Chiesa: Leone XIII e la Rerum novarum
L’Italia di Giolitti
La Prima guerra mondiale e l’intervento italiano
La stagione della Belle époque
La crescita economica e la società di massa
Il contesto politico, storico e culturale prima dello scoppio della guerra
Le cause della guerra, i caratteri del conflitto, i principali eventi bellici
I trattati di pace
La Società delle nazioni (in sintesi)
L’eredità della guerra, la crisi del ’29 e il New Deal (cenni)
La rivoluzione russa
La situazione della Russia prima della rivoluzione
Il marxismo-leninismo
La rivoluzione russa
La nascita dell’URSS
L’avvento dei totalitarismi tra le due guerre
Definizione di totalitarismo
Il fascismo
Problemi socio-economici e politici dell’Italia nel primo dopoguerra: il biennio rosso
Il crollo dello stato liberale e il regime fascista
L’organizzazione del consenso
Le leggi razziali
L’antifascismo
Il nazismo
La Repubblica di Weimar tra instabilità politica e crisi economica
L’ascesa di Hitler al potere e la politica hitleriana
L’ideologia nazista e l’antisemitismo
Lo stalinismo
L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione
Dalla NEP al definitivo superamento dell’economia di mercato
Il culto del capo
Il regime del terrore: i gulag
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La Seconda guerra mondiale
Le cause della guerra, i caratteri del conflitto, i principali eventi bellici
La persecuzione degli ebrei e la Shoah
Il crollo del regime fascista, la Resistenza, la nascita della Repubblica italiana, l’Assemblea costituente
I trattati di pace
Il piano Marshall
Il mondo nel bipolarismo
La spartizione dell’Europa, la “cortina di ferro” e la Guerra fredda (sintesi).
L’istituzione dell’ONU
La Nato e il Patto di Varsavia
La crisi del bipolarismo e il crollo dell’Urss
Il “miracolo economico”
Gli anni della contestazione e del terrorismo
Percorsi di riflessione
I monumenti e la storia
Propaganda, censura e libertà di espressione tra passato e presente
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LINGUA INGLESE
DOCENTE: prof.ssa DEBORA TRONI
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
o Take the Wheel Again - English for mechanical technology & engineering - Ilaria Piccioli; Editrice San
Marco
Materiale tratto da:

The Prose and the Passion- Spiazzi/Tavella: Zanichelli
 LiveScience website “Who invented the steam engine?”
 MechPower – English for Mechanics, Mechatronics and Energy – Robba/Rua - Edizioni Edisco

PROGRAMMA SVOLTO:


Ripasso e consolidamento delle strutture linguistiche acquisite negli anni precedenti, con particolare
enfasi su: Linking Words, Conjunctions, Conditionals, Passive Form;



Brano There will come soft rains lettura, traduzione e comprensione ecorrezione compiti assegnati per
le vacanze;



Revolution and Industrialization: Industrial and Agricultural Revolutions, Industrial Society;



The invention of the Steam Engine;



Charles Dickens – life and experiences;



The Victorian Age;



Motor Vehicles: The Automobile, a revolutionary invention; The fuel Engine (The four-stroke internalcombustion engine, the two-stroke internal-combustion engine, the diesel engine, engine subsystems);
Car Components (The carburettor, fuel injection, tyres, the braking system);



Designing a car advertisement – team work and presentation;



Technical Drawing: Drawing Tools; Mechanical Drawings, Projection Theory, CAD/CAM;



The universal language of Engineering Drawings: progettazione e realizzazione di un veicolo ad aria
(team work). Discussione in inglese sui progetti realizzati;



Energy and Energy Sources: Definition of Energy, Electricity, Energy Sources, Oil, Nuclear Power,
Natural Gas, Wind Power, Solar Energy;



Mechatronics: Definition and objectives, Automation Processes, Sensors;



How to write a resume with no working experience



Mechanical Properties of Materials



Thermal, Electrical and Chemical Properties of Materials



Loads and Stresses



Lubricants, greases and coolants

Progetto madrelingua:
Con l’insegnante madrelingua Tania Caldato Hayes sono stati trattati vari argomenti (Covid, If I ruled the
World, Rememberance Day, Teens making a difference, Figurative Language, Domestic Violence) con
l’intento di potenziale la comunicazione orale partecipando a discussioni in contesti familiari ed esponendo
le proprie opinioni.
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Nel pentamestre, con l’insegnante Fausto Callegarini, la classe ha scelto di approfondire argomenti relativi
alla finanza intesa come gestione delle proprie entrate.
Educazione civica:


Sustainable living – our impact on the planet and how to live a sustainable life.
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MATEMATICA
DOCENTE: prof. FERRARI FABRIZIO
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI

 Bergamini,Barozzi,Trifone- MATEMATICA VERDE 4B - TOMO B DI MATEMATICA VERDE 4B
ZANICHELLI.
 BERGAMINI ECC. - MATEMATICA.VERDE VOL.5- VOLUME 5 – ZANICHELLI.
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 sono stati scelti collegialmente in ambito delle riunioni disciplinari degli insegnanti di Matematica
dell’Istituto a completamento degli argomenti di analisi Matematica iniziati nella IV classe e nel rispetto dei
programmi Ministeriali.
PROGRAMMA SVOLTO:
1) STUDIO DI FUNZIONE (ripasso)
1.1 Completamento dello studio di funzione con concavità e flessi (se non svolto nel precedente anno
scolastico)
1.2 Studio di funzione:
 razionale fratta
 esponenziale
 logaritmica
 irrazionale
2) INTEGRALI
2.1 Integrale indefinito:
 Primitiva
 Integrali immediati e ad essi riconducibili
 Metodo d’integrazione per decomposizione, per parti e per sostituzione
 Integrazione di funzioni razionali fratte (denominatore di 1° e 2° grado)
2.2 Integrale definito:
 Teorema della media
 Teorema di Torricelli
 Formula del calcolo dell’ integrale definito
 Area di figura piana
 Volume di un solido di rotazione attorno all’asse x
2.3 Integrale generalizzato:
 Funzione non continua in un punto dell’intervallo [a,b] (estremo o punto interno)
 Intervallo di integrazione illimitato.
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3) EQUAZIONI DIFFERENZIALI
3.1 Equazioni differenziali
 Equazioni differenziali
 Integrale generale, integrale particolare
 Problema di Cauchy
 Equazioni differenziali del primo ordine
-

Immediate

-

A variabili separabili

-

Omogenee

-

Lineari

 Equazioni differenziali del secondo ordine lineari a coefficienti costanti
-

Omogenee con delta non negativo

-

Complete con r(x) funzione polinomiale

4) CALCOLO DELLE PROBABILITA’ (Cenni)
4.1 Calcolo combinatorio
 Disposizioni, combinazioni e permutazioni.
4.2 Calcolo delle probabilità
 Variabili aleatorie discrete
 Variabili aleatorie continue
 Valor medio e varianza di una variabile aleatoria
 Funzione di ripartizione
 Distribuzione normale
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MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA
DOCENTE VOCE GISBERTO
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
1. MECCANICA ED ENERGIA , VOL 3, ed HOEPLI
2. MANUALE di MECCANICA ed HOEPLI

PROGRAMMA SVOLTO:


Studio cinematico e dinamico del meccanismo biella manovella. Posizione, velocità ed accelerazione
del pistone.



Dimensionamento della biella lenta e della biella veloce. Dimensionamento a carico di punta, verifica a
trazione, verifica a colpo di frusta. Sezione resistente delle bielle veloci. Confronto con le bielle lente.



Andamento del diagramma del momento motore in funzione dell'angolo di manovella. Definizione del
lavoro di fluttuazione. Definizione del grado di irregolarità (dipendente dall'applicazione).
Dimensionamento del volano per un motore endotermico alternativo.



Utilizzo di un volano per macchine operatrici con momento resistente variabile.



Progetto di perni, perni intermedi e perni di estremità (perni a strisciamento).



Dimensionamento di un accoppiamento al linguetta.



Dimensionamento di un profilo scanalato.



Dimensionamento di un accoppiamento forzato (interferenza).



Progetto di un riduttore a vite senza fine ruota elicoidale. Esercitazione tema d'esame.

Termodinamica:


Ciclo Frigorifero, Pompa di Calore.

Travi iperstatiche:


Definizione di trave iperstatica e numero delle incognite. Modalità risolutive di calcolo delle reazioni
vincolari. La deformazione della trave: la linea elastica.



Freccia e deformazioni angolari di alcune travi notevoli. Utilizzo delle formule delle travi notevoli ai fini
della risoluzione delle travi iperstatiche.

Analisi di progetto:


partendo da un complessivo, individuazione delle funzionalità del progetto, estrazione delle specifiche
e scelte sul processo tecnologico.
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DISEGNO PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE
DOCENTE TEORICO: prof. VOCE GISBERTO
DOCENTE TECNICO PRATICO: prof. PICCIOCCHI PIETRO
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
3. Dal progetto al prodotto” (Voll. 3) – Caligaris, Fava, Tomasello - Ed. Paravia
4. Manuale di Meccanica – Ed. Hoepli
5. Materiali selezionati dal docente teorico e condivisi su Moodle
6. Dispense prodotte dal docente teorico e condivise su Moodle
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
Gli insegnanti, con riferimento alle indicazioni Ministeriali, hanno effettuato una selezione dei contenuti che
potesse rendere gli allievi autonomi nelle scelte progettuali relative alla realizzazione del prodotto con le
conoscenze e le capacità di rappresentare particolari meccanici ed assiemi, sia con la metodologia
tradizionale che con strumenti CAD, rendendoli capaci di utilizzare i più opportuni strumenti di
progettazione, documentazione e controllo. La disciplina teorico e pratica è stata interpretata in modo da
considerare in modo interdisciplinare le diverse discipline d'indirizzo.
Si sono altresì scelti percorsi che aiutassero i discenti a riconoscere e applicare i principi
dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi; orientarsi nella normativa
che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui
luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio.
PROGRAMMA SVOLTO:
SALUTE E SICUREZZA IN AMBIENTE DI LAVORO E QUALITA’


Salute e sicurezza al VDT



Sistema qualità: ISO 9000



Legame tra qualità, sicurezza e ambiente

PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE
 Trasformazione del disegno di un progetto in disegno di fabbricazione
 Criteri di impostazione dei cicli di lavorazione e/o montaggio
 Analisi critica delle informazioni di partenza
 Analisi critica del disegno di progetto
 Scelta dei processi di lavorazione e della sequenza delle fasi
 Impostazione di cicli in operazioni e fasi
 Scelta dei parametri di taglio
 Calcolo dei tempi
 Sviluppo di cicli di lavorazione
 Analisi critica dei cicli di lavorazione e/o montaggio
 Esercitazioni Scritto/grafiche
 Disegni e cicli di pezzi meccanici alla stazione grafica computerizzata
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DISEGNO DI PROGETTAZIONE
 Studio delle attrezzature per lavorazioni e/o montaggio
 Posizionamento dei pezzi
- Organi di appoggio e fissaggio
- Elementi di riferimento tra utensile e pezzo
- Collegamenti delle attrezzature alle MU
- Progettazione di semplici attrezzature
- Disegni esecutivi alla stazione grafica computerizzata
IL SISTEMA AZIENDA


ll sistema azienda: produzione artigianale, produzione in serie



Funzioni aziendali



Strutture organizzative

ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI, COSTI E LAYOUT


La contabilità nelle aziende: contabilità generale ed industriale



Costi diretti ed indiretti:



Andamento costi – produzione



Centri di costo



Tipi di produzione e processi di fabbricazione



Magazzini e loro gestione



Tecniche di programmazione

LA QUALITA’


Il Sistema Qualità: lo sviluppo normativo UNI EN ISO 9001
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TECNOLOGIE MACCHINICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO
DOCENTE TEORICO: prof. SCHIAVO MARIANO
DOCENTE TECNICO PRATICO: prof. VARONE PASQUALE
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
1. “Produzione Metalmeccanica” aut. Secciani-Villani, Vol. 3, Ed. Cappelli
2. “Esercitazioni di Laboratorio Tecnologico” aut. Secciani, Vol. unico, Ed. Cappelli
3. MANUALE DI MECCANICA” aut. L. Caligaris; S. Fava; C. Tomasello, Ed. Hoepli

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
L’insegnante, con riferimento ai programmi ministeriali, ha effettuato una selezione dei contenuti basata
sulla programmazione del Gruppo Disciplinare.
PROGRAMMA SVOLTO

- Microstruttura della materia


Reticoli cristallini



Difettologia del reticolo

- Metallurgia
 Curve di raffreddamento
 Diagrammi di equilibrio
 Leggi fondamentali
- Leghe siderurgiche
 Diagramma di equilibrio
 Diagramma strutturale degli acciai
 Relazione tra struttura e proprietà meccaniche
 Punti critici
- Diagramma Ferro/Carbonio
- Influenza della velocità di raffreddamento sui punti critici
- Curve di Bain
- Ricottura – Tempra – Rinvenimento – Trattamenti termochimica di diffusione
- Esecuzione di trattamenti termici: verifica dei risultati ottenuti
- Prova di temprabilità
- Prove non distruttive: liquidi penetranti, ultrasuoni, magnetoscopia, raggi X
- Analizzatore termico dei punti critici
- Tipi di corrosione
- Corrosione in ambienti umidi (acqua, atmosfera, terreno)(cenni)
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Laboratorio di Tecnologia
SALUTE, IGIENE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO


D.Lgs 81/08 e successive modifiche



Procedure di sicurezza nei reparti di lavorazione



Obblighi degli utilizzatori di macchine

LAVORAZIONI ALLE MACCHINE UTENSILI


Lavorazioni alle MU tradizionali e “speciali” (tornitura, alesatura, fresatura, dentatura,
rettifica,lavorazioni CNC, ecc.) in dotazione al laboratorio di MU, finalizzate all’ottimizzazione dei
parametri di taglio per l’utilizzazione economica della macchina.

PROGRAMMAZIONE ASSISTITA DAL CALCOLATORE


Le macchine CNC: Architettura, individuazione degli assi controllati e sistemi di riferimento
(norme ISO)



Struttura a blocchi funzionali di un CNC:



Linguaggio di programmazione manuale: istruzioni di base, blocchi di programmi ripetitivi,
gestione magazzino utensili



Programmazione ISO e Fanuc delle macchine a CNC

___________________________________________________________________________________________________________
_
Istituto “Fermi” MN - Documento finale del C.d.C. 5BMME - a.s. 2021-2022
Pagina 51

Allegati al Documento finale del CdC della 5BMME

SISTEMI ED AUTOMAZIONE
DOCENTE TEORICO: prof. PASETTI ANDREA
DOCENTE TECNICO PRATICO: prof. VARONE PASQUALE
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
Titolo: Sistemi ed automazione industriale volume 3
Autori: Giovanni Antonelli, Roberto Burbassi
Ed. Cappelli Editore
ISBN 88-379-0992-6

SINTESI DEI CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI NEL TRIENNIO
I contenuti sono quelli ministeriali. Gli argomenti specifici di base dell’elettrotecnica, dell’elettronica, della
pneumatica e dell’oleodinamica sono volti, oltre che ad una comprensione dei principi specifici delle relative
discipline e delle loro applicazioni in campo industriale, anche all’introduzione e allo sviluppo delle tecniche
dell’automazione per la formazione di una figura di base più connaturata alla veloce evoluzione
tecnologica, pertanto, la materia di Sistemi si propone di fornire il giusto equilibrio tra competenze del
settore elettrico e competenze del settore meccanico, tale da permettere al futuro perito di poter interagire
più naturalmente nel moderno ambiente industriale nel quale diverse competenze specifiche non possono
essere più ripartite tra diverse figure professionali specialistiche.
PROGRAMMA DI SISTEMI ED AUTOMAZIONE INDUSTRIALE SVOLTO
Fase 1: Automazione di sistemi discreti mediante PLC
1. Caratterizzazione del PLC, schema funzionale a blocchi (schede I/O, RAM, ROM, RAM tamponata,
EPROM EEPROM, CPU). Campi di applicazione del PLC.
2. Tecniche per l’eliminazione dei disturbi nelle linee di segnale: filtri, cavi schermati, fibre ottiche.
3. Gli optoisolatori.
4. Conversione A/D dei segnali.
5. Programmazione dei PLC: Ladder e ad istruzioni.
6. Realizzazione di sistemi automatici mediante PLC e a tecnologia mista (elettro-pneumatica).
Laboratorio: esercitazioni di programmazione con il PLC monoblocco e montaggio dei relativi circuiti sul
pannello pneumologico didattico del laboratorio.
Fase 2: Sistemi di controllo e regolazione
1. Sensori/trasduttori: resistivi lineari e rotativi, resistivi per la misura del livello del carburante,
piezoelettrici, encoder ottici lineari e rotativi( assoluti e incrementali),termocoppie, termistori, dinamo
tachimetrica, sensori di prossimità induttivi e capacitivi, barriere ottiche, sensori ad ultrasuoni,
estensimetri, celle di carico.
2. Sistemi di regolazione e controllo: sistemi ad anello aperto e sistemi ad anello chiuso, sistemi di
regolazione (P., P.I., P.I.D.).
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Lezioni del docente tecnico pratico: principi di funzionamento di sensori, trasduttori casi concreti
applicativi, esercitazioni di programmazione con il PLC monoblocco.
Fase 3: Robotica
1. L’automazione di un processo produttivo: introduzione alla robotizzazione.
2. Architettura funzionale di un ROBOT.
3. Classificazione dei ROBOT.
4. Tipologie costruttive dei ROBOT:
5. Parte meccanica(elementi di base): basamento, bracci, organi di presa, gradi di libertà;
6. Parte elettronica (cenni): hardware, interfacciamento, organi di visione.
Lezioni del docente tecnico pratico: applicazioni dei sensori e traduttori nella robotica industriale.
Fase 4: Automazione integrata
1. L’automazione di fabbrica: cenni a CIM e FMS.
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
DOCENTE: prof.ssa PIETRO ALBERINI
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
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.

-

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;

___________________________________________________________________________________________________________
_
Istituto “Fermi” MN - Documento finale del C.d.C. 5BMME - a.s. 2021-2022
Pagina 54

Allegati al Documento finale del CdC della 5BMME
-

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;

-

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;



L’evoluzione e il ruolo dello sport nella storia
-

Lo sport al servizio della propaganda nazista;

-

Jesse Owens e le vittorie contro il regime nazista;
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RELIGIONE
DOCENTE: prof.ssa FACCONI NICOLETTA
Nota di metodo: Le competenze proposte sono state selezionate e riconfigurate dal docente. Non si è
proceduto alla stesura di una programmazione lineare o consequenziale; seguendo una propedeuticità, gli
ambiti vengono ripresi a più livelli e con tecniche didattiche diverse, in base all'effettiva maturità degli alunni
e alle difficoltà oggettive riscontrate durante l'anno scolastico. Viene riservato uno spazio al loro prezioso
contributo.
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
•

non è previsto un testo in adozione;

•

schede di lavoro;

•

approfondimenti e appunti forniti dal docente;

•

approfondimenti audiovisivi.

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

motivare in un contesto multiculturale le proprie scelte di vita confrontandosi in un dialogo aperto,
libero e costruttivo.

•

riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento allo sviluppo scientifico e
tecnologico.

•

problematizzare alcuni passaggi chiave nella loro incidenza sulla società odierna.

COMPETENZE FONDAMENTALI PERSEGUITE:
•

Motivare in un contesto multiculturale le proprie scelte di vita confrontandosi in un dialogo aperto libero
e costruttivo.

•

Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento allo sviluppo scientifico e
tecnologico.

PROGRAMMA SVOLTO
Una società pluriculturale e plurireligiosa dove vive l'uomo postmoderno
 i mille volti di Dio nella nostra società complessa, caratterizzata dalla globalizzazione.
Scelte esistenziali e problematiche antropologiche nell'ottica di un progetto di vita.
 coscienza critica e valori cristiani in una prospettiva adulta (legalità e proibizionismo).
 scelte e testimonianze a confronto con il dibattito attuale e gli eventi di cronaca (pregiudizi raziali e di
genere).
 l'uomo e la libertà nella specifica concezione dell'antropologia teologica cristiana (unicità - diversità –
violenza di genere e pregiudizi - amore-tempo-morte)
 La ricerca del senso (la fatica ci aiuta a vivere meglio; la maschera).
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Etica e morale sociale in un contesto democratico
 il personalismo cristiano: esempi e problematiche scelte (la salute).
 relazioni sociali e integrazione in una prospettiva interculturale (-Gli stili di vita- Il Bene comunePace/guerra i diritti civili/le beatitudini).
 Il peccato e il perdono
 Coscienza, atto morale, responsabilità, libertà responsabile.
Religione e scienza
 L'indagine scientifica e il mistero dell'esistenza
 Riconoscere il mistero
 Scienza e fede: due modi per cercare la verità

Approccio ad alcuni documenti magistrali con riferimento alle aree etico- bioetiche.

Questioni scelte di bioetica
 tematiche scelte: (eutanasia / accanimento terapeutico / cure palliative - concetto di persona).
 confronto tra le principali posizioni dell'opinione pubblica e il Magistero cattolico.
 confronto tra il Magistero cattolico e le religioni monoteiste e le più diffuse.
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ALLEGATO 2: Testo simulazione prima prova scritta
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ALLEGATO 3: Testo simulazione seconda prova scritta

SIMULAZIONE ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE
Indirizzo: ITMM -MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA
ARTICOLAZIONE MECCANICA E MECCATRONICA
Tema di: DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE
Un albero di trasmissione lungo 260 mm con due appoggi alle estremità,deve trasmettere una potenza di 6
kW a 1250 giri/min. A distanza di 80 mm dal primo appoggio, per una larghezza di 80 mm è calettata una
ruota dentata che genera una spinta di 8 kN.
Il candidato, facendo riferimento a quanto sopra e ad ogni altro parametro/ipotesi che ritenga necessaria e
congrua alla progettazione, effettui motivando le diverse scelte operate, quanto segue:
a. Il dimensionamento dell’albero, scegliendo opportunamente i materiali, i cuscinetti e ogni altro
dispositivo necessario all’assemblaggio.
b. Il disegno di fabbricazione dell’albero completo di smussi, raccordi, quote, tolleranze e gradi di
lavorazione ipotizzando i bloccaggi necessari.
c.

Il ciclo integrale di lavorazione di 150 pezzi, indicando macchinari, utensili, attrezzature, strumenti
per la misura e il controllo di qualità, tenendo altresì conto di eventuali trattamenti termici.

d. Il calcolo del tempo assegnato per il ciclo di lavoro.
e. Ipotizzando il sistema di trasmissione costituito da due ruote dentate a denti dritti con angolo di
pressione pari a 20°, un rapporto di ingranaggio pari a 4, dimensionare e disegnare la ruota
condotta.

___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito soltanto l’uso di tavole numeriche, manuali tecnici e calcolatrici non programmabili.
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
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