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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 ET, l'obiettivo sopra citato si specifica ulteriormente nello sviluppo di 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 ET deve essere preparato a
 a partecipare, con personale e responsabile contributo, al lavoro organizzato e di gruppo;
 svolgere, organizzandosi autonomamente, mansioni indipendenti;
 documentare e comunicare adeguatamente gli aspetti normativi, tecnici, organizzativi ed economici
del proprio lavoro;
 interpretare nella loro globalità le problematiche produttive, gestionali e commerciali dell'azienda in cui
opera;
 aggiornare le sue conoscenze, anche al fine della eventuale conversione di attività.
II diplomato in ELETTRONICA deve, pertanto, essere in grado di
 partecipare, con personale e responsabile contributo, al lavoro organizzato e di gruppo;
 svolgere, organizzandosi autonomamente, mansioni indipendenti;
 documentare e comunicare adeguatamente gli aspetti normativi, tecnici, organizzativi ed economici
del proprio lavoro;
 interpretare nella loro globalità le problematiche produttive, gestionali e commerciali dell'azienda in cui
opera;
 aggiornare le sue conoscenze, anche al fine della eventuale conversione di attività.
 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
Lingua e Lettere italiane

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

Storia

2

2

2

Lingua straniera

3

3

3

Matematica

3

3

3

Complementi di matematica

1

1

_

Scienze motorie e sportive

2

2

2

Religione/Attività alternative

1
5
[2]
3
[2]

1
5
[3]

1
6
[2]

Elettronica/Elettrotecnica
(*) Reti logiche

_
2

(*) Circuiti analogici

_

_

Sistemi automatici

4
[2]

4
[3]

5
[4]

TPSEE / Tecnologie e
Progettazione di Sistemi Elettrici
ed Elettronici

4
[2]

5
[3]

6
[4]

Totale ore settimanali

32
[8]

32
[9]

32
[10]

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

Torre Maria
Trovato Valeria
Trentini
Emanuela
Franzetti
Alessandro
Biscazzo Simone
Pivetta Claudio
Biscazzo Simone
Guariglia
Pasquale
Pivetta Claudio
Bassoli Davide

CONTINUITÀ
DALLA
A
CLASSE 3
A
ALLA 4

CONTINUITÀ
DALLA
A
CLASSE 4
A
ALLA 5

(Si/No)

(Si/No)

Italiano e Storia

Sì

Sì

6

Sì

Inglese

No

No

3

Sì

Matematica

Sì

Sì

3

Sì

DISCIPLINA

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

Sistemi
Automatici
Elettrotecnica e
Elettronica
ITP
Lab. TPSEE

Sì

Sì

5

Sì

No

No

6

Sì

No

No

(4)

No

TPSEE (*)

No

No

6

No

Sì

Sì

(2)

No

No

No

(4)

No

No

No

2

Sì

ITP
Lab.Elettrotecnica
e Elettronica
ITP
Lab. Sistemi Aut.
Scienze Motorie e
Sportive

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

Obiettivi formativo - cognitivi
2) Lo studente sa esprimersi in modo chiaro, logico e pertinente utilizzando un lessico appropriato per ogni
disciplina.
3) Lo studente sa documentare il proprio lavoro e operare collegamenti a livello interdisciplinare.

5. Situazione della classe: composizione e percorso
formativo
La classe è composta da tredici alunni che nel corso del Triennio si sono dimostrati complessivamente
impegnati e motivati nell’affrontare le proposte didattiche, soprattutto nell’area tecnico-scientifica. Questo
atteggiamento ha determinato per la maggior parte di loro apprezzabile autonomia nello sviluppo del proprio
lavoro e sufficiente capacità di esposizione dei contenuti appresi.
Alcuni alunni, invece, anche se sollecitati, hanno presentato difficoltà ad organizzarsi nello studio a causa di
un impegno selettivo e dalla presenza di lacune maturare nei lunghi periodi di DaD al terzo e quarto anno. Il
CdC ha comunque cercato di compensare tali difficoltà attraverso interventi mirati.
E’ stato possibile svolgere i contenuti fondamentali programmati a inizio anno scolastico dando
principalmente risalto alla valorizzazione delle competenze degli alunni.
La classe ha mediamente raggiunto gli obiettivi trasversali fissati dal CdC all’inizio del corrente anno
scolastico.

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.
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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
strumenti:

STORIA

INGLESE

MATEMATICA

SISTEMI
AUTOMATICI

TECNOLOGIA
PROGETTAZIONE

SCIENZE MOTORIE

RELIGIONE

EDUCAZIONE CIVICA

Lezione frontale

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

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Materie

Strumenti e Metodi

Lettura e/o discussione dispense,
appunti, fotocopie
Lezione con presentazioni, videoproiezioni da PC
Uso testi in adozione

X

Lavoro in gruppo
Attività di laboratorio: misure,
progettazione e prototipazione
Attività di laboratorio: CAD, simulazione
e programmazione

X
X

Uso di materiale multimediale, Internet

X

X

X

X
X

X

X

X

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

ET- EN

ITALIANO

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI

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.

RELIGIONE

SCIENZE MOTORIE

ET- EN

TECNOLOGIA
PROGETTAZIONE

TIPO DI
INTERVENTO

SISTEMI
AUTOMATICI

MATEMATICA

INGLESE

STORIA

ITALIANO

MATERIA

I.D.E.I.
X

(corsi in orario extracurricolare)

Sdoppiamento
della classe

X

(durante le ore di
lezione curricolare
della materia)

Recupero in
itinere

X

X

(durante le ore di
lezione curricolare
della materia)

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

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.
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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

Modelli integro differenziali nelle reti elettriche

SISTEMI
MATEMATICA

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

Eventuali
attività/tirocini

Appunti del
docente
Appunti del
docente, manuali
tecnici, software
e hardware
SIEMENS
Appunti del
docente, manuali
tecnici, software
e hardware
SIEMENS

Impianti in logica cablata e in logica programmata

SISTEMI
TPSEE

Azionamento motore asincrono trifase mediante
inverter

ETEN
TPSEE

Integrale di Joule e impulso termico delle
sovracorrenti nelle condutture elettriche

TPSEE
MATEMATICA
ETEN

Appunti del
docente

Sistemi per la riduzione della corrente di avviamento
del motore asincrono trifase

ETEN
TPSEE

Appunti del
docente

Attività teorica e
pratica di
laboratorio

Attività teorica e
pratica di
laboratorio
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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 “Percorsi per Competenze Trasversali e Orientamento”, 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
Durante la classe terza l’attività di PCTO si è svolta esclusivamente on line a causa della presenza
pandemica e al ricorso di prolungati periodi di attività in DaD. In particolare la classe ha partecipato
(partecipazione obbligatoria) a due corsi organizzati dal MIUR sulla sicurezza con rilascio di
certificazione:
-

Corso sulla sicurezza di base, 4 ore, MIUR, on line, a caratteristica generale;

-

Corso sulla sicurezza ad alto rischio, 12 ore, MIUR, on line, a caratteristica specifica di settore.

Durante l’anno scolastico non è stato possibile organizzare incontri in presenza e/o visite aziendali,
partecipazione e fiere del settore, visite di istruzione, per il motivo di cui sopra.
 Classe Quarta
Durante la classe quarta l’attività di PCTO si è svolta esclusivamente on line a causa della presenza
pandemica e al ricorso di prolungati periodi di attività in DaD. In particolare la classe ha partecipato ai
seguenti eventi:
-

Piattaforma didattica digitalizzata MentorME, modulo introduttivo di 3 ore finalizzato ad avvicinare
gli adolescenti al mondo dell’impresa attraverso la storia e i valori di Mitsubishi Electric, con
partecipazione obbligatoria.
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-

Piattaforma didattica digitalizzata MentorME, modulo professionalizzante di 30 ore di Automazione
Industriale e Meccatronica con sessione formativa di e-learnig con test di verifica e attività
operativa in smartworking con esercitazioni pratiche guidate da mentor aziendale, con
partecipazione obbligatoria.

-

Openday su piattaforma digitale organizzata dal Politecnico di Milano per l’orientamento
universitario ad indirizzo tecnologico, due incontri da 5 e 2 ore con partecipazione facoltativa.

-

Alpha Test su piattaforma digitale organizzata dal Fermi, guida al superamento dei test universitari
ad indirizzo tecnologico, un incontro da 2 ore, con partecipazione facoltativa.

Durante l’anno scolastico non è stato possibile organizzare incontri in presenza e/o visite aziendali,
partecipazione e fiere del settore, visite di istruzione, per il motivo di cui sopra.
Nel periodo estivo, grazie all’attenuarsi della situazione pandemica, è stato possibile organizzare
l’attività di Alternanza Scuola Lavoro Aziendale coinvolgendo realtà imprenditoriali operanti nel settore
di indirizzo e dislocate nel territorio. Hanno partecipato tutti gli studenti. A seguito la tabella con il
monte ore svolto.
 Classe Quinta
Durante il quinto anno, la situazione pandemica è risultata meno gravosa e l’attività didattica in DaD è
stata pressoché nulla (solo una settimana per casi positivi in classe) consentendo di svolgere l’intero
anno con didattica in presenza. Il CdC, visto il raggiungimento nel monte ore minimo di 150 previsto
per l’ammissione agli esami del percorso PCTO, vista l’esigenza di recuperare inevitabili lacune
dovute alla DaD del terzo e quarto anno scolastico, ha optato per limitare il numero della attività PCTO
e di potenziare il ripasso e il recupero.
Sono stati organizzati due eventi per l’orientamento in uscita in modalità on line con partecipazione
volontaria:
-

Piattaforma didattica digitalizzata LTO Mantova, Orientamento all’università, modulo di 2 ore;

-

Piattaforma didattica digitalizzata LTO Mantova, Job boards analytics e gestione del colloquio,
modulo di 2 ore.

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 imprenditorialità 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 voto globale espresso dal tutor esterno;



schede di autovalutazione compilate dallo studente.

Risultati ottenuti dai percorsi:


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



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



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



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



affrontano con maggiore sicurezza la gestione di situazioni inedite;



sanno operare in contesti strutturati sotto supervisione.

RIEPILOGO ATTIVITÀ PCTO SVOLTE DALL’INTERA CLASSE NEL TRIENNIO

Attività

Periodo/durata

Descrizione

Eventuali
materiali/testi/
documenti

Corsi sicurezza

Trimestre a.s.2019/2020

Corso Sicurezza Base Generale

Attestato

Corsi sicurezza

Pentamestre a.s. 2019/2020

Corso Sicurezza Specifica Alto Rischio

Attestato

Formazione interna
Formazione esterna

Progettazione e realizzazione Imp. Elettrico in Classe 1
Pentamestre a.s.2019/2020
– CEI
MENTOR ME m.i. Civicamente S.r.l. modulo
Trimestre a.s.2020/2021
introduttivo

/
Attestato

Formazione esterna

Trimestre a.s.2020/2021

MENTOR ME m.a. Civicamente S.r.l. modulo
automazione

Attestato

Orientamento

Pentamestre a.s. 2020/21

Open Day Politecnico di Milano

/

Formazione Interna

Pentamestre a.s. 2020/21

Alpha Test IS Fermi

/

Orientamento

Trimestre a.s. 2021/22

Orientamento all’università: offerta formativa e
strumenti per la scelta - LTO Mantova

Attestato

Orientamento

Trimestre a.s. 2021/22

Job boards analytics e gestione del colloquio
LTO Mantova

Attestato
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RIEPILOGO ATTIVITÀ PCTO SVOLTE DAI SINGOLI ALUNNI NEL TRIENNIO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

Totale ore triennio

33
33
33
33
35
5
33
33
42
33
33
33
33

Alternanza scuola-lavoro in azienda

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

Totale ore progetti scolastici

Orientamento in uscita

A.M.
C.G.
D.L.
G.E.
G.D.
G.M.
N.G.
P.S.
R.W.
R.P.
R.T.
V.M.
V.E.

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Cognome nome

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

n°

Corsi sicurezza

Numero ore attività

49
49
49
49
51
21
49
49
58
49
49
49
51

204
120
120
112
120
204
104
115
104
112
120
120
100

253
169
169
161
171
225
153
164
162
161
169
169
151

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

Avere idea di come si
opera in sicurezza negli
impianti elettrici in BT
sotto tensione

TPSEE

Competenza in
materia di
cittadinanza
Educazione alla
sostenibilità

Il risparmio
energetico
ottenibile
mediante
l’illuminazione a
LED

Sensibilizzare il futuro
cittadino a valutare
soluzioni tecnologiche a
più basso impatto
ambientale in termini di
consumo energetico

ETEN
TPSEE

Competenza in
materia di
cittadinanza

Progetto
“La mia vita in
te”

Sensibilizzare alla cultura
della donazione, alla
responsabilità sociale e
civica, allo sviluppo della
capacità critica.

Agenda 2030
e sviluppo
sostenibile
Obiettivo 12:
Garantire
modelli di
consumo e
produzione
sostenibili
Obiettivo 13:
Adottare
misure
urgenti per
combattere i
cambiamenti
climatici e le
loro
conseguenze

Percorso sui
diritti umani

Sensibilizzare una
riflessione condivisa sui
temi delle disuguaglianze e
sulle politiche
discriminatorie al fine di
promuovere un pensiero
critico nell’analizzare i
molteplici aspetti della
società contemporanea.

Pentamestre

Sapere individuare i limiti di
operabilità e le responsabilità
delle 4 figure PES, PEI, PAV
PREPOSTO.
Saper individuare e indossare
correttamente i DPI principali
per il lavoro in tensione, saper
distinguere i principali attrezzi
per operare sotto tensione
Saper delimitare e mettere in
sicurezza l’area di lavoro in
tensione
Stima mediante misura e
calcolo del consumo energetico
di una lampadina a
incandescenza e di una
lampadina a LED di pari resa
luminosa

Scienze
motorie

Italiano
Storia

Lo Stato di diritto Riflessione
linguistica sulle parole
“discriminanti ” Conoscere i
protagonisti di alcuni
movimenti nati a difesa dei
diritti umani

Inglese

Gli accordi internazionali
(movimento FFF)

Esperti
esterni AVIS
e di altre
associazioni
del dono

Partecipazione al dibattito
culturale

educazione
ambientale e
sviluppo
sostenibile(*)

Consapevolezza delle sfide
del presente e
dell’immediato futuro
Rispetto dell’ambiente,
senso di responsabilità nel
curarlo, conservarlo e
migliorarlo, coerentemente
con gli obiettivi di
sostenibilità dell’agenda
2030

Trimestre e pentamestre

Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile
Obiettivo 10:
Ridurre le
disuguaglianze
Obiettivo 16: Pace,
giustizia e
istituzioni solide

Contenuti e/o abilità
disciplinari

Eventuali
collaboratori
esterni

Le figure PES,
PEI, PAV e il
PREPOSTO.
DPI e attrezzi
idonei al lavoro
elettrico in
tensione
L’area di lavoro
sotto tensione

Disciplin
e
coinvolte

Trimestre

Competenza in
materia di
cittadinanza
La cultura alla
sicurezza negli
ambienti di lavoro.
(educazione alla
salute, al rispetto di
sé e degli altri nei
contesti di lavoro)

Risultati attesi
in termini di competenze

Pentamestre

Temi scelti
e
percorsi
proposti

Trimestre e
pentamestre

COMPETENZA
DI
CITTADINANZA
EUROPEA
INDIVIDUATA

Periodo di
svolgimento

seguente tabella.
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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.
Prassi consolidata storicamente dal nostro istituto è quella di svolgere l’attività di CLIL mediante
l’affiancamento al docente titolare della disciplina (specie se non in possesso del certificato linguistico) di un
dottorando di madrelingua mediante il “Progetto MIT” (dottorando del Massachusset Institute of Tecnology).
Purtroppo, in questi ultimi anni scolastici, l’emergenza pandemica ha cancellato il Progetto MIT, sicché le
ore di CLIL sono state fortemente ridotte.
In particolare, questa classe ha avuto modo di affrontare i seguenti moduli CLIL:
Docente/i
e modello
operativo
Materia

N° ore

(docente della Periodo (settimanali
o totali)
disciplina, copresenza,
docente esterno,
altro)

Argomento

Eventuali
materiali/testi/
documenti

PLC

Technical manuals

Terzo anno

Quarto anno

Sistemi Automatici

Docente titolare

Set-Ott-

1

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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Attività di ampliamento dell’offerta formativa
Tipologia

Luogo

Percorsi connessi / durata / note

Industria 4.0 sviluppata in
aziende del territorio

IS Fermi

Incontro di due ore il 29 aprile 2022 con
rappresentanti azienda Elettroimpianti Capelli Srl e
azienda Padana,

/

/

/

Viaggi di istruzione

Percorso naturalistico

Cinque Terre

Tre giorni dal 20 al 22 aprile 2022

Orientamento
(altre attività non già
descritte nei PCTO)

UNIMORE
Ingegneria informatica a
Mantova e seminario IoT

IS Fermi

Incontro di un’ora il 09 maggio 2022,

Orientamento
(altre attività non già
descritte nei PCTO)

UNIMORE
Ingegneria informatica a
Mantova e seminario robotica

IS Fermi

Incontro di un’ora il 13 maggio 2022,

IS Fermi

Incontro di un’ora il 25 maggio 2022 di
orientamento all’occupazione con azienda
territoriale operante nel settore disponibile ad
assunzione e formazione ai neodiplomati

Approfondimenti tematici
e sociali, incontri con
esperti
Visite guidate

Orientamento
(altre attività non già
descritte nei PCTO)

Eventuale oggetto

Incontro azienda Mynet Srl

La pandemia ha impedito la realizzazione delle moltissime attività di ampliamento dell'offerta formativa
tradizionalmente organizzate dall’istituto specie nel terzo e quarto anno, 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.
Fortunatamente nel quinto anno la situazione sanitaria ha consentito di riprendere con qualche incontro in
presenza ed ha consentito di realizzare un seppur breve viaggio di istruzione nelle vicinanze.
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11.

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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12. Criteri per la valutazione e la misurazione della
condotta
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 la condotta, 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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13.

Criteri per l’attribuzione dei crediti

Il Consiglio di Classe, in virtù di quanto disposto dall’OM n. 65/2022 per l’a.s. 2021/22, ha dapprima
attribuito il credito scolastico per la classe quinta, sommandolo a quello assegnato per le classi terza e
quarta, sulla base della tabella (Allegato A) allegata al D.lgs. 62/2017 che è in quarantesimi, e poi ha
convertito il predetto credito in cinquantesimi, sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C all’OM n 65/2022.
Credito scolastico in quarantesimi allegato A D.lgs 62/2017
M = media dei voti
M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

Credito scolastico (punti)
A
A
A
Classe 3
Classe 4
Classe 5
----7-8
7-8
8-9
9-10
8-9
9-10
10-11
9-10
10-11
11-12
10-11
11-12
13-14
11-12
12-13
14-15

Tabella 1 di conversione del credito
scolastico complessivo, allegato C
all’OM n°65/2022
Punteggio in
Punteggio in base
base 40
50
21
26
22
28
23
29
24
30
25
31
26
33
27
34
28
35
29
36
30
38
31
39
32
40
33
41
34
43
35
44
36
45
37
46
38
48
39
49
40
50
All’interno della banda di oscillazione corrispondente alla media conseguita, il Consiglio di Classe ha definito
il punteggio effettivo tenendo conto dei seguenti elementi valutativi:


frequenza, assidua e di qualità;



interesse, impegno e partecipazione apprezzabili;



autonomia, intraprendenza e disponibilità nella partecipazione ad attività PCTO (Previa
valutazione da parte del tutor PCTO di classe);



partecipazione positiva e di durata significativa a qualunque progetto extracurricolare o altra
attività compresa el PTOF, anche se non inquadrabile come PCTO (previa valutazione ed
attestazione da parte del referente di progetto).
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Per quanto riguarda i crediti formativi, cioè le esperienze effettuate al di fuori della scuola, il Consiglio di
Classe ha eventualmente accolto come validi solo quelli certificanti attività che avessero le seguenti
caratteristiche:
 LAVORATIVO – PROFESSIONALI: stage esterno presso ente – azienda convenzionata con la scuola
corredato da apposito “progetto formativo individuale”, corsi di sicurezza e primo soccorso;
 TECNICO – PROGETTUALI: project work, attività progettuali o laboratori ali anche scolastiche;
 ORIENTATIVE: orientamento in uscita, lavorativo e/o universitario;
 ARTISTICO – COMUNICATIVO - ESPRESSIVE: public speaking, debate, corsi di cinema, corsi di
scrittura creativa, ….;
 SCIENTIFICO – CULTURALI: Mantova Scienza, Festivaletteratura, ….;
 INFORMATICO – DIGITALI: corsi di coding, certificazione Autodesk, Cisco, …. (con esame
conclusivo ove previsto);
 SPORTIVE: atleti ad alto livello con partecipazione a squadre / competizioni regionali, …;
 LINGUISTICHE: Dual Diploma, anno Exchange all’estero, …;
 COOPERAZIONE in ambito scolastico: Peer tutoring, rappresentanti di istituto, Dipingiamo il Fermi,
Radio Fermi, attività progettuali extracurricolari, …;
 CORSI ON LINE su piattaforme e-learning riconosciute dal MIUR e/o dal FERMI (educazione
digitale.it. Itmantova.it) o su piattaforme e-learning di enti/aziende convenzionate con l’istituto.
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14.

Simulazioni prove Esame di Stato

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

Prima prova

Materia

Data

Durata (n° ore)

Italiano

4 maggio 2022

6

20 maggio 2022

5

Elettrotecnica ed

Seconda prova

Elettronica

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.

15.

Griglie di valutazione prove scritte Esame di Stato

In ottemperanza a quanto indicato nell’O.M. ministeriale n°65 del 2022 sono state adottate le seguenti griglie di
valutazione in ventesimi con relative tabelle di conversione in quindicesimi (per prima prova) e decimi (per seconda
prova).

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
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ALUNNO/A .…………………..……

CLASSE ……

DATA ……/..…/…..

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

→ : 5 = …… → = …… /20

TIPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
AMBIT0

INDICATORI

PUNTEGGI
O

LIVELLO

SPECIFICI

A1
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)







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

….. / 10

OSSERVAZIONI:

A3
● Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei  (1-3) inadeguato
 (4-5)carente
riferimenti culturali
● Espressione di giudizi critici e valutazioni
 (6-7) accettabile
personali
 (8-9) avanzato
 (10)eccellente
A4
 (2-7) inadeguato
● Ideazione, pianiﬁcazione e organizzazione del  (8-11)carente
testo
 (12-15) accettabile
● Coesione e coerenza testuale
 (16-19) avanzato
 (20)eccellente
A5
 (1-3) inadeguato
 (4-5)carente
●Ricchezza e padronanza lessicale
 (6-7) accettabile
 (8-9) avanzato
 (10)eccellente
A6
 (2-7) inadeguato
● Corre-ezza gramma.cale (ortograﬁa,
 (8-11) carente
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace
 (12-15) accettabile
della punteggiatura
 (16-19) avanzato
 (20) eccellente
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...

….. / 30

GENERALI

GRAMMATICA E
PUNTEGGIATURA

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

….. / 10

GENERALI

LESSICO







….. / 20

GENERALI

ORGANIZZAZIONE DEL
TESTO

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

….. / 10

GENERALI

CONTENUTO

SPECIFICI

A2

….. / 20

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

GENERALI

CONTENUTO

SPECIFICI

SPECIFICI

AMBIT0

● Individuazione corretta della tesi e delle
argomentazioni nel testo proposto

● Correttezza e congruenza dei riferimenti
culturali utilizzati per sostenere
l'argomentazione [10 punti]
● Ampiezza e precisione delle conoscenze e
dei riferimenti culturali
● Espressione di giudizi critici e valutazioni
personali
[10 punti]

GENERALI

B3
(2-7) inadeguato
● Ideazione, pianiﬁcazione e organizzazione
(8-11) carente
del testo
(12-15) accettabile
● Coesione e coerenza testuale
(16-19) avanzato
(20) eccellente
B4
 (1-3) inadeguato
●Capacità di sostenere con coerenza il
 (4-5)carente
percorso ragionativo adottando connettivi
 (6-7) accettabile
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
● Corre-ezza gramma.cale (ortograﬁa,
 (8-11) carente
morfologia, sintassi); uso corretto ed
 (12-15) accettabile
efficace della punteggiatura
 (16-19) avanzato
 (20) eccellente
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...

OSSERVAZIONI:







….. / 20

….. / 20

SPECIFICI

GRAMMATICA E
PUNTEGGIATURA

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

….. / 20

….. / 10

GENERALI

LESSICO







PUNTEGGIO

….. / 10

GENERALI

ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO







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

….. / 20

….. / 100
: 5 = …..
….. / 20

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

Pagina 23

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

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

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

GENERALI

CONTENUTO

INDICATORI

SPECIFICI

AMBITO

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

GENERALI

C3
(2-7) inadeguato
● Ideazione, pianiﬁcazione e organizzazione
(8-11) carente
del testo
(12-15) accettabile
● Coesione e coerenza 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
 (2-7) inadeguato
● Corre-ezza gramma.cale (ortograﬁa,
 (8-11) carente
morfologia, sintassi); uso corretto ed
 (12-15) accettabile
efficace della punteggiatura
 (16-19) avanzato
 (20) eccellente
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...

OSSERVAZIONI:







….. / 30

….. / 20

SPECIFICI

GRAMMATICA E
PUNTEGGIATURA

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

….. / 10

….. / 10

GENERALI

LESSICO







PUNTEGGIO

….. / 10

GENERALI

ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO







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

TIPOLOGIA B

TIPOLOGIA C

CONTENUTO

A1

B1

Vincoli non rispettati

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

Vincoli rispettati parzialmente

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

Vincoli rispettati complessivamente / in
modo essenziale

La tesi è individuata correttamente
e le argomentazioni vengono
globalmente riconosciute, pur con
qualche imprecisione

Vincoli ampiamente rispettati

Tesi e argomentazioni vengono
riconosciute in modo corretto e
preciso

Vincoli pienamente e scrupolosamente
rispettati

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

Inadeguato

Carente

Accettabile

Avanzato

Eccellente

A2

Inadeguato

Carente

Accettabile

Avanzato

Eccellente

Testo frainteso, analisi e
interpretazione assenti o scorrette

B2

Testo globalmente compreso, analisi e
interpretazione complessivamente
corrette, ma essenziali

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

Testo pienamente compreso, analisi ed
interpretazione corrette ed abbastanza
accurate

Conoscenze e riferimenti culturali
pertinenti e abbastanza precisi e ampi;
giudizi critici adeguatamente argomentati

Testo compreso a fondo, analisi e
interpretazione approfondite e
articolate

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

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

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

A3

Inadeguato
Carente
Accettabile
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
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Eccellente

abbastanza precisi e ampi; giudizi critici
adeguatamente argomentati
Conoscenze e riferimenti culturali
ampi, approfonditi e precisi; giudizi
critici ben argomentati

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO

Inadeguato
Carente

Accettabile
Avanzato

Eccellente

A4

B3

C3

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

Elaborato
senza
ideazione
e
struttura, disorganico e incoerente

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

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

Inadeguato

Carente

Accettabile

Il percorso ragionativo è coerente e
ben strutturato; l’uso dei connettivi
è appropriato

Avanzato

Il percorso ragionativo è coerente,
funzionale ed efficace; l’uso dei
connettivi è vario e sostiene in
modo efficace lo sviluppo logico del
discorso

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

Lessico specifico, ricco ed efficace

Lessico specifico, ricco ed efficace

Lessico specifico, ricco ed efficace

GRAMATICA E PUNTEGGIATURA
A6

Inadeguato

Numerosi gravi errori di ortografia,
morfosintassi e punteggiatura

B6
Numerosi gravi errori di ortografia,
morfosintassi e punteggiatura

C6
Numerosi gravi errori di ortografia,
morfosintassi e punteggiatura
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Carente
Accettabile
Avanzato

Eccellente

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

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

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

CLASSE 5EET

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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16.

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
n°65/2022.
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 nell’ultimo triennio scolastico ha portato, per le alunne e per gli alunni,
non solo alla deprivazione (almeno parziale) della possibilità di acquisizione e di sviluppo di conoscenze e
abilità (si pensi, per fare un esempio, alla mancanza di attività laboratoriale in presenza), ma anche
all’annullamento dei contatti sociali e del confronto con compagni e insegnanti, e alla reclusione in una
dimensione di 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 con lo spirito dell’O.M. sopra citata e con la 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.

Allegato A Griglia di valutazione della prova orale OM n°65/2022
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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 5EET è stato letto ed approvato all’unanimità.

Mantova, 10 Maggio 2022
Il Coordinatore del Consiglio della Classe 5EET
Simone Biscazzo
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Allegato n.1 al Documento finale del CdC della 5EET

17. ALLEGATO 1: Relazioni individuali dei docenti e
programmi svolti
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Allegato n.1 al Documento finale del CdC della 5EET

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
DOCENTE: BASSOLI DAVIDE
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
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- Classificazione muscoli scheletrici
 La lotta contro l’utilizzo delle sostanze dopanti
- analisi della consapevolezza delle conseguenze legate all’uso e all’abuso di sostanze
illecite;
- sviluppo di una strategia efficace che possa scoraggiare l’utilizzo di sostanze dopanti.

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

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

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


Il gioco della pallacanestro

- approccio teorico al regolamento complesso del gioco e alle tattiche a ruoli;
- 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
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legate al COVID-19.


Nozioni di Primo soccorso

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



Olimpiadi di Berlino del 1936

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

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

•

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

•

Fotocopie

•

Materiale digitale caricato sulla piattaforma Moodle

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

The problem of electronic waste

•

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

•

Turning off standby power

•

Print: when will it disappear?

•

Electric bike project

•

Microlanguage: conductors and insulators

•

The battery

•

Pioneers of electricity: how the battery was invented

•

How electricity changed the world

•

Electric cars

•

Electric motor maintenance
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•

Care of mobile phone batteries

•

Microlanguage: electric circuits

•

A simple circuit (microlanguage)

•

Frankenstein: “the spark of being”

•

The Industrial Revolution (introduction)

•

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

•

“Friends”, viewing comprehension of an episode

•

Rebuttal

•

How the Internet began

•

Internet Services (computer networks and the Internet)

•

Social and ethical problems of IT

•

Online dangers

•

“Electrical fitness workouts can damage health” (article)

•

Technology and health

•

IT and the law

•

E-commerce in the time of Covid-19

•

Renewable energy

•

The Fridays for Future movement (ed. civica)

•

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

•

Culture: “Is IT making us more stupid?”

•

The dangers of overdependence on Internet

•

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

•

“Will technology make humans redundant?”

•

How to write a good curriculum vitae

•

How to write a cover letter or e-mail

•

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

•

Computer games

•

“IF clauses”, conditional (grammar)

•

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

How to write a good essay

•

Domestic violence (lezione di conversazione con docente madrelingua)

•

Esercitazioni per le prove Invalsi (reading and listening comprehension)

•

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

•

Self-compassion (lezione di conversazione con docente madrelingua)

•

Mindfulness (lezione di conversazione con docente madrelingua)

•

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

•

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

•

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

•

Human rights (in collaborazione con docente madrelingua)

•

“Beowulf” (extracts)

•

Charles Dickens, “Oliver Twist” (extract)

•

The Victorian Age (introduction)

•

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

•

World War I – II (historical context)

•

Viewing of the film “Inception”

•

“Don't believe everything you think” (TED talk)
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SISTEMI AUTOMATICI
DOCENTI: Alessandro Franzetti (insegnante teorico), Claudio Pivetta (ITP),
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI


G.Licata “Sistemi 3” Ed. Thecna (mai utilizzato nell’attività didattica)



L.Bergamaschi “Manuale di programmazione dei PLC” Ed.Hoepli



SIEMENS “SIMATIC S7-200 Programmable Controller System Manual”



SIEMENS “STEP 2000 Basics of PLCs”



Appunti delle lezioni, dispense cartacee e materiali in formato digitale prodotti dai docenti

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
Gli insegnanti, con riferimento alla programmazione di inizio anno, hanno dovuto effettuare una
selezione dei contenuti dovuta a
 tempi didattici dilatati a causa dei ritmi di apprendimento della classe rallentati in considerazione
delle lacune pregresse dovute ai precedenti anni scolastici svolti parzialmente in DAD;
 rallentamento dell’attività didattica a seguito dell’emergenza sanitaria (numerose e frequenti
assenze, alunni in DAD,…).
In particolare, nella trattazione dei sistemi di controllo analogici non è stato possibile, alla data odierna,
svolgere il pur previsto ed importante MODULO 3 sulle prestazioni dei sistemi di controllo in catena
chiusa (stabilità, velocità di risposta, precisione e immunità ai disturbi).
Il tema “Sistemi di controllo digitali” (MODULO 5) è stato esclusivamente dedicato ai controlli tramite
PLC ritenuti, nella formazione del diplomato in Elettrotecnica, più utili dei controlli a microprocessore
o di altre tipologie di controllo citate nelle linee guida ministeriali. A tale argomento, insieme al tema
“Sistemi di controllo ON-OFF” (MODULO 4), si sono dedicate regolarmente due ore settimanali di
laboratorio sulle cinque totali della materia di Sistemi.
In considerazione di quanto sopra, si è sostanzialmente rinunciato all’approccio CLIL limitandolo
all’utilizzo di manualistica in inglese. L’esposizione orale degli argomenti è stata invece effettuata in
italiano.
PROGRAMMA SVOLTO
Ripasso


Controllo, uscita, ingresso, disturbo, stato, modello.



Sistema lineare, tempo-invariante, combinatorio, sequenziale.



Controllo in catena aperta.



Controllo in catena chiusa.
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Attuatore, trasduttore, regolatore, amplificatore, ecc.



Regolazione e asservimento, controllo manuale ed automatico.

MODULO 1: Modellizzazione dei sistemi LTI: funzioni di trasferimento in “s”


Relazione differenziale tensione-corrente su resistore, condensatore e induttore.



Equazione differenziale ingresso-uscita dei circuiti RC serie, RL serie, RLC serie, RC parallelo,
RLC parallelo.



Sistemi LTI: forma generale dell’equazione differenziale ingresso-uscita.



Trasformata di Laplace e principali proprietà (somma, moltiplicazione per costante, derivata,
integrale).



Funzione di Trasferimento “in s“di un sistema LTI.



Ripasso delle principali regole di riduzione dell’algebra degli schemi a blocchi (blocchi in serie,
parallelo, anello) e loro applicazione alle F.d.T in “s”.



Impedenze generalizzate dei bipoli elettrici elementari R, L, C.



Circuiti L-trasformati per le reti lineari R-L-C e calcolo della loro F.d.T..



Circuiti L-trasformati per le applicazioni lineari degli amplificatori operazionali e calcolo della
loro F.d.T.: circuito derivatore, circuito integratore, ecc.



Sistemi di ordine zero, uno e due: forma tipica della F.d.T., parametri caratteristici e risposta agli
ingressi canonici (gradino, rampa e sinusoide).



Poli e zeri e guadagno statico di una F.d.T..

MODULO 2: Analisi della risposta in frequenza


Analisi della risposta in frequenza di un sistema LTI.



Diagramma di Bode del modulo (o del guadagno).



Diagramma di Bode della fase (o dello sfasamento).



Regole semplificate per il tracciamento dei diagrammi di Bode su griglie semilogaritmiche.

MODULO 4: - ON-OFF control.


ON-OFF control theory.



ON-OFF control: implementation via PLC.

MODULO 5: - Digital control systems: PLCs


Closed loop control systems.
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Hard-wired logic controls.



Programmed logic controls: PLCs.



Ladder programming language.



Siemens MicroWIN Step7 programming environment.



Siemens S7-200 PLC ladder coding: bit logic, transitions, timers, counters.



Use of S7-200 PLC simulator interfaced with PC_SIMU process simulator.



Sequential Functional Chart (SFC): IEC 1131-3 standard and Grafcet method for the design of
PLC programs (step and action, transition and condition, initial step, evolution rules, Grafcet
translation to ladder logic).
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MATEMATICA
DOCENTE: Trentini Emanuela
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI:
 Bergamini-Barozzi-TrifoneZanichelli - Matematica Verde vol. 4B e vol. 5
 Materiale fornito dall’insegnante inserito in piattaforma Moodle

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI:
 Indicazioni fornite dai programmi ministeriali
 Indicazioni emerse nelle riunioni disciplinari
 Individuazione delle tecniche risolutive
anche nelle discipline di indirizzo tecnico .

di

esercizi

standard

di

analisi

matematica

utili

PROGRAMMA SVOLTO:

FUNZIONI
REALI
VARIABILE REALE
( ripasso )

Funzioni: dominio, segno, intersezione con gli assi cartesiani, simmetrie,
A funzioni crescenti e decrescenti , asintoti verticali -orizzontali - obliqui,
studio del segno della derivata prima.
Teorema di De L' Hospital.
Ricerca di massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale mediante lo
studio della derivata prima.
Concavità di una curva e segno della derivata seconda.
Ricerca dei flessi con lo studio della derivata seconda.
Studio di funzioni: razionali intere e fratte, irrazionali, logaritmiche ed
esponenziali.

INTEGRALI

Integrale indefinito:
Definizione di integrale indefinito e relative proprietà
Integrali indefiniti immediati o ad essi riconducibili
L’integrazione per decomposizione
L’ integrazione per parti ( con dimostrazione )
L’ integrazione per sostituzione
Integrazione indefinita di una funzione razionale fratta (denominatore di
secondo grado )
Integrale definito:
Definizione di integrale definito e relative proprietà
Teorema del Valor Medio e suo significato geometrico
La formula fondamentale del calcolo integrale
Applicazioni:
Calcolo dell’ area di regioni piane
Calcolo del volume di un solido di rotazione ( rotazione attorno all’asse
delle ascisse o delle ordinate )
Calcolo quantità di carica
Integrale improprio:
Integrale improprio di una funzione non continua in uno degli estremi di
integrazione
Integrale improprio di una funzione continua in un intervallo illimitato.

EQUAZIONI DIFFERENZIALI

Concetti introduttivi:
definizione, ordine, integrale generale, integrale particolare, condizioni
iniziali e teorema di Cauchy.
Le equazioni differenziali del primo ordine:
- le equazioni delle forma y’ = f(x)
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- le equazioni a variabili separabili
- equazioni lineari omogenee
- equazioni lineari non omogenee
- equazioni lineari a coefficienti costanti
Applicazioni ( equazioni differenziali lineari non omogenee ) :
- circuito RC serie
- circuito RL serie
Definizione di funzione a due variabili.
FUNZIONI REALI DI DUE Definizione e calcolo del Dominio e sua rappresentazione nel piano
VARIABILI REALI
cartesiano Oxy. (regioni delimitate da rette, circonferenze, parabole).
Linee di livello ( Circonferenze, Parabole, fasci di rette )
Definizione e calcolo delle derivate parziali prime e seconde, teorema di
Schwarz.
Calcolo dell’equazione del piano tangente ad una superficie in un punto
assegnato.
Massimi e minimi con lo studio delle derivate:
derivate prime nulle ( punti stazionari) e studio dell’Hessiano per
individuare la tipologia dei punti stazionari (massimi, minimi, punti di sella)
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Elettrotecnica ed Elettronica
DOCENTE: Biscazzo Simone, Guariglia Pasquale (ITP)

TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
 ISBN 788813190002 BALDAN - DURANO ESERCIZI SULLE MACCHINE ELETTRICHE UN. CEDAM
 ISBN 9788852803383 FRANCO COTTIGNOLI MACCHINE ELETTRICHE UNICO CALDERINI
 ISBN 9788845013829 I. MENDOLIA MISURE ELETTRICHE UN. FABBRI
 Manuale tecnico CREMONESE di Meccanica, Elettrotecnica, Elettronica vol1 e vol3
 Dispense PDF tratte da Olivieri Ravelli Elettrotecnica per Elettrotecnica ed Elettronica
 Dispense PDF tratte da G. Conte Corso di Elettrotecnica ed Elettronica
 Manuale inverter SINAMICS V20 Siemens

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
Gli insegnanti, con riferimento ai programmi ministeriali, hanno effettuato una selezione dei contenuti basata
sulle seguenti considerazioni:


Sono stati maggiormente approfonditi i contenuti inerenti le nozioni di specializzazione elettrotecnica

piuttosto che elettronica.


Particolare attenzione è stata dedicata alla comprensione del principio di funzionamento, al circuito

equivalente, al bilancio delle potenze alle misure di collaudo al fine di fornire agli studenti le competenze
necessarie per lo svolgimento dei temi ministeriali tipicamente proposti in seconda prova.


Sebbene sia stata fornita una panoramica sulle varie tecniche costruttive delle macchine elettriche,

non si è affrontato il problema della progettazione e costruzione dato che da anni orami non è più prevista la
disciplina di costruzioni elettromeccaniche.


Per le macchine di conversione statica si è proceduto al solo studio del principio di funzionamento.

PROGRAMMA SVOLTO
Trasformatori trifase
Caratteristiche costruttive, circuito equivalente, bilancio delle potenze, rendimento. Principali tipi di
collegamento e relativi gruppi vettoriali. Prove di collaudo, misura della resistenza degli avvolgimenti,
misura della resistenza di isolamento, prova a vuoto, prova in corto circuito. Parallelo di due o più
trasformatori, parallelo perfetto e non, calcolo delle correnti di ripartizione. Calcolo della corrente di corto
circuito per corto alle sbarre BT. Esercizi numerici con contenuti disciplinari tipicamente richiesti nei temi
d’esami degli anni scolastici precedenti.

Motore asincrono trifase
Caratteristiche costruttive, motori a gabbia e a doppia gabbia, motori con rotore avvolto, circuito
equivalente, bilancio delle potenze, rendimento. Caratteristica meccanica, condizioni di regolare
avviamento in funzione della caratteristica meccanica del carico, corrente di avviamento, tecniche per
ridurre la corrente di avviamento. Prove di collaudo, misura della resistenza degli avvolgimenti, misura
della resistenza di isolamento, prova a vuoto, prova a rotore bloccato, misura della

corrente di
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avviamento per la versione a doppia gabbia di scoiattolo. Determinazione della
caratteristica meccanica per via analitica noto il circuito equivalente semplificato.
Struttura e principio di funzionamento dell’inverter per azionamento del motore asincrono trifase,
funzionamento a v/f costante e funzionamento a v costante. Esercizi numerici ed esercitazione pratiche
con inverter SIEMNS V20: impostazioni dei parametri di base, frenatura mediante iniezione di corrente
continua (DC braking) e frenatura dinamica (dynamic braking). Esercizi numerici con contenuti
disciplinari tipicamente richiesti nei temi d’esami degli anni scolastici precedenti.

Macchina sincrona
Caratteristiche costruttive della macchina sincrona a rotore liscio e a poli salienti, giri caratteristici e
relativi utilizzi con i motori primi nelle diverse tipologie di centrale. Macchina sincrona a magneti
permanenti e piccoli gruppi elettrogeni portatili. Circuito equivalente secondo Behn Eshemburg,
impedenza sincrona, bilancio delle potenze e rendimento. Prove di collaudo, misura della resistenza
degli avvolgimenti d’indotto e del circuito di eccitazione, misura della resistenza di isolamento, prova a
vuoto e rilevamento della caratteristica di eccitazione, prova in corto circuito e rilevamento della
caratteristica

di

corto,

determinazione

dell’impedenza

sincrona

secondo

Behn

Eschemburg.

Funzionamento della macchina sincrona come generatore in isola e come generatore connesso a rete
dominante, procedura di parallelo alla rete dominante. Operazione di regolazione dell’eccitazione e della
potenza meccanica immessa al fine di regolare potenze attiva e reattiva prodotta. Caratteristica
meccanica. Problemi della stabilità. Funzionamento da motore sincrono, diagrammi vettoriali di sovra e
sotto eccitazione e condizione di giusta eccitazione. Bilancio delle potenze, rendimento. Macchina
sincrona funzionante come “condensatore rotante” o “compensatore sincrono”.
Esercizi numerici con contenuti disciplinari tipicamente richiesti nei temi d’esami degli anni scolastici
precedenti.

Macchina in continua
Caratteristiche costruttive della dinamo, macchina ad eccitazione indipendente, derivata, serie e
composta, macchina a magneti permanenti. Dinamo funzionante a vuoto e a carico, reazione d’indotto.
Poli ausiliari ed avvolgimenti compensatori. Circuito equivalente, bilancio delle potenze e rendimento per
le diverse configurazioni di eccitazione. Determinazione della caratteristica a vuoto e della caratteristica
di carico per le versioni ad eccitazione indipendente, derivata e composta. Macchina in continua
funzionante da motore con particolare riferimento alla versione a magneti permanenti, eccitazione
indipendente, derivata e serie, diagrammi delle relative caratteristiche meccaniche, bilancio delle
potenze e rendimento. Esercizi numerici con contenuti disciplinari tipicamente richiesti nei temi d’esami
degli anni scolastici precedenti. Azionamento in PWM del motore in continua a magneti permanenti.
Quadranti di azionamento.

Conversione statica dell’energia
Componenti elettronici di potenza per la conversione statica:
 diodi rettificatori (analisi delle caratteristiche elettriche principali)
 tiristori SCR, GTO e TRIAC (analisi delle sole caratteristiche elettriche principali)
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 transistor BJT npn, mosfet ad arricchimento a canale n, IGBT (analisi delle caratteristiche
elettriche principali)
Convertitori AC/DC monofasi e trifasi, non controllati, semi controllati e total controllati.
Convertitori DC/DC abbassatori ed elevatori, tecnica del PWM
Convertitori DC/AC monofase e trifase ad onda quadra e ad onda sinusoidale ottenuta mediante
modulazione PWM.
Esercizi numerici con contenuti disciplinari tipicamente richiesti nei temi d’esami degli anni scolastici
precedenti.

Laboratorio
Trasformatore industriale trifase MT/BT in olio: misure di collaudo mediante prova a vuoto, prova in corto
circuito, misura della resistenza degli avvolgimenti, determinazione del rapporto di trasformazione a vuoto
delle perdite e rendimento convenzionale
Motore asincrono trifase a ad anelli: misure di collaudo mediante prova a vuoto a tensione variabile per la
separazione delle perdite nel ferro e meccaniche, prova a rotore bloccato, misura della resistenza degli
avvolgimenti, determinazione delle perdite e del rendimento convenzionale, calcolo della coppia
elettromeccanica sviluppata.
Generatore sincrono trifase: misure delle resistenza di fase statorica, determinazione della caratteristica di
eccitazione a vuoto, prova in corto circuito, determinazione dell’impedenza sincrona secondo Bhen
Eschemburg.
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Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici
DOCENTE: Biscazzo Simone, Pivetta Claudio (ITP)

TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
 ISBN 9788820338466 Impianti Elettrici volume 2 Gaetano Conte
 ISBN 870837544/568 VARI MANUALE CREMONESE DI MECCANICA- ELETTROTECNICA –
ELETTRONICA CREMONESE vol.1 e vol.3.
 Dispense varie in formato pdf. fornite dai docenti su piattaforma Moodle
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
Gli insegnanti, con riferimento ai programmi ministeriali, hanno effettuato una selezione dei contenuti basata
sulle seguenti considerazioni.
Si è voluto privilegiare una formazione prevalentemente sul settore impiantistico elettrico in bassa e madia
tensione fornendo le conoscenze e competenze basilari per il dimensionamento secondo normativa degli
impianti elettrici e di semplici quadri bordo macchina ritenendo questi aspetti particolarmente caratterizzanti
l’articolazione elettrotecnica. Particolare attenzione si è data allo studio dei sistemi di distribuzione, al calcolo
delle linee elettriche in cavo, alla scelta delle protezioni da sovracorrente e protezioni da contatti indiretti e
diretti. Sono stati affrontati i metodi di calcolo e realizzazione degli impianti di terra, il dimensionamento delle
cabine di trasformazione MT/BT con particolare riferimento alle strutture terminali e in entra esci. E’ stato
sviluppato un modulo inerente le metodologie di rifasamento BT. Sono stati viste le diverse tipologie di
centrali elettriche analizzandole nelle loro parti fondamentali costituenti. Nella parte di laboratorio sono state
svolte esercitazioni inerenti la progettazione e realizzazione di semplici automatismi industriali sia in logica
cablata che programmata. Tali attività richiedevano la scelta dei componenti, la realizzazione degli schemi
elettrici mediante CAD gratuiti forniti agli studenti, della distinta materiali, la consultazione delle schede
tecniche dei componenti, la realizzazione pratica, il collaudo e l’esposizione orale del lavoro svolto. Per lo
studio degli argomenti proposti ci si è avvalso del libro di testo in adozione, di schede pdf fornite dai docenti
su piattaforma Moodle, del manuale del Perito Elettrotecnico a cui fare riferimento per lo svolgimento delle
esercitazioni di dimensionamento.

PROGRAMMA SVOLTO
SISTEMA ELETTRICO, NORMATIVA, LEGISLAZIONE
Definizioni relative agli impianti e ai circuiti
Tensioni nominali e classificazione dei sistemi elettrici
Struttura dei sistemi elettrici di potenza

CALCOLO ELETTRICO DELLE LINEE ELETTRICHE
Richiami cavi elettrici, portata, tipi di posa, comportamento termico dei cavi
Calcolo delle linee elettriche in BT con il metodo della temperatura ammissibile
Calcolo delle linee elettriche in BT con il metodo della caduta di tensione ammissibile
Sezioni minime linee BT
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COLLEGAMENTO A TERRA DELI IMPINATI ELETTRICI
La dispersione a terra della corrente
Tensione di contatto, tensione di passo
Calcolo della resistenza di terra per i dispersori a picchetto, conduttore interrato ad anello
Dispersori in parallelo
Dimensionamento impianti di terra
Sistemi di distribuzione in bassa tensione, classificazione in riferimento al collegamento di terra: TT, TN-C,
TN-S, TN-CS, IT
Tensione nominale verso terra
Interruttore differenziale, funzionamento e caratteristiche principali
Protezione contatti indiretti nei sistemi TT mediante interruttore differenziale, coordinamento con resistenza
di terra, ambienti ordinari e ambienti a maggior rischio
Protezione contatti indiretti nei sistemi TN mediante magnetotermico e/o differenziale

SOVRACCORRENTI
Generalità e definizioni
Sollecitazione termica per sovraccarico
Corrente di corto circuito
Fattore di cresta
Sollecitazione termica per corto circuito
Sollecitazione elettrodinamica per corto circuito (cenni)

APPARECCHI DI MANOVRA
Classificazione apparecchi di manovra
Arco elettrico e modalità di estinzione
Tipi di interruttore
Caratteristiche funzionali degli interruttori
Sezionatori e interruttori di manovra
Contattori
Caratteristica e criteri di scelta dei contattori

PROTEZIONE DALLE SOVRACORRENTI
Classificazione dei relè
Relè termico di massima corrente
Relè elettromagnetico di massima corrente
Protezione magnetotermica di massima corrente
Protezione elettronica
Interruttori automatici per bassa tensione
Fusibili e loro caratteristica d’intervento
Caratteristiche funzionali dei fusibili
Limitazione della corrente di corto circuito
Protezione delle condutture elettriche contro il sovraccarico
Installazione dei dispositivi di protezione dal sovraccarico
Protezione delle condutture elettriche contro il corto circuito
Determinazione della corrente di corto circuito
Protezione in serie (back up)
Protezione unica e distinta per sovraccarico e corto circuito
Protezione dei conduttori di fase e di neutro
Selettività nella protezione dalle sovracorrenti
Protezione motori asincroni
Classificazione delle sovratensioni

TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE
Trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica
Condizione del neutro nei sistemi trifase
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CABINE ELETTRICHE MT/BT
Definizione e classificazione
Schemi tipici delle cabine elettriche
Dimensionamento dei componenti lato MT
Trasformatore MT/BT
Dimensionamento dei componenti BT
Sistemi di protezione e loro scelta
Impianto di terra nelle cabine
Dimensionamento di massima di una cabina elettrica di trasformazione e smistamento

SEZIONAMENTO E COMANDO DEGLI IMPIANTI UTILIZZATORI
Sezionamento
Interruzione per manutenzione non elettrica ed elettrica
Comando arresto emergenza e comando interruzione di emergenza

RIFASAMENTO DELGI IMPIANTI ELETTRICI
Richiami teorici
Cause e conseguenze di un basso fattore di potenza
Calcolo della potenza reattiva e della capacità delle batterie rifasanti
Modalità di sfasamento
Caratteristiche funzionali dei condensatori
Scelta degli apparecchi di protezione e manovra

PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA
Fonti primarie energia
Produzione e consumi
Costi e tariffe dell’energia
Servizio di base e servizio di punta
Localizzazione delle centrali

CENTRALI IDROELETTRICHE
Energia primaria, trinomio di Bernoulli, trasformazioni energetiche
Tipi di centrale
Bacino imbrifero
Opere di sbarramento, presa e di adduzione
Turbine idrauliche
Centrali di generazione e pompaggio

CENTRALI TERMOELETTRICHE (cenni)
Energia primaria, trasformazioni energetiche, richiami di termodinamica
Impianti con turbina a vapore
Componenti dell’impianto termico
Potenza rendimento consumi
Impatto ambientale
Impianti turbogas
Impianti con ciclo combinato
Impianti con motore diesel

CENTRALI NUCLEOTERMOELETTRICHE (cenni)
Richiami di fisica atomica
Energia primaria, combustibili nucleari
Principio di funzionamento dei reattori a fissione
Refrigeranti e moderatori

METODI INTEGRATIVI (cenni)
___________________________________________________________________________________________________________
Istituto “Fermi” MN - Documento finale del C.d.C 5EET – a.s. 2020-2021

Pagina 48

Allegato n.1 al Documento finale del CdC della 5EET

Produzione da fonte rinnovabile
Centrali geotermoelettriche
Conversione energia solare: solare termico e fotovoltaico
Centrali eoliche
Produzione elettrica da biomasse

ATTIVITA’ DI LABORATORIO
Trimestre
Organizzazione del lavoro: la scheda lista componenti necessari, la scheda di lavoro con la tenuta di un
registro delle tempistiche di esecuzione stimate e realmente svolte.
La protezione del MAT: coordinata con fusibile e relè termico, con interruttore automatico, magnetotermico
“salvamotore”.
Interruttori di posizione meccanici “finecorsa”.
Progettazione, disegno schema elettrico e realizzazione pratica di un impianto elettrico industriale in logica
cablata titolo: Impianto elettrico del tornio.
Progettazione, disegno schema elettrico e realizzazione pratica di un impianto elettrico industriale in logica
cablata titolo: Teleinvertitore di marcia avanti-indietro con finecorsa.

Pentamestre
Temporizzatori.
Progettazione, disegno schema elettrico e realizzazione pratica di un impianto elettrico industriale
in logica cablata titolo: Teleinvertitore con arresto alle posizioni estreme e marcia automatica Avanti-Indietro
con finecorsa e temporizzatore.
Sensori fotoelettrici (PES) “ fotocellule”.
Progettazione, disegno schema elettrico e realizzazione pratica di un impianto elettrico industriale in logica
cablata titolo: Apricancello automatico.
Progettazione, disegno schema elettrico e realizzazione pratica di un impianto elettrico industriale in logica
cablata titolo: Teleavviatore Stella/Triangolo con invertitore di marcia.
Abbinamento PLC Siemens serie S7 200 e Contattore.
Esempio di applicazione di un PLC SIEMENS SIMATIC S7-200 , titolo impianto: "Avviatore Y/D reversibile
automatico con frenatura DC preimpostabile (55V o 110V) controllato da un SIMATIC S7-200 CPU 224
AC/DC/RLY". Analisi impianto con richieste avanzate: riconoscimento dei componenti, interpretazione
funzionamento, collegamenti trasversali alle discipline di Sistemi Automatici ed Et/En.
Progettazione, disegno schema elettrico e realizzazione pratica di un impianto elettrico industriale in logica
cablata e programmata con l’impiego del PLC Siemens serie
S7-200 CPU 224 AC/DC/RLY, titolo: (si è convenuto singolarmente tra gli allievi di scegliere tra uno degli
impianti già realizzati e collaudati in logica cablata).
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IRC
DOCENTE: Rubini Alessandra
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
Nessun testo adottato. Approfondimenti e appunti a cura del docente
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
L’insegnante, con riferimento ai programmi ministeriali, ha effettuato una selezione dei contenuti basata
sulle seguenti considerazioni:
● maturità e interesse del gruppo classe
● pertinenza degli argomenti rispetto al periodo storico affrontato
● attinenza dei contenuti alle problematiche della società attuale
PROGRAMMA SVOLTO
Unità 1: Abitare la vita, la casa come metafora dell’esistenza umana
- Il valore della fede nella società odierna
- Il concetto di casa in chiave cristiana
- il concetto di casa tra passato e presente: ricordi e relazioni
- casa come progetto: guardare al futuro
Unità 2: Sogni e progetti per il futuro:
- il progetto di vita
- progettare il futuro nella società odierna
- il concetto di vocazione
Unità 3: L’Amore come scelta
- le dimensioni dell’amore di coppia
- L’Amore in chiave cristiana
- il Sacramento del Matrimonio
- il Matrimonio nella società odierna
Unità 4: La Bioetica: questioni scelte
- la dignità della vita
- il concetto di persona
- L’aborto
- la diagnosi prenatale
- la fecondazione assistita
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DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
DOCENTE MARIA TORRE
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
L’attività didattica è stata svolta utilizzando materiali didattici di diversa natura e
provenienza. In particolare:
 per i contenuti: appunti, approfondimenti del docente mediante presentazioni in
PowerPoint ( questi materiali, ad esclusione degli appunti, sono stati messi a
disposizione degli alunni sulla piattaforma Moodle);
 per i testi: P.Cataldi, E.Angioloni, S.Panichi. La letteratura al presente- Volume 3A,
3B, Palumbo editore, 2015 (testo in adozione); in qualche caso (testi non
antologizzati)
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
 Nella scelta dei contenuti disciplinari sono state seguite le linee
programmatiche comuni stabilite con i colleghi di Lettere del Triennio dell’Istituto
Tecnico. In particolare si è privilegiata la trattazione dei principali movimenti della
letteratura italiana, per permettere agli alunni di avere un quadro di riferimento entro
cui collocare autori e opere.
 Per quanto riguarda l'analisi testuale, si è dato spazio agli autori più noti e ai testi più
significativi del secondo Ottocento e del primo Novecento. Tale analisi ha
mirato a individuare i motivi dominanti di ciascuna epoca, unitamente ai valori
estetici, culturali, morali, storici e politici emergenti nei singoli autori.
 Sono stati scelti temi e argomenti potenzialmente stimolanti per gli allievi, vicini alla
 loro sensibilità, capaci di sviluppare riflessioni individuali, efficaci anche dal
punto di vista della maturazione personale.
 Dei principali autori affrontati sono state presentate:
 la biografia e la formazione culturale, in special modo quando esse hanno
influito sulle scelte artistiche o sui contenuti delle opere;
 la visione della vita e dell’arte, con riferimenti al contesto storico-culturale;
 le caratteristiche della poetica, le scelte stilistiche e di contenuti;
 le novità e le caratteristiche delle opere principali.
PROGRAMMA SVOLTO
 Positivismo e Naturalismo: il contesto storico e i caratteri generali. Confronto tra
Naturalismo e Verismo.
 Giovanni Verga. La poetica verista e le tecniche narrative. Pessimismo e fatalismo. I
romanzi: I Malavoglia, Mastro-don Gesualdo.
 La prefazione ai Malavoglia, da I Malavoglia, vol. 3A, p. 140
 L’inizio dei Malavoglia, da I Malavoglia, vol. 3A, p. 145
 L’irrazionalismo di fine secolo; il profeta della decadenza: Freud e la nascita della
psicoanalisi
 Il Decadentismo: contesto storico e caratteri generali (la visione del mondo, la
poetica, il poeta, i temi, le radici, il linguaggio).
 Charles Baudelaire, “Al lettore” (Moodle)
 Charles Baudelaire, Perdita d’aureola da Lo spleen di Parigi
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 Giovanni Pascoli: la poetica delle piccole cose e il simbolismo.
 Il fanciullino, da Il fanciullino, vol. 3A, p. 286
 Il tuono, da Myricae, vol. 3A, p. 302
 Temporale, da Myricae vol.3A p.297
 Il lampo, da Myricae (Moodle)
 Lavandare, da Myricae vol.3° p.291
 I puffini dell’Adriatico, da Myricae (Moodle)
 D'Annunzio: la vita come un’opera d’arte, la poetica dell’estetismo, del superomismo
e del vitalismo panico. I romanzi: Il piacere. La poesia: Alcyone.
 Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo, da Il piacere, vol. 3A, p. 339
 La poesia nell’età delle avanguardie: futuristi e crepuscolari, contesto
storicoculturale e poetica.
 Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del futurismo
 Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista,
 Pirandello: “vita e forme”, relativismo, distruzione dell’io, poetica dell’umorismo. La
produzione novellistica.
 Il treno ha fischiato…, daL’uomo solo, vol. 3B, p. 121
 Lettura delle novelle pirandelliane (titoli scelti dagli alunni)
 Italo Svevo: le fonti culturali, la città di origine, la visione della letteratura,
l’inettitudine, i primi romanzi: Una vita, Senilità. La Coscienza di Zeno:
ambiguità, inattendibilità, “tempo misto”, psicanalisi e malattia.
 Prefazione, da La coscienza di Zeno
 La vita è una malattia, da La coscienza di Zeno, vol. 3B, p. 197
 Giuseppe Ungaretti: il poeta-soldato dell’Allegria. I temi e le novità formali.
 San Martino del Carso, da L’allegria, vol. 3B, p. 300
 Soldati, da L’allegria, vol. 3B, p. 302
 Veglia, da L’allegria, vol. 3B, p. 307
 Fratelli, da L’allegria (Moodle)
 Sono una creatura, da L’allegria (Moodle)
 Ermetismo e dintorni. La poesia di Quasimodo
 Ed è subito sera, da Acque e terre, vol. 3B p.274
 Alle fronde dei salici (Moodle)
 Eugenio Montale: il “male di vivere” e la poesia di Ossi di seppia. I temi e le
caratteristiche formali.
 “Meriggiare pallido e assorto”, da Ossi di seppia, vol. 3B, p. 376
 “Non chiederci la parola”, da Ossi di seppia, vol. 3B, p. 378
 “Spesso il male di vivere ho incontrato”, da Ossi di seppia, vol. 3B, p. 381
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 Possibili percorsi letterari da svolgere verso la conclusione dell’anno scolastico
 Primo Levi. Scrittore e chimico nel romanzo del Novecento.
 Il condominio nel romanzo del Novecento: Gadda e Buzzati
 Il tema del lavoro nel romanzo del Novecento
 La storia delle guerre del Novecento attraverso i paesaggi
Tipologie testuali: l’analisi del testo letterario, il testo argomentativo, il testo
espositivo-argomentativo su tematiche di attualità
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DISCIPLINA: STORIA
DOCENTE: MARIA TORRE
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
L’attività didattica è stata svolta utilizzando materiali didattici di diversa natura e
provenienza. In particolare:
 si è fatto ampio ricorso ad appunti, approfondimenti del docente mediante
presentazioni in
PowerPoint, dispense, fonti storiche (testuali, sonore,
iconografiche), brevi videolezioni, audiovisivi, (tutti questi materiali, ad esclusione
degli appunti e degli audiovisivi di lunga durata , sono stati messi a
disposizione degli alunni sulla piattaforma Moodle);
 alcuni argomenti sono stati affrontati ricorrendo principalmente al testo in adozione:
Brancati, Trebi-Pagliarini , Storia in movimento ,Vol. 3, La Nuova Italia

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
 Nella scelta dei contenuti disciplinari sono state seguite le linee
programmatiche comuni stabilite con i colleghi di Lettere del Triennio dell’Istituto
Tecnico.
 Si sono analizzati gli eventi e i processi storici più significativi del Novecento,
per permettere agli alunni di avere un quadro di riferimento entro cui collocare
fatti e fenomeni. Particolare attenzione è stata data alla trattazione storica delle due
guerre mondiali e dei regimi totalitari di quel periodo.
 Gli argomenti trattati ad inizio anno scolastico sono stati presentati cercando
un raccordo con quanto affrontato dagli studenti in classe quarta.
 Per quanto possibile, si si sono individuati punti di contatto con il programma
di italiano.
 Sono stati scelti temi e argomenti potenzialmente stimolanti per gli allievi, vicini alla
loro sensibilità, capaci di sviluppare riflessioni individuali, efficaci anche sul piano
della maturazione personale.

PROGRAMMA SVOLTO:
□ La nascita della società di massa, la Belle Époque
□ L'età giolittiana: lo sviluppo economico, le riforme sociali, la politica coloniale
□ La Prima guerra mondiale: le cause, la svolta del 1917, l’Italia dalla neutralità
all’intervento, la guerra di trincea, i trattati di pace,
□ La Rivoluzione russa: contesto storico, principali avvenimenti
□ La crisi del '29 e il New deal.
□ L’avvento del fascismo: il biennio rosso, lo squadrismo, la marcia su Roma, la legge
□ Acerbo, il delitto Matteotti, l’avvento della dittatura
□ Il totalitarismo fascista: gli strumento del consenso (educazione, tempo libero,
massmedia …), i Patti lateranensi, la politica economica e coloniale, il
razzismo, l’opposizione antifascista.
□ L’ascesa e l’affermazione di Stalin: la costruzione del regime totalitario, economia e
terrore, i gulag.
□ L’avvento nel nazismo: la crisi economica e politica della repubblica di
Weimar, l’ascesa di Hitler, l’uso della violenza e del terrore poliziesco, la costruzione
nazista del consenso, la persecuzione degli ebrei.
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L’attività didattica è stata arricchita da due incontri:
□ La guerra civile spagnola.
□ La Seconda guerra mondiale: l’espansionismo di Hitler, la svolta del 42-43, la resa di
Germania e Giappone, i trattati di pace .
□ L’Italia in guerra: dalla non belligeranza alla guerra parallela; la caduta del fascismo;
□ l’armistizio e la Resistenza, la Repubblica di Salò, la Liberazione, le foibe .
□ Gli studenti hanno approfondito individualmente un aspetto della storia
contemporanea.
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18.

ALLEGATO 2: Testo simulazione prima prova scritta
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19.

ALLEGATO 3: Testo simulazione seconda prova scritta

Non presente poiché la simulazione della seconda prova scritta sarà il 20 maggio 2022
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