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1   DESCRIZIONE   DEL   CONTESTO   GENERALE  

1.1   Breve   descrizione   del   contesto  
Il  territorio  si  caratterizza  da  una  medio-piccola  imprenditoria  e  attività  commerciali,  ma  sono              
andati  crescendo  i  servizi  nel  settore  terziario  e  quelli  dedicati  alla  persona.  L’I.I.S.  “A.               
Scotton”  si  propone  come  naturale  sviluppo  dell’insegnamento  delle  arti  e  dei  mestieri  che              
nasce  nelle  botteghe  artigiane  medievali.  Il  senso  del  nostro  istituto  si  può  cercare  in  questa                
storia  di  gente  che  lavora  tramandando  le  proprie  abilità.  Nella  zona  esistono  anche  molte               
associazioni  sportive,  di  volontariato  e  culturali,  laiche  e  religiose,  che  per  i  cittadini  sono  fonti                
di  erogazione  di  servizi  e  occasioni  di  crescita  sociale.  Per  far  fronte  al  fenomeno               
dell'immigrazione,  per  esempio,  sia  l'associazionismo  locale  sia  le  istituzioni  scolastiche,           
organizzate  in  reti,  hanno  favorito  l'alfabetizzazione  linguistica  e  l'integrazione  nella  realtà            
locale.  L'istituto  è  partner  di  rete  nel  progetto  'Crescere  insieme'  relativo  alle  aree  a  rischio  a                 
forte  processo  immigratorio  e  contro  l'emarginazione  scolastica.  Partecipa  alle  reti  per            
l'inclusione,  per  la  lotta  alla  dispersione  scolastica  e  per  l'orientamento  scolastico  e             
professionale.  Inoltre,  con  l’attività  di  Alternanza  Scuola  Lavoro,  fa  rete  e  crea  partenariati              
forti  e  aperti  a  tutti  i  soggetti  per  migliorare  la  conoscenza  dei  fabbisogni  di  professionalità  e                 
di  competenze  espressi  dalle  imprese  locali  e  favorire  le  dinamiche  di  incontro  tra  domanda  e                
offerta   di   formazione   e   lavoro.  

1.2   Presentazione   Istituto  

L'Istituto  professionale  "Andrea  Scotton"  é  presente  nei  Comuni  di  Breganze  (con  Dirigenza  e              
Segreteria)  e  di  Bassano  del  Grappa  (Sede  Coordinata).  La  sede  di  Breganze  é  dislocata  in                
due  edifici:  quello  centrale  di  Via  Roma,  56  (settori  Grafico  e  Moda)  e  quello  di  Piazza  del                  
Donatore  (settore  Meccanico).  Nella  sede  di  Bassano,  dislocata  nei  tre  edifici  di  Via  Travettore,               
37,  via  S.  Tommaso  d’Aquino  e  "4°  e  5°  Lotto",  sono  presenti  i  settori  Meccanico,                
Termico-idraulico,   Arredi   e   forniture   d’interni,   Elettrico,   Elettronico   e   Chimico-Biologico.  
  
La  sede  di  Bassano  è  nata  nel  settembre  1977  come  succursale  dell'I.P.S.I.A.  "F.  Lampertico"               
di  Vicenza  e  dall'anno  scolastico  1993-94  é  stata  aggregata  all'I.P.S.I.A.  "A.  Scotton"  di              
Breganze.  
  
L'Istituto  opera  per  la  formazione  dell'allievo  in  quanto  cittadino  della  comunità  locale,             
nazionale  ed  europea;  aiuta  gli  studenti  con  attività  finalizzate  al  potenziamento,  al  sostegno  e               
al  recupero  di  varie  situazioni  di  diversità  e  di  disagio;  mira  a  far  acquisire  una  professionalità                 
di  base,  legata  alle  esigenze  del  territorio,  interagendo  in  modo  sinergico  con  i  Comuni,  le                
organizzazioni  sindacali  e  di  categoria,  le  imprese,  le  scuole  e  gli  enti.  La  formazione  degli                
studenti  comprende  un'ampia  base  culturale  e  un  insegnamento  specifico  svolto  con  l'ausilio  di              
moderne  attrezzature  didattiche  ed  informatiche.  La  formazione  professionale  è  altresì           
arricchita  e  completata  dall'apporto  di  professionisti  del  settore  e  da  attività  di  stages  condotte               
presso  numerose  aziende  della  zona.  All'interno  del  percorso  formativo  trovano  spazio  altre             
attività  quali:  visite  aziendali,  mostre,  cineforum,  giornalino,  sfilate,  gare  professionali,  viaggi            
d’istruzione   ecc.  
  
Dall’anno  scolastico  2013/14  sono  attivi  nella  sede  di  Breganze  due  indirizzi  tecnici:  Grafica  e               
Comunicazione,   Meccanica,   meccatronica   ed   energia.  
  
È  stata  pertanto  riconosciuta  all’Istituto  “A.  Scotton”  la  nuova  identità  di  Istituto  di  Istruzione               
Superiore.  Dall’anno  scolastico  2014-15  presso  la  sede  di  Bassano  è  attivo  l’Istituto  Tecnico              
opzione   Tecnologia   del   Legno.  
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In  sintesi,  attualmente  sono  presenti  i  seguenti  corsi,  attivati  secondo  le  direttive  imposte              
dalla  tabella  di  confluenza  nei  nuovi  ordinamenti:  Produzioni  industriali  e  artigianali  e             
Manutenzione   e   assistenza   tecnica,   assieme   alle   rispettive   articolazioni:  

  

Sede   di   Breganze  Sede   di   Bassano  

ISTITUTO   PROFESSIONALE  ISTITUTO   PROFESSIONALE  

Manutenzione   e   Assistenza   Tecnica:  Manutenzione   e   Assistenza   Tecnica:  

·  Industria   Meccanica  ·  Meccanico  

·  Manutenzione   mezzi   di   trasporto  ·  Elettrico  

  ·  Apparati,   impianti   e   servizi   tecnici  
industr.   e   civili:  

    -   Termo   –   energetico  
-   Elettronico  

Produzioni   Industriali   e   Artigianali   per  
l’Industria:  

Produzioni   Industriali   e   Artigianali   per  
l’Industria:  

·  Industria   Grafica  ·  Arredi   e   Forniture   d’Interni  

·  Moda:   Produzioni   Tessili-Sartoriali  ·  Chimico   Biologico  

·  Meccanica  ·  Meccanica  

Settore   dei   Servizi:    

·  Servizi   Socio-Sanitari    

     

  

  ISTITUTO   TECNICO  ISTITUTO   TECNICO  

·  Grafica   e   comunicazione  ·     Meccanica   meccatronica   ed   energia  

·  
Meccanica   meccatronica   ed  
energia  Opzione:   Tecnologia   del   Legno  
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2.   INFORMAZIONI   SUL   CURRICOLO  

2.1   Profilo   in   uscita   dell'indirizzo   (dal   PTOF)  

Il  D.P.R.  15  marzo  2010,  n.  87  (Regolamento  recante  norme  per  il  riordino  degli  istituti                
professionali,  a  norma  dell'articolo  64,  comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,               
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133)  detta  le  norme  generali               
relative   al   riordino   degli   Istituti   Professionali.  
Da   questo   DPR   si   desume   il   profilo   per   l’indirizzo   Manutenzione   e   Assistenza   Tecnica.  
  
Profilo  
Il  Diplomato  di  istruzione  professionale  nell’indirizzo  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   tecnici.  
  
Competenze  
A  conclusione  del  percorso  quinquennale,  il  diplomato  consegue  i  seguenti  risultati  di             
apprendimento   di   seguito   descritti   in   termini   di   competenze:  
·           comprende,   interpreta   e   analizza   schemi   di   impianti;  
·  utilizza,  attraverso  la  conoscenza  e  l’applicazione  della  normativa  sulla  sicurezza,            
strumenti   e   tecnologie   specifiche;  
·  utilizza  la  documentazione  tecnica  prevista  dalla  normativa  per  garantire  la  corretta             
funzionalità   di   apparecchiature,   impianti   e   sistemi   tecnici   per   i   quali   cura   la   manutenzione;  
·  individua  i  componenti  che  costituiscono  il  sistema  e  i  vari  materiali  impiegati,  allo               
scopo  di  intervenire  nel  monitoraggio,  nella  sostituzione  dei  componenti  e  delle  parti,  nel              
rispetto   delle   modalità   e   delle   procedure   stabilite;  
·  utilizza  correttamente  strumenti  di  misura,  controllo  e  diagnosi,  esegue  le  regolazioni             
dei   sistemi   e   degli   impianti;  
·  garantisce  e  certifica  la  messa  a  punto  degli  impianti  e  delle  macchine  a  regola  d’arte,                 
collaborando   alla   fase   di   collaudo   ed   installazione;  
·  gestisce  le  esigenze  del  committente,  reperisce  le  risorse  tecniche  e  tecnologiche  per              
offrire   servizi   efficaci   e   economicamente   correlati   alle   richieste.  
  
Le  competenze  dell’indirizzo  sono  sviluppate  e  integrate  in  coerenza  con  la  filiera  produttiva  di               
riferimento   e   con   le   esigenze   del   territorio.  
 

2.2   Quadro   orario   settimanale  

L’orario  delle  lezioni  si  sviluppa  dal  Lunedì  al  Venerdì,  dalle  ore  7.45  alle  ore  13.05,  in  moduli                  
orari   da   50   minuti   l’uno   e   un   pomeriggio   alla   settimana   dalle   ore   13.40   alle   17.20.   
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3   DESCRIZIONE    SITUAZIONE   CLASSE  

3.1   Composizione   consiglio   di   classe  

  
COGNOME   NOME  Disciplina  

  Vedovotto   Beatrice  Lingua   e   letteratura   italiana  

  Vedovotto   Beatrice  Storia  

  Moro   Serena  Inglese  

  Diano   Codrut   Viorel  Matematica  

  Dalla   Via   Federica  Tecnologie   e   tecniche   di   installazione   e   manutenzione   di  
apparati   ed   impianti   civili   ed   industriali   (TTIM)  

  Fanton   Paolo   Rodolfo  Compresenza   di   TTIM  

  Tommasetto   Baron   Federico  Tecnologie   elettrico   elettroniche   e   applicazioni   (TEEA)  
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  Perli   Daniele  Compresenza   di   TEEA  

  Perli   Daniele  Laboratori   tecnologici   ed   esercitazioni  

  Sanna   Giovanni  Tecnologie   meccaniche   ed   applicazioni   (TMA)  

  Infante   Gianluca  Compresenza   di   TMA  

  Abrignani   Danilo  Scienze   motorie   e   sportive  

  Bordignon   Mauro  Religione  

 
Per   il   5°   anno:   
Coordinatrice   di   Classe   :   Prof.ssa   Dalla   Via   Federica  
Segretario:   Prof.   Perli   Daniele  
Tutor   PCTO   :   Prof.ssa   Dalla   Via   Federica  

 

3.2   Continuità   docenti  

disciplina  3^   CLASSE  4^   CLASSE   18.19  5^   CLASSE  

  Italiano    Lalicata   M.    Forte   M.   A.    Vedovotto   B.  

  Storia    Lalicata   M.    Forte   M.   A.    Vedovotto   B.  

  Inglese    Caretta   A.    Caretta   A.    Moro   S.  

  Matematica    Visentin   G.    Visentin   G.    Diano   C.V.  

  TTIM    Tommasetto   Baron   F.    Tommasetto   Baron   F.    Dalla   Via   F.  

  Compresenza   TTIM    Fanton   P.R.    Fanton   P.R.    Fanton   P.R.  

  TEEA    Pavan   C.    Calzolato   P.    Tommasetto   Baron   F.  

  Compresenza   TEEA    Fanton   P.R.    Matrone   D.    Perli   D.  

7  



/

  LTE    Fanton   P.R.    Perli   D.    Perli   D.  

  TMA    Benegiamo   A.    Zonta   A.    Sanna   G.  

  Compresenza   TMA    Rigoni   I.    Fanton   P.R.    Infante   G.  

Sc.   Motorie  Giacobbo   M.  Giacobbo   M.  Abrignani   D.  

Religione  Busolo   C.  Bordignon   M.  Bordignon   M.  

  

3.3   Composizione   e   storia   classe  

 
  Flusso   di   studenti   nel   triennio   finale:  
 

Classe  
‘17-’18  

N°   alunni  
iscritti  

N°   alunni  
ritirati  

N°   alunni  
promossi  

senza  
debiti   a  
Giugno  

N°  
promossi  
con   debiti  

N°   alunni  
respinti  

3^T  20  1  2  13  4  

  
 

Classe  
‘18-’19  

N°   alunni  
iscritti  

N°   alunni  
ritirati  

N°   alunni  
promossi  

senza  
debiti   a  
Giugno  

N°  
promossi  
con   debiti  

N°   alunni  
respinti  

4^T  23  1  5  11  6  

           

Classe  
‘19-’20  

N°   alunni  
iscritti  

N°   alunni  
ritirati  

N°alunni  
diversam.  

abili  

N°alunni  
BES  

N°alunni  
DSA  

5^T  20  0  0  1  4  

  

  Attualmente   la   classe   è   composta   da   20   studenti,   tutti   maschi,   di   cui   
- 12   provenienti   dal   nucleo   storico   (hanno   frequentato   insieme   le   classi   3T   in   a.s.   17-18,  

4T   in   a.s.   18-19,   5T   in   a.s.   19-20)  
- 3   che   stanno   ripetendo   la   classe   quinta  
- 3   provenienti   da   altra   scuola   (2   arrivati   in   quarta,   1   arrivato   in   quinta)  
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Andamento   didattico   disciplinare:  
Nel  corso  dell’anno  scolastico  il  gruppo  classe  non  è  stato  omogeneo.  Alcuni  ragazzi  sono               
sempre  stati  trainanti,  partecipativi  e  propositivi.  Un  altro  gruppo  più  numeroso  era  poco              
vivace  e  subiva  quasi  le  proposte  didattiche.  Pochi,  saltuariamente,  sono  stati  anche  di              
disturbo   all’inizio.  
Con  l’introduzione  della  DaD,  dopo  un  primo  periodo  di  assestamento,  tutti  gli  studenti  si  sono                
prodigati  per  partecipare  e  per  restituire  i  compiti  assegnati,  nella  maggior  parte  delle              
discipline.  Hanno  cercato  il  dialogo  costruttivo  seppur  con  il  loro  stile  e  sono  sorte  anche                
situazioni  nuove  legate  alla  distanza  fisica  e  all’avvicinarsi  dell’Esame.  Infatti  si  è  formato  un               
nuovo  gruppo  di  circa  una  decina  di  persone  che  ha  iniziato  ad  autogestirsi  con  il  cooperative                 
learning.  A  seconda  delle  situazioni,  chi  aveva  più  capito  un  argomento  si  proponeva  per               
condividere  quanto  appreso  con  gli  altri.  Alcuni  hanno  riferito  che  sono  stati  piacevolmente              
sorpresi  di  aver  potuto  approfondire  la  conoscenza  e  il  legame  con  compagni  che  prima  non                
frequentava.  In  questo  modo  anche  studenti  più  deboli  hanno  avuto  l’opportunità  di  essere  più               
supportati  nel  loro  apprendimento  e  c’è  stata  una  generale  crescita  del  senso  di  responsabilità               
nei   confronti   della   scuola.  

 

4   INDICAZIONI   SU   STRATEGIE   E   METODI   PER   L’INCLUSIONE  

Il   consiglio   di   classe   ha   seguito   le   indicazioni   presenti   all’interno   del   PTOF,   in   particolare   sono  
stati   redatti   i   PEI   e   i   PDP   per   gli   studenti   BES   e   DSA.   
  

5   INDICAZIONI   GENERALI   ATTIVITÀ   DIDATTICA  

   5.1     Metodologie   e   strategie   didattiche   (Didattica   in   presenza   e   Didattica  
a   distanza)  
Le   metodologie   utilizzate   nella   realizzazione   del   percorso   scolastico   in   presenza   possono  
essere   così   riassunte:   

● lezioni   frontali,   
● lezioni   partecipate,   
● ricerca   individuale,  
● lavori   di   gruppo,   
● analisi   di   casi,   
● problem   solving,   
● visite   aziendali,   
● visite   guidate,  
● stage.   

 
Appena  iniziata  la  sospensione  delle  lezioni  in  presenza  a  causa  del  lock  down,  tutti  i  docenti  si                  
sono  attivati  per  continuare  l’attività  didattica  a  distanza  usando  il  registro  elettronico             
(l’agenda)  per  programmare  le  video  lezioni  (in  diretta  con  Meet,  lezioni  frontali  e  partecipate,               
problem  solving)  e  per  assegnare  i  compiti,  fornendo  materiali  di  studio  (tra  cui  anche               
videolezioni  registrate)  e  richiedendo  la  restituzione  di  compiti  in  classroom  e  nella  sezione              
“Didattica”   del   registro   elettronico   ClasseViva.   
 
Per  quanto  riguarda  le  strategie  previste  nelle  varie  materie,  si  rimanda  alle  indicazioni  di               
ciascuna   presente   al   capitolo   7.   
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5.2   CLIL   :   attività   e   modalità   insegnamento   

Non   sono   state   previste   tali   attività   nel   corso   degli   anni.  
  

5.3   Percorsi   per   le   competenze   trasversali   e   l’orientamento   (ex   ASL):  
attività    nel   triennio  
 

Attività   di   PCTO   in   3T   as   2017-2018  

● Dal   15-09-2017    al    28-03-2018    Corso   sulla   sicurezza   di   39   ore  
 

● Dal   05-10-2017    al     16-04-2018   Corso   sulla   documentazione   relativa   allo   stage  
 

● 23-11-2017   Corso   di   primo   soccorso   di   4   ore  
 

● Incontro   con   AGB   a   scuola   di   3   ore  
 

● a   marzo:   stage   in   azienda   di   120   ore  
 
 

   Attività   di   PCTO   in   4T   as   2018-2019  

● 12/4/2019   convegno   offerta   professionale   di   2   ore  
 

● dal   20/5/2019   al   28/06/2019   stage   in   azienda   di   240   ore   
 
 

Attività   di   PCTO   in   5T   as   2019-2020  

 
9/10/2019   -   1   ora   e   mezza  
Progetto   teatrale   “Arance   e   calicantus”   presso   il   teatro   da   Ponte   di   Bassano   organizzato   da  
associazione   Città   del   dono   e   dal   Comune   di   Bassano   del   Grappa,   nell'ambito   del   progetto   di  
sensibilizzazione   sulla   donazione   di   sangue,   organi   e   midollo   
 
10/10/2019   -   2   ore  
Evento   “CITEMOS”   a   Palazzo   Monte   di   Pietà   di   Vicenza  
 
31/10/2019   -   2   ore  
Progetto   “Atti   semplici   per   salvare   una   vita”   per   diffondere   le   conoscenze   tecniche   e   la  
capacità   di   eseguire   le   semplici   manovre   che   possono   salvare   una   vita.  
 
7/11/2019   -   8   ore   ciao  
Visita   di   istruzione   alla   Fiera   EICMA   di   Milano   Rho  
 
11/11/2019   -3   ore   e   mezza  
Incontro   con   Alex   Zanardi   al   Pala   Due,   organizzato   dal   Comitato   Genitori   scuole   di   Bassano  
del   Grappa  
 
15/11/2019   -   3   ore  
  Visita   guidata   alle   Officine   di   Cartigliano   
 
21/11/2019   -   2   ore  
Conferenza   per   il   progetto   di   sensibilizzazione   sulla   donazione   di   sangue   organi   e   midollo   in  
collaborazione   con   Associazione   Città   del   Dono   e   comune   di   Bassano   del   Grappa   
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27/11/2019   -   2   ore   e   mezza  
Assemblea   di   Istituto   in   sala   da   Ponte   a   Bassano   con   la   partecipazione   di   Gianpietro   Ghidini  
dell’associazione   “Pesciolino   rosso”.  
 
29/11/2019   -   8   ore  
Partecipazione   a   Job   &   Orienta   2019   a   Verona   e   al   contest   ITS   My   Future   2030   che   promuove  
la   formazione   professionale   terziario   del   sistema   ITS   attraverso   testimonianze.  
 
31/01/2020   -   3   ore  
Presentazione   di   OMIS   ELECTRIC   in   laboratorio   di   impianti   elettrici   sulle   opportunità   di   lavoro  
del   settore   elettrico,   sulla   ricerca   del   lavoro,   sulle   procedure   aziendali   e   sulla   presentazione   di  
un   loro   quadro   elettrico.   
 
Oltre   a   queste   proposte   in   presenza,   a   fine   anno   sono   stati   organizzati   anche   i   seguenti  
incontri   (per   i   dettagli   si   veda   il   punto   6.6   Eventuali   attività   specifiche   di   orientamento):  
 

● Incontro   con   Ranstad   sul   Curriculum   Vitae  
● “Speed   Day”   per   brevi   colloqui   di   lavoro  
● Presentazione  del  progetto  “Electric  2  work”  di  Zilio  Impianti  Elettrici  (corso  di             

formazione   gratuito   post   diploma)  
  

5.4   Ambienti   di   apprendimento:    Strumenti   –   Mezzi   –   Spazi   -Tempi   del  
percorso   Formativo  
Sono   stati   utilizzati   i   laboratori   della   scuola   con   i   rispettivi   programmi,   software,   attrezzature   e  
aula   con   la   LIM.   I   tempi   per   i   percorsi   formativi   sono   stati   quelli   scanditi   dall’attività   didattica   e  
tarati   in   base   alle   esigenze   degli   alunni.  
 
Nella  seconda  parte  dell’anno,  da  inizio  marzo  in  poi,  la  DaD  ha  costretto  a  utilizzare  nuovi                 
“Ambienti  di  apprendimento”.  Gli  studenti  hanno  dovuto  attrezzarsi  personalmente  per           
accedere  a  GSuite  e  frequentare  da  casa  le  videolezioni.  In  qualche  caso  la  scuola  ha  fornito                 
SIM  e  tablet.  Non  si  sono  potuti  usare  i  software  specifici  del  settore  tecnico  presenti  nei                 
laboratori.  Il  dialogo  personale  insegnante-studente  è  stato  mantenuto  principalmente  con           
mail,   incontri   Meet    e   in   qualche   caso   telefonate.  
 
  

6.   ATTIVITÀ   E   PROGETTI  

6.1   Attività   di   recupero   e   potenziamento  

Nel  definire  le  attività  per  il  recupero  ed  il  potenziamento  del  profitto,  ogni  insegnante  ha                
attivato  azioni  di  recupero  individuale  o  di  gruppo  (sportelli),  tenendo  conto  dei  risultati  della               
singola  disciplina.  Le  principali  attività  previste  sono  state  studio  individuale  e/o  recupero             
curriculare.   
  

6.2   Attività   e   progetti    attinenti   a   “Cittadinanza   e   Costituzione”  

Per  quanto  concerne  le  attività  finalizzate  alla  sensibilizzazione  degli  studenti  su  tematiche  di              
cittadinanza  e  Costituzione,  si  segnala  che  nel  corso  dell’a.s.  la  classe  ha  partecipato  ad  alcuni                
incontri   e   progetti   inerenti   a   tali   aspetti:  

- Donazioni  di  sangue,  organi  e  midollo:  gli  studenti  hanno  presenziato  ad  una             
rappresentazione  teatrale  dal  titolo  ”Arance  e  calicantus”  mirante  a  divulgare  ad  un             
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pubblico  di  età  scolastica  il  tema  delle  donazioni  del  sangue;  in  un  secondo  momento  è                
stato  effettuato  un  incontro  con  i  volontari  Avis  relativo  alle  donazioni  di  sangue,              
organi  e  midollo  (in  collaborazione  con  Associazione  Città  del  Dono  e  comune  di              
Bassano   del   Grappa).  

- “La  forza  della  tenacia”:  incontro  con  il  campione  paralimpico  Alex  Zanardi            
sull’importanza   degli   obiettivi   nella   vita   e   sulla   coltivazione   dei   propri   talenti   personali.  

- Prevenzione  all’uso  di  droghe  e  all’insorgenza  di  altre  dipendenze:  incontro  con  la             
fondazione  ”Ema  -  Pesciolinorosso”.  Oltre  alla  trattazione  di  esperienze  tragiche  legate            
all’abuso  di  sostanze  stupefacenti,  il  fondatore  dell’associazione  Giampietro  Ghidini,  ha           
posto  l’attenzione  sull’importanza  dialogo  familiare  per  arginare  situazioni  di  disagio           
giovanile.  
La  classe  ha  inoltre  partecipato  al  progetto  “No  alcool,  sì  party”,  un  incontro  dibattito               
sui  problemi  derivanti  dall’abuso  di  alcool  negli  adolescenti,  al  fine  di  stimolare  una              
riflessione  sugli  stili  di  vita  che  vengono  proposti  dai  media.  L’incontro  è  stato  condotto               
dal   dott.   Giovanni   Greco,   medico   tossicologo   del   SERT   di   Ravenna.  

- Giornata  della  memoria:  nell’anniversario  della  liberazione  del  campo  di          
concentramento  di  Auschwitz  Birkenau,  la  classe  è  stata  coinvolta  nella  visione  del             
documentario  “Ausmerzen.  Vite  indegne  di  essere  vissute”  di  Marco  Paolini,  sul            
programma  di  eugenetica  nazista  che  ha  portato  alla  morte  di  migliaia  di  disabili  e               
pazienti   psichiatrici   in   territorio   tedesco   a   partire   dagli   anni   ‘30.  

- A  seguito  dell’emergenza  Coronavirus  non  è  stato  possibile  effettuare  il  modulo            
didattico  previsto  sui  principi  fondamentali  della  Costituzione.  Nell’ambito  della          
disciplina  storica  si  è  comunque  provveduto  a  focalizzare  l’attenzione  degli  alunni  sugli             
snodi  critici  della  vita  politica  italiana  ed  europea  e  sui  momenti  cruciali,  nella  storia               
del   ‘900,   nei   quali   la   collettività   ha   preso   coscienza   del   proprio   ruolo.  

- A  partire  da  metà  maggio  la  classe  ha  partecipato  ad  un  ciclo  di  4  videolezioni                
(conferenza  -  dibattito)  tenute  da  una  docente  di  diritto  della  scuola  per  tutte  le  classi                
quinte   sui   temi   di   Cittadinanza   e   Costituzione  

 
 

6.3   Altre   attività   di   arricchimento   dell’offerta   formativa  

● Viaggio   di   istruzione   a   Budapest   dal   20   al   24   gennaio   2020.  
 
I   tornei   di   calcio   per   la   settimana   dello   sport   sono   stati   sospesi   per   l’emergenza   sanitaria   in  
corso.  
  

6.4   Percorsi   interdisciplinari  

Non  sono  state  previste  tali  attività  nel  corso  degli  anni,  anche  se  in  maniera  informale  i                 
docenti  delle  tre  discipline  tecniche  si  sono  sempre  coordinati  per  integrare  tra  loro  gli               
insegnamenti.  
 

6.5     Iniziative   ed   esperienze    extracurricolari   (in   aggiunta   ai   percorsi   in  
alternanza)  

A  causa  della  sospensione  delle  lezioni  non  sono  state  effettuate  altre  esperienze             
extrascolastiche.  
 

6.6   Eventuali   attività   specifiche   di   orientamento  

● Partecipazione   a   Job   &   Orienta  
● Visita   ad   Officine   di   Cartigliano:   soft   skills   richieste   dalle   aziende   ai   nuovi   assunti  
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● Incontro  di  “Omis  Electric”  :  indicazioni  di  come  sostenere  il  colloquio  di  lavoro  e               
competenze   richieste   dalle   aziende  

● Incontro  con  Ranstad  (in  videoconferenza)  a  fine  maggio  per  indicazioni  sulla  scrittura             
del   Curriculum   Vitae  

● “Speed  Day”:  intervista  di  10  minuti  a  studente  effettuata  dalle  aziende  come  colloquio              
di  lavoro;  era  prevista  per  aprile,  ma  probabilmente  sarà  effettuata  ad  inizio  giugno  in               
videoconferenza   

● Incontro  (in  videoconferenza)  ad  inizio  giugno  per  la  presentazione  del  progetto            
“Electric  2  work”  di  Zilio  impianti  elettrici,  per  proporre  agli  studenti  un  corso  di               
formazione   gratuito   post   diploma   ai   fini   di   una   eventuale   assunzione  

  
  

7    INDICAZIONI   SU   DISCIPLINE  

7.1     Schede   informative   su   singole   discipline    

Disciplina:  

 

 

Docente:  

ITALIANO  

Lingua   e   letteratura   italiane  
 
 
 
Vedovotto   Beatrice  

COMPETENZE   RAGGIUNTE  
alla   fine   dell’anno   per   la  
disciplina:  

La   maggior   parte   della   classe   ha   raggiunto   un   livello   sufficiente  
nel   conseguimento   delle   seguenti   competenze:  

- Comunicare   utilizzando   la   lingua   in   rapporto   alle   varie  
situazioni   comunicative   

- Acquisire   competenze   nella   produzione   scritta   riuscendo  
ad   operare   all’interno   dei   diversi   modelli   di   scrittura  
previsti   per   il   nuovo   esame   di   Stato   

- Saper   leggere   e   interpretare   un   testo   cogliendone   i  
principali   aspetti   tematici   e,   talvolta,   alcune   specificità  
retorico-stilistiche.  

- Saper   fare   collegamenti   e   confronti   tra   testi   letterari   e  
autori   differenti.  

- Saper   contestualizzare   storicamente   opere   e   autori.  

CONOSCENZE   o  
CONTENUTI   TRATTATI:  

(anche   attraverso   UDA   o  
moduli)  

Naturalismo   e   Verismo   (le   declinazioni   letterarie   del  
positivismo   in   Francia   e   in   Italia)  
Émile   Zola ,    Gervasia   all’Assommoir   da   da   L’assommoir   
Giovanni   Verga    (vita,   opere   e   poetica)  

- Fantasticheria,   da   Vita   dei   Campi  
- Prefazione,   da   I   Malavoglia  
- La   famiglia   Malavoglia,   da   I   Malavoglia  
- L’arrivo   e   l’addio   di   Ntoni   da   I   Malavoglia  
- La   roba,   da   Novelle   Rusticane  
- cenni   tematici   e   narrativi    a   Mastro   Don   Gesualdo  

Simbolismo,   Estetismo   e   Decadentismo   (cenni   alle  
diverse   tendenze   letterarie   e   stilistiche)  
  Giovanni   Pascoli    (vita   opere   e   poetica)  

- X   Agosto   da   Myricae  
- L’assiuolo   da   Myricae  
- Temporale   da   Myricae  
- Il   lampo   da   Myricae  
- cenni   tematici   ai   Canti   di   Castelvecchio  

  Gabriele   D’Annunzio    (vita,   opere   e   poetica)  
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- Il   ritratto   di   un   esteta,   da   Il   Piacere   (oltre   ad   ulteriori  
cenni   alla   trama   e   al   ruolo   del   romanzo   nel   panorama  
letterario   italiano)  

- La   pioggia   nel   pineto,   da   Laudi,   Alcyone  
- cenni   tematici   al   Notturno  

Le   Avanguardie   storiche   (cenni)  
- L’assedio   di   Adrianopoli   da   Zang   Tumb   Tumb   di    Filippo  

Tommaso   Marinetti  
Italo   Svevo    (vita,   opere   e   poetica)  

- Prefazione   e   Preambolo   da   La   coscienza   di   Zeno  
-   L’ultima   sigaretta   (dal   cap.III,   Il   fumo),   da   La   coscienza  

di   Zeno  
- Un   salotto   mai   più   interdetto   (dal   cap.V,   Storia   del   mio  

matrimonio),   da   La   coscienza   di   Zeno  
- Una   catastrofe   inaudita   (dal   cap.VIII,   Psicoanalisi),   da  

La   coscienza   di   Zeno  
Luigi   Pirandello    (vita,   opere   e   poetica)  

- Il   sentimento   del   contrario,   da   L’umorismo  
- Sono   Mattia   Pascal   da   Il   fu   Mattia   Pascal  
- Cambio   treno,   da   Il   fu   Mattia   Pascal  
- Io   e   l’ombra   mia,   da   Il   fu   Mattia   Pascal  
- La   carriola,   da   Novelle   per   un   anno  
- Salute!,   da   Uno   nessuno   centomila  
- cenni   a   Sei   personaggi   in   cerca   d’autore  

   Giuseppe   Ungaretti    (vita,   opere,   poetica)  
- Veglia,   da   L’allegria  
- Fratelli,   da   L’allegria  
- San   Martino   del   Carso,   da   L’allegria  
- Soldati,   da   L’allegria   
- In   memoria,   da   L’allegria  
- Pellegrinaggio,   da   L’allegria  

  Eugenio   Montale    (vita,   opere,   poetica)  
- I   limoni,   da   Ossi   di   seppia  
- Non   chiederci   la   parola,   da   Ossi   di   seppia  
- Al   Saint   James   di   Parigi,   da   Satura  
- Ho   sceso   dandoti   il   braccio,   da   Satura  

 
PRODUZIONE   SCRITTA  
Linee   guida   per   la   stesura   di   un   elaborato   di   tipologia   A,   B,   C  
(per   quanto   riguarda   le   prove   domestiche   e   le   simulazioni   in  
vista   dell’esame   finale,   è   stata   data   agli   studenti   la   possibilità   di  
non   scrivere   un   testo   unitario   ma   di   suddividerlo   ricalcando   la  
scansione   delle   richieste   di   analisi   e   interpretazione).  

 

ABILITA’:  La   maggior   parte   della   classe   ha   raggiunto   un   livello   sufficiente  
nel   conseguimento   delle   seguenti   abilità:   

- Produrre   sia   oralmente   che   per   iscritto   testi   coerenti   e  
personali   

- Potenziare   le   abilità   cognitive   
- Rielaborare   criticamente   le   conoscenze   acquisite  

attraverso   un   procedimento   logico   deduttivo  
- Potenziare   le   proprie   risorse   lessicali   attraverso   il  

ricorso   a   dizionari   e   vocabolari  
- Potenziare   le   abilità   argomentative  
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METODOLOGIE:  Lezione   frontale,   lezione   con   ausilio   di   materiali   multimediali,  
lezione   partecipata   e   didattica   peer   to   peer.   
A   partire   da   marzo   2020   ricorso   alla   didattica   a   distanza  
attraverso   piattaforme   dedicate   a   video   lezioni   e   condivisione   di  
materiali   digitali.   
Sportelli   pomeridiani   per   il   recupero   e   possibilità   di  
personalizzazione   degli   apprendimenti   su   specifica   richiesta.  

CRITERI   DI   VALUTAZIONE:  Per   la   produzione   scritta   sono   state   utilizzate   le   griglie   di  
valutazione   approvate   dal   dipartimento   in   base   alle   indicazioni  
ministeriali.  
Per   la   produzione   orale   è   stata   valutata   la   padronanza   di  
competenze   e   abilità   sopra   descritte;   in   caso   di   dsa   e   bes   si  
applicano   le   misure   compensative   indicate   nei   piani   didattici  
personalizzati   degli   studenti.  

TESTI   e   MATERIALI   /  
STRUMENTI   ADOTTATI:  

- Sambugar   -   Salà,   Letteratura   viva,   vol.   3,   La   Nuova  
Italia.  

- Dispense   disponibili   nella   piattaforma   di   condivisione  
Didattica   del   Registro   elettronico   Spaggiari.  

- Materiali   testuali   non   presenti   nel   libro   di   adozione   e  
condivisi   con   gli   studenti   su   piattaforma   Google  
Classroom.  
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Disciplina:  

 

 

Docente:  

STORIA  

 
 
 
 
Vedovotto   Beatrice  

COMPETENZE   RAGGIUNTE  
alla   fine   dell’anno   per   la  
disciplina:  

- Riconoscere   in   eventi   storici   dati   le   appropriate  
coordinate   spazio-temporali.  

- Riconoscere   negli   eventi   analizzati   fattori   di  
complessità   e   saperne   motivare   le   relazioni  

- Conoscere   gli   eventi   essenziali   della   storia   del  
Novecento   in   una   prospettiva   diacronica   e   sincronica  

CONOSCENZE   o   CONTENUTI  
TRATTATI:  

(anche   attraverso   UDA   o  
moduli)  

L’inquieto   inizio   del   XX   secolo  
- Cenni   al   contesto   culturale   e   sociale   della   Belle   Époque  
- Cenni   all’espansione   geopolitica   degli   Stati   Uniti  

Conflitti   e   rivoluzioni   nel   primo   novecento  
- L’Europa   e   il   mondo   all’inizio   del   Novecento:   l’Italia  

giolittiana  
- La   Prima   guerra   mondiale:   le   sue   cause,   i   suoi   esiti;   la  

cultura   del   nazionalismo  
- La   Rivoluzione   russa;   lo   stalinismo  
- Crisi   e   malcontento   sociale   nel   dopoguerra   e   il   biennio  

rosso  
- Il   fascismo:   la   presa   del   potere   e   la   dittatura   

La   crisi   della   civiltà   europea  
- Il   dopoguerra   nel   mondo  
- La   crisi   del   ’29   e   il   New   Deal  
- La   Germania   dalla   Repubblica   di   Weimar  

all’affermazione   della   dittatura   nazista  
- La   guerra   civile   spagnola   
- Democrazie   e   fascismi   negli   anni   ‘30  

La   crisi   della   civiltà   europea  
- La   Seconda   guerra   mondiale  
- la   Resistenza   in   Europa   e   in   Italia   

Il   mondo   diviso  
- Cenni   alla   guerra   fredda   e   la   sua   evoluzione  
- Cenni   all’Italia   del   dopoguerra   

 

ABILITA’:  Buona   parte   della   classe   ha   sviluppato   a   un   livello   sufficiente  
tali   abilità:   

- Scomporre   l’analisi   di   una   società   a   un   certo   momento  
della   sua   evoluzione   in   alcuni   livelli   interpretativi  
(sociale,   economico,   politico,   culturale)   

- Cogliere   analogie   e   differenze   tra   gli   eventi   e   le   società  
di   una   stessa   epoca   

- Collocare   in   una   dimensione   compiutamente   planetaria  
gli   avvenimenti   storici   a   partire   dalla   prima   guerra  
mondiale  

- Riconoscere   il   ruolo   svolto   dai   totalitarismi   nelle  
vicende   del   secolo  
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METODOLOGIE:  Lezione   frontale,   lezione   con   ausilio   di   materiali   multimediali,  
lezione   partecipata   e   didattica   peer   to   peer.   
Supporto   nella   costruzione   di   metodi   di   studio   basati   su   linee  
del   tempo,   schemi   per   la   periodizzazione   e   analisi   delle   carte  
geografiche   secondo   un’ottica   geopolitica.  
A   partire   da   marzo   2020   ricorso   alla   didattica   a   distanza  
attraverso   piattaforme   dedicate   a   video   lezioni   e   condivisione  
di   materiali   digitali.   
Sportelli   pomeridiani   per   il   recupero   e   possibilità   di  
personalizzazione   degli   apprendimenti   su   specifica   richiesta.  
  

CRITERI   DI   VALUTAZIONE:  Per   la   produzione   scritta   sono   state   utilizzate   le   griglie   di  
valutazione   del   docente,   secondo   criteri   condivisi   con   gli  
studenti.   Una   parte   della   valutazione   ha   riguardato   il   ricorso   al  
lessico   specifico.  
Per   la   produzione   orale   è   stata   valutata   la   padronanza   di  
competenze   e   abilità   sopra   descritte;   in   caso   di   dsa   e   bes   si  
applicano   le   misure   compensative   indicate   nei   piani   didattici  
personalizzati   degli   studenti.  

TESTI   e   MATERIALI   /  
STRUMENTI   ADOTTATI:  

- Paolo   di   Sacco,    Memoria   e   Futuro   vol.3    Dal  
Novecento   al   mondo   attuale,   Editrice   Sei  

- Materiali   forniti   dalla   docente   specie   nella   seconda  
parte   dell’anno   scolastico  
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Disciplina:  

 

 

Docente:  

INGLESE  

 
 
 
 
Moro   Serena  

COMPETENZE   RAGGIUNTE  
alla   fine   dell’anno   per   la  
disciplina:  

La  maggior  parte  della  classe,  alla  fine  del  percorso,  ha           
raggiunto   in   modo   sufficiente   le   seguenti   competenze:   
-  utilizzare  la  lingua  straniera  per  scopi  comunicativi  e  il           
linguaggio  settoriale  per  interagire  in  diversi  ambiti  e  contesti          
di   studio   e   di   lavoro  
-  svolgere  ricerca  e  approfondimento  disciplinare  anche        
utilizzando   le   tecnologie   moderne;  
-  saper  interpretare  il  proprio  ruolo  nel  lavoro  di  gruppo,  saper            
interagire  comprendendo  i  diversi  punti  di  vista,  valorizzando         
le   proprie   e   le   altrui   capacità;  
-  assumere  comportamenti  responsabili  nei  confronti       
dell’ambiente   e   della   sicurezza;  
-  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.  

CONOSCENZE   o   CONTENUTI  
TRATTATI:  

(anche   attraverso   UDA   o  
moduli)  

Le  lezioni  sono  state  improntate  sulla  base  comunicativa,  tutti        
gli  studenti  sono  stati  spronati  a  partecipare  alle  lezion        
attraverso  domande  dirette  o  meno  con  l’ausilio  di  tecniche          
quali  il  brain  storming.  Attraverso  principalmente  l’attività  di         
speaking  si  è  cercato  di  sanare  le  lacune  e/o  ripassare  la            
grammatica  e  a  potenziare  il  lessico.  Nella  fase  in  cui  si  è             
affrontata  la  DaD  sono  venute  meno  le  attività  di  reading  and            
listening  e  si  è  accantonata  la  spiegazione  più  approfondita        
della  grammaticale,  in  quanto  le  conoscenze  di  base  erano  già           
state  ripassate.  Rispetto  alla  programmazione  iniziale  si  è       
ritenuto  di  non  dover  affrontare  un  argomento  in  quanto        
troppo  complicato  in  una  situazione  di  emergenza  e  non  in           
presenza.   
 
Gli  argomenti  svolti  alla  fine  dell’anno  risultano  essere  i          
seguenti:  
  
MODULO   1:   CONOSCENZA   DELLA   CLASSE   E   SPEAKING  

● la   grammatica   e   il   lessico   di   base;  
● riportare   la   quotidianità   e   i   fatti   di   attualità;  
● comprendere   messaggi   di   varia   natura.  

MODULO   2:   JOB   APPLICATIONS:  
● simple  present  /  present  continuous,  simple  past  /  past          

perfect   /   connectors   /   lessico   specifico;  
● Who   is   a   specialized   worker?   Pros   and   cons;  
● Job   advertisement   and   tips;  
● CV   and   cover   letter;  
● Job   interview   and   tips.   

 
MODULO   3:   ELECTRICITY  

● future   forms   /   lessico   specifico;  
● What   is   electricity;  
● Basic   concepts;  
● Conductor   and   insulator   materials;  
● Types   of   circuits;  
● How   to   measure   electricity;  
● Ohm’s   law;  
● Power   plants;  
● Thomas   Edison.  

 
MODULO   4:   SAFETY   AT   WORK  

● relative   clauses   /   modal   verbs   /   lessico   specifico;  
● The   meaning   of   shapes   and   colors;  
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● Health   and   safety   law;  
● What   employers   must   do;  
● What   workers   must   do.  

 
MODULO   5:   MATERIALS  

● if   clauses   /   modal   verbs   /   lessico   specifico;  
● How   materials   are   divided   into;  
● Insulator   materials;  
● Semiconductor   materials;  
● Conductors;  
● Super-conductors;  
● Electrical   properties   of   materials;  

 
MODULO   6:   MAGNETISM   AND   ELECTROMAGNETISM  

● lessico   specifico;  
● What   is   magnetism?;  
● Magnetic   materials;  
● How   a   magnet   works;  
● Magnetic   field;  
● Artificial   magnets;  
● Electromagnetism;  
● Magles   vehicles.  

 
ABILITA’:  La   maggior   parte   della   classe   è   in   grado,   in   modo   sufficiente,  

di:   
 
COMPRENSIONE   DI   UN   TESTO   SCRITTO:  
comprendere  le  idee  fondamentali  e  qualche  dettaglio  di  testi        
anche  complessi  su  vari  argomenti,  anche  del  proprio  settore          
di   specializzazione.  
  
PRODUZIONE   DI   UN   TESTO   SCRITTO:  
scrivere  brevi  relazioni,  coerenti  e  coese  eventualmente        
esprimendo  la  propria  opinione  riguardanti  esperienze       
personali,  situazioni  e  processi  anche  relativi  al  proprio  settore          
d’indirizzo  e/o  con  l’ausilio  di  strumenti  multimediali,        
utilizzando   il   lessico   appropriato.  
  
COMPRENSIONE   DI   UN   TESTO   ORALE:  
capire  discorsi  di  una  certa  lunghezza  e  seguire         
argomentazioni  purché  il  tema  sia  relativamente  familiare  o         
relativo   al   proprio   settore.  
  
PRODUZIONE   ORALE   E   INTERAZIONE   ORALE:  
esprimere  e  argomentare  le  proprie  opinioni  su  argomenti         
generali,  di  studio  e  di  lavoro;  riesce  ad  esporre  un  argomento            
di  cultura  e  civiltà  e/o  del  proprio  settore  tecnico-professionale          
in  maniera  complessivamente  corretta,  utilizzando  il  lessico        
adeguato,  anche  eventualmente  supportato  da  ausili  tecnic      
(cartelloni,   manufatti,   presentazioni   multimediali,   ecc.).  

METODOLOGIE:  Lezione   partecipata;  
Analisi   di   caso;  
Lavori   di   gruppo;  
Debate;  
Peer-to-peer.  
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CRITERI   DI   VALUTAZIONE:  La  valutazione  complessiva  ha  tenuto  conto  dei  livelli  di          
partenza,  dei  fattori  psicologici,  dell'atteggiamento-impegno      
nei  confronti  della  disciplina  e  dei  progressi  dell'alunno  rispetto          
alle  proprie  capacità.  Sono  state  somministrate  prove  di         
verifica  sia  scritte  sia  orali  di  differenti  tipologie  (strutturate,          
semi-strutturate  e  domande  aperte  a  punteggio  e  non).  Agli        
alunni  con  DSA  sono  state  somministrate  le  medesime  prove          
con  delle  modalità  diverse  ,ma  mantenendo  gli  stessi  contenuti          
di  base  e  gli  obiettivi  decisi  per  il  gruppo  classe.  Per  la             
valutazione  delle  prove  scritte  si  è  tenuto  conto  della  soglia         
della  sufficienza  al  60%.  La  valutazione  orale  ha  tenuto  conto         
non  solo  della  bontà  delle  conoscenze,  ma  anche  dell’efficacia          
comunicativa   e   dell’uso   della   LS.   

  

TESTI   e   MATERIALI   /  
STRUMENTI   ADOTTATI:  

Il   materiale   è   stato   fornito   dell’insegnante   in   dispense   divise   in  
in   moduli   o   attraverso   materiale   condiviso   in   didattica   con  
slides   e   presentazioni.   Si   è   fatto   uso   di   materiali   multimediali   e  
di   video,   là   dove   consentito   dalla   struttura   e   dalla   DaD.  
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Disciplina:  

 

 

Docente:  

MATEMATICA  

Matematica  
 
 
 
Diano   Codrut   Viorel  

COMPETENZE   RAGGIUNTE  
alla   fine   dell’anno   per   la  
disciplina:  

Capacità  di  applicare  le  conoscenze  acquisite  ai  problemi         
trattati  e  con  alcune  difficoltà  nell’approcciarsi  singolarmente  ai         
nuovi   problemi   utilizzando.  
 
Una  parte  degli  alunni  è  capace  di  collegare  e  confrontare  tra            
loro  concetti  diversi,  gestendo  i  contenuti  in  modo  coerente  e           
consapevole.  
 
Conoscenza   di   simboli   matematici,  
Classificazione   delle   funzioni,  
Concetto   di   Dominio   e   Codominio,  
Concetto  intuitivo  di  limite,  forme  di  indeterminazione  e         
tecniche   di   calcolo   dei   limiti.  
 

CONOSCENZE   o   CONTENUTI  
TRATTATI:  

(anche   attraverso   UDA   o  
moduli)  

1) Ripasso   disequazioni   e   dominio   di   funzioni   
Ripasso  disequazioni  fratte  con  termini  di  primo  e  di          
secondo  grado.  Disequazioni  di  grado  maggiore  del        
secondo  risolvibile  mediante  studio  del  segno  e        
scomposizioni.  Definizione  di  funzione.  Simmetrie  (funzioni       
pari   e   dispari)  
Classificazione  delle  funzioni  e  dominio  di  funzioni        
razionali  e  irrazionali  (intere,  fratte),  esponenziali  e        
logaritmiche.  

2) I  limiti  -  Approccio  intuitivo  al  calcolo  dei  limiti  utilizzando           
calcolatrice  tascabile.  Lettura  di  limiti  dal  grafico  e         
rappresentazione   grafica   di   limiti.  
Operazioni   sui   limiti   e   forme   indeterminate.   
Def.  di  funzione  continua  in  un  punto  e  in  un  intervallo.            
Asintoti   verticali   e   orizzontali.   
studio   di   funzione   e   lettura   di   grafici  
Studio  di  funzione  e  costruzione  del  grafico  di  semplici          
funzioni.  

3) Interpretazione  del  grafico  con  determinazione  del       
dominio,  immagini,  codominio,  segno,  punti  di  intersezione        
con   gli   assi,   simmetrie,   limiti,   continuità,   
Crescenza   e   decrescenza,    *massimi   e   minimi.  
 

ABILITA’:  1) Classificare  una  funzione,  individuare  le  caratteristiche  di        
una  funzione  (Dominio,  Codominio  e  le  principali        
proprietà).  

2) Applicare  le  tecniche  di  calcolo  dei  limiti  che  si  presentano           
in   una   forma   di   indeterminazione,  

3) Riconoscere  l’esistenza  di  asintoti  per  una  funzione  e       
ricavare   le   relative   equazioni,  

4) Interpretare   il   grafico   di   una   funzione.  
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METODOLOGIE:  ☒   lezioni   frontali  
☒   lezioni   partecipate  
☒   problem   solving  
☒   analisi   di   casi  

CRITERI   DI   VALUTAZIONE:  Verifiche   scritte   di   tipo   tradizionale   e   qualche   verifica   orale.   
Le  prove  sono  state  valutate  in  base  alla  conoscenza  de         
contenuti,  l’uso  corretto  del  simbolismo,  l’acquisizione  e  la         
padronanza  di  specifiche  tecniche  risolutive  e  le  capacità         
logico-deduttive.   
Il  voto  finale  delle  verifiche  scritte  è  stato  calcolato  sommando           
i   punteggi   ottenuti   dei   vari   esercizi   più   1   (voto   max   in   decimi).  

TESTI   e   MATERIALI   /  
STRUMENTI   ADOTTATI:  

Il  testo  “La  matematica  a  colori”  Edizione  Gialla  per  il  secondo            
biennio,   volume   4°,   di   Leonardo   Sasso   edito   da   “Petrini”;  
Materiale   fornito   dal   docente.  
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Disciplina:  

 

 

Docenti:  

TTIM  

Tecnologie   e   tecniche   di   installazione   e  
manutenzione   di   apparati   ed   impianti   civili   ed  
industriali  
 
Dalla   Via   Federica  
Fanton   Paolo   Rodolfo   (codocente)  

COMPETENZE   RAGGIUNTE  
alla   fine   dell’anno   per   la  
disciplina:  

1) Analizzare  e  interpretare  schemi  di  apparati,  impianti  e         
dispositivi   predisponendo   le   attività  

2) Installare  semplici  apparati  e  impianti,  anche       
programmabili,  secondo  le  specifiche  tecniche  e  nel        
rispetto   della   normativa   di   settore.  

3) Eseguire  le  attività  di  assistenza  tecnica,  nonché  di       
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  degli  apparati,       
degli  impianti,  anche  programmabili  e  di  veicoli  a  motore          
ed  assimilati,  individuando  eventuali  guasti  o  anomalie.        
ripristinandone  la  funzionalità  e  la  conformità  alle        
specifiche  tecniche  e  alla  normativa  sulla  sicurezza  degli         
utenti  

4) Collaborare  alle  attività  di  verifica,  regolazione  e  collaudo         
provvedendo  al  rilascio  della  certificazione  secondo  la        
normativa   vigente.   

5) Gestire  le  scorte  di  magazzino  curando  il  processo  di          
approvvigionamento   

6) Operare  in  sicurezza  nel  rispetto  delle  norme  della  salute          
e  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  e  per  la  salvaguardia           
dell'ambiente.  

CONOSCENZE   o   CONTENUTI  
TRATTATI:  

 

Modulo   1_   ripasso  
A. RETI   LINEARI  
a. Differenze   tra   c.c.   e   c.a..   (richiamo   alle   differenti   modalità  

di   misura   dei   valori   per   la   rilevazione   dei   guasti)  
b. Guasti   per   corto   circuito   e   per   circuito   interrotto.  
c. Impedenza   di   un   circuito   in   c.a.  
d. Sistema   trifase,   schemi   tipici   
e. Potenza   P,   Q,   A,   teorema   di   Boucherot   .  
f. Potenza   e   corrente   di   impiego   in   una   linea   monofase   o  

trifase   con   diversi   carichi.  
g. Rifasamento   trifase   parziale.  
h. Misure   di   potenza   trifase:   inserzione   Aron.  
i. Struttura   della   rete   di   produzione   e   distribuzione  

dell’energia   elettrica   (cenni,   con   particolare   riferimento  
agli   aspetti   normativi   che   tutelano   ambiente   e   salute);   

 
B. DISPOSITIVI  
a. Resistività,   resistenza   di   un   filo   conduttore,   effetti   della  

temperatura.  
 

C. LABORATORIO:  
a. Misure   su   carichi   trifasi   in   c.a.   con   diverse   connessioni.  
-----------------------------------------------------------------  

Modulo   2_   Motore   asincrono   trifase  
A. TEORIA   M.A.T.  
a. Principio   di   funzionamento   (fenomeni   elettromagnetici   che  

generano   la   coppia   motrice).  
b. Formazione   delle   coppie   polari.   
c. Velocità   di   sincronismo   e   scorrimento.  
d. Curva   caratteristica   del   m.a.t.   
e. Circuito   equivalente.  
f. Diagramma   di   Sankey,   potenza   e   rendimento.  

 
B. TECNOLOGIA   M.A.T.  
a. Componenti   del   m.a.t.   
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b. Dati   di   targa   del   m.a.t.   
c. Grado   di   protezione   IP.  
d. Classe   di   isolamento.  
e. Servizio.  
f. Collegamento   stella/triangolo,   avviamento   stella   triangolo.   
g. Controllo   del   MAT:   inverter   V/F   principio   di   funzionamento,  

cenni.  
h. Encoder   per   controllo   di   velocità   del   m.a.t.,   cenni.  
i. Libretto   di   manutenzione   di   un   m.a.t.  
j. Motoriduttore,   utilizzo.  

 
C. LABORATORIO:   
a. Osservazione   di   un   motore   smontato.  
b. Elaborazione   dei   seguenti   documenti   (studio   di   caso):  
● Distinta   base   del   m.a.t.  
● Procedura   di   sostituzione   dei   cuscinetti   in   un   m.a.t  
● Libretto   di   manutenzione   di   un   m.a.t.  
----------------------------------------------------------------------  
Modulo   3_   Linee   elettriche  
A. DIMENSIONAMENTO   DELLE   LINEE   ELETTRICHE  
a. Sistemi   di   trasmissione   TT,   TN,   IT   (cenni).   
b. Linee   elettriche,   definizione,   parametri   elettrici,   condutture  

e   conduttori.  
c. Utilizzatori   in   BT:   calcolo   della   corrente   di   impiego.  
d. Corrente   nominale   di   un   cavo   e   suo   dimensionamento.  
e. Sigle   di   designazione   dei   cavi.   (cenni)  
f. Caduta   di   tensione   di   linea   industriale.  
B. PROTEZIONE   DELLE   LINEE   ELETTRICHE  
a. Interruttore   differenziale.  
b. Interruttore   magnetotermico:   principio   di   funzionamento,  

curva   caratteristica   e   classi   di   funzionamento.  
c. Fusibili.  
d. Salvamotore.  
e. Selettività   delle   protezioni.   (cenni)  
f. Impianto   di   terra.  
C. LABORATORIO:   
a. Osservazione   di   un   quadro   elettrico   in   laboratorio.  
b. Analisi   di   un   quadro   industriale   di   comando   e   protezione   di  

un   m.a.t.   (caso   reale   fornito   da   un’azienda,   analisi   della  
distinta   base).   (cenni   dell’azienda)  

c. Analisi   di   un   catalogo   di   salvamotori   e   teleruttori   
d. Analisi   della   guida   tecnica   di   un’azienda   (ABB)    per  

impianti   civili   e   industriali.  
e. Elaborazione   dei   seguenti   documenti   (studio   di   caso):  
● Schema   elettrico   di   un   impianto   civile.  
f. Registro   di   manutenzione   di   impianti   civili   (proposta  

recente   degli   enti   certificativi)  
----------------------------------------------------------------------  

Modulo   4_   Elementi   di   installazione   e   manutenzione  
A. TEORIE   PER   LA   MANUTENZIONE  
a. Definizione   di   manutenzione   ordinaria   (correttiva,  

preventiva)   e   di   manutenzione   straordinaria   (migliorativa,  
preventiva).   Esempi.  

b. Costi,   organizzazione   e   logistica   dell’attività   di  
manutenzione.  

c. Analisi   dei   rischi   legati   alla   manutenzione.  
d. Manutenzione   delle   macchine   elettriche.  
e. Statistica   dei   guasti:   tasso   di   guasto,   tempo   medio   di  

rottura   MTTF,   affidabilità   R,   probabilità   di   guasto   F,   sistemi  
in   serie   e   in   parallelo.   (cenni)  

 
B. DOCUMENTAZIONE   PER   LA   MANUTENZIONE  
a. Distinta   base.  
b. Gestione   delle   scorte   di   magazzino.  
c. Procedura   di   manutenzione.  
d. Format   per   la   registrazione   degli   interventi   di  

manutenzione   (Rapporto   di   intervento).  
e. Gantt.  
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C. LABORATORIO:   
a. Manutenzione   di   una   macchina.  
b. Format   per   la   registrazione   delle   verifiche   e   interventi   di  

manutenzione   su   nastro   trasportatore   con   motore  
comandato   da   inverter.  

c. Procedura   gestione   riparazioni.  
● Procedura   smontaggio   e   rimontaggio   motori.  
● Distinta   base  
d. Produzione   e   manutenzione   di   dispositivi   industriali,  

dimensionamento,   sicurezza,   organizzazione   aziendale  
(studio   di   documenti   aziendali):  

● Gestione   della   sicurezza   in   azienda.  
● Procedura   gestione   riparazioni.  
● Documenti   di   valutazione   dei   rischi   e   verifiche   da   parte   di  

enti   esterni.  
---------------------------------------------------------------------  

Modulo   5_   Sicurezza  
A. FONDAMENTI   (ripasso)  
a. Sicurezza   nei   luoghi   di   lavoro.   Organizzazione   della  

sicurezza.  
b. Concetti   di   Pericolo,   Danno,   Rischio,   Valutazione   del  

rischio.  
c. Obblighi   del   datore   di   lavoro   e   dei   suoi   collaboratori;  

persona   comune   PEC,   avvertita   PAV,   esperta   PES,   idonea  
PEI;   sanzioni;  

 
B. RISCHI   ELETTRICI  
a. prevenzione   e   protezione   dai   contatti   diretti   e   indiretti.  
b. DPI   e   attrezzature   per   lavori   elettrici.  
c. Procedure   per   il   lavoro   di   manutenzione   in   sicurezza  

(lavori   elettrici   e   non   elettrici;   lavori   sotto   tensione   o   in  
prossimità).  

d. Protezioni   di   edifici.  
e. Segnaletica.   
f. Gestione   delle   emergenze.  

 
LABORATORIO:   
g. Valutazione   dei   rischi   di   alcune   aziende.  

ABILITA’:    
1. Realizzare   e   interpretare   disegni   e   schemi   
2. Interpretare   le   condizioni   di   esercizio   degli   impianti   
3. Pianificare   ed   organizzare   le   attività   di   apparati,   impianti   e  

dispositivi  
4. Individuare   componenti,   strumenti   e   attrezzature  
5. Reperire,   aggiornare   e   archiviare   la   documentazione  

tecnica   di   interesse  
6. Consultare   i   manuali   tecnici   di   riferimento.  
7. Mettere   in   relazione   i   dati   della   documentazione   con   il  

dispositivo   descritto.   
8. Redigere   la   documentazione   tecnica.   
9. Predisporre   la   distinta   base   degli   elementi   e   delle  

apparecchiature   componenti   l’impianto  
10.Assemblare   componenti   attraverso   la   lettura   di   schemi   e  

disegni   e   nel   rispetto   della   normativa   di   settore.   
11.Installare   apparati   e   impianti   nel   rispetto   della   normativa   di  

settore   
12.Realizzare   saldature   di   diverso   tipo   secondo   specifiche   di  

progetto.  
13.Verificare   affidabilità,   disponibilità,   manutenibilità   e  

sicurezza   di   un   sistema   in   momenti   diversi   del   suo   ciclo   di  
vita.   

14.Utilizzare,   nei   contesti   operativi,   metodi   e   strumenti   di  
misura,   controllo   e   regolazione   tipici   delle   attività   di  
manutenzione   dei   sistemi   o   impianti   di   interesse.   

15.Controllare   e   ripristinare,   durante   il   ciclo   di   vita   di   apparati  
e   degli   impianti,   la   conformità   del   loro   funzionamento   alle  
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specifiche   tecniche,   alle   normative   sulla   sicurezza   degli  
utenti   e   sulla   salvaguardia   dell’ambiente.  

16.Compilare   registri   di   manutenzione   e   degli   interventi  
effettuati  

17.Effettuare   prove   di   laboratorio   attenendosi   rigorosamente  
alle   normative   di   settore   al   fine   del   rilascio   delle  
certificazioni   di   conformità.  

18.Assicurare   l’economicità   della   funzione   degli   acquisti   e  
preservare   la   continuità   nei   processi   di   manutenzione.  

19.Smontare,   sostituire   e   rimontare   componenti   e  
apparecchiature,   applicando   le   procedure   di   sicurezza   con  
particolare   attenzione   a   quelle   di   stoccaggio   e   smaltimento  
dei   materiali   sostituiti   nelle   attività   di   manutenzione  

METODOLOGIE:  ☒   lezioni   frontali  
☒   lezioni   partecipate  
☒   ricerca   individuale  
☒   lavori   di   gruppo  
☒   analisi   di   casi  
☒   problem   solving  
☒   visite   aziendali  
 
In   particolare   per   la   DaD:  
videolezioni   registrate   e   in   diretta,   analisi   di   casi,   ricerca  
individuale,   strategie   per   il   cooperative   learning,   sportello  
individuale   per   la   correzione   degli   elaborati   
  

CRITERI   DI   VALUTAZIONE:  La  valutazione  è  stata  conforme  alla  scala  decimale  esplicitata          
nel  POF  e  conforme  ai  criteri  di  valutazione  indicati  in  sede  di             
programmazione   del   dipartimento   elettrico   elettronico.  
Le   verifiche   erano   scritte   e   orali.  

Dopo  la  sospensione  delle  lezioni  si  sono  svolte  verifiche          
scritte  simili  a  tema  d’Esame,  verifiche  a  risposta  chiusa  con           
Moduli  di  Gsuite,  relazioni  (es  su  PCTO),  interrogazioni  orali  in           
preparazione   dell’Esame.   

TESTI   e   MATERIALI   /  
STRUMENTI   ADOTTATI:  

● MANUALE   DI   ELETTROTECNICA   E   AUTOMAZIONE   V.E.  
+CDROM,   autore   ORTOLANI,   VENTURI,   Editrice   HOEPLI  

● dispense   fornite   dai   docenti  
● videolezioni   registrate   dagli   insegnanti  
● cataloghi   tecnici  
● documenti   aziendali  
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Disciplina:  

 

 

Docenti:  

TEEA  

Tecnologie   elettrico   elettroniche   e   applicazioni  
 
 
Tommasetto   Baron   Federico  
Perli   Daniele    (codocente)  

COMPETENZE   RAGGIUNTE  
alla   fine   dell’anno   per   la  
disciplina:  

1) Analizzare  e  interpretare  schemi  di  apparati,  impianti  e         
dispositivi   predisponendo   le   attività  

2) Installare  semplici  apparati  e  impianti  secondo  le        
specifiche  tecniche  e  nel  rispetto  della  normativa  di         
settore  

3) Eseguire  le  attività  di  assistenza  tecnica,  nonché  di       
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  degli  apparati  e        
degli   impianti  

4) Collaborare   alle   attività   di   verifica,   regolazione   e   collaudo  
5) Gestire   le   scorte   di   magazzino  
6) Operare  in  sicurezza  nel  rispetto  delle  norme  della  salute          

e   sicurezza  
CONOSCENZE   o   CONTENUTI  
TRATTATI:  

(anche   attraverso   UDA   o  
moduli)  

   Modulo   1:     Ripasso   DIODI   E   TRANSISTOR  
A. I   diodi   e   le   principali   applicazioni  
B. Il   transistor   BJT:   principio   di   funzionamento,   principali   reti  

di   polarizzazione,   la   saturazione,   esempi   applicativi   
C. L’amplificatore   operazionale   a   catena   aperta   (comparatore  

di   segnali)  
D. L’amplificatore   operazionale   a   catena   chiusa:   alcune  

configurazioni   (invertente,   non   invertente,   sommatore)  
 

LABORATORIO:  
➔ Progetto   di   un   circuito   di   comando   di   un   relè   tramite  

transistor   BJT  
➔ Costruzione   e   prova   di   un   circuito   preamplificatore  
➔ Prove   strumentali   su   diverse   configurazioni   di   amplificatori  
➔ Studio   di   un   amplificatore   con   BJT  

 
Modulo   2    ATTUATORI:   MACCHINE   IN   CORR.   CONTINUA    

MOTORE   IN   CORRENTE   CONTINUA  
A. Struttura   e   principio   di   funzionamento   di   motori   a  

eccitazione   serie   o   magneti   permanenti  
B. Cenni   sui   motori   a   eccitazione   parallelo   o   serie  
C. Regolazione   della   velocità   in   tensione,   caratteristica  

meccanica,   coppia   resa,   perdite   e   rendimento  
D. Dati   di   targa  

 
ALTRI   MOTORI   ECCITATI   IN   CONTINUA  

E. Motori   universale:   cenni  
F. Motori   brushless:   principio   di   funzionamento,   stadi   di  

potenza  
 

LABORATORIO:  
➔ Smontaggio   motore   in   c.c.  

 
Modulo   3:    CONTROLLO   DELLA   POTENZA   IN   CORR.  
CONTINUA  

 
A. Controllo   in   PWM   tramite   ponte   ad   H  
B. Dinamo   tachimetrica   

 
LABORATORIO:  
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➔ Driver   di   motore   C.C.:   comando   e   regolazione   -   Analisi,  
interpretazione   e   utilizzo   di   schemi   

  
Modulo   4:    CONTROLLO   DELLA   POTENZA   IN   C.A.  

A. Principali   componenti   elettronici   per   il   controllo   della  
potenza:   SCR,   TRIAC,   GTO,   MOSFET   di   potenza  

B. Avviatore   “soft-start”   per   il   controllo   dei   motori  
asincroni  

C. Controllo   di   fase  
D. L’inverter:   principali   tipologie   e   principio   di  

funzionamento  
 
LABORATORIO:  

➔ Montaggio   di   un   circuito   per   il   comando   analogico  
automatico   di   un   motore   C.C.   (ventola)   tramite   PWM;  
collaudo   e   distinta   base  

 
Modulo   5:    ACQUISIZIONE   DATI  
CONVERTITORI   ADC  

A. Conversione   da   analogico   digitale  
B. Quantizzazione,   numero   di   bit,   errore  
C. Sample   &   Hold,   teorema   di   Shannon  
D. Schemi   di   convertitori   ADC  

CONVERTITORI   DAC   
A. Conversione   da   digitale   ad   analogico  
B. Schemi   di   convertitori   DAC  

 
 
LABORATORIO:  

➔ Simulazione   circuito   ADC  

ABILITA’:  1. Realizzare   e   interpretare   disegni   e   schemi  
2. Interpretare   le   condizioni   di   esercizio   degli   impianti  
3. Pianificare   ed   organizzare   le   attività   di   apparati,  

impianti   e   dispositivi  
4. Individuare   componenti,   strumenti   e   attrezzature   di  

apparati,   impianti   e   dispositivi  
5. Reperire,   aggiornare   e   archiviare   la   documentazione  

tecnica   di   interesse   relativa   a   schemi   di   apparati   e  
impianti  

6. Consultare   i   manuali   tecnici   di   riferimento  
7. Mettere   in   relazione   i   dati   della   documentazione   con   il  

dispositivo   descritto  
8. Redigere   la   documentazione   tecnica  
9. Predisporre   la   distinta   base   degli   elementi   e   delle  

apparecchiature   componenti   l’impianto  
10. Assemblare   componenti   meccanici,   pneumatici,  

oleodinamici   elettrici   ed   elettronici   attraverso   la   lettura  
di   schemi   e   disegni  

11. Verificare   affidabilità,   disponibilità,   manutenibilità   e  
sicurezza   di   un   sistema  

12. Utilizzare,   nei   contesti   operativi,   metodi   e   strumenti   di  
misura,   controllo   e   regolazione  

13. Controllare   e   ripristinare,   durante   il   ciclo   di   vita   di  
apparati   e   degli   impianti,   la   conformità   del   loro  
funzionamento   alle   specifiche   tecniche,   alle   normative  
sulla   sicurezza   degli   utenti  

14. Effettuare   prove   di   laboratorio   attenendosi  
rigorosamente   alle   normative  
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15. Smontare,   sostituire   e   rimontare   componenti   e  
apparecchiature   di   diversa   tecnologia,   applicando   le  
procedure   di   sicurezza   

METODOLOGIE:  ☒   lezioni   frontali  
☒   lezioni   partecipate  
☒   ricerca   individuale  
☒   lavori   di   gruppo  
☒   analisi   di   casi  
☒   problem   solving  
☒   visite   aziendali  

CRITERI   DI   VALUTAZIONE:  La   valutazione   è   stata   conforme   alla   scala   decimale   esplicitata  
nel   POF.  

  

  

TESTI   e   MATERIALI   /  
STRUMENTI   ADOTTATI:  

  Dispense   e   materiali   video   forniti   dai   docenti  
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Disciplina:  

 

 

Docenti:  

LTE  

Laboratori   tecnologici   ed   esercitazioni  
 
 
 
Perli   Daniele   

COMPETENZE   RAGGIUNTE  
alla   fine   dell’anno   per   la  
disciplina   ridotte   a   livello  
basilare   a   seguito   della  
pandemia:  

1) Analizzare    e    interpretare    schemi   di   apparati,   impianti   e  
dispositivi   predisponendo   le   principali   attività  

2) Installare    semplici   apparati   e   impianti,   anche   programmabili,  
secondo   le   specifiche   tecniche   e   nel   rispetto   della   normativa   di  
settore.  

3) Eseguire    le   attività   di    assistenza    tecnica,   nonché   di  
manutenzione    ordinaria   e   straordinaria,   degli   apparati,   degli  
impianti,   anche   programmabili   e   di   veicoli   a   motore   ed  
assimilati,   individuando   eventuali   guasti   o   anomalie  

4) Collaborare    alle   attività   di   verifica,   regolazione   e    collaudo ,  
secondo  

5) Gestire    le   scorte   di    magazzino  
6) Operare   in   sicurezza    nel   rispetto   delle   norme   della   salute   e  

sicurezza   nei   luoghi   di   lavoro.  
CONOSCENZE   o   CONTENUTI  
TRATTATI   a   livello   minimo:  

(anche   attraverso   UDA   o  
moduli)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principali   componenti   utilizzati   negli   impianti   elettrici   industriali  
Prese   a   spina  
Relè,   contattori   e   SSR  
Pulsanti   selettori   e   lampade   di   segnalazione  
Sensori   e   trasduttori   di   uso   generale   digitali   e  
analogici  
Attuatori   e   valvole  
Elettrovalvole  
Tipologie   di   elettrovalvole  

Organi   meccanici   collegati   a   macchine   elettriche  
giunzioni   e   collegamenti   di   organi   per   la  
trasmissione   del   moto  
Tipi   di   collegamento  
Filettature,   viti   e   bulloni  
Accoppiamento   tra   componenti   meccanici  
Cuscinetti   di   strisciamento   e   volventi  
cinghie,   motoriduttori   e   cambi   di   velocità  

                    Regolazione   della   velocità  
Regolazione   di   coppia  
Azionamenti   elettrici  
Procedure   per   l’installazione   di   un   azionamento  
Parametri   e   configurazionI  
prove   strumentali   di   funzionamento  
sicurezza  

Simulazione   di   processi   tramite   PLC  
              PLC   moduleri  

OB,   PB   e   FB  
Funzionamento   
Tecniche   di   supervisione  
Trasferimento   e   modifica   di   programmi  
Configurazioni.  
Problematiche   relative   alla   costruzione   di   macchine  
comandate   da   PLC  
documentazione   tecnica   e   codici   per   l’acquisto   di  
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componenti  
Manuali   d’uso   e   di   manutenzione  

Gestione   degli   schemi  
analisi   ,   interpretazione   e   comprensione   di   schemi   di  
impianti  
realizzazione   di   parti   di   macchine   automatiche   e   prove   di  
funzionamento  

 
La   distinta   base  

generalità   sulla   distinta   base  
esempi   applicativi   

 
Tecniche   di   intervento  

procedure   operative  
procedure   operative   nelle   attività  
procedure   e   figure   professionali  

 
Applicazioni  

manutenzione   ordinaria   di   una   macchina  
manutenzione   straordinaria   di   una   macchina  
messa   in   servizio   di   una   macchina   o   azionamento  

Lavori   elettrici  
generalità  
tipologia   di   lavori  
figure   professionali  
lavori   fuori   tensione   bassa   tensione  
lavori   sotto   tensione   bassa   tensione  
lavori   in   prossimità   bassa   tensione  
sostituzione   di   fusibili  
cambio   delle   lampade  
misure   e   prove  
operazioni   semplici   su   quadri   di   bassa   tensione  
lavori   non   elettrici  
lavori   non   elettrici   al   di   fuori   dei   cantieri  
lavori   non   elettrici   nei   cantieri  
procedure  
documentazione   necessaria  
norme   di   riferimento  
sicurezza   e   prevenzione   degli   infortuni  
 

Cenni   relativi   ai   regolatori   industriali   PID  

ABILITA’:  Realizzare   e   interpretare   disegni   e   schemi   di   particolari  
meccanici,   attrezzature,   dispositivi   e   impianti   anche   complessi.   

Riconoscere   le   condizioni   di   esercizio   degli   impianti   anche  
complessi.   

Pianificare   ed   organizzare   le   principali   attività   di   apparati,   impianti  
e   dispositivi   anche   complessi.   

Individuare   componenti,   strumenti   e   attrezzature   di   apparati,  
impianti   e   dispositivi   anche   complessi   con   le   caratteristiche  
adeguate   
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Reperire,   aggiornare   e   archiviare   la   documentazione   tecnica   di  
interesse   relativa   a   schemi   di   apparati   e   impianti   anche  
complessi.   

Mettere   in   relazione   i   dati   della   documentazione   con   il   dispositivo  
descritto.  

Approntare   materiali,   attrezzi   e   strumenti   di   lavoro   necessari   alle  
diverse   fasi   di   attività.   

Assemblare   componenti   meccanici,   pneumatici,   oleodinamici  
elettrici   ed   elettronici,   attraverso   la   lettura   di   schemi   e   disegni   e  
nel   rispetto   della   normativa   di   settore.  

Installare   semplici   apparati   e   impianti   nel   rispetto   della  
normativa   di   settore   configurando   eventuali   funzioni   in   logica  
programmabile.   

Applicare   tecniche   di   saldature   di   diverso   tipo.  

Applicare   metodi   di   ricerca   guasti  

Reperire   le   risorse   tecniche   e   tecnologiche   per   offrire   servizi  
efficaci   ed   economicamente   correlati   alle   richieste.   

Utilizzare   correttamente   nei   contesti   operativi   metodi   e   strumenti  
di   misura,   controllo   e   diagnosi   (anche   digitali)   propri   dell’attività  
di   manutenzione   considerata.  

Compilare   registri   di   manutenzione   e   degli   interventi   effettuati   e  
la   documentazione   tecnica.   

Stimare   gli   errori   di   misura.   

Commisurare   l’incertezza   delle   misure   a   valori   di   tolleranza  
assegnati.  

Gestire   e   determinare   la   quantità   da   acquistare   e   la   tempistica   di  
approvvigionamento   per   garantire   continuità   al   processo  
operativo   (stock   control,   flow   control).  

Smontare,   sostituire   e   rimontare   componenti   e   semplici  
apparecchiature,   applicando   le   procedure   di   Sicurezza.   

Eseguire   la   messa   in   sicurezza   delle   macchine   secondo   le  
procedure  
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METODOLOGIE:    ☒   lezioni   frontali  

☒   lezioni   partecipate  
 
☒   ricerca   individuale  
 
☒   lavori   di   gruppo  
 
☒   analisi   di   casi  
 
☒   problem   solving  
 
☒   stage  

CRITERI   DI   VALUTAZIONE:  Percentuale   di   esecuzione   della   prova  

Disegni   o   schemi   e   rispetto   della   normativa   sui   simboli   grafici  

Prova   di   funzionamento  

Analisi   critica   del   procedimento   seguito   e   dei   risultati   ottenuti  

Analisi   del   problema   proposto   e   archiviazione   del   lavoro   e  
materiale   prodotto  

Presentazione   del   lavoro   svolto  

TESTI   e   MATERIALI   /  
STRUMENTI   ADOTTATI:  

   ☒     libro/i   di   testo  

☒     materiali   tratti   da   Internet  

☒     laboratori  
 
☒    aula   informatica  

   Caligaris   Fava   Tomasello             Laboratori   tecnologici   ed  
esercitazioni      Vol   4      HOEPLI   testo   consigliato  

Manuali   e   cataloghi   forniti   dalle   aziende   del   settore   in   formato  
digitale  
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Disciplina:  

 

 

Docenti:  

TMA  

Tecnologie   meccaniche   e   applicazioni  
 
 
 
Sanna   Giovanni  
Infante   Gianluca   (codocente)   

COMPETENZE   RAGGIUNTE  
alla   fine   dell’anno   per   la  
disciplina:  

Analizzare   e   interpretare   schemi   di   apparati,   impianti   e  
dispositivi   

Interpretare   tabelle   e   parametri   tecnici   di   complessivi  
meccanici  

Riconoscere   gli   schemi   di   principio   alla   base   del   funzionamento  
di    dispositivi   e   macchine;  

Individuare   alcune   normative   di   riferimento.  
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CONOSCENZE   o   CONTENUTI  
TRATTATI:  

(anche   attraverso   UDA   o  
moduli)  

EQUILIBRIO   DEI   CORPI  

Equazioni   della   statica.   Equilibrio   alla   traslazione   e   alla  
rotazione.   Reazioni   vincolari.   Studio   di   semplici   casi   di   travi  
isostatiche   con   forze   concentrate.   Trave   con   carico  
uniformemente   distribuito.  

   Sollecitazioni   e   tensioni :   

diagramma   del   Taglio,   Momento   flettente,   sforzo   normale   e  
torcente.   Calcolo   delle   sollecitazioni   di   momento   flettente   e  
torcente   di   semplici   casi.  

Calcolo   delle   tensioni   e   verifica   della   resistenza   di   una   sezione  
con   metodo   tensioni   ammissibili.   Legge   di   Hooke.   Modulo   di  
resistenza   W,   Momento   di   Inerzia   J,   Modulo   di   elasticità   E.  

  ORGANI   MECCANICI   DI   TRASMISSIONE   DELLA   POTENZA  

Alberi,   assi :  

Calcolo   degli   assi.   Calcolo   degli   alberi   soggetti   a   semplice  
torsione.   Calcolo   degli   alberi   soggetti   a   torsione   e   flessione.  

Cinghie   di   trasmissione   trapezoidali :  

  generalità   e   modalità   di   calcolo.   Applicazione   a   collegamento  
con   ventilatore  

R otismi   mediante   ruote   dentate :  

generalità.   Trasmissione   mediante   accoppiamenti   con   ruote  
dentate;   rapporti   di   trasmissione.   Calcolo   del   modulo   con  
metodo   a   resistenza   e   ad   usura.   Applicazione   trasmissione   a  
sistemi   di   sollevamento   mediante   verricello.  

Calcolo   della   potenza   effettiva   di   trasmissione   mediante  
coefficienti   di   utilizzo.  

Risoluzione   di   problemi   su   motoriduttore   mediante   coppie   di  
ruote   dentate.   Calcolo   velocità   di   sollevamento   e   carico  
sollevato.  

TRASMISSIONE   DEL   CALORE  

Modalità   di   trasmissione :   

convezione,   conduzione   e   irraggiamento.   Trasmissione  
attraverso   pareti   piane   composte.   Uso   dell’analogia   elettrica  
nel   calcolo   del   flusso   di   calore.   Andamento   della   temperatura:  
calcolo   e   grafico.   Applicazione   al   dimensionamento   di   un  
dissipatore   di   componenti   elettronici.   Trasmissione   del   calore  

MACCHINE   TERMICHE  

Trasformazioni   termodinamiche :   

Equazione   di   stato   dei   gas   ideali.   Sistemi   a   due   variabili   e   a   tre  
variabili.   Curve   caratteristiche   piano   p-v.   (isocore,   isobare,  
isoterme,   adiabatiche,   politropiche).  

I   e   II   Principio   Termodinamica.   Postulato   di   Clausius.  

Cicli   termodinamici :   Concetti   generali.   Ciclo   di   Carnot:  
importanza   e   definizione.   Calcolo   del   rendimento   e  
conseguenze.  
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Concetto   di   macchina   termica   con   applicazione   del   I   e   II  
Principio   della   termodinamica.   Schema   rappresentativo.  
Macchine   motrici   e   operatrici.   Definizione   di   Lavoro   e  
rendimento.  

Schemi   di   principio   e   funzionali.  

  MOTORI   ENDOTERMICI  

Combustione :   Principio   e   modalità   della   combustione.  

Motori   endotermici   alternativi :    Caratteristiche   e  
classificazioni.   Motori   ad   accensione   comandata   (ciclo   Otto)   a   4  
tempi   (Ciclo   termico   teorico   e   reale).   Motori   ad   accensione  
spontanea   (ciclo   Diesel)   a   4   tempi   (Sistemi   d'iniezione).   Motori  
a   2   tempi.   Combustibili.   Rendimenti   e   potenza.  

Tecnologia   meccanica   (attività   di   codocenza)  

Quotature   dimensionali   e   le   caratteristiche   dei   materiali.   

La   rappresentazione   delle   informazioni   presenti   in   un   disegno  
meccanico;   

Il   procedimento   siderurgico;   le   proprietà   meccaniche   e  
tecnologiche   dei   materiali;   

La   designazione   degli   acciai   in   base   alle   normative   di  
riferimento.  

MACCHINE   OPERATRICI   (*)   -   Cenni  

Pompe:   

Generalità.   Parametri   caratteristici:   Prevalenza,   perdite   di  
carico,   portata.   Esercizi   su   pompe   idrauliche   centrifughe:  
scelta   e   regolazione   della   portata   tenendo   conto   di   un   motore  
elettrico;   vantaggi   dell’uso   di   un   inverter   applicato.  

Ventilatori   e   compressori :   

Ventilatori   (Potenza   e   rendimenti.   Ventilatori   centrifughi   ed  
elicoidali).   Compressori   volumetrici.  

Frigoriferi :  

  Ciclo   frigorifero.   Schema   di   principio   e   funzionale.  

(*)     Argomenti   da   completare   entro   la   fine   dell’anno   scolastico.  

 

ABILITA’:  Realizzare   e   interpretare   disegni   e   schemi  

Interpretare   le   condizioni   di   esercizio   di   semplici   sistemi   statici  
e   individuare   alcuni   parametri   critici.  

Individuare   componenti,   unità   di   misura   e   parametri   principali  
di   alcuni   dispositivi   e   cicli   funzionali   di   riferimento.  

Uso   dei   principali   strumenti   di   misura  

Consultare   manuali   tecnici   e   tabelle   di   riferimento  

Descrivere   il   processo   analizzato.  
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Riconoscimento   di   alcune   tipologie   di   materiale   tramite  
l’interpretazione   di   specifiche   codificazioni   (es.   classificazione  
acciai)  

 

METODOLOGIE:  - Lezioni   frontali;   
- ricerca   individuale;   
- lavori   di   gruppo;  
- problem   solving;  

- Videolezioni   tramite   Google   Meet   

  

 
  

CRITERI   DI   VALUTAZIONE:  - prove   scritte/orali   alla   fine   dei   vari   moduli   didattici  
  

TESTI   e   MATERIALI   /  
STRUMENTI   ADOTTATI:  

- libro   di   testo   in   dotazione;  
- manuali   tecnici;  
- manuali   commerciali;  
- Dispense   e   appunti   del   docente;  
- Tabelle  
- Filmati  
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Disciplina:  

 

 

Docenti:  

SCIENZE   MOTORIE   E   SPORTIVE  

 
 
 
 
Abrignani   Danilo  

COMPETENZE   RAGGIUNTE  
alla   fine   dell’anno   per   la  
disciplina:  

Gli   allievi   sono   in   grado   di:  

  -   gestire   in   modo   autonomo   i   compiti   di   giuria   e   di   arbitraggio  
dei   giochi   di   squadra   praticati   (basket,   pallavolo,   calcio   a   5)   e  
degli   altri   sport   individuali   (atletica   leggera   e   tennis   tavolo)   a  
loro   assegnati.   

-   esercitarsi   per   migliorare   le   capacità   condizionali   e   quelle  
coordinative,   attraverso   le   attività   praticate.   

-   programmare   in   maniera   sostanzialmente   accettabile   dei   cicli  
di   attività   sportive   (corsa,   esercizi   a   carico   naturale   o   con  
sovraccarico)   volti   al   miglioramento   e   mantenimento   dello  
stato   di   benessere   e   salute.  

CONOSCENZE   o   CONTENUTI  
TRATTATI:  

(anche   attraverso   UDA   o  
moduli)  

Esercizi   coordinativi   con   percorsi   vari   e   funicella,   Atletica  
leggera,   Pallavolo,   Basket,Calcio   a   5,   Tennis   Tavolo,   Teoria   del  
movimento,Regolamento   principali   sport   trattati.   Leggera  
analisi   apparato   locomotore,   doping,   alcol,   fumo*.  

*gli   argomenti   saranno   trattati   nel   mese   di   maggio   

ABILITA’:    Gli   alunni   sono   mediamente   consapevoli   del   percorso  
effettuato   per   il   miglioramento   delle   loro   capacità,   sono  
discretamente   in   grado   di   lavorare   e   di   correggersi   in   modo  
autonomo,   ma   non   sono   in   grado   di   valutare   tecnicamente   il  
gesto   motorio   degli   altri   alunni,   mentre,   dove   è   prevista,   quasi  
tutti   sanno   fare   assistenza   ai   compagni.Gli   alunni   hanno  
acquisito   delle   abilità   personali   e   di   autovalutazione  
sostanzialmente   corrette   e   obiettive,   soprattutto   riguardo   allo  
svolgimento   di   competizioni   e   prove   non   competitive  
scolastiche.  

METODOLOGIE:  - Lezioni   frontali   (con   dimostrazioni   dell’insegnante   e/o  
dei   migliori).   

- Esercitazioni   individuali   e   di   gruppo.  
- Autocontrollo   e/o   controllo   a   gruppi   delle   proprie  

capacità.  
- Progressioni   didattiche   con   il   metodo   globale   -   analitico  

-   globale   e   dal   semplice   al   difficile.   
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CRITERI   DI   VALUTAZIONE:    Le   valutazioni   sono   state   effettuate   attraverso   l’utilizzo   di   test  
oggettivi   con   griglie   di   valutazione   utilizzate   in   parallelo   con  
tutto   il   dipartimento   di   educazione   fisica   dell’istituto   come  
stabilito    nelle   riunioni   di   dipartimento.   Inoltre   sono   state  
valutate   le   capacità   esecutive   nella   sola   osservazione  
dell’esecuzione   tecnica.   Le   assenze,   le   giustificazioni,   le  
dimenticanze   di    materiale,   sono   tutti   aspetti   che   hanno   avuto  
importanza   sulla   partecipazione   e   quindi   anche   sulla  
valutazione   finale.  

  

TESTI   e   MATERIALI   /  
STRUMENTI   ADOTTATI:  

Attrezzatura   a   disposizione   della   scuola.   

Palestra   e   campo   di   atletica.  
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Disciplina:  

 

 

Docente:  

RELIGIONE  

 
 
 
 
Bordignon   Mauro  

COMPETENZE   RAGGIUNTE  
alla   fine   dell’anno   per   la  
disciplina:  

-   sviluppare   un   maturo   senso   critico   e   un   personale   progetto   di  
vita,   riflettendo   sulla   propria   identità   nel   confronto   con   il  
messaggio   cristiano,   aperto   all'esercizio   della   giustizia   e   della  
solidarietà   in   un   contesto   multiculturale;   
-   cogliere   la   presenza   e   l'incidenza   del   cristianesimo   nelle  
trasformazioni   storiche   prodotte   dalla   cultura   del   lavoro   e   della  
professionalità;   
-   utilizzare   consapevolmente   le   fonti   autentiche   del  
cristianesimo,   interpretandone   correttamente   i   contenuti   nel  
quadro   di   un   confronto   aperto   al   mondo   del   lavoro   e   della  
professionalità.  

CONOSCENZE   o   CONTENUTI  
TRATTATI:  

(anche   attraverso   UDA   o  
moduli)  

  -   ruolo   della   religione   nella   società   contemporanea:  
secolarizzazione,   pluralismo   e   globalizzazione;   
  -   la   concezione   cristiano-cattolica   del   matrimonio   e   della  
famiglia;   scelte   di   vita,   vocazione,   professione;   
  -   il   magistero   della   Chiesa   su   aspetti   peculiari   della   realtà  
sociale,   economica,   tecnologica.   
  -L’etica   delle   relazioni   e   dell’impegno   sociale;  
-La   vita   come   progetto;   
-Temi   di   bioetica:   diagnosi   pre-natale,   testamento   biologico,  
aborto,   eutanasia;   Bioetica   e   Magistero   della   Chiesa  
-L’etica   della   giustizia:   Carcere   e   diritti   umani.   
  -L’etica   ambientale.   
  -Il   pluralismo   a   livello   religioso,   sociale   e   culturale.  

ABILITA’:  -   motivare,   in   un   contesto   multiculturale,   le   proprie   scelte   di  
vita,   confrontandole   con   la   visione   cristiana   nel   quadro   di   un  
dialogo   aperto,   libero   e   costruttivo;   
-   individuare   la   visione   cristiana   della   vita   umana   in   un  
confronto   aperto   con   quello   di   altre   religioni   e   sistemi   di  
pensiero;   
-   riconoscere   il   rilievo   morale   delle   azioni   umane   con  
particolare   riferimento   alle   relazioni   interpersonali,   alla   vita  
pubblica   e   allo   sviluppo   scientifico   e   tecnologico;   
-   riconoscere   il   valore   delle   relazioni   interpersonali   e  
dell'affettività   e   la   lettura   che   ne   dà   il   cristianesimo;  

METODOLOGIE:  -lezioni   frontali   
-lezioni   partecipate   in   dialogo  
-lavori   di   gruppo  
-analisi   di   casi   
-problem   solving  

CRITERI   DI   VALUTAZIONE:  -Partecipazione   attiva   in   classe  
-lavori   di   gruppo  
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TESTI   e   MATERIALI   /  
STRUMENTI   ADOTTATI:  

-libro   di   testo  
-documenti  
 
-materiali   tratti   da   Internet  
 
-audiovisivi  
  

 

  

8     VALUTAZIONE   DEGLI   APPRENDIMENTI  

   8.1     Criteri   di   valutazione  
Per   i   criteri   di   valutazione   si   rimanda   alla   scheda   informativa   di   ogni   singola   disciplina.   
Nella   seconda   parte   dell’anno,   quella   relativa   alla   DaD,   si   è   tenuto   conto   in   maniera   ancora  
più   pregnante   della   partecipazione   responsabile   alle   attività   proposte   dai   docenti   e   al   dialogo  
educativo.  

8.2     Criteri   attribuzione   crediti  
Per  i  criteri  di  attribuzione  dei  crediti  si  sono  seguite  le  normative  vigenti  in  materia.  Per                 
l’anno  scolastico  2019/20  ci  si  deve  riferire  all’Ordinanza  Ministeriale  n.  10  del  16  maggio               
2020,  in  cui  emerge  la  necessità  di  una  nuova  conversione  del  credito  degli  anni  precedenti,  in                 
ragione  del  fatto  che  non  ci  sono  gli  scritti  all’Esame  e  che  quindi  viene  aumentato  il  peso  del                   
credito   scolastico   nel   punteggio   finale   dell’Esame.  
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8.3     Griglie   di   valutazione   prove   scritte   
Griglia   utilizzata   per   la   prima   prova:   
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Griglia   utilizzata   per   la   seconda   prova:  
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8.4   Griglie   di   valutazione   colloquio  
Non   si   è   avuta   occasione   di   fare   simulazioni   di   colloquio   orale   prima   d’ora.  
Il  Consiglio  di  classe  proporrà  una  simulazione  di  colloquio  orale  per  venerdì  della  prossima               
settimana,  se  qualche  studente  si  offrirà  volontario.  In  tal  caso  sarà  utilizzata  la  griglia  del                
colloquio   che   verrà   usata   all’Esame.  
A  causa  delle  modalità  particolari  di  svolgimento  dell’Esame  di  quest’anno  (senza  gli  scritti),  la               
griglia   di   valutazione   del   colloquio   orale   è   stabilita   dal   Ministero   (O.M.   n.   10   del   16/5/20).  

8.5   Simulazioni   delle   prove   scritte  
Erano  state  previste  dal  Consiglio  di  Classe  due  simulazioni  di  prima  prova,  due  di  seconda                
prova  e  una  di  INVALSI,  invece  a  causa  della  sospensione  delle  attività  didattiche  in  presenza                
sono   state   effettuate   solamente:  

● una   simulazione   di   prima   prova   (scritta,   in   presenza)  
● una   simulazione   di   seconda   prova   di   TTIM,   con   traccia   ministeriale   più   traccia   proposta  

dalla   commissione   (scritta,   in   presenza)  
● una   simulazione   di   seconda   prova   di   TTIM,   con   sola   traccia   ministeriale   ridotta   (svolta  

a   casa   e   consegnata   con   classroom)  

8.6.   Altre   eventuali   attività   in   preparazione   dell’Esame   di   Stato   
Da  inizio  marzo  per  la  durata  di  due  mesi  gli  studenti  sono  stati  seguiti  individualmente  nella                 
stesura  della  relazione  sui  PCTO,  in  modo  da  far  emergere  tutte  le  esperienze  individuali  più                
significative  e  da  favorire  particolarmente  la  riflessione  critica  e  l’autovalutazione  degli            
studenti.  
A  fine  maggio,  invece,  a  seguito  dell’O.M.  n.  10  del  16  maggio  2020,  i  docenti  di  TTIM  hanno                   
assegnato  agli  studenti  una  traccia  per  un  elaborato  in  sostituzione  della  seconda  prova  che               
quest’anno  non  sarà  scritta.  Tale  traccia  è  in  stretta  correlazione  con  il  programma  svolto  ed  è                 
adeguata  ad  accertare  le  competenze  e  le  abilità  tipiche  della  seconda  prova,  è  comprensiva               
di  contenuti  teorici,  di  aspetti  pratici  -  laboratoriali  anche  legati  alla  sicurezza,  di              
documentazione  tecnica  e  contempla  in  aggiunta  aspetti  legati  all’aggiornamento          
professionale.  
 

8.7.   Indicazioni   ed   osservazioni   sulla   seconda   parte   della   seconda   prova   
La  seconda  parte  dell’unica  simulazione  svolta  di  seconda  prova,  quella  proposta  dalla             
commissione,  aveva  carattere  laboratoriale  ed  era  comunque  un  elaborato  scritto  che            
contemplava  l’analisi  di  un  caso  pratico-  professionale,  la  stesura  di  documentazione  tecnica             
coerente   con   l’oggetto   e   con   la   normativa   in   vigore,   l’analisi   di   cataloghi   tecnici.  
Queste  caratteristiche  sono  proprie  anche  dell’elaborato  proposto  ai  ragazzi,  come  già  detto             
sopra.  
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