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1. INFORMAZIONI GENERALI
1.1 Premessa
I percorsi degli Istituti Professionali sono parte integrante del sistema dell'istruzione secondaria
superiore in cui si articola il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'articolo
1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall'articolo 13 della legge 2
aprile 2007, n. 40. Essi sono finalizzati al conseguimento di un diploma quinquennale di
istruzione secondaria superiore.
Gli istituti professionali costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale,
dotata di una propria identità culturale, metodologica e organizzativa, che fa riferimento al
profilo educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del
sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto
legislativo n. 226/05.
1.2 Il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Professionali
L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di
istruzione generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi
e le competenze necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio
di riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica.
In linea con le indicazioni dell'Unione europea e in coerenza con la normativa sull'obbligo di
istruzione, che prevede lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie
di carattere generale e specifico, l'offerta formativa degli istituti professionali si articola in
un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo. I risultati di
apprendimento di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 e agli allegati B) e C) costituiscono il riferimento per
le linee guida nazionali di cui all’articolo 8, comma 6, del presente regolamento, definite a
sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche. Le linee guida
comprendono altresì l’articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di
apprendimento, anche con riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento
permanente (European Qualifications Framework - EQF).
L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita
attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di
istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale.
Gli studenti degli istituti professionali conseguono la propria preparazione di base con l'uso
sistematico di metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, valorizzano
l'apprendimento in contesti formali, non formali e informali.
Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti
competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di
assumere autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare
costruttivamente alla soluzione di problemi.
Assume particolare importanza nella progettazione formativa degli istituti professionali la scelta
metodologica del PCTO, che consente pluralità di soluzioni didattiche e favorisce il
collegamento con il territorio.
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I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono agli
studenti di inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e formazione
tecnica superiore, nei percorsi universitari nonché nei percorsi di studio e di lavoro previsti per
l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. A tale scopo,
viene assicurato nel corso del quinquennio un orientamento permanente che favorisca da parte
degli studenti scelte fondate e consapevoli.
1.3 Descrizione del contesto
L’Istituto Vallauri nasce negli anni '60 come risposta alla richiesta di manodopera formata per
queste industrie e sino ad oggi ha risposto in maniera positiva al suo compito: il 60% degli
alunni diplomati trova infatti occupazione entro un anno dal diploma; i requisiti necessari oggi
per lavorare sono molteplici e richiedono solide competenze trasversali quali: capacità di team
working, empatia, gestione delle emozioni, resilienza, creatività, problem solving e
accountability per operare nel futuro contesto lavorativo. L'Istituto ha rapporti diretti con un
numero elevato di imprese per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, anche
tramite il proprio Comitato Tecnico Scientifico, costituito da rappresentanti delle principali
associazioni datoriali come LAPAM e CNA.
1.4 Presentazione dell'Istituto
Il nostro istituto professionale è situato a Carpi (MO), una città dell’Emilia Romagna a vocazione
industriale, caratterizzata in prevalenza da piccole imprese dal settore tessile e dal comparto
meccanico.
Istruzione, educazione e formazione sono i concetti su cui l'I.P.S.I.A. “G. Vallauri” fonda la
propria attività: istruzione intesa come apprendimento di conoscenze e competenze;
educazione definita come assunzione di valori, comportamenti e atteggiamenti personali e
sociali; formazione voluta sia come acquisizione di competenze immediatamente spendibili nel
mondo del lavoro sia come crescita umana e civile. I corsi dell’istituto “G. Vallauri” rientrano nel
settore “Industria e artigianato”, il quale, a sua volta, si suddivide in due specifiche sezioni, l’una
definita con la dizione “produzioni industriali ed artigianali” l’altra con la dicitura “manutenzione
ed assistenza tecnica” che si suddivide in: manutenzione e assistenza tecnica “ordinaria” e in
manutenzione e assistenza tecnica con “opzione apparati civili e industriali”. A partire dall’anno
scolastico 2011/2012 l’Istituto “G.Vallauri” fa parte del Sistema Regionale dell’Istruzione e
Formazione Professionale, denominato IeFP, che propone agli studenti di tutte le classi prime
e seconde, oltre al normale corso di Studi previsto per l’Istruzione Professionale, di durata
quinquennale, l’inserimento in un percorso finalizzato, a conclusione del terzo anno, al
conseguimento di un Diploma di Qualifica Professionale.
Il nuovo iter scolastico aggiunge all’offerta formativa del “G. Vallauri” una grande opportunità:
da un lato, infatti, permette di progettare ed attivare specifici interventi mirati al sostegno
motivazionale, all’orientamento, al tutoraggio, alla prevenzione della dispersione scolastica;
dall’altro, coerentemente con le richieste dei diversi settori produttivi e con la collaborazione
dei Centri di Formazione Professionale, rafforza l’offerta formativa ampliando le conoscenze
tecniche di base per un agevole inserimento nel mondo del lavoro. Ad oggi sono attivi i percorsi
IeFP nel settore Produzioni Industriali e Artigianali per l’ambito Moda-Abbigliamento e nel
settore Manutenzione e Assistenza Tecnica per l’ambito Elettrico, Elettronico, Meccanico.
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
2.1 Competenze in uscita comuni
In linea col PTOF di Istituto, al termine dei percorsi di istruzione professionale si acquisiranno
le seguenti competenze:
● utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
● stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
● utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
● utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
● padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento
per le lingue (QCER).
● utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
● applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
● redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
● individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
2.2 Competenze in uscita di indirizzo
L’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” fornirà gli strumenti per pianificare ed
effettuare, con autonomia e responsabilità coerenti al quadro di azione stabilito e alle specifiche
assegnate, operazioni di installazione, di manutenzione/riparazione ordinaria e straordinaria,
nonché di collaudo di piccoli sistemi, macchine, impianti e apparati tecnologici.
In linea col PTOF di Istituto, al termine del percorso, si acquisiranno le seguenti competenze:
● comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.
● utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza,
strumenti e tecnologie specifiche.
● utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la
manutenzione.
● individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.
● utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni
dei sistemi e degli impianti.
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● garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d'arte,
collaborando alla fase di collaudo e installazione.
● gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire
servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.
2.3 Quadro orario
MATERIE / CLASSI

I

II

III

IV

V

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

STORIA

2

2

2

2

2

LINGUA INGLESE

3

3

3

3

3

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

-

-

-

GEOGRAFIA

1

-

-

-

-

MATEMATICA

4

4

3

3

3

SCIENZE DELLA TERRA/BIOLOGIA

2

2

-

-

-

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

ISTRUZIONE DELLA RELIGIONE CATTOLICA

1

1

1

1

1

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

2

2

-

-

-

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

1

1

-

-

-

TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3

3

-

-

-

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

1

1

-

-

-

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI

5

5

4

3

3

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI

-

-

5

5

3

TECNOLOGIE ELETTRICHE‐ ELETTRONICHE E APPLICAZIONI

-

-

5

4

3

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

-

-

3

5

8

TOTALE ORE

3
3

3
2

3
2

3
2

32

AREA COMUNE

AREA DI INDIRIZZO
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
3.1 Composizione del Consiglio di Classe
COORDINATRICE: prof.ssa Graziano Stefania
SEGRETARIO: prof. Galati Domenico
Docenti

Materie

GRAZIANO
STEFANIA

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

GRAZIANO
STEFANIA

STORIA

PETROCELLI
CARLA

SOSTEGNO

III

IV

V

X

X

X

X
X

DE
SANTIS LINGUA INGLESE
VALENTINA
CALVELLI ANNA

MATEMATICA

GALATI DOMENICO

LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI

CARUSO
ALESSANDRO
PIETRO

TECNOLOGIE MECCANICHE E
APPLICAZIONI

GALATI DOMENICO

LABORATORIO TMA

SALVARANI
STEFANO

TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E
APPLICAZIONI

LIA VITTORIO

LABORATORIO TEEA

SALOMONE MARIO

TECNOLOGIE E TECNICHE DI
INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE

GALATI DOMENICO

LABORATORIO TTIM

MESCHIERI GIULIA

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

VECCHIONE
FELICE

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE
CATTOLICA

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
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3.2 Profilo e storia della classe
SETTORE

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

INDIRIZZO

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

QUALIFICA
REGIONALE
A.S.

OPERATORE MECCANICO

---

2017/2018

2018/2019

2019/2020

1A

2A

3A

CLASSI
1H

2H

2020/2021

2021/2022

4M/4K

5M

3H

La classe 5°M, di indirizzo "Manutenzione e Assistenza Tecnica", è l’unione delle classi 4°M
e 4°K dell'anno scolastico 2020/2021, che a sua volta discendevano dalle classi 3°A e 3H
dell'anno scolastico 2019/2020. Sono tutti frequentanti.
Il corso completo è stato caratterizzato, dai suoi primi anni fino all'ultimo, da una buona
presenza di studenti di culture differenti, da studenti provenienti da altri Istituti e da studenti
ripetenti.
Nel corso di studio non si è potuta avere l’auspicata continuità didattica del corpo docente: sia
nell'area comune che nell'area di indirizzo, a causa di trasferimenti, malattie o pensionamenti,
si sono avvicendati vari insegnanti; anche a causa di questa mancata continuità, la classe si
mostra alquanto disomogenea per partecipazione, lacune pregresse e comportamento. Un
gruppo di allievi si segnala come attivo, propositivo, affabile e affidabile, con sufficiente
predisposizione tanto per le materie di indirizzo comune quanto per quelle tecniche; i restanti,
con motivazioni molto diverse tra loro, hanno presentato difficoltà di impegno, studio e
organizzazione del lavoro scolastico. Gli ultimi anni scolastici, passati con un’alternanza tra
didattica in presenza e a distanza, non hanno aiutato, per gli studenti dal rendimento vacillante,
il miglioramento dello stesso e una maturazione dell’approccio allo studio. L’anno in corso,
anche se in presenza, è stato vissuto a livello didattico con un approccio poco maturo da parte
di alcuni studenti che sono stati ripresi per la superficialità con cui hanno affrontato lo studio
in classe e domestico. Anche l’aspetto comportamentale di quest’anno ha risentito del fatto
che sono state unite due classi quarte e il fatto di essere cresciuti a livello di numeri ha
provocato atteggiamenti errati da parte del gruppo classe. Durante tutto il corso dell’anno
IPSIA “G. Vallauri”- Documento del Consiglio di Classe A.S.2021/2022- Classe 5°M Pag.9 di 114

Istituto Professionale di Stato
per l’Industria e l’Artigianato
“Giancarlo Vallauri”
Via B. Peruzzi, 13
41012 CARPI (MO)

VALLAURI
www.vallauricarpi.it

Tel. 059 691573
Fax 059 642074
vallauri@vallauricarpi.it
C.M. MORI030007
C.F. 81001260363

scolastico, si è cercato di esortare i ragazzi a far crescere la propria autostima oltre a
manifestare e coltivare un impegno costante nel lavoro scolastico, in vista dell’appuntamento
con l’Esame di Stato.
Ciascun docente ha inteso svolgere il proprio percorso formativo attenendosi, per quanto
riguarda la valutazione, a ciò che è stato indicato nel P.T.O.F., ed ha mantenuto attivo il contatto
con i colleghi per cercare spunti e riferimenti comuni.

Frequenza

La classe, in presenza, presentava un tasso di assenze nella
media. Alcuni alunni hanno raggiunto troppi ritardi o assenze,
pertanto sono stati segnalati. Durante l’anno, è stata
predisposta la DDI a seguito del contagio da parte di alcuni
alunni alla SARS covid.

Interesse e partecipazione

L'interesse e la partecipazione attiva alle diverse discipline del
percorso di studio non sono sempre stati omogenei ed
equamente distribuiti: è evidente l’interesse selettivo nei
confronti di specifici insegnamenti e specifici insegnanti. Il
gruppo classe, tuttavia, presenta delle votazioni tra il
sufficiente e il discreto a seconda dell'attrattiva dell'argomento,
delle attitudini o preferenze soggettive. La partecipazione e
impegno è sostanzialmente sufficiente ma un gruppo di
persone continua a essere passivo.

Livello di apprendimento
acquisito

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

Organizzazione nello studio

Gli studenti fanno ancora fatica a impegnarsi nello studio
continuo a casa o a svolgere gli esercizi assegnati, salvo nelle
concomitanze di interrogazioni o verifiche. A livello generale
c’è una scarsa attenzione al lavoro domestico ma più
partecipazione in presenza. Alcuni studenti dimostrano
selettività rispetto a certe materie dove sono più o meno
portati.

Rapporti interpersonali tra
docenti e alunni e alunnialunni

La classe 5M è riuscita in poco tempo a diventare un gruppo
molto affiatato nonostante provenissero da due quarte
differenti. La 5M non ha sempre avuto un atteggiamento
positivo e rispettoso verso i docenti, verso l’Istituzione
scolastica in generale e riguardo il rispetto delle regole ivi
vigenti. Questi atteggiamenti errati sono iniziati a seguito dello
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Stage di Ottobre e sono stati sanzionati sia con note che con
sospensioni.

3.3 Elenco studenti

Cognome

Nome

1

A.

A.

2

A.

G.

3

C.

M.

4

C.

P.S.

5

D.

F.

6

D.N.

G.

7

D.

F.

8

F.

E.

9

F.

A.

10

F.

W.

11

G.

F.

12

H.

A.

13

I.

H.

14

L.

G.

15

L.

N.

16

L.

R.

17

M.

M.

18

P.

A.

19

S.

M.

20

S.

E.

21

S.

M.

22

V.

M.

23

W.

P.

24

Z.

F.

IPSIA “G. Vallauri”- Documento del Consiglio di Classe A.S.2021/2022- Classe 5°M Pag.11 di 114

Istituto Professionale di Stato
per l’Industria e l’Artigianato
“Giancarlo Vallauri”
Via B. Peruzzi, 13
41012 CARPI (MO)

VALLAURI
www.vallauricarpi.it

Tel. 059 691573
Fax 059 642074
vallauri@vallauricarpi.it
C.M. MORI030007
C.F. 81001260363

3.4 Composizione della classe

Totale

24

Maschi

24

Femmine

0

Iscritti per più di una volta alla classe quinta

0

BES

9

Candidati esterni

0
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4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
Molte delle attività poste in atto dalla scuola tendono ad includere anche gli studenti con
disabilità, considera l’alunno protagonista dell’apprendimento, qualunque siano le sue capacità,
le sue potenzialità e i suoi limiti.
È favorita, pertanto, la costruzione attiva della conoscenza, attivando le personali strategie di
approccio al “sapere”, rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento e “assecondando” i
meccanismi di autoregolazione.
Tutti i docenti, individualmente e raggruppati in consigli di classe, sono in grado di programmare
e declinare la propria disciplina in modo inclusivo, adottando una didattica creativa, adattiva,
flessibile e il più possibile vicina alla realtà.
Questo comporta il superamento di ogni rigidità metodologica e l’apertura a una relazione
dialogica/affettiva, che garantisca la comprensione del bisogno e l’attuazione di risposte
funzionali.
L'Istituto è sede del CSH (Centro Servizi handicap) ed in questo ambito è stato messo a punto
un protocollo che coinvolge la rete degli istituti superiori di Carpi e l'Ente Unione Terre d'Argine
per la condivisione dei laboratori attivati per alunni con disabilità e lo scambio di buone pratiche
allo scopo di favorire lo sviluppo della comunità professionale.
I Piani Educativi Individualizzati vengono redatti sempre con la collaborazione degli insegnanti
curricolari, della famiglia, degli specialisti e gli obiettivi vengono monitorati con regolarità. Gli
altri studenti con BES vengono seguiti in modo personalizzato grazie alla stesura dei PDP ed
all'attivazione delle metodologie più consone alle varie specificità.
I PDP vengono aggiornati, analogamente ai PEI, con regolarità. La progettualità didattica
orientata all’inclusione comporta l’adozione di strumenti e metodologie favorenti, quali
l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per
scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e
ausili informatici, di software e sussidi specifici.
L'obiettivo più arduo da raggiungere è riuscire a realizzare attività che favoriscano l'inclusione
nel gruppo dei pari degli alunni portatori di disabilità gravi, che hanno necessità e obiettivi a
volte molto diversi dai compagni coetanei.
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5. INDICAZIONI GENERALI DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
5.1 Metodologie e strategie didattiche
Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata dal Collegio dei docenti inserita nel PTOF.
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e
in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni
frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro
didattica e IEFP. Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati,
saggi, materiale multimediale, computer e LIM, video lezioni utilizzando il servizio della G-Suite
“Google Meet”, invio di materiale, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico
alla voce Materiale didattico, Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola.
Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini
su Whatsapp e Classroom con funzione apposita e Powerpoint.
I docenti, oltre alle lezioni in classe, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi,
mappe concettuali, files video e audio per il supporto degli stessi.
5.2 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento: attività nel triennio
L’Istituto IPSIA “Vallauri” da diversi anni ha stabilito legami con il mondo del lavoro e della
ricerca per favorire negli studenti la conoscenza della realtà occupazionale del territorio, al fine
di facilitare le loro scelte professionali e formative future.
Sulla scia, dunque, di una ormai consolidata tradizione, l’istituto ha recepito agevolmente la
legge n. 107/2015 art. 1 comma 33 relativa all’alternanza scuola - lavoro, rinominata in “Percorsi
per le competenze trasversali e l’orientamento” con la legge n° 14 del 30 dicembre 2018. Ha
pertanto attivato un progetto che coinvolge tutte le classi terze, quarte e quinte dell’Istituto,
comprendente moduli teorici e un periodo di attività in azienda. Il piano è particolarmente
importante, oltre che per i contenuti tecnici, per la preparazione che fornisce agli studenti in
vista del loro futuro inserimento nel mondo del lavoro.
Gli obiettivi si differenziano a seconda dell’indirizzo e comprendono moduli sia teorici che pratici
con impiego del laboratorio, per fornire le competenze tecniche richieste alle rispettive figure
professionali. Il progetto, in linea con le indicazioni di legge, prevede almeno 400 ore di attività
in azienda.
Un contributo fondamentale alla sua stesura è stato suggerito dal Comitato Tecnico Scientifico
che ha avallato le proposte della scuola, fornendo al contempo un indispensabile supporto di
orientamento rispetto alle richieste provenienti dal mondo del lavoro.
Tutti i progetti di seguito descritti sono già attivi dai precedenti anni scolastici; riprendono
tematiche rilevanti sia per la ricerca della futura professione sia per dare risposta a specifiche
istanze della produzione.
5.3 Lo stage aziendale
Già a partire dal 3° anno scolastico gli studenti sono stati avviati alle attività di PCTO presso le
aziende, con orario di lavoro coincidente con quello degli addetti aziendali, sotto la supervisione
sia di un tutor aziendale che scolastico.
Si è cercato di associare ad ogni studente una azienda operante in un settore tecnologico
coerente con l’indirizzo di studio e distante il meno possibile dal luogo di residenza, per non
gravare sui costi di trasporto e sul disagio della trasferta.
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Questa procedura, a causa dell’emergenza Covid, non è stata seguita per il 3° anno solo per
alcuni alunni.
Complessivamente gli allievi hanno svolto 120 ore di attività nelle aziende per le classi 3°(3A)
e 4° e 160 ore per la classe 5°.
Durante il triennio gli studenti hanno svolto il PCTO, nelle aziende di seguito indicate:
-A.S. 2018/2019 Classe 3° anno (3^A / 3^H) - Attività presso le aziende dal 03 Febbraio al
22 Marzo 2020
Gli alunni della 3°H non hanno effettuato lo stage a causa lockdown dovuto al Covid-19
Cognome

Nome

Azienda

1

A.

A.

CARTUNING DESIGN Soliera (Mo)

2

A.

G.

OMMA Officine meccaniche Rovereto (Mo)

3

C.

M.

Bondioli Pavesi Suzzara (Mn)

4

C.

P.S.

5

D.

F.

C.M.C. S.r.l Correggio (Re)

6

D.N.

G.

Bordoni Bonfiglio Rolo (Re)

7

D.

F.

8

F.

E.

9

F.

A.

10

F.

W.

Angelo Po Carpi (Mo)

11

G.

F.

FM Service Moglia (Mn)

12

H.

A.

13

I.

H.

14

L.

G.

15

L.

N.

16

L.

R.

17

M.

M.

18

P.

A.

19

S.

M.

20

S.

E.

Soccorso Stradale Viani Motors Soliera (Mo)

21

S.

M.

Vezzali Motors Soliera (Mo)

22

V.

M.

23

W.

P.

24

Z.

F.

Box Docce 2B S.p.A Soliera (Mo)

TVM cube Correggio (Mo)

New VBC S.r.l. Novi (Mo)

S.A.E. S.r.l Carpenteria Novi (Mo)
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-A.S. 2019/2020 Classe 4M/4K - Attività presso le aziende dal 3 Maggio al 22 Maggio 2021

Cognome

Nome

Azienda

1

A.

A.

Box Docce 2B S.p.A Soliera (Mo)

2

A.

G.

OMMA Officine meccaniche Rovereto (Mo)

3

C.

M.

Pavarini Suzzara (Mn)

4

C.

P.S.

AUTO TECNICA Carpi (Mo)

5

D.

F.

C.M.C. S.r.l Correggio (Re)

6

D.N.

G.

Ricchi & Rossi Rolo (Re)

7

D.

F.

Autoservice Carpi (Mo)

8

F.

E.

Box Docce 2B S.p.A Soliera (Mo)

9

F.

A.

Ghidoni S.r.l Carpi (Mo)

10

F.

W.

Angelo Po Carpi (Mo)

11

G.

F.

FM Service Moglia (Mn)

12

H.

A.

Carrozzeria Europa Carpi (Mo)

13

I.

H.

Calitti Meccanica Rio Saliceto (Mo)

14

L.

G.

Auto Tecnica S.n.C Correggio (Mo)

15

L.

N.

Uno Moto S.r.l Ducati Carpi (Mo)

16

L.

R.

Torneria Meccanica Distanzial Bondeno (Mn)

17

M.

M.

Carrozzeria Europa Carpi (Mo)

18

P.

A.

Sae Srl Novi (Mo)

19

S.

M.

Torneria Meccanica Distanzial Bondeno (Mn)

20

S.

E.

Soccorso Stradale Viani Motors Soliera (Mo)

21

S.

M

Vezzali Motors Soliera (Mo)

22

V.

M.

SIAL Srl Soliera (Mo)

23

W.

P.

S.A.E. S.r.l Carpenteria Novi (Mo)

24

Z.

F.

Gasp Meccanica Campagnola Emilia (Re)

-A.S. 2020/2021 Classe 5° M - Attività presso le aziende dall’11 Ottobre all’6 Novembre
2021
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Cognome

Nome

Azienda

1

A.

A.

Torneria Automatica S.r.l Soliera (Mo)

2

A.

G.

Jet Prime Srl Rovereto (Mo)

3

C.

M.

Torneria Meccanica Bondeno (Mn)

4

C.

P.S.

AUTOTECNICA Carpi (Mo)

5

D.

F.

BMW Motorrad Onorio Moto Correggio (Re)

6

D.N.

G.

Ricchi & Rossi Rolo (Re)

7

D.

F.

Auto Service Carpi (Mo)

8

F.

E.

Car Touring Design Soliera (Mo)

9

F.

A.

Elytron Aeronautica Srl Carpi (Mo)

10

F.

W.

Sateriale Srl Carpi (Mo)

11

G.

F.

FM Service Moglia (Mn)

12

H.

A.

Oli SpA Carpi (Mo)

13

I.

H.

Calitti Meccanica Srl Rio Saliceto (Re)

14

L.

G.

Auto Tecnica S.n.C Correggio (Mo)

15

L.

N.

Costruzioni Meccaniche O.M.D Carpi (Mo)

16

L.

R.

Bcz Srl Srl Fortinella (Re)

17

M.

M.

Emi box Srl Poggio Rusco (Mn)

18

P.

A.

Sae Srl Carpenteria Novi (Mo)

19

S.

M.

Rovatti Pompe SpA Fabbrico (Re)

20

S.

E.

Imar Srl Soliera (Mo)

21

S.

M.

Autofficina Mantini Carpi (Mo)

22

V.

M.

Sial Srl Soliera (Mo)

23

W.

P.

S.A.E. S.r.l Carpenteria Novi (Mo)

24

Z.

F.

Tirabassi &Vezzali Srl Novellara (Re)

5.4 Ambienti di apprendimento: strumenti, mezzi, spazi e tempi del percorso formativo
Per quanto concerne la didattica di ciascuna disciplina si rimanda al consuntivo disciplinare dei
singoli docenti.
In linea generale si indicano le metodologie e gli strumenti didattici di cui i docenti hanno fatto
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uso:
Metodologie didattiche utilizzate:
●
●
●
●
●
●
●
●

Lezione frontale
Lezione interattiva
Lavori di gruppo
Attività di laboratorio
Attività personalizzate
Analisi di testi
Videolezioni
Invio di materiale didattico

Strumenti didattici utilizzati:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Libri di testo
Dispense/appunti
Laboratorio
Giornali
LIM
Materiali multimediali
Google Meet
Google Classroom
Whatsapp
Presentazione multimediali
Posta elettronica
Registro elettronico
Video
Mappe concettuali
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6. ATTIVITÀ E PROGETTI
6.1 Attività di recupero e potenziamento
● Attività di recupero:
Gli interventi di recupero del primo quadrimestre e delle lacune pregresse hanno riguardato
tutte le discipline e sono stati espletati dai singoli docenti, a seguito dello scrutinio del primo
quadrimestre; l'attività di recupero è stata svolta principalmente durante le ore curriculari in
quasi tutte materie; in qualche caso sporadico anche in ore pomeridiane, mediante:
• Controlli sistematici del lavoro svolto in autonomia
• Attività mirate all’acquisizione di un metodo di lavoro più ordinato ed organizzato
• Esercitazioni guidate
• Stimoli all’autocorrezione
Queste sono le modalità stabilite nel PTOF ma ciascun docente ha dichiarato la propria
disponibilità ad effettuare il recupero secondo modalità e secondo tempi dichiarati nelle
programmazioni individuali e nei registri personali.
● Consolidamento e potenziamento
Allo stesso tempo il docente ha affidato compiti di approfondimento e ricerca agli studenti che
hanno conseguito risultati pienamente sufficienti o eccellenti.
Sono state previste le seguenti attività di potenziamento: attività per gruppi di livello, lavoro di
gruppo, approfondimento dei contenuti e ricerche personali.
Sono state previste le seguenti attività di consolidamento: attività per gruppi di livello, lavoro di
gruppo, esercitazioni di consolidamento, esercizi a complessità crescente.
6.2 Progetti e principali attività di arricchimento dell’offerta formativa
A completamento della formazione di base, per il triennio sono state organizzate alcune attività
e progetti miranti allo sviluppo dello spirito di recepimento informazioni da contesti non formali,
di partecipazione ad attività realizzate in gruppo, di attività a favore della comunità di
appartenenza:
● Progetto accoglienza/facilitatori
● Partecipazione alla gita sulla neve
● Progetto scuola sui genocidi del XX e XXI secolo con l’esperta esterna prof.ssa Maria
Peri.
● Progetto Trofeo Avis
● Gare sportive
● Partecipazione ad incontro con avvocati provenienti dal foro di Milano
● Partecipazione ad eventi relativi alla promozione dell’Istituto
● Partecipazione a un progetto on line “Carriera in divisa”
● Partecipazione al Kangourou di matematica.

IPSIA “G. Vallauri”- Documento del Consiglio di Classe A.S.2021/2022- Classe 5°M Pag.19 di 114

Istituto Professionale di Stato
per l’Industria e l’Artigianato
“Giancarlo Vallauri”
Via B. Peruzzi, 13
41012 CARPI (MO)

VALLAURI
www.vallauricarpi.it

Tel. 059 691573
Fax 059 642074
vallauri@vallauricarpi.it
C.M. MORI030007
C.F. 81001260363

6.3 Attività specifiche di orientamento
Tali attività hanno permesso agli alunni di avere più informazioni possibili sul mondo del
lavoro e sulle possibilità di scelte di un eventuale percorso di studi e/o formazione offerti dal
territorio.
●
●
●
●
●

Job&Orienta
Incontro con agenzie Adecco, Umana e Gi Group
Incontro con l’ITS con gli indirizzi Biomedicale e Automotive
Partecipazione incontro on line con il Comune di Carpi sull’orientamento in uscita
Partecipazione all’incontro con Tecnocasa
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7. SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE DELLE DISCIPLINE

7.1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
DOCENTE: Prof.ssa GRAZIANO STEFANIA
ore settimanali 6
PROFILO DELLA CLASSE
Divenuta docente di Italiano della classe 5M, durante quest’anno scolastico, mi sono ritrovata
gli allievi dello scorso anno di 4M e quelli della 4K che non conoscevo. La classe, che è frutto
dell’unione di due quarte, è composta da 24 alunni, tutti maschi. Sono presenti 5 alunni DSA,
2 alunni individuati come BES e due con certificazione Legge 104/92. La classe si mostra
disponibile nei confronti del dialogo educativo. Il livello cognitivo globale è discreto. Ci sono
alunni che mostrano una buona capacità di rielaborazione dei contenuti programmatici
insieme a una positiva attitudine alla critica e ai collegamenti interdisciplinari. Altri possiedono
una preparazione discretamente adeguata, a cui non sempre si unisce una certa costanza
nello studio domestico e nell’attenzione a scuola durante le ore curriculari. Altri, infine,
evidenziano il possesso di un metodo di studio un po’ carente e poca attenzione durante
l’orario scolastico. Il programma, dopo il recupero di alcuni argomenti nel primo quadrimestre,
è stato svolto in modo regolare. I recuperi sia per la prima parte dell’anno che per il secondo
quadrimestre sono stati superati da tutti gli studenti frequentanti. Durante l’anno scolastico la
frequenza degli alunni non è stata molto regolare, sono state riscontrate numerose assenze
che spesso coincidevano con verifiche o interrogazioni. Inoltre, ci sono state assenze dovute
al contagio da SARS-COVID anche se si è cercato di provvedere nell’immediato con la DDI.

FINALITÁ
- La consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario, come
espressione della civiltà e, in connessione con le altre manifestazioni artistiche, come
forma di conoscenza del reale anche attraverso le vie del simbolico e dell'immaginario.
- La conoscenza diretta dei testi sicuramente rappresentativi del patrimonio letterario
italiano, considerato nella sua articolata varietà interna, nel suo storico costituirsi e
nelle sue relazioni con altre letterature, soprattutto europee.
- La padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione, orale e scritto,
commisurata alla necessità di dominarne anche gli usi complessi e formali che
caratterizzano i livelli avanzati del sapere nei più diversi campi.
- La consapevolezza dello spessore storico e culturale della lingua italiana.
OBIETTIVI
A) Conoscenze
Come da programma allegato.
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B) Competenze
-

Saper analizzare e interpretare i testi letterari, attraverso il riconoscimento del genere e
degli elementi qualificanti sotto il profilo linguistico.
Saper riformulare e rielaborare in una comunicazione orale o scritta i contenuti
acquisiti attraverso una forma espressiva corretta, fluida ed appropriata.
Acquisire le linee fondamentali della prospettiva storico-letteraria.

C) Abilità
-

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

Criteri e orientamenti metodologici
Intento perseguito dal docente è stato quello di potenziare le abilità logiche, di analisi, di
sintesi e di rielaborazione critica degli argomenti trattati. La riflessione sulle problematiche
letterarie è sempre stata preceduta da un’ampia ed articolata definizione del contesto storico
specifico e congiunta all’analisi delle opere più significative degli autori prescelti. Sono state
attuate procedure operative diverse, a seconda delle peculiarità dell’argomento oggetto di
studio e in funzione delle diverse fasi di lavoro. In tal senso si è privilegiata ora la lezione
frontale, come introduzione all’argomento trattato e come momento conclusivo di sintesi di
esso; ora il metodo induttivo, attraverso la lettura e l’analisi in classe di brani antologici, come
punto di partenza dal quale far emergere gli elementi strutturali di un testo e mettere
continuamente in relazione le conoscenze pregresse con gli argomenti di volta in volta
proposti.
Tipologia delle verifiche
Le verifiche dell’apprendimento, di tipo formativo e sommativo, sono avvenute attraverso
diverse forme di produzione scritta e orale.
Verifiche scritte
Durante la seconda parte del quadrimestre, sono state proposte agli alunni, tramite una
simulazione, le tipologie previste per la prima prova scritta dell’Esame di Stato: analisi e
interpretazione di un testo letterario italiano (Tipologia A); analisi e produzione di un testo
argomentativo (Tipologia B); riflessione critica di carattere espositivo argomentativo su
tematiche di attualità (Tipologia C). In generale, le prove scritte di italiano sono state di vario
genere e indirizzate alla produzione di temi per la preparazione all’Esame di Stato.
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Verifiche orali
-

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

METODI e STRUMENTI
Per la natura dei contenuti è stata privilegiata la lezione frontale e le videolezioni (quando
necessario) con condivisione di materiali attraverso la piattaforma Classroom.
Gli studenti hanno usato come supporto gli appunti messi a disposizione dall’insegnante oltre
a quelli presi durante le lezioni e il libro di testo.

VALUTAZIONE
Si è tenuto debito conto di diversi fattori:
1. livelli di partenza individuali e di classe
2. progresso in itinere
3. raggiungimento di obiettivi minimi necessari per la prosecuzione dello studio.
Il giudizio complessivo ha mirato a verificare non solo il raggiungimento degli obiettivi specifici
afferenti alla materia, ma anche, e soprattutto, lo sviluppo di una personalità equilibrata ed
autonoma, consapevole del rispetto di sé e degli altri, capace di lavorare autonomamente o in
gruppo, che contribuisca fattivamente alla diffusione di comuni valori di umanità: il rifiuto della
violenza e della prevaricazione sugli altri, il senso della solidarietà e della partecipazione.
ATTIVITÀ DI RECUPERO
Le attività di recupero si sono svolte in itinere nel corso dell’anno con le seguenti modalità:
- al termine di una unità si ripetono i punti essenziali e soprattutto si aiutano gli studenti a
evidenziare le difficoltà incontrate;
- a seguito della richiesta da parte degli studenti di ripassare le argomentazioni principali
dell’unità di apprendimento.
LIBRO DI TESTO
Titolo: Cuori Intelligenti 3, dal secondo Ottocento ad oggi.

Editore/i : Dea Scuola, Garzanti
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Autore: Claudio Giunta
Altri strumenti o dispense utilizzate: mappe concettuali, film,classroom, piattaforma gmeet,
lim,tv touch screen, rete internet, biblioteca scolastica e multimediale.
PROGRAMMA

Tematica

Argomenti

Riferimenti testuali
osservazioni

Giovanni Verga

La vita, le opere, il Verismo Rosso Malpelo

e

I Malavoglia
I poeti Maledetti

Baudelaire

Accenni
a
Verlaine,
Rimbaud e Mallarmé

Il simbolismo europeo
L’Albatro
Spleen
Il Decadentismo

Il decadentismo in Europa
e in Italia

Giovanni Pascoli

Concetto di Simbolismo

Da “Myricae”:

la poetica del fanciullino

-

Lavandare

la vita e
familiare

-

L’assiuolo

-

X Agosto

la

tragedia

Il nido come difesa dalle
minacce
del
mondo
esterno

Da
“I
canti
di
Le innovazioni formali: Castelvecchio”:
simboli, onomatopee e
Il gelsomino notturno
scelte lessicali
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La vita e le opere

Alcyone (Laudi)

Il concetto di panismo

La pioggia nel pineto

La vita inimitabile e la Il Piacere
partecipazione alla vita
politica
L’estetismo: il culto della
bellezza,
amoralità
dell’esteta e commistione
tra arte e vita
Il mito del superuomo
confronto a Nietzsche
Il rapporto con le masse
Il Futurismo

Marinetti:
celebrazione Il manifesto del Futurismo
della
macchina
della
modernità, nazionalismo, Esempi di sperimentalismo
grafico
innovazioni stilistiche

Luigi Pirandello *

La vita e le opere (novelle I romanzi:
e romanzi)
Il Fu Mattia Pascal
Il teatro
Uno, nessuno, centomila
La maschera
Il teatro
Enrico IV
Sei personaggi in cerca
d’autore

Giuseppe Ungaretti

La vita e la poetica

L’Allegria:

Poesia come autobiografia Il porto Sepolto, Veglia
e come missione

* Questi argomenti saranno trattati in data posteriore al 12 Maggio 2022
Carpi (Mo), li 12 Maggio 2022

L’insegnante Prof.ssa Graziano Stefania
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7.2 STORIA
DOCENTE: Prof.ssa GRAZIANO STEFANIA
PROFILO DELLA CLASSE
Divenuta docente di Italiano della classe 5M, durante quest’anno scolastico, mi sono ritrovata
gli allievi dello scorso anno di 4M e quelli della 4K che non conoscevo. La classe, che è frutto
dell’unione di due quarte, è composta da 24 alunni, tutti maschi. Sono presenti 5 alunni DSA,
2 alunni individuati come BES e due con certificazione Legge 104/92. La classe si mostra
disponibile nei confronti del dialogo educativo. Il livello cognitivo globale è discreto. Ci sono
alunni che mostrano una buona capacità di rielaborazione dei contenuti programmatici
insieme a una positiva attitudine alla critica e ai collegamenti interdisciplinari. Altri possiedono
una preparazione discretamente adeguata, a cui non sempre si unisce una certa costanza
nello studio domestico e nell’attenzione a scuola durante le ore curriculari. Altri, infine,
evidenziano il possesso di un metodo di studio un po’ carente e poca attenzione durante
l’orario scolastico. Il programma, dopo il recupero di alcuni argomenti nel primo quadrimestre,
è stato svolto in modo regolare. I recuperi sia per la prima parte dell’anno che per il secondo
quadrimestre sono stati superati da tutti gli studenti frequentanti. Durante l’anno scolastico la
frequenza degli alunni non è stata molto regolare, sono state riscontrate numerose assenze
che spesso coincidevano con verifiche o interrogazioni. Inoltre, ci sono state assenze dovute
al contagio da SARS-COVID anche se si è cercato di provvedere nell’immediato con la DDI.

METODOLOGIA
-

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

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
Libro di testo, mappe concettuali, film, classroom, appunti, piattaforma gmeet, lim, tv touch
screen, rete internet, biblioteca scolastica e multimediale.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO. Standard minimi in termini di conoscenza e abilità:
CONOSCENZE
-

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

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

CAPACITA’
-

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

METODI e STRUMENTI
Per la natura dei contenuti è stata privilegiata la lezione frontale e le videolezioni (quando
necessario) con condivisione di materiali attraverso la piattaforma Classroom.
Gli studenti hanno usato come supporto gli appunti messi a disposizione dall’insegnante oltre
a quelli presi durante le lezioni e il libro di testo.
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
Interrogazioni; dibattito guidato; prove scritte.
VALUTAZIONE
Si è tenuto debito conto di diversi fattori:
1. livelli di partenza individuali e di classe
2. progresso in itinere
3. raggiungimento di obiettivi minimi necessari per la prosecuzione dello studio.
Il giudizio complessivo ha teso a verificare non solo il raggiungimento degli obiettivi specifici
afferenti alla materia, ma anche, e soprattutto, lo sviluppo di una personalità equilibrata ed
autonoma, consapevole del rispetto di sé e degli altri, capace di lavorare autonomamente o in
gruppo, che contribuisca fattivamente alla diffusione di comuni valori di umanità: il rifiuto della
violenza e della prevaricazione sugli altri, il senso della solidarietà e della partecipazione.
Sono state svolte diverse ore anche di Educazione civica con argomenti ed approfondimenti
di natura storica.
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ATTIVITÀ DI RECUPERO
Le attività di recupero si sono svolte in itinere nel corso dell’anno con le seguenti modalità:
- al termine di una unità si ripetono i punti essenziali e soprattutto si aiutano gli studenti a
evidenziare le difficoltà incontrate;
- a seguito della richiesta da parte degli studenti di ripassare le argomentazioni principali
dell’unità di apprendimento.

LIBRO DI TESTO
Titolo: La nostra avventura 3, il Novecento e la globalizzazione
Autore/i :Giorgio De Vecchi Giorgio Giovannetti
Editore/i: Bruno Mondadori, Pearson

PROGRAMMA DI STORIA
ARGOMENTI TRATTATI
La situazione politico-economica tra la metà del 1800 e l’inizio del 1900. La questione
meridionale. L’età giolittiana. La crescita industriale, la depressione e la guerra in
Libia.

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

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

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

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

La seconda guerra mondiale. La guerra lampo in Polonia e Francia. L’invasione
dell’Urss. La guerra nel centro dell’Europa e come si comporta l’Italia. La guerra in
Asia. Da Stalingrado a Berlino. I centri di sterminio in Polonia. Aushwitz.*
Il post guerra. L’Europa dopo il secondo conflitto mondiale. Germania e Italia, come
si ritrovano dopo la fine del conflitto. La guerra fredda. La Costituzione italiana. Il voto
alle donne. La fine della monarchia in Italia.*
* Questi argomenti saranno trattati in data posteriore al 12 Maggio 2022

Carpi (Mo), li 12 Maggio 2022

L’insegnante Prof.ssa Graziano Stefania
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7.3 INGLESE
DOCENTE: PROF.SSA DE SANTIS VALENTINA
MATERIA: INGLESE
DOCENTE: VALENTINA DE SANTIS
OBIETTIVI
COMPORTAMENTALI E
RELAZIONALI RAGGIUNTI

OBIETTIVI COGNITIVI
RAGGIUNTI

La classe 5M è composta da 24 studenti di cui 2 certificati, 5
Dsa e due studenti con bisogni educativi speciali.
Il livello di competenze raggiunto dalla classe è molto basso
poiché permangono lacune di fondo ed in particolar modo
perché l’impegno profuso nel corso dell’anno è risultato
globalmente quasi sufficiente.
La programmazione non è in linea con il piano di lavoro di
inizio anno, ciò è dovuto sia allo scarso impegno dei discenti
sia alle numerose ore di lezione perse a causa di progetti ed
incontri che esulano dalla programmazione didattica di
Inglese.

All’interno delle due aree generali della comprensione e della
comunicazione sono stati complessivamente raggiunti i
seguenti obiettivi cognitivi:
2.0 COMPRENSIONE ORALE
L’alunno sa comprendere il messaggio di un testo ascoltato.
Sa distinguere informazioni specifiche all’interno di un testo
ascoltato.
COMPRENSIONE SCRITTA
Sa comprendere il messaggio di un testo letto.
Sa distinguere informazioni specifiche all’interno di un testo
letto.
Sa attuare semplici inferenze.
PRODUZIONE ORALE
Sa rispondere a domande.
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Sa partecipare ad una conversazione in situazione nota.
Sa esprimere il proprio vissuto.
PRODUZIONE SCRITTA
Sa eseguire esercizi strutturali.
Sa rispondere a questionari.
Sa produrre un dialogo semplice.
Sa produrre un testo descrittivo.
FUNZIONI
Sa utilizzare le funzioni di base in relazione ad un contesto
dato.
STRUTTURE
Sa produrre messaggi la comprensione dei quali non sia
compromessa da scorrettezza grammaticale.
LESSICO
Conosce e sa utilizzare il lessico relativo alle situazioni
affrontate.
Conosce e sa utilizzare il lessico professionale di base
2.1
OBIETTIVI
DISCIPLINARI
MINIMI
(SEMPLIFICATI) per studenti DSA /BES IN TERMINI DI
COMPETENZE E CAPACITA’.
COMPRENSIONE ORALE
Saper comprendere le idee principali e gli elementi chiave di
testi orali riguardanti argomenti di studio ed in particolare il
settore d’indirizzo.
COMPRENSIONE SCRITTA
Saper comprendere le idee principali , gli elementi chiave di
testi scritti riguardanti argomenti di attualità, di studio e di
lavoro.
PRODUZIONE ORALE
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Sapersi esprimere con chiarezza e correttezza su argomenti di
studio ed in particolare riguardanti il settore d’ indirizzo.
PRODUZIONE SCRITTA
Saper compilare tabelle, rispondere a questionari su
argomenti di studio, produrre brevi testi relativi al proprio
settore d’indirizzo.
Saper trasporre in lingua italiana brevi testi tecnici.
FUNZIONI
Saper utilizzare le funzioni comunicative in contesti sociali,di
lavoro e di studio tipici del settore.
STRUTTURE
Saper utilizzare in modo corretto le strutture e la fraseologia
di settore.
LESSICO
Lessico e fraseologia di settore
METODOLOGIE
FASI METODOLOGICHE
Warm up e richiamo delle conoscenze pre-acquisite.
Presentazione (ascolto o lettura) di un testo di tipo dialogico o
non.
Comprensione globale.
Analisi tramite esercizi di comprensione.
Attivazione delle funzioni e delle strutture presenti.
Rinforzo tramite lavoro a coppie, di gruppo o individuale.
Riflessione sulla lingua.
Ampliamento.
Verifica.
Azione di recupero.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
Per quanto riguarda i criteri di valutazione è stata adottata
una griglia per obiettivi che fa riferimento ai criteri espressi
dal Collegio Docenti.
In relazione alle singole prove disciplinari, sono stati assegnati
punteggi specifici per ogni obiettivo verificato.
La valutazione delle prove orali ha tenuto conto di pronuncia,
lettura, lessico adeguato, comprensione, contenuti e capacità
comunicativa complessiva.
GRIGLIE DI VALUTAZIONE
In base agli obiettivi della programmazione
COMPRENSIONE ORALE
9-10: Lo studente comprende il messaggio comunicativo
globale e le informazioni specifiche del testo ascoltato anche
senza bisogno di ripetizione.
7-8: Lo studente comprende il messaggio comunicativo
globale e le informazioni specifiche del testo ascoltato, ma
talvolta necessita di ripetizione.
6: Lo studente comprende di solito il messaggio globale e la
maggior parte delle informazioni specifiche del testo ascoltato
dopo ripetizione.
5: Lo studente comprende parte del messaggio globale e
alcune informazioni specifiche del testo ascoltato dopo
ripetizione.
3-4: Lo studente comprende solo alcune parole e frasi, ma
raramente il messaggio globale anche dopo numerose
ripetizioni.
1-2: Lo studente comprende solo alcune parole, senza capire il
messaggio globale.
COMPRENSIONE SCRITTA
9-10: Lo studente comprende il messaggio comunicativo
globale e le informazioni specifiche del testo letto anche senza
bisogno di rileggerlo.
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7-8: Lo studente comprende il messaggio comunicativo
globale e le informazioni specifiche del testo letto, ma talvolta
necessita di rileggerlo.
6: Lo studente comprende di solito il messaggio globale e la
maggior parte delle informazioni specifiche del testo dopo
averlo riletto.
5: Lo studente comprende parte del messaggio globale e
alcune informazioni specifiche del testo dopo averlo riletto
diverse volte.
3-4: Lo studente comprende solo alcune parole e frasi, ma
raramente il messaggio globale anche dopo averlo riletto
numerose volte.
1-2: Lo studente comprende solo alcune parole del testo, senza
capire il messaggio globale.
PRODUZIONE ORALE
9-10: Lo studente comunica contenuti e idee in modo
scorrevole e con forma e pronuncia corrette.
7-8: Lo studente comunica contenuti e idee in modo
abbastanza scorrevole e con forma e pronuncia quasi sempre
corrette.
6: Lo studente di solito comunica semplici contenuti e idee in
modo comprensibile pur commettendo qualche errore nella
forma e nella pronuncia.
5: Lo studente comunica semplici contenuti e idee in modo non
sempre comprensibile e commettendo errori non gravi nella
forma e nella pronuncia.
3-4: Lo studente comunica contenuti in modo frammentario
commettendo gravi errori nella forma e nella pronuncia.
1-2: Lo studente si esprime solo con parole, ma non riesce ad
utilizzarle per creare un messaggio comunicativo.
PRODUZIONE SCRITTA
9-10: Lo studente comunica contenuti e idee in modo
scorrevole e con forma corretta.
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7-8: Lo studente comunica contenuti e idee in modo
abbastanza scorrevole e con forma quasi sempre corretta.
6: Lo studente di solito comunica semplici contenuti e idee in
modo comprensibile pur commettendo qualche errore nella
forma.
5: Lo studente comunica semplici contenuti e idee in modo non
sempre comprensibile e commettendo errori non gravi nella
forma.
3-4: Lo studente comunica contenuti in modo frammentario
commettendo gravi errori nella forma.
1-2: Lo studente si esprime solo con parole, ma non riesce ad
utilizzarle per creare un messaggio comunicativo.
STRUTTURE
9-10: Lo studente conosce e utilizza le strutture in modo
appropriato.
7-8: Lo studente conosce e utilizza le strutture in modo quasi
sempre appropriato.
6: Lo studente conosce e utilizza le strutture in modo
abbastanza appropriato, pur commettendo qualche errore
non grave.
5: Lo studente conosce solo alcune strutture e commette
diversi errori nell’utilizzarle.
3-4: Lo studente commette gravi errori nell’utilizzo delle
strutture.
1-2: Lo studente non conosce e non è in grado di utilizzare le
strutture proposte.
LESSICO
9-10: Lo studente conosce e utilizza in modo appropriato una
vasta gamma di vocaboli.
7-8: Lo studente conosce e utilizza in modo quasi sempre
appropriato un discreto numero di vocaboli.
6: Lo studente conosce e utilizza in modo abbastanza
appropriato i vocaboli di base.
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5: Lo studente conosce e utilizza un limitato numero di
vocaboli.
3-4: Lo studente utilizza solo un esiguo numero di vocaboli.
1-2: Lo studente conosce solo alcuni vocaboli.
6. TIPOLOGIA DELLE PROVE
COMPRENSIONE SCRITTA:
Comprensione di brani letti a diversi livelli di richieste. Prove
di tipo strutturato.
PRODUZIONE ORALE:
Esposizione di contenuti culturali e professionali.
Riferire fatti accaduti. Commenti e considerazioni personali.
Interviews.
PRODUZIONE SCRITTA:
Completamento.Produzione dialoghi.Questionari.
Prove di tipo strutturato.
LESSICO:
Completamento.
Sequenze.
Liste.
Mindmaps.
TESTI IN ADOZIONE

“Beyond” di Campbell ( ed. Macmillan education)
“Smart Grammar ”di Iandelli /Zizzo (ELI ed.)
“Mechanics Skills and
/Greek (Minerva scuola ed.)

MATERIALI/STRUMENTI
ADOTTATI

competences”

di

Franchi

Strumenti di supporto: LIM
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A. La programmazione ha preso l’avvio da un modulo di
revisione e consolidamento delle conoscenze acquisite l’anno
precedente; esso è stato dunque inteso anche come momento
di recupero e sostegno per gli alunni che erano stati promossi
con debiti, con PAI o per gli alunni con lievi lacune nella
preparazione.
B. Le strategie di recupero in itinere sono state attuate in
classe ogniqualvolta se ne sia rilevata la necessità a favore
degli alunni che presentavano difficoltà nel raggiungimento
degli obiettivi nei diversi ambiti dell’apprendimento:
difficoltà di comprensione
difficoltà di applicazione
difficoltà nella motivazione
difficoltà nel metodo di studio.

VERIFICA (tipologia e numero
di verifiche svolte)

CONTENUTI DISCIPLINARI
SVOLTI

La verifica è stata attuata al termine di ogni modulo o
sezione di modulo e con finalità di feedback, anche durante le
singole lezioni mediante il dialogo. Essa è stata coerente con
gli obiettivi esposti e la metodologia descritta.Ha monitorato
la capacità degli alunni di utilizzare le funzioni comunicative
e di usare le quattro abilità di base all’interno di un quadro
sintattico appropriato. Nei moduli in cui gli obiettivi lo
prevedevano, essa ha anche verificato la conoscenza e
l’elaborazione personale.
Le verifiche scritte sono state effettuate con modalità
di Open Questions e Multiple choice.
Numero di verifiche (scritte e orali)svolte :
- n.4 primo quadrimestre
- n.3 secondo quadrimestre
PROGRAMMA FINALE LINGUA INGLESE
GRAMMAR : Ripasso del PRESENT SIMPLE, PRESENT
CONTINUOUS, PRESENT PERFECT SIMPLE
UNIT 12 MIND AND BODY
VOCABULARY : Parts of the body, talk about parts of the
body, exercise verbs, under stand spoken instructions
GRAMMAR: If clause : type 0, 1, 2- alternative forms :
when, as soon as, unless
UNIT 13 DIGITAL FOOTPRINTS
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VOCABULARY: Digital devices, the digital world , extreme
adjectives
READING : The digital debate – Internet privacy
GRAMMAR: RELATIVE CLAUSES : Who, which, that ,
where ; Talk about imaginery situations in the present and in
the future
UNIT 14 BRAINWAVES
VOCABULARY: Invention verbs and materials, everyday
objects
GRAMMAR : Passives with present simple, past simple,
future
INTERNSHIP REPORT : Relazione finale sull’esperienza
del PCTO
MICROLINGUA
Unit 11 FROM AUTOMATION TO SMART FACTORY
Automation, Robotics, Industrial robots, Connectivity and
digitalization , Industry 4.0: Revolution or industrial
transformation?, The smart factory
Unit 13 ENERGY AND ENVIRONMENT
Sources of Energy, Non-renewable Energy: fossil fuels, Why
are greenhouse gases dangerous?, Alternative energies and
nuclear power, Solar Energy, Hydroelectric power, wind
power, Ocean Energy :tidal and wave power, Bioenergy:
biomass and biofuels.

UNIT 16 APPLYING FOR A JOB
A formal letter of application, Email etiquette – Netiquette,
What a CV is?, How to write a CV, Job advertisement, A job
interview, Recruitment.
CIVICS
Seven common workplace issues, Job related
problems:lavoro di traduzione per piccoli gruppi di articoli
caricati in classroom. Visione ed analisi del video “Sindrome
da patologia del lavoro: Mobbing, Burnout, Straining,
workaholic”

Al momento della stesura del presente documento non sono
ancora stati svolti gli ultimi argomenti dell’unità 16 di
microlingua (che verranno affrontati presumibilmente dalla
seconda metà di Maggio sino al termine dell’anno scolastico).
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12 Maggio 2022

La docente
De Santis Valentina

7.4 MATEMATICA
Docente: Prof.ssa ANNA CALVELLI
Profilo della classe
La classe è composta da 24 studenti provenienti da due classi quarte differenti. Sono presenti
5 alunni con Disturbo specifico dell’Apprendimento, 2 alunni con Bisogni Educativi Speciali di
altro tipo e 2 alunni con certificazione Legge 104/92 che seguono una programmazione per
obiettivi minimi.
In qualità di supplente della docente titolare Prof.ssa Garofano, ho avuto modo di conoscere
la classe e lavorare con essa soltanto a partire dal 15 Febbraio u.s. Sin dal primo incontro gli
studenti hanno mostrato un atteggiamento collaborativo e corretto e tale si è mantenuto nel
corso della rimanente parte dell’anno scolastico.
Il primo periodo della nostra attività, coincidendo con l’inizio del II Quadrimestre, è stato
dedicato alla revisione ed al ripasso dei contenuti disciplinari più significativi del primo
quadrimestre, al fine di effettuare il recupero dei debiti formativi, ma allo stesso tempo ha
rappresentato l’occasione per effettuare la conoscenza degli alunni e comprendere le
dinamiche all’interno del gruppo classe, individuando, per quanto possibile, dato il breve
periodo a disposizione, punti di forza e punti di debolezza. L’attività di recupero, gli impegni
degli studenti in attività di orientamento, la partecipazione alle uscite didattiche hanno
ulteriormente rallentato la programmazione di questo secondo periodo dell’anno scolastico
pertanto alcuni argomenti previsti per la classe quinta non sono stati pienamente sviluppati. È
stato infatti necessario effettuare la scelta di rimodulare la progettazione in modo da
permettere a tutti gli studenti di assimilare al meglio gli argomenti trattati.
Per quanto riguarda il profitto, parte della classe, pur avendo raggiunto una valutazione
sufficiente, ha manifestato un impegno per lo più discontinuo e uno studio piuttosto
IPSIA “G. Vallauri”- Documento del Consiglio di Classe A.S.2021/2022- Classe 5°M Pag.39 di 114

Istituto Professionale di Stato
per l’Industria e l’Artigianato
“Giancarlo Vallauri”
Via B. Peruzzi, 13
41012 CARPI (MO)

VALLAURI
www.vallauricarpi.it

Tel. 059 691573
Fax 059 642074
vallauri@vallauricarpi.it
C.M. MORI030007
C.F. 81001260363

superficiale; buoni ed anche ottimi i risultati ottenuti da alcuni studenti che hanno affrontato
con impegno e serietà il percorso scolastico mostrando capacità di analisi, lavoro
complessivamente costante e assiduo, partecipazione attiva alle lezioni, costante esercizio
personale, conoscenze adeguate. Permane qualche caso di fragilità con carenze e lacune sia
di tipo conoscitivo che di tipo metodologico.
In considerazione del fatto che si tratta di studenti più inclini all’attività pratica che allo studio,
è stato privilegiato l’aspetto operativo della disciplina piuttosto che quello teorico.
Le attività di recupero, che hanno accompagnato l’attività formativa nelle sue diverse fasi,
rappresentando una costante dell’azione didattica, continueranno almeno fino a fine maggio e
pertanto si auspica che
per la fine dell’anno scolastico tutti gli studenti abbiano conseguito una preparazione da
ritenersi adeguata a sostenere le prove d’esame.

FINALITA’ GENERALI
L’insegnamento della matematica nella scuola superiore mira
- a favorire lo sviluppo delle capacità logiche e di astrazione, di analisi e di sintesi
- ad abituare al rigore e alla precisione
- a far acquisire abilità nell’analisi di situazioni problematiche e stimolare idee e intuizioni per
progettare e attuare percorsi risolutivi
- a fornire strumenti per la conoscenza e interpretazione della realtà
- a fornire strumenti utili e talora indispensabili per lo studio di altre discipline

In particolare, l’apprendimento della matematica nel quinto anno di corso è finalizzato ad un
consolidamento degli esiti di formazione prefigurati al termine del curriculum triennale e del
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quarto anno di corso, tenuto conto dello sviluppo cognitivo degli studenti e delle più sviluppate
capacità di astrazione e di formalizzazione.
Pertanto l’insegnamento è mirato all’approfondimento e, in parte, all’ampliamento delle
conoscenze e ad ulteriori applicazioni di quelle già acquisite, nonché ad una maggiore
padronanza delle competenze.
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO
STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE E DI ABILITA’
Conoscere:
-

Gli aspetti teorici fondamentali degli argomenti trattati

-

I procedimenti per risolvere disequazioni e sistemi di disequazioni

-

La Definizione di funzione e le principali caratteristiche delle funzioni

-

Concetto intuitivo di limite

-

Conoscere le forme indeterminate nel calcolo dei limiti

-

Concetto intuitivo di continuità e discontinuità (prima seconda e terza specie) di una
funzione

-

Concetto di asintoto

-

Concetto di derivata (1)

Saper fare:

1

-

Riconoscere le caratteristiche principali del grafico di una funzione

-

Saper riconoscere e classificare funzioni analitiche.

L’argomento non è stato ancora trattato
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Saper determinare il dominio di una funzione algebrica razionale (intera e fratta) e
irrazionale, e di una funzione trascendente (esponenziali, logaritmiche).

-

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

-

Saper tradurre in un grafico o leggere su un grafico le caratteristiche principali di una
funzione

-

Calcolare il limite di una funzione razionale intera e fratta.

-

Riconoscere le forme di indecisione e saperle ricondurre a forme determinate.

-

Individuare l’esistenza di asintoti per una funzione e calcolarne l’equazione.

-

Tracciare e leggere il grafico probabile di una funzione

-

Saper interpretare graficamente il limite di una funzione.

-

Calcolare la derivata di una funzione fondamentale(1)

-

Applicare i teoremi sulle derivate (somma, prodotto, quoziente).(1)

-

Saper descrivere le procedure con linguaggio appropriato

-

Saper definire con linguaggio appropriato gli oggetti matematici

COMPETENZE:
-

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica;

-

Individuare strategie appropriate per la risoluzione di problemi;

-

Possedere gli strumenti matematici necessari per la comprensione delle discipline
scientifiche.

IPSIA “G. Vallauri”- Documento del Consiglio di Classe A.S.2021/2022- Classe 5°M Pag.42 di 114

Istituto Professionale di Stato
per l’Industria e l’Artigianato
“Giancarlo Vallauri”
Via B. Peruzzi, 13
41012 CARPI (MO)

VALLAURI
www.vallauricarpi.it

Tel. 059 691573
Fax 059 642074
vallauri@vallauricarpi.it
C.M. MORI030007
C.F. 81001260363

OBIETTIVI TRASVERSALI E RUOLO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA
-

Acquisizione ed uso del linguaggio i metodi propri della matematica

-

Comprensione delle diverse tipologie testuali

-

Organizzazione ed utilizzo delle conoscenze e delle abilità acquisite

-

Uso di termini e simboli specifici sia nelle prove scritte che in quelle orali

-

Analisi guidata di schemi ed appunti

-

Analisi del testo di un esercizio

-

Interpretazione grafica di dati analitici e viceversa

-

Uso consapevole e corretto dei metodi e degli strumenti di calcolo studiati

-

Confronto e relazione tra i vari contenuti appresi.

METODOLOGIE:
Considerate le esigenze della classe è stato necessario svolgere i contenuti insistendo molto
sul significato dei concetti fondamentali e sulla loro l’applicazione, con conseguente riduzione
di approfondimenti degli stessi. La metodologia utilizzata nelle spiegazioni delle unità
didattiche è stata la lezione frontale, affiancata dalla lezione dialogata in modo da cogliere,
grazie agli interventi degli alunni, sia la crescita culturale, sia i livelli di comprensione, di
elaborazione delle informazioni, di intuizione per la ricerca delle metodiche risolutive. Sono
state effettuate continue esercitazioni alla lavagna, come spunto di immediati chiarimenti,
cercando di effettuare un recupero in itinere di quegli alunni che presentavano delle carenze
e difficoltà operative.
Gli obiettivi iniziali sono stati rimodulati in itinere limitando gli aspetti più teorici e formali della
materia a beneficio di una comprensione prevalentemente operativa e grafica degli
argomenti, dedicando maggior tempo agli esercizi e all’approfondimento di dubbi legati ai
concetti illustrati a lezione. Dei vari argomenti è stata data una presentazione e una
trattazione prevalentemente intuitiva, curando soprattutto l'aspetto applicativo mediante lo
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svolgimento di esercizi di diversa difficoltà con discussione sia libera che guidata. L'aspetto
teorico riguardante le definizioni e le proprietà è stato affrontato con adeguati esempi per
favorirne l’apprendimento tralasciando le dimostrazioni formali.
Nello sviluppo del corso si è ritenuto di sviluppare prioritariamente lo studio relativo al caso di
funzioni algebriche, dallo studio del dominio fino al calcolo di limiti elementari che non
presentano forme indeterminate, per poi privilegiare lo studio di funzioni algebriche razionali
al fine di poter condurre più rapidamente gli allievi allo studio completo della funzione e far
cogliere meglio il nesso tra le varie tematiche affrontate.
MODALITÀ DI VERIFICA:
Il raggiungimento degli obiettivi è stato verificato attraverso prove scritte e colloqui orali. Nella
valutazione finale si terranno in considerazione, oltre ai risultati conseguiti
nell’apprendimento, la progressione rispetto ai livelli di partenza, l’impegno, la partecipazione
al lavoro, le capacità di recupero e l’interesse mostrato da ciascun alunno nel corso delle
attività.
È stata programmata una simulazione del colloquio di esame a partire dal 24 maggio.
La scala di valutazione segue i livelli e i criteri stabiliti nel PTOF e nelle riunioni per area
disciplinare.
MODALITÀ DI RECUPERO:
La ripetizione di spiegazioni, la risoluzione alla lavagna degli esercizi assegnati per casa e la
correzione in aula delle verifiche è stata la normale e continua attività di controllo e recupero.
L’uso della Lim ha migliorato la didattica per tutti gli argomenti trattati.
MATERIALI DIDATTICI:
Gli esercizi assegnati come attività domestica sono stati tratti dal libro di testo. Ulteriore
materiale integrativo è stato messo a disposizione degli studenti tramite Google Classroom.
Libro di testo in adozione:
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– “COLORI DELLA MATEMATICA”, Leonardo Sasso, Ilaria Fragni Edizione Bianca Per il
secondo biennio vol. A – Ed. Dea Scuola, 2019
UNITÀ DI APPRENDIMENTO
RECUPERO
DISEQUAZIONI
-

Disequazioni di 2° grado

-

Disequazioni di grado superiore al secondo

-

Disequazioni di 2° fratte e studio del segno

-

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

-

Rappresentazione delle soluzioni di un sistema di disequazioni

FUNZIONI
-

Funzione esponenziale e logaritmica (grafici e proprietà)

-

Concetto di intervallo limitato aperto e chiuso, intervallo illimitato superiormente o
inferiormente

-

Definizione di funzione reale di una variabile reale. Classificazione delle funzioni.

-

Insieme di esistenza di funzioni razionali intere e fratte, irrazionali esponenziali e
logaritmiche. Determinazione algebrica e grafica.

-

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

-

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

-

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

Concetto intuitivo di limite. Limite destro e limite sinistro. Definizioni intuitive di: limite
finito per x tendente all’infinito, limite infinito per x tendente all’infinito, limite infinito per
x tendente ad un valore finito.

-

Definizione di funzione continua e relative proprietà

-

Calcolo di limiti. Forme indeterminate e loro gestione. Analisi del grafico di una
funzione per rilevarne le caratteristiche principali compresi eventuali asintoti.

-

Discontinuità. Classificazione. Asintoti verticali e orizzontali. Determinazioni di
eventuali asintoti di funzioni razionali.
DERIVATE

-

Concetto di derivata e significato geometrico. Regole di derivazione e derivate
elementari2

NODI CONCETTUALI CARATTERIZZANTI LA DISCIPLINA
-

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

-

Rappresentazione grafica di una funzione razionale intera o fratta con particolare
riferimento agli aspetti trattati

Ore svolte dal 15 settembre al 15 febbraio dalla docente titolare: 50. Ore effettivamente svolte
dal 15 febbraio al 15 maggio: 30
Ulteriori ore previste fino al termine delle lezioni: 9
Carpi 12 maggio 2022

22

Il docente Prof.ssa Calvelli Anna

L’argomento non è stato ancora trattato
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7.5 LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI
DOCENTE : Prof. Vittorio Lia
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
15 settembre 2021 - 04 giugno 2022
ORE DI LEZIONE PREVISTE
33 settimane x 3 ore/settimana = 99 ore
DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA
1) Materiale scaricato dai siti Internet.
2) Dispense preparate dal docente su tutti i capitoli del programma.
OBIETTIVI DELLA
DISCIPLINA
La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe concorre
in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi
all’indirizzo, espressi in termini di competenze:
• comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati e impianti (e di servizi
tecnici industriali e civili per l’Opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali
e civili”);
• utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa
sulla sicurezza;
• utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la
corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di
interventi di manutenzione, (nel contesto industriale e civile per l’Opzione “Apparati,
impianti e servizi tecnici industriali e
civili”);
• individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle
parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite;
• utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, ed eseguire
regolazioni di apparati e impianti industriali (e civili per l’Opzione “Apparati, impianti
e servizi tecnici industriali e civili”);
• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale
e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla
tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.

CONTENUTI
MODULO 1 – RICHIAMI SUI SISTEMI DI AUTOMAZIONE E
MICROCONTROLLORI:
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-Introduzione all’utilizzo di Arduino
-Introduzione su sensori e attuatori
-Circuito per acquisizione di temperatura con sensore LM 35
-Circuito di un impianto semaforico
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-Circuito con BJT utilizzato come interruttore
-Utilizzo della comunicazione seriale
MODULO 2 – LOGICA CABLATA E PROGRAMMATA:
-Contatti N.A. e N.C.
-Richiami su operatori logici
-Linguaggio Ladder:
-Introduzione al Software CX-Programmer
-Circuito con nastro trasportatore per movimentazione di un pezzo
-Sistema per la verniciatura di un pezzo meccanico
- Circuito di un Parcheggio automatico
-Circuito di un sistema per la foratura di pezzi metallici
MODULO 3 –STUDIO PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI:
-Studio di funzionamento del pannello didattico Caleffi
-Studio del funzionamento delle caldaie
-Studio del funzionamento del compressore
-Studio di funzionamento di un pannello fotovoltaico

CONTENUTI
MODULO 1 –
RICHIAMI
SSUI
SISTEMI DI
AUTOMAZIONE E
MICROCONTROLLO
RI

Obbiettivi

Obiettivi minimi

Conoscenza e
comprensione
delle definizioni.

Conoscenza e
comprensione
delle definizioni.

Capacità di disegnare gli

Capacità di individuare i

schemi di base.

componenti negli schemi di
base.

Capacità di descrivere il
funzionamento dei circuiti,
Saper
sviluppare
programma con

Capacità di descrivere il
funzionamento dei circuiti
di base.
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microcontrollore
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Conoscenza del
linguaggio Ladder.

Conoscenza dei
componenti di base

Capacità di riconoscere
i componenti
fondamentali.

Capacità di riconoscere
i componenti
fondamentali

Capacità di sviluppare e
interpretare programma
di un sistema

Capacità di interpretare un
programma con il
linguaggio Ladder

Capacità nella ricerca
guasti e saper trovare
possibili soluzioni

Capacità nella ricerca
guasti di un impianto.

Capacità di riconoscere i
componenti fondamentali
di un impianto

Capacità di riconoscere i
componenti fondamentali
di un impianto

Capacità di effettuare
la manutenzione di
un impianto

Capacità di effettuare
la manutenzione di un
impianto

Capacità di
interpretare i dati di
targa.

Capacità di interpretare
i dati di targa.

METODOLOGIA DIDATTICA
In forma schematica si può così riassumere la metodologia a cui si è fatto ricorso:
Attività didattica

Mezzi e strumenti

Verific
he
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● Lezione frontale
●
●
●
●
●

Ricerca guidata
Lavori di gruppo
Problem solving
Pratica di Laboratorio
Utilizzo di
simulatori
software
● Didattica a Distanza

● Manuali tecnici
● Schemi ed
appunti
personali
● Documentazione
ricavata da
Internet
● Strumentazione ed
apparecchiature
presenti in
laboratorio
● Utilizzo della
piattaforma
Google Meet e
Classroom
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● Verifiche scritte
in videolezione
● Risoluzione di
esercizi pratici
● Interrogazioni orali
● Discussioni collettive
● Relazioni
● Prove di laboratorio
● Interrogazioni in
video lezione
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QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE
La classe formata da 24 allievi frequentanti. Di cui 7 seguono un Piano Didattico
Personalizzato, due PEI con L.104. L’attività didattica è stata impostata tenendo
anche conto di quanto riportato nel PIA della classe relativamente all’anno 2020-21:
dal momento che lo scorso anno scolastico è stato caratterizzato per tutto il secondo
quadrimestre dalla modalità DaD, è noto che alcuni argomenti non sono stati
adeguatamente sviluppati, altri non sono stato svolti. Essi sono stati ripresi o
comunque trattati nel corso del presente anno scolastico.
In linea di massima circa due terzi della classe ha manifestato interesse ed attitudine
per gli argomenti proposti, sia durante la didattica ordinaria che durante quella a
distanza; per alcuni allievi tale predisposizione, unita ad impegno discreto e costante
sia in classe che a casa, ha permesso di raggiungere una buona conoscenza dei
principi di base della materia, che è sicuramente complessa per l’ampio bagaglio
tecnico che richiede; il gruppo restante di allievi ha ottenuto un profitto pienamente
sufficiente. La parte restante composta , con motivazioni diverse che vanno dalla
scarsa autostima ad una difficoltà di studio ed organizzazione del lavoro scolastico,
ha trovato difficile raggiungere un livello sufficiente ed omogeneo di preparazione.
Il dialogo educativo in classe e durante la didattica a distanza è da considerarsi
sostanzialmente sufficiente.
Obiettivi realizzati in termini di competenze
Alcuni alunni possiedono capacità buone di argomentazione e rielaborazione, di
esposizione, di analisi e sintesi. In generale una parte della classe ha acquisito in
modo sufficiente la capacità di riconoscere gli elementi fondamentali di un circuito, di
descriverlo con schemi semplici, di analizzare i contenuti fondamentali; la parte
restante della classe deve essere guidata per
raggiungere l'obiettivo. Per circa 5 allievi le conoscenze e competenze sono
molto modeste e comunque inadeguate per poter sviluppare la propria futura
professionalità nel settore.
Per quanto riguarda l’auto-orientamento, non tutti sono fiduciosi nelle proprie
possibilità ed hanno sufficientemente chiari gli obiettivi da perseguire.
Per quel che concerne le attività pratiche, più della metà degli alunni sa organizzare
sufficientemente il proprio lavoro in maniera autonoma e portare a termine un compito
assegnato e sa manifestare le proprie capacità anche all’interno di un gruppo di
lavoro. Durante la fase che ha previsto l’uso della didattica a distanza, non potendo
usufruire dei laboratori, si sono approfonditi alcuni concetti teorici ricavati da manuali
tecnici e data sheets e si è fatto ricorso all’uso del simulatore TinkerCad.
Per quanto riguarda infine l’applicazione delle norme di protezione e di prevenzione
degli infortuni, tutta la classe si è mostrata attenta nell’eseguire le consegne di
laboratorio in modo corretto anche perché su queste problematiche vi è sempre stata
massima attenzione da parte degli insegnanti.
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO
DEGLI OBIETTIVI
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Si è cercato di individuare una metodologia didattica volta a favorire lo sviluppo ed il
potenziamento delle abilità espressive, di analisi, di riflessione, di rielaborazione e di
sintesi, capace di fornire non solo le conoscenze essenziali ma anche i procedimenti
applicativi, tramite la proposta di esercizi esplicativi di diversa complessità; i diversi
argomenti sono stati trattati con gradualità, procedendo dai concetti più semplici verso
quelli più complessi, per facilitare la comprensione della disciplina in tutte le sue
problematiche. Si è cercato di presentare i contenuti in maniera ben strutturata e
funzionale, fornendo agli allievi la chiave interpretativa della disciplina, muovendosi dal
generale al particolare e cercando spiegazioni semplici per fenomeni complessi.
Si è infine sempre cercato di presentare la materia mettendo in evidenza correlazioni
logiche e collegamenti tra i diversi argomenti, affrontandoli in maniera tale da
ricondurre lo studio dei sistemi e dei fenomeni complessi a quello dei loro modelli
elementari.
Durante la fase della didattica a distanza si è lavorato sullo sviluppo delle capacità di
autoapprendimento e della successiva condivisione in rete delle conoscenze e
competenze, al fine di prepararli ad un adeguato uso dello smart working per il futuro
lavorativo.

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL
PROCESSO DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO
Il processo di insegnamento-apprendimento tecnico e pratico si è sviluppato in modo
lineare nel corso dell’anno scolastico, fatto salvo naturalmente il ricorso alla DAD per
cause di forza maggiore, dovute all’emergenza sanitaria.
Carpi, lì 12 Maggio 2022

L’ insegnante:

Prof. Vittorio Lia
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7.6 TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI

DOCENTI
Prof. Alessandro Pietro Caruso
compresenza in laboratorio: Prof. Domenico Galati

PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
14 settembre 2021 - 04 giugno 2022

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

DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA
1) Materiale di provenienza aziendale ricavato da sitografia specializzata di settore;
2) Materiale del docente;
3) Olmastroni M., Tecnica Della Produzione, Hoepli
4) AA.VV. Manuale del Manutentore, Hoepli, nuova edizione [consigliato].
La fonte n. 3 impiegata in quanto il libro di testo è mancante ed adottato quest’anno per il prossimo.

OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA

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







conoscere le proprietà tensili dei materiali;
utilizzare e saper leggere diagrammi di settore quali strumenti di previsione e
pianificazione;
comprendere, interpretare e analizzare dati numerici provenienti da realtà produttive;
padroneggiare strumenti di gestione dei tempi di produzione al fine di una previsione
sui tempi di completamento di un progetto;
individuare le criticità legate alla realizzazione di un progetto aziendale;
saper discriminare la tipologia di manutenzione più adatta alla circostanza.

CONTENUTI DEL CORSO
MODULO 1 - Elementi di Analisi di Mercato

Economia e concetto di mercato: Economia come scienza sociale che studia i comportamenti dei
soggetti. Il mercato come luogo fisico in cui una certa quantità di beni e/o servizi sono scambiati ad un
dato prezzo. Un mercato come insieme di compratori e venditori che interagiscono tra loro generando
opportunità di scambio. Compratori: Consumatori che acquistano beni e/o servizi; Imprese che
acquistano lavoro, capitale e materie prime per produrre beni e/o servizi. Venditori: Imprese che vendono
beni e/o servizi da loro prodotti; Professionisti che vendono i loro servizi; Proprietari di risorse necessarie
alla produzione: i soggetti che vendono beni/servizi. Il mercato di concorrenza perfetta. I mercati in
concorrenza imperfetta: Monopolio un solo produttore; L’oligopolio con numero di produttori limitato; Il
monopsonio quale struttura di mercato in cui è presente un solo compratore e una molteplicità di venditori.
Monopolio bilaterale il venditore è monopolista il compratore è monopsonista. Il prezzo come dato storico.
La curva della domanda (D). La curva dell’offerta (O). La formazione del prezzo di equilibrio. La legge
dei grandi numeri (Jacques Bernoulli 1655-1705).
Analisi delle curve di offerta e della domanda: il caso di andamento lineare e non lineare. Individuazione
del punto di equilibrio. Discussione delle equazioni della domanda e dell'offerta su modello lineare e
calcolo numerico del punto di equilibrio.
Organizzazione aziendale: l'azienda e la scomposizione delle attività. Il team e lo staff della dirigenza
aziendale. Esempio scuola: Ds, segreteria e DSGA. Analisi dell'organigramma aziendale su modello
reale di una acciaieria. Le figure del presidente e dell'amministratore delegato. Gli interlocutori dell'AD:
servizio di sicurezza dei lavoratori, Energia, Ambiente, Direzione di produzione. Sviluppo verticale
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dell'organigramma: Scopi e vantaggi di un organigramma dettagliato. Individuazione delle responsabilità.
I settori di produzione e il settore della gestione dei flussi energetici. Il TEP e la figura dell'Energy
Manager.
MODULO 2 – Principii di Organizzazione Aziendale
Principii di organizzazione aziendale: La Progettazione Organizzativa. Il processo di configurazione delle
strutture e delle relazioni tra di esse, dei processi, sistema premiante, formazione delle persone
finalizzato a creare una organizzazione in grado di implementare la strategia business raggiungendone
gli obiettivi. La struttura organizzativa per la definizione delle modalità nelle quali il lavoro viene diviso e
coordinato. Le Unità Organizzative: composizione formale di attività e individui di cui è fatta l’azienda.
Definizioni in base allo scopo e obiettivi che si prefiggono ( es. R&D, Vendite, etc..) a loro volta sono
divisibili in sotto unità più piccole specializzate per sotto attività ( es. R&D\ laboratori). Processo come
sequenza di attività che partendo da input ben identificati producono precisi output, riconoscibili e aventi
valore per qualcuno ( cliente del processo). Modelli organizzativi: modello funzionale e modello
divisionale. Il Modello funzionale: condizioni di ambiente stabile, ciclo di vita, prodotti lungo bassa
innovazione. Schema organizzativo e tipologia di organigramma. Modello divisionale: per ambiente
instabile, ciclo di vita prodotti breve, alta eterogeneità. Schema organizzativo e tipologia di organigramma.
MODULO 3 – Elementi di Manutenzione – Analisi guasti ed Affidabilità

La Manutenzione e l’Affidabilità: indici principali, MTTF, MTBF, MTTR. MTTF (Mean-Time-To-Failures),
l’indice di reliability (affidabilità) come tempo medio perché si verifichi un guasto a partire da un istante
arbitrario il cui il sistema è dato come funzionante. Il MTBF (Mean-Time-Between-Failures) quale tempo
medio che intercorre tra due guasti si ipotizza che un prodotto attraversi ciclicamente guasti e riparazioni
si suppone che questi cicli avvengano in modo casuale e mediamente stazionario (indipendente dal
tempo) la riparazione ripristina il prodotto nello stato di funzionamento iniziale. Il MTTR (Mean-Time-ToRepair) come tempo medio occorrente per riparare un prodotto guasto rappresenta il tempo medio
durante il quale il componente (o applicazione) non è disponibile comprende il tempo necessario per
scoprire che c’è un guasto, individuare il guasto rimuovere il componente difettoso (o sostituirlo con uno
di scorta) quindi effettuare la riparazione ripristinare il componente e il sistema. Definizione di
manutenzione, necessita di effettuare la manutenzione degli impianti. La disponibilità e l'efficienza di un
impianto. Scopo della manutenzione: Assicurare che macchinari, impianti e attrezzature: Siano sempre
efficienti, Siano in condizione di far raggiungere gli obiettivi produttivi. Prevenire rotture e declassamento
di macchinari, impianti e attrezzature evitando: Periodi di indisponibilità del macchinario (down time)
conseguenti perdite di produzione con danni finanziari
Il Design failures: guasti causati da errori di progetto o costruzione. Influenza di questa categoria di guasti
nei sistemi ben fatti e la sua trascurabilità nel contributo al totale dei guasti. La Infant Mortality: guasti che
si presentano nei sistemi nuovi. Condizioni di normalità: questa categoria di guasti non dovrebbe
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presentarsi nei sistemi in produzione, ma emergere durante le fasi di test del prodotto. La Random
Failures: guasti casuali che si presentano durante l’intera vita di un sistema. Questa è la categoria di
guasti che viene tipicamente considerata negli studi di affidabilità. La Wear Out: quando un sistema ha
raggiunto la fine della sua vita utile, la degradazione di alcune componenti aumenta la probabilità di
guasto del sistema. La manutenzione preventiva per ritardare l’insorgere di questi guasti. Stima di MTTR.
Availability (disponibilità). L’availability di un sistema come frazione di tempo in cui il sistema funziona
correttamente e probabilità (media stazionaria) che in un qualsiasi istante il sistema sia funzionante
(notazione tipica espressa in percentuale è quella dei nove una disponibilità a 3-nove corrisponde al
99.9% una disponibilità a 5-nove corrisponde al 99.999%). Il costo della non disponibilità. Scrittura
esponenziale dell'affidabilità. R(t) è detta Reliability (affidabilità) al tempo t rappresenta la probabilità che
al tempo t un generico componente non sia guasto. La reliability e failure rate. Espressione del tasso di
guasto in funzione di MTTF. La funzione esponenziale e discussione del suo andamento. Adattamento
alla teoria dell'affidabilità. La condizione di guasto di un sistema può essere definita in funzione del tipo
o della sua pericolosità. I tre tipi principali di guasto: infantili; dovuti all'usura; casuali. Il metodo per
classificare i guasti valutando il grado di pericolosità. Le tipologie di guasto: Pericoloso; con conseguenze
maggiori; con conseguenze minori. La misura dell'affidabilità può essere effettuata valutando la
probabilità che si verifichi un guasto durante l'utilizzo di un impianto. La “p” come valore della probabilità.
Casi p = 0,la certezza che il guasto non si verificherà mai; . Per p = 1, la certezza che il guasto si
verificherà sicuramente. L'inaffidabilità e l'affidabilità R = 1-p la seguente classificazione dei guasti: o
frequenti, in cui p > 1/1000; o probabili, in cui 1/100000, rari in cui 1/10000000.
MODULO 4 - La Produzione industriale

Organizzazione aziendale, tipo di organizzazione, funzioni, organi di controllo. Efficacia ed efficienza di
un processo produttivo. Input ed output. Ricavi e costi. L'utile.
I modelli organizzativi aziendali. L’ Organigramma come strumento che offre la rappresentazione grafica
del modello organizzativo che l’ azienda ha scelto per strutturare le proprie attività. Tipologia: Funzionale,
Divisionale, per progetto ed a matrice e l’orientamento all’organizzazione per processi. Vantaggi e
svantaggi dei diversi sistemi organizzativi. Differenza tra processo e progetto. Il Project Manager e le sue
funzioni. Gli elementi definiti in una organizzazione orientata ai processi. L’assegnazione della
responsabilità di governo/coordinamento del processo. Il ruolo del Process Owner.
La Macro Organizzazione: definizione del modello complessivo che l’azienda decide di adottare :
discende dalla strategia business definita Micro organizzazione: definizione di dettaglio sotto unità
organizzative, e delle posizioni da coprire Definizione dei processi di lavoro e definizione delle procedure
interne Individuazione e definizione dei ruoli: •Missione dei ruoli (ragion d’essere, perchè esistono)
•Responsabilità : cosa ci si attende in termini di attività e risultati •Collocazione organizzativa e
interrelazioni •Competenze attese Know how e comportamentii •Indicatori di misurazione della
prestazione (KPI), Il Continuous improvement: ricerca di aree di miglioramento: •sovrapposizioni
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/duplicazioni •aree di scopertura •inefficienze ridondanze, riallineamento al cambio di strategia, etc.
MODULO 5 – Educazione Civica
Educazione Civica: Rifiuti ed emissioni inquinanti. Catalogazione dei rifiuti: urbani ed industriali. Rifiuti e
natura dei rifiuti in previsione dello smaltimento nel rispetto dell'ambiente. Rifiuti tossici e speciali. Scorie
nucleari e le vicissitudini che hanno portato alla situazione attuale. Inquinamento dei mari e del suolo. Le
emissioni gassose dei motori a combustione interna. Tipi di combustibili liquidi infiammabili e gassosi. Gli
idrocarburi aromatici, il benzene ed i prodotti di combustione legati ad essi: gli idrocarburi incombusti e
le temperature di combustione. Le reazioni di combustione del C carbonio e dello zolfo S. Influenza del
CO2 nell'atmosfera ed impatto degli SO2, SO3, NOx sull’ambiente e la vita del pianeta. Il diagramma di
combustione delle sostanze in corrispondenza del funzionamento stechiometrico del MCI. I metalloidi e
la loro compartecipazione nella formazione delle polveri sottili PM2.5 e ripercussioni sull’ambiente. Fatti
che sono di preludio al protocollo di Kyoto. Evoluzione in contesto internazionale della normativa e
successive modifiche.
MODULO 6 – Strumenti decisionali
Introduzione al problem solving. Il brainstorming e le modalità di esecuzione. Il moderatore e funzioni del
moderatore. Ogni idea viene registrata e trascritta dal moderatore e i partecipanti parlano tra loro. Mentre
la sessione effettiva è divertente e leggera, durante l’analisi delle idee raccolte si devono filtrare e
discutere obiettivamente i risultati davvero utilizzabili. Brainstorming ABC: variante che aggiunge una
regola al classico brainstorming e tenta di riportare la tempesta delle idee in uno schema ordinato.
Brainstorming elettronico: Per la raccolta delle idee digitali risultano particolarmente adatti i software di
collaborazione come Slack o una piattaforma simile. Possibilità di raggruppare i dipendenti e chiedere
loro di esprimere le proprie idee in un post. Il brainwriting che si basa sulla trascrizione privata e sulla
raccolta di idee a scapito della spontaneità e delle dinamiche all’interno del team. Gli appunti vengono
raccolti dal moderatore (dopo che è stata superata la scadenza) e poi vengono discussi e analizzati
insieme nel gruppo. Anonimia della produzione. Punto di forza della non associabilità di un messaggio
ad una determinata persona, impersonalità della produzione.
Il brainwalking come variante in voga del brainstorming in cui viene costantemente attivato l’epicentro
creativo dei partecipanti posizionando in maniera intelligente cartelloni e post-it in tutto l’ufficio. I
partecipanti hanno spesso la possibilità di fissare i loro pensieri su questi cartelloni di modo che alla fine
ne emerga una raccolta di idee. Il brainwalking si slega così coscientemente da una cornice ben definita,
come quella di un meeting o di una chatroom, e si basa piuttosto sul fatto che i partecipanti annotino
qualcosa che viene loro in mente spontaneamente mentre sono al lavoro. Miglioramento del
Brainstorming.
Il metodo decisionale dei sei cappelli. Punti di forza e punti di debolezza. La metodologia per giungere
alla decisione. I ruoli dei sei cappelli e la fase di conclusione del processo. Accenno al lavoro di gruppo
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e per team di lavoro in ambito aziendale.

MODULO 7 – Strumenti e metodi del Project Management, la pianificazione della produzione ed
il monitoraggio

Il Diagramma di Gantt: Le Schedule Chart e i Load Chart (che rappresentano il tempo di utilizzo di un
insieme di risorse (umane o materiali)). Rappresentazione delle due modalità di presentazione delle
attività e dei Load. L'indisponibilità della risorsa. Precedenze nei GANTT, programmazione delle attività
che individua predecessori e successori attraverso relazioni di dipendenza tra le attività. Tipi di relazioni
di dipendenza temporale tra due attività A e B: In serie, In parallelo, Sfasamento. I 4 tipi di dipendenza
diversi tra due attività A e B: • Finish-to-Start • Start-to-Start • Finish-to-Finish • Start-to-Finish. LE
COMPONENTI DEL DIAGRAMMA DI GANTT: il diagramma di Gantt incrocia due dimensioni principali:
le attività ed il tempo allocato al loro svolgimento. Il codice grafico di un diagramma di Gantt: • Timeline
–• Linee verticali • Frecce –• Milestone • Barre. Vantaggi e limiti del diagramma di Gantt e la gestione del
progetto. I limiti del diagramma di Gantt: utilizzo diffuso, rappresentazione estremamente efficace, utile
in processi statici e utile al project manager. Punti negativi: Difficile da aggiornare, non tiene conto
dell'allocazione delle risorse e non tiene conto di costi e tempi. Necessità di conteggiare il tempo, Il PERT.
Pianificazione dei processi aziendali. Le strategie deterministiche e probabilistiche, cenni e introduzione.
La rappresentazione del tempo: il diagramma reticolare. Un reticolo nel Project Management è costituito
da attività (i nodi) e da vincoli di precedenza (archi e frecce). Tale reticolo è un grafo (cioè un insieme di
nodi e linee), connesso (cioè senza nodi isolati) e orientato (cioè le linee sono frecce), senza circuiti (cioè
senza la possibilità di ripercorrere un nodo). Le tecniche reticolari finalizzate non tanto alla visualizzazione
bensì all’elaborazione di dati, con l’obiettivo di effettuare: Lo scheduling delle attività, cioè definire per
ciascuna attività la sua data di inizio e di fine, e conseguentemente la durata dell’intero progetto; L’analisi
degli slittamenti (o magari di flessibilità) possibili fra le attività, senza per questo determinare un
allungamento della durata complessiva del progetto. I dati di partenza sono di tre tipi: le attività (nome o
codice identificativo); 2. la loro durata; 3. i vincoli di precedenza fra di esse. Le attività sono desunte dalla
Work Breakdown Structure (WBS), in particolare dalle attività “foglia” (attività dette Work Packages –
WP), mentre durate e precedenze vengono discusse in apposite riunioni, e possono essere
deterministiche (cioè certe) oppure probabilistiche (cioè stimate con un certo grado di probabilità). Se la
WBS è su più livelli, i dati sono inseriti dalle attività foglia (WP) e consolidati bottom up ai livelli superiori
della WBS. il CPM (Critical Path Method), per durate di tutte le attività considerate fisse, cosi come le
precedenze, che sono del tipo Fine-Inizio (ovvero l’inizio dell’attività successiva viene collegato come
vincolo con la fine dell’attività definita come precedente); il PERT (Program Evaluation Review
Technique), quale CMP avente però le durate espresse in chiave probabilistica; Verifica per la
determinazione del percorso critico. Osservazioni sulle durate delle attività per stabilire la tolleranza sui
ritardi di esecuzione delle attività al fine di non compromettere la durata totale del progetto. Individuazione
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dei colli di bottiglia o bottleneck e delle sequenzialitá delle operazioni. Individuazione di: tempo inizio e
fine attività rispetto alla data di approvazione, durata, massimo ritardo tollerabile per le attività non
critiche.

MODULO 8 – Analisi ed aspetti della produzione
Schemi aziendali, diagrammi di flusso aziendali e produzione, flusso in linea, flusso per reparti, flusso
misto ed a ferro di cavallo, caratterizzazione del layout aziendale. La prevenzione della saturazione delle
macchine o della stazione di lavoro. tipi di produzione: Per produzione s’intende l’insieme delle
lavorazioni, dei controlli, dei montaggi necessari alla realizzazione di un particolare o di un complessivo,
sia che si tratti di semilavorato che di prodotto finito. Si ha la produzione a lotti quando questa viene
attuata scaglionandola in quantitativi definiti di pezzi. Si ha la produzione in serie quando il numero di
pezzi da produrre è elevato e i lotti si ripetono consecutivamente uguali nel tempo.
La linea di produzione è una successione ordinata di posti di lavoro dove la successione delle lavorazioni
può essere realizzata: in linea o nei reparti. Gli aspetti economici fondamentali di un impianto a flusso
continuo sono: elevata produttività e quindi bassi costi unitari trasporti interni ottimizzati per cui la loro
influenza sul costo unitario è bassa scarsa flessibilità, quindi cambiando tipo di produzione è necessario
rieseguire il LAY-OUT più o meno completo della linea, cioè si deve cambiare la disposizione delle
macchine costituenti la linea. Si verifica quindi un’elevata produttività a danno della flessibilità.
La FLESSIBILITÀ esprime la capacità di passare, su una stessa macchina o su un impianto, da un
prodotto a un altro, con bassi costi di allestimento. Nella programmazione della linea metodi di ricerca
della saturazione in ogni posto di lavoro, cioè uguagliare il tempo impiegato per una data operazione al
tempo di linea, ovvero alla cadenza. Metodo: uniformare la produzione tra i vari posti di lavoro
rendendone simili i tempi di lavorazione e riducendo al minimo i relativi tempi inattivi.
Le possibili soluzioni sono: mettere più macchine dello stesso tipo nei posti di lavoro sovraccarichi, cioè
per quelle lavorazioni che richiedono tempi di operazione maggiori rispetto alle altre; effettuare più turni
di lavoro sulla macchina sovraccaricata (straordinario), mentre il resto della linea lavora per un solo turno;
lasciare parzialmente inattivo un posto di lavoro; far eseguire in un posto di lavoro anche un’altra
lavorazione, compiuta nel tempo che altrimenti rimarrebbe inutilizzato. Il calcolo della saturazione delle
macchine Si. Analisi di una catena di lavoro in linea, del tempo massimo di lavorazione ed individuazione
del diagramma di saturazione e dell'implementazione del lavoro di produzione.
MODULO 9 – La Distinta base
La Distinta Base (BOM, acronimo di Bill of Material) come rappresentazione delle relazioni tra prodotto –
componente/processo – quantità. Una distinta base (DB) di produzione contiene i dati master che
descrivono i componenti e i sotto-assemblaggi utilizzati nella produzione. La DiBa apporta miglioramenti
ai seguenti processi: Pianificazione dell'acquisto di materie prime (la distinta base migliora la
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pianificazione degli acquisti evitando il rischio di accumulare stock in eccesso), la Definizione del costo
delle attrezzature (oltre alla spesa relativa all’acquisto delle materie prime, esiste un costo legato alle
attrezzature necessarie per gestirle - dalle semplici forbici o colla fino alle sofisticate macchine da taglio).
Il BOM permette di definire meglio questi costi. Prevenzione di rotture di stock: l'impianto di produzione
deve sempre disporre delle materie prime necessarie per fabbricare un prodotto senza interruzioni. La
DiBa migliora il controllo delle scorte e mitiga questo rischio. Riduzione degli errori: definizione di tutti i
processi relativi alla fabbricazione di un prodotto, riduzione delle probabilità di errore. Inoltre, rende più
facile rilevare in che punto e in quale momento si è verificata un’anomalia (tracciabilità del prodotto). La
distinta base presenta un’organizzazione gerarchica dei materiali strutturata in più livelli: al livello “zero”,
ovvero quello che occupa la posizione più in alto della gerarchia, si trova il prodotto finito. La struttura
gerarchica e i livelli di un BOM dipendono dalla complessità del prodotto. Le due strutture diffuse sono:
Single-level bill of materials: destinata utilizzata per la realizzazione di prodotti dalla bassa complessità e
la Multilevel bill of materials. Il numero di livelli di una DiBa può considerarsi un indice di complessità del
prodotto. MBOM (Manufacturing Bill Of Materials), EBOM (Engineering Bill Of Materials), SBOM (Service
Bill Of Materials) e la Sales Bill Of Materials. Modifica della struttura della distinta base e nuovo ruolo
della distinta base. Vantaggi e benefici.

MODULO 10 – La Gestione delle scorte e logistica integrata
Ingegnerizzazione di prodotto e di processo. La gestione delle scorte ed il buyer. il metodo dei Material
Requirement Planning – MRP, il suo utilizzo nella gestione di materiali con un alto consumo annuo in
valore, per i quali, il livello di scorta a magazzino è sempre ridotto. Il metodo del Punto di riordino (ROPReOrder Point), che mira a ripristinare le scorte quando esse raggiungono un prefissato livello di
svuotamento. I metodi e dei modelli di gestione delle scorte, occupandoci dei criteri: FIFO e LIFO, il
modello di Wilson (Il modello di Wilson noto come "lotto economico" o metodo EOQ, Economic Order
Quantity) ideale per le PMI che gestiscono quantità di ordini quotidiana piuttosto bassa) lo Just-in-time
(JIT) in ambito distributivo e l’analisi ABC. Tipologie di scorte di magazzino. Modelli di gestione delle
scorte e determinazione del punto di riordino. Il punto fisso di riordino, il lead time e metodo di calcolo. Il
lotto economico e la formula di Wilson.
ESERCITAZIONI
Esempio di calcolo per case study reali sulla manutenzione e la valutazione dell’affidabilità per sistemi
qualunque, in serie ed in parallelo.
Esercitazione e relazione sulla funzione del TEP e della gestione nell’ambito dell’energy saving.
Esercitazione di simulazione per il metodo decisionale dei sei cappelli per determinare la fattibilità di una
proposta in ambito industriale o in ambito economico (soluzioni automotive o investiments).
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Esercitazioni ed analisi razionale di un diagramma di Gantt per un'azienda metalmeccanica organizzata
per reparti. Calcolo della durata del progetto ed analisi giornaliera delle attività suddivisa per ore di attività.
Analisi di un CPM realizzato per lo svolgimento di un progetto. Individuazione del percorso critico e del
massimo ritardo ammissibile per alcune attività al fine di non causare un ritardo sul progetto. Date di inizio
e fine limite, durata delle fasi e computo del ritardo.
Esempio case study reale: manutenzione di un convertitore per acciaieria e costruzione del diagramma
di Gantt relativo redatto per giornate lavorative.
Esempio pratico della realizzazione di un CPM come da manuale della Manutenzione.
Esercitazione pratica sul calcolo della saturazione delle macchine e sulle modalità di miglioramento della
produzione industriale.

Esercitazione sulla stesura della distinta base per assiemi e complessi meccanici o elettronici e
suddivisione del pannello in famiglie e sottofamiglie. Chiarimenti sull’uso del codice di prodotto e articolo
da inserire nella BOM e vantaggi derivanti per la decisione degli ordini.

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

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

Attività didattica

Mezzi e strumenti

Verifiche
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 Indagine in itinere con verifiche
informali di tipo orale;
 Interrogazioni orali;
 Brainstorming guidato;
 Esercitazioni numeriche;
 ·Verifiche scritte in videolezione.

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE
La classe composta dalla fusione delle due ex quarte sez. K e M, presenta una situazione eterogenea
per comportamento, resa, profitto e disciplina. Per dettagli su altre singolarità collettive si rimanda ad altra
sezione del documento presente. L’attività didattica è stata impostata tenendo soprattutto conto delle
difficoltà e le lacune che purtroppo si sono trascinate ed ereditate dagli scorsi anni vissuti in balia della
nota emergenza sanitaria da COVID-19 che ha limitato molto la proficua assimilazione delle nozioni
somministrate nel tempo e perciò che hanno influito in modo determinante sul corrente anno scolastico
ripercuotendosi in modo severo sull’esito finale. Alcuni argomenti previsti per la classe quinta anche se
trattati, avrebbero dovuto avere maggior spazio e affrontati con maggior profondità. Purtroppo si è dovuto
spesso rallentare e dar tempo agli allievi di assimilare le nozioni somministrate anche se questo processo
è stato pienamente sufficiente solo per alcuni.
Un terzo della classe ha manifestato interesse curiosità per gli argomenti svolti in ogni momento
dell’anno, e per coloro che sono stati assidui nello studio e nella partecipazione alla vita scolastica e
didattica i risultati sono stati accettabili con momenti di distinzione. I rimanenti allievi hanno ottenuto un
profitto appena sufficiente spesso condizionato dallo scarso interesse e motivazione. Anche la carenza
nello studio ed organizzazione del lavoro scolastico, ha generato difficoltà nel raggiungimento di un livello
sufficiente di preparazione. Probabilmente gli allievi non hanno raggiunto un sufficiente grado di
emancipazione nello studio a casa e ciò ha portato alla mancata maturazione in alcuni moduli. Il dialogo
è stato mediamente sufficiente con particolari momenti di intensità con alcuni degli allievi particolarmente
dotati per spunto dialettico di partecipazione. Il ridotto numero di ore settimanali a disposizione del
docente (1 di teoria + 2 di laboratorio) non permette né di ampliare i contenuti né di approfondire con lo
studio di applicazioni o sistemi complessi.
La tecnologia meccanica svolta al quinto anno necessiterebbe di almeno cinque ore settimanali e
disponibilità di strumenti che al momento non ci sono.
I numerosi impegni della classe in progetti e stage, si sono rivelati controproducenti almeno per la materia
di cui trattasi in questo paragrafo (TMA) e non hanno consentito di poter raggiungere e/o completare
alcuni argomenti con gli obiettivi prefissati.
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OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI COMPETENZE

Alcuni alunni possiedono discrete capacità di rielaborazione, di esposizione. Purtroppo manca una certa
autonomia di capacità di sintesi ed analisi. La scarsa dimestichezza con gli strumenti matematici ha
limitato moltissimo la possibilità di esporre gli argomenti in modo più sostanziale. Questo sembra un fatto
accertato che ogni anno si ripropone in modo deciso come una ghigliottina che condiziona il livello di
profondità con cui si vorrebbero esporre alcuni argomenti e che si scontra con la carenza di strumenti di
analisi matematica. Di fatto la classe non sa differenziare ed integrare pertanto è stato necessario
proporre alcuni concetti in modo davvero elementare.
Una parte della classe ha acquisito in modo sufficiente la capacità di discriminare tecniche di analisi e
stima dei progetti o tecniche di programmazione delle attività mentre la parte rimanente della classe deve
essere guidata per mano per avvicinarsi all’obiettivo. Per alcuni allievi le conoscenze e competenze sono
molto modeste e ciò potrebbe ripercuotersi nel proprio futuro scolastico o professionale.

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBBIETTIVI

Si è cercato di individuare una metodologia didattica volta a favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle
abilità espressive, di analisi, di riflessione, di rielaborazione e di sintesi, capace di fornire non solo le
conoscenze essenziali ma anche i procedimenti applicativi. Si è cercato di presentare i contenuti in
maniera ben strutturata e funzionale, fornendo agli allievi la chiave interpretativa della disciplina. Non si
è trascurato il carattere di una didattica individualizzata e personalizzata curando l’attenzione ai dettagli
studente per studente, proprio perché ogni individuo ha necessità di apprendimento differenti. La didattica
individualizzata intesa proprio in quella serie attività di recupero individuale che può svolgere l’alunno per
potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche competenze, anche nell’ambito delle strategie
compensative e del metodo di studio. Per ognuno si è fatto riferimento alle condizioni di apprendimento
andando incontro alle documentazioni di legge che fanno da cerniera fra i bisogni dell’alunno e le richieste
proprie dell’insegnamento.
Per personalizzazione si è inteso adottare una strategia didattica che ha mirato a valorizzare i talenti dei
singoli alunni, fino alle eccellenze che purtroppo non sono oggettivamente emerse, senza prevedere
necessariamente obiettivi da raggiungere. Si è mirato pertanto a far raggiungere ad ogni allievo il “proprio”
obiettivo personale, in base alle proprie potenzialità ricercando le potenzialità di ciascuno, le aree di
eccellenza e progettare attività personalizzate affinché ciascuno possa raggiungere il massimo obiettivo
possibile dettato dalle proprie peculiarità (spesso ciò accadde in ambito pratico e laboratoriale).
Probabilmente questa strategia restituisce i migliori risultati anche se non si può trascurare il fatto che
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l’allievo deve comunque assimilare determinati concetti ed emergere anche sotto questo aspetto, facendo
convergere il propri talento non solo dove naturalmente esso si esprime, ma anche in ambiti dove
normalmente si avrebbero difficoltà. Si intende voler far compensare con le abilità talentuose le lacune
in altri ambiti dove si inciampa spesso (temi teorici e analitici).

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTOAPPRENDIMENTO

Il processo didattico si è sviluppato in modo lineare nel corso dell’anno scolastico, fatto salvo
naturalmente il ricorso alla DAD in seguito alle misure di legge per il contenimento della diffusione da
contagio in seguito agli eventi dovuti alla propagazione del virus Covid19. Le lezioni a distanza sono state
rivolte a coloro che durante l’anno sono stati costretti a periodi di degenza a casa a causa del protocollo
di sicurezza anti-covid o per altre cause legate soprattutto a motivi di salute. Per quanto le lezioni in DAD
siano state svolte in modo tale che allo studente non mancasse mai il legame e l’aderenza con ciò che
veniva somministrato in classe, sembra che in talune occasioni molti non abbiano mantenuto la
concentrazione necessaria in quanto l’ambiente casalingo anziché favorire l’attenzione ha purtroppo
forse rilassato troppo i fruitori a distanza, pertanto l’assimilazione dei contenuti somministrati è stata
limitata. Purtroppo ciò ha penalizzato notevolmente le ore delle lezioni dell’Itp che si è trovato nella
impossibilità di poter lavorare adeguatamente.
L’assenza del docente Itp inoltre dovuto purtroppo al coinvolgimento del medesimo nel servizio di
sorveglianza alle sessioni di esami di concorso pubblico MIUR tenutesi nel nostro Istituto, senza aver
curato la programmazione di una rotazione razionale dell’incarico in modo da disimpegnare
ragionevolmente lo stesso docente Itp, ha condizionato, penalizzandola negativamente, la parte
esercitativa che sarebbe potuta e dovuta essere più corposa.
Altro punto estremamente importante che si ritiene di segnalare è che le lezioni di TMA dovrebbero
essere sempre svolte in ambiente laboratoriale, e purtroppo anche in questo caso sovente la classe è
stata destinata a frequentare le lezioni di TMA in aule lontane dai laboratori privando di fatto il docente
della possibilità di utilizzare strumenti e dispositivi al fine di caratterizzare maggiormente le lezioni con un
taglio più pratico ed appunto laboratoriale. Tuttavia si è cercato di compensare questa lacune logistiche
con spunti esercitativi del docente. Si conclude segnalando che lo stage ha costituito per taluni un
momento costruttivo anche se per molti ha portato ad una sorta di distrazione perenne che ne ha
condizionato comportamento e profitto. Altre volte il docente ha perso altre ore per la sovrapposizione di
eventi programmati nelle ore di svolgimento della propria disciplina.
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Carpi, li 30 aprile 2022

Gli insegnanti
Ing. Prof. Alessandro Pietro Caruso
Prof. Domenico Galati

7.7 TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI
Tecnologie Elettrico Elettroniche ed Applicazioni
DOCENTI
Prof. Stefano Salvarani
compresenza in laboratorio: Prof. Vittorio Lia
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
13 settembre 2021 - 04 giugno 2022
ORE DI LEZIONE PREVISTE
33 settimane x 3 ore/settimana = 99 ore
DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA
1) Testo “Tecnologie Elettrico Elettroniche e Applicazioni” volumi n°2 e 3, Edizioni A. Mondadori Scuola
autori Coppelli, Stortoni. In adozione
2) Materiale scaricato dai siti Internet.
3) Dispense preparate dal docente su tutti i capitoli del programma.
OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA
Il docente di “Tecnologie Elettrico Elettroniche, dell’Automazione e Applicazioni” concorre a far
conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento
relativi al profilo educativo, culturale e professionale: padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente
e del territorio; individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro
soluzione collaborando efficacemente con gli altri; utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per
obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia
professionale; utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di
riferimento; riconoscere ed applicare i principi i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo
dei diversi processi produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti.
I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento
delle attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e nel quinto anno. La disciplina, nell’ambito
della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti
risultati di apprendimento espressi in termini di competenza:
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• utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e
tecnologie specifiche;
• comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili;
• utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di
apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione;
• individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire
nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure
stabilite;
• utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e
degli impianti;
• gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci
ed economicamente correlati alle richieste;
• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente
e del territorio.
MODULO 1 – RICHIAMI SU DIODI, TRANSISTORS, AMPLIFICATORI
Circuito stabilizzatore con diodo Zener.
Circuito limitatore.
Circuito cimatore.
Circuito raddrizzatore di picco.
Circuito di polarizzazione di un BJT in regione attiva.
Circuito per amplificatore ad uno stadio con BJT.
MODULO 3– SENSORI E TRASDUTTORI
-Generalità.
-Caratteristiche: sensibilità, risoluzione, linearità, isteresi, range di funzionamento.
-Sensori di finecorsa.
-Sensori di prossimità induttivi e capacitivi.
-Sensori di prossimità fotoelettrici e a ultrasuoni.
-Sensori di temperatura PT100, NTC, LM35, Termocoppie.
-Sensori di pressione.
-Sensori di umidità.
-Sensori di gas.

MODULO 5– ALIMENTATORI
-Generalità.
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-Circuito per Raddrizzatore ad una semionda.
-Circuito per Raddrizzatore monofase a doppia semionda.
-Circuito per Alimentatori a doppia semionda.
-Circuito per Alimentatori stabilizzati con diodo Zener.

MODULO 6 ATTIVITA’ DI LABORATORIO
1-Circuiti raddrizzatori a singola e doppia semionda con diodi
2-Circuiti di polarizzazione per BJT.
3-Circuito per sensore di temperatura
4-Circuito per alimentatore stabilizzato

Carpi, li 12 Maggio 2022

Gli insegnanti
Prof. Stefano Salvarani
Prof. Vittorio Lia

7.8 TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE

Docenti: Prof. Ing. Salomone Mario (Lezioni di Teoria e di Laboratorio tecnico- pratico)
Prof. Galati Domenico (Lezioni di Laboratorio tecnico - pratico)
Modulo 1: Richiami sui gas perfetti
Generalità; ipotesi teoriche sui gas perfetti; equazione di stato dei gas perfetti; trasformazioni
fondamentali: isocore, isobare, isoterme, adiabatiche; costante specifica dei gas e costante di Poisson;
trasformazioni politropiche; leggi di Gay Lussac.
Modulo 2: Elementi di pneumatica
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Generalità; composizione dell’aria; unità di misura utili in pneumatica; filtri; compressori: rapporto di
compressione, portata, potenza, compressori alternativi e rotativi; scambiatori di calore; separatori di
condensa; valvole di non ritorno; valvole di intercettazione; valvole regolatrici di portata unidirezionali e
bidirezionali; designazione e simboli delle valvole; valvole bistabili e monostabili; sistemi di
azionamento; serbatoi; essiccatori chimici e termici; gruppi FRL; generalità sugli attuatori pneumatici;
cilindri a semplice effetto; cilindri a doppio effetto; cilindri a stelo passante; regolazione della velocità nei
cilindri; diagramma di lavoro dei cilindri; esempi di circuiti pneumatici; generalità sui sistemi
elettropneumatici; azionamento elettrico diretto e indiretto; elettrovalvole con servopilota e senza
servopilota; esempi di circuiti elettropneumatici.
Modulo 3: Elementi di oleoidraulica
Generalità; componenti fondamentali di un circuito oleoidraulico: unità di potenza e pompaggio, sistema
di regolazione e distribuzione, attuatore; differenze fondamentali tra pneumatica e oleoidraulica; pompa
con filtro di aspirazione: portata erogata dalla pompa, valvola di bypass, indicatore di intasamento,
pressostato montato sul filtro; valvola di sovrapressione; serbatoio e indicatore di livello; manometro
con distributore di isolamento; valvole oleoidrauliche: valvole direzionali (distributori), valvole direzionali
complementari, valvole di controllo della pressione (limitatrici e riduttrici), valvole di controllo della
portata (regolabili e fisse); generalità sugli attuatori oleoidraulici (cilindri e motori rotativi); cilindri a
semplice effetto: in spinta, in tiro, tuffanti e telescopici; cilindri a doppio effetto: differenziali, a doppio
stelo e rotativi; circuiti oleoidraulici di base: bloccaggio di un cilindro, circuito di controllo per carico
sospeso, circuito a sequenza per macchina operatrice, circuiti per più pompe a cilindrata fissa; messa
in funzione, manutenzione e diagnostica degli impianti oleoidraulici.
Modulo 4: Guasti e manutenzione
Definizione di guasto; guasti meccanici: caratteristiche e definizione di fatica; guasti elettrici; guasti
informatici: permanenti, intermittenti e transienti; guasti sistematici e non sistematici; guasti infantili,
casuali e d’usura; grafico “a vasca da bagno”; tasso di guasto: definizione e applicazioni pratiche; unità
di misura del tasso di guasto; guasti potenziali: segnali deboli e curva PG; metodi di analisi dei guasti:
FMCEA e albero dei guasti (FTA); definizione e calcolo dell’affidabilità; tempo medio di funzionamento
(MTTF), tempo medio al ripristino (MTTR) e tempo medio tra due guasti (MTBF); affidabilità nelle
configurazioni in serie e in parallelo; funzioni diagnostiche; definizioni di manutenzione e manutenibilità;
manutenzione ordinaria e straordinaria; politiche di manutenzione: correttiva, preventiva (ciclica, su
condizione e predittiva), migliorativa; modello centralizzato e decentralizzato;
Modulo 5: Accenni sullo smaltimento dei rifiuti
Generalità; distinzione legislativa tra rifiuti urbani e rifiuti speciali; Catalogo Europeo dei Rifiuti; obblighi
del manutentore in materia di gestione dei rifiuti; scopo del SISTRI; rifiuti RAEE: definizione, categorie,
simbolo e caratteristiche inquinanti.
Modulo 6: Impianti fotovoltaici
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Introduzione; vantaggi e svantaggi degli impianti fotovoltaici; fattori che incidono sulla produzione annua
di energia; parti costitutive di un impianto fotovoltaico; irraggiamento solare e radiazione solare;
coefficiente di albedo; atlante solare; effetto fotovoltaico; generatore fotovoltaico: celle, moduli, pannelli,
stringhe; assemblaggio di un modulo fotovoltaico; pannelli in silicio cristallino (monocristallini e
policristallini); accenni sui pannelli in film sottile; impianti fotovoltaici isolati (stand-alone) e connessi alla
rete pubblica; potenza nominale di picco; coefficiente di massa d’aria; produzione energetica annua
attesa: disponibilità di radiazione, orientamento e inclinazione dei moduli, rendimento “Balance Of
System”; fattori che danneggiano le prestazioni: riduzione dell’irraggiamento, aumento della
temperatura, ombreggiamenti; impianti integrati e non integrati; configurazioni del generatore: impianti
mono-inverter, multi-inverter e con un inverter per stringa; dimensionamento dell’inverter; cavi solari e
non solari; scelta e dimensionamento dei cavi; bilancio energetico del sistema; protezione dei cavi dalle
sovracorrenti; protezione dell’impianto dalle sovratensioni (fulminazione diretta e indiretta); tecnologie
emergenti: Dye Sensitized Solar Cells, celle organiche, celle ibride, sistemi ad alta efficienza, solare a
concentrazione, solare a pannelli cilindrici.

Laboratorio
A) Panoramica sul software FluidSim
Pneumatica di base: richiami su attuatori e valvole; introduzione al software FluidSim; principali funzioni
di FluidSim; funzioni di base: comandare un cilindro a semplice effetto, comandare un cilindro a doppio
effetto; simulazione software di circuito pneumatico con comandi di un cilindro a semplice effetto;
simulazione software del comando cilindro doppio effetto a ciclo continuo o ciclo singolo.
B) Esercitazioni su pannello pneumatico
Realizzazione su pannello pneumatico del comando singolo e automatico di un cilindro doppio effetto;
realizzazione di un circuito pneumatico con il metodo diretto; realizzazione di un circuito pneumatico
con il metodo a cascata; realizzazione di un circuito pneumatico con l’uso dei fine corsa; realizzazione
di un circuito pneumatico con l’uso dei pulsanti e arresto automatico; realizzazione di un circuito
pneumatico con collegamento automatico dei componenti attraverso connessioni a T.

12 Maggio 2022

Il docente
Ing. Prof. Salomone Mario
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7.9 EDUCAZIONE CIVICA
Referente: prof.ssa Stefania Graziano
Durante l’anno la classe 5M ha potuto svolgere la materia di Educazione Civica in maniera trasversale.
Qui di seguito le argomentazioni e le ore svolte dai singoli docenti:

Ambito

Disciplina

1. LEGALITÀ

ITALIANO E
STORIA

I diritti negati: lettura di “Se
questo è un uomo”
Progetto Storia del ‘900
Progetto legalità

SCIENZE
MOTORIE

2.
CITTADINANZA
ATTIVA E
DIGITALE

3.
SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE

Argomenti

QUADRIMESTRE
1E2

10

Uso di anabolizzanti

1

4

INGLESE

Job related problems (e.g.
Mobbing)

2

3

MATEMATICA

Analisi dei dati (inquinamento)

2

2

PCTO

Relazione sul PCTO

1

4

DISCIPLINE
TECNOLOGICHE
DI
SETTORE

La direttiva macchine.
Lo smaltimento dei rifiuti.
Le fonti di energia rinnovabili.
Tot

12 Maggio 2022
Santis

Ore

TTIM 2
TMA 1
TEEA 2

3
3
4
33

Docenti: Salomone Mario, Anna Calvelli, Graziano Stefania, Lia Vittorio, De
Valentina, Caruso Alessandro Pietro, Stefano Salvarani, Meschieri Giulia

IPSIA “G. Vallauri”- Documento del Consiglio di Classe A.S.2021/2022- Classe 5°M Pag.72 di 114

VALLAURI

Istituto Professionale di Stato
per l’Industria e l’Artigianato
“Giancarlo Vallauri”
Via B. Peruzzi, 13
41012 CARPI (MO)

www.vallauricarpi.it

Tel. 059 691573
Fax 059 642074
vallauri@vallauricarpi.it
C.M. MORI030007
C.F. 81001260363

7.10 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Docente: prof.ssa Giulia Meschieri
OBIETTIVI
Comportamento della classe: la classe ha avuto un
COMPORTAMENTALI
E comportamento corretto sia nei confronti dell’insegnante che
RELAZIONALI RAGGIUNTI: dei compagni.
Partecipazione e interesse: nel complesso la classe ha
mostrato una buona motivazione ed interesse durante
l’anno, anche se alcune volte ha necessitato della presenza
dell’insegnante per una maggior partecipazione attiva nella
materia.
Livello di preparazione: tutti gli alunni sono in grado di
riconoscere quelle attività motorie che servono per migliorare
le qualità fisiche e neuro-muscolari, gli esercizi che portano
alla costruzione del gesto sportivo, delle regole proprie dei
giochi di squadra, delle caratteristiche e del regolamento di
alcune discipline. L’importanza degli stili comportamentali
improntati sul fair-play.
La strategia maggiormente usata è stata il coinvolgimento
dei ragazzi in un ruolo attivo.
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COGNITIVI ABILITÀ MOTORIE SPORTIVE: Elementi di gioco e gioco
sport.
Elementi tecnici di alcuni sport individuali e di squadra.
Potenziamento fisiologico
ABILITÀ MOTORIE ESPRESSIVE E PERCEZIONE DI SE’:
Rielaborazione degli schemi motori precedentemente
appresi.
Miglioramento delle capacità motorie coordinative; elementi
a corpo libero.
SICUREZZA E SALUTE: Prevenzione degli infortuni,
acquisizione di un corretto stile di vita.
SOCIALITÀ E CONVIVENZA CIVILE:Consolidamento del
carattere. Scoperta e orientamento delle attitudini personali.
Comportamento leale e corretto (Fair play).Evoluzione e
consolidamento di una equilibrata coscienza sociale.

METODOLOGIE:

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

CRITERI DI VALUTAZIONE:

Per ciascun alunno si terrà conto, dell’impegno dimostrato
durante le attività, della partecipazione attiva alle lezioni,
della capacità di autocontrollo e di rispetto delle regole, oltre
che delle conoscenze e competenze acquisite

TESTO IN ADOZIONE:

La classe non ha utilizzato libri di testo ma ha usufruito di
una dispensa elaborata dall’insegnante con le nozioni
teoriche trattate durante le lezioni. Tale dispensa si può
trovare in didattica del registro elettronico.
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Si sono utilizzate le attrezzature ginnico- sportive in
dotazione al nostro Istituto e presso i centri esterni che sono
stati utilizzati nel corso dell’anno (campo di atletica,campo
da

beach

volley

presso

polisportive

limitrofe);

dispense,fotocopie fornite dal docente, web, registratore ed
incontri con esperti,video lezioni.

MODALITÀ DI RECUPERO E Recupero in itinere; approfondimento attraverso relazioni
APPROFONDIMENTO:
scritte prodotte dagli stessi studenti su richiesta del docente;
video e film su argomenti specifici.
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VERIFICA (tipologia e numero - osservazione continua delle alunne durante l’attività pratica
di verifiche svolte e tipologia (impegno, partecipazione attiva alle esercitazioni, tecniche
acquisite )
utilizzata):
- valutazione oggettiva di alcune prove soggette a
misurazione, 3 per ogni modulo
- Test attitudinali. Esercizi per la valutazione oggettiva delle
capacità motorie di base: corsa di resistenza, corsa veloce,
salto in lungo da fermo, salto in alto da fermo, lancio della
palla medica dorsale, addominali.
- Pallamano, pallavolo, basket: acquisizione dei
fondamentali individuali e di squadra,conoscenza delle
regole di gioco.
- esercitazioni per il potenziamento fisiologico
- esercitazioni con piccoli e grandi attrezzi
- esercizi atletici per il miglioramento delle abilità motorie di
base tramite l’acquisizione di alcune tecniche specifiche
dell’atletica leggera
- Pallamano, Pallavolo, Basket: applicazione di elementari
schemi di gioco con i fondamentali individuali
- elementi di pre acrobatica: le capovolte, esercitazioni con
la pedana elastica, il volteggio.
valutazione pratica:
frequenza delle lezioni (minimo richiesto 70% esclusi
problemi medici);
risultati assoluti ottenuti in termini di abilità apprese e
conoscenze degli argomenti trattati;
-

progressione nell’apprendimento;

-

partecipazione alle attività integrative.
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VERIFICA SOMMATIVA - osservazione, prove pratiche
tecnico-sportive al termine dei moduli. Sono state redatte
delle schede individuali e di classe che contengono i risultati
delle prove pratiche e delle osservazioni che hanno fornito
agli allievi stessi gli elementi per determinare il loro livello di
abilità e/o capacità nelle diverse attività ginnico- sportive. Le
prove hanno riguardato:
test di valutazione delle capacità condizionali,
coordinative e percettive; attività con la musica; prove di
controllo dell’esecuzione precisa del movimento, prove di
controllo della capacità di ricordare una successione
appresa e di eseguirla con fluidità;
-

test di valutazione tecnica delle discipline sportive.
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CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI
Modulo I
Attività motoria sportiva: pallavolo
OBIETTIVI: conoscenza e applicazione dei fondamentali,
applicazione corretta delle regole di gioco. CONTENUTI:
esercitazioni individuali e a piccoli gruppi con i pallonistaffette

Modulo II
Attività motoria sportiva: pallamano
OBIETTIVI:conoscenza

e

applicazione

corretta

dei

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

Modulo III

Attività motoria sportiva: basket
OBIETTIVI:conoscenza e applicazione dei fondamentali,
applicazione

corretta

delle

regole

di

gioco.

CONTENUTI:esercitazioni individuali e a piccoli gruppi con i
palloni,staffette
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Modulo IV
Preacrobatica
OBIETTIVI:capacità di superare situazioni non abituali,
percezione del proprio corpo in relazione allo spazio ed al
tempo
CONTENUTI:capovolte avanti con partenza da varie
stazioni,capovolte avanti con rincorsa e stacco su pedana
elastica, volteggio alla cavallina

Modulo V
Attività motoria sportiva: calcetto
OBIETTIVI: controllo e conduzione della palla , gestione del
gioco ed applicazione corretta delle regole di gioco.
CONTENUTI:

esercizi

con la

palla individuali

e

a

coppie,circuiti di destrezza ed esercitazioni in velocità

Modulo VI
Potenziamento fisiologico
OBIETTIVI:miglioramento delle

capacità condizionali e

consolidamento delle capacità coordinative
CONTENUTI:circuit training, percorsi, staffette, esercitazioni
con piccoli e grandi attrezzi, lancio del peso,corsa di velocità
e di resistenza
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Modulo VII
Teoria
OBIETTIVI: conoscenza delle problematiche annesse allo
sport e conoscenza delle principali forme di infortunio in
campo sportivo; conoscenza di alcune forme di allenamento
delle capacità motorie.
CONTENUTI: il doping, storia; effetti sull’organismo legati
all’uso di sostanze; gli steroidi androgeni anabolizzanti;
Principali

infortuni:

frattura,

lussazione,

distorsione,

stiramento, strappo, crampo, ferita. Le capacità motorie
condizionali e coordinative: definizione di capacità aerobiche
e anaerobiche e metodiche di allenamento.

12 Maggio 2022

Docente
Prof.ssa Meschieri Giulia

7.11 INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
Docente: prof. Felice Vecchione
Durante tutto l’anno scolastico la presenza costante alle lezioni, l’impegno, l’interesse e la partecipazione
attiva al dialogo scolastico hanno permesso, agli alunni, sia in presenza che a Distanza, di raggiungere
valutazioni ottime nel profitto e nel comportamento.
La programmazione non ha subito nessuna modifica, resta inteso che per gli alunni con Disturbi Specifici
e Bisogni Educativi Speciali, sono stati tenuti in debito conto le misure dispensative e compensative
dettate dalla normativa e previste nei singoli PDP, condivisi e rimodulati nei consigli di classe.
In questo anno finale e conclusivo si è voluto contribuire, attraverso l’IRC, ad una maggiore unione tra gli
alunni formanti il gruppo classe con la funzione di aiutare il singolo a conoscere la propria identità, a
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cercare un proprio progetto di vita, a dare significati alle proprie scelte, ed infine, a vivere le proprie
esperienze dandone sempre un senso. A tal fine, si è cercato di coinvolgere empaticamente il gruppoclasse in valori più alti di un voto, di un paio di scarpe firmate o dell’ultimo modello di cellulare. Sempre
più spesso, infatti, dietro la noia, l’indifferenza, il malessere di molti giovani si scopre la sofferenza di una
vita senza senso. Attraverso le ore di IRC, lasciando agli alunni il ruolo di protagonisti, si è portato in
classe la vita reale del ragazzo suggerendogli e invitandolo a sollevare lo sguardo e a guardare “oltre”
con meraviglia dentro e fuori di sé. Si è privilegiato affrontare tematiche proposte degli alunni. Il gruppo
classe, ha dimostrato sempre molta disponibilità e collaborazione nell’attuare i contenuti proposti e un un
vivo interesse.
La metodologia ha previsto un’analisi dei testi e dei documenti sui tempi considerati, privilegiando una
partecipazione attiva degli alunni con interventi orali. Lo svolgimento delle lezioni avveniva attraverso
l’esposizione dell’argomento trattato o visioni di filmati video ; successivamente si passava alla
discussione sulle varie lezioni e chiarimento delle eventuali perplessità con una sintesi per la
comprensione e la ricapitolazione delle lezioni precedenti.

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

ARGOMENTI SVOLTI:

ASPETTO ANTROPOLOGICO – SPIRITUALE - BIBLICO - ECCLESIALE

Escatologia generale e particolare: Paradiso, inferno, giudizio, morte, resurrezione, purificazione alla
luce della teologia contemporanea.
La vita oltre la morte nella visione cristiana e nelle altre religioni.
Il dolore e il male: risposta Ebraica – Cristiana.
Feste e tradizioni, religiose e interreligiose.
IPSIA “G. Vallauri”- Documento del Consiglio di Classe A.S.2021/2022- Classe 5°M Pag.81 di 114

Istituto Professionale di Stato
per l’Industria e l’Artigianato
“Giancarlo Vallauri”
Via B. Peruzzi, 13
41012 CARPI (MO)

VALLAURI

Tel. 059 691573
Fax 059 642074
vallauri@vallauricarpi.it
C.M. MORI030007
C.F. 81001260363

www.vallauricarpi.it

La legge morale e i suoi costitutivi.
L’atto umano: libertà come possibilità e compito, l’opzione fondamentale.
Scelte consapevoli. Coscienza- Legge- Libertà
Costruire il proprio futuro
La Globalizzazione – Solidarietà e Cooperazione – la Chiesa e la Globalizzazione.
La Solidarietà e il Bene Comune.
Ecumenismo e dialogo religioso.
Il lavoro e le sue dimensioni, cristianesimo e lavoro, coordinate di etica sociale per una convivenza umana
secondo il progetto di Dio.
Responsabilità e impegni nella vita sociale – giustizia sociale

Visione di film e documentari inerenti alle tematiche trattate.

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

12 Maggio 2022

Docente
Vecchione Felice
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Rappresentante di Classe

ABOUILAAZ ABDELFATTAH

Rappresentante di Classe
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Firma
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8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Il processo di valutazione sia dell’azione didattica che educativa dovrà rispondere a due requisiti
fondamentali:
● permettere al docente in ogni momento di conoscere i progressi della classe e dei singoli alunni
e intervenire, se necessario, “in itinere” con azioni di correzione o rettifica dell’azione didattica
allo scopo di ottimizzarne l’efficacia;
● valutare, per ogni singolo alunno, il grado di raggiungimento degli obiettivi dichiarati.
8.1 Criteri di valutazione
La valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi disciplinari tiene conto della seguente
griglia numerica decimale:
1-3 Rifiuto di un qualsiasi approccio alla materia o per volontà o per deficit; non partecipa al dialogo
educativo; Non ha conseguito nessuna delle abilità richieste;
4 Conoscenze fortemente frammentarie; Gravi carenze nel linguaggio specifico; Esposizione molto
difficoltosa;
5 Conoscenze superficiali e non del tutto adeguate; Linguaggio difficoltoso; Incertezze nella
rielaborazione e nell’esposizione;
6 Conoscenze essenziali, ma accettabili; Linguaggio comprensibile; Non è in grado di applicare le
conoscenze in contesti complessi;
7 Le conoscenze risultano acquisite; Il linguaggio è appropriato; È in grado di rielaborare quasi sempre
personalmente;
8 Le conoscenze sono complete e pienamente acquisite; La rielaborazione personale è sicura; Il
linguaggio è ricco e appropriato;
9 Opera con sicurezza collegamenti, analisi, sintesi e rielaborazione dei contenuti; Lavora in piena
autonomia;
10 Spicca per originalità e creatività.

Nella valutazione delle singole prove (scritte, orali, pratiche, strutturate, ecc.) sono utilizzate specifiche
griglie adottate in stretta relazione alle caratteristiche delle prove stesse.
Tutte le griglie ed i criteri di valutazione sono stati preventivamente comunicati agli alunni per rendere
la valutazione il più possibile trasparente ed oggettiva.
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La valutazione complessiva al termine del primo quadrimestre e al termine dell’anno scolastico avverrà
utilizzando una scala decimale che terrà conto, per ogni materia, del grado di raggiungimento sia degli
obiettivi cognitivi (profitto) sia dei principali obiettivi comuni.
I criteri per l’attribuzione del voto di condotta sono reperibili nel PTOF in vigore.
8.2 Criteri attribuzione crediti
In conformità con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato i
seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti scolastici:
● Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della banda di
appartenenza;
● Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda di
appartenenza;
Il punteggio più basso può essere incrementato, nei limiti della banda di oscillazione di appartenenza,
quando lo studente produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori
della scuola di appartenenza e da cui derivano competenze coerenti con le finalità didattiche ed educative
previste dal PTOF.
Crediti formativi
●
●
●
●
●
●
●

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

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

attività sostitutiva dello stage o del viaggio di istruzione.
attività sportiva di istituto.
certificazioni linguistiche.
corsi e/o esami ECDL.
partecipazione all'attività didattica.
rappresentante di classe · rappresentante di Istituto.
stage linguistico.
Tutor.
un giudizio positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio del PCTO.
ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa (progetti
PTOF, PON).
● produce documentazione attestante il possesso di competenze acquisite in contesti educativi non
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formali ma coerenti con l’indirizzo degli studi / PTOF.
Il consiglio di classe convertirà i crediti attribuiti al terzo e quarto anno secondo le disposizioni delle tabelle
A e B dell’allegato A.
La banda di appartenenza per la classe quinta sarà individuata in base alla tabella C dell’Allegato A.
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9. PROVA D’ESAME
L’Esame prevede due prove scritte e una orale. Le discipline coinvolte saranno per la prima prova
scritta il tema di Italiano mentre per la seconda prova scritta la materia di TTIM.
A seguito delle due prove scritte ci sarà la prova orale con l’interrogazione da parte dei docenti che
verterà sulle argomentazioni trattate nelle varie discipline.
9.1 GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE
Per lo svolgimento della I prova scritta, i criteri utilizzati per l’elaborazione della griglia di valutazione
sono espressi dai QDR allegati al D.M. 769 del 26/11/18. Partendo da tali indicatori, il Consiglio di
classe, a seguito delle indicazioni del gruppo di materia, ha elaborato la seguente griglia di
valutazione (utilizzata nella correzione della prova di simulazione effettuata in data 26/04/2022) e che
propone di utilizzare in sede di esame.
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Si riporta di seguito l’allegato C con le tabelle di conversione (del credito scolastico, I prova e II prova)

Griglia di valutazione II Prova
Le indicazioni per lo svolgimento della seconda prova scritta sono contenute nell’O.M. 65-2022,
articolo 20, in particolare ai commi 2-4-5. In essa vi è il rimando all’allegato B3 per quanto concerne
le discipline caratterizzanti l’ oggetto della seconda prova scritta “Esame di stato conclusivo del
secondo ciclo di istruzione- a.s.2021/22, Istituti Professionali”: nel nostro caso si tratta dell’Indirizzo
IPAI Manutenzione e Assistenza Tecnica.
Per quanto riguarda le caratteristiche della seconda prova il comma 4 dell’articolo 20 rimanda al D.M.
769 del 2018, in cui sono date anche le indicazioni per la redazione delle griglie di valutazione, di
seguito riportate tenendo contro della riconversione del punteggio massimo per ogni indicatore come
previsto nell’allegato C dell’OM 65-2022.
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi
INDICATORE
(CORRELATO AGLI OBIETTIVI DELLA
PROVA)
Padronanza delle conoscenze disciplinari
relative ai nuclei fondanti della disciplina.
Padronanza delle competenze tecnicoprofessionali specifiche di indirizzo rispetto
agli obiettivi della prova, con particolare
riferimento all’analisi e comprensione dei
casi e/o delle situazioni problematiche
proposte e alle metodologie utilizzate nella
loro risoluzione.
Completezza nello svolgimento della traccia,
coerenza/correttezza dei risultati e degli
elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti.
Capacità di argomentare, di collegare e di
sintetizzare le informazioni in modo chiaro
ed esauriente, utilizzando con pertinenza i
diversi linguaggi specifici.

PUNTEGGIO MAX PER OGNI
INDICATORE
2.5
4

2
1.5

Partendo da questa indicazione, tenendo conto anche dei materiali distribuiti durante l’incontro
Regionale tenuto a Bologna il 13 febbraio 2019, il Consiglio di classe ha elaborato la seguente griglia
di valutazione che propone di utilizzare in sede di esame:
TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE APPARATI
CIVILI E INDUSTRIALI
INDICATORE
DESCRITTORI
PUNTEGGIO
Padronanza scarsa
0.5
Padronanza delle conoscenze Padronanza non
1.0
disciplinari relative ai nuclei completamente acquisita
fondanti della disciplina.
Padronanza di base
1.5
Padronanza intermedia
2.0
Padronanza avanzata
2.5
Padronanza delle
Padronanza quasi inesistente 0.5
competenze tecnicoPadronanza scarsa
1.0
professionali specifiche di
Padronanza non acquisita
1.5
indirizzo rispetto agli
Padronanza non
2.0
obiettivi della prova, con
completamente acquisita
particolare riferimento
Padronanza di base
2.5
all’analisi e comprensione
Padronanza intermedia
3.0
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dei casi e/o delle situazioni
problematiche proposte e alle
metodologie utilizzate nella
loro risoluzione.
Completezza nello
svolgimento della traccia,
coerenza/correttezza dei
risultati e degli elaborati
tecnici e/o tecnico grafici
prodotti.

Capacità di argomentare, di
collegare e di sintetizzare le
informazioni in modo chiaro
ed esauriente, utilizzando
con pertinenza i diversi
linguaggi specifici.
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Padronanza avanzata
Padronanza avanzata e
specializzata

3.5
4.0

Non sviluppa la traccia
proposta in modo adeguato
Sviluppa in modo essenziale
e corretto la traccia
assegnata
Sviluppa in modo completo e
coerente la traccia assegnata
Sviluppa in modo completo e
personalizzato la traccia
assegnata
Non argomenta ed il
linguaggio non è sempre
adeguato
Argomenta in modo
essenziale utilizzando un
linguaggio adeguato
Evidenzia capacità di
collegamento e di sintesi
chiara con linguaggio
specifico

0.5
1.0
1.5
2.0
0.5
1.0
1.5

TOTALE __________/10
La Commissione

Il Presidente
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9.2 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE
Riguardo alla griglia di valutazione della prova orale, si fa riferimento alla seguente griglia predisposta dal Miur.
Allegato A Griglia di valutazione della prova orale.
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La Commissione assegna fino ad un massimo di 25 punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori, e
punteggi di seguito indicati.
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9.3 SIMULAZIONE PROVE SCRITTE
-

Prova di Italiano, I prova

Riguardo alla Prima prova scritta dell’Esame di Stato, sono state preparate 7 tracce rispondenti alle
tipologie testuali A, B, C previste dal d.lgs 13 aprile 2017 n. 62 e dal successivo D.M.769 26/11/18.
Due tracce secondo la tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario
Tre tracce secondo la tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo
Due tracce secondo la tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo- argomentativo su
tematiche di attualità.
La prova ha avuto luogo il 26/04/2022 con durata di 5 ore, dalle ore 8 alle ore 13.
Si allegano le tracce proposte durante la simulazione.
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PROPOSTA A2
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PROPOSTA TIPOLOGIA B1
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PROPOSTA TIPOLOGIA B2
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Si prevede in tale fase l’analisi da parte del candidato del materiale scelto dalla
sottocommissione con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline,
anche nel loro rapporto interdisciplinare, comprese le competenze e le conoscenze maturate
in Educazione Civica come evidenziate nel presente documento all’interno delle discipline
coinvolte in tale contesto.
Il materiale sarà costituito da:
● Testi (es. brani in poesia o in prosa, in lingua italiana o straniera);
● Documenti (es. spunti tratti da giornali o riviste, foto di beni artistici e monumenti,
riproduzioni di opere d’arte, grafici e tabelle con dati significativi, etc.);
● Esperienze e progetti (es.: spunti tratti dall’esperienza laboratoriale, area di progetto,
ecc.);
● Problemi (es.: situazioni problematiche legate alla specificità dell’indirizzo, semplici
casi pratici e Professionali, analisi di situazioni concrete sul piano tecnico-professionale
ecc.).
La scelta del materiale è finalizzata a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti
le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare.
Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la
sottocommissione terrà conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il
documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, le
esperienze ed i progetti realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e
personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle
Indicazioni nazionali e delle Linee guida. Al fine di non creare disparità di trattamento tra i
candidati, la commissione porrà particolare attenzione alla scelta delle tipologie, anche in
relazione alla natura degli indirizzi e all’equivalenza del livello di complessità dei materiali
stessi.
A. Discussione e presentazione delle esperienze svolte nei percorsi PCTO
L’ultimo passaggio del colloquio prevede la discussione delle esperienze svolte nei Percorsi
PCTO, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale. A tale
esposizione è dedicata l’ultima parte del colloquio solo nel caso in cui non sia stato possibile
ricomprendere tali esperienze all’interno dell’elaborato o esse non siano state trattate in
precedenza, anche su iniziativa del candidato.
9.3 Svolgimento del Colloquio per per gli studenti con disabilità

PROPOSTA B3
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PROPOSTA TIPOLOGIA C- C1
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Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o
non equipollente, in coerenza comunque con quanto previsto all’interno del piano educativo
individualizzato (PEI).
Inoltre, vengono acquisiti elementi, in accordo con la famiglia, per stabilire per quali studenti
sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in modalità
telematica, qualora l’esame in presenza, anche per effetto dell’applicazione delle eventuali
misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione.
La prova d’esame, nel caso in cui abbia valore equipollente, determinerà il rilascio del titolo
di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Bisogna specificare che nel diploma finale
non è fatta menzione dello svolgimento della prova equipollente. Per la predisposizione e lo
svolgimento della prova d’esame per gli studenti con disabilità, la sottocommissione potrà
avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno
scolastico.
Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità
saranno nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del
documento del consiglio di classe, acquisito il parere della sottocommissione. Le
sottocommissioni adatteranno, laddove sia necessario, al PEI la griglia di valutazione della
prova orale.

TIPOLOGIA C2
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9.4 Valutazione del colloquio
Per la valutazione del Colloquio il Consiglio di Classe adotta la griglia, fornita dal MIUR, che
costituisce l’Allegato B del presente documento.
9.5 Voto finale
Il voto finale, espresso in centesimi, sarà così composto:
● fino a 60 punti - Crediti acquisiti da ogni studentessa o studente nell’ultimo triennio.
● fino a 40 punti - Voto conseguito nel colloquio orale
Ai sensi dell’articolo 18, comma 5 del Dlgs 62/2017, fermo restando il punteggio massimo di
cento centesimi, “la sottocommissione può motivatamente integrare il punteggio fino a un
massimo di cinque punti”, sulla base dei criteri di cui all’articolo 16, comma 8, lettera b), O.M.
53/2021.
La sottocommissione all’unanimità potrà motivatamente attribuire la lode a coloro che
conseguiranno il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione di cui al
comma 4, a condizione che: “a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto
unanime del consiglio di classe; b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla
prova d’esame” (art. 24, comma 5, O.M. 53/2021).
9.6 Simulazione prove scritte
Non è stato possibile somministrare alcune simulazioni nazionali a causa della situazione
anomala di questo anno scolastico derivante dall’emergenza COVID-19.
9.7 Simulazione del colloquio
Non è stato possibile somministrare alcune simulazioni di colloquio a causa della situazione
anomala di questo anno scolastico derivante dall’emergenza COVID-19.
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Per quanto attiene alla Seconda prova dell’esame di Stato, sarà somministrata il giorno 16 Maggio
2022. Si è deciso di proporre la prova nella parte terminale dell’anno scolastico in quanto, pur
essendo il tema di Esame afferente a Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione, di
fatto contempla conoscenze e competenze che si sviluppano anche nelle restanti discipline di
indirizzo e pertanto si è ritenuto opportuno attendere il completamento dei programmi relativi.
La progettazione della simulazione della Seconda prova dell’esame di Stato non ha preso in
considerazione lo svolgimento della parte pratica in quanto questa è stata adeguatamente
sviluppata nel corso delle lezioni di codocenza svolte in laboratorio: lo svolgimento dell’attività
pratica, infatti, è sempre stato così strutturato:
-

Richiamo dei fondamenti di teoria a presupposto dell’esperienza didattica proposta;

-

Presentazione ex cathedra dell’esperienza;

-

Avviamento degli studenti alle attività pratiche di laboratorio, da svolgersi sia come lavoro
di gruppo che individuale;

-

Rielaborazione dei dati e delle competenze acquisite con successiva presentazione
documentale.

-

INDICAZIONI PER LA PROGETTAZIONE DELLA SECONDA PROVA DELL’ESAME DI
MATURITA’

Prova di TTIM – seconda prova
Per la progettazione della seconda prova dell’Esame di Stato a cura della Commissione di
esame, si terranno a riferimento le già citate indicazioni contenute all’articolo 20, in particolare
ai commi 2-4-5, dell’O.M. 65-2022.
Per quanto riguarda le caratteristiche della seconda prova il comma 4 dell’articolo 20 rimanda
al D.M. 769 del 2018, in cui sono previsti i Quadri di riferimento per la redazione e svolgimento
della seconda prova scritta dell’Esame di Stato, come di seguito riportato:
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IP09
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La prova sarà organizzata su alcuni aspetti di parte pratica, tra quelli studiati durante il corso di
studi, con successiva produzione documentale sviluppata a partire dalla traccia che sarà
somministrata dalla Commissione di Esame.
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Per quanto attiene alla Seconda prova dell’esame di Stato, si è deciso di proporre la prova di
simulazione nella parte terminale dell’anno scolastico in quanto, pur essendo il tema di Esame
afferente a Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione, di fatto contempla
conoscenze e competenze che si sviluppano anche nelle restanti discipline di indirizzo e pertanto
si è ritenuto opportuno attendere il completamento dei programmi relativi. La prova verrà svolta
il giorno 19 maggio 2022 dalle ore 8 alle 12.
La progettazione della simulazione della Seconda prova dell’esame di Stato non ha preso in
considerazione lo svolgimento della parte pratica in quanto questa è stata adeguatamente
sviluppata nel corso delle lezioni di codocenza svolte in laboratorio.
Tema oggetto della Simulazione di seconda prova:

Il candidato realizzi lo schema grafico di un circuito oleoidraulico progettato allo scopo di
movimentare in direzione verticale un carico sospeso. Nella realizzazione dello schema il
candidato tenga conto delle seguenti specifiche:
L’operatore deve essere in grado di far salire o scendere il carico a seconda delle esigenze;
La velocità di discesa del carico deve essere regolabile;
Deve essere implementato un meccanismo per impedire una brusca caduta del carico nel caso
in cui venga meno il sistema di regolazione di velocità.
Il candidato fornisca una descrizione dettagliata del funzionamento e dello scopo di ciascun
componente del circuito rappresentato.
Ipotizzando che al cilindro sia applicato un finecorsa il cui tasso di guasto misura 5,7*10-7 h-1,
il candidato stimi l’affidabilità del sensore dopo 2000 ore di funzionamento.
Il candidato ipotizzi un possibile guasto al circuito e ne indichi le cause più probabili

IPSIA “G. Vallauri”- Documento del Consiglio di Classe A.S.2021/2022- Classe 5°M Pag.113 di 114

VALLAURI

Istituto Professionale di Stato
per l’Industria e l’Artigianato
“Giancarlo Vallauri”
Via B. Peruzzi, 13
41012 CARPI (MO)

www.vallauricarpi.it

Tel. 059 691573
Fax 059 642074
vallauri@vallauricarpi.it
C.M. MORI030007
C.F. 81001260363

10. IL CONSIGLIO DI CLASSE
ESAME DI STATO
A.S. 2021 / 2022
(L. 107 del 13 Luglio 2015, D.Lgs. 62 del 13 Aprile 2017)

Documento del Consiglio di Classe
5° Sez. M
Settore INDUSTRIA e ARTIGIANATO
Indirizzo MANUTENZIONE e ASSISTENZA TECNICA
CODICE IP09

Docenti

Firma

GRAZIANO
STEFANIA
GRAZIANO
STEFANIA
DE
SANTIS
VALENTINA
CALVELLI ANNA
LIA VITTORIO
CARUSO
ALESSANDRO
PIETRO
GALATI DOMENICO
SALOMONE MARIO
SALVARANI
STEFANO
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C.M. MORI030007
C.F. 81001260363

LIA VITTORIO
MESCHIERI GIULIA
VECCHIONE
FELICE
PETROCELLI
CARLA

Carpi, 12 Maggio 2022
La coordinatrice
Prof.ssa Graziano Stefania

Il Dirigente Scolastico
Prof. Ing. Vincenzo Caldarella
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