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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 "Automazione" l'obiettivo sopra citato si specifica ulteriormente nello sviluppo di
un‟accentuata attitudine ad affrontare i problemi in termini sistemici, propensione basata su essenziali
ed aggiornate conoscenze delle discipline elettriche ed elettroniche, integrate da un‟organica
preparazione scientifica nell'ambito tecnologico e da capacità valutative delle strutture economiche
della società attuale, con particolare riferimento alle realtà aziendali.

Nell‟ambito di tali realtà il diplomato in Automazione 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
economicidel 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 Automazione deve, pertanto, essere in grado di
analizzare e dimensionare reti elettriche lineari e non
lineari;
analizzare le caratteristiche funzionali dei sistemi elettrici, anche complessi, di
generazione, trasporto e distribuzione dell‟energia elettrica;
partecipare al collaudo e alla gestione di sistemi elettrici 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, di automazione e di
impiantielettrici, 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
nelrispetto 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 Letteratura Italiana

4

4

4

Storia

2

2

2

Lingua Inglese

3

3

3

Matematica

3

3

3

Complementi di Matematica

1

1

------

Elettrotecnica ed Elettronica

5 (2)

4 (2)

5 (3)

Sistemi Automatici

4 (2)

5 (3)

6 (3)

Tecnologie e Progettazione di Sistemi
Elettrici ed Elettronici
Reti Logiche [*]

4 (2)

4 (3)

6 (4)

3 (2)

------

------

Circuiti analogici [*]

------

3 (1)

------

Scienze motorie e sportive

2

2

2

Religione / Attività alternative

1

1

1

32 (8)

32 (9)

32 (10)

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

DOCENTE

NIZZOLI DANIA
NIZZOLI DANIA
MALAVASI GIULIA
MARINO GERMANA

DISCIPLINA

Lingua e Letteratura
Italiana
Storia
Lingua Inglese
Matematica

CARRERO
GIOVANNI

Elettrotecnica ed
Elettronica

GIBERTONI BARCA
FRANCESCO

Sistemi Automatici

MORETTI
DOMENICO

Tecnologie e
Progettazione di
Sistemi Elettrici ed
Elettronici
Lab Elettrotecnica ed
Elettronica

COSTABILE
MAURO

Lab Sistemi
Automatici

BISCAZZO SIMONE

Lab Tecnologie e
Progettazione di
Sistemi Elettrici ed
Elettronici
Scienze Motorie e
GIANNOTTA ELENA Sportive
GUARIGLIA
PASQUALE

FACCONI
NICOLETTA

Religione Cattolica

CONTINUITÀ
DALLA
CLASSE 3A
ALLA 4A

CONTINUITÀ
DALLA
CLASSE 4A
ALLA 5A

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

(Si/No)

(Si/No)

No

No

4

Si

No

No

2

Si

No

No

3

Si

Si

Si

3

Si

No

Si

5

No

No

No

6

Si

No

No

6

No

No

Si

3

Si

No

No

3

No

No

No

4

No

Si

Si

2

Si

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 i seguenti.

Lo studente:
1) sa esprimersi in modo chiaro, logico e pertinente utilizzando un lessico appropriato alla situazione
comunicativa, di contenuto e specifico per ogni disciplina.
2) 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.
3) sa documentare il proprio lavoro e operare collegamenti a livello interdisciplinare.
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5. Situazione della classe: composizione e percorso formativo
La classe è composta da 13 alunni,tutti provenienti dalla 4EAU dello scorso anno.
La classe ha complessivamente manifestato, nel corso del triennio, un atteggiamento disponibile al
dialogo educativo e una adeguata partecipazione all’ attività didattica che si è rivelata più costante e
responsabile per alcuni in particolare. Il numero degli studenti ha contribuito a favorire un clima di
lavoro sereno e ha agevolato lo svolgimento lineare del programma, soprattutto nel periodo di didattica
in presenza mentre in quello a distanza si è evidenziata una certa difficoltà da parte degli studenti più
fragili e meno motivati a mantenere la concentrazione necessaria, specialmente nelle materie tecnicoscientifiche. Risulta ovvio ricordare che la modalità a distanza nei due anni scolastici precedenti, oltre
a privare la classe di tutte quelle attività laboratoriali così importanti in un istituto a vocazione tecnica,
ha sicuramente rallentato e reso lacunosa la preparazione in tali discipline.
In relazione agli obiettivi trasversali fissati dal CdC a inizio anno e riportati in un precedente paragrafo
del presente documento si può segnalare che il profitto è da considerarsi positivo per una discreta
parte della classe che, ha acquisito un sufficiente grado di autonomia nell’ organizzare il proprio
lavoro, mentre per alcuni,nonostante i frequenti richiami ad una maggior puntualità e impegno,
permangono delle difficoltà legate a carenze nei prerequisiti, nel metodo e nell'impegno, soprattutto
nelle discipline tecnico- scientifiche.
La classe è articolata con la 5CBIO che ha 8 studenti: nelle lezioni comuni la classe mantiene un
comportamento corretto e sufficientemente collaborativo anche se probabilmente anche a causa
della didattica a distanza i rapporti più solidi sono relativi ai gruppi di appartenenza.
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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

INGLESE

MATEMATICA

SISTEMI AUTOMATICI

TECNOLOGIE E
PROGETTAZIONE DI SISTEMI

SCIENZE MOTORIE

RELIGIONE

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

Lavoro in gruppo

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

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

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

EDUCAZIONE CIVICA

STORIA

Lezione frontale

Materie

ELETTROTECNICA
ED ELETTRONICA

ITALIANO

strumenti:

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

SCIENZE MOTORIE

EDUCAZIONE CIVICA

TECNOLOGIE E
PROGETTAZIONE DI SISTEMI

TIPO DI
INTERVENTO

SISTEMI AUTOMATICI

MATEMATICA

INGLESE

STORIA

ITALIANO

MATERIA

ELETTROTECNICA ED
ELETTRONICA

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

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

Sdoppiamento
della classe

X

(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)

X

X

X

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.

____________________________________________________________________________________________________________
Istituto “Fermi” MN - Documento finale del C.d.C. 5EAU - a.s. 2021-2022
Pagina 9

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

Lo sport durante il fascismo

Impianti automatici in logica programmata con PLC
S7 Siemens

Azionamento di motore asincrono trifase mediante
inverter

Azionamento di motore passo passo con PLC S7
1200 Siemens e Arduino

Totalitarismi- George Orwell

Discipline
coinvolte
Italiano
Scienze
motorie
TPSEE
Elettrotecnica
ed elettronica
Sistemi
Matematica
TPSEE
Elettrotecnica
ed elettronica
TPSEE
Elettrotecnica
ed elettronica

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

Eventuali
attività/tirocini

Video e foto

Attività
laboratoriale

Attività
laboratoriale

Attività
laboratoriale

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.
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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

Corsi sicurezza

Terzo e quarto anno

Corsi on line

Stage aziendali

Estate del quarto anno

Stage estivi nelle aziende

Corsi LTO Mantova

webinar

Corsi on line

Job orienta per
orientamento in uscita

Verona

Presentazione dei vari corsi di UNIVR

Corsi Autocad

Terzo, quarto e quinto
anno

Corsi a scuola tenuti da aziende esterne

Eventuali
materiali/testi/
documenti

webinar
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RIEPILOGO ATTIVITÀ PCTO SVOLTE DAI SINGOLI ALUNNI NEL TRIENNIO

1

A. A.

16

60,5

5

72

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

B.K.
B. D.
C. F.
C. E.
G. M.
G. F.
L. R. N.
N.M.
O. E. H. W.
Q. M.
S. N.
S. R. P.

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

69
54
24
51
28
20
20
31
36
45

5

60
80
132
80
120
120
144
112
144
132
144
80

49

10

5
30

20
10

20

5
5
5
5
5
5

Totale ore triennio

Alternanza scuola-lavoro in azienda

Totale ore progetti scolastici

Orientamento in uscita

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

Cognome nome

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

n°

Corsi sicurezza

Numero ore attività

153,
5
150
150
187
177
184
161
196
164
201
218
160
150

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.

Eventuali
materiali/testi/
documenti

Percorso

Discipline
coinvolte

Periodo/
durata

La cultura della sicurezza
negli ambienti di lavoro

TPSEE

pentamestre

La sicurezza stradale

Scienze motorie
e sportive

Novembre

Progetto “La Mia Vita in Te”

Scienze motorie
e sportive

Febbraio

Intervento di esperti per sensibilizzare al tema
del Dono

Video forniti da
associazioni esterne
(Avis, AIDO, ADMO)

Maggio

Sono quello che dico e dico quello che sono

Slides prodotte da LTO
Mantova

Criminalità organizzata e
mafie

Scienze motorie
e sportive
Inglese
Storia
Storia
Italiano

I diritti umani

Inglese

Promozione della parità di
genere a partire dal
linguaggio

Educazione alimentare

Scienze motorie

Descrizione
Analisi dei rischi nei contesti specifici, PES,
PEI, PAV e DPI
Simulazione di un incidente stradale con
interventi della polizia locale e stradale

Pentamestre
Pentamestre
Pentamestre

Conoscere gli alimenti per promuovere una
sana alimentazione

Materiale fornito dal
docente

Presentazione power
point e ricerche
Presentazione power
point, ricerche e testi
Power point fornito
dalla docente
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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.
Questa classe non ha effettuato attività in modalità CLIL nel terzo e quarto anno soprattutto a causa della
pandemia e delle restrizioni ad essa dovute.
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)
Docente esterno
trimestre
6
madrelingua

Argomento

Eventuali
materiali/testi/
documenti

Integrali indefiniti

Testi forniti dal
docente

Quinto anno
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12. Attività di ampliamento dell’offerta formativa
Tipologia
Approfondimenti
tematici e sociali,
incontri con esperti
Viaggi di istruzione
Orientamento
(altre attività non già
descritte nei PCTO)

Altre attività

Eventuale oggetto

Luogo

Percorsi connessi / durata / note

Progetto a scuola con i
carabinieri

IS FERMI

Progetto per la sensibilizzazione alla violenza di
genere

Parco naturale delle
Cinque terre (Liguria)

3 giorni

Viaggio d’istruzione di
carattere socio-naturalistico
Incontro di orientamento per
la facoltà di ingegneria
matematica
Incontro di orientamento
UNIMORE
Olimpiadi di matematica

Evento on line
Evento in presenza

IS FERMI

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.

____________________________________________________________________________________________________________
Istituto “Fermi” MN - Documento finale del C.d.C. 5EAU - a.s. 2021-2022
Pagina 17

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

Sistemi Automatici

24 maggio 2022

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

Griglia di valutazione della simulazione di prima prova
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA
CLASSE………

CANDIDATO:………………………………………………………………..

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 5EAU è stato letto ed approvato all’unanimità.

Mantova, 09 Maggio 2022
Il Coordinatore del Consiglio della Classe 5EAU
Giannotta Elena
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Allegati al Documento finale del CdC della 5EAU

ALLEGATO 1: Relazioni individuali dei docenti e programmi
svolti
MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA
DOCENTE: FACCONI NICOLETTA
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
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.
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.).
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Allegati al Documento finale del CdC della 5EAU

• 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).
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 comune –
Pace/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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Allegati al Documento finale del CdC della 5EAU

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

DOCENTE: GIANNOTTA ELENA
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
•

Nessun testo adottato

•

Forniti documenti (Files word, Power point, PDF) sulla piattaforma Moodle

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
I contenuti sono stati scelti collegialmente in ambito delle riunioni disciplinari dagli insegnanti di scienze
motorie, tenendo conto delle linee guide Ministeriali, delle finalità specifiche dell’insegnamento e, dalla possibile
eventualità della didattica a distanza, l’attività pratica è stata svolta tenendo sempre conto delle restrizioni
imposte dalla pandemia.
La scelta è stata anche quella di rendere gli studenti più autonomi nella gestione di un’attività sportiva personale
consapevole, nell’ottica di stili di vita sani: sono stati svolti lavori di gruppo per la creazione di programmi di
allenamento e si è stimolata la formulazione di ipotesi su strategie di allenamento possibili per le varie discipline
sportive; molto utilizzate sono state le attività che stimolassero gli studenti al cooperative learning, al
miglioramento delle capacità attentive, delle capacità di scelta; in ogni sport di squadra si è privilegiato l’aspetto
del fair play.
PROGRAMMA SVOLTO
•

La sicurezza in palestra: fare attività fisica rispettando le norme di sicurezza e nell’ottica della
prevenzione degli infortuni.

•

Warm up: strutturazione di un riscaldamento efficace per le diverse attività.

•

Potenziamento muscolare a corpo libero: creazione di workout di gruppo.

•

Core Stability.

•

Stretching: differenza tra stretching statico e dinamico e loro utilizzo.

•

Ginnastica posturale: esercizi per la colonna vertebrale e in generale per il miglioramento della postura
e la prevenzione di algie.

•

La pallavolo: fondamentali tecnici individuali e di squadra e strategie tattiche; il ruolo dell’allenatore e
dell’arbitro.

•

Il badminton: fondamentali tecnici individuali.

•

L’ultimate fresbee: dall’analisi dell’attrezzo alle finalità di un gioco completamente auto-arbitrato
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Allegati al Documento finale del CdC della 5EAU

•

Analisi dell’aspetto cognitivo dello sport: la velocità percettiva, la velocità di anticipazione, la velocità di
reazione, la velocità di decisione, la velocità d’intervento; la classe ha sperimentato sport con regole
nuove e continuamente modificate nel corso della lezione.

•

Lo sport durante il fascismo (attività interdisciplinare con la docente di storia).
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Allegati al Documento finale del CdC della 5EAU

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
DOCENTE: NIZZOLI DANIA
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
•
•

Baldi, Giusso, Razzetti, Zaccaria: La Letteratura Ieri, Oggi, Domani Vol.3.1 / 3.2 (due tomi) – Paravia Pearson
Estratti testuali in formato .pdf, caricati sulla piattaforma Moodle

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

Indicazioni fornite dai Programmi Ministeriali;

•

Linee programmatiche comuni stabilite con i colleghi di disciplina dell’Istituto Tecnico:

•

Individuazione di contenuti tematici spendibili anche al di fuori del contesto puramente didattico;

•

Individuazione di autori particolarmente interessanti per conoscere e comprendere la storia della
letteratura italiana, inserendoli nel contesto storico.

PROGRAMMA SVOLTO
•

G. Leopardi e il Romanticismo Italiano;
Analisi e commento dei seguenti testi:

•

-

L’ultimo canto di Saffo;

-

La Ginestra o il fiore del deserto;

-

Il Sabato del Villaggio;

-

L’Infinito;

-

La sera del dì di festa;

-

Dialogo della Natura e di un Islandese.

G. Carducci: il ritorno al Classicismo;
Analisi e commento dei seguenti testi:

•

-

Nevicata;

-

San Martino;

G. Verga: il racconto della realtà vissuta e pura. Il trionfo dell’antieroe umile: il Padron ‘Ntoni de I
Malavoglia.
Analisi e commento dei seguenti testi:
-

•

I primi tre capitoli de I Malavoglia.

G. d’Annunzio: l’Estetismo e il trionfo della vanità effimera. Collegamento interdisciplinare con
l’Estetismo Inglese di O. Wilde.
Analisi e commento dei seguenti testi:
-

La pioggia nel pineto;

___________________________________________________________________________________________________________
_
Istituto “Fermi” MN - Documento finale del C.d.C. 5EAU - a.s. 2021-2022
Pagina 37
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•

-

La sera fiesolana;

-

Estratti da Il Piacere.

G. Pascoli: la poetica del Fanciullino e l’Infanzia come unico periodo felice per un uomo;
Analisi e commento dei seguenti testi:

•

-

Il Gelsomino Notturno;

-

X agosto: la morte del padre come evento spartiacque nella vita dell’autore.

-

La mia sera;

Le Avanguardie del Novecento: tentativi di ribellione al contesto storico.
Si è analizzata l’unica Avanguardia che ha avuto un’effettiva conseguenza a livello culturale e storico
per la storia italiana: il Futurismo.
Lettura e commento di un estratto dal Manifesto del Movimento Futurista.

•

L. Pirandello: l’umorismo come arma.
La riforma del Teatro: l’abbattimento della quarta parete nell’opera teatrale Sei Personaggi in cerca d’autore;
Lettura e commento dell’ultimo capitolo de Il Fu Mattia Pascal;
Lettura e commento di estratti da Uno, nessuno, centomila.

•

I. Svevo: la tematica dell’inettitudine e della nevrosi psicologica: Freud entra nella letteratura.
Lettura e commento di testi estratti da La Coscienza di Zeno.
Per aiutare la comprensione delle tematiche pirandelliane e sveviane si è preso visione di due film:
-

Qualcuno volò sul nido del cuculo di Milos Forman (1976);

-

Joker di Todd Phillips (2019).

• G. Ungaretti: la letteratura di un soldato di trincea.
• E. Montale: Ossi di Seppia

___________________________________________________________________________________________________________
_
Istituto “Fermi” MN - Documento finale del C.d.C. 5EAU - a.s. 2021-2022
Pagina 38

Allegati al Documento finale del CdC della 5EAU

MATERIA: STORIA
DOCENTE: NIZZOLI DANIA
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI:
Fossati, Luppi, Zanette: Le Città Della Storia Vol.3 (Bruno Mondadori)
SINTESI DEI CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
• Indicazioni fornite dai Programmi Ministeriali.
Linee programmatiche comuni stabilite con i colleghi di Lettere e Storia delL’Istituto Tecnico
PROGRAMMA SVOLTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’Italia Giolittiana: preamboli alla Prima Guerra Mondiale;
La questione meridionale: il contesto storico del Meridione in cui si sviluppa la letteratura di G. Verga;
L’Italia in guerra: Triplice Alleanza e Triplice Intesa;
Il Patto di Londra: l’Italia “cambia casacca”
Il fronte italiano: dalle battaglie sull’Isonzo a Vittorio Veneto;
Il primo dopoguerra: la differenza tra Stati vincitori e Stati vinti;
La situazione drammatica della Russia: le due Rivoluzioni e l’uscita dal conflitto; nascita della Russia
Leninista;
I Trattati di Versailles: trattati di pace “impari” che saranno premessa di un nuovo conflitto mondiale;
La nascita di una nuova Europa: declino dello Stato Liberale e avvento dei Totalitarismi;
L’Italia fascista: il primo esempio di totalitarismo; caratteri generali del regime fascista, che funge da
“modello” per il successivo regime nazista;
La crisi globale del 1929: effetti in America e nel mondo. Confronto della crisi economica del ’29 con la
crisi economica attuale;
Il New Deal: l’America diventa il modello economico di rinascita, a discapito delle vecchie potenze
europee;
L’ascesa di Hitler: dal putch di Monaco alla caduta delle Repubblica di Weimar. Caratteri generali della
prima politica hitleriana;
L’Asse Roma-Berlino: 1939: la Germania antisemita e nascita del mito dell’arianesimo;
La Seconda Guerra Mondiale: eventi principali e caratteri generali;
Il Secondo Dopoguerra: un mondo peggiore (dalla Conferenza di Yalta ad Hiroshima)
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MATERIA: INGLESE
DOCENTE: MALAVASI GIULIA
TESTI IN ADOZIONE
•

New Report, G. Cavicchioli, Poseidonia.

SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
•

English Grammar in Use, Raymond Murphy, Cambridge University Press.

•

Advanced Grammar in Use, Cambridge University Press.

•

Grammar Files, English grammar and vocabulary, Trinity Whitebridge.

•

Training for Succesful Invalsi, Vivian S. Rossetti, Pearson.

•

Complete Invalsi, Helbling.

•

Cambridge English advanced practice tests, Mark Harrison, Oxford.

•

Open Space. A manual for advanced learners of English, C1, Europass.

•

Sciencewise; English for Chemistry, Materials, and Biotechnology, San Marco editore.

•

Views of Literature, Pace-De Luca-Ranzoli, Loescher.

•

Performer – Culture and Literature 3, Marina Spiazzi – Marina Tavella – Margaret Leyton, Zanichelli
ed.

•

Compact Performer - Culture & Literature, Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton,
Zanichelli.

•

Living Together, Ilaria Piccioli, ed. San Marco.

•

Ascolto e visione di video e di TED Talks.

•

Uso frequente di Internet:
-

www.nytimes.com

-

www.bbc.com

-

www.khanacademy.org

-

www.chem1.com

-

www.calacademy.org

-

www.youtube.com

-

www.who.int

-

www.ted.com

•

Dispense, fotocopie e Power Point forniti dall’insegnante e caricati sulla piattaforma Moodle.

•

Materiale fornito dall’insegnante madrelingua (caricato sulla piattaforma Moodle).
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CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
L’insegnante, con riferimento ai programmi ministeriali, ha effettuato una selezione dei contenuti basata sui
seguenti principali obiettivi:
-

acquisizione di una competenza comunicativa, formazione umana, sociale e culturale mediante il
contatto con altre realtà.

-

riflessione sulla propria lingua e sulla propria cultura attraverso l’analisi comparativa con la lingua e
la cultura studiate.

-

sviluppo delle modalità del pensiero attraverso la riflessione sulla lingua.

-

sviluppo delle quattro abilità linguistiche (Speaking, Listening, Reading and Writing).

-

acquisizione delle funzioni linguistiche e delle relative strutture grammaticali, nonché del lessico.

-

conoscenza di alcuni aspetti della cultura dei paesi di lingua inglese e confronto con la propria.

-

approfondimento del linguaggio settoriale specifico di base.

-

comprensione di testi scritti relativi a tematiche di attualità e tematiche tecnico-scientifiche.

Si sono svolte attività di carattere comunicativo condotte in L2 in cui le quattro abilità di base sono state usate
in una varietà di situazioni adeguate alla realtà dello studente.
Le abilità di “Reading”, “Writing” e “Listening” sono state sviluppate con diverse attività selezionate da testi in
preparazione alla prova Invalsi e in preparazione alle prove del First e CAE, per preparare gli studenti alla prova
Invalsi e ad una eventuale certificazione B2 e C1. Le abilità orali sono state esercitate con attività di livello
B2/C1. Gli studenti sono stati guidati ad analizzare, sintetizzare e rielaborare testi scritti, materiale autentico,
programmi della BBC, video di vari siti Internet. Gli argomenti trattati sono stati di vario genere: attualità,
civiltà, ed. Civica, letteratura e micro lingua.
PROGRAMMA SVOLTO
•

MODULO 1 : USE OF ENGLISH.

Revision and practice of the main grammar structures :
Present tenses
Past tenses
Future tenses
Infinitives and Gerunds.
Idioms and phrasal verbs
Word patterns and word formation; Verb patterns and reporting verb patterns.
Be/Get used to something (different tenses).
Modals-semi-modals and related verbs
Relative clauses (defining vs non-defining).
Conditionals (0, 1, 2, 3, mixed conditionals); I wish/If only/should/had better.
Reported speech; Modals in reported speech, If clauses, had better, would rather, wish…in Reported
speech.
- The passive voice (all tenses), the impersonal passive; the causative; direct and indirect objects.
- Inverted sentences.
-
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•

MODULO 2 : TRAINING FOR INVALSI.
Preparazione alla prova Invalsi (dai testi: Training for Succesful Invalsi; Complete Invalsi;)

- Reading Comprehension
- Use of English
- Listening Comprehension: three-option multiple choice identifying key information from short
exchanges/short monologues or dialogues with visuals; gap-fill (identifying, understanding and
interpreting specific information and detailed meaning to fill gaps on a form or to complete notes;
true/false (listening for detailed meaning, and to identify the attitudes and options of the speakers).
• MODULO 3 : WRITING PRACTICE.
- Writing tips (expressing opinions, justifying opinions).
- Writing an essay.
- Sentence connectors.
•

MODULO 4: READING COMPREHENSIONS.
Reading Comprehensions: newspaper articles, classroom worksheets (sport, music, technology, culture,
youth, environment, pollution, social events, politics, health, etc.).
Communicative functions: developing social and interactional skills; speaking and sharing feelings and
ideas with the rest of the class; approaches to language learning which aim at the development of a
socio-cultural communicative competence.

• MODULO 5 : CULTURE AND CIVILIZATION – CIVIC EDUCATION.
-

Five clues that you’re addicted to social networking.

HUMAN RIGHTS: UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS – THE
UNITED NATIONS.
-

Introduction.
Universal Declaration of Human Rights (Preamble and analysis of all the 30 articles).
Human Rights Violations.
Human Rights in the Past.
Amnesty International.
Freedom of Thought and Freedom of Speech.
Freedom of Thought and Totalitarian Regimes.
The Destruction of Words (from George Orwell, 1984).
Racial Discrimination; The American Civil Rights Movement (focusing on the definition of
Racism, Colonialism, Differences, Prejudice, Abuse).
Martin Luther King “I have a dream” (text analysis).
“I have a dream”, Martin Luther King Jr (video; full Speech with subtitles).
The Harlem Renaissance.
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-

The Apartheid System in South Africa.
Two Words Apart.
The Holocaust, A Never-Ending Persecution.
Wystan Hugh Auden; Refugee Blues (a powerful poem dramatizing the conditions of Jews in Nazi
Germany).
Death Penalty.
Black Lives Matters.
VIDEO WATCHING:

•

Why Finland and Denmark are happier than the USA.
What are the Universal Human Rights.
Universal Declaration of Human Rights.
Kristen Wenz (TED TALKS): What if a single human right could change the world.

MODULO 6: MICRO LANGUAGE.
THE EFFECTS OF STRESS ON THE BODY - STRESS MANAGEMENT.

•

-

Stress Management.
What is Stress.
How stress affects your body ((headaches, increased depression, heartburn, insomnia, rapid
breathing, weakened immune system, risk of heart attack, high blood sugar, pounding heart, high
blood pressure, fertility problems, stomachache, erectile dysfunction, low sex drive, missed periods,
tense muscles).

-

Central nervous and endocrine systems.

-

Respiratory and cardiovascular systems.

-

-

Digestive system.
Muscular system.
Sexuality and reproductive system.
Immune system.
How stress affects sleep.
Stress Quiz.
Quickest solution (exercise; eat a balanced and healthy diet; foods to avoid; consider supplements;
aromatherapy; reduce your caffeine intake; write it down; chew gum; spend time with family and
friends; laugh; learn to say no; learn to avoid procrastination; take a yoga class; practice
mindfulness; cuddle; listen to soothing music; deep breathing; spend time with your pet; get
enough sleep).
Time management.

-

VIDEO WATCHING:
Moving the body – Boosting the mind.
TED TALKS; How stress is killing us (and how you can stop it).

MODULO 7: LITERATURE.
GEORGE ORWELL: DYSTOPIAN NOVEL (1984 - ANIMAL FARM).
-

The Dystopian Novel.
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•

Utopia vs Dystopia.
George Orwell: his life, works, and features.
The Role of the Artist.
Orwell’s Message.
The Importance of the Language.
The Control of the Truth.
The Doublethink.
1984: Plot - Characters – Main Themes and Symbols.
o “The destruction of words”
Animal Farm: Plot - Characters – Main Themes and Symbols.
Power Point: George Orwell.

MODULO 8: NATIVE SPEAKER LESSONS.
FINANCES AND OBSTACLES TO BUDGETING
- Identifying expenses (fixed vs discreptionary expenses).
- Emergency funds.
- Some tips on saving money.
- Benefits of budgeting.
- Guide to Emergency-Proofing Your Finances.
- Video watching: financial literacy.
POSITIVE PSYCHOLOGY
-

The most important issues in the world today.
Ted Talks: “What makes a good life”. Lessons from the longest study on happiness.
"If I had to instill one piece of advice into the mind of a new baby, what would that advice be?".
Thingsand people that have great impact in our lives. Why? Relationships and their effect on life.
Qualities/traits you admire in others; Qualities that you have.
The powerful me.

MICROPLASTICS
- The problem with all the plastic that’s leaching into your food; there’s mounting evidence that it’s a
health hazard.
- The complicated — and disturbing — science of plastics and animal health.
- The human data isn’t very reassuring.
- Reviews of the literature on the human health effects of chemicals in plastics.
- The regulation of chemicals in food containers.
- What you can do to limit your exposure.
- In the absence of stronger regulations, there are things you can do to limit your exposure to
chemicals in food.
•

MODULO 9: APPROACHING THE WORLD OF WORK.
-

Talking about my stage experience (PCTO). Tips for preparing your Internship presentation (Title;
Introduction; Employer and history of the Business; Job description; Expectations and what you
actually learned; Professional benefits of the Internship; Pictures from your Internship; Concluding
section that is a personal reflection of your experience and that brings closure to the presentation).
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MATERIA: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA
DOCENTI: CARRERO GIOVANNI - MORETTI DOMENICO
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
Cottignoli Vol. 2: Macchine Elettriche
Baldan - Durano Vol. 2: Esercizi Sulle Macchine Elettriche
Files in formato pdf (motori a induzione, elettronica di potenza )
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
Nel corso di Elettrotecnica ed Elettronica e' stato affrontato:
a) lo studio delle macchine elettriche. I contenuti inerenti alla trattazione di ciascuna macchina elettrica hanno
riguardato:
•

la spiegazione del principio di funzionamento

•

la formulazione di un modello circuitale

•

lo studio quantitativo del funzionamento nelle varie condizioni di utilizzo

•

i circuiti di misura per l'effettuazione delle prove di collaudo

b) lo studio dell’elettronica di potenza applicata alle macchine elettriche. In particolare sono stati sviluppati i
seguenti contenuti:
•

dispositivi di potenza a semiconduttore

•

convertitori statici

•

applicazioni dei convertitori per macchine elettriche in continua e in alternata.

PROGRAMMA SVOLTO
•

MODULO 1 : Macchina asincrona trifase : Struttura – Funzionamento da motore – Circuito equivalente

– Bilancio energetico – Rendimento – Caratteristica meccanica – Stabilita’ di funzionamento

– Tipi di

avviamento – Regolazione della velocita’ – Funzionamento da generatore e da freno – Motore asincrono
monofase.
Macchina in continua : Struttura – Funzionamento da generatore – F.e.m. generata – Dinamo con eccitazione
indipendente ( cenni ) - Funzionamento da motore – Motore con eccitazione indipendente – Caratteristica
meccanica – Stabilita’ di funzionamento - Regolazione della velocita’ – Motore con eccitazione derivata –
Caratteristica meccanica – Stabilita’ di funzionamento – Regolazione della velocita’ – Motore con eccitazione
serie – Caratteristica meccanica – Stabilita’ di funzionamento – Regolazione della

velocita’ – Bilancio

energetico di un motore in continua – Rendimento – Funzionamento da generatore e da freno.
•

MODULO 2: Transistori (BJT, MOSFET) e relativi circuiti di polarizzazione- Tiristori e relativa
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caratteristica V/I – Convertitori ac-ac – Raddrizzatori

- Convertitori

ac-dc semi e totalcontrollati –

Modulazione P.W.M. – Convertitori dc-ac.
•

MODULO 3: Azionamento di un M.A.T. con inverter – Tipi di regolazione – Applicazioni -

Azionamento di un motore in continua con i convertitori statici - Applicazioni.
MISURE ELETTRONICHE
Regolazione della velocita' di un motore in continua con Arduino - Circuiti con scr e triac.
MISURE ELETTRICHE
a) COLLAUDO DI UN TRASFORMATORE TRIFASE :
Introduzione alle prove CEI relativamente al collaudo di un trasformatore trifase di potenza-Misura della
resistenza di isolamento-Misura del rapporto di trasformazione a vuoto-Misura delle resistenze elettriche degli
avvolgimenti - Misura: delle perdite a vuoto a tensione e a frequenza nominali. Grafici delle Po, Io e cosfì0 in
funzione della tensione di alimentazione-Prova di corto circuito del trasformatore trifase - Analisi dei dati delle
misure eseguite - Determinazione del rendimento convenzionale - Determinazione dei parametri equivalentiGrafici.
b) COLLAUDO DI UN MOTORE ASINCRONO TRIFASE AD ANELLI :
Introduzione alle prove CEI relativamente al collaudo di un motore asincrono trifase ad anelli -Misura delle
resistenze di isolamento di statore e di rotore - Misura delle resistenze elettriche di statore e di rotore con il
metodo voltamperometrico. - Prova a vuoto e separazioni delle perdite e relativi grafici.- Misura del rapporto di
trasformazione - Prova in corto circuito e relativi grafici - Misura delle correnti di spunto - Determinazione dei
parametri equivalenti serie - Determinazione del rendimento convenzionale e relativi grafici.
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MATERIA: SISTEMI AUTOMATICI
DOCENTI: GIBERTONI BARCA FRANCESCO- COSTABILE MAURO
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI: appunti su Moodle scelti in internet per moduli
, mediati filtrati nonché spiegati ed eventualmente arricchiti dal docente.
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI: programma e/o profilo del tecnico elettronicoelettrotecnico articolato in automazione secondo le direttive ministeriali mediate dal coordinamento disciplinare
interno alla scuola, anche sulla base delle competenze profittuali in ambito tecnico-scientifico

della classe,

rilevate mediamente dalle prove intermedie dell'ultimo anno di corso.
PROGRAMMA SINTETICO SVOLTO: (per qualsiasi approfondimento analitico si faccia riferimento al programma svolto
quotidianamente sul registro di classe)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sintesi e analisi frequenziale per semplici segnali periodici e teorema di Fourier
Concetto di spettro di un segnale e di relativa banda;distorsione di ampiezza, di fase ed armonica.
Valor efficace e valor medio di un segnale elettrico.
Energia del segnale contenuta nel suo spettro armonico
Funzioni di trasferimento nella variabile di Laplace anche ricavate da semplici circuiti sia attivi che
passivi.
Risposta in frequenza di semplici circuiti passivi ed attivi del primo e secondo ordine illustrata mediante
diagrammi di Bode asintotici.
Definizione di stabilità semplice ed asintotica di un sistema lineare tempo invariante.
Stabilità dei sistemi retroazionati e non retroazionati.
Criterio di Nyquist ristretto su diagramma polare:analisi qualitativa
Criterio di Bode:analisi quantitativa con diagrammi di Bode asintotici con esempi.
Criterio di Bode approssimato.
Criterio di stabilità di Routh-Hurwitz
Margine di fase e di guadagno e relativo significato.
Algebra degli schemi a blocchi principali e loro riduzione con particolare riferimento alla retroazione
unitaria.
Reti correttrici ritardatrici ed anticipatrici.
Regolatori standard e loro impiego; metodo di Ziegler-Nichols
Rumore additivo nei sistemi retroazionati
Classificazione per tipo dei sistemi retroazionati
Risposta nel dominio del tempo dei sistemi retroazionati di tipo 0,1e 2 per transitori di ingresso a
gradino, ad impulso, a rampa e parabola unitaria .
Studio dei sistemi in regime statico.
Sistemi in regime dinamico e studio dei transitori: Metodo di Heaviside
Acquisizione e ricostruzione dati: teoremi fondamentali, architetture, problematiche varie e possibili
applicazioni
Programmazione lineare batch di semplici automi a stati finiti con particolare riferimento al GRAFCET
relativo ed alla eventuale relativa traduzione coerente in un linguaggio KOP.
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MATERIA: MATEMATICA
DOCENTE: MARINO GERMANA
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI:

•
•
•

M. Bergamini – G. Barozzi – A. Trifone: Matematica.verde Ed. ZANICHELLI - tomo 4B
M. Bergamini – G. Barozzi – A. Trifone: Matematica.verde Ed. ZANICHELLI - tomo 5
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.
PROGRAMMA SVOLTO:
Funzioni: dominio, segno, intersezione con gli assi cartesiani, simmetrie,
FUNZIONI REALI A

funzioni crescenti e decrescenti, asintoti verticali -orizzontali - obliqui, studio

VARIABILE REALE:

delle derivate derivate prima e seconda.

STUDIO E GRAFICO

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

PROBABILE

derivabilità.

(ripasso)

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
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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

(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.

Concetti introduttivi (esempi di applicazioni reali),
EQUAZIONI

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

DIFFERENZIALI

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
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-

equazioni di Bernoulli

Definizione di funzione a due variabili.
FUNZIONI REALI DI DUE

Campo di esistenza: definizione e calcolo, sua rappresentazione nel piano

VARIABILI REALI

cartesiano Oxy.

Linee di livello, di sezione e grafici per punti.

Derivate parziali prime e seconde, differenziale e continuità, definizioni e
calcolo, teorema di Schwarz.

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 SERIE

Tipi di rappresentazioni delle successioni.

(cenni)

Monotonia, limiti e carattere delle successioni.

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.
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MATERIA TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETRONICI
(TPSEE)
DOCENTI: BISCAZZO SIMONE-GUARIGLIA PASQUALE
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
• ISBN 9788884881267 E.Ferrari, L.Rinaldi Fondamenti di Elettrotecnica ed Elettronica 3° SAN MARCO
• ISBN 870837544/568 VARI MANUALE CREMONESE DI MECC.- ET - EN 1-3 CREMONESE
vol1 e vol3.
• ISBN 9788824737951 Coppelli, Storti Elettrotecnica ed Elettronica 3 A. MONDADORI
• ISBN 978836003464 Giovanni Pirraglia, Laboratorio di PLC, Hoeply
• Data scheets reperiti in internet di componenti elettrici ed elettronici resi disponibili su piattaforma
Moodle
• Manuale integrale inverter per azionamento motori asincroni SIEMENS SIMATC V20 reso disponibile
du piattaforma Moodle
• Ambiente di programmazione PLC TIA V16, PLC S7 1200 CPU 1212 e 1214, HMI KTP 900 Basic
Pannel.
• Software di simulazione 3D di ambienti industriali interfacciabile con TIA
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
L’insegnante, con riferimento ai programmi ministeriali, ha effettuato una selezione dei contenuti basata sulle
seguenti considerazioni.
Sono stati consolidati gli argomenti inerenti la progettazione dell’impiantistica BT tipicamente usata nei quadri
bordo macchina con particolare attenzione alle protezioni elettriche e al coordinamento con l’impianto di terra
per sistemi TT e TN ritenendo questo aspetto di vitale importanza per l’indirizzo di specializzazione.
Le ultime riforme ministeriali hanno soppresso del tutto la disciplina di meccanica che però è propedeutica e di
fondamentale importanza nella preparazione di un tecnico automatico. A tal fine sono state fornite e rafforzate
le nozioni di meccanica di base essenziali per comprendere elementari processi di automazione.
Sono state fornite le basi per operare nell’ambiente di programmazione per PLC della SIEMENS TIA V16,
operando con PLC in rete e interfacciati a HMI. E’ stata implementata la tecnica di programmazione strutturata
con soluzione del ciclo macchina mediante SFC e relativa implementazione in codice ladder mediante tecnica
batch
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Particolare attenzione è stata data agli azionamenti mediante inverter di motore asincrono trifase, dal principio
di funzionamento (struttura dell’inverter) sino alla programmazione vera e propria su apparecchiature reali,
interfacciando l’inverter al PLC mediante bus di comunicazione RS482 protocollo USS.
E’ stato sviluppato un modulo di elettropneumatica, disciplina assai usata dall’automazione industriale, dove gli
allievi hanno affrontato lo studio teorico e la successiva realizzazioni pratica di tavole in logica programmata.
Sono stati studiati i principali sensori e trasduttori con relativi circuiti di condizionamento per l’interfacciamento
al PLC, tipicamente presenti e richiesti nelle prove d’esame implementando per alcuni l’acquisizione del segnale
con ingresso analogico del PLC S7 1200.
Al fine di preparare gli studenti alla seconda prova, sono state svolti degli esercizi guidati di automazione,
sviluppando l’algoritmo dell’automazione mediante grafcet e relativa implementazione su PLC S7 1200,
ambiente TIA e simulazione integrata software di simulazione 3D di ambiente industriale.
PROGRAMMA SVOLTO
IMPIANTI BT PER ALIMENTAZIONE QUADRI BORDO MACCHINA
Richiami sulle sovracorrenti, richiami sull’interruttore magnetotermico. Differenziale e protezione dai contatti
indiretti. Dimensionamento di linea elettrica in cavo monofase e trifase, coordinamento delle protezioni per
sovraccarico e corto circuito, coordinamento delle protezioni per contatti indiretti. Calcolo e realizzazione
dell’impianto di terra nei sistemi TT mediante la tecnica dei dispersori parallelo a puntazza. Quadri bordo
macchina, circuito di potenza, circuito di comando e segnalamento. Il riscaldamento dei quadri elettrici per
automazione, calcolo dei sistema di raffreddamento a ventilazione forzata.
Realizzazione il logica programmata mediante PLC SIEMENS di un marcia arresto semplice del motore
asincrono trifase.
FONDAMENTI DI CINEMATICA DINAMICA, TRASMISSINE DEL MOTO
Cinematica e dinamica del moto lineare ed angolare, spostamento, velocità accelerazione, massa momento
d’inerzia, coppia, energia cinetica, energia potenziale. Condizioni di equilibrio statico e dinamico. Lavoro e
potenza di una forza e di una coppia. Attrito statico, dinamico e volvente. Trasmissione del moto mediante
cinghia, catena, ingranaggi, vite senza fine. Equazioni dinamiche del motoriduttore. Studio del nastro
trasportatore in piano e inclinato, studio dei sistemi di sollevamento ad argano con motoriduttore e fune avvolta
su tamburo. Studio dei sistemi di movimentazione con vite senza fine.
PROGRAMMAZIONE STRUTTURATA CON IL PLC
Definizione delle specifiche di progetto
Descrizione sintetica del ciclo macchina
Definizione e scelta coerente degli attuatori, dei sensori
Attribuzione tabella input/output, merker, definizioni delle variabili di processo
Definizione requisiti hardware PLC al fine di soddisfare quanto sopra
Stesura del GRAFCET del ciclo macchina sequenziale
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Suddivisione del programma in blocchi funzionali assestanti: programma principale, subroutine di
inizializzazione macchina, subroutine di ciclo macchina, subroutine di gestione allarmi e segnalazioni,
subroutine attivazione uscite
Eventuale sviluppo di porzione di codice per interfaccia HMI
Stesura del programma, fase di debug, simulazione, test finale su impianto reale
AZIONAMENTO DEL MOTORE ASINCRONO MEDIANTE INVERTER
Richiami sul motore asincrono trifase con particolare attenzione alla relazione fra caratteristica meccanica del
motore e del carico al fine di verificare il regolare funzionamento. Corrente e coppia di avviamento, metodi
elettromeccanici di riduzione della corrente di avviamento (diretto, stella triangolo, induttanza di avviamento).
Controllo della velocità mediante tecnica v/f costante e v costante. Struttura e principio di funzionamento del
dell’inverter con particolare riferimento al modello SIEMENS V20 in datazione al laboratorio.
Programmazione sull’inverter dei parametri di base, programmazione avanzata al fine di ottenere
funzionamento a frequenza maggiore della nominale, l’abilitazione della frenatura in continua con realizzazioni
pratiche, frenatura dinamica (solo in teoria). Filtri lato rete e filtri lato motore. Esercizi di scelta del
motoriduttore, del motore asincrono e del relativo inverter per l’azionamento di nastro trasportatore, vite senza
fine, argano a fune e tamburo. E’ stata realizzata una tavola che consente il comando del motore asincrono
trifase mediante inverter SIMENS Sinamics V20 comandato da PLC S7 1200 con BUS RS485 protocollo USS,
ambiente TIA V15 controllo mediante pulsanteria discreta e mediante HMI KTP 900 Basik Pannel.
ELETTROPNEUMATCA
Nozioni di base di elettropneumatica, la produzione dell’aria compressa i dispositivi di filtrazione, riduzione e
lubrificazione. Pistoni pneumatici a semplice e a doppio effetto, calcolo della forza sviluppabile. Tipi di
elettrodistributori con particolare riferimento al 3/2 e al 5/2 monostabile e bistabile. Diagrammi corsa passo e
rappresentazione letteraria dei cicli pneumatici. Comando di un cilindro a doppio effetto tramite e.d. 5/2
monostabile in logica programmata con PLC S7 1200, ambiente TIAV15. Comando di un cilindro a semplice
effetto tramite e.d. 3/2 monostabile in logica programmata con PLC S7 1200, ambienteTIAV15. Realizzazione
della seguente tavola di elettropneumatica:
Ciclo semiautomatico e automatico di due cilindri a semplice e a doppio effetto tramite elettrovalvola 3/2 e 5/2
in logica programmata con PLC S7 1200, ambiente TIA V15
SENSORI E TRASDUTTORI
Trasduttori di temperatura LM35, AD590, termo resistenza PT100, NTC, termocoppie.
Estensimetri e celle di carico, trasduttori di pressione. Uso del ponte di Wheatston nei trasduttori a variazione
di resistenza. Trasduttore di velocità e posizione encoder incrementale, dinamo tachimetrica, trasduttore di
posizione potenziometrico lineare ed angolare. Sensori fotoelettrici, proximity induttivi e capacitivi ad
ultrasuoni, principio di funzionamento ed esempi applicativi. Uso amplificatore operazione come: stadio
disaccoppiatore, stadio amplificatore non invertente con traslazione di livello, stadio conversione corrente
tensione, generazione di tensione di riferimento, uso amplificatori operazionali da strumentazione realizzato in
forma discreta ad elevato guadagno per amplificazioni differenziali non riferite a massa.
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AZIONAMENTO MOTORE IN DC
Azionamento ad un quadrante con tecnica PWM di motore DC a magneti permanenti mediante uscita digitale
veloce del PLC S7 1200 CPU 1214 ACDCRLY e SB1222, driver discreto realizzato su bread board con
transistor BD139
AZIONAMENTO DI MOTORE PASSO PASSO
Principio di funzionamento dei motori passo passo unipolari e bipolari, caratteristica meccanica pull in e pull
out. Azionamento di motore passo passo bipolare mediante uscita veloce del PLC S7 1200 CPU 1215
DCDCDC HMI KTP700, con driver integrato TB6600: uso dell’oggetto tecnologico asse per azionamento e
realizzazione del controllo asse angolare, asse lineare con vite a ricircolo di sfere, asse lineare con slitta mossa da
cinghia.
LETTURA SEGNALE ENCODER INCREMENTALE
Principio di funzionamento encoder incrementale A/B di tipo NPN e PNP e interfacciamento ad ingressi PLC.
Rilevamento mediante PLC S7 1200 TIA V16 del segnale di posizione fornito dall’encoder.

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

Allegati al Documento finale del CdC della 5EAU

ALLEGATO 2: Testo simulazione prima prova scritta
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ALLEGATO 3: Testo simulazione seconda prova scritta
La simulazione di seconda prova scritta sarà effettuata il 24 maggio 2022
Il testo sarà disponibile per la Commissione d’Esame richiedendolo al Commissario interno della
seconda prova.
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