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1.

Finalità generali del triennio e profilo del diplomato

L’obiettivo generale di un istituto tecnico settore tecnologico q 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 e Energia, l'obiettivo sopra citato si specifica
ulteriormente nello sviluppo delle seguenti attitudini:
il diplomato in Meccanica, Meccatronica:
- ha competenze nei diversi contesti produttivi, sulle tematiche generali connesse alla
progettazione,realizzazione e gestione di apparati e sistemi e alla relativa organizzazione
del lavoro.
- ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e
lavorazioni; inoltre, ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie
manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici.
- nelle attività produttive di interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e
collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi;
interviene nella
manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed
elettromeccanici complessi; è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici
impianti industriali.
Nell’ambito di tali realtà il diplomato in Meccanica - Meccatronica deve essere preparato a:
• Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e
ai trattamenti.
• Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna
strumentazione.
• Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di
realizzazione, di controllo e collaudo del prodotto.
• Documentare e seguire i processi di industrializzazione.
• Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e
analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra
natura.
• Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti,
di macchine e di sistemi termotecnici di varia natura.
• Organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi
di trasporto, nel rispetto delle relative procedure.
• Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica
applicata ai processi produttivi.
• Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.
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•
•
•
•

Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali
della qualità e della sicurezza.
Saper valutare opzioni alternative di progetto o di manutenzione mettendo a
confronto costi e benefici.
Lavorare in team per raggiungere obiettivi comuni.
Conoscere il funzionamento delle macchine ai fini del progetto, della manutenzione
e dell’individuazione dei problemi che si possono presentare e delle relative cause.

II diplomato in Meccanica – Meccatronica deve, pertanto, essere in grado di:
- integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi
informatici dedicati con le nozioni di base di fisica e chimica, economia e organizzazione;
- intervenire nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione dei processi, rispetto
ai quali è in grado di contribuire all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e
organizzativo delle imprese, per il miglioramento della qualità ed economicità dei prodotti;
- 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, valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali d’uso.
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2.

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

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

DISEGNO PROGETTAZIONE ED
ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE

3

4

5(3)

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

LINGUA INGLESE

3

3

3

MATEMATICA

3

3

3

COMPLEMENTI DI MATEMATICA

1

1

4(2)

4(2)

4

RELIGIONE

1

1

1

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

4(2)

3(2)

3(2)

2

2

2

5(4)

5(5)

5(5)

32 (8)

32 (9)

32 (10)

MECCANICA, MACCHINE ED
ENERGIA

SISTEMI E AUTOMAZIONE
STORIA
TECNOLOGIE MECCANICHE DI
PROCESSO E DI PRODOTTO
Totale ore settimanali

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
(Si/No)

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

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

Ferrari Fabrizio

Matematica

Sì

Sì

3

Sì

Carli Stefano

Italiano

No

Sì

4

Sì

Carli Stefano

Storia

No

Si

2

Sì

Rosa Giovanni

Lingua
straniera:Inglese

No

No

3

Sì

Adinolfi Nicola

Sistemi ed
Automazione;

No

No

3(2)

No

Adinolfi Nicola

D.P.O.

No

No

5(3)

Sì

Verona Gianni

Meccanica, Macchine
ed Energia;

No

Sì

4

Si

Verona Gianni

Tecnologie
Meccaniche

No

No

5(5)

No

Nosari Krisnel

D.P.O. Lab.;

-

-

(3)

No

Nosari Krisnel

Tecnologie
Meccaniche Lab.

No

Sì

(5)

Si

Alberini Pietro

Scienze Motorie

No

No

2

No

Facconi Nicoletta

Religione

Si

Si

1

No

Picciocchi Pietro

Sistemi e
Automazione Lab.

No

No

(2)

No

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

Obiettivi trasversali del Consiglio di Classe

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

Obiettivi comportamentali-affettivi.
Lo studente:
•

rispetta docenti, compagni ed ambiente scolastico e partecipa attivamente al dialogo educativo;

Obiettivi formativo-cognitivi.
Lo studente:


sa procedere in modo autonomo nel lavoro e nello studio relativamente alla programmazione
disciplinare e sa usare un linguaggio specifico adeguato;



sa analizzare e risolvere problemi adeguati alle competenze richieste e sa lavorare sia
autonomamente che in gruppo;
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5.

Situazione della classe: composizione e percorso
formativo

La classe risulta composta da 21 alunni: tutti provenienti dal terzo anno di corso di questo indirizzo; due
alunni si sono iscritti in terza provenienti da altra scuola; due alunni hanno un piano di studi personalizzato
per DSA.
L’andamento del profitto è stato altalenante nel triennio e la classe si presenta ancora in parte divisa in
sottogruppi che faticano a lavorare insieme. La situazione è migliorata solo nel periodo finale con
l’approssimarsi degli esami.
Gli alunni hanno risentito in modo rilevante dei problemi causati dalla pandemia e dalla conseguente
didattica a distanza. Un altro fattore che ha influito negativamente sul profitto è la scarsa continuità, dovuta
al cambio annuale di parecchi docenti.
Si sono registrate serie difficoltà nello sviluppare in modo proficuo gli aspetti laboratoriali delle varie
discipline durante il periodo della pandemia; alcune delle attività sono state modificate in modo da rispondere
alle mutate esigenze della situazione.
Oltre a questo la classe ha presentato un processo evolutivo lento e faticoso, che pur portando a risultati
visibili, ha comportato parecchi problemi anche dal punto di vista comportamentale e disciplinare nell’arco
del triennio.
In alcuni casi l’impegno e l’attenzione degli alunni si sono dimostrati selettivi e poco soddisfacenti: sono
migliorati solo verso il termine del percorso di studi.
Il livello di preparazione generale si presenta quindi inferiore alla media dell’indirizzo rispetto agli anni prepandemia.
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6.

Attività disciplinari: contenuti, metodi e strumenti

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

ITALIANO

STORIA

INGLESE

MATEMATICA

D.P.O

SISTEMI

TECNOLOGIE

MECCANICA

SCIENZE
MOTORIE

ED. CIVICA

RELIGIONE

strumenti:

Lezione frontale

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lezione dialogata

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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

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

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
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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

MECCANICA

EDUCAZIONE
CIVICA

X

X

X

X

SCIENZE MOTORIE

TECNOLOGIE

D.P.O

MATEMATICA

SISTEMI

I.D.E.I.

INGLESE

TIPO DI
INTERVENTO

STORIA

MATERIA

ITALIANO

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

X

(corsi in orario extracurricolare)

Sdoppiamento
della classe

X

(durante le ore di
lezione curricolare
della materia)

Recupero in
itinere

X

(durante le ore di
lezione curricolare
della materia)

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

X

X

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

Percorso PCTO: Project work, progetto di una
struttura semovente
Lavoro compiuto dal ciclo Otto / area compresa tra
due curve
Distribuzione di probabilità gaussiana

- Industry 4.0 (IV Rivoluzione Industriale):

Sicurezza:

Il Processo di Progettazione:

Discipline
coinvolte

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

Eventuali
attività/tirocini

(Disegno,
Tecnologie,
Sistemi,
Meccanica)
( Meccanica Matematica Inglese)
(DPO Matematica)
Inglese, Storia,
Tecnologie
Meccaniche,
DPO
Inglese,
Tecnologie
Meccaniche,
DPO
DPO,
Tecnologie
Meccaniche,
Meccanica,
Sistemi
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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.
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Riepilogo Attivià PCTO svolte dall’intera classe nel triennio

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

Percorsi di Educazione Civica

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

Percorso

Discipline
coinvolte

Periodo/
durata

Descrizione

Labour

Inglese

4

Labour Market and laws

La mia vita in te

Scienze Motorie

2

Donazione di sangue, plasma, organi e midollo

Probabilità e gioco
d’azzardo

Matematica

4

Basi di calcolo della probabilità; analisi
probabilistica di Win for Life

Argomenti di attualità

Storia

4

La questione Ucraina; La violenza sulle donne;

Il carcere tra storia e
attualità
Economia ed
organizzazione aziendale
Qualità, sicurezza,
economia

Storia

3

Il carcere tra ‘800 e ‘900

Sistemi,
Tecnologie

4

Organizzazione aziendale;
Incontro con PromoImpresa

Tecnologie

3

Qualità, sicurezza, economia

Sostenibilità

Tecnologie

2

La funzione del progettista;
Recupero dei metalli

Eventuali
materiali/testi/
documenti
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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

Quarto anno

Materia

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

Argomento

Lab Tecnologie Mecc.

K. Nosari

Milling Machine

Eventuali
materiali/testi/
documenti

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

Matematica

Lab D:P:O

(docente della
disciplina, copresenza,
docente esterno,
altro)
J. Lord
co-presenza

K. Nosari
docente disciplinare

Quinto
anno

Lab. Tecnologie
K. Nosari
Meccaniche
docente disciplinare

N° ore

Periodo

(settimanali o
totali)

Argomento

Trimestre

9 tot

Indefinite integration

Eventuali
materiali/
testi/
documenti

• Technical Drawing Systems
• Layers
• Technical terminology of the sector
• Processes (Integrated technology
processes)• Warehouse management,
supply systems & Inventory management:
Lean production, Just in Time
Safety (Working safely, Hazards in
workshop): Working procedure, Risks to the
guillotine, Risks to the lathe
Jominy End Quench Test
Unconventional Machining: Laser cut,
Waterjet, Plasma cut, Electrical Discharge
Machining
Corrosion & Surface protection
Introduction to metal finishes: Surface
protection (inhibitor, covering, galvanization,
paint, sherardizing, cold galvanizing,
cataphoresis)
Machining & Machining tools
Technical terminology of the sector

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

Incontro ditta
Raccorderie Metalliche

Scuola / azienda

10 ore

Incontro
Università di Parma

Scuola

4 ore

Incontro UniMoRe

Scuola

3 ore

Visita ditta Ermes Ponti

Azienda

5 ore

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

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

Criteri per la valutazione e la misurazione del profitto

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

Criteri per la valutazione e la misurazione del
comportamento

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

Criteri per l’attribuzione dei crediti

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

M = media dei voti

Credito scolastico (punti)
Classe 3A

Classe 4A

Classe 5A

M<6

---

---

7–8

M=6

7–8

8–9

9 – 10

6<M≤7

8–9

9 – 10

10 – 11

7<M≤8

9 – 10

10 – 11

11 – 12

8<M≤9

10 – 11

11 – 12

13 – 14

9 < M ≤ 10

11 – 12

12 – 13

14 – 15

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

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

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

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

Simulazioni prove Esame di Stato

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

Data

Durata (n° ore)

Prima prova

Italiano

4 maggio 2022

6

Seconda prova

D.P.O.

27 aprile 2022

6

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

17.

Griglie di valutazione prove scritte Esame di Stato

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

Conversione del punteggio della prima

Conversione del punteggio della seconda

prova scritta

prova scritta

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

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

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

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

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

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

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA
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ALUNNO/A .…………………..……

CLASSE…………….…

DATA ……/..…/…..

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

→ : 5 = …… → = …… /20

TIPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un testo letterario
SPECIFICI

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)

SPECIFICI

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

GENERALI

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

ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO

GENERALI

● Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo
● Coesione e coerenza testuale

LESSICO

GENERALI

INDICATORI

● Ricchezza e padronanza
lessicale

GRAMMATICA E
PUNTEGGIATURA

GENERALI

AMBITO

● Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia, sintassi);
uso corretto ed efficace della
punteggiatura

CONTENUTO

OSSERVAZIONI:

LIVELLO

PUNTEGGIO

A1






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

….. / 10

A2


























(3-11) inadeguato
(12-17) carente
(18-23) accettabile
(24-29) avanzato
(30) eccellente
A3
(1-3) inadeguato
(4-5) carente
(6-7) accettabile
(8-9) avanzato
(10) eccellente
A4
(2-7) inadeguato
(8-11) carente
(12-15) accettabile
(16-19) avanzato
(20) eccellente
A5
(1-3) inadeguato
(4-5) carente
(6-7) accettabile
(8-9) avanzato
(10) eccellente
A6
(2-7) inadeguato
(8-11) carente
(12-15) accettabile
(16-19) avanzato
(20) eccellente

………………………………………………………………………
………………………………………………...
………………………………………………………………………
………………………………………………...

….. / 30

….. / 10

….. / 20

….. / 10

….. / 20

….. / 100
: 5 = …..
….. / 20
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………………………………………………………………………
………………………………………………...

TIPOLOGIA B - Analisi e produzione di un testo argomentativo
SPECIFICI

● Individuazione corretta della
tesi e delle argomentazioni nel
testo proposto

SPECIFICI

● 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]

OSSERVAZIONI:







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







….. / 20

….. / 20

….. / 20

SPECIFICI

GRAMMATICA E
PUNTEGGIATURA

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

….. / 10

GENERALI

LESSICO







PUNTEGGI
O

….. / 10

GENERALI

ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO

LIVELLO

B3
(2-7) inadeguato
● Ideazione, pianificazione e
(8-11) carente
organizzazione del testo
(12-15) accettabile
● Coesione e coerenza testuale
(16-19) avanzato
(20) eccellente
B4
 (1-3) inadeguato
● Capacità di sostenere con
 (4-5) carente
coerenza il percorso ragionativo
 (6-7) accettabile
adottando connettivi pertinenti
 (8-9) avanzato
 (10) eccellente
B5
 (1-3) inadeguato
● Ricchezza e padronanza
 (4-5) carente
lessicale
 (6-7) accettabile
 (8-9) avanzato
 (10) eccellente
B6
● Correttezza grammaticale
 (2-7) inadeguato
(ortografia, morfologia, sintassi);
 (8-11) carente
uso corretto ed efficace della
 (12-15) accettabile
punteggiatura
 (16-19) avanzato
 (20) eccellente
………………………………………………………………………
………………………………………………...
………………………………………………………………………
………………………………………………...
………………………………………………………………………
………………………………………………...
GENERALI

CONTENUTO

INDICATORI

GENERALI

AMBITO

….. / 20

….. / 100
: 5 = …..
….. / 20

____________________________________________________________________________________________________________
Istituto “Fermi” MN - Documento finale del C.d.C. 5 AM Me - a.s. 2021-2022
Pagina 25

TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivoargomentativo 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

● Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali
● Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali
[10 punti]
● Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo
● Coesione e coerenza testuale

SPECIFICI

GENERALI

CONTENUTO

INDICATORI

SPECIFICI

AMBITO

● Sviluppo ordinato e lineare
dell'esposizione

LESSICO

GENERALI

ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO

● Ricchezza e padronanza lessicale





























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

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

C3
(2-7) inadeguato
(8-11) carente
(12-15) accettabile
(16-19) avanzato
(20) eccellente
C4
(1-3) inadeguato
(4-5) carente
(6-7) accettabile
(8-9) avanzato
(10) eccellente
C5
(1-3) inadeguato
(4-5) carente
(6-7) accettabile
(8-9) avanzato
(10) eccellente

PUNTEGGIO

….. / 10

….. / 30

….. / 20

….. / 10

….. / 10

GRAMMATICA E
PUNTEGGIATURA

OSSERVAZIONI:

GENERALI

C6
● Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia, sintassi);
uso corretto ed efficace della
punteggiatura







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

…………………………………………………………………………
……………………………………………...
…………………………………………………………………………
……………………………………………...
…………………………………………………………………………
……………………………………………...

….. / 20

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

TIPOLOGIA B
CONTENUTO
B1

Vincoli non rispettati

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

Carente

Vincoli rispettati parzialmente

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

Accettabile

Vincoli rispettati
complessivamente / in modo
essenziale

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

Avanzato

Vincoli ampiamente rispettati

Tesi
e
argomentazioni
vengono riconosciute in
modo corretto e preciso

Eccellente

Vincoli pienamente e
scrupolosamente rispettati

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

Inadeguato

A2

B2
Conoscenze, riferimenti culturali e
giudizi critici assenti o/o errati e/o
non pertinenti

Inadeguato

Testo frainteso, analisi e
interpretazione assenti o scorrette

Carente

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

Conoscenze e riferimenti culturali
limitati e/o approssimativi e/o non
sempre pertinenti; giudizi critici
non adeguatamente supportati

Accettabile

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

Avanzato

Testo pienamente compreso,
analisi ed interpretazione corrette
ed abbastanza accurate

Eccellente

Testo compreso a fondo, analisi e
interpretazione approfondite e
articolate

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

Inadeguato
Carente

Accettabile
Avanzato
Eccellente

TIPOLOGIA C
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
Conoscenze, riferimenti culturali e
giudizi critici assenti o/o errati
Conoscenze e riferimenti culturali
limitati e/o approssimativi; giudizi
critici non adeguatamente
supportati
Conoscenze e riferimenti culturali
corretti, ma essenziali; giudizi critici
supportati con riferimenti semplici
Conoscenze e riferimenti culturali
abbastanza precisi e ampi; giudizi
critici adeguatamente argomentati
Conoscenze e riferimenti culturali
ampi, approfonditi e precisi; giudizi
critici ben argomentati
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ORGANIZZAZIONE DEL TESTO

Inadeguato

Carente

Accettabile

Avanzato

Eccellente

Inadeguato

Carente

Accettabile

Avanzato

Eccellente

A4
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

B3

C3

Elaborato senza ideazione e
struttura,
disorganico
e
incoerente

Elaborato senza ideazione e struttura,
disorganico e incoerente

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

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

Elaborato ideato e strutturato
in modo adeguato, anche se
schematico, principali regole
di coesione e coerenza
rispettate

Elaborato ideato e strutturato in
modo adeguato, anche se schematico,
principali regole di coesione e
coerenza rispettate

Elaborato ben ideato e
organizzato, coeso e coerente

Elaborato ben ideato e organizzato,
coeso e coerente

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

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

B4
Il percorso ragionativo è
incoerente e/o gravemente
lacunoso; l’uso dei connettivi è
scorretto
Il percorso ragionativo è
talvolta
incoerente
e/o
lacunoso; l’uso dei connettivi
non è sempre corretto
Il percorso ragionativo è
semplice, ma coerente; l’uso
dei
connettivi
presenta
qualche incertezza
Il percorso ragionativo è
coerente e ben strutturato;
l’uso
dei
connettivi
è
appropriato
Il percorso ragionativo è
coerente,
funzionale
ed
efficace; l’uso dei connettivi è
vario e sostiene in modo
efficace lo sviluppo logico del
discorso

C4
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
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LESSICO
Inadeguato
Carente
Accettabile
Avanzato
Eccellente

A5
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

B5
Lessico gravemente scorretto e
ripetitivo
Lessico limitato e talvolta
improprio

C5
Lessico gravemente scorretto e ripetitivo
Lessico limitato e talvolta improprio

Lessico generalmente corretto,
anche se talvolta limitato o
impreciso

Lessico generalmente corretto, anche se
talvolta limitato o impreciso

Lessico appropriato e vario

Lessico appropriato e vario

Lessico specifico, ricco ed efficace

Lessico specifico, ricco ed efficace

GRAMATICA E PUNTEGGIATURA

Inadeguato
Carente
Accettabile
Avanzato

Eccellente

A6
Numerosi gravi errori di
ortografia, morfosintassi
e punteggiatura
Vari errori di ortografia,
morfosintassi e
punteggiatura
Qualche incertezza di
ortografia, morfosintassi
e punteggiatura
Ortografia, morfologia e
punteggiatura corrette, la
sintassi è articolata
Ortografia e morfologia
corrette, punteggiatura
efficace; sintassi ben
articolata, espressiva e
funzionale

B6
Numerosi gravi errori di
ortografia, morfosintassi e
punteggiatura

C6
Numerosi gravi errori di ortografia,
morfosintassi e punteggiatura

Vari errori di ortografia,
morfosintassi e punteggiatura

Vari errori di ortografia, morfosintassi e
punteggiatura

Qualche incertezza di ortografia,
morfosintassi e punteggiatura

Qualche incertezza di ortografia,
morfosintassi e punteggiatura

Ortografia, morfologia e
punteggiatura corrette, la sintassi
è articolata

Ortografia, morfologia e punteggiatura
corrette, la sintassi è articolata

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

Ortografia e morfologia corrette,
punteggiatura efficace; sintassi ben
articolata, espressiva e funzionale
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA

INDICATORE

PUNTEGGIO
MAX PER OGNI
INDICATORE

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative
ai nuclei tematici oggetto della prova e
caratterizzanti 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.

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 5 A M Me è stato letto ed approvato all’unanimità.

Mantova, 10 Maggio 2022
Il Coordinatore del Consiglio della Classe 5 A M Me
Fabrizio Ferrari
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Allegati al Documento finale del CdC della 5 AM Me

ALLEGATO 1:
Relazioni individuali dei docenti e programmi svolti
MATERIA: ITALIANO
DOCENTE: Prof. CARLI STEFANO
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
•

Fossati - Luppi : L'esperienza della storia - vol. III – B.Mondadori

SINTESI DEI CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
Si è dato rilievo alle correnti storico-letterarie e artistiche, onde favorire negli alunni la
“costruzione” di un quadro di riferimento entro cui collocare autori e opere maggiori. .
Per l'analisi testuale sono stati scelti i testi significativi degli autori italiani e non del secondo
Ottocento e del primo Novecento; per la restante parte del secolo, la trattazione è stata e sarà per
correnti e temi, con un numero decisamente ridotto di letture esemplari, causa anche problemi
d’ordine familiare che hanno costretto il sottoscritto ad un congruo numero di assenze, con risvolti
sulla programmazione della materia.
Sostanzialmente la trattazione non si è discostata dalla programmazione disciplinare concordata
con i colleghi del triennio ad inizio anno, cercando di privilegiare ai contenuti l'acquisizione di
competenze espositive, di sintesie-connessione logica, di argomentazione logica e rielaborazione
personale.
Per un accordo tra tutti i docenti di Lettere la lettura della "Divina Commedia" è stata esaurita nel
terzo anno.
OBIETTIVI
•

Rielaborare conoscenze costruendo mappe concettuali e appunti.

•

Condurre un’analisi o una sintesi in modo autonomo partendo da una mappa concettuale

•

Costruire il discorso orale in forma grammaticalmente corretta, efficace

•

Operare collegamenti logico-deduttivi

•

Affrontare come lettore autonomo e consapevole testi di vario genere, utilizzando le
diverse tecniche di lettura

•

Produrre testi di varie tipologie rispondenti alle diverse funzioni disponendo di adeguate
tecniche compositive e sapendo padroneggiare anche il registro formale ed i linguaggi
specifici

Questi obiettivi non sono stati raggiunti dalla totalità degli allievi.
PROGRAMMA SVOLTO
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•

Il realismo nell’Ottocento: il Naturalismo francese (brevi cenni al positivismo), materiale
multimediale;

•

Il Decadentismo caratteri generali: simbolismo ed estetismo, materiale multimediale;

•

Cenni a Freud e alle dottrine pscicanalitiche;

•

Nietzsche: Il superuomo (da “Così parlò Zarathustra), materiale multimediale;

•

I poeti maledetti: Baudelaire (Corrispondenze);

•

Pascoli:
◦ da Myricae (Nebbia, Il lampo);
◦ da I Canti di Castelvecchio ( Il gelsomino notturno);
◦ la poetica del Fanciullino

•

D’Annunzio:
◦ Da Alcione: La pioggia nel pineto;
◦ da Canto Novo: Canta la gioia!

•

Confronto Pascoli-D'Annunzio, materiale multimediale;

•

Futurismo: i due manifesti Futuristi (1909-1912); Marinetti: brano da Zang Tumb Tumb;

•

Fruttero-Gramellini: storia dell'Italia Unita, materiale multimediale;

•

La psicocanalisi freudiana e i suoi riflessi nella letteratura e nell'arte;

•

Il romanzo tra Ottocento e Novecento.
◦ Svevo (brani da La coscienza di Zeno).
◦ Pirandello( il saggio sull’umorismo, Il Fu Mattia Pascal, una novella letta in classe, La
morte addosso);

•

Il romanzo sperimentale del '900, materiale multimediale;

•

Caratteri generali dell' ermetismo e Quasimodo (Luzi, qualora ve ne fosse il tempo);

•

La poesia del Novecento: testi di Ungaretti (poesie da 'Allegria'), Montale (poesie da 'Ossi
di seppia'), poesia ermetica (Quasimodo);

•

Sintesi avanguardie artistiche del Novecento (Espressionismo, Surrealismo, Futurismo...)

•

(Qualora la programmazione nell’ultima parte dell’anno non subisca dei rallentamenti, si
prevedono anche i due successivi capitoli)

•

Guerra, dittatura e letteratura: le reazioni degli intellettuali, la memorialistica

•

La breve stagione del neorealismo letterario/cinematografico in Italia: Pasolini, Pavese,
Vittorini, Rossellini, De Sica
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MATERIA: STORIA
DOCENTE: Prof. CARLI STEFANO
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI:
•

Palazzo – Bertegese - “ Clio Magazine” vol. III – La Scuola Editrice

SINTESI DEI CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
La scelta degli argomenti e del livello di trattazione è stata finalizzata alla comprensione dei
processi storici di medio e lungo periodo del Novecento, al fine di consentire la conoscenza degli
eventi più significativi del secolo (politici, economici, tecnologici, scientifici, culturali ecc.) e
l’analisi delle questioni economico-politiche del nostro tempo.
La trattazione del programma ha previsto la ripresa di argomenti del quarto anno: in particolare i
problemi relativi all’unità d’Italia e alla nascita e diffusione dell’imperialismo internazionale.
Particolare attenzione è stata data alla trattazione storica delle due guerre mondiali e delle dittature.
La visione di materiale multimediale (internet) ha integrato, per quanto possibile, la lezione
teorica.
OBIETTIVI
•

Individuazione delle connessioni esistenti tra sviluppo economico e politiche imperialiste

•

Conoscenza delle cause remote e immediate della prima guerra mondiale e comprensione
dei suoi effetti di breve e medio periodo

•

Conoscenza dei caratteri di somiglianza e differenza esistenti tra fascismo, nazismo, e
comunismo sovietico

•

Conoscenza delle cause e degli effetti politici ed economici della seconda guerra mondiale
sia a livello di singoli stati sia a livello internazionale

•

Conoscenza delle tensioni internazionali esistenti tra i cosiddetti blocchi occidentale e
orientale dagli anni cinquanta sino alla disgregazione dell’URSS

•

Comprensione

storica

delle

grandi

problematiche

odierne:

globalizzazione,

fondamentalismo, terrorismo, problemi energetici e ambientali, unificazione europea ecc.
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PROGRAMMA SVOLTO
•

Il primo ventennio del novecento: l’età giolittiana in Italia; la prima guerra mondiale; la
rivoluzione russa (cenni storici)

•

I cicli economici dalla produzione di massa alla grande depressione: la definitiva
affermazione del processo di industrializzazione; i partiti di massa; la crisi del ’29 e il New
Deal

•

Totalitarismi e democrazie tra le due guerre: fascismo, nazismo, stalinismo, altri
totalitarismi; Francia e Gran Bretagna come baluardi della democrazia in Europa

•

Guerra civile spagnola (sintesi con materiale multimediale)

•

Fruttero-Gramellini: storia dell'Italia Unita, materiale multimediale;

•

Dalla seconda guerra mondiale al mondo bipolare: la seconda guerra mondiale, la
resistenza in Italia. La formazione dei due blocchi e la divisione della Germania, i nuovi
organismi internazionali

•

Il periodo della guerra fredda: Patto atlantico e Patto di Varsavia, la nascita di Israele e la
questione palestinese, la decolonizzazione, i Paese non allineati

•

L’Italia dal ’45 ad oggi: referendum e costituzione, la ricostruzione..

•

Cenni al contesto internazionale nel 2° Dopoguerra;

•

Conflitto arabo-palestinese: i termini dello scontro;

•

(Tale programma di massima potra' essere ridimensionato qualora la effettiva
programmazione nell’ultima parte dell’anno subisca rallentamenti)
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MATERIA: MATEMATICA
DOCENTE: Prof. FERRARI FABRIZIO
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
•

Bergamini-Trifone-Barozzi : Matematica Verde vol. 4b, 5 – Zanichelli

SINTESI DEI CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
Nel contesto del programma ministeriale e delle scelte operate a livello di gruppo disciplinare, si è
cercato di trattare gli argomenti maggiormente attinenti all’insieme delle discipline specifiche
dell’indirizzo.
PROGRAMMA SVOLTO
1) STUDIO DI FUNZIONE (ripasso)
1.1 Completamento dello studio di funzione con concavità e flessi
1.2 Studio di funzione: razionale fratta, esponenziale, logaritmica, irrazionale
2) INTEGRALI
2.1 Integrale indefinito:
Primitiva
Integrali immediati e ad essi riconducibili
Metodo d’integrazione per decomposizione, per parti e per sostituzione
Integrazione di funzioni razionali fratte (denominatore di 1° e 2° grado)
2.2 Integrale definito:
Teorema della media
Teorema di Torricelli
Formula del calcolo dell’ integrale definito
Area di figura piana
Volume di un solido di rotazione attorno all’asse x
2.3 Integrale generalizzato:
Funzione non continua in un punto dell’intervallo [a,b] (estremo o punto interno)
Intervallo di integrazione illimitato.
3) EQUAZIONI DIFFERENZIALI
3.1 Equazioni differenziali: Integrale generale, integrale particolare
3.2 Problema di Cauchy
3.3 Equazioni differenziali del primo ordine
Immediate, a variabili separabili, omogenee, lineari
3.4 Equazioni differenziali del secondo ordine lineari a coefficienti costanti
omogenee con delta non negativo, complete con r(x) funzione polinomiale
4) CALCOLO DELLE PROBABILITA’ (Cenni)
4.1 Variabili aleatorie discrete e continue
4.2 Valor medio e varianza di una variabile aleatoria
4.3 Funzione di ripartizione
Distribuzione normale
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MATERIA: INGLESE
DOCENTE: Prof. ROSA GIOVANNI
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
•

“Take the Wheel again New Edition”

•

Appunti da spiegazioni in classe

•

Schede Moodle sulla 4th industrial revolution

SINTESI DEI 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:
•

Use of must and can’t

•

-ing or infinitive verbs, all conditionals

•

Passives

•

Testi di comprensione su argomenti vari

•

Machining operations

•

Metals, Plastics, Ceramics, Composites, Electrical Materials, Cutting Materials,
Nanotechnology

•

Cutting, Milling, Grinding, Boring, Planing, Shaping, Drilling and all machines involves,
including Press Brakes and Lathes

•

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

•

Workplace safety

•

Literature Overview: Charles Dickens; Oliver Twist and Hard Times

•

Class work on the 4th Industrial Revolution
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE
DOCENTE: Prof. ALBERINI PIETRO
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
SINTESI DEI 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 nell’ambito delle riunioni disciplinari degli
insegnanti di scienze motorie dell’Istituto;
• L’insegnante ha inoltre attuato una selezione tra gli argomenti ministeriali finalizzata al
conseguimento di una consapevolezza completa del proprio essere in ambito sportivo (individuale
o di gruppo) e di una capacità di organizzazione e gestione di contesti e situazioni legate
all’ambito motorio ricreativo, sportivo e/o salutare.
PROGRAMMA SVOLTO
•

•

•

•

•
•

•

Schede di allenamento individuali e di gruppo
◦ acquisizione di conoscenze relative ad esercizi a corpo libero o con semplici
attrezzature;
◦ acquisizione di competenze relative all’organizzazione di sedute di allenamento
specifiche, considerando spazi e tempi di lavoro/recupero.
◦ acquisizione di una elaborazione e creazione di un workout metabolico specifico per
singola disciplina sportiva
La teoria dell’allenamento
◦ concetto di adattamento al carico allenante (stress, recupero, supercompensazione);
◦ l’allenamento della forza;
◦ l’allenamento della resistenza;
◦ l’allenamento della velocità.
Il sistema muscolare
◦ Le proprietà del tessuto muscolare
◦ I tipi di muscoli
◦ Dalle fonti energetiche all’energia muscolare
◦ I tipi di contrazione muscolare
◦ Classificazione muscoli scheletrici
La lotta contro l’utilizzo delle sostanze dopanti
◦ analisi della consapevolezza delle conseguenze legate all’uso e all’abuso di sostanze
illecite;
◦ sviluppo di una strategia efficace che possa scoraggiare l’utilizzo di sostanze dopanti.
Principi di alimentazione in relazione al metabolismo energetico del muscolo
◦ il bilancio energetico e l’alimentazione equilibrata;
◦ le fonti di energia alla base delle funzioni muscolari legate a diversi tipi di sforzo fisico.
Il gioco del Baseball
◦ approccio teorico alle regole di base del gioco;
◦ approccio pratico alle situazioni di gioco;
◦ partita completa e autogestita.
Il gioco della pallavolo
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•

•

•

•

•

•

◦ approccio teorico al regolamento complesso del gioco e alle tattiche a ruoli;
◦ progressione didattica pratica in situazioni di gioco complesse (gioco con ruoli definiti
e spostamenti tattici);
◦ partita completa e autogestita.
Il gioco della pallacanestro
◦ approccio teorico al regolamento complesso del gioco e alle tattiche a ruoli;
◦ progressione didattica pratica in situazioni di gioco complesse (gioco con ruoli definiti
e spostamenti tattici)
◦ partita completa ed autogestita
La comunicazione verbale e non verbale
◦ analisi di filmati legati alla comunicazione in ambito sportivo;
◦ approfondimento e commento dei diversi assiomi e delle componenti della
comunicazione.
Giochi sportivi di squadra
◦ adattamento dei classici giochi sportivi alle regole di distanziamento COVID-19;
◦ ideazione e messa in pratica di giochi sportivi con regolamenti in linea con le
limitazioni legate al COVID-19.
Nozioni di Primo soccorso
◦ Omissione di soccorso
◦ Classificazione delle urgenze
◦ Il triangolo della vita
◦ Metodo dell’ABC
◦ Rianimazione cardiopolmonare
La donazione di sangue, plasma e organi (progetto “La mia vita in te” , ed. civica)
◦ consolidamento delle conoscenze relative al dono attraverso filmati e rielaborazioni di
gruppo;
◦ confronto attivo con esperti del settore per sviluppare una totale consapevolezza
nell’ambito della tematica della donazione, in ottica di una scelta personale presente o
futura;
L’evoluzione e il ruolo dello sport nella storia
◦ Lo sport al servizio della propaganda nazista;
◦ Jesse Owens e le vittorie contro il regime nazista;
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RELIGIONE
DOCENTE: FACCONI NICOLETTA
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI


non è previsto un testo in adozione



schede di lavoro



approfondimenti e appunti forniti dal docente



approfondimenti audiovisivi

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

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

•

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

•

problematizzare alcuni passaggi chiave nella loro incidenza sulla società odierna.

OBIETTIVI:
- Motivare in un contesto multiculturale le proprie scelte di vita confrontandosi in un dialogo
aperto libero e costruttivo.
- Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento allo sviluppo
scientifico e tecnologico.
PROGRAMMA SVOLTO
•

Una società pluriculturale e plurireligiosa dove vive l'uomo postmoderno
◦ i mille volti di Dio nella nostra società complessa, caratterizzata dalla globalizzazione.

•

Scelte esistenziali e problematiche antropologiche nell'ottica di un progetto di vita.
◦ coscienza critica e valori cristiani in una prospettiva adulta (legalità e proibizionismo).
◦ scelte e testimonianze a confronto con il dibattito attuale e gli eventi di cronaca
(pregiudizi raziali e di genere).
◦ l'uomo e la libertà nella specifica concezione dell'antropologia teologica cristiana
(unicità-diversità – violenza di genere e pregiudizi - amore-tempo-morte).
◦ La ricerca del senso (la fatica ci aiuta a vivere meglio; la maschera).

•

Etica e morale sociale in un contesto democratico
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◦ - 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.

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.
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MATERIA: DISEGNO, PROGETTAZIONE
INDUSTRIALE E LABORATORIO

E

ORGANIZZAZIONE

DOCENTI:
DOCENTE TEORICO: prof. ADINOLFI NICOLA
DOCENTE TECNICO PRATICO: prof.ssa NOSARI KRISNEL
TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
1. Caligaris, Fava, Tomasello - Dal progetto al prodotto” (Vol. 3) – Ed. Paravia
2. Manuale di Meccanica – Ed. Hoepli
3. Manuali tecnici materiali normati
4. Materiali selezionati dal docente di teoria e condivisi su Moodle
5. Dispense prodotte dalla docente di laboratorio e condivise su Moodle
5. Materiale multimediale realizzato dalla docente di laboratorio e condiviso su Moodle
6. Schede di lavoro autoprodotte dalla docente di laboratorio
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
TEORIA: Gli insegnanti, con riferimento alle indicazioni Ministeriali, hanno effettuato una
selezione dei contenuti che potesse rendere gli allievi autonomi nelle scelte progettuali relative alla
realizzazione del prodotto con le conoscenze e le capacità di rappresentare particolari meccanici ed
assiemi, sia con la metodologia tradizionale che con strumenti CAD, rendendoli capaci di
utilizzare i più opportuni strumenti di progettazione, documentazione e controllo.
Si sono altresì scelti percorsi che aiutassero i discenti a riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi; orientarsi nella normativa
che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio.
LABORATORIO: L’insegnante con riferimento alle indicazioni Ministeriali, ha effettuato una selezione dei contenuti che potesse rendere gli allievi autonomi nelle scelte progettuali relative alla
realizzazione del prodotto con le conoscenze e le capacità di rappresentare particolari meccanici ed
assiemi, sia con la metodologia tradizionale che con strumenti CAD, rendendoli capaci di utilizzare i più opportuni strumenti di progettazione, documentazione e controllo. Al fine di promuovere
un coinvolgimento attivo degli alunni, la collaborazione e la creazioni di momenti di riflessione
sull’esperienza sono state progettate esperienze di apprendimento.
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Per le attività didattiche stati scelti percorsi che aiutassero i discenti a riconoscere e applicare i
principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi;
orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con
particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e
del territorio.
La metodologia didattica preferenziale, nella parte di laboratorio, è stata quella del Problem
Solving e dell’Inquiry Based Learning. L’apprendimento è stato veicolato attraverso esperienze
laboratoriali e simulazioni al PC, nonché all’ausilio di stimoli riferiti a situazioni reali proposte
anche attraverso materiali digitali.
Le metodologie individuate prevedono delle strategie educative fondate sulla presentazione agli
studenti di problemi significativi, complessi, tratti dal mondo reale o costruiti in modo realistico,
strutturati in modo tale da non prevedere un’unica risposta specifica corretta o un risultato prestabilito. Attraverso queste strategie è possibile aumentare le abilità di relazione con gli altri, sviluppare lo spirito creativo, data l’assenza di un’unica risposta corretta prestabilita, lo sviluppo di competenze imprenditoriali, declinate nell’uso di creatività ed immaginazione, nel trasformare idee in
azioni, nello sviluppo di capacità di riflessione critica e costruttiva, e soprattutto nell’assumere iniziative. Altre competenze che si è cercato di implementare sono le competenze personale, sociale e
capacità di imparare a imparare, declinate nella capacità di imparare a lavorare sia in modo autonomo che in modalità collaborativa, nella capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi, nella capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni.
Si ritiene che le scelte didattiche abbiano permesso di mantenere elevato il livello di motivazione,
in quanto la forma d’apprendimento adottata risulta più significativa e coinvolgente, rispetto a
quelle tradizionali, favorendo il consolidamento del sapere, e la focalizzazione più sul processo
con cui viene raggiunta una soluzione, che non sulla stessa. Normalmente ai discenti era richiesto
di seguire quattro fasi fondamentali:
•

Definizione del problema

•

Generazione di alternative

•

Valutazione e Selezione delle alternative

•

Implementazione delle soluzioni
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PROGRAMMA SVOLTO: PARTE TEORICA
PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE


Trasformazione del disegno di un progetto in disegno di fabbricazione



Criteri di impostazione dei cicli di lavorazione e/o montaggio



Analisi critica delle informazioni di partenza



Analisi critica del disegno di progetto



Scelta dei processi di lavorazione e della sequenza delle fasi



Impostazione di cicli in operazioni e fasi



Scelta degli utensili e dei parametri di taglio



Calcolo dei tempi



Sviluppo di cicli di lavorazione



Analisi critica dei cicli di lavorazione e/o montaggio



Esercitazioni Scritto/grafiche



Disegni e cicli di pezzi meccanici alla stazione grafica computerizzata

DISEGNO DI PROGETTAZIONE


Studio delle attrezzature per lavorazioni e/o montaggio



Posizionamento dei pezzi
- Organi di appoggio e fissaggio
- Elementi di riferimento tra utensile e pezzo
- Collegamenti delle attrezzature alle MU
- Progettazione di semplici attrezzature
- Disegni esecutivi alla stazione grafica computerizzata



Rappresentazione schematica delle saldature nei disegni tecnici

IL SISTEMA AZIENDA


l sistema azienda: produzione artigianale, produzione in serie



Funzioni aziendali



Strutture organizzative: modello gerarchico, modello funzionale, lean production

ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI, COSTI E LAYOUT
La contabilità nelle aziende: contabilità generale ed industriale


Costi diretti ed indiretti:



Andamento costi – produzione: calcolo grafico ed analitico del Vbep,



Calcolo costi del prodotto



Tipi di produzione e processi di fabbricazione



Magazzini e loro gestione: valorizzazione media ponderata, FIFO, LIFO
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Analisi statistica e previsionale della produzione: istogramma delle frequenze, funzione di
Gauss, indicatore della capacità di processo Cp, Cpk



• Il Sistema Qualità: lo sviluppo normativo UNI EN ISO 9001
1.Metodi per il miglioramento della qualità: JIT, TQM, TCI

ATTIVITA' DI DISEGNO
2. Progettazione e disegno singoli componenti e assiemi di alberi, cuscinetti, bloccaggi, ruote
dentate con le relative prescrizioni normative e dimensionali.

PROGRAMMA SVOLTO: PARTE LABORATORIALE
SALUTE E SICUREZZA IN AMBIENTE DI LAVORO E QUALITA’
▪

Salute e sicurezza al VDT

▪

Sistema qualità: ISO 9000

▪

Legame tra qualità, sicurezza e ambiente

PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE
▪

Trasformazione del disegno di un progetto in disegno di fabbricazione

▪

Criteri di impostazione dei cicli di lavorazione e/o montaggio

▪

Analisi critica delle informazioni di partenza

▪

Analisi critica del disegno di progetto

▪

Scelta dei processi di lavorazione e della sequenza delle fasi

▪

Impostazione di cicli in operazioni e fasi

▪

Scelta degli utensili e dei parametri di taglio

▪

Calcolo dei tempi

▪

Sviluppo di cicli di lavorazione

▪

Analisi critica dei cicli di lavorazione e/o montaggio

▪

Esercitazioni Scritto/grafiche

▪

Disegni e cicli di pezzi meccanici alla stazione grafica computerizzata

▪

Materials designation (Designation, graphic sign) (CLIL)

▪
DISEGNO DI PROGETTAZIONE
▪

Drawing types and scales (CLIL)

▪

Technical drawing (CLIL)

▪

Layer (CLIL)

▪

CAD-CAM system (CLIL)

▪

Studio delle attrezzature per lavorazioni e/o montaggio
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▪

Posizionamento dei pezzi
- Organi di appoggio e fissaggio
- Elementi di riferimento tra utensile e pezzo
- Collegamenti delle attrezzature alle MU
- Progettazione di un semplice sistema di bloccaggio
- Progettazione di semplici attrezzature

▪

Disegni esecutivi alla stazione grafica computerizzata

▪

Tolleranze dimensionali (ripasso e applicazione a casi concreti)

▪

Tolleranze geometriche: circolarità, cilindricità, planarità, ortogonalità, oscillazione, doppia
oscillazione

▪

Rappresentazione schematica delle saldature nei disegni tecnici

IL SISTEMA AZIENDA
▪

Progettazione di un’impresa

ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI, COSTI E LAYOUT
▪

Il processo di progettazione

▪

Distina base

LABORATORIO DIDATTICO-ESPERIENZIALE con LTO Mantova
Progettazione di un espositore semovente per il Progetto “Nella forma, nella materia - Nuove
generazioni per la scultura mantovana dal ‘900 ad oggi”
ARGOMENTI SVOLTI CON METODLOGIA CLIL (LABORATORIO DI D.P.O.):
•

Technical Drawing Systems

•

Layers - Layers command

•

Drawings

•

Technical terminology of the sector

•

Processes (Integrated technology processes)

•

Warehouse management, supply systems & Inventory management: Continous
Improvement - Lean production, Just in Time

•

Technical terminology of the sector
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MATERIA: SISTEMI ED AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
DOCENTI:
DOCENTE TEORICO:

prof. ADINOLFI NICOLA

DOCENTE TECNICO PRATICO:

prof. PICCIOCCHI PIETRO

TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
•

Antonelli – Burbassi: Sistemi ed automazione industriale vol. 3, Cappelli Editore

SINTESI DEI CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
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.
La materia di Sistemi si propone, pertanto, 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 più essere ripartite tra diverse figure professionali specialistiche.
PROGRAMMA 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 (elettropneumatica).

•

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.).
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Laboratorio: 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.
Laboratorio: applicazioni dei
sensori
e traduttori
nella robotica industriale,
programmazione robot Sawyer e robot Lego Mindstorm.

Fase 4: Automazione integrata
• Cenni all’automazione di fabbrica CIM e FMS.
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MATERIA: MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA
DOCENTE:

prof. VERONA GIANNI

TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
•

Meccanica ed energia vol. 3, Hoepli

•

Caligaris; Fava; Tomasello, “Manuale di Meccanica”, Hoepli

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
L’insegnante, con riferimento alle competenze previste dal profilo di indirizzo, ha effettuato una
selezione dei contenuti basata sulle seguenti considerazioni:


Programmazione disciplinare definita in sede di riunioni disciplinari



Contenuti non svolti compiutamente nel corso degli anni precedenti o non completamente
acquisiti dagli studenti

PROGRAMMA SVOLTO
•

Resistenza dei Materiali
◦ Dimensionamento con sollecitazioni composte di presso-flessione (instabilità alla
compressione) e flesso-torsione.

•

Trasmissione del moto
◦ Esercitazioni di progetto di cinghie trapezoidali; Criteri di progetto.
◦ Esercitazione di progetto di ingranaggi a denti diritti, ingranaggi a denti elicoidali.
Rotismi semplici. Criteri di progetto. Trasmissione cardanica. Esercitazioni di
dimensionamento di profili scanalati. Esercitazione di dimensionamento di Giunti ed
Innesti.
◦ Dimensionamento di innesto a frizione conica. Dimensionamento di un accoppiamento
con linguetta.
◦ Esercitazioni tema d'esame

•

Strutture Isostatiche
◦ Richiami: Criteri per il calcolo delle reazioni vincolari, Equazioni cardinali della
statica; - Diagrammi di sollecitazione ; - Linea elastica o deformata; - Progetto e
verifica della sezione e della massima deformazione ammessa.

•

Sistema Biella - Manovella
◦ Descrizione del meccanismo biella manovella, rappresentazione grafica. Funzione del
meccanismo.

•

Cinematica
◦ Spazio: variabili che descrivono il movimento del meccanismo; Equazione della
posizione del pistone in funzione dell’angolo di manovella - Velocità ed Accelerazione
del pistone: le derivate della posizione e della velocità;

•

Dinamica
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◦ Forze esterne (dovute alla combustione) ; - Forze d’inerzia ; - Schema delle forze che
agiscono sulla biella, individuazione dello stato di sollecitazione del fusto di biella.
•

Tipologie di bielle
◦ Classificazione delle bielle.- Progetto e verifica delle bielle veloci e lente ; Esercizi di
progetto e verifica del fusto di biella di un motore a combustione interna a 4 tempi.

•

Perni di manovella
◦ Esercitazione di dimensionamento di un perno di manovella di una pompa a pistone

•

Perni
◦ Esercitazione di dimensionamento di Perni portanti di estremità ed intermedi. Criteri di
progettazione: a resistenza, a pressione di contatto e termica.

•

Macchine Idrauliche
◦ Richiami di idraulica ed applicazione del teorema di Bernoulli.
◦ Macchine idrauliche operatrici: esercizio di dimensionamento della cilindrata di una
pompa a stantuffi (esercizio di tema d’esame)

•

Regolazione ed uniformità del moto
◦ Studio delle curva Momento motore – angolo di manovella di un motore a combustione
interna;
◦ Momento motore medio, lavoro in eccesso: definizione ed individuazione sul grafico
precedente;
◦ Funzione del volano nel caso del motore a combustione interna 4T
◦ Progetto di un volano: criteri di progetto, dimensionamento.
◦ Applicazione del volano su macchine operatrici (cenni)

•

Strutture iperstatiche
◦ Travi iperstatiche. Definizione di trave iperstatica e numero delle incognite. Modalità
risolutive di calcolo delle reazioni vincolari. La deformazione della trave: la linea
elastica.
◦ Freccia e deformazioni angolari di alcune travi notevoli. Utilizzo delle formule delle
travi notevoli ai fini della risoluzione delle travi iperstatiche.

•

Studi di progettazione
◦ Cuscinetti: Studio del montaggio di cuscinetti obliqui ad O e ad X. Disegno di assieme,
accorgimenti per la regolazione del gioco.
◦ Analisi di progetto: partendo da un complessivo, individuazione delle funzionalità del
progetto, estrazione delle specifiche e scelte sul processo tecnologico.

CONCLUSIONI
La classe in generale ha dimostrato di aver raggiunto gli obiettivi previsti dalla programmazione.
Il clima collaborativo e l’interesse buono hanno consentito di approfondire compiutamente le
tematiche e di affrontarne di nuove, utili per la preparazione all’esame di stato.
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MATERIA: TECNOLOGIE
PRODOTTO

MECCANICHE

DI

PROCESSO

E

DI

DOCENTI:
DOCENTE TEORICO:

prof.

VERONA GIANNI

DOCENTE TECNICO PRATICO:

prof.ssa NOSARI KRISNEL

TESTI IN ADOZIONE E SUSSIDI DIDATTICI FORNITI
•

Secciani-Villani, “Produzione Metalmeccanica” vol. 3, Ed. Cappelli

•

Secciani, “Esercitazioni di Laboratorio Tecnologico”, Ed. Cappelli

•

Caligaris; Fava; Tomasello, “Manuale di Meccanica”, Ed. Hoepli

•

Manuali tecnici materiali normati

•

Materiali selezionati dal docente di teoria e distribuiti tramite Moodle

•

Dispense prodotte dalla docente di laboratorio

•

Materiale digitale e multimediale autoprodotto dalla docente di laboratorio

•

Schede di lavoro autoprodotte dalla docente di laboratorio

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
Una metodologia di lavoro condivisa tra i docenti è stata quella del PROJECT WORK con
l’adesione di un percorso PCTO proposto da Manto Circular Lab (MCL) “LA SCULTURA
MANTOVANA DAL NOVECENTO AI GIORNI NOSTRI”, la progettazione e la realizzazione
dei componenti per un prototipo di espositore rotante.
Il percorso pluridisciplinare, è stato avvantaggiato dal fatto che i docenti fossero titolari delle
cattedre di Meccanica, Macchine ed Energia, e di laboratorio di D.P.O e di Tecnologie meccaniche
di processo e di prodotto; questo ha permesso agli alunni di non “spezzare” il processo di
apprendimento ma di svisceralo secondo più prospettive. Sotto la guida dei docenti gli allievi, in
modo autonomo, divisi in gruppi all’inizio hanno sviluppato un progetto personale, a cui è seguito
un momento di brainstorming dove i gruppi hanno condiviso i risultati. Da qui si è passati ad un
progetto comune, dove i discenti a gruppi (a cui è stata assegnata una parte specifica del progetto),
sempre con il supporto dei docenti, hanno sviluppato il progetto, applicando e collegando le
tecniche, le conoscenze e le competenze acquisite in aula, esprimendo nuove potenzialità, nuove
risorse e nuovi talenti:
▪

Realizzazione dei componenti alle macchine utensili tradizionali, al CNC e con l’ausilio di
stampanti 3D della componentistica dell’espositore rotante

▪

Programmazione alla fresa verticale CNC

Le competenze messe in atto da ogni gruppo sono state quelle della progettazione meccanica, il disegno e la scelta delle tecnologie realizzative
METODOLOGIE UTILIZZATE NELLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO:
Nella scelta delle attività si è prediletto l’apprendimento per competenze, si è quindi prediletto
l’attività laboratoriale utilizzando in modo significativo le metodologie didattiche quali Flipped
Classroom, Problem, Solving, Inquity Based Learning, Social Learning e Networked Learning in
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modo da mantenere un approccio student-centered; attraverso la piattaforma Moodle si sono
erogati momenti di didattica asincrona in modalità e-learning, fornendo materiale digitale quale
video lezioni, accesso a piattaforme digitali di quiz, immagini parlanti, simulatori.
L’uso quantitativamente abbondante del digitale ha permesso agli alunni anche di implementare
competenze personali, sociali e la capacità di imparare, lavorando sia in modo collaborativo che in
modo autonomo, gestendo il tempo e le informazioni, comunicando costruttivamente in ambienti
diversi, implementando le competenze in materia di cittadinanza, impegnandosi in modo efficace
gli uni con gli altri e acquisendo competenze imprenditoriali cercando di mantenere il ritmo delle
attività ed accettando le responsabilità.
Altra competenza sviluppata con la programmazione svolta è quella in materia di consapevolezza
ed espressione culturale, dove gli alunni hanno visto implementarsi la capacità di riconoscere e
realizzare le opportunità di valorizzazione personale mediante arti ed altre forme culturali rispetto
a quelle tecniche principalmente utilizzate, nonché la capacità di impegnarsi in processi creativi sia
individualmente che in gruppo.
Gli “ambienti di apprendimento” sono stati utilizzati al fine di promuovere un apprendimento
significativo invece di uno “meccanico”, mirando alla comprensione e non alla memorizzazione,
ad una produzione di conoscenze e non alla riproduzione, all’utilizzo di contenuti didattici e non la
loro ripetizione..

PROGRAMMA SVOLTO:
•

Salute, Igiene e Sicurezza negli ambienti di lavoro: Sicurezza e Qualità

•

◦ Safety (CLIL) (Working safely, Hazards in workshop)
◦ Working procedure
◦ Risks to the guillotine
◦ Risks to the lathe
Controllo Computerizzato dei Processi (CNC)
◦ Le macchine a CNC
◦ Controllo numerico applicato alle MU
◦ Linguaggio di programmazione CNC
◦ Programmazione
◦ Programmazione avanzata con parametri
◦ Tornio CNC
◦ Cicli di tornitura (Cicli fissi FANUC)
◦ Cicli di fresatura (Cicli fissi FANUC)

•

Leghe Siderurgiche
◦ Proprietà del Ferro e del Carbonio
◦ Strutture principali del diagramma Fe-C
◦ Diagrammi di equilibrio Leghe metalliche
◦ Reticoli cristallini
◦ Diagrammi di stato
◦ Diagramma Fe-C
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•

Trattamenti termici degli acciai e delle ghise
◦ Punti critici degli acciai
◦ Curve di Bain
◦ Curve TRC
◦ Mezzi tempranti
◦ Tipi di Tempra
▪ Ricotture
▪ Normalizzazione
▪ Rinvenimento
◦ Trattamenti termici superficiali:
▪ cementazione
▪ nitrurazione

▪

Jominy End Quench Test (CLIL)

•

Processi di lavorazione dei metalli
◦ Processo fusorio in sabbia (ghisa grigia)
◦ Processo di produzione di profilati in acciaio: preparazione della lamiera mediante
decapaggio e laminazione, taglio a misura in base al diametro, formatura mediante
calandratura, saldatura del tubo, taglio, buffer locale

•

Processi di lavorazione dei materiali polimerici
◦ Materiali plastici e loro classificazione (termoplastici e termoindurenti)
◦ Struttura di uno stampo ad iniezione
◦ Esempio pratico di un particolare stampato ad iniezione

•

Unconventional Machining (CLIL)
◦ Laser cut
◦ Waterjet
◦ Plasma cut
◦ Electrical Discharge Machining

•

Corrosion And Surface Protection (CLIL)
◦ Surface protection (inhibition, covering, galvanization, painting, sherardizing, cold
galvanizing, cataphoresis)

•

Collaudi e Controllo Qualità

•

Laboratorio di Tecnologia
◦ Sviluppo, realizzazione e documentazione di componenti:
◦ Cicli di lavorazione
▪ Piastre fresate
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◦ Particolari costruttivi per la realizzazione di un supporto rotante per esposizioni museali
◦ Technical terminology of the sector
◦ Macchine utensili tradizionali:
▪ Tornio
▪ Fresatrice universale
▪ Rettifica
▪ Machining & Machining tools (CLIL)
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ALLEGATO 2: Testo simulazione prima prova scritta
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ALLEGATO 3: Testo simulazione seconda prova scritta
SIMULAZIONE ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE
Indirizzo: ITMM -MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA
ARTICOLAZIONE MECCANICA E MECCATRONICA
Tema di: DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE

Un albero di trasmissione lungo 260 mm con due appoggi alle estremità,deve
trasmettere una potenza di 6 kW a 1250 giri/min. A distanza di 80 mm dal primo
appoggio, per una larghezza di 80 mm è calettata una ruota dentata che genera una
spinta di 8 kN.
Il candidato, facendo riferimento a quanto sopra e ad ogni altro parametro/ipotesi
che ritenga necessaria e congrua alla progettazione, effettui motivando le diverse
scelte operate, quanto segue:
Il dimensionamento dell’albero, scegliendo opportunamente i materiali, i
cuscinetti e ogni altro dispositivo necessario all’assemblaggio.


Il disegno di fabbricazione dell’albero completo di smussi, raccordi, quote,
tolleranze e gradi di lavorazione ipotizzando i bloccaggi necessari.


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




Il calcolo del tempo assegnato per il ciclo di lavoro.

e. Ipotizzando il sistema di trasmissione costituito da due ruote dentate a denti
dritti con angolo di pressione pari a 20°, un rapporto di ingranaggio pari a 4,
dimensionare e disegnare la ruota condotta.

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