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1.  INFORMAZIONI GENERALI
1.1 Premessa

I percorsi degli Istituti Professionali sono parte integrante del sistema dell'istruzione secondaria
superiore in cui si articola il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall'articolo 13
della legge 2 aprile 2007, n. 40. Essi sono finalizzati al conseguimento di un diploma
quinquennale di istruzione secondaria superiore.
Gli istituti professionali costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale,
dotata di una propria identità culturale, metodologica e organizzativa, che fa riferimento al
profilo educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del
sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto
legislativo n. 226/05.

1.2 Il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Professionali
L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di istruzione
generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le
competenze necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di
riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica.
In linea con le indicazioni dell'Unione europea e in coerenza con la normativa sull'obbligo di
istruzione, che prevede lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie
di carattere generale e specifico, l'offerta formativa degli istituti professionali si articola in
un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo. I risultati di
apprendimento di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 e agli allegati B) e C) costituiscono il riferimento per
le linee guida nazionali di cui all’articolo 8, comma 6, del presente regolamento, definite a
sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche. Le linee guida
comprendono altresì l’articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di
apprendimento, anche con riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento
permanente (European Qualifications Framework - EQF).
L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita
attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di
istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale.
Gli studenti degli istituti professionali conseguono la propria preparazione di base con l'uso
sistematico di metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, valorizzano
l'apprendimento in contesti formali, non formali e informali.
Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti
competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di
assumere autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare
costruttivamente alla soluzione di problemi.
Assume particolare importanza nella progettazione formativa degli istituti professionali la scelta
metodologica del PCTO, che consente pluralità di soluzioni didattiche e favorisce il
collegamento con il territorio.
I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono agli
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studenti di inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e formazione
tecnica superiore, nei percorsi universitari nonché nei percorsi di studio e di lavoro previsti per
l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. A tale scopo,
viene assicurato nel corso del quinquennio un orientamento permanente che favorisca da parte
degli studenti scelte fondate e consapevoli.
1.3 Descrizione del contesto

Il nostro istituto nasce proprio negli anni '60 come risposta alla richiesta di manodopera formata
per queste industrie e sino ad oggi ha risposto in maniera positiva al suo compito: il 60% degli
alunni diplomati trova infatti occupazione entro un anno dal diploma; i requisiti necessari oggi
per lavorare sono molteplici e richiedono solide competenze trasversali quali: capacità di team
working, empatia, gestione delle emozioni, resilienza, creatività, problem solving e
accountability per operare nel futuro contesto lavorativo. L'Istituto ha rapporti diretti con un
numero elevato di imprese per l'attivazione di percorsi di PCTO, anche tramite il proprio
Comitato Tecnico Scientifico, costituito da rappresentanti delle principali associazioni datoriali
come LAPAM e CNA.
1.4 Presentazione dell'Istituto

Il nostro istituto professionale è situato a Carpi (MO), una città dell’Emilia Romagna a vocazione
industriale, caratterizzata in prevalenza da piccole imprese dal settore tessile e dal comparto
meccanico.
Istruzione, educazione e formazione sono i concetti su cui l'I.P.S.I.A. “G. Vallauri” fonda la
propria attività: istruzione intesa come apprendimento di conoscenze e competenze;
educazione definita come assunzione di valori, comportamenti e atteggiamenti personali e
sociali; formazione voluta sia come acquisizione di competenze immediatamente spendibili nel
mondo del lavoro sia come crescita umana e civile. I corsi dell’istituto “G. Vallauri” rientrano nel
settore “Industria e artigianato”, il quale, a sua volta, si suddivide in due specifiche sezioni, l’una
definita con la dizione “produzioni industriali ed artigianali” l’altra con la dicitura “manutenzione
ed assistenza tecnica” che si suddivide in: manutenzione e assistenza tecnica “ordinaria” e in
manutenzione e assistenza tecnica con “opzione apparati civili e industriali”. A partire dall’anno
scolastico 2011/2012 l’Istituto “G.Vallauri” fa parte del Sistema Regionale dell’Istruzione e
Formazione Professionale, denominato IeFP, che propone agli studenti di tutte le classi prime e
seconde, oltre al normale corso di Studi previsto per l’Istruzione Professionale, di durata
quinquennale, l’inserimento in un percorso finalizzato, a conclusione del terzo anno, al
conseguimento di un Diploma di Qualifica Professionale.
Il nuovo iter scolastico aggiunge all’offerta formativa del “G. Vallauri” una grande opportunità: da
un lato, infatti, permette di progettare ed attivare specifici interventi mirati al sostegno
motivazionale, all’orientamento, al tutoraggio, alla prevenzione della dispersione scolastica;
dall’altro, coerentemente con le richieste dei diversi settori produttivi e con la collaborazione dei
Centri di Formazione Professionale, rafforza l’offerta formativa ampliando le conoscenze
tecniche di base per un agevole inserimento nel mondo del lavoro. Ad oggi sono attivi i percorsi
IeFP nel settore Produzioni Industriali e Artigianali per l’ambito Moda-Abbigliamento e nel
settore Manutenzione e Assistenza Tecnica per l’ambito Elettrico, Elettronico, Meccanico.
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2.  INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

2.1 Competenze in uscita comuni
In linea col PTOF di Istituto, al termine dei percorsi di istruzione professionale si acquisiranno le
seguenti competenze:

● utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.

● stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.

● utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini
dell'apprendimento permanente.

● utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.

● padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento
per le lingue (QCER).

● utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.

● applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
● redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a

situazioni professionali.
● individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
2.2 Competenze in uscita di indirizzo
L’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” fornirà gli strumenti per pianificare ed effettuare,
con autonomia e responsabilità coerenti al quadro di azione stabilito e alle specifiche
assegnate, operazioni di installazione, di manutenzione/riparazione ordinaria e straordinaria,
nonché di collaudo di piccoli sistemi, macchine, impianti e apparati tecnologici.
In linea col PTOF di Istituto, al termine del percorso, si acquisiranno le seguenti competenze:

● comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.
● utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza,

strumenti e tecnologie specifiche.
● utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta

funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la
manutenzione.

● individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.

● utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni
dei sistemi e degli impianti.
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● garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d'arte,
collaborando alla fase di collaudo e installazione.

● gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire
servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.

2.3  Quadro orario

MATERIE / CLASSI I II III IV V
AREA COMUNE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

STORIA 2 2 2 2 2

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 - - -

GEOGRAFIA 1 - - - -

MATEMATICA 4 4 3 3 3

SCIENZE DELLA TERRA/BIOLOGIA 2 2 - - -

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

ISTRUZIONE DELLA RELIGIONE CATTOLICA 1 1 1 1 1

AREA DI INDIRIZZO
SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 2 - - -

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 1 1 - - -

TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 3 3 - - -

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE 1 1 - - -

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 5 5 4 3 3

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI - - 5 5 3

TECNOLOGIE ELETTRICHE‐ELETTRONICHE E APPLICAZIONI - - 5 4 3

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE - - 3 5 8

TOTALE ORE 33 32 32 32 32
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
3.1 Composizione del Consiglio di Classe

COORDINATORE: prof. Marco Fabbricatore
SEGRETARIO: prof.ssa Giulia Meschieri

Docenti Materie III IV V

FABBRICATORE
MARCO

SOSTEGNO X1 X

GRAZIANO
STEFANIA

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA X

GRAZIANO
STEFANIA

STORIA X

SCIMONE
FEDERICA

LINGUA INGLESE X2

MALAGOLI LAURA MATEMATICA X X

LIA VITTORIO LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI X

CARUSO
ALESSANDRO

TECNOLOGIE MECCANICHE E
APPLICAZIONI X

GESUALDI
ALESSIO

LABORATORIO TMA X

MANGANIELLO
ALBERTO

TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E
APPLICAZIONI X

LIA VITTORIO LABORATORIO TEEA X

CONTICELLI
GABRIELE

TECNOLOGIE E TECNICHE DI
INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE X

LIA VITTORIO LABORATORIO TTIM X

MESCHIERI GIULIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE X3 X X

VECCHIONE
FELICE

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE
CATTOLICA X X X

3 La docente, nell’a.s. 2018/19, era l’insegnante di Scienze Motorie solo nella classe 3A.

2 La docente è subentrata, nel mese di maggio, alla prof.ssa Alessandra Paltrinieri, a sua volta docente della classe da settembre
2021.

1 Il docente, già coordinatore della classe durante l’a.s. 2019\20, è stato docente di Lingua e Letteratura italiana e Storia
nell’a.s. 2019/20.
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3.2  Profilo e storia della classe

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

INDIRIZZO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

QUALIFICA
REGIONALE OPERATORE MECCANICO - - -

A.S. 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

CLASSI
1A 2A 3A

4M 5M
1H 2H 3H

La classe 5°M, di indirizzo "Manutenzione e Assistenza Tecnica", discende dalla classe 4°M
dell'anno scolastico 2019/2020, che a sua volta discende dall’unione delle classi 3°A e 3H
dell'anno scolastico 2018/2019.
Il corso completo è stato caratterizzato, dai suoi primi anni fino all'ultimo, da una buona
presenza di studenti di culture differenti, da studenti provenienti da altri Istituti e da studenti
ripetenti.
Nel corso di studio non si è potuta avere l’auspicata continuità didattica del corpo docente: sia
nell'area comune che nell'area di indirizzo -a causa di trasferimenti, malattie o pensionamenti-
si sono avvicendati vari insegnanti; anche a causa di questa mancata continuità, la classe si
mostra alquanto disomogenea per partecipazione, lacune pregresse e comportamento: un
gruppo di allievi si segnala come attivo, propositivo, affabile e affidabile, con sufficiente
predisposizione tanto per le materie di indirizzo comune quanto per quelle tecniche; i restanti,
con motivazioni molto diverse tra loro, hanno presentato difficoltà di impegno, studio e
organizzazione del lavoro scolastico. Gli ultimi due anni scolastici, passati con un’alternanza
tra didattica in presenza e a distanza, non hanno aiutato, per gli studenti dal rendimento
vacillante, un miglioramento e una maturazione dell’approccio allo studio.
Durante tutto il corso dell’anno scolastico, si è cercato di esortare i ragazzi per far crescere la
propria autostima e a manifestare e coltivare un impegno costante nel lavoro scolastico, in vista
dell’appuntamento con l’Esame di Stato.
Ciascun docente ha inteso svolgere il proprio percorso formativo attenendosi, per quanto
riguarda la valutazione, a ciò che è stato indicato nel P.T.O.F., e ha mantenuto attivo il contatto
con i colleghi per cercare spunti e riferimenti comuni.

Frequenza La classe, in presenza, presentava un tasso di assenze
medio-basso che si è notevolmente alzato con il passaggio
alla Didattica a Distanza. Il medesimo discorso è applicabile
per il tasso di ritardi e uscite anticipate.
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Interesse e partecipazione L'interesse e la partecipazione attiva alle diverse discipline
del percorso di studio non sono sempre stati omogenei ed
equamente distribuiti: è evidente l’interesse selettivo nei
confronti di specifici insegnamenti e specifici insegnanti. Il
gruppo classe, tuttavia, presenta delle votazioni tra il
sufficiente e il discreto -a seconda dell'attrattiva
dell'argomento, delle attitudini o preferenze soggettive. La
partecipazione e impegno è sostanzialmente sufficiente.

Livello di apprendimento
acquisito

Il livello di preparazione della classe è mediamente
sufficiente, con qualche variazione positiva. L'apprendimento
degli studenti si basa ancora molto sulla semplice
acquisizione delle conoscenze: dietro puntuale sollecitazione
dei docenti, il gruppo classe ha iniziato a tramutarle in abilità
e competenze, specialmente su argomenti che interessano
più discipline. L’impegno personale, soprattutto nel lavoro
individuale e in talune materie, non è sempre stato adeguato
alle richieste degli insegnanti.

Organizzazione nello studio Gli studenti fanno ancora fatica a impegnarsi nello studio
continuo a casa o a svolgere gli esercizi assegnati, salvo
nelle concomitanze di interrogazioni o verifiche: tale
mancanza di continuità, a causa del secondo a.s. con forte
presenza della didattica a distanza, ha quindi caratterizzato
interamente anche tutto l’anno in corso.
Alcuni alunni, quelli da sempre più propositivi, hanno visto
però migliorare ulteriormente i loro rendimenti grazie a un più
costante monitoraggio, supervisione e sollecitazioni da parte
del docente in vista dell’utilizzo delle più diverse piattaforme
multimediali; alcuni, invece, hanno visto peggiorare un
rendimento che, in presenza, poteva essere considerabile
mediamente sufficiente.

Rapporti interpersonali tra
docenti e alunni e
alunni-alunni

La classe non è molto unita: la 3A e la 3H, la cui fusione ha
generato la precedente 4M e attuale 5M, non si sono
completamente amalgamate, né dal punto di vista didattico,
né dal punto di vista dei rapporti interpersonali; il dialogo e il
rispetto reciproco fra gli studenti sono, però, abbastanza
buoni e la classe è discretamente maturata rispetto agli scorsi
anni. Nel complesso la 5M ha tenuto un atteggiamento
sostanzialmente positivo e rispettoso verso i docenti, verso
l’Istituzione scolastica in generale e riguardo il rispetto delle
regole ivi vigenti
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3.3 Elenco studenti

Cognome Nome
1 A. S.
2 A. R.
3 B. A.
4 B. M.
5 B. L.
6 B. A.
7 B. M.
8 B. F.
9 C. A.

10 C. S.
11 D. F.
12 D. D.
13 D. L.
14 F. A.
15 G. F.
16 G. A.
17 H. A.
18 M. R.
19 P. F.
20 S. J.
21 S. S.
22 T. S.
23 V. M.
24 V. L.
25 Z. L.
26 Z. M.

3.4  Composizione della classe

Totale 26

Maschi 25

Femmine 1

Iscritti per più di una volta alla classe quinta 0

BES 9

Candidati esterni 0
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4.  INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE

Molte delle attività poste in atto dalla scuola tendono ad includere anche gli studenti con
disabilità, considera l’alunno protagonista dell’apprendimento, qualunque siano le sue capacità,
le sue potenzialità e i suoi limiti.
È favorita, pertanto, la costruzione attiva della conoscenza, attivando le personali strategie di
approccio al “sapere”, rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento e “assecondando” i
meccanismi di autoregolazione.
Tutti i docenti, individualmente e raggruppati in consigli di classe, sono in grado di programmare
e declinare la propria disciplina in modo inclusivo, adottando una didattica creativa, adattiva,
flessibile e il più possibile vicina alla realtà.
Questo comporta il superamento di ogni rigidità metodologica e l’apertura a una relazione
dialogica/affettiva, che garantisca la comprensione del bisogno e l’attuazione di risposte
funzionali.
L'Istituto è sede del CSH (Centro Servizi handicap) ed in questo ambito è stato messo a punto
un protocollo che coinvolge la rete degli istituti superiori di Carpi e l'Ente Unione Terre d'Argine
per la condivisione dei laboratori attivati per alunni con disabilità e lo scambio di buone pratiche
allo scopo di favorire lo sviluppo della comunità professionale.
I Piani Educativi Individualizzati vengono redatti sempre con la collaborazione degli insegnanti
curricolari, della famiglia, degli specialisti e gli obiettivi vengono monitorati con regolarità. Gli
altri studenti con BES vengono seguiti in modo personalizzato grazie alla stesura dei PDP ed
all'attivazione delle metodologie più consone alle varie specificità.
I PDP vengono aggiornati, analogamente ai PEI, con regolarità. La progettualità didattica
orientata all’inclusione comporta l’adozione di strumenti e metodologie favorenti, quali
l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per
scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e
ausili informatici, di software e sussidi specifici.
L'obiettivo più arduo da raggiungere è riuscire a realizzare attività che favoriscano l'inclusione
nel gruppo dei pari degli alunni portatori di disabilità gravi, che hanno necessità e obiettivi a
volte molto diversi dai compagni coetanei.
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5.  INDICAZIONI GENERALI DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

5.1 Metodologie e strategie didattiche
Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata dal Collegio dei docenti inserita nel PTOF. Si
rimanda alla griglia elaborata e deliberata dal Collegio dei docenti inserita nel PTOF.
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e
in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni
frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro
didattica e, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, attività di DaD (Didattica a
distanza). Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi,
materiale multimediale, computer e LIM, video lezioni utilizzando il servizio della G-Suite
“Google Meet”, invio di materiale, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico
alla voce Materiale didattico, Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola.
Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su
Whatsapp e Classroom con funzione apposita e Powerpoint.
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli
alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto
(in modalità asincrona) degli stessi.
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni
dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo
sempre in considerazione le difficoltà effettive di connessione o dall’uso di device inopportuni
rispetto al lavoro assegnato.
5.2 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento: attività nel triennio
L’Istituto IPSIA “Vallauri” da diversi anni ha stabilito legami con il mondo del lavoro e della
ricerca per favorire negli studenti la conoscenza della realtà occupazionale del territorio, al fine
di facilitare le loro scelte professionali e formative future.
Sulla scia, dunque, di una ormai consolidata tradizione, l’istituto ha recepito agevolmente la
legge n. 107/2015 art. 1 comma 33 relativa all’alternanza scuola - lavoro, rinominata in “Percorsi
per le competenze trasversali e l’orientamento” con la legge n° 14 del 30 dicembre 2018. Ha
pertanto attivato un progetto che coinvolge tutte le classi terze, quarte e quinte dell’Istituto,
comprendente moduli teorici e un periodo di attività in azienda. Il piano è particolarmente
importante, oltre che per i contenuti tecnici, per la preparazione che fornisce agli studenti in
vista del loro futuro inserimento nel mondo del lavoro.
Gli obiettivi si differenziano a seconda dell’indirizzo e comprendono moduli sia teorici che pratici
con impiego del laboratorio, per fornire le competenze tecniche richieste alle rispettive figure
professionali. Il progetto, in linea con le indicazioni di legge, prevede almeno 400 ore di attività
in azienda.
Un contributo fondamentale alla sua stesura è stato suggerito dal Comitato Tecnico Scientifico
che ha avallato le proposte della scuola, fornendo al contempo un indispensabile supporto di
orientamento rispetto alle richieste provenienti dal mondo del lavoro.
Tutti i progetti di seguito descritti sono già attivi dai precedenti anni scolastici; riprendono
tematiche rilevanti sia per la ricerca della futura professione sia per dare risposta a specifiche
istanze della produzione.
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5.3  Lo stage aziendale
Già a partire dal 3° anno scolastico gli studenti sono stati avviati alle attività di PCTO presso le
aziende, con orario di lavoro coincidente con quello degli addetti aziendali, sotto la supervisione
sia di un tutor aziendale che scolastico.
Si è cercato di associare ad ogni studente una azienda operante in un settore tecnologico
coerente con l’indirizzo di studio e distante il meno possibile dal luogo di residenza, per non
gravare sui costi di trasporto e sul disagio della trasferta.
Questa procedura, a causa dell’emergenza Covid, non è stata seguita per il 4 anno.
Complessivamente gli allievi hanno svolto 120 ore di attività nelle aziende per le classi 3°,
nessuna in 4°(a fronte delle 120 di un normale contesto pre-pandemico, e 80 ore per la classe
5° (dimezzate a fronte delle 160 di un normale contesto pre-pandemico).

Durante il triennio gli studenti hanno svolto il PCTO, nelle aziende di seguito indicate:

-A.S. 2018/2019 Classe 3° anno (3^A / 3^H) - Attività presso le aziende dal 12 Febbraio al
02 Marzo 2018 - Tutor scolastico: Alessio Gesualdi

Cognome Nome Azienda
1 A. S. Tecnogomma
2 A. R. Applifer
3 B. A. Gi Gi Esse
4 B. M. Gi Gi Esse
5 B. L. Gasp
6 B. A. Partena
7 B. M. Autobus Service SRL
8 B. F. C.E.G.
9 C. A. R.E.S.A. Engineering srl

10 C. S. Tirabassi & Vezzali srl
11 D. F. Angelo Po
12 D. D. GMC
13 D. L. MC SERVICE
14 F. A. Off. Pit Stop
15 G. F. Off. Eurocar
16 G. A. New VBC
17 H. A. Rovatti Pompe SPA
18 M. R. (infortunio)
19 P. F. Tecnofiliere
20 S. J. Oli SPA
21 S. S. OMD
22 T. S. Bapro
23 V. M. Minelli Elettromeccanica
24 V. L. C.N.C. srl Carpi
25 Z. L. Tecnofiliere
26 Z. M. Giuliano Industrial SPA
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-A.S. 2019/2020 Classe 4° M - Attività presso le aziende dal 13 Maggio al 01 Giugno 2019

Stage non effettuato a causa lockdown dovuto al Covid-19

-A.S. 2020/2021 Classe 5° M - Attività presso le aziende dal 14 Ottobre al 11 Novembre
2019

Cognome Nome Azienda
1 A. S. Revifa
2 A. R. Alunno non frequentante
3 B. A. Elettromeccanica (PLC)
4 B. M. Tecnicalgomme
5 B. L. Rettifiche Corghi
6 B. A. Dierregi srl
7 B. M. AutSprint Cars snc
8 B. F. RQF
9 C. A. Dierregi srl

10 C. S. Tirabassi & Vezzali srl
11 D. F. Elettromedia
12 D. D. Verogomme
13 D. L. Vellani srl
14 F. A. Off. Sateriale
15 G. F. Ghidoni srl
16 G. A. S.a.e. srl Carpenteria
17 H. A. Revifa
18 M. R. Pit-Stop Di Sabato Paolo
19 P. F. Alunno non frequentante
20 S. J. EVL
21 S. S. Alunno non frequentante
22 T. S. CMC srl
23 V. M. Minelli Elettromeccanica
24 V. L. Bbc moulding s.r.l.
25 Z. L. Tecnofiliere
26 Z. M. Autotecnica Di Sisto

Saverio

5.4 Ambienti di apprendimento: strumenti, mezzi, spazi e tempi del percorso formativo
Per quanto concerne la didattica di ciascuna disciplina si rimanda al consuntivo disciplinare dei
singoli docenti.
In linea generale si indicano le metodologie e gli strumenti didattici di cui i docenti hanno fatto
uso:
Metodologie didattiche utilizzate:
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● Lezione frontale
● Lezione interattiva
● Lavori di gruppo
● Attività di laboratorio
● Attività personalizzate
● Analisi di testi
● Videolezioni
● Invio di materiale didattico

Strumenti didattici utilizzati:
● Libri di testo
● Dispense/appunti
● Laboratorio
● Giornali
● LIM
● Materiali multimediali
● Google Meet
● Google Classroom
● Whatsapp
● Presentazione multimediali
● Posta elettronica
● Registro elettronico
● Video
● Mappe concettuali
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6.  ATTIVITÀ E PROGETTI

6.1  Attività di recupero e potenziamento
● Attività di recupero:

Gli interventi di recupero del primo quadrimestre e delle lacune pregresse hanno riguardato
tutte le discipline e sono stati espletati anche attraverso la didattica a distanza imposta
dall’emergenza COVID-19, appena subito dopo lo scrutinio del primo quadrimestre; l'attività di
recupero è stata svolta principalmente durante le ore curriculari in quasi tutte materie; in
qualche caso sporadico anche in ore pomeridiane, mediante:

• Controlli sistematici del lavoro svolto in autonomia
• Attività mirate all’acquisizione di un metodo di lavoro più ordinato ed organizzato
• Esercitazioni guidate
• Stimoli all’autocorrezione

Queste sono le modalità stabilite nel PTOF ma ciascun docente ha dichiarato la propria
disponibilità ad effettuare il recupero secondo modalità e secondo tempi dichiarati nelle
programmazioni individuali e nei registri personali.

● Consolidamento e potenziamento
Allo stesso tempo il docente ha affidato compiti di approfondimento e ricerca agli studenti che
hanno conseguito risultati pienamente sufficienti o eccellenti.
Sono state previste le seguenti attività di potenziamento: Attività per gruppi di livello, Lavoro di
gruppo, Approfondimento dei contenuti e ricerche personali.
Sono state previste le seguenti attività di consolidamento: attività per gruppi di livello, lavoro di
gruppo, esercitazioni di consolidamento, esercizi a complessità crescente.

6.2  Progetti e principali attività di arricchimento dell’offerta formativa
A completamento della formazione di base, per il triennio sono state organizzate alcune attività
e progetti miranti allo sviluppo dello spirito di recepimento informazioni da contesti non formali,
di partecipazione ad attività realizzate in gruppo, di attività a favore della comunità di
appartenenza:

● Progetto accoglienza/facilitatori
● Progetto scuola sui genocidi del XX e XXI secolo con l’esperta esterna prof.ssa Maria

Peri.
● Trofeo Avis
● Progetto Scuola Svolgimento di attività laboratoriali indirizzate verso le attuali classi terze

medie del nostro territorio; in tali attività si è mostrato il profilo dell’indirizzo scolastico ai
genitori ed alunni delle scuole medie.

● Partecipazione alla Festa del Gioco.
● Partecipazione alle Olimpiadi di matematica-Giochi di Archimede.
● Partecipazione al Kangourou di matematica.
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6.3  Attività specifiche di orientamento
Tali attività hanno permesso agli alunni di avere più informazioni possibili sul mondo del lavoro e
sulle possibilità di scelte di un eventuale percorso di studi e/o formazione offerti dal territorio.

● Job&Orienta a novembre, 
● Incontro con agenzie Adecco e Manpower a dicembre, 
● Incontro con Assorienta per la carriera militare a febbraio, 
● Incontro con l’ITS ad aprile con gli indirizzi Biomedicale e Automotive
● Incontro con l’agenzia Lavoropiu Spa a maggio  
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7.  SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE DELLE DISCIPLINE

7.1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

DOCENTE: Prof.ssa GRAZIANO STEFANIA

PROFILO  DELLA CLASSE

Divenuta docente di Italiano della classe durante quest’ultimo anno scolastico, ho avuto modo
di apprezzare l’immediata disponibilità al dialogo educativo da parte degli alunni.La classe è
composta da 26 studenti. Sono presenti 7 alunni con DSA, 1 alunno con certificazione Legge
104/92 e percorso differenziato. La classe si mostra disponibile nei confronti del dialogo
educativo, condizione che consente alle lezioni di svolgersi in un clima sereno.Il livello cognitivo
globale è discreto. Ci sono alunni che mostrano una ottima capacità di rielaborazione dei
contenuti programmatici insieme a una positiva attitudine alla critica e ai collegamenti
interdisciplinari.Altri possiedono una preparazione discretamente adeguata, a cui non sempre si
unisce una certa costanza nello studio domestico e nell’attenzione a scuola durante le ore
curriculari. Altri, infine, evidenziano il possesso di un metodo di studio un po carente.Il
programma, dopo il recupero di alcuni argomenti nel primo quadrimestre,è stato svolto in modo
regolare anche se la didattica a distanza seguita in maniera discontinua e per un certo periodo
dell’anno non ne ha facilitato l’avanzamento. I recuperi sia per la prima parte dell’anno che per il
secondo quadrimestre sono stati superati da tutti gli studenti che risultano regolarmente
frequentanti. Durante l’anno scolastico la frequenza degli alunni non è stata molto regolare,
sono state riscontrate numerose assenze che spesso coincidevano con verifiche o
interrogazioni.

FINALITÁ
- La consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario, come

espressione della civiltà e, in connessione con le altre manifestazioni artistiche, come
forma di conoscenza del reale anche attraverso le vie del simbolico e dell'immaginario.

- La conoscenza diretta dei testi sicuramente rappresentativi del patrimonio letterario
italiano, considerato nella sua articolata varietà interna, nel suo storico costituirsi e nelle
sue relazioni con altre letterature, soprattutto europee.

- La padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione, orale e scritto,
commisurata alla necessità di dominarne anche gli usi complessi e formali che
caratterizzano i livelli avanzati del sapere nei più diversi campi.

- La consapevolezza dello spessore storico e culturale della lingua italiana.
-

OBIETTIVI

A) Conoscenze
Come da programma allegato.

B) Competenze
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- Saper analizzare e interpretare i testi letterari, attraverso il riconoscimento del genere e
degli elementi qualificanti sotto il profilo linguistico.

- Saper riformulare e rielaborare in una comunicazione orale o scritta i contenuti acquisiti
attraverso una forma espressiva corretta, fluida ed appropriata.

- Acquisire le linee fondamentali della prospettiva storico-letteraria.

C) Abilità

- Esporre il discorso in modo adeguato e corretto.
- Individuare i concetti chiave e stabilire efficaci collegamenti.
- Analizzare e interpretare gli aspetti significativi di un argomento.
- Esprimere giudizi adeguati e argomentarli efficacemente.

Criteri e orientamenti metodologici

Intento perseguito dal docente è stato quello di potenziare le abilità logiche, di analisi, di sintesi
e di rielaborazione critica degli argomenti trattati. La riflessione sulle problematiche letterarie è
sempre stata preceduta da un’ampia ed articolata definizione del contesto storico specifico e
congiunta all’analisi delle opere più significative degli autori prescelti. Sono state attuate
procedure operative diverse, a seconda delle peculiarità dell’argomento oggetto di studio e in
funzione delle diverse fasi di lavoro. In tal senso si è privilegiata ora la lezione frontale, come
introduzione all’argomento trattato e come momento conclusivo di sintesi di esso; ora il metodo
induttivo, attraverso la lettura e l’analisi in classe di brani antologici, come punto di partenza dal
quale far emergere gli elementi strutturali di un testo e mettere continuamente in relazione le
conoscenze pregresse con gli argomenti di volta in volta proposti.

Tipologia delle verifiche

Le verifiche dell’apprendimento, di tipo formativo e sommativo, sono avvenute attraverso
diverse forme di produzione scritta e orale.

Verifiche scritte

Durante la prima parte del quadrimestre, sono state proposte agli alunni le tipologie previste
per la prima prova scritta dell’Esame di Stato: analisi e interpretazione di un testo letterario
italiano (Tipologia A); analisi e produzione di un testo argomentativo (Tipologia B); riflessione
critica di carattere espositivo argomentativo su tematiche di attualità (Tipologia C). A seguito
della decisione degli organi di governo di eliminare la prova scritta per l’anno in corso, le prove
scritte di italiano sono state di vario genere, dagli autori e opere letterarie studiate, alla
preparazione alle prove invalsi fino ad uno scritto di Storia dove è stato previsto un voto anche
per Italiano.

Verifiche orali

- L’esposizione argomentata su tematiche affrontate.
- Il colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia.
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- L’interrogazione per ottenere risposte puntuali su dati di conoscenze.
- L’analisi del testo poetico e narrativo-letterario.

METODI e STRUMENTI

Per la natura dei contenuti è stata privilegiata la lezione frontale e le videolezioni (quando
necessario) con condivisione di materiali attraverso la piattaforma Classroom.

Gli studenti hanno usato come supporto gli appunti messi a disposizione dall’insegnante oltre a
quelli presi durante le lezioni e il libro di testo.

VALUTAZIONE

Si è tenuto debito conto di diversi fattori:

1. livelli di partenza individuali e di classe
2. progresso in itinere
3. raggiungimento di obiettivi minimi necessari per la prosecuzione dello studio.

Il giudizio complessivo ha mirato a verificare non solo il raggiungimento degli obiettivi specifici
afferenti alla materia, ma anche, e soprattutto, lo sviluppo di una personalità equilibrata ed
autonoma, consapevole del rispetto di sé e degli altri, capace di lavorare autonomamente o in
gruppo, che contribuisca fattivamente alla diffusione di comuni valori di umanità: il rifiuto della
violenza e della prevaricazione sugli altri, il senso della solidarietà e della partecipazione.

ATTIVITÀ DI RECUPERO

Le attività di recupero si sono svolte in itinere nel corso dell’anno con le seguenti modalità:

- al termine di una unità si ripetono i punti essenziali e soprattutto si aiutano gli studenti a

evidenziare le difficoltà incontrate;

- a seguito della richiesta da parte degli studenti di ripassare le argomentazioni principali

dell’unità di apprendimento.

LIBRO DI TESTO

Titolo: Cuori Intelligenti 3, dal secondo Ottocento ad oggi.

Editore/i : Dea Scuola, Garzanti

Autore: Claudio Giunta
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Altri strumenti o dispense utilizzate: mappe concettuali, film, classroom,piattaforma

gmeet,lim,rete internet.

PROGRAMMA

Tematica Argomenti Riferimenti testuali e
osservazioni

Giovanni Verga La vita, le opere, il
Verismo

Rosso Malpelo

I Malavoglia

I poeti Maledetti Baudelaire

Il simbolismo europeo

Accenni a Verlaine,
Rimbaud e Mallarmé

L’Albatro

Il Decadentismo Il decadentismo in Europa
e in Italia

Giovanni Pascoli Concetto di Simbolismo

la poetica del fanciullino

la vita e la tragedia
familiare

Il nido come difesa dalle
minacce del mondo
esterno

Le innovazioni formali:
simboli, onomatopee e
scelte lessicali

Da “Myricae”:

-          Lavandare

-          L’assiuolo

-          X Agosto

Da “I canti di
Castelvecchio”:

-        Il gelsomino notturno
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Gabriele D’Annunzio La vita e le opere

Il concetto di panismo

La vita inimitabile e la
partecipazione alla vita
politica

L’estetismo: il culto della
bellezza, amoralità
dell’esteta e commistione
tra arte e vita

Il mito del superuomo
confronto a Nietzsche

Il rapporto con le masse

Alcyone (Laudi)

La pioggia nel pineto

Il Piacere

Il Futurismo Marinetti: celebrazione
della macchina della
modernità, nazionalismo,
innovazioni stilistiche

Il manifesto del Futurismo

Esempi di sperimentalismo
grafico

Luigi Pirandello * La vita e le opere (novelle
e romanzi)

Il teatro

La maschera

I romanzi:

Il Fu Mattia Pascal

Uno, nessuno, centomila

Il teatro

Enrico IV

Sei personaggi in cerca
d’autore

Giuseppe Ungaretti* La vita e la poetica

Poesia come
autobiografia e come
missione

L’Allegria:

Il porto Sepolto, Veglia e
Fratelli

* Questi argomenti si auspica aranno trattati in data posteriore al 10 Maggio 2021

Carpi (Mo), li 10 Maggio 2021 L’insegnante  Prof.ssa Graziano Stefania
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7.2 STORIA

DOCENTE: Prof.ssa GRAZIANO STEFANIA

PROFILO DELLA CLASSE

La classe 5m è composta da 26 studenti. Sono presenti 7 alunni con DSA, 1 alunno con
certificazione Legge 104/92 e percorso differenziato.
Durante tutto l’anno scolastico, gli studenti hanno assunto un comportamento,
complessivamente corretto ed educato, favorendo lo svolgimento di tutte le attività didattiche
proposte.La classe ha mostrato interesse per le attività svolte come ad esempio gli
approfondimenti  di esperti storici avvenuti presso il nostro Istituto.Le lezioni sono state seguite
con un certo impegno, partecipazione, interesse ed hanno favorito una crescita culturale, un
progressivo affinamento dei mezzi linguistico-espressivi, un’ accettabile capacità di
rielaborazione dei contenuti didattici, evidenziando un approccio interessato verso alcuni snodi
concettuali storico- politici significativi della storia del Novecento.Per colmare le lacune esistenti,
da parte di coloro i quali alla fine del primo quadrimestre presentavano delle insufficienze, sono
state realizzate attività di recupero in itinere. I risultati, per gli alunni presenti, possono
sicuramente considerarsi positivi con risultati che arrivano alla sufficienza e oltre. Il programma
è stato svolto in linea di massima come previsto anche se ha dovuto subire un lieve
ridimensionamento in relazione alla attuazione della didattica a distanza per un certo periodo di
tempo.

METODOLOGIA

- Lezione frontale
- Lezione a distanza con video, immagini e fonti.
- Lezione dialogata
- Verifiche orali/scritte
- Attività di analisi sintesi
- Processi individualizzati –attività di recupero

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO

Libro di testo, mappe concettuali, film, classroom,appunti, piattaforma gmeet,lim,rete internet

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO. Standard minimi in termini di conoscenza e abilità:

CONOSCENZE (come da programma allegato):

- Caratteristiche fondamentali dell’Ottocento e del Novecento europeo, considerate dal
punto di vista politico, culturale, religioso, economico e sociale.

- Lessico storico.
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COMPETENZE

- Esporre i contenuti acquisiti in modo organico e con proprietà lessicale
- Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi storici
- Individuare le relazioni tra concetti , eventi e pensieri
- Saper confrontare istituzioni, situazioni, fenomeni storici diversi riconoscendo differenze

ed analogie.
-

CAPACITÀ

- Analizzare la realtà storica in modo diacronico e sincronico
- Valutare contesti e problematiche diverse
- Effettuare analisi-sintesi

METODI e STRUMENTI

Per la natura dei contenuti è stata privilegiata la lezione frontale e le videolezioni (quando
necessario) con condivisione di materiali attraverso la piattaforma Classroom.

Gli studenti hanno usato come supporto gli appunti messi a disposizione dall’insegnante oltre a
quelli presi durante le lezioni e il libro di testo.

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

Interrogazioni; dibattito guidato; prove scritte.

VALUTAZIONE

Si è tenuto debito conto di diversi fattori:

1. livelli di partenza individuali e di classe

2. progresso in itinere

3. raggiungimento di obiettivi minimi necessari per la prosecuzione dello studio.

Il giudizio complessivo ha teso a verificare non solo il raggiungimento degli obiettivi specifici
afferenti alla materia, ma anche, e soprattutto, lo sviluppo di una personalità equilibrata ed
autonoma, consapevole del rispetto di sé e degli altri, capace di lavorare autonomamente o in
gruppo, che contribuisca fattivamente alla diffusione di comuni valori di umanità: il rifiuto della
violenza e della prevaricazione sugli altri, il senso della solidarietà e della partecipazione. Sono
state svolte diverse ore anche di Educazione civica con argomenti ed approfondimenti di natura
storica.
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ATTIVITÀ DI RECUPERO

Le attività di recupero si sono svolte in itinere nel corso dell’anno con le seguenti modalità:

- al termine di una unità si ripetono i punti essenziali e soprattutto si aiutano gli studenti a

evidenziare le difficoltà incontrate;

- a seguito della richiesta da parte degli studenti di ripassare le argomentazioni principali

dell’unità di apprendimento.

LIBRO DI TESTO

Titolo: La nostra avventura 3, il Novecento e la globalizzazione

Autore/i :Giorgio De Vecchi Giorgio Giovannetti

Editore/i: Bruno Mondadori, Pearson

PROGRAMMA DI STORIA

ARGOMENTI TRATTATI

La situazione politico-economica tra la metà del 1800 e l’inzio del 1900. La
questione meridionale. L’età giolittiana. La crescita industriale, la depressione e la
guerra in Libia.

La prima guerra mondiale. Le origini del conflitto. La crisi dell’estate 1914. Guerra di
movimento e guerra di trincea. Guerra di logoramento e guerra totale. Neutralisti e
interventisti in Italia. L’impresa di Fiume. La disfatta di Caporetto.

Il comunismo in Russia. Le origini del comunismo (Marx). L’uscita della Russia dalla
guerra e il governo provvisorio. L’ascesa di Lenin. La rivoluzione di ottobre 1917. La
pace di Brest-Litovsk. La politica di Lenin. La guerra civile. LA Nep di Lenin.
L’ascesa al potere di Stalin. La politica economica di Stalin. La collettivizzazione. I
gulag e la guerra verso i kulaki. La nuova Nep.
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La grande depressione. La crisi del 1929. L’industria americana negli anni ‘20.
L’inizio della crisi economica. Il New Deal.

Il fascismo in Italia. Benito Mussolini. L’ultimo governo di Giolitti. La nascita del
Partito Comunista. Lo squadrismo agrario. Caratteristiche delle squadre di azione.
La nascita del Partito Nazionale Fascista. La marcia su Roma. La conquista dello
Stato e della Nazione. Il razzismo fascita . Le leggi razziali.*

Il Nazionalsocialismo. L’assemblea costituente. Il trattato di Versailles. L’inflazione
del 1923. Il partito nazionalsocialista. Il razzismo di Hitler. Leggi di Norimberga. Il
regime nazista e i campi di concentramento.*

La seconda guerra mondiale. La guerra lampo in Polonia e Francia. L’invasione
dell’Urss. La guerra nel centro dell’Europa e come si comporta l’Italia. La guerra in
Asia. Da Stalingrado a Berlino. I centri di sterminio in Polonia. Aushwitz.*

Il post guerra. L’Europa dopo il secondo conflitto mondiale. Germania e Italia, come
si ritrovano dopo la fine del conflitto. La guerra fredda. La Costituzione italiana. Il
voto alle donne. La fine della monarchia in Italia.*

* Questi argomenti si auspica saranno trattati in data posteriore al 10 Maggio 2021
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7.3 INGLESE

DOCENTE: PROF.SSA FEDERICA SCIMONE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE E ABILITÁ

COMPR.ORALE
Saper comprendere  le   idee principali e gli elementi chiave di testi orali riguardanti
argomenti di studio ed  in particolare  il settore d’indirizzo.

COMPR.SCRITTA
Saper comprendere le idee principali , gli elementi chiave di testi scritti riguardanti
argomenti di attualità, di studio e di lavoro.

PROD.ORALE
Sapersi esprimere con chiarezza
e correttezza su argomenti  di studio ed in particolare riguardanti il settore d'indirizzo
.

PROD.SCRITTA
Saper compilare tabelle, rispondere a questionari su argomenti di studio, produrre
brevi testi relativi al proprio settore d’indirizzo.
Saper trasporre  in lingua italiana brevi testi tecnici.

FUNZIONI
Saper utilizzare  le funzioni comunicative in contesti sociali,di lavoro e di studio tipici
del settore.

STRUTTURE
Saper utilizzare in modo corretto le strutture e la fraseologia di settore.

LESSICO
Lessico e fraseologia di settore.

CONTENUTI
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FUNCTIONS GRAMMAR MICROLINGUA CIVILTÀ E
LETTERATURA

Describing
Processes.

Making
hypothesis.

Reporting
Statements

And Questions.

Reporting about
Internships.

General revision

If clauses

type 0,1,2,

If clauses type 3

The Passive voice

From Direct to
Indirect Speech

Traditional and
Renewable Power
Sources

Power plants

The Internship

report: how to

write it.

The Victorian

Age: historical

and social

background

Charles Dickens

“Hard Times”

-Civil rights

movement:

Women; African

Americans;

working class;

children;

American Native

populations

LIBRI DI TESTO

“SMART GRAMMAR”, (Ed. Eli)
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NETWORK, VOL. 2, , ed. Pearson  OUP  Units 9(pagg 81,82,83),12,13,14

FLASH ON ENGLISH FOR MECHANICS AND ELECTRONICS(Ed Eli)Di
S.Sopranzi unit 7,10,12

Il materiale necessario per lo svolgimento delle lezioni sarà completato a livello

multimediale attraverso:

la visione di film e video dai siti:  netflix.com ,   youtube.com – speaking /

writing;

la visione di video dalla piattaforma: bbclearningenglish.com ,  britishcouncil.org

,  examenglish.com  – grammar / speaking / writing;

l’ascolto di audio dai siti: britishcouncil.org  , examenglish.com listening

ulteriore materiale disponibile sulla piattaforma Google Classroom.

APPROCCI DIDATTICI E MODALITÀ DI LAVORO

Considerati i vari aspetti da sviluppare nella competenza linguistica (writing,

speaking, reading, listening), la metodologia didattica si accorderà alle varie

sfaccettature degli obiettivi da raggiungere: la metodologia frontale si utilizzerà

per le spiegazioni dei contenuti grammaticali per poi lasciare spazio ad una

modalità di flipped classroom in cui viene incoraggiato il coinvolgimento attivo

degli studenti dopo l’assorbimento delle nozioni. Nella flipped classroom si

privilegia soprattutto l’aspetto dello speaking e, come diretta conseguenza,

anche il listening. Il writing verrà affidato soprattutto al lavoro a casa e durante la

lezione e il reading attraverso le comprensioni del testo che verranno affrontate

nel corso del programma.
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7.4 MATEMATICA

Docente: Prof.ssa Laura Malagoli

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe è composta da 26 studenti. Sono presenti 7 alunni con DSA, 1 alunno con
certificazione Legge 104/92 e percorso differenziato. L’attività didattica è stata impostata
tenendo conto di quanto riportato nel PIA della classe relativamente all’anno scolastico 2019-20
dal momento che la seconda parte dell’anno è stata svolta in modalità DaD. Alcuni argomenti
non erano stati trattati e altri invece in modo poco approfondito. Questo ha rallentato la
programmazione anche dell’attuale anno scolastico poiché gli argomenti sono stati ripresi e
rivisti in classe ma purtroppo la situazione pandemica anche in questo anno ha costretto le
classi ad alternare momenti in presenza a lezioni in DaD. L’attività didattica ne ha risentito e
anche il processo di apprendimento si è reso più difficile e poco lineare. Alcuni argomenti
previsti per la classe quinta non sono stati pienamente sviluppati.

Durante tutto l’anno scolastico la frequenza degli alunni è stata abbastanza regolare, il
comportamento sufficientemente corretto, il dialogo educativo durante la didattica in presenza e
a distanza è stato mediamente soddisfacente.

Parte della classe, pur avendo raggiunto una valutazione sufficiente, ha manifestato un
impegno per lo più discontinuo e uno studio piuttosto superficiale, mnemonico e non adeguato a
conseguire una solida, organica e significativa acquisizione di conoscenze e competenze o a
favorire il processo di rielaborazione personale. Alcuni allievi invece hanno affrontato con
impegno e maturità il percorso scolastico arrivando a valutazioni soddisfacenti e ad una discreta
conoscenza della materia. La parte restante della classe invece, per mancanza di autostima,
difficoltà di studio ed organizzazione del lavoro scolastico, ha raggiunto con estrema difficoltà
un livello sufficiente di preparazione.

In considerazione al fatto che si tratta di studenti più inclini all’attività pratica che allo studio, è
stato privilegiato l’aspetto operativo della disciplina piuttosto che quello teorico.

Le attività di recupero continueranno almeno fino a fine maggio pertanto si auspica che per la
fine dell’anno scolastico tutti gli studenti abbiano conseguito una preparazione da ritenersi
adeguata a sostenere le prove d’esame.

FINALITA’ GENERALI

L’insegnamento della matematica nella scuola superiore mira

- a favorire lo sviluppo delle capacità logiche e di astrazione, di analisi e di sintesi

- ad abituare al rigore e alla precisione

- a far acquisire abilità nell’analisi di situazioni problematiche e stimolare idee e intuizioni per
progettare e attuare percorsi risolutivi
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- a fornire strumenti per la conoscenza e interpretazione della realtà

- a fornire strumenti utili e talora indispensabili per lo studio di altre discipline

In particolare, l’apprendimento della matematica nel quinto anno di corso è finalizzato ad un
consolidamento degli esiti di formazione prefigurati al termine del curriculum triennale e del
quarto anno di corso, tenuto conto dello sviluppo cognitivo degli studenti e delle più sviluppate
capacità di astrazione e di formalizzazione.

Pertanto l’insegnamento è mirato all’approfondimento e, in parte, all’ampliamento delle
conoscenze e ad ulteriori applicazioni di quelle già acquisite, nonché ad una maggiore
padronanza delle competenze.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Conoscenze:

- Conoscere il linguaggio specifico per definire oggetti e strumenti (equazioni intere e fratte,
disequazioni intere e fratte, sistemi di equazioni e disequazioni, relazioni e funzioni, dominio,
limiti, asintoti)

- Conoscere i procedimenti per risolvere disequazioni e sistemi di disequazioni

- Conoscere il linguaggio specifico per definire le proprietà di una funzione

- Conoscere le forme indeterminate nel calcolo dei limiti

- Conoscere le procedure per determinare gli eventuali asintoti di una funzione

- Conoscere la procedura per rappresentare il grafico di una funzione

Abilità:

- Saper determinare il dominio di una funzione razionale (intera o fratta) ed irrazionale

- Saper determinare i punti d’intersezione con gli assi cartesiani e saper studiare il segno di una
funzione razionale

- Saper tradurre in un grafico o leggere su un grafico le caratteristiche di una funzione (dominio,
intersezioni con gli assi, segno, codominio, simmetrie)

- Saper determinare gli intervalli in cui una funzione è crescente o decrescente

- Saper individuare i punti di massimo e minimo relativo

- Saper calcolare i limiti di funzioni razionali intere e fratte

- Saper gestire le forme indeterminate
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- Saper individuare gli eventuali asintoti di una funzione razionale

- Saper tracciare grafici di funzioni razionali intere e fratte

- Saper descrivere le procedure con linguaggio appropriato

- Saper definire con linguaggio appropriato gli oggetti matematici

Competenze:

- Saper analizzare grafici di fenomeni fisici ed economici proposti in altre discipline

- Saper tracciare grafici di semplici leggi fisiche ed economiche proposte in altre discipline

- Saper analizzare e interpretare il grafico di una funzione

METODI e STRUMENTI

Per la natura dei contenuti è stata privilegiata la lezione frontale e le videolezioni (quando
necessario) con condivisione di materiali attraverso le piattaforme GMeet e Classroom.

Ampio spazio è stato dedicato alle esercitazioni che hanno fornito occasione di discussione, di
confronto, di chiarimenti e intervento individualizzato dell’insegnante.

Gli studenti hanno usato come supporto gli appunti presi durante le lezioni e il materiale
prodotto dall’insegnante e il libro di testo.

MODALITÀ DI VERIFICA

- Prove scritte

- Interrogazioni (per verificare la capacità espositiva e le abilità linguistiche)

VALUTAZIONE

Criteri di valutazione - prove scritte

1) organizzazione logica del procedimento risolutivo

2) completezza

3) conoscenza delle procedure risolutive

4) correttezza del calcolo.

Livello di sufficienza: conoscenza della maggior parte dei contenuti proposti, conoscenza
delle procedure, errori di calcolo lievi
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Criteri di valutazione - prove orali

1) conoscenza degli argomenti

2) capacità di orientamento

3) uso corretto del linguaggio specifico

4) chiarezza espositiva.

Livello della sufficienza: chiarezza espositiva nonostante un linguaggio non sempre rigoroso.
Sviluppo dell’argomento per contenuti anche se in modo mnemonico e non sempre supportato
da esempi o applicazioni adeguate

ATTIVITÀ DI RECUPERO

Le attività di recupero si sono svolte in itinere nel corso dell’anno con le seguenti modalità:

- al termine di una unità si ripetono i punti essenziali e soprattutto si aiutano gli studenti a

evidenziare le difficoltà incontrate;

- dopo ciascuna prova di valutazione si correggono gli errori più emblematici, si

organizzano attività di lavoro individuale e di gruppo che dovrebbero portare ogni studente

a colmare le lacune.

UNITÀ DI APPRENDIMENTO

RECUPERO - DISEQUAZIONI

- Disequazioni di 2° grado

- Disequazioni di grado superiore al secondo

- Disequazioni di 2° fratte e studio del segno

- Sistemi di disequazioni di 2° intere e fratte e di grado superiore

- Rappresentazione delle soluzioni di un sistema di disequazioni

FUNZIONI

- Concetto di intervallo limitato aperto e chiuso, intervallo illimitato superiormente o
inferiormente
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- Definizione di relazione, di funzione empirica e funzione matematica. Definizione di funzione
reale di una variabile reale. Terminologia e relativa rappresentazione. Definizione di dominio e
codominio. Funzioni simmetriche pari, dispari e loro rappresentazione grafica.

- Insieme di esistenza di funzioni razionali intere e fratte e di funzioni irrazionali di indice pari e
dispari, intere e fratte. Determinazione algebrica e grafica.

- Intersezioni della funzione con gli assi cartesiani e segno di una funzione. Determinazione
algebrica e grafica.

- Intervalli in cui la funzione è crescente o decrescente

- Massimi e minimi relativi ed assoluti

- Analisi del grafico di una funzione per rilevarne le caratteristiche sopra descritte.

- Determinazione e rappresentazione grafica di funzioni razionali intere e fratte: dominio,
simmetria, ricerca delle intersezioni con gli assi cartesiani, studio del segno.

- Grafico approssimativo

LIMITI E ASINTOTI

- Concetto di limite. Limite destro e limite sinistro. Definizioni intuitive di: limite finito per x
tendente all’infinito, limite infinito per x tendente all’infinito, limite infinito per x tendente ad un
valore finito. Concetto di limite applicato al problema della rappresentazione grafica di una
funzione.

- Calcolo di limiti. Forme indeterminate e loro gestione. Asintoti verticali e orizzontali. Analisi del
grafico di una funzione per rilevarne le caratteristiche principali compresi eventuali asintoti.
Determinazioni di eventuali asintoti di funzioni razionali.

- Rappresentazione grafica di una funzione (dominio, intersezioni con gli assi, positività,
asintoti).

NODI CONCETTUALI CARATTERIZZANTI LA DISCIPLINA

- Lettura del grafico di una funzione con particolare riferimento agli aspetti trattati

- Rappresentazione grafica di una funzione razionale intera o fratta con particolare riferimento
agli aspetti trattati
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7.5 LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI

DOCENTI

Prof. Vittorio Lia

PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
14 settembre 2020 - 05 giugno 2021

ORE DI LEZIONE PREVISTE
33 settimane x 3 ore/settimana = 99 ore

DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA
1) Materiale scaricato dai siti Internet.
2) Dispense preparate dal docente su tutti i capitoli del programma.

OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA
La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe,concorre in particolare al
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di
competenze:
• comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati e impianti (e di servizi tecnici
industriali e civili per l’Opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili”);
• utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza;
• utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di interventi di manutenzione,
(nel contesto industriale e civile per l’Opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e
civili”);
• individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle
modalità e delle procedure stabilite;
• utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, ed eseguire regolazioni di
apparati e impianti industriali (e civili per l’Opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali
e civili”);
• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona,
dell’ambiente e del territorio.

CONTENUTI

MODULO 1  – RICHIAMI SUI SISTEMI DI AUTOMAZIONE E MICROCONTROLLORI:

-Introduzione all’utilizzo di Arduino

-Introduzione su sensori e attuatori

-Circuito per acquisizione di temperatura con sensore LM 35
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-Circuito di un impianto semaforico

-Circuito con BJT utilizzato come interruttore

-Utilizzo della comunicazione seriale

MODULO 2  –  LOGICA CABLATA E PROGRAMMATA:

-Contatti N.A. e N.C.

-Richiami su operatori logici

-Linguaggio Ladder:

-Introduzione al Software CX-Programmer

-Circuito con nastro trasportatore per movimentazione di un pezzo

-Sistema per la verniciatura di un pezzo meccanico

- Circuito di un Parcheggio automatico

-Circuito di un sistema per la foratura di pezzi metallici

MODULO 3 –STUDIO PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI:

-Studio di funzionamento del pannello didattico Caleffi

-Studio del funzionamento delle caldaie

-Studio del funzionamento del compressore

-Studio di funzionamento di un pannello fotovoltaico

CONTENUTI Obbiettivi Obiettivi minimi

MODULO 1  –
RICHIAMI SSUI
SISTEMI DI
AUTOMAZIONE E
MICROCONTROLLORI

Conoscenza e
comprensione delle
definizioni.

Capacità di disegnare gli
schemi di base.

Capacità di descrivere il
funzionamento dei  circuiti,

Saper sviluppare
programma con
microcontrollore

Conoscenza e
comprensione delle
definizioni.

Capacità di individuare i
componenti negli schemi di
base.

Capacità di descrivere il
funzionamento dei  circuiti di
base.
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MODULO 2  – LOGICA
CABLATA E LOGICA
PROGRAMMATA

Conoscenza del linguaggio
Ladder.

Capacità di riconoscere i
componenti fondamentali.

Capacità di sviluppare e
interpretare programma di
un sistema

Conoscenza dei componenti
di base

Capacità di riconoscere i
componenti fondamentali

Capacità di interpretare un
programma con il linguaggio
Ladder

MODULO 3 – STUDIO PER
LA MANUTENIONE DI
IMPIANTI

Capacità nella ricerca guasti
e saper trovare possibili
soluzioni

Capacità di riconoscere i
componenti fondamentali di
un impianto

Capacità di effettuare la
manutenzione di un
impianto

Capacità di interpretare i
dati di targa.

Capacità nella ricerca guasti
di un impianto.

Capacità di riconoscere i
componenti fondamentali di
un impianto

Capacità di effettuare la
manutenzione di un
impianto

Capacità di interpretare i
dati di targa.

METODOLOGIA DIDATTICA

In forma schematica si può così riassumere la metodologia a cui si è fatto ricorso:

Attività didattica Mezzi e strumenti Verifiche
● Lezione frontale

● Ricerca guidata
● Lavori di gruppo
● Problem solving
● Pratica di Laboratorio

● Manuali tecnici
● Schemi ed appunti

personali
● Documentazione

ricavata da Internet

● Verifiche scritte in
videolezione

● Risoluzione di esercizi
pratici

● Interrogazioni orali
● Discussioni collettive
● Relazioni
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● Utilizzo di simulatori
software

● Didattica a Distanza

● Strumentazione ed
apparecchiature
presenti in  laboratorio

● Utilizzo della
piattaforma Google
Meet e Classroom

● Prove di laboratorio
● Interrogazioni in video

lezione

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE

La classe formata da 26 allievi di cui 3 non frequentanti, 1 segue un Piano Didattico
Differenziato, 7 seguono un Piano Didattico Personalizzato. L’attività didattica è stata impostata
tenendo anche conto di quanto riportato nel PIA della classe relativamente all’anno 2019-20:
dal momento che lo scorso anno scolastico è stato caratterizzato per tutto il secondo
quadrimestre dalla modalità DaD, è noto che alcuni argomenti non sono stati adeguatamente
sviluppati, altri non sono stato svolti. Essi sono stati ripresi o comunque trattati nel corso del
presente anno scolastico.
In linea di massima circa due terzi della classe ha manifestato interesse ed attitudine per gli
argomenti proposti, sia durante la didattica ordinaria che durante quella a distanza; per alcuni
allievi tale predisposizione, unita ad impegno discreto e costante sia in classe che a casa, ha
permesso di raggiungere una buona conoscenza dei principi di base della materia, che è
sicuramente complessa per l’ampio bagaglio tecnico che richiede; il gruppo restante di allievi
ha ottenuto un profitto pienamente sufficiente. La parte restante composta , con motivazioni
diverse che vanno dalla scarsa autostima ad una difficoltà di studio ed organizzazione del
lavoro scolastico, ha trovato difficile raggiungere un livello sufficiente ed omogeneo di
preparazione.
Il dialogo educativo in classe e durante la didattica a distanza è da considerarsi
sostanzialmente sufficiente.

Obiettivi realizzati in termini di competenze
Alcuni alunni possiedono capacità buone di argomentazione e rielaborazione, di esposizione, di
analisi e sintesi. In generale una parte della classe ha acquisito in modo sufficiente la capacità
di riconoscere gli elementi fondamentali di un circuito, di descriverlo con schemi semplici, di
analizzare i contenuti fondamentali; la parte restante della classe deve essere guidata per
raggiungere l'obiettivo. Per circa 5 allievi le conoscenze e competenze sono molto modeste e
comunque inadeguate per poter sviluppare la propria futura professionalità nel settore.

Per quanto riguarda l’auto-orientamento, non tutti sono fiduciosi nelle proprie possibilità ed
hanno sufficientemente chiari gli obiettivi da perseguire.
Per quel che concerne le attività pratiche, più della metà degli alunni sa organizzare
sufficientemente il proprio lavoro in maniera autonoma e portare a termine un compito
assegnato e sa manifestare le proprie capacità anche all’interno di un gruppo di lavoro. Durante
la fase che ha previsto l’uso della didattica a distanza, non potendo usufruire dei laboratori, si
sono approfonditi alcuni concetti teorici ricavati da manuali tecnici e data sheets e si è fatto
ricorso all’uso del simulatore TinkerCad.
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Per quanto riguarda infine l’applicazione delle norme di protezione e di prevenzione degli
infortuni, tutta la classe si è mostrata attenta nell’eseguire le consegne di laboratorio in modo
corretto anche perché su queste problematiche vi è sempre stata massima attenzione da parte
degli insegnanti.

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI
Si è cercato di individuare una metodologia didattica volta a favorire lo sviluppo ed il
potenziamento delle abilità espressive, di analisi, di riflessione, di rielaborazione e di sintesi,
capace di fornire non solo le conoscenze essenziali ma anche i procedimenti applicativi, tramite
la proposta di esercizi esplicativi di diversa complessità; i diversi argomenti sono stati trattati
con gradualità, procedendo dai concetti più semplici verso quelli più complessi, per facilitare la
comprensione della disciplina in tutte le sue problematiche. Si è cercato di presentare i
contenuti in maniera ben strutturata e funzionale, fornendo agli allievi la chiave interpretativa
della disciplina, muovendosi dal generale al particolare e cercando spiegazioni semplici per
fenomeni complessi.
Si è infine sempre cercato di presentare la materia mettendo in evidenza correlazioni logiche e
collegamenti tra i diversi argomenti, affrontandoli in maniera tale da ricondurre lo studio dei
sistemi e dei fenomeni complessi a quello dei loro modelli elementari.
Durante la fase della didattica a distanza si è lavorato sullo sviluppo delle capacità di
autoapprendimento e della successiva condivisione in rete delle conoscenze e competenze, al
fine di prepararli ad un adeguato uso dello smart working per il futuro lavorativo.

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO

Il processo di insegnamento-apprendimento tecnico e pratico si è sviluppato in modo lineare nel
corso dell’anno scolastico, fatto salvo naturalmente il ricorso alla DAD per cause di forza
maggiore, dovute all’emergenza sanitaria.

Carpi, lì 10 Maggio 2021 L’ insegnante:

Prof. Vittorio Lia
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7.6   TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI

DOCENTI

Prof. Alessandro Caruso
compresenza in laboratorio: Prof. Alessio Gesualdi

PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
14 settembre 2020 - 05 giugno 2021

ORE DI LEZIONE PREVISTE
33 weeks x 3 h/w    = 99 h

DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA
1) Materiale di provenienza aziendale ricavato da sitografia specializzata di settore;
2) Materiale del docente;
3) AA.VV. Manuale del Manutentore, Hoepli, nuova edizione [consigliato].

OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA

Si è puntato a portare gli allievi a prendere coscienza della gestione della produzione industriale
sotto l’aspetto del Management aziendale a tutti i livelli: sia che si tratti di pianificazione delle
attività piuttosto che la gestione dei flussi dei materiali o delle differenti fasi dell’avanzamento di
un generico progetto. Non si è mai trascurato l’aspetto della sicurezza nei luoghi di lavoro,
allorquando è stato necessario rievocare concetti singolari o al momento importanti da
puntualizzare. Si è cercato di stimolare gli allievi facendo emergere il proprio spirito di
osservazione ed una certa abilità nell’applicare i principi dell’organizzazione e della gestione dei
processi produttivi e della gestione della produzione in conformità con le esigenze derivanti da
un razionale rispetto dei processi di manutenzione cercando di pianificare la produzione. Parte
delle lezioni sono state dedicate alla tecnologia meccanica tradizionale ovvero alle metodologie
di indagine al fine di dedurre le proprietà tensili dei materiali.
La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, mira al raggiungimento
dei seguenti risultati di apprendimento:

·        conoscere le proprietà tensili dei materiali

·     utilizzare e saper leggere diagrammi di settore quali strumenti di previsione e pianificazione;
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·        comprendere, interpretare e analizzare dati numerici provenienti da realtà produttive;

· padroneggiare strumenti di gestione dei tempi di produzione al fine di una previsione sui
tempi di completamento di un progetto;

·       individuare le criticità legate alla realizzazione di un progetto aziendale;

·       saper discriminare la tipologia di manutenzione più adatta alla circostanza;

CONTENUTI

MODULO 1  - Proprietà dei materiali e caratterizzazione meccanica dei materiali

Ripetizione sulle proprietà tensili dei materiali. Il legame costitutivo dei materiali. La prova di
trazione ed il diagramma sforzo-deformazione. Il legame tra la pendenza della curva sforzo-def.
ed il modulo elastico E o modulo di Young. La legge di Hooke e proprietà del materiale in base
alla propria elasticità I tre campi di deformazione (regime perfettamente elastico, elasto-plastico
e plastico), la deformazione istantanea e residua. La tensione di snervamento, sua rilevanza
ingegneristica, la tensione UTS e la tensione di rottura. La strizione e la conservazione del
volume del provino. Accenno al dimensionamento di un elemento sottoposto a puro sforzo di
trazione. La tensione di esercizio. Unità di misura delle grandezze in gioco, tensioni, forze,
allungamento. Influenza delle prove dei materiali, prove distruttive e prove non distruttive. La
prova di durezza come prova distruttiva e gli effetti da indentazione sulle superfici lavorate. le
implicazioni sulla resistenza meccanica a fatica dovute a micro difetti su superfici lavorate.
Punti di addensamento delle tensioni e crisi improvvisa del materiale dopo un certo numero di
cicli di funzionamento. I materiali di interesse industriale, i materiali metallici, plastici e
compositi. La chimica del carbonio, il legame tetravalente del carbonio e l’esempio con la
molecola del benzene. I materiali compositi, rinforzo e matrice. Il rapporto resistenza/densità e
criteri di scelta dei materiali di interesse industriale. La resistenza dei materiali e la sua influenza
rispetto alla lavorabilità dei materiali stessi. Cenni alle lavorazioni per asportazione di truciolo:
esempio sul modello di taglio ortogonale libero, il meccanismo di taglio ed il piano di
scorrimento. Il coefficiente di strappamento e la resistenza al taglio. Il MRR o material remouval
rate come misura di efficienza della lavorazione di asportazione di truciolo. La vita dell’utensile e
l’efficienza di una macchina da taglio.

MODULO 2  – Elementi di Manutenzione

Definizione di manutenzione, necessita di effettuare la manutenzione degli impianti. La
disponibilità e l'efficienza di un impianto. Scopo della manutenzione: Assicurare che macchinari,
impianti e attrezzature:Siano sempre efficienti, Siano in condizione di far raggiungere gli obiettivi
produttivi. Prevenire rotture e declassamento di macchinari, impianti e attrezzature evitando:
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Periodi di indisponibilità del macchinario (down time) conseguenti perdite di produzione con
danni finanziari - Produrre di continuo ai minori costi possibili (cultura zero difetti). La total
productive maintenance. Tipi di manutenzione: Manutenzione di pronto intervento, su guasto o
accidentale, BM – breakdown maintenance, Manutenzione preventiva, PM – preventive
maintenance Manutenzione produttiva, PM – productive maintenance, di stile americano con
l’ufficio manutenzione “al centro”, Manutenzione produttiva con la partecipazione di tutti: TPM –
total productive maintenance di stile giapponese con coinvolgimento trasversale di tutti i livelli
dell’impresa. La manutenzione accidentale (pronto intervento) detta anche: rottura su guasto.
L’intervento di riparazione.

MODULO 3 – Analisi dei guasti ed affidabilità

Analisi dei guasti, del tasso di guasto e dei valori di MTBF e MTTR. Analisi delle grandezze su
anno. Classificazione dei guasti per tempo di manifestazione o pericolosità. Affidabilità e
inaffidabilità. Introduzione al concetto di probabilità di accadimento del guasto. Il calcolo di p e di
R come probabilità di accadimento del guasto e di affidabilità R = 1-p. Il diagramma di mortalità
come sovrapposizione delle curve di guasto per i casi di guasti infantili, di usura e di esercizio.
La rispondenza con i valori del tasso di guasto. Esempio case study reale del calcolo di p ed R
per tre situazioni aziendali di produzione di componenti (stesso articolo di lotto) ma con tre
volumi di produzione e numero di pezzi difettosi diversi. L'affidabilità in campo aeronautico o
nelle situazioni di esercizio severo, i campi di variabilità di p per stabilire la classe di guasto
frequente, frequentissimo, improbabile, probabile, etc. al fine di consentire azioni correttive. Il
concetto di certezza e motivazione per la quale R posso ricavarla togliendo dal valore dell'unità,
quello di p. Certezza come valore = 1.
MODULO 4 – Project Management

Il project management. Definizione di progetto di Russell Archibald: Un progetto è un’impresa
complessa, unica e di durata determinata, rivolta al raggiungimento di un obiettivo chiaro e
predefinito mediante un processo continuo di pianificazione e controllo di risorse differenziate e
con vincoli interdipendenti di costi-tempi-qualità. EPM Enterprise Project Management. Imprese
e organizzazioni che hanno istituzionalizzato l’uso dei principi del Project Management a livello
corporativo. Il PMO Project Management Office, come supporto alla gestione degli altri project
manager. Come procedere •Utilizzare un METODO: interattivo e di confronto •Investire tempo
nel metodo •Restare nell’ambito dei contenuti della metodologia: TEORIA vs PRATICA •Evitare
di divagare per non perdersi •Comunicare in maniera efficace: trasparenza, correttezza,
educazione •Costanza 3 Aree di competenze - Perspective- People –Practice. Integrazione tra
i processi di PM. La ruota di Deming, i quattro processi Plan, Do, Check, Act. Definizione del
progetto partendo dall'idea, Risorse, tempi, etc. Definizione degli Stakeholder di progetto. Triple
Constraints process: tempo, costi e scopo. I nessi del progetto con i diversi aspetti individuati
nello studio e negli aspetti del contesto. Il WBS, come supporto al Project Manager. Approccio
Top-down e scomposizione del progetto in elementi più semplici. Esempio di WBS ed
articolazione in sotto fasi del progetto iniziale, attività ed importanza del fattore tempo.

MODULO 5 –  Strumenti e metodi del Project Management
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Il diagramma del percorso critico o PERT (program evaluation and review tecnique), cenni
storici. Pianificazione di un progetto individuando le fasi e i relativi tempi previsti in settimane, a
partire dall'approvazione del progetto da parte della direzione aziendale. I nodi e le linee,
attribuzioni dei valori numerici di tempi e dei processi. Costruzione della tabella completa ed
individuazione delle precedenze. Stesura del grafo e lettura del percorso critico. Individuazione
dei colli di bottiglia o bottleneck e delle sequenzialitá delle operazioni. Individuazione di: tempo
inizio e fine attività rispetto alla data di approvazione, durata, massimo ritardo tollerabile per le
attività non critiche.Determinazione delle grandezze di: durata, ES, EF, LS, LF. Approccio
top-down e reverse per la determinazione del Total Float. Verifica per la determinazione del
percorso critico. Osservazioni sulle durate delle attività per stabilire la tolleranza sui ritardi di
esecuzione delle attività al fine di non compromettere la durata totale del progetto. Diagrammi di
Gantt: Le Schedule Chart e i Load Chart (che rappresentano il tempo di utilizzo di un insieme di
risorse (umane o materiali) ) . Rappresentazione delle due modalità di presentazione delle
attività e dei Load. L'indisponibilità della risorsa. Precedenze nei GANTT, programmazione delle
attività che individua predecessori e successori attraverso relazioni di dipendenza tra le attività.
Tipi di relazioni di dipendenza temporale tra due attività A e B: In serie, In parallelo,
Sfasamento. I 4 tipi di dipendenza diversi tra due attività A e B: • Finish-to-Start • Start-to-Start •
Finish-to-Finish • Start-to-Finish. LE COMPONENTI DEL DIAGRAMMA DI GANTT: il
diagramma di Gantt incrocia due dimensioni principali: le attività ed il tempo allocato al loro
svolgimento. Il codice grafico di un diagramma di Gantt: • Timeline –• Linee verticali • Frecce –•
Milestone • Barre. Vantaggi e limiti del diagramma di Gantt.

MODULO 6 – Metodi di risoluzione dei problemi

Introduzione al problem solving. Il brainstorming: La tecnica applicata individualmente e nel
lavoro di gruppo. Gestione del moderatore. Durata di una sessione di brainstorming.
Brainstorming individuale e di gruppo- punti di forza del metodo. Ricorso agli esperti. Regole
operative per la sessione di brainstorming. Limiti della sessione di brainstorming. Il metodo
decisionale: il metodo dei sei cappelli ed il metodo ORGI per determinare la fattibilità di una
proposta in ambito industriale o in ambito economico (soluzioni automotive o investiments).

MODULO 7  – La Distinta base

La DiBa o Bom (Bill of materials) - la distinta base. Vantaggi della distinta base di tipo logistico e
produttivo. I codici e le indicazioni della distinta base. La pianificazione dell'acquisto, il costo
delle attrezzature, prevenzione delle rotture di stock, riduzione degli errori. Il livello zero della
Bom. Single level Bill of materials e multilevel Bill of materials. Il kitting. Tipologie di Bom.
Mbom, manufacturing Bill of materials, Ebom o Engineering Bill of materials, Sbom o Service
Bill of materials e Sales of Bill of materials. Modifica della struttura della distinta base e nuovo
ruolo della distinta base. Vantaggi e benefici.

MODULO 8  – La produzione automatica e le macchine automatizzate

La stima della produzione come ratio per la scelta di compiere un investimento nell'ambito delle
MUNC. Il Diagramma BEP - Break Even Point per valutare la quantità critica che separa i campi
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di guadagno e perdita al fine di dare una indicazione per l'investimento nelle macchine ad alta
produttività La piattaforma CAD CAM. COMPUTER AIDED DESIGN e COMPUTER AIDED
MACHINING. Vantaggi del CAM: la generazione rapida di programmi CNC in linguaggio ISO; Il
software parametrico: cambia il disegno cambia automaticamente anche il percorso utensile
associato a quel profilo; Svantaggi del CAM: Elevato costo iniziale del software Necessità di
personale qualificato (deve conoscere anche il CAD), Non è possibile andare a ritroso.

MODULO 9  – Dal disegno al programma

Dal disegno al programma: 1) Operazioni in ambiente CAD; 2) Stesura del ciclo di lavorazione;
3) Operazioni in ambiente CAM. CREAZIONE DEL FILE NC: Quando tutto è a posto si può
passare alla creazione del PART PROGRAM Le informazioni della lavorazione vengono
elaborate dal post processore (un software scritto ad hoc per generare un file esattamente nel
linguaggio utilizzato dal nostro CNC. Si tratta di un file di testo con estensione *.txt- CNC
significa Computer Numerical Control ovvero Comando Numerico Computerizzato. Scelta delle
MUNC: Perché consentono di eseguire profili complessi. Aumentano la produttività.
Garantiscono affidabilità, precisione, qualità costante delle lavorazioni Vengono ridimensionati
gli aspetti negativi del fattore umano, ovvero: affaticamento, imprecisione, distrazione, ecc…
Flessibilità operativa: è possibile passare da una lavorazione ad un’altra in modo rapido, non
dovendo sostituire maschere e/o attrezzature. Limiti della macchina CNC: Elevati costi iniziali
per l’acquisto della macchina. Necessità di una manutenzione preventiva in grado di prevenire i
fermi macchina dovuti a guasti (il costo orario di una lavorazione oscilla da 30 a 100 Euro).
Necessità di personale addestrato. Le macchine ed anatomia delle macchine a controllo
numerico: guide, vite a ricircolo di sfere. Caratteristiche principali delle viti a ricircolo di sfere:
Elevato rendimento; Gioco ridotto tra vite e madrevite; Assenza del fenomeno di “stick-slip”;
Costo elevato; Reversibilità del movimento. ELETTROMECCANICA DELLE MUNC:
ELETTROMECCANICA: presenza di un servomotore per ogni asse azionato più quello del
mandrino; presenza delle interfacce di potenza presenza dei trasduttori di posizione, velocità,
sforzo di taglio, ecc... Prestazioni di una macchina CNC cosa ci interessa: corse di lavoro:
misure, velocità; tavola portapezzo; mandrino: attacco, potenza, velocità precisione: precisione
unidirezionale, all’inversione, ripetibilità; cambio utensili rigidità, assenza di vibrazioni,
affidabilità; PREZZO! La decisione di passare ad un grado di automazione elevato in aziende
metalmeccaniche. Ricorrere alla MUCN, macchine utensili a controllo numerico. L'importanza di
una scelta corretta della macchina utensile a controllo numerico e aspetti dell'investimento. Il
diagramma di pareggio per determinare in base alla dimensione del lotto, la convenienza o
meno di passare da una produzione artigianale ad una automatizzata. le piattaforme CAD CAM
indispensabili per aumentare la produttività aziendale: il COMPUTER AIDED DESIGN ed il
COMPUTER AIDED MACHINING. VANTAGGI DEL CAM: Consente la generazione rapida di
programmi CNC in linguaggio ISO; E’ un software parametrico: se cambi il disegno cambia
automaticamente anche il percorso utensile associato a quel profilo; SVANTAGGI DEL CAM:
Elevato costo iniziale del software Necessità di personale qualificato (deve conoscere anche il
CAD) Non è possibile andare a ritroso: cioè non è in grado di disegnare il pezzo partendo dal
programma scritto in ISO. Dal disegno al programma: 1) Operazioni in ambiente CAD; 2)
Stesura del ciclo di lavorazione; 3) Operazioni in ambiente CAM; CREAZIONE DEL FILE NC:
PART PROGRAM.

IPSIA “G. Vallauri” - Documento del Consiglio di Classe A.S. 2020/2021  - Classe 5°M               Pag.45/90

http://www.vallauricarpi.it/
mailto:vallauri@vallauricarpi.it


Istituto Professionale di Stato

per l’Industria e l’Artigianato

“Giancarlo Vallauri”

Via B. Peruzzi, 13

41012 CARPI (MO)

VALLAURI
www.vallauricarpi.it

Tel. 059 691573

Fax 059 642074

vallauri@vallauricarpi.it

C.M. MORI030007

C.F. 81001260363

MODULO 10  – Componenti delle macchine utensili a controllo numerico

COMPONENTI DELLE MACCHINE UTENSILI A CONTROLLO NUMERICO. Cenni storici del
CNC: 1947: John Parsons sviluppa una tracciatrice a 2 assi per costruire eliche e pale di
elicotteri, grazie al finanziamento dell’aeronautica militare statunitense. 1951: il MIT
(Massachusset Institute of Technology) si interessa agli studi di Parsons inserendo un
calcolatore nel suo dispositivo. 1952: viene costruita la prima fresatrice a controllo numerico a 3
assi controllati. 1955:le prime macchine CN commerciali vengono esposte all’Esposizione
Universale di Chicago. 1960: costruzione dei primi MC (Machining center) = centri di lavoro.
Vantaggi e limiti del CNC. Anatomia di una MUNC: bancale, allestimento elettrico, meccanico,
assi macchina, tavola portapezzo, staffaggio, mandrino e motore. Il controllo numerico, il PC, la
linea di cablaggio e la vite a ricircolo di sfere. Il carro si muove su GUIDE VOLVENTI con i
seguenti vantaggi: assenza di “stick slip”; assenza di gioco precisione nei movimenti usura
ridotta. La VITE SENZA FINE è a ricircolo di sfere. VANTAGGI DELLE VITI A RICIRCOLO DI
SFERE: assenza di gioco grazie al precarico; elevata precisione di posizionamento; coppia di
azionamento da applicare all’asse ridotta ELETTROMECCANICA: presenza di un servomotore
per ogni asse azionato più quello del mandrino; presenza delle interfacce di potenza presenza
dei trasduttori di posizione, velocità, sforzo di taglio, ecc... Le guide a rulli. Prestazioni di una
macchina CNC: cosa ci interessa? corse di lavoro: misure, velocità; tavola portapezzo;
mandrino: attacco, potenza, velocità precisione: precisione unidirezionale, all’inversione,
ripetibilità; cambio utensili.

MODULO 11  – La programmazione della MUCN

La programmazione della MUCN: Un programma CNC è un insieme di istruzioni, espresse in un
linguaggio comprensibile al PC della MU, raggruppate in frammenti di codice chiamati blocchi o
linee. Il codice ISO STANDARD e i dialetti proprietari. Vantaggi e svantaggi del linguaggio ISO
STANDARD. I Software di simulazione della lavorazione con pre-esecuzione in remoto off line
della fase di machining. IL LINGUAGGIO ISO STANDARD Questo linguaggio è formato da
quattro gruppi di funzioni generali -Funzioni N: hanno solo la funzione di specificare il numero di
blocco (linea) -Funzioni M: sono dette miscellanee (di assortimento). Servono per gestire
funzioni ausiliarie della MU come l’apertura del refrigerante, la rotazione della torretta, ecc.
-Funzioni T: (tools = utensili) sono funzioni dedicate alla specifica degli utensili da usare nelle
lavorazioni -Funzioni G: sono la classe più ampia delle funzioni ISO e servono per programmare
tutti i movimenti degli assi della macchina utensile. SINTASSI DELLE FUNZIONI Gli assi della
macchina e nomenclatura convenzionale, asse z, asse x (asse pezzo e asse radiale). Lo zero
pezzo (rispetto al quale programma gli spostamenti.), lo zero macchina - per i torni è
tipicamente fissato nel centro del mandrino, posizionamento e esempio di scrittura delle
coordinate partendo dallo zero pezzo e zero macchina. Lo zero utensile. il riferimento sul
mandrino. Il programma contiene istruzioni ( Geometriche (dim. pezzo, movim. utensile pezzo)
Tecnologiche (w, feed, utensile) Cinematiche (interpolazione)) e comandi (Interruttori: circuiti
lubo-refrig., verso rotaz. mandrino, sistema cambio utensile) Le istruzioni che la macchina deve
eseguire per realizzare le diverse operazioni di una lavorazione vengono scritte in un Part
Program redatto secondo lo standard internazionale di programmazione UNI ISO 6983. Tale
programma è costituito da un insieme di blocchi di dati. Ciascun blocco è formato da una serie
di parole ognuna delle quali corrisponde ad una specifica istruzione da inviare al sistema di
controllo. Le parole (o istruzioni) sono costituite da caratteri alfanumerici di cui il primo
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letterale.Ordine di inserimento delle parole (istruzioni) in un blocco: Numero di sequenza N
Funzioni Generali o preparatorie G Coordinate punto di arrivo X,Y,Z Coordinate ausiliarie di
interpolazione I,J,K Velocità di avanzamento F Velocità di taglio S Funzioni di richiamo utensile
T Funzioni ausiliarie o miscellanee M . Col termine sintassi si intende come devono essere
costruite le istruzioni perché il PC della MU le comprenda e sappia interpretarle, pilotando la
lavorazione. Sintassi delle funzioni M e G. Esecuzione del part programma. Realizzazione del
controllo di movimenti. Preparazione dei blocchi (interpolazione del part program e
preparazione con apporto di piccole correzioni come la variazione del sistema di riferimento
rapportando tutto allo zero pezzo e la compensazione utensile) e esecuzione dei blocchi
(interpolazione e analisi dei dati provenienti da encooder e trasduttori, controllo di posizione e
azionamenti). Utilizzo del cnc per azionare macchine per lavorazioni non convenzionali.
Parametri di lavorazione velocità di taglio S e funzione G96 e G97. Avanzamento F sintassi e
funzioni G94 e G95. Fattore di correzione utensile sul comando Txxyy. La funzione T tool ed
M06 cambio utensile. Importanza della correzione yy ovvero dei parametri di correzione o
compensazione inseriti nella riga yy della tabella di compensazione. Parametri di correzione per
tornio parallelo e fresatrice. Richiami sul taglio ortogonale libero, angoli tipici e meccanismo di
formazione del truciolo. Le funzioni G90 e G91. Le coordinate assolute ed incrementali. Esempi
e calcoli per profili piani (caso della fresatura ) e tornitura. Esercizio di scrittura. Lo zero pezzo e
zero macchina.La scrittura delle coordinate per programmazione assoluta o incrementale.
Esempio per il caso di tornitura laterale. La scrittura di un breve programma di tornitura laterale
introduzione del codice G00, S ed F, velocità e profonditá di passata.Convenzione di scrittura
delle coordinate X e Z nella programmazione ISO standard. X diametrale e Z positivo
allontanandosi dal mandrino (utensile proveniente dall'alto e scrittura delle X su quota diametro.
Introduzione alle funzioni G02 e G03 interpolazione circolare in senso orario ed antiorario.
Esempio di scrittura per un raccordo circolare individuato da punto iniziale e finale del raccordo
e dal centro della circonferenza (inizio). Interpolazione circolare e funzioni G02 e G03. Impiego
di una e l'altra funzione in base al percorso utensile. Esercitazione pratica. Possibilità di scrittura
dei comandi ricorrendo alla notazione del centro (R) in funzione della macchina utensile.
Assegno esercizio per dopo Pasqua: interpolazione circolare di un profilo assegnato.
Svolgimento della verifica di recupero per gli allievi con il debito di TMA del primo periodo.

MODULO 11  – Cenni sul compressore

Comportamento dei gas, equazione di stato dei gas, trasformazioni isobare e isocore. Il piano di
Clapeyron. La legge di Boyle, cambio di stato. Calcolo della pressione finale dopo
compressione in un solo stadio. La compressione multistadio ed il risparmio del lavoro di
compressione.

ESERCITAZIONI

·        Esempio numerico del calcolo di E;

· Esercitazioni numeriche sul legame costitutivo dei materiali, determinazione del modulo
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elastico, della caratteristica della sollecitazione a trazione e delle deformazioni. Esempi
pratici di elementi sottoposti a sforzo monodimensionale di pura trazione;

· Assegno relazione tecnica: proprietà meccaniche e tecnologiche dei materiali, aspetti
tecnici ed esempi;

· Esercitazioni numeriche sulla determinazione delle caratteristiche fisiche di semilavorati in
metallo di interesse industriale;

· Esercitazione sulla programmazione iso standard di una lavorazione al tornio cnc per
operazione di sgrossatura in una unica passata. Impiego delle funzioni tecnologiche del
linguaggio iso;

· Esercitazione sulla tornitura di un pezzo tronco conico con gola. Introduzione alla stesura
del programma. Schema generale della stesura razionale di un programma ISO standard
per tornitura cnc.

- Esempio pratico della realizzazione di un PERT come da manuale della Manutenzione.

- Esercitazione pratica sulla stesura di un PERT deterministico per un progetto con n
attività.

Sono stati inoltre frequenti i momenti dedicati a proporre case study ed esempi provenienti dal
mondo industriale.

METODOLOGIA DIDATTICA

In forma schematica si può così riassumere la metodologia a cui si è fatto ricorso:

Attività didattica Mezzi e strumenti Verifiche
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·        Lezione frontale;
·        Lavoro di gruppo;
·        Problem Solving;
· Discussione di case

study;
·        Cooperative learning;
· Dibattito guidato in

classe;
·        Didattica a Distanza.

● Libro di testo;
● Manuali tecnici;
● Schemi ed appunti

del docente;
● Utilizzo della

piattaforma
Google Meet e
Classroom.

· Indagine in itinere con
verifiche informali di tipo
orale;

·        Interrogazioni orali;
·        Brainstorming guidato;
·        Esercitazioni numeriche;
· Verifiche scritte in

videolezione.

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE

La classe è composta da 26 allievi di cui 3 non frequentanti, un allievo segue un Piano Didattico
Differenziato. Altri sette allievi seguono un Piano Didattico Personalizzato. L’attività didattica è
stata impostata tenendo anche conto di quanto riportato nel PIA della classe relativamente
all’anno 2019-20. Le difficoltà e le lacune che purtroppo si sono trascinate dagli scorsi anni
hanno influito in modo determinante sul corrente anno scolastico: alcuni argomenti previsti per
la classe quinta anche se trattati, avrebbero dovuto avere maggior spazio e affrontati con
maggior profondità. Purtroppo si è dovuto spesso rallentare e dar tempo agli allievi di assimilare
le nozioni somministrate anche se questo processo è stato pienamente sufficiente solo per
alcuni.
un terzo della classe ha manifestato interesse curiosità per gli argomenti svolti in ogni momento
dell’anno, e per coloro che sono stati assidui nello studio e nella partecipazione alla vita
scolastica e didattica i risultati sono stati accettabili con momenti di distinzione. I rimanenti allievi
hanno ottenuto un profitto appena sufficiente spesso condizionato dallo scarso interesse e
motivazione. Anche la carenza nello studio ed organizzazione del lavoro scolastico, ha
generato difficoltà nel raggiungimento di un livello sufficiente di preparazione. Il dialogo è stato
mediamente sufficiente con particolari momenti di intensità con alcuni degli allievi
particolarmente dotati per spunto dialettico di partecipazione. Il ridotto numero di ore settimanali
a disposizione del docente (1 di teoria + 2 di laboratorio) non permette né di ampliare i contenuti
né di approfondire con lo studio di applicazioni o sistemi complessi. La tecnologia meccanica
svolta al quinto anno necessiterebbe di almeno cinque ore settimanali e disponibilità di
strumenti che al momento non ci sono.

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI COMPETENZE

Alcuni alunni possiedono discrete capacità di rielaborazione, di esposizione. Purtroppo manca
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una certa autonomia di capacità di sintesi ed analisi. La scarsa dimestichezza con gli strumenti
matematici ha limitato moltissimo la possibilità di esporre gli argomenti in modo più sostanziale.
Di fatto la classe non sa differenziare ed integrare pertanto è stato necessario proporre alcuni
concetti in modo davvero elementare.

Una parte della classe ha acquisito in modo sufficiente la capacità di discriminare tecniche di
analisi e stima dei progetti o tecniche di programmazione delle attività mentre la parte rimanente
della classe deve essere guidata per mano per avvicinarsi all’obiettivo. Per alcuni allievi le
conoscenze e competenze sono molto modeste e ciò potrebbe ripercuotersi nel proprio futuro
scolastico o professionale.

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Si è cercato di individuare una metodologia didattica volta a favorire lo sviluppo ed il
potenziamento delle abilità espressive, di analisi, di riflessione, di rielaborazione e di sintesi,
capace di fornire non solo le conoscenze essenziali ma anche i procedimenti applicativi. Si è
cercato di presentare i contenuti in maniera ben strutturata e funzionale, fornendo agli allievi la
chiave interpretativa della disciplina.

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO

Il processo didattico si è sviluppato in modo lineare nel corso dell’anno scolastico, fatto salvo
naturalmente il ricorso alla DAD in seguito alle misure di legge per il contenimento della
diffusione da contagio in seguito agli eventi dovuti alla propagazione del virus Covid19.
Purtroppo ciò ha penalizzato notevolmente le ore delle lezioni dell’Itp che avrebbe dovuto avere
maggior spazio.

Carpi, lì 10 Maggio 2021 Gli insegnanti

Prof. Alessandro Caruso

Prof. Alessio Gesualdi
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7.7 TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI

Tecnologie  Elettrico Elettroniche ed Applicazioni

DOCENTI
Prof. Alberto Manganiello
compresenza in laboratorio: Prof. Vittorio Lia

PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
14 settembre 2020 - 05 giugno 2021

ORE DI LEZIONE PREVISTE
33 settimane x 3 ore/settimana = 99 ore

DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA
1) Testo “Tecnologie Elettrico Elettroniche e Applicazioni” volumi n°2 e 3, Edizioni A. Mondadori
Scuola autori Coppelli, Stortoni. In adozione
2) Materiale scaricato dai siti Internet.
3) Dispense preparate dal docente su tutti i capitoli del programma.

OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA

Il docente di “Tecnologie Elettrico Elettroniche e Applicazioni” concorre a far conseguire allo
studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al
profilo educativo, culturale e professionale: padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona,
dell’ambiente e del territorio; individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e
impegnarsi nella loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri; utilizzare strategie
orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità nel
rispetto dell’etica e della deontologia professionale; utilizzare le tecnologie specifiche del settore
e sapersi orientare nella normativa di riferimento; riconoscere ed applicare i principi i principi
dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi assicurando i
livelli di qualità richiesti.
I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il
riferimento delle attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e nel quinto anno. La
disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini di competenza:
• utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti
e tecnologie specifiche;
• comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici industriali
e civili;
• utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione;
• individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle
modalità e delle procedure stabilite;
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• utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei
sistemi e degli impianti;
• gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire
servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste;
• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona,
dell’ambiente e del territorio.

Tecnologie  Elettrico Elettroniche ed Applicazioni

CONTENUTI

MODULO 1  – RICHIAMI SU DIODI, TRANSISTORS, AMPLIFICATORI

-Circuito stabilizzatore con diodo Zener.

-Circuito limitatore.

-Circuito cimatore.

-Circuito di polarizzazione di un BJT in regione attiva.

-Circuito per amplificatore ad uno stadio con BJT.

-Circuito con Amplificatore operazionale in configurazione invertente.

-Circuito con Amplificatore operazionale in configurazione non invertente.

-Circuito con Amplificatore operazionale in configurazione sommatore.

-Circuito con Amplificatore operazionale in configurazione differenziale.

MODULO 2  – RICHIAMI SU FONDAMENTI DI ELETTROTECNICA

-Elementi di protezionistica elettrica

-Il Motore Asincrono Trifase

MODULO 3 – ELETTRONICA DI POTENZA

-Generalità.

-La conversione AC-DC; AC-AC; DC-AC; DC-DC

-Il BJT in funzionamento ON-OFF.

-Tipologia di interruttori a semiconduttori

MODULO 4 – SENSORI E TRASDUTTORI
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-Generalità.

-Caratteristiche: sensibilità, risoluzione, linearità, isteresi, range di funzionamento.

-Sensori di finecorsa.

-Sensori di prossimità induttivi e capacitivi.

-Sensori di prossimità fotoelettrici e a ultrasuoni.

-Sensori di temperatura PT100, NTC, LM35, Termocoppie.

MODULO 5 – CIRCUITI DI CONDIZIONAMENTO PER SENSORI

-Generalità.

-Circuito antirimbalzo per un finecorsa.

-Circuito a ponte di Wheatstone per sensori di tipo resistivo.

-Dal sensore all’attuatore attraverso il microprocessore

MODULO 6 – ALIMENTATORI

-Generalità.

-Circuito per Raddrizzatore ad una semionda.

-Circuito per Raddrizzatore monofase a doppia semionda.

-Circuito per Alimentatori a doppia semionda.

-Circuito per Alimentatori stabilizzati con diodo Zener.

Tecnologie  Elettrico Elettroniche ed Applicazioni

MODULO 7 ATTIVITA’ DI LABORATORIO
1. Circuiti partitori di tensione e di corrente
2. Circuiti raddrizzatori con diodi.
3. Circuiti tosatori con diodi
4. Circuiti di polarizzazione per BJT in modalità switching.
5. Amplificatore operazionale in modalità non invertente e invertente.
6. Misure di tensione e corrente su pannello fotovoltaico
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CONTENUTI Obbiettivi Obiettivi minimi

MODULO 1  –
RICHIAMI SU DIODI,
TRANSISTORS,
AMPLIFICATORI

Conoscenza e
comprensione delle
definizioni.

Capacità di disegnare gli
schemi di base.

Capacità di descrivere il
funzionamento dei  circuiti
di base.

Conoscenza delle
Formule di base per
calcolare le grandezze
coinvolte, anche con
applicazione numerica.

Conoscenza e
comprensione delle
definizioni.

Capacità di individuare i
componenti negli schemi di
base.

Capacità di descrivere il
funzionamento dei  circuiti di
base.

Conoscenza delle
Formule di base per
calcolare le grandezze
coinvolte, anche con
applicazione numerica
per semplici casi.

MODULO 2  –
RICHIAMI SU
FONDAMENTI DI
ELETTROTECNICA

Conoscenza e
comprensione delle
definizioni.

Capacità di riconoscere i
componenti fondamentali.

Capacità di interpretare i
dati di targa.

Conoscenza e
comprensione delle
definizioni.

Capacità di riconoscere i
componenti fondamentali

Capacità di interpretare i
dati di targa

MODULO 3 –
ELETTRONICA DI
POTENZA

Conoscenza e
comprensione delle
definizioni.

Capacità di riconoscere i
componenti fondamentali.

Capacità di interpretare i
dati di targa.

Conoscenza e
comprensione delle
definizioni.

Capacità di riconoscere i
componenti fondamentali.

Capacità di interpretare i
dati di targa.

MODULO 4 – SENSORI E
TRASDUTTORI

Conoscenza e
comprensione delle
definizioni.

Conoscenza e
comprensione delle
definizioni.
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Conoscenza delle
caratteristiche di base.
Capacità di descrivere i
principi di
funzionamento dei
dispositivi esaminati
Conoscenza delle
Formule di base per
calcolare le grandezze
coinvolte,  anche con
applicazione numerica.

Conoscenza delle
caratteristiche di base.
Capacità di descrivere i
principi di
funzionamento dei
dispositivi esaminati
Conoscenza delle
Formule di base per
calcolare le grandezze
coinvolte,  anche con
applicazione numerica
per semplici casi.

MODULO 5 – CIRCUITI DI
CONDIZIONAMENTO PER
SENSORI

Conoscenza e
comprensione delle
definizioni.

Capacità di riconoscere i
componenti fondamentali.

Conoscere lo schema
generale dal sensore
all’attuatore

Conoscenza e
comprensione delle
definizioni.

Capacità di riconoscere i
componenti fondamentali.

Conoscere lo schema
generale dal sensore
all’attuatore

MODULO 6 –
ALIMENTATORI

Conoscenza e
comprensione delle
definizioni.

Capacità di disegnare gli
schemi di base.

Capacità di descrivere il
funzionamento dei  circuiti
di base.

Conoscenza e
comprensione delle
definizioni.

Capacità di individuare i
componenti negli schemi di
base.

Capacità di descrivere il
funzionamento dei  circuiti di
base.

MODULO 7
ATTIVITÀ DI
LABORATORIO

Capacità di svolgere in
autonomia la consegna
ricevuta.
Capacità di lavorare in
gruppo
Capacità di ricercare
informazioni da manuali
e cataloghi

Capacità di svolgere
sotto la supervisione del
docente la consegna
ricevuta.
Capacità di lavorare in
gruppo
Capacità di ricercare e
redigere la
documentazione
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Capacità di  redigere la
documentazione

Tecnologie  Elettrico Elettroniche ed Applicazioni

METODOLOGIA DIDATTICA

In forma schematica si può così riassumere la metodologia a cui si è fatto ricorso:

Attività didattica Mezzi e strumenti Verifiche
● Lezione frontale
● Discussione collettiva
● Ricerca guidata
● Lavori di gruppo
● Insegnamento per

problemi
● Discussione di un

problema,   cercando
di trovare insieme la
soluzione

● Risoluzione di esercizi
di diverso livello di
difficoltà

● Pratica di Laboratorio
● Utilizzo di simulatori

software
● Didattica a Distanza

● Libro di testo
● Manuali tecnici
● Schemi ed appunti

personali
● Documentazione

ricavata da Internet
● Strumentazione ed

apparecchiature
presenti in  laboratorio

● Utilizzo della
piattaforma Google
Meet e Classroom

● Indagine in itinere con
verifiche informali

● Risoluzione di esercizi
● Interrogazioni orali
● Discussioni collettive
● Esercizi scritti
● Relazioni
● Prove di laboratorio
● Interrogazioni in video

lezione
● Verifiche scritte in

videolezione

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE

La classe è composta da 26 allievi di cui 3 non frequentanti, 1 segue un Piano Didattico
Differenziato, 7 seguono un Piano Didattico Personalizzato. L’attività didattica è stata impostata
tenendo anche conto di quanto riportato nel PIA della classe relativamente all’anno 2019-20:
dal momento che lo scorso anno scolastico è stato caratterizzato per tutto il secondo
quadrimestre dalla modalità DaD, è noto che alcuni argomenti non sono stati adeguatamente
sviluppati, altri non sono stato svolti. Essi sono stati ripresi o comunque trattati nel corso del
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presente anno scolastico. Questo naturalmente si è riverberato sul corrente anno scolastico:
alcuni argomenti previsti per la classe 5^, pur trattati, non sono stati pienamente sviluppati.
In linea di massima si può dire che circa due terzi della classe ha manifestato interesse ed
attitudine per gli argomenti proposti, sia durante la didattica ordinaria che durante quella a
distanza; per alcuni allievi tale predisposizione, unita ad impegno discreto e costante sia in
classe che a casa, ha permesso di raggiungere una buona conoscenza dei principi di base
della materia, che è sicuramente complessa per l’ampio bagaglio tecnico che richiede; il gruppo
restante di allievi ha ottenuto un profitto pienamente sufficiente. La parte restante composta da
7 allievi, con motivazioni diverse che vanno dalla scarsa autostima ad una difficoltà di studio ed
organizzazione del lavoro scolastico, ha trovato difficile raggiungere un livello sufficiente ed
omogeneo di preparazione.
Il dialogo educativo in classe e durante la didattica a distanza è stato mediamente sufficiente
con punte elevate di interazione con circa quattro allievi.
Va sottolineato infine come il ridotto numero di ore settimanali a disposizione del docente (1 di
teoria + 2 di laboratorio) non permette né di ampliare i contenuti né di approfondirli con lo studio
di applicazioni o sistemi complessi.

Obiettivi realizzati in termini di competenze
Alcuni alunni possiedono capacità buone di argomentazione e rielaborazione, di esposizione, di
analisi e sintesi. In generale una parte della classe ha acquisito in modo sufficiente la capacità
di riconoscere gli elementi fondamentali di un circuito, di descriverlo con schemi semplici, di
analizzare i contenuti fondamentali; la parte restante della classe deve essere guidata per
raggiungere l’obbiettivo. Per circa 5 allievi le conoscenze e competenze sono molto modeste e
comunque inadeguate per poter sviluppare la propria futura professionalità nel settore.
Gli allievi generalmente superano, spesso con la presenza dell’insegnante, la difficoltà
nell’applicare concetti noti per la risoluzione di problemi specifici e per collegare tra loro
elementi
apparentemente diversi. Riguardo i concetti, le regole, i procedimenti, i metodi o i criteri da
seguire, alcuni allievi hanno acquisito una conoscenza schematica, sufficientemente completa,
affidabile e
precisa, altri hanno raggiunto l’obbiettivo in modo più frammentario. Analoga valutazione si può
fare riguardo la capacità di fare la trattazione sintetica di argomenti, di risolvere semplici
problemi a soluzione rapida, di risolvere semplici casi pratici e professionali, di sviluppare
semplici progetti, di
risolvere esercizi di media complessità, di adoperare correttamente i manuali tecnici ed
interpretare la documentazione del settore.
Per quel che riguarda la capacità espositiva, si può dire che buona parte della classe si esprime
in maniera schematica e spesso corretta, conosce in modo sufficiente la terminologia tecnica
per una corretta comunicazione sia scritta che orale.
Per quanto riguarda l’auto-orientamento, non tutti sono fiduciosi nelle proprie possibilità ed
hanno sufficientemente chiari gli obiettivi da perseguire.
Per quel che concerne le attività pratiche, piu’ della metà degli alunni sa organizzare
sufficientemente il proprio lavoro in maniera autonoma e portare a termine un compito
assegnato e sa manifestare le proprie capacità anche all’interno di un gruppo di lavoro. Durante
la fase che ha previsto l’uso della didattica a distanza, non potendo usufruire dei laboratori, si
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sono approfonditi alcuni concetti teorici ricavati da manuali tecnici e data sheets e si è fatto
ricorso all’uso del simulatore TinkerCad.
Per quanto riguarda infine l’applicazione delle norme di protezione e di prevenzione degli
infortuni, tutta la classe si è mostrata attenta nell’eseguire le consegne di laboratorio in modo
corretto anche perché su queste problematiche vi è sempre stata massima attenzione da parte
degli insegnanti.

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI
Si è cercato di individuare una metodologia didattica volta a favorire lo sviluppo ed il
potenziamento delle abilità espressive, di analisi, di riflessione, di rielaborazione e di sintesi,
capace di fornire non solo le conoscenze essenziali ma anche i procedimenti applicativi, tramite
la proposta di esercizi esplicativi di diversa complessità; i diversi argomenti sono stati trattati
con gradualità, procedendo dai concetti più semplici verso quelli più complessi, per facilitare la
comprensione della disciplina in tutte le sue problematiche. Si è cercato di presentare i
contenuti in maniera ben strutturata e funzionale, fornendo agli allievi la chiave interpretativa
della disciplina, muovendosi dal generale al particolare e cercando spiegazioni semplici per
fenomeni complessi.
Si è infine sempre cercato di presentare la materia mettendo in evidenza correlazioni logiche e
collegamenti tra i diversi argomenti, affrontandoli in maniera tale da ricondurre lo studio dei
sistemi e dei fenomeni complessi a quello dei loro modelli elementari.
Durante la fase della didattica a distanza si è lavorato sullo sviluppo delle capacità di
autoapprendimento e della successiva condivisione in rete delle conoscenze e competenze, al
fine di prepararli ad un adeguato uso dello smart working per il futuro lavorativo.

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO

Il processo di insegnamento-apprendimento tecnico e pratico si è sviluppato in modo lineare nel
corso dell’anno scolastico, fatto salvo naturalmente il ricorso alla DAD per cause di forza
maggiore, utilizzando le ore che istituzionalmente fanno parte della codocenza.

Carpi, li 15 Maggio 2021 Gli insegnanti
Prof. Alberto Manganiello
Prof. Vittorio Lia
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7.8  TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE

Docenti: Prof. Ing. Conticelli Gabriele (Lezioni di Teoria e di Laboratorio tecnico- pratico)

Prof.         Lia           Vittorio (Lezioni di Laboratorio tecnico - pratico)

MODULO 1: LEGISLAZIONE E NORMATIVA SULLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

Contenuti:

·  Legislazione vigente, Dlgs 81/2008 – DPR 462/2001 – DM 37/2008

·  Richiami sulla normativa CEI, UNI, EN sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

·   Procedure operative in sicurezza di smontaggio, sostituzione e rimontaggio di
apparecchiature e

impianti elettrici, meccanici, termici, pneumatici;

·   Pericoli e rischi nell’attività di manutenzione, valutazione e mitigazione del rischio, misure

di    prevenzione e protezione; ·  Protezione, D.P.I.

·  Lavori elettrici, CEI 11-27; ·  Ambienti con pericolo di esplosione, direttive ATEX;

·  Cantieri temporanei e mobili, titolo IV del testo unico sicurezza.

Abilita':

·  Conoscere i riferimenti normativi e legislativi vigenti

·     Saper individuare pericoli e saper valutare I rischi legati all'attività di manutenzione e
installazione.

·  Saper scegliere le adeguate misure di prevenzione e protezione;

·  Saper scegliere i D.P.I. più opportuni.

Competenze specifiche:

·  utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza
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·   analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e
culturale con   particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela
della persona, dell’ambiente.

MODULO 2: INTERVENTI DI MANUTENZIONE, METODI TRADIZIONALI
E INNOVATIVI DELLA MANUTENZIONE. IMPIANTI TECNOLOGICI.

Contenuti:

·  Manutenzione, definizioni e classificazione. Politiche di manutenzione tradizionali;

·  Politiche di manutenzione innovative; Sistemi basati sulla conoscenza e sulla diagnosi
multi sensore;

·  Principi, tecniche e strumenti della tele-manutenzione e della tele-assistenza;

·  Impianti tecnologici: fotovoltaico, solare termico, eolico, solar cooling. Impianti a isola.
Domotica.

·  Climatizzazione invernale ed estiva. Impianti di riscaldamento/ raffrescamento.

·  Isolamento termico - acustico. Efficienza e risparmio energetico. Sostenibilità ambientale.

. Diagnostica, ricerca guasti, tasso di guasto. Certificazione energetica degli edifici (A.P.E.).

Abilita':

·     Conoscere l'evoluzione della manutenzione e le principali politiche di manutenzione, sia
tradizionali che innovative.

·   Saper scegliere la politica di manutenzione più adatta e conveniente alle diverse
condizioni di esercizio, ai diversi campi di applicazione e ai diversi impianti;

·   Saper valutare le conseguenze della politica di manutenzione prescelta sulla sicurezza
delle persone e dell'ambiente

Competenze specifiche:

·  utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza

·   comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici
industriali e civili

·  utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta
funzionalità
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di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di interventi di manutenzione, nel
contesto industriale e civile

MODULO 3: METODICHE DI RICERCA E DIAGNOSTICA DEI GUASTI, ANALISI DI
AFFIDABILITA' DI SISTEMI COMPLESSI.

Contenuti:

·  Ciclo di vita dei componenti.

·  Guasti e avarie, classificazione dei guasti;

·  Metodiche di ricerca e diagnostica dei guasti;

·  Analisi dell'affidabilità, definizioni ed evoluzione storica,;

·  Disponibilità, manutenibilità e sicurezza di un sistema industriale.

·  Studio dell’affidabilità di sistemi complessi. Diagnostica e tasso di guasto su impianti
industriali.

Abilita':

·  conoscere il ciclo di vita dei componenti e i legami tra le diverse grandezze relative

·  conoscere la terminologia e le definizioni

·  conoscere le principali tecniche di ricerca guasti e di diagnosi

·   conoscere l'evoluzione dell'analisi dell'affidabilità e le relazioni analitiche che legano le
diverse grandezze affidabilistiche;

·  saper individuare i guasti utilizzando le metodiche di ricerca guasto standardizzate

·   saper determinare l'affidabilità e la disponibilità di un sistema anche complesso a partire
dalla conoscenza delle caratteristiche affidabilistiche dei componenti.

·  Saper calcolare le diverse grandezze utili allo studio dell'affidabilità (tasso di guasto,
frequenza di guasto, MTTF MDT, MTBF etc)

·   Saper ricavare le diverse grandezze utili allo studio della R.A.M.S. dal libretto di
manutenzione dell'impianto o della macchina

Competenze specifiche:
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·  utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza

·   comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici
industriali e civili

·  utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di interventi di manutenzione,
nel contesto industriale e civile

· individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle
modalità e delle procedure stabilite

·    utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, ed eseguire regolazioni di
apparati e impianti industriali e civili

·   analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e
culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della
persona, dell’ambiente e del territorio

MODULO 4: PROGRAMMAZIONE OPERATIVA DEL PROGETTO
DI MANUTENZIONE

Contenuti:

·  Linee guida del progetto di manutenzione;

·  Strumenti per il controllo temporale, controllo delle risorse e delle attività;

·  Diagramma di Gantt;

·  Reticolo PERT;

·  Elaborati del progetto di manutenzione;

·  Contratto di manutenzione e assistenza tecnica;

Abilita':

·  conoscere i principali metodi per lo sviluppo del progetto di manutenzione

·  conoscere i principali strumenti per la pianificazione del progetto di manutenzione

·  saper redigere un progetto di manutenzione/installazione utilizzando gli strumenti più
appropriati;

·         saper valutare I tempi di intervento e le risorse
necessarie al progetto di manutenzione/installazione;
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·  saper valutare la adeguatezza e la correttezza del contratto di manutenzione;

Competenze specifiche:

·  utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza

·   comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici
industriali e civili

·  utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di interventi di

manutenzione, nel contesto industriale e civile

· individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle
modalità e delle procedure stabilite
·   analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e
culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della
persona, dell’ambiente.

MODULO 5: GESTIONE DELLA QUALITÀ

Contenuti:

·  Certificazione della Qualità; Normativa ISO 9001 e relativa certificazione. Quality manager.

·  Documentazione per la certificazione della qualità. Gestione della qualità in ambito
industriale.

Abilita':

·  Conoscere le procedure per la certificazione della qualità.

·  Saper agire nel sistema qualità.

·  Saper applicare le procedure per il processo di certificazione di qualità.

Competenze specifiche:

·   garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte di apparati e impianti industriali e
civili, collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di organizzazione-erogazione dei relativi
servizi tecnici

IPSIA “G. Vallauri” - Documento del Consiglio di Classe A.S. 2020/2021  - Classe 5°M               Pag.63/90

http://www.vallauricarpi.it/
mailto:vallauri@vallauricarpi.it


Istituto Professionale di Stato

per l’Industria e l’Artigianato

“Giancarlo Vallauri”

Via B. Peruzzi, 13

41012 CARPI (MO)

VALLAURI
www.vallauricarpi.it

Tel. 059 691573

Fax 059 642074

vallauri@vallauricarpi.it

C.M. MORI030007

C.F. 81001260363

MODULO 6 –  INDUSTRIA 4.0

Contenuti:

- Caratteristiche e nuove funzionalità: vantaggi e svantaggi;
- Descrizione delle più recenti tecnologie di comunicazione da remoto: Wi- fi, wireless,

bluetooth, NFC, fibra ottica, ADSL.
- Manutenzione, Diagnostica e analisi dei guasti;
- Illustrazione del Software di manutenzione da remoto “Powua”.

Abilità:

- Saper svolgere manutenzione di impianti civili e industriali da remoto
tramite l’utilizzo dei più moderni software di gestione e delle più
recenti tecnologie di comunicazione e di trasmissione dati.

MODULO 7 –  ATTIVITÀ DI LABORATORIO TECNICO - PRATICO

Contenuti:

·  Procedure operative in sicurezza di smontaggio, sostituzione e
rimontaggio di apparecchiature e impianti di tipo elettrico, pneumatico,
termico e meccanico.

·   Redazione di offerte tecnico economiche, Analisi dei prezzi unitari, Computo metrico
estimativo, relazioni tecniche pre e post intervento.

·  Cablaggio di apparecchiature e impianti.

·   Schemi di automazioni elettromeccaniche, elettropneumatiche, pneumatiche in logica
cablata e in logica programmata.

·  Problemi applicativi dei motori elettrici, analisi del motore asincrono trifase;

·  Progettazione dell'intervento di manutenzione; Manutenzione compressori e impianti ad aria
compressa.

·  Procedure di verifica e collaudo degli interventi effettuati.

·  Modalità di compilazione dei documenti installazione, di collaudo, di manutenzione.

·    Modalità di compilazione di documenti di certificazione relativi alle normative nazionale ed
europee di settore.
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. Manutenzione e assistenza tecnica di compressore carrellato elettrico coassiale tipo fiac -
COSMOS 2420.

- Esperienza di laboratorio sull’ installazione, misurazione e manutenzione di pannello

fotovoltaico e delle relative grandezze elettriche.

Abilita':

·    Conoscere le procedure operative in sicurezza di smontaggio, sostituzione e rimontaggio di
apparecchiature e impianti di tipo elettrico e meccanico.

·  Conoscere le principali tecniche e problematiche legate al cablaggio di apparecchiature e
impianti.

.  Procedure per Conseguimento “abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore”.

Procedure per Conseguimento patentino mulettista - carrello elevatore;
·  Conoscere le principali tipologie di schemi di impianti.

·  Conoscere le caratteristiche e le problematice del motore asincrono trifase;

·  conoscere i punti principali della progettazione dell'intervento di manutenzione;

·  conoscere le tecniche di verifica e collaudo degli interventi effettuati.

·  Conoscere le modalità di compilazione dei documenti installazione, di collaudo, di
manutenzione.

·     Saper smontare, sostituire e rimontare componenti e apparecchiature di varia tecnologia
applicando procedure di sicurezza.

·  Saper ricercare e individuare guasti.

·  Saper pianificare e controllare interventi di manutenzione.

·  Saper organizzare la logistica dei ricambi e delle scorte, gestire la logistica degli interventi.

·     Saper stimare i costi del servizio, redigere relazioni, preventivi e compilare capitolati di
manutenzione.

·    Saper utilizzare, nei contesti operativi, metodi e strumenti di diagnostica tipici delle attività
manutentive di interesse.

·  Saper utilizzare il lessico di settore, anche in lingua inglese.

Competenze pratiche specifiche:
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·  utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza

·  utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta
funzionalità di   apparecchiature, impianti e   sistemi tecnici
oggetto   di   interventi   di manutenzione, nel contesto industriale e civile

·  individuare i componenti che costituiscono il sistema e i
materiali impiegati, allo  scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei

componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite

·  garantire   e  certificare   la  messa  a  punto a  regola  d’arte di  apparati   e  impianti
industriali   e civili, collaborando alle fasi di installazione,  collaudo  e  di
organizzazione-erogazione  dei relativi   servizi tecnici
·  analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per  la  vita  sociale e
culturale con   particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di
vita e di lavoro, alla tutela  della persona, dell’ambiente e del territorio

- saper installare e organizzare la relativa manutenzione di pannelli solari fotovoltaici e
termici.

ATTIVITA’ DIDATTICA

Come metodologie e tecniche di insegnamento sono state utilizzate: lezioni frontali in aula e
in laboratorio tecnico. Flipped classroom, Cooperative Learning, ESA - Episodi di
Apprendimento Situato.

Esercitazioni pratiche in laboratorio con utilizzo del software didattico Multisim ai pc. Arduino.
Oltre al libro di testo consigliato sono stati  utilizzati appunti dei docenti, dispense, cataloghi
aziendali e datasheet di componenti elettrici ed elettronici, manuali d’uso dei software utilizzati
in laboratorio.
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7.9 EDUCAZIONE CIVICA

Referente: prof.ssa Stefania Graziano

COMPETENZE CONOSCENZE METODOLOGIA VERIFICA

Conoscere l’organizzazione costituzionale
ed amministrativa del nostro Paese per
rispondere ai propri doveri di cittadino ed
esercitare con consapevolezza i propri diritti
politici a livello territoriale e
nazionale.Conoscere i valori che ispirano gli
ordinamenti comunitari e internazionali,
nonché i loro compiti e funzioni essenziali.
Essere consapevoli del valore e delle regole
della vita democratica anche attraverso
l’approfondimento.Partecipare al dibattito
culturale. Cogliere la complessità dei
problemi esistenziali, morali, politici, sociali,
economici e scientifici e formulare risposte
personali argomentate. Prendere coscienza
delle situazioni e delle forme del disagio
giovanile ed adulto nella società
contemporanea e comportarsi in modo da
promuovere il benessere fisico, psicologico,
morale e sociale.
Conoscenza delle principli istituzioni
europee e della loro storia.

Le varie forme
di
governo:monarc
hia,
democrazia,
anarchia. La
Costituzione
americana,
francese ed
italiana, analisi
storica delle
peculiarità. Il
nazismo e il
fascismo, la
shoah,
anticipazione di
alcuni
argomenti che
saranno trattati
in quinta.

lezione frontale,
brainstorming,
metodo
euristico, visione
di filmati e
partecipazione
ai progetti che
verranno
proposti

Verifica
orale,
scritta o
presentazi
one

Conoscere le procedure utili all’acquisizione
di competenze e capacità
tecnico-comportamentali di gestione
dell’emergenza nel campo del Primo
Soccorso, come previsto dall’art.37 comma
9 del D.Lgs.81/2008, ed in conformità al
dettato dell’art.3 del Decreto Ministeriale
388/2003 .

Fornirà le
conoscenze di
base su come
allertare il
sistema di
soccorso e
attuare gli
interventi di
"Primo
Soccorso" nei
vari casi di
emergenza,
conoscere i

Lezione frontale
e discussione
interattiva•
Visione di filmati;
Esercitazione
pratica con i
volontari della
C.R.I.

Verifica
orale,
scritta o
presentazi
one
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rischi specifici
dell'attività
svolta; acquisire
conoscenze
generali su
patologie
specifiche.

A partire dalla conoscenza dei principali
campi di ricerca che oggi sono sviluppati al
CERN di Ginevra, individuare possibili
ricadute sulle tecnologie per ridurre il
consumo di materie prime e/o diminuire
l'impatto delle produzioni industriali e civili,
ipotizzando nuove soluzioni o migliorando
quelle esistenti

Lo sviluppo del
web; la
criogenia e i
superconduttori;
sensoristica
avanzata. Il
problema
generale
dell'incremento
dell'inquinament
o terrestre:
innalzamento
delle
temperature e
della CO2

lezione frontale,
brainstorming,
metodo euristico

Verifica
orale,
scritta o
presentazi
one

Saper elaborare un discorso in inglese con
adeguati tecnicismi, in cui siano messe a
confronto le varie fonti energetiche,
rinnovabili e tradizionali, deducendone poi
vantaggi e svantaggi in termini ambientali
ed economici.

Meccanismi di
funzionamento,
vantaggi e
svantaggi di:
energia
nucleare,
termoelettrica,
idroelettrica,
della biomassa,
delle maree,
eolica, solare,
geotermica

lezione frontale,
brainstorming,
metodo
euristico,

Verifica
orale,
scritta o
presentazi
one

Saper riconoscere l'evoluzione delle
dinamiche sociali e politiche che hanno
portato al riconoscimento, parziale o totale,
dei diritti civili di determinati gruppi sociali.

Storia della lotta
civile e della
situazione
attuale di
afro-americani,
donne, nativi
americani,
classe operaia e
bambini.

lezione frontale,
brainstorming,
metodo
euristico,

Verifica
orale,
scritta o
presentazi
one

IPSIA “G. Vallauri” - Documento del Consiglio di Classe A.S. 2020/2021  - Classe 5°M               Pag.68/90

http://www.vallauricarpi.it/
mailto:vallauri@vallauricarpi.it


Istituto Professionale di Stato

per l’Industria e l’Artigianato

“Giancarlo Vallauri”

Via B. Peruzzi, 13

41012 CARPI (MO)

VALLAURI
www.vallauricarpi.it

Tel. 059 691573

Fax 059 642074

vallauri@vallauricarpi.it

C.M. MORI030007

C.F. 81001260363

Saper conoscere le Fonti Costituzionali e le
Fonti Legislative.

La gerarchia
delle fonti del
diritto

Lezione frontale Verifica
orale,
scritta o
presentazi
one
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7.10 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Docente: prof.ssa Giulia Meschieri

OBIETTIVI
COMPORTAMENTALI E
RELAZIONALI RAGGIUNTI:

Comportamento della classe: la classe ha avuto un
comportamento corretto sia nei confronti dell’insegnante
che dei compagni.

Partecipazione e interesse: nel complesso la classe ha
mostrato una buona motivazione ed interesse durante
l’anno, anche se alcune volte ha necessitato della presenza
dell’insegnante per una maggior partecipazione attiva nella
materia.

Livello di preparazione: tutti gli alunni sono in grado di
riconoscere quelle attività motorie che servono per
migliorare le qualità fisiche e neuro-muscolari, gli esercizi
che portano alla costruzione del gesto sportivo, delle regole
proprie dei giochi di squadra, delle caratteristiche e del
regolamento di alcune discipline. L’importanza degli stili
comportamentali improntati sul fair-play.

La strategia maggiormente usata è stata il coinvolgimento
dei ragazzi in un ruolo attivo.
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OBIETTIVI COGNITIVI
RAGGIUNTI:

ABILITÀ MOTORIE SPORTIVE: Elementi di gioco e gioco
sport.

Elementi tecnici di alcuni sport individuali e di squadra.

Potenziamento fisiologico

ABILITÀ MOTORIE ESPRESSIVE E PERCEZIONE DI SE’:
Rielaborazione degli schemi motori precedentemente
appresi.

Miglioramento delle capacità motorie coordinative; elementi
a corpo libero.

SICUREZZA E SALUTE: Prevenzione degli infortuni,
acquisizione di un corretto stile di vita.

SOCIALITÀ E CONVIVENZA CIVILE:Consolidamento del
carattere. Scoperta e orientamento delle attitudini
personali.

Comportamento leale e corretto (Fair play).Evoluzione e
consolidamento di una equilibrata coscienza sociale.

METODOLOGIE: Lezioni frontali con dimostrazione dell’attività da eseguire.
Metodo analitico con partenza da gesti motori semplici per
giungere progressivamente a situazioni dinamiche più
complesse.

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per ciascun alunno si terrà conto, dell’impegno dimostrato

durante le attività, della partecipazione attiva alle lezioni,

della capacità di autocontrollo e di rispetto delle regole,

oltre che delle conoscenze e competenze acquisite

TESTO IN ADOZIONE: La classe non ha utilizzato libri di testo ma ha usufruito di
una dispensa elaborata dall’insegnante con le nozioni
teoriche trattate durante le lezioni. Tale dispensa si può
trovare in didattica del registro elettronico.
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MATERIALI/STRUMENTI
ADOTTATI:

Si sono utilizzate le attrezzature ginnico- sportive in

dotazione al nostro Istituto e presso i centri esterni che

sono stati utilizzati nel corso dell’anno (campo di

atletica,campo da beach volley presso polisportive

limitrofe); dispense,fotocopie fornite dal docente, web,

registratore ed incontri con esperti,video lezioni.

MODALITÀ DI RECUPERO E
APPROFONDIMENTO:

Recupero in itinere; approfondimento attraverso relazioni
scritte prodotte dagli stessi studenti su richiesta del
docente; video e film su argomenti specifici.
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VERIFICA (tipologia e numero
di verifiche svolte e tipologia
utilizzata):

- osservazione continua delle alunne durante l’attività
pratica (impegno, partecipazione attiva alle esercitazioni,
tecniche acquisite )

- valutazione oggettiva di alcune prove soggette a
misurazione, 3 per ogni modulo

- Test attitudinali. Esercizi per la valutazione oggettiva delle
capacità motorie di base: corsa di resistenza, corsa veloce,

salto in lungo da fermo, salto in alto da fermo, lancio della
palla medica dorsale, addominali.

- Pallamano, pallavolo, basket: acquisizione dei
fondamentali individuali e di squadra,conoscenza delle
regole di gioco.

- esercitazioni per il potenziamento fisiologico

- esercitazioni con piccoli e grandi attrezzi

- esercizi atletici per il miglioramento delle abilità motorie di
base tramite l’acquisizione di alcune tecniche specifiche
dell’atletica leggera

- Pallamano, Pallavolo, Basket: applicazione di elementari
schemi di gioco con i fondamentali individuali

- elementi di pre acrobatica: le capovolte, esercitazioni con
la pedana elastica, il volteggio.

valutazione pratica:

- frequenza delle lezioni (minimo richiesto 70%
esclusi problemi medici);

- risultati assoluti ottenuti in termini di abilità apprese
e conoscenze degli argomenti trattati;

-          progressione nell’apprendimento;

-          partecipazione alle attività integrative.

VERIFICA SOMMATIVA - osservazione, prove pratiche
tecnico-sportive al termine dei moduli. Sono state redatte
delle schede individuali e di classe che contengono i
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risultati delle prove pratiche e delle osservazioni che hanno
fornito agli allievi stessi gli elementi per determinare il loro
livello di abilità e/o capacità nelle diverse attività ginnico-
sportive. Le prove hanno riguardato:

- test di valutazione delle capacità condizionali,
coordinative e percettive; attività con la musica; prove di
controllo dell’esecuzione precisa del movimento, prove di
controllo della capacità di ricordare una successione
appresa e di eseguirla con fluidità;

-          test di valutazione tecnica delle discipline sportive.

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI

Modulo I

Attività motoria sportiva: pallavolo

OBIETTIVI: conoscenza e applicazione dei fondamentali,
applicazione corretta delle regole di gioco. CONTENUTI:
esercitazioni individuali e a piccoli gruppi con i palloni-
staffette

Modulo II

Attività motoria sportiva: pallamano

OBIETTIVI:conoscenza e applicazione corretta dei

fondamentali e applicazione corretta delle regole di gioco

.CONTENUTI: esercitazioni individuali e a piccoli gruppi

con i palloni, staffette
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Modulo III Attività motoria sportiva: basket

OBIETTIVI:conoscenza e applicazione dei fondamentali,

applicazione corretta delle regole di gioco.

CONTENUTI:esercitazioni individuali e a piccoli gruppi con i

palloni,staffette

Modulo IV

Preacrobatica

OBIETTIVI:capacità di superare situazioni non abituali,

percezione del proprio corpo in relazione allo spazio ed al

tempo

CONTENUTI:capovolte avanti con partenza da varie

stazioni,capovolte avanti con rincorsa e stacco su pedana

elastica, volteggio alla cavallina

Modulo V

Attività motoria sportiva: calcetto

OBIETTIVI: controllo e conduzione della palla , gestione

del gioco ed applicazione corretta delle regole di gioco.

CONTENUTI: esercizi con la palla individuali e a

coppie,circuiti di destrezza ed esercitazioni in velocità
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Modulo VI

Potenziamento fisiologico

OBIETTIVI:miglioramento delle capacità condizionali e

consolidamento delle capacità coordinative

CONTENUTI:circuit training, percorsi, staffette,

esercitazioni con piccoli e grandi attrezzi, lancio del

peso,corsa di velocità e di resistenza

Modulo VII

Teoria

OBIETTIVI: conoscenza delle problematiche annesse allo

sport e conoscenza delle principali forme di infortunio in

campo sportivo; conoscenza di alcune forme di

allenamento delle capacità motorie.

CONTENUTI: il doping, storia; effetti sull’organismo legati

all’uso di sostanze; gli steroidi androgeni anabolizzanti;

Principali infortuni: frattura, lussazione, distorsione,

stiramento, strappo, crampo, ferita. Le capacità motorie

condizionali e coordinative: definizione di capacità

aerobiche e anaerobiche e metodiche di allenamento.
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7.11 INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Docente: prof. Felice Vecchione

Durante tutto l’anno scolastico la presenza costante alle lezioni, l’impegno, l’interesse e la
partecipazione attiva al dialogo scolastico hanno permesso, agli alunni, sia in presenza che a
Distanza, di raggiungere valutazioni ottime nel profitto e nel comportamento.

La programmazione non ha subito nessuna modifica, resta inteso che per gli alunni con Disturbi
Specifici e Bisogni Educativi Speciali, sono stati tenuti in debito conto le misure dispensative e
compensative dettate dalla normativa e previste nei singoli PDP, condivisi e rimodulati nei
consigli di classe.

In questo anno finale e conclusivo si è voluto contribuire, attraverso l’IRC, ad una maggiore
unione tra gli alunni formanti il gruppo classe con la funzione di aiutare il singolo a conoscere la
propria identità, a cercare un proprio progetto di vita, a dare significati alle proprie scelte, ed
infine, a vivere le proprie esperienze dandone sempre un senso. A tal fine, si è cercato di
coinvolgere empaticamente il gruppo- classe in valori più alti di un voto, di un paio di scarpe
firmate o dell’ultimo modello di cellulare. Sempre più spesso, infatti, dietro la noia, l’indifferenza,
il malessere di molti giovani si scopre la sofferenza di una vita senza senso. Attraverso le ore di
IRC, lasciando agli alunni il ruolo di protagonisti, si è portato in classe la vita reale del ragazzo
suggerendogli e invitandolo a sollevare lo sguardo e a guardare “oltre” con meraviglia dentro e
fuori di sé. Si è privilegiato affrontare tematiche proposte degli alunni. Il gruppo classe, ha
dimostrato sempre molta disponibilità e collaborazione nell’attuare i contenuti proposti e un un
vivo interesse.

La metodologia ha previsto un’analisi dei testi e dei documenti sui tempi considerati,
privilegiando una partecipazione attiva degli alunni con interventi orali. Lo svolgimento delle
lezioni avveniva attraverso l’esposizione dell’argomento trattato o visioni di filmati video ;
successivamente si passava alla discussione sulle varie lezioni e chiarimento delle eventuali
perplessità con una sintesi per la comprensione e la ricapitolazione delle lezioni precedenti.

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti.

Il raggiungimento degli obiettivi è stato valutato tramite questionari orali, dialoghi, discussioni e
riflessioni svolte prevalentemente in classe. La valutazione ha tenuto conto dell’interesse, della
partecipazione, della creatività personale nel rielaborare i contenuti proposti e della capacità di
interiorizzazione degli alunni.
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ARGOMENTI SVOLTI:

ASPETTO ANTROPOLOGICO – SPIRITUALE  - BIBLICO - ECCLESIALE

Escatologia generale e particolare: Paradiso, inferno, giudizio, morte, resurrezione,
purificazione alla luce della teologia contemporanea.

La vita oltre la morte nella visione cristiana e nelle altre religioni.

Il dolore e il male: risposta Ebraica – Cristiana.

Feste e tradizioni, religiose e interreligiose.

La legge morale e i suoi costitutivi.

L’atto umano: libertà come possibilità e compito, l’opzione fondamentale.

Scelte consapevoli. Coscienza- Legge- Libertà

Costruire il proprio futuro

La Globalizzazione – Solidarietà e Cooperazione – la Chiesa e la Globalizzazione.

La Solidarietà e il Bene Comune.

Ecumenismo e dialogo religioso.

Il lavoro e le sue dimensioni, cristianesimo e lavoro, coordinate di etica sociale per una
convivenza umana secondo il progetto di Dio.

Responsabilità e impegni nella vita sociale – giustizia sociale

Visione di film e documentari inerenti alle tematiche trattate.

Argomenti a scelta degli alunni:

Le domande dei giovani: La Bioetica -– Problematiche di Vita quotidiana soprattutto in
relazione al tempo del Coronavirus 19 – La comunicazione nell'era digitale – La Shoah o
Olcausto - La morte e l’eutanasia – Ruolo della donna nelle diverse culture religiose.
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Nominativo Firma

Rappresentante di Classe Matteo Vellani

Rappresentante di Classe Singh Jasroop
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8.  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Il processo di valutazione sia dell’azione didattica che educativa dovrà rispondere a due
requisiti fondamentali:

● permettere al docente in ogni momento di conoscere i progressi della classe e dei
singoli alunni e intervenire, se necessario, “in itinere” con azioni di correzione o rettifica
dell’azione didattica allo scopo di ottimizzarne l’efficacia;

● valutare, per ogni singolo alunno, il grado di raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

8.1 Criteri di valutazione

La valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi disciplinari tiene conto della
seguente griglia numerica decimale:

1-3 -Rifiuto di un qualsiasi approccio alla materia o per volontà o per deficit; non partecipa al
dialogo educativo; Non ha conseguito nessuna delle abilità richieste;

4 -Conoscenze fortemente frammentarie; Gravi carenze nel linguaggio specifico; Esposizione
molto difficoltosa;

5 -Conoscenze superficiali e non del tutto adeguate; Linguaggio difficoltoso; Incertezze nella
rielaborazione e nell’esposizione;

6 -Conoscenze essenziali, ma accettabili; Linguaggio comprensibile; Non è in grado di
applicare le conoscenze in contesti complessi;

7 -Le conoscenze risultano acquisite; Il linguaggio è appropriato; È in grado di rielaborare
quasi sempre personalmente;

8 -Le conoscenze sono complete e pienamente acquisite; La rielaborazione personale è
sicura; Il linguaggio è ricco e appropriato;

9 -Opera con sicurezza collegamenti, analisi, sintesi e rielaborazione dei contenuti; Lavora in
piena autonomia;

10 -Spicca per originalità e creatività.

Nella valutazione delle singole prove (scritte, orali, pratiche, strutturate, ecc.) sono utilizzate
specifiche griglie adottate in stretta relazione alle caratteristiche delle prove stesse.

Tutte le griglie ed i criteri di valutazione sono stati preventivamente comunicati agli alunni per
rendere la valutazione il più possibile trasparente ed oggettiva.
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La valutazione complessiva al termine del primo quadrimestre e al termine dell’anno scolastico
avverrà utilizzando una scala decimale che terrà conto, per ogni materia, del grado di
raggiungimento sia degli obiettivi cognitivi (profitto) sia dei principali obiettivi comuni.

I criteri per l’attribuzione del voto di condotta sono reperibili nel PTOF in vigore.

8.2  Criteri attribuzione crediti
In conformità con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha
adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti scolastici:

● Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della
banda di appartenenza;

● Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda
di appartenenza;

Il punteggio più basso può essere incrementato, nei limiti della banda di oscillazione di
appartenenza, quando lo studente produce la documentazione di qualificate esperienze
formative, acquisite al di fuori della scuola di appartenenza e da cui derivano competenze
coerenti con le finalità didattiche ed educative previste dal PTOF.

Crediti formativi

● Attestati Conservatorio - Attività di volontariato - Attività sportive.
● Certificazione lingue straniere (FIRST-PET) · ECDL - 4 esami ECDL - con certificazione ·
● Gare di Matematica · Gare Scientifiche.
● Partecipazione a progetti del PTOF
● Salute e sicurezza nella scuola.
● Stage (art. 4 L. 53/2003).
● Studio all'estero.

Crediti scolastici - attività culturali integrative

● attività sostitutiva dello stage o del viaggio di istruzione.
● attività sportiva di istituto.
● certificazioni linguistiche.
● corsi e/o esami ECDL.
● partecipazione all'attività didattica.
● rappresentante di classe · rappresentante di Istituto.
● stage linguistico.
● Tutor.
● un giudizio positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio del PCTO.
● ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa

(progetti PTOF, PON).
● produce documentazione attestante il possesso di competenze acquisite in contesti

educativi non formali ma coerenti con l’indirizzo degli studi / PTOF.
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Il consiglio di classe convertirà i crediti attribuiti al terzo e quarto anno secondo le disposizioni
delle tabelle A e B dell’allegato A.
La banda di appartenenza per la classe quinta sarà individuata in base alla tabella C
dell’Allegato A.
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9. PROVA D’ESAME

L’Esame prevede una prova orale, a partire dalla presentazione di un elaborato che sarà
assegnato ad ogni studente entro il 30 aprile 2021, dai Consigli di classe, sulla base del
percorso svolto.
Dopo la discussione dell’elaborato, la prova orale proseguirà con l’analisi di un testo già
oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento della lingua e letteratura italiana durante il
corrente anno. Saranno poi analizzati, come lo scorso anno, materiali (un testo, un
documento, un problema, un progetto) predisposti dalla commissione. All’interno
dell’elaborato o nel corso del colloquio saranno esposte le esperienze svolte nei Percorsi
PCTO.
Nella conduzione dei colloqui si terrà conto delle informazioni contenute nel curriculum dello
studente, che comprende il percorso scolastico ed eventuali attività effettuate in altri ambiti
(sport, volontariato, attività culturali ecc.)

9.1 Finalità del Colloquio (art. 17 O.M. 53/2021)

Le prove d’esame di cui all’art. 17 del D.Lgs. 62/2017 sono sostituite da un colloquio che ha
la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello
studente. A tale fine, il candidato nel corso del colloquio dovrà dimostrare

● di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace
di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per
argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;

● di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo
educativo culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte
nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto
conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica;

● di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione
civica, come enucleate all’interno delle singole discipline.

9.2 Svolgimento del Colloquio (Art. 18 - O.M. 53/2020)

A. Discussione dell’elaborato
L’argomento dell’elaborato è stato assegnato a ciascuna studentessa e a ciascuno studente
entro il 30 aprile dal Consiglio di classe su indicazione dei docenti delle discipline
caratterizzanti (allegati C/3 della O.M. 53/21) attraverso il docente coordinatore di classe o
altro docente referente designato dal Consiglio stesso. Il Consiglio ha individuato, tra tutti i
membri designati per fare parte delle sottocommissioni, i docenti di riferimento per
l’elaborato, a ciascuno dei quali è stato assegnato un gruppo di studenti.
I docenti di riferimento avranno il compito di accompagnare gli studenti nella stesura
dell’elaborato. Tale accompagnamento formativo è mirato a promuovere l’acquisizione di
maggiore consapevolezza in merito a ciascuno degli elementi che compongono l’Esame di
Stato.
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Gli studenti dovranno inviare il proprio elaborato, entro il 31 maggio, all’indirizzo comunicato
tramite circolare. I consigli di classe hanno potuto scegliere se assegnare a ciascun
candidato un argomento diverso o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso
argomento che si presti ad uno svolgimento fortemente personalizzato. L’oggetto della
valutazione sarà la discussione dell’elaborato e non il contenuto dello stesso.
Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la
discussione si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato e della mancata
trasmissione si terrà conto in sede di valutazione della prova d’esame (Art. 18, comma 1/a
della O.M. 53/21).

Tale elaborato andrà integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre
discipline, esperienze relative ai percorsi PCTO o competenze individuali presenti nel
curriculum dello studente. L’elenco degli argomenti assegnati è presente come allegato D.

L’elaborato potrà avere la forma più varia, in modo da tenere conto della specificità dei
diversi indirizzi di studio, della progettualità delle istituzioni scolastiche e delle caratteristiche
della studentessa o dello studente in modo da valorizzare le peculiarità e il percorso
personalizzato compiuto.

B. Analisi/discussione di un breve testo
La prova orale proseguirà con la discussione di un breve testo, già oggetto di studio
nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana e ricompreso nelle indicazioni
del presente documento. I testi presenti in tale documento, possono ovviamente non
limitarsi allo specifico letterario: in tale modo, la capacità di analisi può manifestarsi in ambiti
più corrispondenti alla peculiarità dei singoli profili e delle progettazione dei docenti (Nota
M.I. n° 349/2021).

C. Analisi del materiale predisposto dalla sottocommissione

La sottocommissione provvederà alla predisposizione dei materiali all’inizio di ogni giornata
di colloquio.
Si prevede in tale fase l’analisi da parte del candidato del materiale scelto dalla
sottocommissione con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline,
anche nel loro rapporto interdisciplinare, comprese le competenze e le conoscenze
maturate in Educazione Civica come evidenziate nel presente documento all’interno delle
discipline coinvolte in tale contesto.
Il materiale sarà costituito da:

● Testi (es. brani in poesia o in prosa, in lingua italiana o straniera);
● Documenti (es. spunti tratti da giornali o riviste, foto di beni artistici e monumenti,

riproduzioni di opere d’arte, grafici e tabelle con dati significativi, etc.);
● Esperienze e progetti (es.: spunti tratti dall’esperienza laboratoriale, area di progetto,

ecc.);
● Problemi (es.: situazioni problematiche legate alla specificità dell’indirizzo, semplici

casi pratici e Professionali, analisi di situazioni concrete sul piano
tecnico-professionale ecc.).
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La scelta del materiale è finalizzata a favorire la trattazione dei nodi concettuali
caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare.
Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la
sottocommissione terrà conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il
documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, le
esperienze ed i progetti realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e
personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle
Indicazioni nazionali e delle Linee guida. Al fine di non creare disparità di trattamento tra i
candidati, la commissione porrà particolare attenzione alla scelta delle tipologie, anche in
relazione alla natura degli indirizzi e all’equivalenza del livello di complessità dei materiali
stessi.

D. Discussione e presentazione delle esperienze svolte nei percorsi PCTO

L’ultimo passaggio del colloquio prevede la discussione delle esperienze svolte nei Percorsi
PCTO, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale. A
tale esposizione è dedicata l’ultima parte del colloquio solo nel caso in cui non sia stato
possibile ricomprendere tali esperienze all’interno dell’elaborato o esse non siano state
trattate in precedenza, anche su iniziativa del candidato.

9.3 Svolgimento del Colloquio per per gli studenti con disabilità

Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o
non equipollente, in coerenza comunque con quanto previsto all’interno del piano educativo
individualizzato (PEI).
Inoltre, vengono acquisiti elementi, in accordo con la famiglia, per stabilire per quali studenti
sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in modalità
telematica, qualora l’esame in presenza, anche per effetto dell’applicazione delle eventuali
misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione.
La prova d’esame, nel caso in cui abbia valore equipollente, determinerà il rilascio del titolo

di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Bisogna specificare che nel diploma
finale non è fatta menzione dello svolgimento della prova equipollente. Per la
predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame per gli studenti con disabilità, la
sottocommissione potrà avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito
lo studente durante l’anno scolastico.

Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità
saranno nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del
documento del consiglio di classe, acquisito il parere della sottocommissione. Le
sottocommissioni adatteranno, laddove sia necessario, al PEI la griglia di valutazione della
prova orale.
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9.4  Valutazione del colloquio

Per la valutazione del Colloquio il Consiglio di Classe adotta la griglia, fornita dal MIUR, che
costituisce l’Allegato B del presente documento.

9.5 Voto finale

Il voto finale, espresso in centesimi, sarà così composto:
● fino a 60 punti - Crediti acquisiti da ogni studentessa o studente nell’ultimo triennio.
● fino a 40 punti - Voto conseguito nel colloquio orale

Ai sensi dell’articolo 18, comma 5 del Dlgs 62/2017, fermo restando il punteggio massimo di
cento centesimi, “la sottocommissione può motivatamente integrare il punteggio fino a un
massimo di cinque punti”, sulla base dei criteri di cui all’articolo 16, comma 8, lettera b),
O.M. 53/2021.
La sottocommissione all’unanimità potrà motivatamente attribuire la lode a coloro che
conseguiranno il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione di cui al
comma 4, a condizione che: “a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto
unanime del consiglio di classe; b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla
prova d’esame” (art. 24, comma 5, O.M. 53/2021).

9.6 Simulazione prove scritte

Non è stato possibile somministrare alcune simulazioni nazionali a causa della situazione
anomala di questo anno scolastico derivante dall’emergenza COVID-19.

9.7 Simulazione del colloquio

Non è stato possibile somministrare alcune simulazioni di colloquio a causa della situazione
anomala di questo anno scolastico derivante dall’emergenza COVID-19.
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10. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure
per la scuola emanate per l’emergenza Coronavirus:

● Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017: “Norme in materia di valutazione e
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo
1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.

● Decreto Ministeriale n. 88 del 6 agosto 2020: “Adozione dei modelli del diploma finale
rilasciato in esito al superamento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione e del curriculum dello studente”.

● Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122
● Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62
● Legge 20 agosto 2019, n. 92 (Educazione civica)
● OM 16 maggio 2020, n. 11 (credito classe quarta)
● Decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2020, n. 88 (Curriculum dello studente)
● OM 3 marzo 2021, n. 53 (Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di

istruzione)
● OM 3 marzo 2021, n. 54 (Costituzione e nomina delle commissioni)
● Nota 5 marzo 2021, n. 349

Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle
eventuali ulteriori misure normative emergenziali in corso di emanazione.
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11. IL CONSIGLIO DI CLASSE

ESAME DI STATO

A.S. 2020 / 2021

(L. 107 del 13 Luglio 2015, D.Lgs. 62 del 13 Aprile 2017, O.M. 10 del 3 Marzo 2021)

Documento del Consiglio di Classe

5° Sez. M

Settore INDUSTRIA e ARTIGIANATO

Indirizzo MANUTENZIONE e ASSISTENZA TECNICA

CODICE IP09

Docenti Firma
FABBRICATORE
MARCO

GRAZIANO
STEFANIA

MALAGOLI LAURA

SCIMONE
FEDERICA

LIA VITTORIO

CARUSO
ALESSANDRO

MANGANIELLO
ALBERTO

CONTICELLI
GABRIELE

GESUALDI
ALESSIO
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12. DOCUMENTI ALLEGATI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

● Piano Triennale dell’Offerta Formativa, versione online
● Fascicoli personali degli alunni
● Verbali Consigli di classe e scrutini
● Eventuali PDP
● ALLEGATO A - Crediti
● ALLEGATO B - Griglia valutazione orale
● ALLEGATO C3 - Materie caratterizzanti  oggetto dell’elaborato (Istituti Professionali)
● ALLEGATO D- Elaborato concernente le materie di indirizzo in riferimento all’art. 17

dell’Ordinanza Ministeriale del 03/03/2021
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