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1. Memorandum per i candidati

La sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno 16

giugno 2021 alle ore 8:30, con l’avvio dei colloqui. Ricordarsi di portare un documento di identità

valido.

Secondo ordinanza ministeriale gli esami di stato si svolgono solo sotto forma del
colloquio orale, colloquio che si divide nelle seguenti parti:

a. Discussione di un elaborato per le materie di indirizzo, sostitutivo della 2° prova scritta,

che va assegnato dai docenti al candidato entro il 30 aprile e trasmesso via e-mail dal

candidato ai docenti interessati ed in copia alla scuola entro il 31 maggio.

b. Discussione di un breve testo (articolo, poesia , brano ) scelto fra quelli letti e studiati

durante il programma di italiano. L’elenco dei testi è incluso in questo documento.

c. Analisi di un materiale che sia un documento, un’esperienza, un progetto, un problema,

preparato dalla commissione e assegnato ai candidati senza sorteggio.

d. Esposizione del candidato dei percorsi PCTO, eventualmente con elaborato

multimediale o relazione ( solo nel caso in cui l’argomento non sia stato trattato

nell’elaborato di cui al punto a

2. Informazioni sul curricolo

2.1 Profilo professionale in uscita

A conclusione del percorso quinquennale il Diplomato nell’indirizzo elettrico consegue i risultati di

apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:

Il diplomato nell’indirizzo di «manutenzione e assistenza tecnica» possiede le competenze per

gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica,

riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati.

Nei reparti di manutenzione

• opera nelle aziende produttrici di beni che utilizzano impianti e macchinari;

• coordina il lavoro degli addetti alla manutenzione;

• è esperto nell’installazione dei nuovi impianti e nella modifica di quelli esistenti;

• studia nuove soluzioni per aumentare la produzione nel rispetto delle norme e delle procedure di
sicurezza.
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Per l’assistenza tecnica

• consiglia agli acquirenti impianti che soddisfino le loro esigenze;

• studia soluzioni ottimali per l’installazione degli impianti;

• coordina i lavori per l’installazione degli impianti;

• provvede alla formazione delle maestranze che utilizzeranno i nuovi impianti;

• è esperto nella soluzione delle problematiche relative agli impianti già in uso;

• segue i clienti sino alla completa soddisfazione.

SBOCCHI PROFESSIONALI

• partecipazione ai concorsi pubblici relativi alla professione;

• lavoro in azienda che si occupa di impiantistica;

• impiego nel campo della manutenzione, installazione e commercializzazione di dispositivi
meccanici, elettrici, elettronici;

• gestione del magazzino;

• lavoro autonomo;

• impiego in azienda del settore produttivo e industriale.
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2.2 Quadro orario

Materia 2° biennio V^ Prove

III^ IV^

Religione / Attività Alternative 1 1 1 O

Scienze motorie sportive 2 2 2 P

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 SO

Storia 2 2 2 O

Lingua straniera (Inglese) 3 3 3 SO

Tecnologie meccaniche e applicazioni 5 5 3 SOP

Tecnologie tecniche installazione e

manutenzione

3 5 8 SOP

Matematica 3 3 3 SO

Tecnologie elettrico elettroniche a

applicazioni

5 4 3 SOP

Laboratori tecnologici 4 3 3 SOP

totale ore settimanali 32 32 32

Prove: S. – prova scritta, G. – prova grafica, O. – prova orale, P. prova pratica
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3. Presentazione della classe

La classe è formata da 18 alunni. Il comportamento durante tutto il corso dell’anno scolastico è

andato migliorando. All’inizio, alcuni alunni erano rumorosi e irrispettosi delle regole scolastiche, a

fine anno e dopo una serie di note disciplinari, gli stessi alunni hanno modificato positivamente il loro

atteggiamento in classe. Se il silenzio è finalmente entrato nell’aula o durante la didattica a distanza,

non si può dire che questa sia una classe partecipativa alle attività didattiche. Gli interventi

avvengono solo se stimolati e spesso aleggia la distrazione e ultimamente anche la stanchezza.

Sono però alunni che risultano bravi ed apprezzati durante il PCTO (stage lavorativo), questo a

dimostrare che quando vogliono, possono benissimo superare le difficoltà. Infatti, se nel primo

quadrimestre molti di loro avevano delle insufficienze anche gravi, nel secondo sono, chi più chi

meno, riusciti a recuperarle. All’inizio del secondo quadrimestre sono anche state svolte attività di

recupero in itinere per consentire il recupero delle carenze scolastiche. Per quanto riguarda l’attività

didattica, a causa dell’emergenza sanitaria, per gran parte del secondo quadrimestre si è svolta a

distanza, lavorando sulla piattaforma Meet e utilizzando Classroom e i Moduli di Google Workspace

for Education. Caratteristica di questa classe è, come anticipato prima, proprio la scarsa

partecipazione durante lo svolgimento delle lezioni, anche in DAD. A conclusione dell’anno di studi gli

obiettivi cognitivi, considerata l’intera classe e l’intera fascia delle aree disciplinari, sono stati raggiunti

in modo sufficiente. Ovviamente, considerando i singoli allievi, la valutazione delle competenze

acquisite è differenziata e può articolarsi su diversi livelli distinti. Alcuni alunni hanno una valutazione

più che positiva in tutte le materie, altri ne hanno una globalmente sufficiente e altri ancora una non

sufficiente in alcune materie. Nell’eventualità di presenza di alunni Disabili, DSA o con altri BES si

rimanda in forma riservata alla Cartella DATI SENSIBILI.
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3.1 Composizione del Consiglio di Classe

Disciplina del piano di studi
Elettronica ed Elettrotecnica

Ore svolte
al  15 /05/2021

Docente Firma
di approvazione

Lingua e letteratura italiana 92 Prof. Vincenzo Morrone

Ed. Civica - Storia 38 - 52 Prof. Vincenzo Morrone

Lingua straniera  (Inglese) 88
Prof. Alga Geminiani

Matematica 82
Prof. Giada Moretti

Laboratori Tecnologici ed
esercitazioni

74
Prof. Davide Coccimiglio

Tecnologie
elettrico-elettroniche e
applicazioni

compresenza

Prof. Davide Coccimiglio

Tecnologie e Tecniche di
installazione e manutenzione

compresenza
Prof. Federico Celardo

Scienze motorie sportive 46
Prof. Federica Cuni

Religione
25+

3 ed. civica

Prof. Enrico Piazza

Tecnologie
elettrico-elettroniche e
applicazioni

94

Prof. Raffaele Terzo

Tecnologie e Tecniche di
installazione e manutenzione

223
Prof. Riccardo Massarelli

Tecnologie meccaniche e
applicazione

compresenza
Prof. Massimiliano Cuomo

Tecnologie meccaniche e
applicazioni

93
Prof. Giovanni Neri
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3.2 Elenco allievi

1 A. I.

2 B. A.

3 C. R.

4 C. A.

5 C. S.

6 D. B.

7 D. A.

8 D. E. H. M.

9 E. G. A.

10 E. L.

11 G. D.

12 M. D.

13 P. A.

14 P. F.

15 R. S. S.

16 R. R.

17 V. V. D.

18 Z. M.
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3.3 Storia della classe e continuità didattica nel triennio

Classe 5^

A.S. 2020/21

ISCRITTI RITIRATI PROMOSSI RESPINTI

2018/19
3^

22 0 20 2

2019/20
4^

20 0 18 2

2020/21
5^

18 0 // //

3.4  Continuità dei docenti

La titolarità dei docenti delle singole materie di corso, nell’arco dei tre anni, si riassume come segue.

Materia Classe A.S. Docente

Religione cattolica / Attività Alternative

3^

4^

5^

2018/19

2019/20

2020/21

Maria Grazia Meleca

Enrico Piazza

Enrico Piazza

Scienze motorie e sportive

3^

4^

5^

2018/19

2019/20

2020/21

Domenico Petrocca

Domenico Petrocca

Federica Cuni

Lingua e letteratura italiana

3^

4^

5^

2018/19

2019/20

2020/21

Maria Grazia Berni

Maria Grazia Berni

Vincenzo Morrone

Storia

3^

4^

5^

2018/19

2019/20

2020/21

Maria Grazia Berni

Maria Grazia Berni

Vincenzo Morrone

Lingua straniera (Inglese)

3^

4^

5^

2018/19

2019/20

2020/21

Alga Geminiani

Serena Speranza

Alga Geminiani

Matematica
3^

4^

2018/19

2019/20

Roberta Vecci

Graziella Succi Cimentini
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5^ 2020/21 Giada Moretti

Tecnologie e tecniche di installazione

3^

4^

5^

2018/19

2019/20

2020/21

Versari/Palma/Notarangelo

Nicolai / Lucafò

Massarelli / Celardo

Laboratori tecnologici ed esercitazioni

3^

4^

5^

2018/19

2019/20

2020/21

Amanda Elisa Malossi

Davide Coccimiglio

Davide Coccimiglio

Tecnologie Elettrico-elettroniche

3^

4^

5^

2018/19

2019/20

2020/21

Malossi / Ciani

Sestili / Valdinosi

Terzo / Coccimiglio

Tecnologie meccaniche e applicazioni

3^

4^

5^

2018/19

2019/20

2020/21

Vecci / Della Porta

Neri /Barzanti

Neri /Cuomo

3.5 Relazione sintetica sul percorso scolastico della classe

La classe dalla classe terza ha subito diverse variazioni: inizialmente erano 22 alunni e sono stati

respinti in 2, al quarto anno 20 alunni iscritti e respinti in 2. Infine, in classe quinta sono arrivati in 18

alunni.

4. Indicazioni generali attività didattica e progetti

4.1 Attività di recupero o interventi di sostegno

All’inizio del secondo quadrimestre a causa dell’epidemia Covid e durante la didattica a distanza

sono state svolte attività di recupero in itinere per consentire il recupero delle carenze scolastiche.
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4.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO)

Referente Prof. Federico Celardo

ALUNNO A.S. 2018/2019 A.S. 2020/2021 STAGE ESTIVO A.S. 2017/2018

A. I. DITTA: D.&D. DI

DOGANA

OSCAR

IMPIANTI

ELETTRICI. ORE

SVOLTE: 128H

DITTA: D.&D.

DI DOGANA

OSCAR

IMPIANTI

ELETTRICI.

ORE

SVOLTE:

152H

B. A. DITTA:

FARMO RES

SRL ORE

SVOLTE: 128

DITTA:

FARMO

RES SRL

ORE

SVOLTE:

96

C. R. DITTA: SEC

SOCIETA’

ELETTRICISTI

CESENATICO

ORE SVOLTE:

95:30

DITTA: SEC

SOCIETA’

ELETTRICIS

TI

CESENATIC

O ORE

SVOLTE: 152

2018/2019

DITTA: SEC

SOCIETA’

ELETTRICISTI

CESENATICO

ORE SVOLTE:

142

C. A. DITTA: NUOVA CEI

SRL

ORE SVOLTE: 128

DITTA: S.I.C.E.

SRL

ORE SVOLTE:

152

2017/2018

ORE SVOLTE:

54

C. S. DITTA: DIESEL

CAR SNC

ORE SVOLTE: 128

DITTA: SBE

ORE SVOLTE:

152

2018/2019

DITTA:

DIESEL

CAR SNC

ORE SVOLTE:

120
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D. B. DITTA: RENO

MOTOR

COMPANY S.R.L.

ORE SVOLTE: 128

DITTA: SAEC

SRL ORE

SVOLTE: 152

D. A. DITTA: FABBI

IMOLA SRL,

FILIALE DI

CESENA

ORE SVOLTE: 100

DITTA: M.S.

IMPIANTI

ELETTRICI

ORE SVOLTE:

128

D. E. H. M. DITTA: PIRINI

DAVIDE

ORE SVOLTE: 124

DITTA: PIRINI

DAVIDE

ORE SVOLTE:

152

E. G. A. DITTA: 3MW CAR

SERVICE

ORE SVOLTE: 128

DITTA:

OFFICINA

MEDRI S.R.L.

ORE

SVOLTE: 148

2018/2019

DITTA: 3MW

CAR

SERVICE

ORE SVOLTE:

192

E. L. DITTA: CENTRO

REVISIONI

RAVENNA

ORE SVOLTE: 128

DITTA:

CENTRO

REVISIONI

RAVENNA

ORE SVOLTE:

152

DITTA:

ELETTRICITA’

SICURA

ORE SVOLTE:

80

G. D. DITTA: PARCO

DELLA

STANDIANA

ORE SVOLTE: 128

DITTA:BIESSE

SISTEMI

ORE SVOLTE:

152

2018/2019

DITTA:

PARCO

DELLA

STANDIAN

A

ORE SVOLTE:

200

M. D. DITTA: VOSSLOH

SCHWABE ITALIA

ORE SVOLTE:

128

DITTA:

SIEM

IMPIANTI
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SOC.

COOP.

ORE SVOLTE:

152

P. A. DITTA:

GIORDANI ELIO

ORE SVOLTE:

128

DITTA:

THERMOSERVI

CE CESENA

SRL ORE

SVOLTE: 128

P. F. DITTA: VISION

IMPIANTI

ORE SVOLTE:

128

DITTA: VISION

IMPIANTI

ORE SVOLTE: 152

R. S. S. DITTA: AUDIO

ART ORE

SVOLTE: 128

DITTA: AUDIO

ART ORE

SVOLTE: 152

R. R. DITTA: DIESEL

CAR SNC

ORE SVOLTE:

112

DITTA: GMR

ENLIGHTS-GMR

ORE SVOLTE:

152

DITTA:

CARPE

DIEM

ORE SVOLTE:

80

V. V. D. DITTA: CENTRO

REVISIONI

RAVENNA

ORE SVOLTE:

128

DITTA: CENTRO

REVISIONI

RAVENNA

ORE SVOLTE: 152

2018/2019

DITTA:

CENTRO

REVISIONI

RAVENNA

ORE SVOLTE:

200

Z. M. DITTA:

ELETTROZETA

ORE SVOLTE:

128

DITTA:

ELETTROZETA

ORE SVOLTE:

152
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4.3 Attività e progetti attinenti a “Educazione civica”

EDUCAZIONE CIVICA
(referente Prof. Vincenzo Morrone)

PROGRAMMA SVOLTO

INGLESE – prof. Alga Geminiani (totale ore 15)
- Covid 19 (“School reopening with Covid-19” and “Strategies to slow the Covid-19”)
- UK government
- USA political system
- European Union and Brexit
- The holocaust

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE – prof. Federica Cuni (totale ore: 4)
- Educazione alimentare
- Primo soccorso

TIM – prof. Riccardo Massarelli e prof. Federico Celardo (totale ore: 4)
- Gestione dei rifiuti e loro smaltimento in azienda

LETTERE – prof. Vincenzo Morrone (totale ore: 8)
- Poteri dello Stato, sistemi elettorali, destra e sinistra
- I populismi
- La nascita della Repubblica italiana e la Costituzione

RELIGIONE/POTENZIAMENTO – prof. Enrico Piazza (totale ore: 3)
- Film “La signora dello zoo di Varsavia”: visione e dibattito

PROGETTI (totale ore: 4)
- lezione del prof. Francesco Postiglione: “I poteri dello Stato, i sistemi elettorali, destra e sinistra)
- lezione del prof. Francesco Postiglione: “I populismi”

4.4 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa

A causa della situazione pandemica non è stato possibile svolgere attività di arricchimento

dell’offerta formativa quali uscite didattiche, visite di istruzione, etc

4.5 Attività aggiuntive pomeridiane previste dal PTOF d’Istituto e progetto dal POF di
classe

Dovevano partire due corsi: il primo, corso di eccellenza seguito dal Prof. Celardo e dal Prof. Lucchi

““PLC Siemens” che non si è svolto a causa delle restrizioni dovute al Covid; il secondo, sulle

certificazioni linguistiche che non ha avuto adesioni in questa classe, anche se l’interesse c’era.
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4.6 Eventuali attività specifiche di orientamento in uscita

● Partecipazione di un gruppo di studenti agli incontri di orientamento on line a cura

dell’Università di Bologna.

● Incontro di orientamento in uscita con l’azienda Trevi

● incontro di orientamento in uscita con l’azienda Toro Rosso

5. Criteri di valutazione

5.1 Criteri di valutazione nel triennio

Modalità di valutazione del consiglio di classe: CRITERI DI  VALUTAZIONE

La valutazione è stata continua e personalizzata ed ha verificato in particolare la situazione in itinere.

La tipologia delle prove è stata diversificata: elaborati scritti, questionari a risposta chiusa e aperta,

test di comprensione, relazioni.

Per la VALUTAZIONE  FORMATIVA si è tenuto conto della riflessione sull’errore, di simulazioni e

prove inerenti l’Esame di Stato, di verifiche intermedie all’interno di moduli e / o unità didattiche, di

verifiche connesse all’attività di Laboratorio, di contributi personali offerti nell’Area di progetto.

La  VALUTAZIONE  SOMMATIVA, oltre che dei risultati delle singole prove, ha tenuto conto

dell’impegno, della partecipazione, dei progressi degli allievi rispetto ai livelli di partenza,

dell’autonomia operativa, del contributo fornito nella realizzazione dell’area di progetto. I risultati

tengono conto delle indicazioni emerse dal Collegio Docenti e sono così articolati:

voto 10 Eccellente capacità espositive e di rielaborazione; ricche conoscenze; autonomia
operativa

voto 9 Ottimo solide conoscenze; capacità di esprimere in modo logico, corretto e con
proprietà le proprie conoscenze

voto 8 Buono applicazioni corrette, conoscenze sicure; articolazione espositiva chiara
e corretta

voto 7 Discreto comprensione delle relazioni; conoscenze precise; esposizione chiara
ed appropriata

voto 6 Sufficiente comprensione degli aspetti fondamentali; conoscenze essenziali ;
esposizione semplice e lineare

voto 5 Insufficiente comprensione parziale delle relazioni; conoscenze imprecise,
esposizione incerta e non appropriata

voto 4 Gravemente
insufficiente

comprensione difficoltosa; conoscenze lacunose, esposizione stentata e
scorretta
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voto 1 – 3 Nettamente
insufficiente

mancata comprensione ed applicazione; conoscenze pressoché
inesistenti; esposizione non chiara e gravemente scorretta

5.2 Attribuzione crediti scolastici e formativi

Il consiglio di classe si è attenuto alle indicazioni fornite dalle tabelle A, B e C dell’allegato A

dell’Ordinanza Ministeriali sullo svolgimento degli esami di stato.

Tabella A Conversione del credito scolastico assegnato al termine della classe terza

Media dei voti Fasce di credito ai sensi
Allegato A al D. Lgs 62/2010

Nuovo credito
assegnato per la classe
terza

M=6 7-8 11-12

6< M ≤ 7 8-9 13-14

7< M ≤ 8 9-10 15-16

8< M ≤ 9 10-11 16-17

9< M ≤ 10 11-12 17-18

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Media dei voti Fasce di credito ai sensi
Allegato A al D. Lgs 62/2010
e dell'OM 11/2020

Nuovo credito
assegnato per la classe
quarta

M < 6 6-7 10-11

M=6 8-9 12-13

6< M ≤ 7 9-10 14-15

7< M ≤ 8 10-11 16-17

8< M ≤ 9 11-12 18-19

9< M ≤ 10 12-13 19-20

Tabella C attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato

Media dei voti Fasce di credito
classe quinta

M< 6 11-12

M = 6 13-14
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6 < M ≤ 7 15-16

7< M ≤ 8 17-18

8 < M ≤ 9 19-20

9 < M ≤ 10 21-22

https://www.orizzontescuola.it/maturita-2021-ecco-la-tabella-di-conversione-del-credito-scolastico-ordinanza-pdf/

I criteri tenuti in considerazione per l’attribuzione del voto di condotta e per l’attribuzione dei punteggi

all’interno della fascia di appartenenza sono stati considerati in relazione a quanto indicato nel PTOF

di istituto:

Il credito scolastico viene assegnato dal Consiglio di classe durante lo scrutinio finale di ogni anno

scolastico con il meccanismo previsto nelle tabelle allegate al D.L. n° 62 del 13.04.2017. La banda di

appartenenza è determinata dalla sola media dei voti ottenuti allo scrutinio finale.

Nella assegnazione del punteggio il Consiglio di classe tiene conto:

· del profitto;

· della assiduità della frequenza;

· dell’interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo;

· di eventuali crediti formativi.

Il credito formativo può essere riconosciuto dal Consiglio di Classe sulla base delle “esperienze

maturate dall’alunno al di fuori della scuola, coerenti con l’indirizzo di studi e debitamente

documentate”. Le esperienze formative, ai fini dell’attribuzione del credito, devono:

· essere debitamente documentate;

· riferirsi principalmente ad attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al
lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione ed allo sport;

· consistere in qualificate esperienze coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso
che si frequenta.

Ciascun C.d.C. in piena autonomia valuterà la coerenza dell’esperienza formativa svolta non solo in
relazione ai criteri generali sopra indicati, ma anche agli obiettivi formativi e specifici indicati nella
programmazione di classe.
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6. Criteri di valutazione per l’esame

6.1 Prova d’esame orale

I candidati vengono valutati nella prova d’esame orale sulla base della griglia di valutazione fornita

nell’allegato B dell’Ordinanza Ministeriali sullo svolgimento degli esami di stato.
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7 Contributi delle singole discipline (Programmi disciplinari)

7.1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Docente: Vincenzo Morrone

Testo in adozione: M.Sambugar – G.Salà, “Letteratura VIVA” – vol. 3 “Dal Positivismo alla

letteratura contemporanea” - La Nuova Italia Ed.

7.1.1 Relazione finale

Premessa - Il sottoscritto ha svolto attività con la classe solo per questo ultimo anno scolastico. Negli
anni precedenti i ragazzi sono stati seguiti da una docente che ha concluso la carriera al termine
dello scorso anno. Al momento del “passaggio delle consegne” la collega mi ha fornito una serie di
informazioni utili.
In questo anno il lavoro mio e degli studenti è stato condizionato dall’alternarsi delle modalità in
presenza e a distanza. Ciononostante è stato possibile svolgere buona parte del programma e
raggiungere almeno gli obiettivi essenziali.

La situazione della classe al termine di questo ultimo anno è sintetizzabile nelle seguenti righe.

Il comportamento è stato in generale sufficientemente corretto: buona parte degli studenti si è
dimostrata rispettosa delle regole e solo per alcuni elementi si è dovuto ricorrere occasionalmente a
richiami. Frequentemente è stato però necessario richiamare l’attenzione della classe durante lo
svolgimento delle attività. La partecipazione attiva è stata molto limitata: pochi studenti sono
intervenuti con domande o considerazioni personali.
La motivazione e l’impegno sono stati sufficienti. In generale è stato necessario sollecitare gli
studenti al rispetto delle consegne. Lo stimolo al lavoro scolastico è venuto principalmente dalla
volontà di raggiungere per lo meno la sufficienza e solo in rari casi da un interesse personale per gli
argomenti trattati. Il lavoro a casa è stato svolto in modo puntuale solo da pochi studenti; in molti casi
gli elaborati sono stati consegnati in ritardo.
Risultati raggiunti: la maggior parte degli studenti ha raggiunto esiti sufficienti o più che sufficienti,
anche se sono apparse evidenti alcune difficoltà nello studio della disciplina (profilo degli autori,
analisi dei testi) e nella produzione di testi scritti relativi alle tre tipologie. Alcuni elementi hanno
raggiunto risultati discreti o buoni per l’impegno più costante e le maggiori capacità di analisi, sintesi
ed elaborazione critica. Ad oggi per qualche studente non è ancora stato raggiunto un risultato
sufficiente.
Il programma ha subito modifiche per ragioni di tempo e di adattamento ai ritmi della classe, legate
principalmente alle modalità di Didattica Digitale Integrata.
Si sono affrontati gli aspetti più significativi della cultura di fine Ottocento e prima metà del
Novecento, soffermandosi su alcuni degli autori più importanti con riflessione sulle relative poetiche e
sui testi. Per quanto riguarda la produzione scritta si è lavorato, seppur con difficoltà, sulle diverse
tipologie (analisi del testo, testo argomentativo, relazione).
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7.1.2 obiettivi conseguiti

● conoscenza dei nuclei fondamentali degli argomenti trattati
● contestualizzazione di testi e autori trattati
● sufficiente capacità di analisi, sintesi ed elaborazione critica
● sufficiente capacità di esposizione sia in forma scritta che orale, privilegiando la coesione, la

coerenza dell’argomentazione e la correttezza espositiva
● sufficiente capacità di produrre testi scritti diversificati
● parziale acquisizione di un linguaggio specifico alla disciplina

7.1.3 metodi, strumenti e spazi utilizzati

● lezioni frontali
● lezioni dialogate e confronti
● lettura guidata dei testi
● analisi ed interpretazione dei testi
● produzione di testi
● produzione di commenti e di analisi interpretative sui testi e sugli autori oggetto di studio
● visione di filmati e documentari

Libri di testo, presentazioni video, schede, fotocopie, quotidiani, mappe concettuali, audiovisivi, prove

strutturate. Aula della classe; aula “virtuale “ su “meet”

7.1.4 criteri e strumenti di valutazione

La preparazione degli allievi è stata sottoposta a misurazione sia attraverso una serie di prove scritte

di varia tipologia, sia tramite colloqui: per ogni prova scritta, a seconda della tipologia, è stata

elaborata una griglia di misurazione che, tenendo conto degli obiettivi da verificare, forniva gli

elementi di misurazione della positività della stessa. La valutazione complessiva, però, pur tenendo

conto del punteggio, ha considerato anche l’andamento generale in ciascuna prova, l’evoluzione

dell’apprendimento dell’allievo, la difficoltà intrinseca della verifica, ecc.

Anche per il colloquio ci si è attenuti ad una griglia elaborata sulle conoscenze acquisite, la

correttezza espressiva ed espositiva, l’analisi, le capacità critiche e di sintesi.

È stata garantita la trasparenza delle valutazioni.

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE

Oltre ai dati del profitto, nella valutazione finale si è tenuto conto del livello di partenza e del percorso

compiuto, della frequenza, del rispetto dei propri obblighi e della comunità scolastica, della

partecipazione e del contributo al dialogo educativo, dell’impegno, inteso come serietà, capacità di

assumersi responsabilità e di adempiere con costanza e precisione agli obblighi connessi.
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Per la valutazione delle prove degli studenti con DSA si è fatto riferimento a quanto previsto dalla

L.170/2010 e dal PDP approvato dal Consiglio di Classe.

STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE

Produzione scritta di testi delle diverse tipologie (A,B,C, Relazione), verifiche orali, questionari, prove

semi-strutturate da usarsi anche come valutazione all’orale.

7.1.5 Programma svolto

MODULO 1. “L’età del Positivismo: il Naturalismo francese e il Verismo in Italia”

Il positivismo: contesto storico, socio-economico e culturale.

Il romanzo naturalista: caratteristiche.

E. Zola: “Gervasia all’Assommoir” da “L’Assommoir”

Il Verismo: caratteristiche generali.

G. Verga: vita, opere, pensiero e poetica.

“La famiglia Malavoglia” da “I Malavoglia”

“La roba” da “Novelle rusticane”

MODULO 2. “Il Decadentismo”

La poesia simbolista: caratteristiche.

C. Baudelaire: “Corrispondenze” da “I fiori del male”

Il Decadentismo: caratteristiche generali.

G. Pascoli: vita, opere, pensiero e poetica.

“E’ dentro di noi un fanciullino” da “Il fanciullino”

“Il temporale”, “X agosto” da “Myricae”

“La mia sera” da “Canti di Castelvecchio”

G. D’Annunzio: vita, opere, pensiero e poetica.

“Il ritratto di un esteta” da “Il piacere”

“La pioggia nel pineto” da “Alcyone”
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MODULO 3. “La narrativa della crisi”

L. Pirandello: vita, opere, pensiero e poetica.

“Il sentimento del contrario” da “L’umorismo”.

Le novelle: “Il treno ha fischiato” da “Novelle per un anno”

I romanzi: “Cambio treno” da “Il fu Mattia Pascal”

Il teatro: “Come parla la verità” da “Così è (se vi pare)”

MODULO 4. “La poesia del primo Novecento in Italia”

Il Futurismo. F. T. Marinetti . “Il bombardamento di Adrianopoli” da “Zang tumb tumb”

Il Crepuscolarismo. M. Moretti “Io non ho nulla da dire” da “Poesie di tutti i giorni”

G. Ungaretti: vita, opere, pensiero e poetica.
“Veglia”, “I fiumi”, “San Martino del Carso”, “Fratelli” da “L’allegria

(dopo il 15 maggio)

Esempi di poesia del primo Novecento:

S. Quasimodo: “Alle fronde dei salici” da “Giorno dopo giorno”

E. Montale: “I limoni” da “Ossi di seppia”

7.2 STORIA

docente: Vincenzo Morrone

Premessa - Il sottoscritto ha svolto attività con la classe solo per questo ultimo anno scolastico. Negli
anni precedenti i ragazzi sono stati seguiti da una docente che ha concluso la carriera al termine
dello scorso anno. Al momento del “passaggio delle consegne” la collega mi ha fornito una serie di
informazioni utili.
In questo anno il lavoro mio e degli studenti è stato condizionato dall’alternarsi delle modalità in
presenza e a distanza. Ciononostante è stato possibile svolgere buona parte del programma e
raggiungere almeno gli obiettivi essenziali.

La situazione della classe al termine di questo ultimo anno è sintetizzabile nelle seguenti righe.

Il comportamento è stato in generale sufficientemente corretto: buona parte degli studenti si è
dimostrata rispettosa delle regole e solo per alcuni elementi si è dovuto ricorrere occasionalmente a
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richiami. Frequentemente è stato però necessario richiamare l’attenzione della classe durante lo
svolgimento delle attività. La partecipazione attiva è stata molto limitata: pochi studenti sono
intervenuti con domande o considerazioni personali.
La motivazione e l’impegno sono stati più che sufficienti. Lo stimolo al lavoro scolastico è venuto
principalmente dalla volontà di raggiungere per lo meno la sufficienza e solo in rari casi da un
interesse personale per gli argomenti trattati.
Risultati raggiunti: la maggior parte degli studenti ha raggiunto esiti più che sufficienti o discreti; in
alcuni casi sono apparse evidenti alcune difficoltà nello studio della disciplina (prevalenza di studio
mnemonico, incertezza nell’esposizione). Alcuni elementi hanno raggiunto risultati più che discreti o
buoni per l’impegno più costante e le maggiori capacità di analisi, sintesi ed elaborazione critica.
Il programma ha subito modifiche per ragioni di tempo e di adattamento ai ritmi della classe.
Si sono affrontati gli aspetti più significativi della storia della prima parte del Novecento,
soffermandosi sugli avvenimenti e le relazioni tra essi, in particolare per quanto riguarda l’Italia e
l’Europa.

OBIETTIVI CONSEGUITI
· Capacità di riconoscere e distinguere, all’interno dei fatti, fenomeni di tipo sociale, politico,

economico ed individuarne i nessi

· Sufficiente capacità di analisi, sintesi ed approfondimento.

· Sufficiente capacità di comprendere, collegare e individuare il rapporto tra cause, fatti e

conseguenze.

· Sviluppo di sufficiente senso critico.

· Capacità di cogliere aspetti caratteristici e peculiari di ogni avvenimento.

· Esposizione sufficientemente chiara, corretta e sintetica.

· Sufficiente utilizzo del lessico specifico.

METODOLOGIA

● Lezioni frontali
● Lezioni dialogate e confronti
● Lettura ed interpretazione delle fonti storiche
● Discussione e confronto di ipotesi interpretative
● Sintesi guidata dei concetti generali e del materiale letto ed analizzato
● Visione di filmati e documentari

STRUMENTI
Libro di testo, presentazioni video, fotocopie, mappe concettuali, quadri di sintesi, audiovisivi,
quotidiani.

SPAZI
Aula della classe; aula “virtuale” su “meet”.
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CRITERI DI MISURAZIONE

La preparazione degli allievi è stata sottoposta a misurazione sia attraverso prove scritte, sia

tramite colloqui. Ci si è attenuti ad una griglia elaborata sulle conoscenze acquisite, la

correttezza espressiva ed espositiva, l’analisi, le capacità critiche e di sintesi.

E’ stata garantita la trasparenza delle valutazioni.

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE

La valutazione delle prove ha tenuto conto delle conoscenze, della correttezza espositiva, della

capacità di analisi, di sintesi e di approfondimento. Oltre ai dati del profitto, nella valutazione finale si

è tenuto conto del livello di partenza e del percorso compiuto, della frequenza, del rispetto dei propri

obblighi e della comunità scolastica, della partecipazione e del contributo al dialogo educativo,

dell’impegno, inteso come serietà, capacità di assumersi responsabilità e di adempiere con costanza

e precisione agli obblighi connessi.

Per la valutazione delle prove degli studenti con DSA si è fatto riferimento a quanto previsto dalla

L.170/2010 e dal PDP approvato dal Consiglio di Classe.

STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE

Gli strumenti sono stati prove orali tradizionali, questionari e prove semi-strutturate.

CONTENUTI
Testo: P. DI SACCO – Memoria e futuro –  vol. 3 “Dal Novecento al mondo attuale” – ed. Sei

L’inquieto inizio del XX secolo
Il tempo della “Belle époque”
Gli Stati Uniti una nuova grande potenza
L’Italia di Giolitti
Gli opposti nazionalismi alla vigilia del 1914

Prima guerra mondiale e Rivoluzione russa
Scoppia la prima guerra mondiale
Dall’intervento italiano alla fine delle ostilità
Un bilancio del conflitto e la pace insoddisfacente
La rivoluzione d’ottobre in Russia

Le trasformazioni del dopoguerra
Il difficile dopoguerra in Europa.
La crisi italiana e la scalata del fascismo
Mussolini al potere
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Totalitarismi e democrazie
Il fascismo diventa regime
L’URSS di Stalin
La crisi del 1929 e la risposta del “New Deal”
L’Italia fascista degli anni Trenta
La Germania di Hitler
Democrazie e fascismi (la guerra civile spagnola)
L’aggressione nazista all’Europa

La Seconda guerra mondiale e i suoi effetti
1939-1941: L’Asse all’offensiva
La riscossa degli Alleati e la sconfitta del Nazismo
La “guerra civile” in Italia e la Resistenza
Due tragedie: La “Shoah” e l’olocausto nucleare
Il mondo si divide in due blocchi

(dopo il 15 maggio)

L’Italia repubblicana
Il dopoguerra.
Il referendum del 1946
La Costituzione del 1948

7.3 MATEMATICA

Docente: Giada Moretti

Libro di testo: Nuova matematica a colori, edizione Gialla leggera - L. Sasso - Petrini Editore - Vol. 4

RELAZIONE FINALE

La classe si è dimostrata molto vivace dal punto di vista comportamentale, con momenti di scarsa
attenzione soprattutto durante le settimane di video lezione: gli alunni sono però molto uniti fra di loro
dal punto di vista relazionale e hanno saputo aiutarsi a vicenda per cercare di raggiungere gli obiettivi
formativi. Il livello medio di maturità della classe si dimostra però non sempre adeguato, anche nei
rapporti con i collaboratori scolastici e l’insegnante.
Pochi allievi hanno mostrato interesse allo svolgimento delle lezioni e agli argomenti trattati,
necessitando a volte di più inviti per risolvere esercizi o per partecipare attivamente. Alcuni alunni
hanno dimostrato difficoltà nella risoluzione degli esercizi mentre a quasi tutta la classe risulta di più
difficile apprendimento la parte teorica della materia.

METODI, STRUMENTI E SPAZI

Ogni argomento del programma è stato sviluppato dopo aver accertato i prerequisiti necessari
tramite domande alla classe e risoluzione di esercizi propedeutici; ogni nuovo argomento è stato
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prima presentato alla classe in maniera teorica e sono stati poi proposti esercizi da risolvere con
l’aiuto dell’insegnante in classe e a casa in preparazione delle verifiche.

Strumenti:

● Libro di testo
● Appunti riassuntivi
● Jamboard

Spazi:

● Classe

CRITERI DI VALUTAZIONE

Il rendimento degli alunni è stato valutato sia tramite verifiche scritte che tramite interrogazioni orali:
la valutazione finale non è meramente sommativa ma tiene in considerazione il percorso dello
studente durante tutto l’anno.
Per le verifiche scritte e orali è stato valutato sia il livello di acquisizione delle conoscenze teoriche
che le abilità di risoluzione degli esercizi, utilizzando anche le conoscenze acquisite nel corso degli
anni precedenti.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

La classe, a livelli di approfondimento diverso, è riuscita a raggiungere i seguenti obiettivi, dove per
funzione si intendono solo funzioni di tipo polinomiale, razionale o irrazionale:

● saper determinare il dominio di una funzione;
● saper determinare il segno di una funzione e le sue intersezioni con gli assi cartesiani;
● saper calcolare i limiti di funzioni, anche in alcuni casi di forme indeterminate;
● rappresentare il grafico approssimativo di una funzione, evidenziando sul piano cartesiano

il dominio, il segno, le intersezioni con gli assi e i limiti notevoli della funzione.

PROGRAMMA SVOLTO

● Ripasso: equazioni di primo e secondo grado, disequazioni di primo e secondo grado
(con parabola), scomposizione di polinomi con raccoglimento totale, differenza di
quadrati, trinomio speciale e quadrato di binomio, definizione di esponenziale e
logaritmo, condizioni di esistenza di funzioni esponenziali e logaritmiche;

● Funzioni: definizione di funzione, dominio, insieme immagine, funzioni iniettive,
funzioni suriettive, funzioni biettive, funzioni pari, funzioni dispari, funzioni periodiche;

● Grafico probabile di funzioni polinomiali, razionali e irrazionali: dominio, punti di
intersezioni con gli assi, segno della funzione;

● Limiti: concetto di limite, concetto di limite destro e sinistro, limiti di funzioni
elementari, algebra dei limiti (somma algebrica, prodotto, divisione di funzioni
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elementari), forme indeterminate in caso di funzioni razionali, polinomiali o
irrazionali;

● Continuità: definizione di funzioni continue, punti di discontinuità, asintoti verticali e
orizzontali;

● Derivate: definizione formale di derivata di una funzione, derivate di funzioni
elementari, algebra delle derivate.

7.4 LINGUA INGLESE

Docente Prof.ssa Alga Geminiani

Libri di testo ● Ferruta, Rooney, Knipe, Going global,
Mondadori for education

● AAVV, Ready for INVALSI, Oxford

7.4.1 Relazione finale

La classe aveva mostrato in passato un comportamento difficile. Ora, durante tutto il corso dell’anno
scolastico, il comportamento è andato migliorando. Non si può dire che questa sia una classe
partecipativa alle attività didattiche, anche quelle svolte in didattica a distanza. Gli interventi
avvengono solo se stimolati e spesso aleggia la distrazione e ultimamente anche la stanchezza.
Sono però alunni che possono benissimo superare le difficoltà. Per quanto riguarda l’attività didattica,
a causa dell’emergenza sanitaria, per gran parte del secondo quadrimestre si è svolta a distanza,
lavorando sulla piattaforma Meet e utilizzando Classroom e i Moduli di Google Workspace for
Education, Canva, kahoot, libri digitali, video, mappe concettuali e schemi grammaticali. A
conclusione dell’anno di studi gli obiettivi cognitivi, considerata l’intera classe e l’intera fascia delle
aree disciplinari, sono stati raggiunti in modo sufficiente.

7.4.2 Metodi, strumenti e spazi utilizzati

Utilizzate le diverse metodologie didattiche: lezione frontale, utilizzo di video per aumentare la
memoria visiva e l’intelligenza musicale, Cooperative learning e Peer to Peer per aiutare i più deboli,
Problem solving e Debate per aumentare il pensiero critico, Flipped classroom e Brainstorming per
aumentare l’autostima e la creatività, Microlearning con l’applicazione Duolingo per praticare la lingua
quotidiana (listening, speaking, writing e reading), Kahoot per ripassare in modo divertente e
competitivo argomenti svolti durante l’anno, Mindomo per creare mappe concettuali, piattaforme
INVALSI per esercitarsi, Classroom per condividere materiale online, Meet per lezioni in DAD,
Google G-Suite o Google Workspace for Education con presentazioni e moduli a quiz per verifiche
online. Le verifiche scritte e orali si sono svolte in classe e in DAD.

Per gli alunni DSA, sono state adottate strategie idonee, in funzione delle difficoltà riscontrate, per il
raggiungimento degli obiettivi preposti.
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7.4.3 Criteri e strumenti di valutazione

La valutazione è stata continua e personalizzata ed ha verificato in particolare la situazione in itinere.
La tipologia delle prove è stata diversificata: verifiche scritte in presenza e online, test a risposta
chiusa e aperta, interrogazioni orali, domande durante le lezioni, interventi spontanei.

Per la VALUTAZIONE FORMATIVA si è tenuto conto della riflessione sull’errore, di simulazioni e
prove inerenti l’Esame di Stato, di verifiche intermedie all’interno di moduli e / o unità didattiche.

La VALUTAZIONE SOMMATIVA, oltre che dei risultati delle singole prove, ha tenuto conto
dell’impegno, della partecipazione, dei progressi degli allievi rispetto ai livelli di partenza,
dell’autonomia operativa, del contributo fornito nella realizzazione dell’area di progetto. I risultati
tengono conto delle indicazioni emerse dal Collegio Docenti e sono così articolati:

INSUFFICIENZA GRAVE (voti inferiori al 5): l'alunno presenta gravi lacune, anche pregresse, nella
conoscenza degli elementi fondamentali e/o un disimpegno sistematico e/o gravi difficoltà di
comprensione ed espressione. È considerata gravemente insufficiente anche una prova che, pur
presentando errori di per sé non molto gravi, sia condizionata da un numero notevole o dalla
ripetizione degli stessi in contesti diversi.

INSUFFICIENZA (5): gli elementi richiesti per la sufficienza sono in via di acquisizione, anche se
permangono lacune di fondo nelle conoscenze e/o nella applicazione delle regole e/o
nell'espressione.

SUFFICIENZA (6): l'alunno è in grado di comprendere i testi proposti, conosce, anche se non sa
rielaborarli, i contenuti fondamentali e riesce sufficientemente ad orientarsi nella ricostruzione dei
concetti e nella loro applicazione; sa esprimersi con sufficiente correttezza e proprietà formale.

DISCRETO (7): l'alunno ha una conoscenza degli argomenti piuttosto ampia, chiara ed accurata
riguardo gli elementi fondamentali ed è in grado di operare collegamenti fra gli argomenti disciplinari.
Utilizza un linguaggio corretto e appropriato e sa analizzare le diverse tipologie testuali.

BUONO (8): l'alunno presenta una conoscenza organica, ampia ed approfondita degli argomenti;
possiede abilità analitiche e sintetiche e sa operare collegamenti interdisciplinari.

OTTIMO (9-10): l'alunno è in grado di operare una rielaborazione critica dei concetti acquisiti ed è in
grado di approfondirli anche autonomamente e attraverso letture personali. L'espressione risulta
efficace ed accurata, l'esecuzione delle prove rigorosa. Nei casi di eccellenza (10) si apprezzano
anche elementi di originalità.

7.4.4 Obiettivi raggiunti

● Capacità di comprendere con sufficiente correttezza un testo scritto.
● Capacità di comprendere una comunicazione semplice orale.
● Capacità di comprendere, almeno in forma essenziale, i contenuti dei testi affrontati.
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● Capacità di produrre semplici testi chiari e corretti avvalendosi di un lessico adeguato
all’argomento affrontato.

● Rielaborare i principali aspetti della vita politica, economica, sociale in contesto europeo ed
internazionale e operare raffronti e riflessioni fra le diverse culture, relativamente agli
argomenti affrontati in classe.

7.4.5 Programma svolto

● Modulo grammatica: (materiale Classroom)
- ripasso delle principali forme verbali attraverso le frasi ipotetiche
- tipo zero
- tipo uno
- tipo due
- tipo tre

● Modulo educazione civica: (materiale Classroom)
- British political system vs USA system
- USA presidential election
- European Union
- Brexit
- Covid rules (video and Kahoot)

● Modulo INVALSI:
- reading (esercitazioni su piattaforme INVALSI)
- listening (esercitazioni su piattaforme INVALSI)

● Modulo storico:
- Industrial revolution
- Victorian Age
- History notes on a new world
- World War I
- Russian revolution
- the 1929 Crisis
- World War II
- Decolonization
- Cold War
- the 60s
- collapse of Soviet Union
- today’s world

● Modulo letterario: (materiale Classroom)
- Oscar Wild The Picture of Dorian Gray vs D’Annunzio Il Piacere

● Modulo tecnico: (materiale Classroom)
- Renewable energy: solar, wind, water, biomass, geothermal

30



7.5 TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE e APPLICAZIONI

Docenti: Raffaele Terzo – Davide Coccimiglio

7.5.1 Relazione finale

Profilo della classe e andamento didattico-disciplinare:

La classe è composta da 18 studenti e si è presentata abbastanza omogenea dal punto di vista dei

prerequisiti teorici necessari per affrontare lo studio degli argomenti previsti dalla programmazione

annuale. Fatta eccezione per pochi alunni, non sempre la partecipazione alle attività didattiche è

stata attiva. Bisogna però evidenziare che il percorso degli studenti di questa classe è stato

caratterizzato negli ultimi due anni scolastici da una discontinuità della didattica in presenza dovuta

alla situazione epidemiologica che stiamo ancora vivendo. In particolare le continue interruzioni della

didattica in presenza, spesso improvvise, data l’imprevedibilità della diffusione dell’epidemia, con

l’avvicendarsi di periodi di svolgimento di lezioni in presenza e a distanza (DAD) ha provocato

sicuramente dei disagi che hanno influito negativamente sulla partecipazione e sul rendimento

scolastico degli alunni. Non sono mancati, nel corso dell’anno scolastico, momenti in cui sono

emerse difficoltà di apprendimento degli argomenti affrontati. Ciò ha richiesto interventi di recupero

e/o consolidamento di concetti non completamente acquisiti, causando di conseguenza un

rallentamento delle attività. Inoltre, a causa dell’impossibilità di svolgere lezioni in presenza e in

particolare quelle laboratoriali, è stato necessario eseguire una rimodulazione della programmazione

disciplinare prevista ad inizio anno scolastico cercando di orientarla verso aspetti di natura più teorica

che pratica. Tuttavia, anche a causa di un maggiore impegno da parte degli studenti negli ultimi mesi,

il livello di conoscenze minimo prefissato come obiettivo è stato in generale raggiunto dalla totalità

degli alunni e la preparazione della classe va considerata nel complesso accettabile, in quanto gli

alunni si sono impegnati progressivamente raggiungendo una preparazione sostanzialmente

apprezzabile. Alcuni di essi sono emersi nel quadro generale della classe, raggiungendo discreti

livelli di preparazione.

Dal punto di vista disciplinare gli alunni hanno mantenuto un comportamento sostanzialmente

sempre corretto nei confronti del docente e dei compagni di classe.

Per alcuni allievi la frequenza non è stata regolare sia durante i periodi di didattica in presenza che

durante quella distanza.
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7.5.2 Metodi, strumenti e spazi utilizzati:

L’attività didattica si è svolta in modo regolare tra aula e laboratorio fino all’interruzione delle lezioni in

presenza. Successivamente l’attività si è svolta a distanza utilizzando gli strumenti multimediali a

disposizione, per dare continuità al percorso didattico educativo-formativo.

Gli argomenti del libro di testo spesso sono stati integrati con appunti forniti dall’insegnante. Tutto il

materiale didattico è stato caricato sulla piattaforma Google Classroom, così come deciso nell’ambito

dei primi consigli di classe

Le verifiche scritte e orali e i test si sono svolti in aula e a distanza.

Le singole verifiche, sono state sempre precedute da lezioni teoriche frontali o da esercitazioni di

laboratorio, quando possibile.

Per alunni DSA/BES e con sostegno, sono state adottate strategie idonee, in funzione delle difficoltà

riscontrate, per il raggiungimento degli obiettivi preposti.

7.5.3 Criteri e strumenti di valutazione

Prove scritte, con quesiti a risposta singola e/o multipla e problemi a soluzione rapida tese ad

accertare: conoscenza di regole e principi e capacità di applicarli, correttezza di esecuzione e utilizzo

di terminologia corretta.

Colloqui tesi ad accertare: l'esposizione, le conoscenze, l'analisi e la sintesi sui vari argomenti

proposti.

Prove pratiche di laboratorio volte ad accertare: le capacità di collegamento fra i principi teorici e le

loro applicazioni, l’abilità.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

I criteri di valutazione sono stati contestuali rispetto al tipo di prova somministrata.

Si riporta di seguito le griglie di valutazione per Tecnologie Meccaniche e Applicazioni:
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Prove scritte

● Conoscenze frammentarie, regole, princìpi, Norme ….voto 3-4

● Articolazione, coesione e coerenza parziale dell’argomentazione....voto 5

● Conoscenze complete, ma non approfondite, capacità di applicare semplici regole e
principi…..voto 6

● Conoscenze complete ed approfondite, capacità di applicare regole e principi ....voto 7-8

● Conoscenze complete ed approfondite, capacità di analisi e di sintesi, proprietà di
linguaggio, uso della terminologia corretta.....voto 9-10

Verifiche orali

● 1.Conoscenze parziali e frammentarie delle argomentazioni proposte…...voto 3-4

● 2.Conoscenze parziali, esposizione corretta, delle argomentazioni…..voto 5

● 3.Conoscenze complete, esposizione limitata ai contenuti essenziali della
disciplina……voto 6

● 4.Conoscenze complete, linguaggio appropriato, buona esposizione…..voto 7-8

● 5.Conoscenze complete ed approfondite, linguaggio appropriato, capacità di analisi e di
sintesi, elaborazione personale.…voto 9-10

7.5.4 Obiettivi comportamentali e cognitivi raggiunti:

Il corso di studio ha come finalità lo sviluppo delle capacità e delle competenze di analisi e sintesi

mettendo in relazione i concetti acquisiti;

La maggior parte della classe ha raggiunto gli obiettivi minimi stabiliti all’inizio dell’anno scolastico,

sia in termini cognitivi, sia in termini comportamentali.

Gli studenti, alla fine del corso, sono in grado di:

- Saper esporre le linee essenziali delle argomentazioni proposte;
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- saper applicare correttamente le leggi fondamentali per il calcolo delle correnti, tensioni e potenza

di un carico elettrico.

- saper effettuare l’analisi di un carico su una linea di alimentazione monofase e trifase e rifasare un

carico monofase o trifase qualora richiesto o necessario

- Conoscere il funzionamento e l’impiego di un circuito selettivo in frequenza, filtro passivo di tipo
passa basso, passa alto e passa banda
- Saper analizzare le caratteristiche in frequenza di un filtro passivo

- conoscere il concetto di amplificazione e sapere individuare i componenti integrati e discreti di un
circuito amplificatore realizzato con amplificatore operazionale

- saper utilizzare la strumentazione di laboratorio necessaria per visualizzare i parametri caratteristici
di un segnale amplificato, sommato, invertito

- Conoscere il funzionamento e l'impiego delle principali macchine elettriche, trasformatore e motore.

7.5.5 Programma svolto:

Modulo 1: Ripasso e approfondimenti sui circuiti in corrente alternata:

· La corrente alternata.

· Grandezze elettriche variabili alternate.

· Parametri caratteristici di una grandezza sinusoidale: frequenza, valore medio, valore

efficace, valore di picco.

· Rappresentazione di una grandezza sinusoidale con i vettori

· Bipoli elementari R,L,C ;Legge di Ohm; Impedenza Z;

· Relazione fra tensione, corrente e angolo di fase

· Potenza Attiva, Reattiva, Apparente; Triangolo delle potenze.

· Caduta di tensione di linea, rifasamento.

Modulo 2 : Circuiti selettivi in frequenza-filtri passivi:

· Generalità sui filtri, filtro passa basso, passa banda e passa alto

· Attenuazione, banda passante, banda a 3dB, diagramma di Bode delle ampiezze

· Elementi circuitali di un filtro passivo

· Filtro passa basso RL e RC

· Filtro passa alto RLe RC

· Filtro passa banda
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Modulo 3 : Amplificazione in tecnica operazionale:

· Amplificatore Operazionale (O.A.) ideale e reale uA741

· Configurazione invertente e non invertente di un O.A.

· Configurazione a sommatore invertente di un O.A.

· Buffer di tensione

Modulo 4 : Sistemi trifase :

· Sistemi simmetrici ed equilibrati con e senza neutro.

· Potenza e calcolo delle correnti.

· Rifasamento

· Caduta di tensione in linea.

Modulo 5 : Trasformatore

· Generalità sui trasformatori

· Principio di funzionamento

· Potenza, rendimento, dati di targa

· Prova a vuoto e in cortocircuito di un trasformatore monofase

· Cenni sul trasformatore trifase

Modulo 6 : Motore Asincrono Trifase (MAT) (da svolgere)

● Principio di funzionamento di un motore asincrono trifase, campo magnetico rotante, velocità
di sincronismo, scorrimento

● Differenze costruttive tra un motore a gabbia di scoiattolo e a rotore avvolto
● Potenza elettrica assorbita, potenza meccanica resa e rendimento
● Relazione coppia-potenza meccanica
● Caratteristica meccanica e dati di targa

Attività di laboratorio:

● Utilizzo di generatore di funzioni e dell’oscilloscopio per l’analisi sperimentale di un segnale
alternato e dei suoi parametri caratteristici

● Filtri passivi e attivi in tecnica operazionale
● Utilizzo degli amplificatori operazionali in configurazione non invertente ed invertente e loro

risposta in frequenza
● Utilizzo degli amplificatori operazionali in configurazione a sommatore invertente loro risposta

in frequenza
● Prova a vuoto e in cortocircuito di un trasformatore (da svolgere)
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7.6 RELIGIONE CATTOLICA

Docente: Enrico Piazza
Testo: Michele Contadini, Itinerari 2.0 plus, Elledici scuola, gruppo editoriale Il Capitello.

Relazione finale

La classe è formata da 18 alunni, di cui 6 si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica. Gli
alunni, nel corso dell’anno scolastico hanno seguito con interesse le lezioni dimostrando
partecipazione continua ed impegno costante. La classe ha lavorato manifestando interesse per gli
argomenti trattati e arricchendo talvolta il dialogo educativo con osservazioni personalizzate ed un
confronto rispettoso delle varie posizioni di pensiero, portando un proprio contributo al lavoro svolto e
dimostrando buona capacità critica nell’elaborazione di un pensiero personale.
Il clima e le relazioni nella classe sono stati buoni, come pure il confronto con i temi affrontati,
soprattutto attorno a questioni sociali e culturali attuali.
Lo svolgimento dell’attività didattica nell’arco dell’anno scolastico effettuato, è stata sostanzialmente
regolare, nel periodo in cui le lezioni sono state sospese in presenza le piattaforme di Classroom e
google meet hanno permesso la continuità del rapporto tra alunni e docente e il normale svolgimento
delle lezioni.

Programma svolto

• L’amore per la vita, la famiglia e le relazioni interpersonali
• Fede cristiana ed etica: Il cristianesimo è anche, ma non solo, una morale
• I sentimenti, amicizia, amore, odio.
• Morale cristiana come morale dell’amore, del perdono, del cuore, del farsi prossimo
• Libertà.
• Discriminazione razziale e sessuale

Metodi di insegnamento

Il metodo di insegnamento è stato principalmente quello del dialogo libero e/o guidato, in riferimento
argomenti proposti per sollecitare riflessione personale e pensiero critico.

Mezzi di insegnamento

I mezzi utilizzati attraverso le lezioni frontali:
• Lettura di brani di documenti scritti.
• Domande e discussione in classe
• Sussidi: la Bibbia, documenti della Chiesa, testi vari di teologia, filosofia, letterature, arte, articoli di
giornale, film, siti Internet, LIM
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Obiettivi raggiunti

Saper analizzare, discutere e confrontarsi su tematiche inerenti alle relazioni interpersonali, a livello
personale, familiare, comunitario e planetario, considerando gli effetti delle proprie scelte e i valori
etici di riferimento. Gli studenti sono stati altresì invitati a manifestare con libertà il proprio punto di
vista, in vista di una maggiore consapevolezza della capacità di “abitare” questo nostro tempo. Lo
sviluppo del senso critico ha toccato certamente l'aspetto religioso della loro esperienza, alla luce
delle sollecitazioni rappresentate dalle nuove questioni poste dalla sensibilità emergente nella cultura
del '900. Attraverso una più attenta e serena lettura della loro situazione personale nei confronti della
fede, gli studenti si sono accostati in classe ad un possibile scenario di ricerca sul significato più
autentico della religione per l’uomo.

Valutazione

La valutazione somatica della disciplina IRC non fa media con i voti delle altre discipline e fa
riferimento, sì ai contenuti specifici osservabili dalle prove formative, ma nasce principalmente da una
costruzione in itinere di abilità degli alunni nel formulare pensieri e idee personali di pari passo con la
messa in pratica delle competenze trasversali di cittadinanza.

7.7 TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

Docenti: Riccardo Massarelli e Federico Celardo

Relazione finale

Premessa

Il docente ha conosciuto gli studenti solo durante quest'anno scolastico. La materia affronta

temi molto concreti e stimolanti.

Metodi e strumenti e spazi

Gli argomenti sono stati proposti partendo dal libro di testo adottato che è anche disponibile in

formato digitale. Spesse volte, soprattutto durante la didattica a distanza, le lezioni sono state svolte

usando presentazioni tratte dal materiale digitale del testo. A volte è stato fatto ricorso al volume per

la classe 4a.

Il docente ha cercato di interessare in vari modi gli studenti. Gli studenti sono sembrati soprattutto

attratti dagli aspetti pratici e laboratoriali.
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La materia prevede otto ore per settimana di cui ben sei svolte in aula 31, ampia e luminosa, e solo

due nel laboratorio L01, dotato delle attrezzature per la realizzazione di quadri elettrici in logica

cablata e in logica programmata ma non dotato di PC per la programmazione dei PLC.

Criteri di valutazione

La valutazione è avvenuta attraverso tre momenti valutativi (scritto, orale e pratico). Nella valutazione

sono state considerate le conoscenze, le capacità espressive e l'autonomia nei collegamenti.

Obiettivi raggiunti

Gli obiettivi fissati ad inizio anno sono stati, con il trascorrere dei mesi, aggiornati. La

programmazione, a causa delle condizioni sanitarie ma non solo, si è definita in modo diverso da

quanto preventivato. Gli obiettivi raggiunti si possono riassumere brevemente sostenendo che gli

studenti hanno maturato una maggiore consapevolezza su: 1) valore della normativa in ambito

tecnico; 2) caratteristiche delle soluzioni in logica programmata; 3) importanza della manutenzione in

generale nei contesti reali.

Programma svolto

Il programma è organizzato in 9 moduli che non rappresentano la sequenza temporale con la quale

gli argomenti sono stati trattati. I moduli n.1, n.4, n.5 e n.6 sono stati svolti con riferimenti al volume

3° del testo adottato mentre i moduli n.2, e n.3 sono stati svolti con riferimenti al volume 2; il modulo

n.4 è stato svolto con riferimenti sia al volume 2° sia a una dispensa dedicata al PLC in dotazione al

laboratorio; per il modulo n.9 sono stati usati schemi del laboratorio.

Contenuti disciplinari

Modulo 1 – SISTEMI AUTOMATICI

● Cenni sui sistemi e sul concetto di stabilità

Modulo 2 – SISTEMI E SCHEMI DI COMANDO E POTENZA

● Ripasso relè e contattori con cenni su: configurazione dei sistemi di comando a relè; tipi di

relè; contattore elettromeccanico.

Modulo 3 – PRINCIPI DI SICUREZZA – DIRETTIVA MACCHINE

● Cenni su Direttiva Macchine e norma EN60204-1 con riferimento alla alimentazione, ai

dispositivi antinfortunistici e alle pratiche di cablaggio e segnaletica.
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Modulo 4 – ASPETTI APPLICATIVI DEI MOTORI ASINCRONI TRIFASE

● Elementi introduttivi sull'avviamento e sulla regolazione della velocità

Modulo 5 – GUASTI E MANUTENZIONE

● Introduzione ai guasti con riferimento alla classificazione e alla definizione del tasso di guasto;

● Introduzione all'affidabilità in termini probabilistici e introduzione all'affidabilità di un sistema;

● Introduzione alla manutenzione con cenni su politiche manutentive e organizzazione

aziendale;

● introduzione alla gestione dei rifiuti con cenni sulle classificazioni e sulle direttive europee.

Modulo 6 – QUALITA' E CERTIFICAZIONE

● Introduzione a; qualità di prodotto; qualità totale; certificazione dei sistemi di gestione.

Modulo 7 – CONTROLLORE A LOGICA PROGRAMMABILE (PLC)

● Introduzione al PLC con riferimento a; hardware (collegamenti I/O) e software (ladder).

● Introduzione a FP0 (Panasonic): collegamento periferiche e programmazione con tastierino.

Modulo 8 – AUTOMAZIONI CON PLC

● Analisi del telecomando di una unità operatrice.

● Introduzione teorica a: inversione automatica del movimento di un montacarichi; comando

nastro trasportatore (conta pezzi); automazione per cancello elettrico scorrevole; controllo del

livello di un liquido in un serbatoio

Modulo 9 – LABORATORIO

● Esercitazione su marcia arresto MAT in logica cablata e in logica programmata.
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7.8 LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI PRATICHE

Docente: Davide Coccimiglio

Relazione finale

Premessa

La classe, composta da 18 studenti, si è presentata omogenea sia in termini di prerequisiti

teorico-pratici che di disponibilità al dialogo educativo, ad eccezione di un’esigua componente che,

con interventi non sempre a proposito e atteggiamenti a volte polemici, ha rallentato il tenore dei

lavori proposti dal docente.

Solo con un dialogo educativo costante e insistente e la costruzione di un rapporto solido si è giunti a

un metodo di lavoro adeguato al contesto, cui la maggior parte della classe si è allineata. Lo

svolgimento in piccoli gruppi dei progetti proposti dal docente, ha consentito con l’aiuto reciproco la

crescita dei singoli, anche quelli più in difficoltà.

Va peraltro sottolineato come la disponibilità a partecipare alle attività laboratoriali è stata

sufficientemente accompagnata, nei periodi dell’anno caratterizzati dalla didattica a distanza, da un

costante livello di presenza nello svolgimento delle lezioni su piattaforma, cui non sempre è coincisa

una partecipazione attiva.

Metodo di lavoro e strategie didattiche utilizzate

Lo svolgimento dell’attività didattica è stato caratterizzato da: lezioni frontali e dialogate, approccio

pratico alle esperienze di laboratorio in piccoli gruppi per favorire l’apprendimento cooperativo,

metodo esperienziale e learning by doing.

Mezzi e spazi, in termini di attrezzature, tecnologie, materiali didattici, testi adottati

Il locale utilizzato è stato il laboratorio L05, dotato delle strumentazioni elettroniche, computer e

software di simulazione. Gli strumenti coinvolti sono stati: alimentatori, multimetri digitali, oscilloscopi,

generatori di funzione, breadboard, componentistica e cavetteria di vario tipo. Il docente ha messo a

disposizione diversi materiali in fotocopia, caricandoli contestualmente sul registro elettronico e su

piattaforma Classroom.
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Raggiungimento degli obiettivi prefissati

Gli obiettivi fissati ad inizio anno scolastico sono stati raggiunti solo dopo un insistente serie di azioni

volte a stimolare coloro che, soprattutto in fase iniziale, hanno mostrato un atteggiamento passivo.

Va tuttavia precisato che il cospicuo monte ore dedicato all’ASL e la modalità forzata di didattica a

distanza, hanno compromesso la possibilità di realizzare in pratica gli stampati di quanto montato su

breadboard. Gli studenti hanno raggiunto complessivamente un sufficiente livello nella comprensione

dei progetti assegnati e dei singoli componenti in esso contenuto, nella loro realizzazione su

breadboard ed eventuale ricerca di guasti.

Criteri e strumenti di valutazione adottati per gli apprendimenti

I criteri e gli strumenti di valutazione sono quelli indicati nella programmazione preventiva: verifiche

individuali e relazioni concernenti le esperienze laboratoriali. Nel periodo caratterizzato da didattica a

distanza, le verifiche di apprendimento si sono concretizzate in video interrogazioni su piattaforma

meet e test valutativi su piattaforma classroom.

Programma svolto

MODULO 1. Caratteristiche e funzionamento dei principali strumenti

Richiami su caratteristiche e funzionamento di un alimentatore stabilizzato: l’alimentazione duale

Richiami su caratteristiche e funzionamento di un generatore di funzioni

Richiami su caratteristiche e funzionamento di un oscilloscopio a due canali per analisi sperimentale

di un segnale alternato e dei suoi parametri caratteristici: frequenza, periodo, valore efficace,

massimo, minimo, picco-picco.

MODULO 2. Progettazione di un Regolatore di luminosità con tecnica PWM

Introduzione alla tecnologia Pulse Width Modulation e definizione del Duty-cycle

Comprensione del progetto, analisi dei blocchi e dei singoli componenti in esso contenuto

Realizzazione su breadboard e collaudo

Eventuale ricerca di guasti

Stesura di una relazione tecnica
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MODULO 3. Progettazione di un inseguitore di luminosità per pannelli fotovoltaici

Comprensione del progetto e analisi dei blocchi in esso contenuti.

Analisi dei singoli componenti utilizzati, in particolare l’amplificatore operazionale LM358 “doppio”

Realizzazione su breadboard e collaudo

Eventuale ricerca di guasti

Stesura di una relazione tecnica

MODULO 4. I relè

Relè: definizione e riferimenti normativi. Costituzione del relè. Caratteristiche della bobina e dei

contatti. Classificazione dei relè e criteri di scelta. Individuazione dei morsetti del relè e loro

montaggio. Principali tipi di relè: elettromeccanici, elettronici, termici.

MODULO 5. PLC

Introduzione al PLC. Struttura e caratteristiche del PLC. Memorie. Moduli di input e output.

Acquisizione dei dati, elaborazione, attivazione uscite. Schemi dei collegamenti degli Input/Output.

Introduzione ai linguaggi di programmazione: linguaggio ladder. Conversione degli schemi elettrici

funzionali in linguaggio ladder.

7.9 TECNOLOGIE MECCANICHE ed APPLICAZIONI

Docente: Prof. Neri Giovanni e Prof. Cuomo Massimiliano

Relazione finale

La classe 5^G risulta composta da 18 alunni tutti di sesso maschile, i quali costituiscono un gruppo
abbastanza omogeneo per quanto concerne il livello di preparazione, attenzione ed età.

Dal punto di vista del profitto la classe ha ottenuto dei risultati appena accettabili. Più della metà
della classe è allineata su un profitto appena sufficiente, mentre singoli studenti si distinguono
per risultati mediamente discreti.

Dal punto di vista del comportamento la classe ha mostrato un atteggiamento abbastanza corretto,
con sporadiche infrazione del regolamento scolastico.

Dal punto di vista della frequenza la classe si è mostrata mediamente continua sebbene vi siano
alcuni studenti che hanno raggiunto un numero di ore di assenza prossimo a quello limite per non
essere scrutinati e che durante l'anno hanno abusato degli ingressi ed uscite fuori orario.

Dal punto di vista relazionale il gruppo classe ha instaurato rapporti piuttosto corretti.
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Programma svolto

Organi di trasmissione

Generalità sulle cinghie – cinghie piatte – cinghie trapezoidali – cinghie sincrone – Generalità sulle
catene – catene a perni – catene a rulli – catene a bussola – generalità sulle funi – funi spiroidali,
trefoli e gherline – funi concordi e discordi – generalità sulle ruote dentate – ruote a denti dritti ed
elicoidali – modulo e passo – disegno tecnico di una ruota dentata

Organizzazione aziendale

Imprese ed imprenditore – tipologie di imprese – tipologie di società - organigramma aziendale –
settore tecnico, amministrativo e commerciale.

Tecnica della produzione

produzione in linea e per reparti – saturazione delle macchine e cadenza di linea Costi

Costi fissi e variabili – curva dei ricavi – break even point – costo di produzione – costo orario di una
macchina – costo di fermo macchina

Impianto di produzione dell'aria compressa

Generalità sui gas – formula dei gas – filtri – compressori – scambiatori di calore – scaricatore di
condensa – valvole di ritegno – serbatoi e valvole di sicurezza – essiccatore – riduttore di
pressione – pressostato.

Esercitazioni pratiche Vedi

relazione allegata.

Metodi, strumenti e spazi utilizzati

Gli argomenti sono stati affrontati con un approccio pratico e privilegiando gli esempi concreti. A
causa delle notevole difficoltà matematica alcuni aspetti non sono stati affrontati in modo analitico,
ma bensì solamente descrittivo. Come strumento di studio si sono utilizzati esclusivamente gli
appunti in modo da favorire la partecipazione al dialogo e stimolare l’attenzione in aula. Gli ambienti
utilizzati sono stati i seguenti:

− Aula;

− Laboratorio L15 per le esercitazioni tecnologiche.

La didattica a distanza è stata svolta mediante l'applicazione Google Classroom sulla quale
docente caricava materiali didattica (appunti con le spiegazioni). Le verifiche a distanza sono state
svolte mediante l'applicazione Google Moduli.
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Criteri di valutazione
Il processo di apprendimento è stato monitorato mediante prove di verifica scritte, orali e pratiche;
alle tre tipologie di prove è stato assegnata la medesima importanza in quanto ciascuna ha
consentito la verifica di specifici obiettivi. Le prove scritte sono state impostate per abituare gli allievi
al calcolo, all’uso di tabelle e grafici, allo studio di problemi di una certa complessità; durante le
verifiche orali è stata valutata la padronanza del linguaggio tecnico ed il possesso di alcuni concetti
basilari della disciplina; nelle prove pratiche è stata valutata la competenza di analisi e diagnosi di
semplici schemi.

Obiettivi raggiunti

Al termine del corso si ritiene che siano stati raggiunti i seguenti obiettivi:

COMPORTAMENTALI:

− capacità di fare scelte autonome e responsabili;
− rispetto delle minime norme di convivenza civica.

COGNITIVI:

Conoscenze

− conoscere i principali organi di trasmissione;
− conoscere l'organizzazione di un'azienda e del reparto produttivo;
− conoscere le imprese e le società.

Abilità

− saper realizzare semplici componenti saldati;
Competenze

− analisi economica della produzione

Relazione finale – A.S.  2020/2021

Docente Cuomo Massimiliano

Materia TMA (Tecnologie meccaniche e applicazioni)

Classe 5G
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Presentazione
della  classe

All’inizio dell’anno è stato necessario un
riallineamento della classe per fare in modo di
equilibrare le conoscenze e le abilità
pregresse di ogni studente nonostante le
diverse provenienze .La partecipazione alle
attività didattiche è stata discontinua, in
particolar modo per un gruppo di studenti per i
quali era prevalentemente finalizzata alla
valutazione delle attività  pratiche proposte.
Buona parte degli studenti hanno appreso le
conoscenze della disciplina, anche se in molti casi in
modo non approfondito ed utilizzando un linguaggio
specifico essenziale. Un gruppo più ristretto di ragazzi,
grazie ad una partecipazione attiva e ad un impegno
personale maggiore, ha maturato una discreta
capacità di orientarsi negli argomenti svolti
conseguendo una preparazione completa con risultati
discreti o buoni.
Qualche alunno ha incontrato maggiori difficoltà

nell’affrontare la materia a causa delle proprie

lacune pregresse e di un impegno saltuario e

superficiale, ed in questo caso il profitto raggiunto è

mediamente mediocre o scarso. La classe ha

partecipato al dialogo educativo mostrando un

discreto interesse per gli argomenti trattati,

soprattutto per quello che riguarda la parte pratica

delle esercitazioni in   laboratorio. A livello

disciplinare la classe si è mostrata sostanzialmente

corretta a parte qualche episodio in cui alcuni degli

studenti si sono dimostrati immaturi e si sono

rivelati come  fonte di disturbo ed ostacolo per il

corretto svolgimento delle attività didattiche.

45



Finalità specifiche
della disciplina

L’insegnamento di tale disciplina si pone come finalità di
far acquisire agli allievi le
seguenti abilità:

· Rappresentare gli organi di macchine
secondo le vigenti normative

· Calcolare le tolleranze dimensionali
e stabilire il tipo di accoppiamento
tra organi meccanici

· Leggere e comprendere le informazioni
riportate in un disegno meccanico

· Comprendere come rappresentare
un componente o un semplice
dispositivo meccanico, in modo da
evidenziare le principali informazioni
necessarie alla sua realizzazione e/o
installazione.

· Saper organizzare le informazioni di
base per utilizzare i relativi comandi.

· Saper disegnare /interpretare
selezionando dai rispettivi menu i
comandi per la modifica ed il calcolo
per disegni tecnici evoluti (Autocad
2021)

Obiettivi
di

apprendimento

(conoscenze,

competenze,

capacità)

Alla fine del corso gli studenti dovranno aver acquisito:
· Sviluppo di capacità deduttive ed induttive.

· Sviluppo della capacità di lavorare con ordine
e precisione.

· Conoscenza del fatto che il disegno
digitale(C.A.D.) rappresenta un linguaggio
universale per la trasmissione di
informazioni, e sapere di conseguenza
interpretare il disegno in tutte le sue
particolarità.

· Conoscenza di come il disegno si inserisca
nel contesto industriale e tecnologico, con
l'insorgenza di problemi di unificazione e
commercializzazione
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Moduli e
Unità didattiche

· Disegni di macchine, alberi di trasmissione,
chiavette, linguette, organi filettati e per la
trasmissione del moto.

· Semplici complessivi di approfondimento
· Disegno meccanico, quotatura viste e sezioni
· Normative per le rappresentazioni grafiche
· Nozioni sugli organi filettati: Accoppiamento

filettato, filettatura e normative.
· Nozioni sugli organi di trasmissione del moto:

Ingranaggi, assi, cinghie e catene
· Nozioni sulle tolleranze dimensionali e rugosità.
· Nozioni sull’accoppiamento foro-base
· Nozioni sulla scheda di layout di stampa

Percorsi Didattici
pluridisciplinari

Si è cercato di curare i rapporti interdisciplinari
con gli insegnanti delle materie
tecnico-scientifiche, al fine di migliorare
l'integrazione fra le varie discipline e di evitare
inutili sovrapposizioni.
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Metodi
(mezzi,
strumenti,
spazi,
tempi)

Si sono utilizzati strumenti di immediato interesse per gli
allievi, puntando su
contenuti concreti e facilmente verificabili,
utilizzando le attrezzature disponibili nei  laboratori
Nel complesso sono state utilizzate le seguenti
metodologie:

· Lezioni frontali

· Esercitazioni grafiche
· Esercitazioni pratiche
· Risoluzioni di esercizi applicativi
· Lavori di gruppo.
· Ricerche con presentazione in PPTX

La lezione di disegno digitale si compone
generalmente di una parte teorica e di una pratica.
Viene dapprima spiegata la base teorica del lavoro
che verrà successivamente svolto, illustrandone le
motivazioni di base, le tecniche di esecuzione ed i
possibili impieghi pratici; viene quindi spiegata in
dettaglio la tavola da eseguire.
Si avranno lezioni frontali dialogate in cui il

docente spiegherà gli argomenti avvalendosi,

all’occorrenza, anche della lavagna, della LIM e

del videoproiettore. I ragazzi saranno invitati a

partecipare alla lezione che potrà, in tal modo,

assumere la configurazione di dibattito;

saranno anche, talvolta, chiamati ad andare
alla lavagna per appurare se hanno capito o
meno la spiegazione.
La spiegazione teorica sarà seguita da

esercitazioni grafiche da svolgersi in aula e/o da

completarsi a casa. Il docente, nel corso delle

lezioni, svolgerà azione costante di controllo/guida

nei confronti degli allievi che, puntualmente,

saranno chiamati a relazionare sul lavoro svolto o

in svolgimento. In tal modo, il docente avrà la

possibilità di verificare l’apprendimento di ciascun

allievo, constatarne la costanza, il livello di

partecipazione, potendo, altresì, dare in itinere

suggerimenti e chiarimenti individuali. Alcune
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esercitazioni in classe si svolgeranno in

apprendimento cooperativo.

Durante l'esecuzione della tavola in classe

l'insegnante trova il tempo, ove necessario, di

seguire individualmente quegli allievi che

dimostrino particolari carenze, così da facilitarne

il recupero. Il tal modo il recupero avviene

sempre, anche se le capacità individuali non

sono eccessive: l'unica condizione è che l'allievo

mostri interesse e volontà di lavoro.

Nel periodo di didattica a distanza il docente ha

fornito tramite mail e classroom materiale di

studio e ripasso con esercitazioni (che dovevano

essere rispedite al docente) e le relative

correzioni per dar modo agli studenti di verificare

e correggere gli errori

Criteri e
Strumenti
di
valutazione
e recupero

La verifica dell’apprendimento è stata effettuata mediante
prove orali e pratiche.con l’uso di mezzi multimediali ed
informatici.
La  correzione delle esercitazioni proposte è stata fatta
assieme all’allievo tenendo conto della  valutazione del
progetto (eseguito  di preferenza  al PC  utilizzando il
software Autocad 2021). Si sono privilegiate attività di
recupero in itinere. La valutazione è espressa da voto
sintetico dec

Durante il periodo di didattica a distanza la
valutazione tiene conto della partecipazione, della
puntualità delle consegne, dell’impegno profuso e dai
risultati dei test online proposti.

Testo in adozione

Non vi è alcun testo in adozione.
Il docente si riserva di fornire agli alunni materiale didattico
integrativo quale fotocopie cartacee o file caricati
nell’apposita sezione del registro elettronico.
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7.10 SCIENZE MOTORIE

Relazione finale

La classe, non particolarmente numerosa, è abbastanza attiva nel campo delle scienze motorie, sia

nella pratica sia nella teoria. Un piccolo gruppo si contraddistingue in quanto più interessato alla

pratica piuttosto che alla teoria, nonostante questo tutta la classe ha raggiunto gli obiettivi e le

competenze prefissate.

Obiettivi raggiunti

• Consolidamento della coscienza della corporeità, sia come padronanza motoria, sia come
capacità relazionale ed espressiva;

• Conoscenza del corpo umano

• Scoperta ed attitudine personali nei confronti delle attività fisiche e sportive specifiche

• Potenziamento e consolidamento delle capacità motorie di base, coordinative,
coordinative speciali e condizionali (forza, velocità e resistenza)

• Affinamento dei gesti tecnici specifici delle discipline atletiche e dei principali giochi sporti

• Conoscenza dei concetti di sport e attualità

Metodologie

Attività pratica in palestra

Lezioni teoriche utilizzando mezzi tecnologici: google meet, LIM e slide

Valutazioni

Test motori

Test a risposta multipla

Valutazione pratica in itinere

Programma svolto

• Il corpo umano: consolidamento della struttura corporea, consolidamento dei principali
segmenti muscolari, consolidamento dei principali apparati

• Le capacità motorie di base: consolidamento delle capacità coordinative generali e
speciali, le capacità condizionali (cosa sono e come allenarle). Studio e messa in pratica
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dei test motori per la valutazione della forza degli arti superiori e inferiori, test di
resistenza, coordinazione e ritmo, anche l’utilizzo di piccoli attrezzi.

• L’allenamento: forza, velocità e resistenza

• Gli sport individuali: atletica leggera e le sue principali discipline

• Gli sport di squadra: la pallavolo, la pallacanestro, il calcio e il rugby

• Sport e attualità: sedentarietà al tempo del covid

• Sport e disabilità: l’attività sportiva paralimpica

Alimentazione e sport (educazione civica)

8 Allegati

8.1 Elenco degli elaborati assegnati agli alunni

● Manutenzione e guasti in azienda

○ L'obiettivo dell'elaborato è approfondire aspetti teorici della manutenzione e dei guasti

alla luce dell'esperienza svolta durante lo stage. In particolare, l'elaborato intende: 1)

illustrare le politiche di manutenzione e l'organizzazione della manutenzione; 2)

illustrare la manutenzione correttiva o a guasto; 3) approfondire alcune aspetti pratici

vissuti in azienda.

● Inversione automatica del movimento di un montacarichi

○ L'obiettivo dell'elaborato è proporre un esempio per il controllo di un montacarichi

mosso da un gruppo motoriduttore (MAT e riduttore di velocità). In particolare,

l'elaborato intende: 1) illustrare le scelte progettuali; 2) presentare lo schema di potenza

e la parte di comando con le assegnazioni per il PLC; 3) presentare lo schema ladder;

4) proporre un programma per il PLC FP0.

● Aspetti applicativi dei motori asincroni trifase

○ L'elaborato ha l'obiettivo di illustrare l'impiego del motore asincrono trifase (MAT). In

particolare, l'elaborato intende: 1) spiegare il principio di funzionamento; 2) mettere in

evidenza le tecniche per l'avviamento e le tecniche per la regolazione della velocità; 3)

illustrare gli aspetti rilevanti per la scelta, in un dato contesto, del MAT.

● Affidabilità

○ L'elaborato ha l'obiettivo di illustrare concetti e grandezze fondamentali relativi

all'affidabilità per sistemi semplici e complessi. In particolare, l'elaborato intende: 1)

definire l'affidabilità e proporre una sua formulazione in termini probabilistici; 2)

introdurre il principale parametro utilizzato per indicare l'affidabilità di un sistema; 3)
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mostrare come si può calcolare l'affidabilità di un sistema complesso note le affidabilità

delle parti costitutive.

● Principi di sicurezza per l'equipaggiamento elettrico delle macchine

○ L'elaborato ha l'obiettivo di illustrare la Direttiva 2006/42 CE che stabilisce una serie di

principi di sicurezza essenziali per il campo delle macchine. In particolare l'elaborato

intende: 1) illustrare il quadro normativo generale (enti coinvolti e tipologie di norme); 2)

illustrare la Direttiva europea e la norma armonizzata EN 60204-1 facendo riferimento

all'alimentazione, ai dispositivi antinfortunistici e alle pratiche di cablaggio.

● Manutenzione

○ L'elaborato ha l'obiettivo di illustrare l'importanza della manutenzione all'interno

dell'azienda. In particolare, l'elaborato intende: 1) definire la manutenzione e

distinguere la manutenzione ordinaria da quella straordinaria; 2) illustrare le politiche di

manutenzione (correttiva, preventiva e migliorativa); 3) illustrare l'organizzazione della

manutenzione in azienda.

● Automazione per cancello elettrico

○ L'elaborato ha l'obiettivo di approfondire la realizzazione del cancello automatico

facendo riferimento alla esperienza PCTO. In particolare, l'elaborato intende: 1)

illustrare un progetto completo di automazione; 2) approfondire materiali e i sensori

impiegati; 3) descrivere l'esperienza svolta.

● I Relè nei sistemi e schemi di comando e potenza

○ L'elaborato ha l'obiettivo di spiegare l'importanza dei relè come dispositivo di comando

facendo riferimento alla normativa. In particolare l'elaborato intende: 1) definire il relè e

spiegare il suo funzionamento; 2) illustrare i principali parametri caratteristici; 3)

illustrare alcuni circuiti di protezione contro l'arco elettrico; 4) proporre una

classificazione dei relè e illustrare i principali tipi.

● Gestione dei rifiuti

○ L'elaborato ha l'obiettivo di illustrare i concetti fondamentali per una corretta gestione

dei rifiuti come diretta conseguenza dell'attività di manutenzione. In particolare,

l'elaborato intende: 1) illustrare le classificazioni dei rifiuti; 2) spiegare il principio

dell'obbligatorietà della gestione dei rifiuti e il sistema per loro tracciabilità.; 3) illustrare

le Direttive RAEE e RoHs.

● La programmazione del PLC

○ L'obiettivo dell'elaborato è illustrare, in generale, i linguaggi di programmazione per

PLC e approfondire l'ambiente di programmazione per il PLC FP0. In particolare,

l'elaborato intende: 1) illustrare una classificazione dei linguaggi; 2) illustrare il
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linguaggio ladder e il linguaggio mnemonico; 3) presentare l'ambiente Control FPWIN

PRO 7.

● Controllo del livello di un liquido in un serbatoio

○ L'obiettivo dell'elaborato è proporre un esempio per il controllo del riempimento di un

serbatoio. In particolare, l'elaborato intende: 1) illustrare le scelte progettuali; 2)

approfondire l'argomento dei sensori di livello; 3) presentare lo schema di potenza e lo

schema di comando; 4) presentare lo schema ladder.

● Guasti

○ L'elaborato ha l'obiettivo di illustrare concetti e grandezze fondamentali per i guasti

delle apparecchiature. In particolare, l'elaborato intende: 1) definire il guasto e

introdurre la distinzione tra guasti sistematici e guasti non sistematici; 2) proporre

un'analisi dei guasti non sistematici; 3) introdurre il tasso guasto; 4) introdurre l'analisi

dei guasti.

● Automazione per cancello elettrico scorrevole

○ L'obiettivo dell'elaborato è proporre un esempio per l'automazione di un cancello

scorrevole in apertura e in chiusura. In particolare, l'elaborato intende: 1) illustrare le

scelte progettuali; 2) presentare lo schema di potenza e la parte di comando con le

assegnazione per il PLC; 3) presentare lo schema ladder; 4) proporre un programma

per il PLC FP0.

● Telecomando di un'unità operatrice

○ L'obiettivo dell'elaborato è proporre un esempio per il controllo (marcia-arresto) di

un'unità operatrice mossa da MAT. In particolare, l'elaborato intende: 1) illustrare le

scelte progettuali; 2) presentare lo schema di potenza e la parte di comando con le

assegnazione per il PLC; 3) presentare lo schema ladder; 4) proporre un programma

per il PLC FP0.

● Qualità e certificazione

○ L'elaborato ha l'obiettivo di illustrare, facendo riferimento alla normativa, gli elementi

fondamentali sia della certificazione di prodotto sia della certificazione dei sistemi di

gestione aziendale. In particolare, l'elaborato intende: definire la qualità totale

distinguendola dalla qualità di prodotto; 2) illustrare le pratiche di certificazione di

prodotto; 3) illustrare le pratiche di certificazione dei sistemi di gestione aziendali

mettendo in evidenza sia il tema ambientale sia il tema etico.

● Il contattore nei sistemi e schemi di comando e potenza

○ L'elaborato ha l'obiettivo di spiegare l'importanza del contattore nel contesto della logica

cablata (WLC) facendo riferimento alla normativa. In particolare l'elaborato intende: 1)

definire il contattore, spiegare il significato di circuito a memoria elettromagnetica; 2)
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illustrare i principali parametri caratteristici e le categorie di impiego; 3) illustrare il

collegamento del contatore con i dispositivi di protezione e i criteri impiegati per la

scelta del contattore per una dato caso; 4) proporre un esempio di impianto con

contattore.

● Manutenzione e revisione auto

○ L'obiettivo dell'elaborato è approfondire aspetti teorici della manutenzione legati al tema

della revisione delle auto. In particolare, l'elaborato intende: 1) illustrare aspetti teorici

legati alle norme che regolano le pratiche di revisione; 2) approfondire alcune aspetti

pratici vissuti in azienda.

● Comando di un nastro trasportatore: contapezzi

○ L'obiettivo dell'elaborato è proporre un esempio per la movimentazione di un nastro,

tramite MAT, per il trasporto e il conteggio di bottiglie. In particolare, l'elaborato intende:

1) illustrare le scelte progettuali; 2) presentare lo schema di potenza e la parte di

comando con le assegnazione per il PLC; 3) presentare lo schema ladder; 4) proporre

un programma per il PLC FP0.

8.2 Elenco brani letti di italiano

GIOVANNI VERGA
1. I Malavoglia, Cap. I “La famiglia Malavoglia”, pagg. 147-149
2. La roba (da Novelle rusticane), pagg. 159-163

GIOVANNI PASCOLI
3. Il fanciullino, “È dentro di noi un fanciullino”, pagg. 212-213
4. “X agosto” (da Myricae), pagg. 197-198
5. “Temporale” (da Myricae), pag. 204
6. “La mia sera” (da Canti di Castelvecchio), pagg. 222-223

GABRIELE D’ANNUNZIO
7. Il piacere, Cap. I “Il ritratto di Andrea Sperelli”, pagg. 255-256
8. “La pioggia nel pineto” (da Alcyone), pagg. 278-281

FILIPPO TOMMASO MARINETTI
9. Zang Tumb Tumb, “Il bombardamento di Adrianopoli”, pagg. 367-368

MARINO MORETTI
10. “Io non ho nulla da dire” (da Poesie di tutti i giorni), scheda su Classroom

LUIGI PIRANDELLO
11. L’umorismo, “Il sentimento del contrario” (episodio della vecchia signora), pagg. 467-468
12. Il fu Mattia Pascal, Cap. VII “Cambio treno”, pagg. 454-458
13. “Il treno ha fischiato” (da “Novelle per un anno”), pagg. 497-502
14. Così è (se vi pare), “Così parla la verità”, pagg. 470-475

GIUSEPPE UNGARETTI
15. “Veglia” (da “L’allegria”), pagg. 539-540
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16. “Fratelli” (da “L’allegria”), pag. 543
17. “I fiumi” (da “L’allegria”), pagg. 548-550
18. “San Martino del Carso” (da “L’allegria”), pag. 552

SALVATORE QUASIMODO
19. “Alle fronde dei salici” (da “Giorno dopo giorno”), pag. 692
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