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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’indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed Energia”, l'obiettivo sopra citato si specifica ulteriormente nello
sviluppo di competenze riguardanti:
-Dimensionamento di organi meccanici e/o macchine ed impianti ove la trasformazione dell’energia da una
forma ad un’altra risulta il compito principale da svolgere;
-Valutazione delle opzioni alternative di progetto o di manutenzione, mettendo a confronto costi e benefici;
-Lavoro in team per raggiungere obiettivi comuni;
-Conoscenza del funzionamento delle macchine ai fini del progetto, della manutenzione e della
individuazione dei problemi che si possono presentare ed individuazione delle relative cause
Inoltre iI diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia deve essere in grado di:
-integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi informatici dedicati con le
nozioni di base di fisica e chimica, economia e organizzazione;
-intervenire nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione dei processi, rispetto ai quali può
contribuire all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese, per il miglioramento
della qualità ed economicità dei prodotti;
-elaborare cicli di lavorazione analizzandone e valutandone i costi;
-intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione, gestione ed utilizzo
dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle normative sulla tutela
dell’ambiente;
-agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela
ambientale;
-pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati, documentando il lavoro svolto,
i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali d’uso.
Nell’articolazione “Energia” sono approfondite, in particolare, le specifiche problematiche collegate alla
conversione e utilizzazione dell’energia, ai relativi sistemi tecnici e alle normative per la sicurezza e la tutela
dell’ambiente.
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Meccanica ed Energia consegue i
risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:
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-Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti.
-Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna strumentazione.
-Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di controllo e
collaudo del prodotto.
-Documentare e seguire i processi di industrializzazione.
-Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle
sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura.
-Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e di
sistemi termotecnici di varia natura.
-Organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di trasporto, nel rispetto
delle relative procedure.
-Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai processi
produttivi.
-Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.
-Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e della
sicurezza.

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

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

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Storia

2

2

2

Lingua inglese

3

3

3

Matematica

3

3

3

Complementi di matematica

1

1

-

4(3)

2(2)

3(3)

3

5(2)

5(2)

Sistemi e automazione

4(2)

4(2)

4(3)

Meccanica, macchine ed
energia

5(3)

5(3)

5(2)

Scienze motorie e sportive

2

2

2

Religione cattolica

1

1

1

32(8)

32(9)

32(10)

Tecnologie meccaniche di processo e di
prodotto
Impianti energetici, disegno e
progettazione

Totale ore settimanali

N.B. Tra parentesi sono indicate le ore di lezione effettuate con il supporto del laboratorio e in un contesto di
compresenza tra insegnante teorico e insegnante tecnico pratico.
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3. Prospetto del Consiglio di Classe con docente, materia,
numero ore e continuità

DOCENTE

DISCIPLINA

CONTINUITÀ
DALLA
CLASSE 3A
ALLA 4A

CONTINUITÀ
DALLA
CLASSE 4A
ALLA 5A

(Si/No)

(Si/No)

ORE/SETT
CLASSE
5A
(*)

MEMBRO
INTERNO
ESAME DI
STATO
(Si/No)

Nicola Adinolfi

Impianti, Disegno e
Progettazione

S

S

5

S

Gisberto Voce

Meccanica, Macchine
ed Energia

N

N

5

S

Giandomenico
Badolato

Matematica

N

N

3

S

Antonio Bondavalli

Italiano e Storia

N

N

6

S

Giovanni Rosa

Inglese

N

N

3

S

S

S

3

S

S

S

3

N

S

S

2

N

S

S

1

N

N

N

3

N

N

N

7

N

Andrea Pasetti

Mariano Schiavo

Elena Giannotta
Nicoletta Facconi

Pasquale Varone

Pietro Picciocchi

Sistemi e
Automazione
Tecnologie
Meccaniche di
Prodotto e di
Processo
Scienze Motorie e
Sportive
IRC
Lab.Tecnologie
Meccaniche di
Prodotto e di
Processo
Lab. Meccanica, Lab.
Sistemi, Lab. Impianti

(*) 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:
Lo studente:
1. Sa svolgere con impegno e serietà costanti, sia in gruppo, sia in autonomia, un lavoro corretto,
completo e critico .
2. Consolida il senso di responsabilità in riferimento al rispetto del regolamento di Istituto, al protocollo
COVID19 e alle procedure DAD.
3. Conosce i contenuti e sa usare i linguaggi specifici di ogni disciplina con sicurezza e consapevolezza,
sa cogliere le relazioni tra le diverse discipline.
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5. Situazione della classe: composizione e percorso
formativo
La classe 5 MENE è formata da 16 alunni. Nel corso del triennio un alunno è stato fermato in classe quarta e
non ci sono stati inserimenti provenienti da altre classi.
La metà del terzo anno e la quasi totalità del quarto anno del triennio si sono svolti durante la pandemia e
quindi quasi completamente in DAD. L’anno in corso invece si è svolto regolarmente in presenza.
L’applicazione della DAD, se da un lato ha salvaguardato almeno in parte il percorso formativo, dall’altro lato
ha penalizzato fortemente l’attività laboratoriale della classe nel corso del terzo e quarto anno. Nel corso
della quinta le attività di laboratorio sono riprese regolarmente, colmando almeno in parte quanto non svolto
negli anni precedenti.
La classe da un punto di vista disciplinare e comportamentale si è sempre dimostrata sostanzialmente
corretta, fatto salvo un problema di assenze ripetute manifestatosi nel corso della quinta per un alunno.
Da un punto di vista formativo, la classe presenta un gruppo di alunni con capacità rielaborative e autonomia
di un certo rilievo con i conseguenti risultati positivi nelle diverse discipline. E’ presente invece un gruppo di
alunni che nel tempo non ha raggiunto la stessa capacità e che non è sorretto dalle identiche motivazioni,
pur raggiungendo risultati mediamente positivi.
Nel complesso l’ambiente della classe è stato collaborativo nei confronti dei docenti e nei confronti delle
proposte della scuola. La classe ha realizzato gli obiettivi del PCTO (in alcuni casi con soddisfazione), ha
partecipato ai progetti proposti dalla scuola (progetto LER), agli incontri proposti e ai viaggi di istruzione
proposti dal CDC.
Nel corso del triennio la composizione del CDC è variata sia nelle discipline tecniche, sia nelle discipline
umanistiche. L’avvicendamento degli insegnanti ha causato certamente una richiesta di adattamento della
classe, che ha sempre risposto positivamente inquadrando e risolvendo positivamente le diverse situazioni.
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6. Attività disciplinari: contenuti, metodi e strumenti
Gli insegnanti del C.d.C. hanno scelto i contenuti da trattare nella propria disciplina con riferimento alle Linee
Guida nazionali, ponendo altresì attenzione agli obiettivi trasversali fissati a inizio anno dal Consiglio di
Classe in un’ottica di interdisciplinarità. In alcuni casi la selezione degli argomenti è stata dettata da scelte
condivise in sede di programmazione disciplinare collegiale, in altri casi da particolari attitudini e
professionalità dei singoli insegnanti, in altri ancora da motivate richieste della classe o da sopravvenute
esigenze e opportunità didattiche. Nelle materie di specializzazione, una discriminante importante nella
scelta degli argomenti è stata la disponibilità di strumentazione e materiali nei laboratori.
I dettagli sui programmi effettivamente svolti nelle varie discipline e sui criteri che hanno portato alla
selezione di tali contenuti sono esposti nelle relazioni dei singoli insegnanti riportate in allegato al presente
documento.
Il lavoro in classe (e in laboratorio, se previsto) si è articolato prevalentemente con le seguenti metodologie e

STORIA

INGLESE

MATEMATICA

MECCANICA ,MACCH
INE ED ENERGIA

SISTEMI E
AUTOMAZIONE

IMPIANTI , DISEGNO
E PROGETTAIOZNE

TECONOLGIE
MECCANICE

SCIENZE MOTORIE

RELIGIONE

Lezione frontale

x

x

x

x

x

x

X

x

X

x

x

Lezione dialogata

x

x

x

x

x

x

X

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

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 diapositive, lucidi, videoproiezioni da PC
Uso testi in adozione
Lavoro in gruppo
Attività di laboratorio: misure,
progettazione e prototipazione
Attività di laboratorio: CAD, simulazione
e programmazione
Uso di materiale multimediale, Internet

x
x

x

x
X

EDUCAZIONE CIVICA

ITALIANO

strumenti:

x

X
x

x

x

x

x

x

X

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

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

x
x

x

x

X

x

X

x
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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

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

SCIENZE MOTORIE

x

EDUCAZIONE CIVICA

x

TECNOLOGIE MECCANICHE

IMPIANTI , DISEGNO E
PROGETTAZIONE

TIPO DI
INTERVENTO

MECCANICA, MACCHINE ED
ENERGIA

MATEMATICA

INGLESE

STORIA

ITALIANO

MATERIA

SISTEMI E AUTOMAZIONE

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

x

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

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

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

Per quanto riguarda il potenziamento, si rimanda al paragrafo sulle attività di ampliamento dell’offerta
formativa e alle relazioni dei singoli docenti riportate in allegato.
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8. Percorsi interdisciplinari o pluridisciplinari
I seguenti sono argomenti trattati durante l’anno che, presentando per loro natura aspetti di interesse
trasversale, sono stati affrontati da diversi punti di vista in più materie.

Note:
Argomento

Progetto LER
Incontri aziendali
Lo sport durante il fascismo

Discipline
coinvolte
Meccanica
Impianti
Tecnologia
Meccanica
Impianti
Tecnologia
Scienze
Motorie
Italiano

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

Eventuali
attività/tirocini

Il progetto è
durato per i 3
anni del triennio.
Incontri a scuola e
visite aziendali
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9. Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento (PCTO)
I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (nel seguito PCTO) proposti alle classi di
triennio dall’Istituto Fermi sono diversificati: alcuni sono realizzati a livello di progetto d’istituto o di Consiglio
di Classe, altri invece sono inseriti nel piano di programmazione didattica dei singoli docenti.
Il Collegio Docenti dell’Istituto ha approvato un percorso triennale che si struttura su alcuni punti di forza:


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



la complementarietà tra attività interne alla scuola ed attività esterne;



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



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

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


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



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

Risultati attesi dai percorsi:


conoscere la realtà imprenditoriale/sociale/culturale del territorio;



integrare le conoscenze e le abilità apprese in contesti formali;



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



far emergere gli atteggiamenti in situazione;



orientare le scelte future.

Finalità del percorso:


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



sviluppo della imprenditorialitá e dello spirito di iniziativa;



imparare ad imparare;



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


schede valutazione da parte del tutor esterno;



attestati di stage con giudizio globale espresso dal tutor esterno;



schede di autovalutazione compilate dallo studente.

Risultati ottenuti dai percorsi:


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



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



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



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



affrontano con maggiore sicurezza la gestione di situazioni inedite;



sanno operare in contesti strutturati sotto supervisione.

RIEPILOGO ATTIVITÀ PCTO SVOLTE DALL’INTERA CLASSE NEL TRIENNIO

Attività

Periodo/durata

Descrizione

Forrmazione sicurezza

18/10/2019

Sicurezza generale

Le vie dei tesori

19/10/2019
27/10/2019

Progetto laboratorio ler

13/02/2020

Progetto ler

Visita Alfaromeo

17/02/2020

Museo Alfa Romeo Arese

FORMAZIONE
SICUREZZA

2703/2020

ENI

GENNAIO/MARZO 2021

ONLINE

ALPHA TEST

09/04/2021

ONLINE

CORSO AUTOCAD

NOVEMBRE 2019
GIUGNO 2020

PRESSO FERMI

LTO MANTOVA

14/12/2021

ONLINE

RACCORDERIE
METALLICHE

01/04/2022

PREPARAZIONE IN SEDE
E PRESSO RACCORDERIE METALLICHE

UNIVERSITA DI PARMA

APRILE 2022

INCONTRO IN SEDE

Eventuali
materiali/testi/
documenti
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RIEPILOGO ATTIVITÀ PCTO SVOLTE DAI SINGOLI ALUNNI NEL TRIENNIO

Totale ore triennio

16

34

16

4

7

120

197

2

B.F.

16

34

16

4

4

120

194

3

B.L.

16

54

16

4

6

113

209

4

B.F.

16

34

16

4

4

120

194

5

C.A.

16

12

11

4

4

120

167

6

C.L.

16

14

16

4

6

120

176

7

C.F.

16

34

11

4

13

112

190

8

D.M.E.

16

28

16

4

7

120

191

9

G.P.

16

34

16

4

4

120

194

10

G.A.

16

14

16

4

8

120

178

11

H.A.

16

14

7

4

22

120

183

12

H.H.

16

14

16

4

24

118

192

13

H.R.L.

16

14

16

4

4

166

220

14

M.L.

16

14

16

4

8

120

178

15

S.M.

16

14

11

4

5

120

170

16

S.D.

16

33

16

4

13

77

159

Orientamento in uscita

Totale ore progetti scolastici

A.O.

Cognome nome

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

1

n°

Corsi sicurezza

Alternanza scuola-lavoro in azienda

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

Numero ore attività

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

Percorsi di Educazione Civica

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

EDUCAZIONE CIVICA CLASSE 5MENE
Descrizione

Eventuali
materiali/testi/
documenti

Impianti

Tutto l’anno
scolastico

Analisi dei rischi nei contesti specifici

Creazione di modello
valutazione PCTO da
utilizzare parte degli
studenti

La sicurezza stradale

Scienze motorie
e sportive

Novembre

Simulazione di un incidente stradale con
interventi della polizia locale e stradale

Educazione finanziaria

Matematica

Maggio

Analisi di modelli lineari ed esponenziali

Progetto “La Mia Vita in Te”

Scienze motorie
e sportive

Febbraio

Intervento di esperti per sensibilizzare al tema
del Dono

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

Maggio

Sono quello che dico e dico quello che sono

Slides prodotte da LTO
Mantova

Maggio

Capacità di discriminare le corrette fonti di
informazione

Dicembre

Costruzione efficace del proprio CV

Discipline
coinvolte

Periodo/
durata

La cultura della sicurezza
negli ambienti di lavoro

Percorso

Promozione della parità di
Scienze motorie
genere a partire dal
e sportive
linguaggio
Italiano
Progetto digital information
Inglese
Curriculum Vitae

Italiano
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11.

Percorsi in modalità CLIL

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

Argomento

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

Eventuali
materiali/testi/
documenti

L’attività CLIL non si è svolta per assenza di docenti abilitati al CLIL.

Terzo anno

L’attività CLIL non si è svolta per assenza di docenti abilitati al CLIL.

Quarto anno

Il cdc segnala che all'interno del Cdc non sono presenti docenti abilitati all'insegnamento in modalità CLIL.
Pertanto si richiede docente madrelingua. Il Cdc individua la possibilità di svolgere il CLIL nella materia di
Sistemi e Automazione relativamente all'argomento robotica da svolgere nel Pentamestre.
Il CdC stabilisce di utilizzare la studentessa del MIT Jasmine Yang (esperta di Materiali) nella disciplina di
Tecnologia Meccanica per 9 ore da organizzare in base alla disponibilità della docente.
Per quanto riguarda l’anno in corso, sono state effettuate le seguenti attività con metodologia CLIL:
Docente/i
e modello
operativo
Materia

Sistemi e
Automazione
Tecnologia

Quinto anno

N° ore

(docente della Periodo (settimanali
o totali)
disciplina, copresenza,
docente esterno,
altro)
Docente
Maggio
4
madrelingua

Argomento

Eventuali
materiali/testi/
documenti

Robotica

Il programmato intervento della madrelingua relativamente al tema “Tecnologia dei materiali”
non si è svolto per indisponibilità della docente.

Informazioni più dettagliate sui moduli CLIL svolti nel corso di quest’anno sono reperibili nelle relazioni dei
singoli insegnanti coinvolti, riportate in allegato al presente documento.
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12.
Tipologia
Approfondimenti
tematici e sociali,
incontri con esperti

Attività di ampliamento dell’offerta formativa
Eventuale oggetto

Luogo

Percorsi connessi / durata / note

INCONTRI CON AZIENDA
“RACCORDERIE
METALLICHE”

SEDE
AZIENDA/SCUOLA

FORMAZIONE TECNICA E FORMAZIONE IN SITO
AZIENDALE.

VISITA A TORINO MUSEO
DELL’AUTO, MUSEO
EGIZIO, MUSEO DEL
CINEMA

TORINO

19-20-21 APRILE 2022

INCONTRO CON
UNIVERSITA’ DI PARMA

ON LINE

PRESENTAZIONE CORSI DI INGEGNERIA
29 APRILE 2022

ATTIVITA’ DI
LABORATORIO LER

SCUOLA

Visite guidate

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

Progetto LER

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

Criteri per la valutazione e la misurazione del profitto

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

Criteri per la valutazione e la misurazione del
comportamento

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

Criteri per l’attribuzione dei crediti

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

M = media dei voti

Credito scolastico (punti)
A

Classe 3

Classe 4A

Classe 5A

M<6

---

---

7–8

M=6

7–8

8–9

9 – 10

6<M≤7

8–9

9 – 10

10 – 11

7<M≤8

9 – 10

10 – 11

11 – 12

8<M≤9

10 – 11

11 – 12

13 – 14

9 < M ≤ 10

11 – 12

12 – 13

14 – 15

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

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

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

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

Simulazioni prove Esame di Stato

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

Data

Durata (n° ore)

Prima prova

Italiano

4 maggio 2022

6

Seconda prova

Impianti,

29 Aprile 2022

6

Disegno

e

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

17.

Griglie di valutazione prove scritte Esame di Stato

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

Conversione del punteggio della prima

Conversione del punteggio della seconda

prova scritta

prova scritta

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

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

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

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

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

Punteggio in base 10
0.50
1
1.50
2
2.50
3
3.50
4
4.50
5
5.50
6
6.50
7
7.50
8
8.50
9
9.50
10
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA
INDICATORE

PUNTEGGIO
MAX PER OGNI
INDICATORE

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

2

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/Scelte effettuate/procedimenti
utilizzati nella loro risoluzione.

3

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

3

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

2

PUNTEGGIO
ASSEGNATO
DALLA
COMMISSIONE
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18.

Griglia di valutazione colloquio Esame di Stato

La griglia da utilizzare per la valutazione del colloquio è stata emanata dal Ministero come allegato A dell’OM
65/2022.
Sulla scorta di una lunga tradizione educativa e didattica, ormai consolidata negli anni, l'Istituto Fermi ritiene
che la prova orale dell'Esame di Stato debba svolgersi tenendo conto di alcuni aspetti, qui sotto esposti.
La situazione eccezionale verificatasi negli ultimi tre anni scolastici ha portato, per le alunne e per gli alunni,
non solo alla parziale deprivazione della possibilità di acquisizione e di sviluppo di conoscenze e abilità (si
pensi, per fare un esempio, alla diminuzione dell’attività laboratoriale nei periodi in DAD), ma anche alla
riduzione dei contatti sociali e del confronto con compagni e insegnanti, nonché alla costrizione in una
dimensione di aumentato isolamento affettivo e culturale.
Il lavoro svolto in didattica a distanza, se non ha potuto essere efficace come quello in presenza dal punto di
vista delle competenze e dei contenuti, ha però cercato di limitare l’isolamento e di promuovere la
consapevolezza della responsabilità dell’alunno nel proprio progresso culturale ed educativo.
Per questi motivi, la nostra scuola auspica che la conduzione del colloquio d’esame possa lasciare largo
spazio al lavoro personale delle alunne e degli alunni e alla verifica dell’accrescimento della loro
consapevolezza individuale in termini di capacità critiche, di competenze nel collegamento e nella
rielaborazione delle conoscenze. La commissione sarà formata da insegnanti che, durante il triennio, hanno
già avuto modo di verificare nello specifico delle singole discipline le conoscenze dei candidati, e del resto il
punteggio assegnato al credito del triennio secondo la formulazione ministeriale, valorizza molto le
conoscenze disciplinari maturate negli anni.
L'Istituto Fermi, in accordo anche con lo spirito della recente introduzione del Curriculum dello studente,
auspica quindi che la prova orale dell'esame si proponga di valorizzare principalmente le peculiarità, gli
interessi e le attitudini dei singoli candidati.
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Fanno parte integrante del Documento Finale del Consiglio di Classe i seguenti allegati, materiali che il CdC
intende sottoporre alla Commissione d’Esame di Stato.
Allegato 1: Relazioni individuali dei docenti e programmi svolti.
Allegato 2: Testo simulazione prima prova scritta
Allegato 3: Testo simulazione seconda prova scritta

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

Mantova, 9 Maggio 2022
Il Coordinatore del Consiglio della Classe 5Mene
Prof. Nicola Adinolfi
….........…………………..
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Allegati al Documento finale del CdC della 5MENE

ALLEGATO 1: Relazioni individuali dei docenti e programmi
svolti
DISCIPLINA matematica 2021-2022
Prof. Giandomenico Badolato
Criteri di scelta dei contenuti: programmazione comune individuata dal dipartimento disciplinare,
interesse degli studenti.
Testo utilizzato: Matematica Verde - volume 5 e 4s, M.Bergamini A.Trifone G.Barozzi, Zanichelli
editore
I. Completamento dello studio di funzione con concavità e flessi. Studio di funzione: cubica, razionale fratta,
esponenziale, logaritmica. Teorema di esistenza degli zeri, Teorema dei valori intermedi e Teorema di
Weierstrass per funzioni continue. Metodo di bisezione per l’approssimazione degli zeri di una funzione.
II. Integrale indefinito: Primitiva Integrali immediati e ad essi riconducibili. Metodo d’integrazione per
decomposizione, per parti e per sostituzione. Integrazione di funzioni razionali fratte (denominatore di 1° e
2° grado).
III. Integrale definito: Teorema della media integrale, Teorema fondamentale del calcolo integrale, Formula
del calcolo dell’ integrale definito. Area di figura piana. Volume di un solido di rotazione attorno all’asse x.
Integrale generalizzato: la funzione non è continua in un estremo dell’ intervallo [a,b] o in un suo punto
interno. L’intervallo di integrazione è illimitato.
IV. Equazioni differenziali ordinarie lineari del 1° ordine omogenee e complete: soluzione generale e
soluzione particolare tramite metodo di separazione delle variabili e variazione delle costanti.
V. Calcolo combinatorio: disposizioni semplici e con ripetizione, combinazioni semplici, permutazioni
semplici e con ripetizione. Il gioco del poker a 52 carte. Calcolo delle probabilità e della probabilità
condizionata. Teorema di Bayes. (*) Variabili aleatorie discrete Variabili aleatorie continue. Valor medio e
varianza di una variabile aleatoria. Funzione di ripartizione. Distribuzione normale.
VI. (**) Funzioni in due variabili. Campo di esistenza di una funzione di due variabili. Le linee di livello. Le
derivate parziali. (*) e (**) argomenti non ancora trattati ma verosimilmente sviluppabili entro la fine
dell’anno scolastico.
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Allegati al Documento finale del CdC della 5MENE
DISCIPLINA: IMPIANTI DISEGNO E PROGETTAZIONE
DOCENTE TEORICO: prof. Adinolfi Nicola
DOCENTE TECNICO PRATICO: prof. Picciocchi Pietro
TESTO/I IN ADOZIONE E/O SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
1. “Organizzazione Aziendale e della Produzione”, BARTALUCCI - VIGNALE, Vol. unico, Ed. Signorelli;
2. “Impianti Termotecnici”, Golino Giuseppe, Liparoti Gianfranco, Vol. unico, Ed. Hoepli;
3. “Disegno, Progettazione e Organizzazione Industriale”, L.Straneo, R.Consorti, Vol. 3, Ed. Principato;
4. “Manuale del Termotecnico”
5. Materiali selezionati dal docente e distribuiti tramite Moodle

Gli insegnanti, con riferimento alle indicazioni Ministeriali, hanno effettuato una selezione dei contenuti che
potesse dare agli studenti le nozioni di base dell’organizzazione aziendale e della diagnosi e
dell’efficientamento energetico di un edificio con particolare riguardo alla progettazione di impianti di
riscaldamento e raffrescamento anche con l’ausilio degli strumenti CAD.
Si sono altresi scelti percorsi che aiutassero i discenti a consolidare la capacita di progettare e
rappresentare particolari meccanici ed assiemi con la metodologia CAD.
PROGRAMMA SVOLTO:
IL SISTEMA AZIENDA
Il sistema azienda;
Classificazione;
Funzioni aziendali;
Organigramma aziendale;
ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI
Costi;
Costi fissi e costi variabili;
Andamento dei costi –produzione;
Equilibrio dell’impresa;
Tipi di produzione;
Layout degli impianti;
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
Classificazione;
Produzione;
Classificazione delle caldaie;
Caldaia a condensazione;
Distribuzione;
Emissione;
Regolazione;
Gradi giorno;
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Allegati al Documento finale del CdC della 5MENE
Trasmittanza;
Dispersione ed isolamento degli edifici;
Definizione di ponte termico;
Fabbisogno energetico;
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
Diagramma Psicrometrico;
Temperatura a bulbo secco, temperatura a bulbo umido;
Umidita dell’aria;
Calore sensibile, calore latente;
Raffreddamento senza deumidificazione;
Raffreddamento con deumidificazione;
Fattore di carico, retta ambiente;
Climatizzazione estiva a tutt’aria esterna;
Climatizzazione estiva con ricircolo;
IMPIANTI FRIGORIFERI
Il ciclo frigorifero;
COP e EER;
Fluidi frigorigeni;
Pompe di Calore.
UNITA’ DI TRATTAMENTO ARIA
Batteria del caldo;
Batteria del freddo;
Umidificatori;
Ventilatori.
Laboratorio di Disegno CAD
Dimensionamento e disegno di organi ed attrezzature meccaniche;
Disegno di impianti. Simbologia dei componenti
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MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA
DOCENTE: prof. VOCE GISBERTO
DOCENTE di Laboratorio: prof. PICCIOCCHI PIETRO
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
1. MECCANICA ED ENERGIA , VOL 3, ed HOEPLI

2. MANUALE di MECCANICA ed HOEPLI
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
L’insegnante, con riferimento ai programmi ministeriali, ha effettuato una selezione dei contenuti basata sulle
seguenti considerazioni:
I contenuti sono stati scelti collegialmente dal gruppo disciplinare di Meccanica a completamento degli
argomenti iniziati nella IV classe e nel rispetto dei programmi Ministeriali.

PROGRAMMA SVOLTO:



Analisi cinematica della biella;



Forze d'inerzia nei motori alternativi;



Dimensionamento della biella lenta;



Dimensionamento della biella veloce;



Regolazione del moto;



Progettazione del volano;



Dimensionamento dei perni intermedi e di estremità ;



Ciclo Rankine: Diagramma e rendimento;



Diagramma di Mollier;



Turbine a Vapore;



Ciclo Brayton;



Turbine a gas;



Turbine ad azione e a reazione;



Turbine a gas per aeromobili;



Dimensionamento di massima delle turbine;



Ciclo combinato gas vapore;



Sistemi di ottimizzazione e calcolo di rendimenti;



Calcolo dei consumi;



Applicazioni nella produzione dell'energia elettrica;



Ciclo frigorifero;



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



non è previsto un testo in adozione



schede di lavoro



approfondimenti e appunti forniti dal docente



approfondimenti audiovisivi

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI :
L’insegnante, con riferimento ai programmi ministeriali, ha effettuato una selezione dei contenuti basata sulle
seguenti considerazioni:
3. motivare in un contesto multiculturale le proprie scelte di vita confrontandosi in un dialogo aperto,
libero e costruttivo.
4. riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento allo sviluppo scientifico e
tecnologico.
5. problematizzare alcuni passaggi chiave nella loro incidenza sulla società odierna.
COMPETENZE FONDAMENTALI PERSEGUITE:
- Motivare in un contesto multiculturale le proprie scelte di vita confrontandosi in un dialogo aperto libero
e costruttivo.
- Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento allo sviluppo scientifico e
tecnologico.
PROGRAMMA SVOLTO :
Una società pluriculturale e plurireligiosa dove vive l'uomo postmoderno
- i mille volti di Dio nella nostra società complessa, caratterizzata dalla globalizzazione.
Scelte esistenziali e problematiche antropologiche nell'ottica di un progetto di vita .
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- coscienza critica e valori cristiani in una prospettiva adulta (legalità e proibizionismo.).
- scelte e testimonianze a confronto con il dibattito attuale e gli eventi di cronaca ( pregiudizi raziali e di
genere).
- l'uomo e la libertà nella specifica concezione dell'antropologia teologica cristiana (unicità-diversità –
violenza di genere e pregiudizi - amore-tempo-morte).
- La ricerca del senso (la fatica ci aiuta a vivere meglio; la maschera).

Etica e morale sociale in un contesto democratico
- il personalismo cristiano: esempi e problematiche scelte (la salute).
- relazioni sociali e integrazione in una prospettiva interculturale

(-Gli stili di vita- Il Bene comune –

Pace/guerra i diritti civili/le beatitudini).
- Il peccato e il perdono
- Coscienza, atto morale, responsabilità, libertà responsabile.
Religione e scienza
- L'indagine scientifica e il mistero dell'esistenza
- Riconoscere il mistero
- Scienza e fede: due modi per cercare la verità
- approccio ad alcuni documenti magistrali con riferimento alle aree etico- bioetiche.
Questioni scelte di bioetica
- tematiche scelte: (eutanasia / accanimento terapeutico / cure palliative - concetto di persona).
- confronto tra le principali posizioni dell'opinione pubblica e il Magistero cattolico.
- confronto tra il Magistero cattolico e le religioni monoteiste e le più diffuse.
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MATERIA: SISTEMI ED AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
DOCENTE TECNICO TEORICO: Prof. ANDREA PASETTI
DOCENTE TECNICO PRATICO:

Prof. PIETRO PICCIOCCHI

Testo/i in adozione e/o sussidi didattici forniti
Titolo: Sistemi ed automazione industriale volume 3
Autori: Giovanni Antonelli, Roberto Burbassi
Ed. Cappelli Editore
ISBN 88-379-0992-6
SINTESI DEI CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI NEL TRIENNIO
I contenuti sono quelli ministeriali. Gli argomenti specifici di base dell’elettrotecnica, dell’elettronica, della
pneumatica e dell’oleodinamica sono volti, oltre che ad una comprensione dei principi specifici delle relative
discipline e delle loro applicazioni in campo industriale, anche all’introduzione e allo sviluppo delle tecniche
dell’automazione per la formazione di una figura di base più connaturata alla veloce evoluzione tecnologica,
pertanto, la materia di Sistemi si propone di fornire il giusto equilibrio tra competenze del settore elettrico e
competenze del settore meccanico, tale da permettere al futuro perito di poter interagire più naturalmente nel
moderno ambiente industriale nel quale diverse competenze specifiche non possono essere più ripartite tra
diverse figure professionali specialistiche.

PROGRAMMA DI SISTEMI ED AUTOMAZIONE INDUSTRIALE SVOLTO
Fase 1: Automazione di sistemi discreti mediante PLC



Caratterizzazione del PLC, schema funzionale a blocchi (schede I/O, RAM, ROM, RAM
tamponata, EPROM EEPROM, CPU). Campi di applicazione del PLC.
 Tecniche per l’eliminazione dei disturbi nelle linee di segnale: filtri, cavi schermati, fibre
ottiche.
 Gli optoisolatori.
 Conversione A/D dei segnali.
 Programmazione dei PLC: Ladder e ad istruzioni.
 Realizzazione di sistemi automatici mediante PLC e a tecnologia mista (elettro-pneumatica).
Laboratorio: esercitazioni di programmazione con il PLC monoblocco e montaggio dei relativi
circuiti sul pannello pneumologico didattico del laboratorio.
Fase 2: Sistemi di controllo e regolazione
 Sensori/trasduttori: resistivi lineari e rotativi, resistivi, piezoelettrici, encoder ottici lineari e
rotativi( assoluti e incrementali),termocoppie, termistori, dinamo tachimetrica, sensori di
prossimità induttivi e capacitivi, barriere ottiche, sensori ad ultrasuoni, estensimetri, celle di
carico.
 Sistemi di regolazione e controllo: sistemi ad anello aperto e sistemi ad anello chiuso,
sistemi di regolazione (P., P.I., P.I.D.).
Lezioni del docente tecnico pratico: principi di funzionamento di sensori, trasduttori casi concreti
applicativi, esercitazioni di programmazione con il PLC monoblocco.
Fase 3: Robotica
 L’automazione di un processo produttivo: introduzione alla robotizzazione.
 Architettura funzionale di un ROBOT.
 Classificazione dei ROBOT.
 Tipologie costruttive dei ROBOT:
 Parte meccanica(elementi di base): basamento, bracci, organi di presa, gradi di libertà;
 Parte elettronica(cenni): hardware, interfacciamento, organi di visione.
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Lezioni del docente tecnico pratico: applicazioni dei
industriale.
Fase 4: Automazione integrata
Cenni all’automazione di fabbrica CIM e FMS.

sensori

e traduttori

nella robotica

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
DOCENTE: GIANNOTTA ELENA
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI



Nessun testo adottato



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

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

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



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



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



Core Stability.



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



Ginnastica posturale: esercizi per la colonna vertebrale e in generale per il miglioramento

della postura e la prevenzione di algie.



La pallavolo: fondamentali tecnici individuali e di squadra e strategie tattiche; il ruolo

dell’allenatore e dell’arbitro.



Il badminton: fondamentali tecnici individuali.



L’ultimate fresbee: dall’analisi dell’attrezzo alle finalità di un gioco completamente autoarbitrato
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Analisi dell’aspetto cognitivo dello sport: la velocità percettiva, la velocità di anticipazione,

la velocità di reazione, la velocità di decisione, la velocità d’intervento; la classe ha sperimentato
sport con regole nuove e continuamente modificate nel corso della lezione.

DISCIPLINA: STORIA
DOCENTE: Prof. Antonio Bondavalli
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
La scelta è stata fatta sulla scorta delle decisioni effettuate negli anni precedenti, in
sintonia con le decisioni storicamente già intraprese.
Testi e risorse utilizzate:
Libro di testo: Antonio Brancati, Trebi Pagliarini , “Storia in movimento”, La Nuova Italia di
Rizzoli education S.p.A. Milano, 2019, vol. 3.
Risorse online.
YouTube.
Rai scuola.
Rai educational.
Contenuti multimediali.
Contenuti piattaforme digitali scolastiche.
www.hubscuola.it
www.rizzolieducation.it
Storia:
La seconda Rivoluzione industriale.
La crescita economica e la società di massa.
La Bella Époque.
La trasformazione della cultura.
L’Italia di Giolitti.
Le riforme e lo sviluppo economico.
Il sistema politico giolittiano.
La guerra in Libia e la caduta di Giolitti.
Gli Stati Uniti tra crescita economica e imperialismo.
Giappone e Russia dalla modernizzazione alla guerra.
L’Europa in cerca di nuovi equilibri.
La Grande Guerra e le sue conseguenze.
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1914: l’illusione della guerra lampo.
L’Italia dalla neutralità all’intervento.
1915-1916: la guerra di posizione.
Il fronte interno e l’economia di guerra.
1917-1918: la fase finale della guerra.
La Rivoluzione russa del 1917.
La guerra civile in Russia.
La nascita dell’URSS.
Il mondo dopo la Prima Guerra Mondiale.
La Società delle Nazioni e i trattati di pace.
Crisi e ricostruzione economica.
Glia anni Venti: benessere e nuovo stile di vita.
Gli Stati Uniti e la crisi del 1929.
Il New Deal di Roosevelt.
L’Italia dal Dopoguerra al Fascismo.
Le trasformazioni politiche del dopoguerra.
La crisi dello stato liberale.
L’ascesa del Fascismo.
La costruzione dello stato fascista.
La politica sociale ed economica dell’Italia fascista.
La politica estera e le leggi razziali in Italia.
La Germania del Terzo Reich.
La repubblica di Weimar.
Hitler e la nascita del nazionalsocialismo.
L’Europa ed il mondo tra fascismo e democrazia.
La guerra civile spagnola.
La Seconda Guerra Mondiale.
La guerra lampo.
La svolta del 1941: il conflitto diventa mondiale.
La controffensiva degli Alleati.
Il nuovo ordine nazista e la Shoah.
La guerra civile.
Il crollo del fascismo e la Resistenza italiana.
Il mondo nel bipolarismo: la guerra fredda.
La ricostruzione economica dopo la Seconda Guerra Mondiale.
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Dalla collaborazione ai primi contrasti.
Il sistema bipolare.
La “coesistenza pacifica”.
La crisi del bipolarismo ed il crollo dell’URSS: 1949-1989.
DISCIPLINA: ITALIANO
DOCENTE: prof. Antonio Bondavalli
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
La scelta è stata fatta sulla scorta delle decisioni effettuate negli anni precedenti, in
sintonia con le decisioni storicamente già intraprese.
Testi e risorse utilizzate
Libro di testo: Pietro Cataldi, Elena Angioloni, Sara Panichi ,“La letteratura al presente”, G.
Palumbo editore & C. S.p.A. Palermo, 2017, vol. 3a.
Libro di testo: Pietro Cataldi, Elena Angioloni, Sara Panichi ,“La letteratura al presente”, G.
Palumbo editore & C. S.p.A. Palermo, 2017, vol. 3b.
Risorse online.
YouTube.
Rai scuola.
Rai educational.
Contenuti multimediali.
Contenuti piattaforme digitali scolastiche.
www.scuolabook.it
Letteratura italiana:
Giovanni Verga. (Il Ciclo dei Vinti; I Malavoglia; Mastro Don Gesualdo; Novelle Rusticane; Per le
Vie; Vita dei campi).
I poeti maledetti.
Gli scapigliati: Emilio Praga.
Giosuè Carducci.
Giovanni Pascoli. (Myricae, Lavandare; X Agosto; L’assiuolo; Temporale; Il tuono; Canti di
Castelvecchio; Il gelsomino notturno; La mia sera).
Gabriele D’Annunzio. (Il Piacere; Alcyone; La sera fiesolana; La pioggia nel pineto).
Il Manifesto del Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti.
Sigmund Freud e la nascita della psicanalisi.
Il romanzo del primo 900.
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La Metamorfosi di Franz Kafka.
Luigi Pirandello. (Il fu Mattia Pascal; Sei personaggi in cerca d’autore; Enrico IV).
Italo Svevo. (Una vita; Senilità; La coscienza di Zeno).
La poesia italiana degli anni Venti.
Salvatore Quasimodo. (Ed è subito sera; Davanti al simulacro d’Ilaria del Carretto; Lettera alla
Madre)
Giuseppe Ungaretti. (San Martino del Carso; Mattina; Soldati; Veglia; la madre).
Umberto Saba. (A mia moglie).
Eugenio Montale. (I limoni; Meriggiare pallido e assorto; Non chiederci la parola; Spesso il male
di vivere ho incontrato; A mia madre; Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale).
Ernst Hemingway. (Il vecchio e il mare; Per chi suona la campana).
Primo Levi. (Se questo è un uomo; La tregua).
Italo Calvino. (Il sentiero dei nidi di ragno; I nostri antenati).
DISCIPLINA: TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO
DOCENTE: prof. Mariano Schiavo
DOCENTE DI LABORATORIO: prof. Pasquale Varone
Libro in adozione: Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto volume 3° di Pasquinelli edito
da Cappelli Editore.
- Microstruttura della materia

Reticoli cristallini



Difettologia del reticolo

- Metallurgia
6. Curve di raffreddamento
7. Diagrammi di equilibrio
8. Leggi fondamentali
- Leghe siderurgiche
 Diagramma di equilibrio


Diagramma strutturale degli acciai



Relazione tra struttura e proprietà meccaniche



Punti critici

- Diagramma Ferro/Carbonio
- Influenza della velocità di raffreddamento sui punti critici
- Curve di Bain
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- Ricottura – Tempra – Rinvenimento – Trattamenti termochimica di diffusione
- Esecuzione di trattamenti termici: verifica dei risultati ottenuti
- Prova di temprabilità
- Prove non distruttive: liquidi penetranti, ultrasuoni, magnetoscopia, raggi X
- Analizzatore termico dei punti critici
- Tipi di corrosione
- Corrosione in ambienti umidi (acqua, atmosfera, terreno) (cenni)
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Laboratorio di Tecnologia
SALUTE, IGIENE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
D.Lgs 81/08 e successive modifiche
Procedure di sicurezza nei reparti di lavorazione
Obblighi degli utilizzatori di macchine
LAVORAZIONI ALLE MACCHINE UTENSILI
Lavorazioni alle MU tradizionali e “speciali” (tornitura, alesatura, fresatura, dentatura,
rettifica,lavorazioni CNC, ecc.) in dotazione al laboratorio di MU, finalizzate all’ottimizzazione dei
parametri di taglio per l’utilizzazione economica della macchina.
PROGRAMMAZIONE ASSISTITA DAL CALCOLATORE
Le macchine CNC: Architettura, individuazione degli assi controllati e sistemi di riferimento
(norme ISO)
Struttura a blocchi funzionali di un CNC:
Linguaggio di programmazione manuale: istruzioni di base, blocchi di programmi ripetitivi,
gestione magazzino utensili
Programmazione ISO e Fanuc delle macchine a CNC (Tornio Cortini e centro di lavoro Akira)
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INGLESE
DOCENTE: Rosa Giovanni
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI:
“Take the Wheel again New Edition”
Schede Moodle tratte da “Lit and Lab: from the Origins to the Present Age”
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI: Ho cercato di mantenermi il più
possibile attinente al programma onde fornire agli studenti il supporto necessario per
affrontare la prova d’esame

PROGRAMMA SVOLTO:


Conditionals 0-1-2-3



Modals



Testi di comprensione su argomenti vari



Electricity, Oil, Nuclear Power, Natural Gas, Wind Power, Solar Energy



Metals, non-ferrous Metals, Plastics, Ceramics, Composite Materials, Electrical
Materials, Cutting Materials



HVACR Systems, Heating Systems, Boilers, Radiators, Warm Air Central Heating,
Refrigeration, Air Conditioning, Pumps



Engines: historical introduction, four-stroke engines, two-stroke engines, diesel
engines, other car accessories



Workplace safety



Literature overview: George Orwell; animal farm and 1984



Classwork: the global energy crisis
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ALLEGATO 2: Testo simulazione prima prova scritta
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ALLEGATO 3: Testo simulazione seconda prova scritta
Tema di: IMPIANTI DISEGNO E PROGETTAZIONE
Dopo aver scelto a piacere una località del Nord Italia dove ubicare l’appartamento ubicato
all'ultimo piano di un edificio e considerando le dispersioni di legge secondo tabella indicata,
Tabella:
TRASMITTANZA IN W/M2K
ZONA
STRUTTURE
COPERTURE
CLIMATI OPACHE
CA
VERTICALI
2015
2021
2015
2021
AeB
0,45
0,40
0,34
0,32
C
0,40
0,36
0,34
0,32
D
0,36
0,32
0,28
0,26
E
0,30
0,28
0,26
0,24
F
0,28
0,26
0,24
0,22

PAVIMENTI

CHIUSURE
TRASPARENTI

2015
0.48
0,42
0,36
0,31
0,30

2015
3,20
2,40
2,10
1,90
1,00

2021
0,42
0,38
0,32
0,29
0,28

2021
3,00
2,00
1,80
1,40
1,00

Si esegua quanto segue:
1) Determinare il fabbisogno termico invernale dell'appartamento disegnato in Allegato 1.
2) Disegnare lo schema dell'impianto termico costituito da radiatori e generatore a condensazione
individuando la potenza necessaria del generatore e la distinta dei materiali da utilizzare.
3) Individuare le caratteristiche e la potenza della pompa di calore funzionante con 134a (Allegato
2) disegnando lo schema della pdc ed i parametri di funzionamento che sostituisce la caldaia a
condensazione.
4) D'estate l'appartamento presenta una temperatura di 30 °C con l'80% di umidità. Si chiede,
considerando le seguenti condizioni finali di temperatura pari a 25°C e 50 % di umidità, la potenza
della macchina frigorifera, del riscaldatore e la portata della condensa, utile per un ricambio d'aria
di 0,5 vol/h. Si utilizzi il diagramma psicrometrico (Allegato 3). Lo studente individui i dati
mancanti motivandone la scelta.
Durata massima della prova: 6 ore. È consentito soltanto l’uso di tavole numeriche, manuali tecnici
e calcolatrici non programmabili.
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