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DO
OCUMEN
NTO DEL CONSIGL
LIO
DE
ELLA CLA
ASSE V sez. A Inddirizzo Eleettronica ed
e Elettrootecnica, art:
a
Elettrote
tecnica ( EE.ELT)
E
E
DELLA
A CLASS
SE V sez. B Indirizzzo Meccan
nica, Mecccatronica ed Energ
gia, art:
Meccaanica e Meeccatronicca ( MME
E.MEC)
A. S.
S 2020 / 2021
2
Nellaa stesura deel presente documento
d
s è privileg
si
giato un tagllio di naturaa descrittivo
o-espositivaa
perché riteenuto più risspondente alle
a finalità di trasparen
nza e chiareezza e più addeguato perr presentaree
la situazionne della classse articolatta.
Il Coonsiglio di classe conngiunto, riuunito in daata cinque maggio,
m
doopo aver essaminato ill
percorso foormativo deella classe articolata,
a
m
meglio
speciificato nei piani
p
di lavooro dei sing
goli docenti,,
e le attivitàà pluridiscipplinari, ai seensi dell’artticolo 17, co
omma 1, deel Dlgs 62/22017 e dell’O.M. 53dell
3marzo 20021elabora il
i presente documento
d
che esplicitta i contenuuti, i metodii, i mezzi, gli
g spazi e i
tempi del percorso
p
forrmativo, i criteri,
c
gli sttrumenti di valutazionee adottati e gli obiettiv
vi raggiunti,,
nonché ognni altro elem
mento che lo stesso Coonsiglio di classe
c
ritengga utile e siggnificativo ai
a fini delloo
svolgimentto dell’esam
me.
Nellaa redazione del docum
mento si è teenuto conto,, altresì, dellle indicaziooni fornite dal
d Garantee
per la proteezione dei dati
d personaali con nota del 21 marzzo 2017, proot.10719.

PROFILO DELL’’INDIRIZ
ZZO
CLASSE
E V sez. A Indirizzoo Elettroniica ed Eleettrotecnicca, art: Ellettrotecniica
( EE.ELT
T)
L’inddirizzo “Eleettronica edd Elettrotecnnica” propo
one una forrmazione poolivalente che
c unisce i
principi, lee tecnologiie e le praatiche di tuutti i sistem
mi elettrici, rivolti sia alla produ
uzione, allaa
distribuzioone e all’utiilizzazione dell’energia
d
a elettrica, sia
s alla gennerazione, aalla trasmisssione e allaa
elaborazionne di segnalli analogici e digitali, sia
s alla creazione di sistemi autom
matici.
Il Dipplomato in “Elettronica ed Elettrootecnica”:
x ha comp
petenze specifiche nel campo deii materiali e delle tecnnologie cosstruttive deii
sistemi elettrici,
e
eletttronici e deelle macchin
ne elettrichee, della gennerazione, ellaborazionee
e trasmiissione dei segnali ellettrici ed elettronici,
e
dei sistem
mi per la generazione,,
conversiione e traspoorto dell’ennergia elettriica e dei rellativi impiannti di distrib
buzione;
x

nei conntesti produuttivi d’inteeresse, colllabora nella progettaazione, cosstruzione e
collaudoo di sistem
mi elettricii ed elettrronici, di impianti eelettrici e sistemi dii
automazzione.
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In paarticolare, seempre con riferimento
r
a specifici settori di im
mpiego e neel rispetto deelle relativee
normative tecniche, viene appprofondita nell’articollazione “E
Elettrotecnicca” la pro
ogettazione,,
realizzazioone e gestionne di impiannti elettrici civili e indu
ustriali.

INDAGIN
INE CURR
RICULAR
RE E PRE
ESENTAZ
ZIONE DE
ELLA CL
LASSE V A
EE.ELT
La classe, formata da 10 ragazzi, tra i quali due
d allievi con
c certificaazione di DS
SA, ha gen
neralmente
accettato i diversi argoomenti propposti nelle diverse
d
disciipline e svilluppato un bbuon rapporrto di
d
Il luungo perioddo di didatticca a distanzza ha sicuram
mente creatto alcune
collaboraziione con i docenti.
difficoltà, soprattutto
s
p lo svolggimento delle attività laaboratoriali ed il regolaare svolgimeento delle
per
attività di verifica,
v
ciòò nonostantee alcuni alunnni hanno, durante
d
tutto il corso dell’anno sco
olastico,
cercato di migliorare
m
l loro preparazione daal punto di vista
la
v
cognitiivo, lessicalle ed espositivo,
mentre altrri hanno affr
frontato lo studio delle diverse matterie in moddo superficiale, disconttinuo e
talvolta, pooco responssabile o escllusivamentee finalizzato
o al conseguuimento di uun risultato positivo
con uno stuudio a brevee termine e,, per tanto, poco
p
signifiicativo. Per questo mottivo , per alccuni
allievi, perrmangono difficoltà
d
esppositive a caausa di una conoscenzaa non ancorra del tutto adeguata
a
di
vocaboli e strutture siaa nel lessicoo specifico dell’indirizz
d
zo, sia nellee materie um
manistiche.
SA, ha seguiito il prograamma della classe senzza evidenziaare
Un allievo, con certifiicazione DS
S è impegnnato con conntinuità e maturità
m
lunggo tutto il coorso dell’an
nno,
particolari difficoltà. Si
ottenendo buoni
b
risulttati. Ha ragggiunto un addeguato graado di autonnomia ed è inn grado di gestire
g
un
colloquio con
c l’ausilioo degli strum
menti comppensativi in modo
m
autonnomo. Duraante l’anno scolastico
s
ha svolto lee stesse proove dei comppagni, miglliorando ancche i tempi di esecuzione. Durantee le
interrogaziioni orali e le
l prove scrritte, l’allievvo ha utilizzzato, al bisoogno, mappee concettualli.
Un allievoo, con certtificazione DSA, ha seguito
s
il programma
p
a della classse nonostaante alcunee
difficoltà legate
l
alla sua insicuurezza e alllo studio taalvolta tropppo mnemoonico. Per lui è statoo
essenziale il supportoo di mezzi dispensativvi / compen
nsativi soprrattutto durrante le intterrogazionii
orali. Neceessita di tem
mpi aggiunttivi e deve essere talv
volta, suppoortato durannte l’esposizzione orale..
Nelle provve scritte sono state predisposte
p
prove equ
uipollenti e//o sono staati concessii tempi piùù
lunghi.
Nel compllesso due alllievi hannoo conseguitoo conoscenzze e compeetenze più cche discretee, sei allievii
hanno ragggiunto un livvello discreeto, o comunnque più ch
he sufficientte, e due alllievi risultan
no poco piùù
che sufficienti.
La valutazzione finalee da parte del Consigglio di Classse è da coonsiderarsi come l’epiilogo di unn
percorso di
d apprendim
mento dellee diverse diiscipline, ma
m anche coome un giuddizio complessivo chee
vuole sottoolineare i progressi
p
edd i traguardii raggiunti durante il corso
c
di stuudi da ciasccun allievo,,
ognuno seccondo le prooprie capacità.
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Durante il triennio vi è stata sosttanzialmentte continuittà didattica nelle discippline, la maaggior partee
dei docenti è presentee sulla classse in modo continuativ
vo da almenno tre anni, per la Ling
gua Italianaa
ed Elettrotecnica ed ellettronica i docenti sonno cambiati nel passagggio dal terzoo al quarto anno.
a
Tutti gli studenti
s
hannno condottto il loro percorso
p
dii PCTO in attività prroposte dallla scuola o
autonomam
mente seleziionate, valuutate con giuudizi mediamente posittivi e, in cerrti casi, anch
he ottimi.

PROFILO DELL’’INDIRIZ
ZZO
CLASSE
E V sez. B Indirizzo Meccanicca, Mecca
atronica ed
e Energiaa, art: Meeccanica e
M
Meccatro
onica ( MM
ME.MEC))
Il percorsoo fornisce coompetenze specifiche
s
p
per:
• Impiego nel mondo del lavoro in qualità di
d disegnatorre CAD (2D
D, 3D, Moddellazione So
olida),
merico con processi
p
CA
AD-CAM, prrogettista e
programmaatore di maccchine a conntrollo num
collaudatorre di sistem
mi termodinaamici, di im
mpianti indusstriali autom
matizzati reggolati da PL
LC,
programmaatore e gesttore di robott all’internoo di un impianto, manuttentore sisteemi di bordo di
autoveicolii.
• Prosecuzione negli studi
s
universitari in Inggegneria e in
n tutte le faccoltà scientiifiche.
Meccanica e meccatronicca”, sono ap
pprofonditee, nei diversi contesti prroduttivi,
Nell’articoolazione “M
le tematichhe generali connesse
c
alla progettazzione, realizzzazione e gestione
g
di aapparati e siistemi e
alla relativva organizzaazione del laavoro.

INDAGIN
INE CUR
RRICULA
ARE E PRESENT
P
TAZIONE
E DELLA
A CLASS
SE V B
MME.ME
MEC
Classe V B MME.ME
EC Riepiloggo allievi coon PAI
Materia
Lingua e lletteratura italiana
Inglese
Storia
Matematicca
Meccanica, macchin
ne ed enerrgia
Sistemi e automazio
one
Tecnologiie meccaniche di pro
ocesso e dii prodotto
Disegno, progettazio
one e orga
anizzazione
e industriale

A.S. 20119/2020
N
N° Allievi co
on
PAI
1
3
1
4
7
2
1
8
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La classe, formata da 13 allievi, tra i quali due
d allievi con
c certificaazione di D
DSA, ha man
nifestato unn
certo intereesse per le attività
a
propposte, senzaa però svilup
ppare poi unna curiosità e un’attenzzione tali daa
determinarre un desideerio di apprrofondimennto del livelllo di conosscenza deglli argomentti trattati inn
classe matuuro e persoonale, se noon da parte di un numeero veramennte ridotto ddi alunni. Sicuramente
S
e
per molti allievi hannno pesato le carenze accumulate
a
nel corso dei precedeenti anni sccolastici, inn
epoca anche precedeente la DA
AD,carenze che ovviam
mente nonèè stato posssibile recu
uperare conn
s
in
i cui è staato difficile,, da parte dei
d docenti,,
l’andamentto “spezzetttato” di quuesto anno scolastico
conciliare l’attività teorica delle spiegazionii con quellaa pratica e laboratorial
l
le e, sopratttutto, con ill
momento delle
d
verificche per le quali
q
molti docenti
d
han
nno atteso ill ritorno in presenza degli
d
allievi,,
data la quuasi impossiibilità di soomministrazzione delle prove a distanza,
d
pooiché questee sarebberoo
state poco significativve del livelllo di preparrazione deg
gli allievi. Oltre
O
a ciò ssi aggiungaa che alcunii
alunni, perr diversità di
d condizionni familiari e personali, hanno lavoorato in moddo poco cosstante e talee
superficialità nell’appproccio alloo studio ha influitoneg
gativamentee sul loro livello di prreparazionee
finale. Alttri allievi hanno,
h
inveece, evidennziato caren
nze molto gravi e diifficoltà nel seguire i
programmii e le attiviità propostee. Per quantto riguarda lo studio della
d
linguaa inglese alcuni allievii
hanno, durrante tutto ill corso dell’anno scolaastico, cercaato di miglioorare la preeparazione dal
d punto dii
vista cognitivo, lessiccale, esposiitivo mentree altri hann
no affrontato lo studio della lingu
ua in modoo
superficiale, discontinnuo e poco responsabil
r
e. Pertanto,, la preparazzione finalee di una parrte rilevantee
ositive a cauusa di una cconoscenza non ancoraa
di allievi è ancora carrente; permaangono diffficoltà espo
del tutto adeguata
a
di vocaboli e strutture, tali
t difficolttà nell’espoosizione oraale si sono evidenziatee
anche nellle disciplinee tecniche a causa di una poverttà lessicale e di una sscarsa cono
oscenza deii
termini teccnici propri del linguagggio settoriaale e specificco delle matterie studiatte.
Nel compllesso la prepparazione raggiunta a livello di conoscenze e di compeetenze è buo
ona per duee
allievi, disscreta per altri due, sufficiente peer due alliev
vi, quasi suufficiente peeraltri tre allievi,
a
nonn
sufficiente o decisameente insufficciente per quattro
q
alliev
vi.
Un allievoo, con certifficazione DS
SA, ha seguuito il progrramma dellla classe otttenendo ottiimi risultatii
in tutte le materie d’’indirizzo, meno brillaanti i risulttati in Inglese, a caussa di alcune difficoltàà
espositive legate alla sua insicurezza. Graziie all’impeg
gno e ai connsigli profusi dall’inseg
gnante, chee
n complessso accettabbili anche nello
n
studioo
ha sempre prontamennte seguito, ha ottenutoo risultati nel
della linguua straniera. Con il supporto dei mezzi
m
compeensativi, è in
i grado di sostenere un
u colloquioo
orale se si rispettano i suoi tempi. Per lui soono state, taalvolta, preddisposte proove equipolllenti e/o glii
mpi più lunnghi. Durannte le interro
ogazioni orrali e le proove scritte, l’allievo
l
haa
sono stati concessi tem
utilizzato, al bisogno, mappe conncettuali.
s
il programmaa della classse senza evidenziaree
Un allievoo, con certtificazione DSA, ha seguito
particolari difficoltà se
s non quellle legate a tempi
t
di atteenzione e concentrazioone brevi. Ha
H ottenutoo
risultati neel complesso più che sufficienti.
s
Con il supp
porto dei mezzi
m
compeensativi, è in grado dii
sostenere un
u colloquioo in lingua in autonom
mia. Anche per
p lui sonoo state, talvoolta, predisp
poste provee
equipollenti e/o gli soono stati cooncessi tem
mpi di esecu
uzione più lunghi. Durrante le intterrogazionii
orali e le prove scritte, l’allievo ha
h utilizzatoo, al bisogno
o, mappe cooncettuali.
La valutazzione finalee da parte del Consigglio di Classse è da coonsiderarsi come l’epiilogo di unn
percorso di
d apprendim
mento dellee diverse diiscipline, ma
m anche coome un giuddizio complessivo chee
vuole sottoolineare i progressi
p
edd i traguardii raggiunti durante il corso
c
di stuudi da ciasccun allievo,,
ognuno seccondo le prooprie capacità.
Durante il triennio vi è stata conntinuità didaattica solo in alcune discipline; neel passaggio
o dalla terzaa
alla quartaa il cambiaamento ha riguardatoo i docenti di Linguaa e letterattura italian
na, Sistemi,,
Meccanicaa macchine ed energiaa, Disegno progettazio
one e organnizzazione iindustriale; nel quintoo
anno è nuoovamente caambiato il docente
d
di Sistemi.
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Uno studennte ha frequuentato il coorso di seconnda linguaF
Francese, coonseguendo il livello DELF B1.
Tutti gli studenti
s
hannno condottto il loro percorso
p
dii PCTO in attività prroposte dallla scuola o
autonomam
mente seleziionate, valuutate con giuudizi mediamente posittivi e, in cerrti casi, anch
he ottimi.

OBIETT
TIVI
Il Coonsiglio di Classe indiica, qui di seguito, gli obiettivi comuni
c
allee varie disccipline cosìì
sintetizzatii:
OBIETTIV
VI EDUCA
ATIVI
x puntualità e serietà nell'impegno
x autocontrollo
x capacità dii rispettare l’ambiente
l
e le strutturee relative
x precisione negli impeggni
OBIETTIV
VI RELAZIIONALI
x capacità dii ascolto
x rispetto di sé e degli altri
a
x capacità innter-relazionnali
OBIETTIV
VI METOD
DOLOGICII
x acquisizionne di un razzionale metoodo di studio
x attenzione al lavoro inn classe
x precisione nel metodoo di lavoro
x abilità nel prendere
p
apppunti
x capacità dii analisi, sinntesi e di rieelaborazionee personale
x capacità crritiche
x capacità dii comunicazzione verballe corretta e appropriata

VI SPECIF
FICI D’IND
DIRIZZO
OBIETTIV
Gli obiettivi
o
sppecifici delle disciplinne sono rip
portati nellee schede inndividuali dei singolii
docenti allegate al doccumento.
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GRADO DI
D RAGGIU
UNGIMENT
NTO DEGLII OBIETTIIVI
Classe 5 A EE.ELT
E

Obiettivi edducativi
Obiettivi reelazionali
Obiettivi metodologici
m
i
Classe 5 B MME.MEC
M

Obiettivi edducativi
Obiettivi reelazionali
Obiettivi metodologici
m
i

Completaamente raggiu
unti

Completaamente raggiu
unti

Compleetamente
ragggiunti

Religione cattolica o Attività
alternative
Scienze motorie e sportive

1000 %

Lingua e lettera
atura italiana

Storia
Matematica
Tecnologie e progettazione di
sistemi elettrici ed elettronici
Elettrotecnica ed
e Elettronica
Sistemi automa
atici

Obiettivi sppecifici
Classe 5 B MME.MEC
C

Raaggiunti in minima parte

60%

20%
%

Parzia
almente raggiiunti

80%
80%
20%

Obiettivi sppecifici
Classe 5 A EE.ELT

Lingua stranierra: Inglese

Parzia
almente raggiiunti

100%
100%
20%

Raaggiunti in minima parte

20%
20%
40%

40%
%

Raggiun
nti

Parzialmentee
raggiunti

Rag
ggiunti in
min
nima parte

20 %

10 %

200 %
300 %
200 %
200 %

70 %
80 %
20 %
80 %
50 %

40 %

10 %

20 %

10 %

200 %

80 %

200 %
800 %

30 %
20 %

40 %

10 %

Compleetamente
ragggiunti

Raggiun
nti

Parzialmentee
raggiunti

Rag
ggiunti in
min
nima parte

20 %
40 %
40 %
10 %
20 %

10 %
30 %
10
1 %
40
4 %

Religione cattolica o Attività
alternative
Scienze motorie e sportive

1000%

Lingua e lettera
atura italiana

100 %
100 %
200 %
155 %

70 %
50 %
20 %
60 %
25 %

300 %

30 %

30 %

10 %

300 %
100 %

50 %
50 %

10 %
10 %

10 %
30 %

155 %

15 %

25 %

45
4 %

Lingua stranierra: Inglese
Storia
Matematica
Meccanica, Ma
acchine ed
Energia
Sistemi e autom
mazione
Tecnologie meccaniche di
processo e prodotto
Disegno, proge
ettazione e
organizzazione
e industriale
Seconda lingua
a straniera:
Francese

1000 %
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OBIETTIV
VI DI APPR
RENDIME
ENTO OGG
GETTO DI VALUTAZI
V
ZIONE SPE
ECIFICA PE
ER
L’INSEGN
NAMENTO
O TRASVER
RSALE DII EDUCAZIIONE CIVIICA.
In riferimento
r
all’allegatoo A del Decrreto M.I. 22
2.06.2020, n.
n 35 e comee richiesto all’art.10
a
comma 1, si riportanoo le competeenze e gli inndicatori di apprendimeento (abilitàà e/o conosccenze) per
le disciplinne coinvoltee ( per quantto riguarda le disciplin
ne comuni e ove non divversamente esplicitato
il seguentee prospetto è da intendeersi come riferito all’in
ntera classe articolata
a
e cioè agli allievi della
classe V A EE.ELT e agli allievi della classee V B MME
E.MEC) :
TENZA
COMPET

Svilupparee le
conoscenzeesull'organiizzazione
costituzionnale ed amm
ministrativa del
nostro Paese per rispoondere ai proopri
doveri di cittadino
c
ed esercitare con
c
consapevolezza i proppri diritti politici a
livello terriitoriale e naazionale.

Atttività svoltee in grado di
d stabilire aabilità e/o conoscenze
c
e
(ripportare ancche la/le dissciplina/e e il n° di oree svolte)
Stooria: letturaa e commeento dei prrincipi fond
dativi dellaa
Coostituzione italiana;
i
letttura e comm
mento di arrticoli dellaa
Coostituzione in
i relazionee al momeento storico
o della loroo
stesura e al co
ontesto attuaale. Ore 4

Stooria: l’adesione dell’Italia alla NA
Conoscere i valori chee ispirano gli
ATO e all’O
ONU. Dallaa
ordinamennti comunitaari e internazzionali, Ceca alla UE: il lungo cam
mmino delll’integrazion
ne europea;;
nonchéғ i looro compiti e funzioni
letttura, analissi e produuzione di un testo espositivo-essenziali.
arggomentativo
o a commennto di un artticolo di Um
mberto Ecoo
sullle “radici crristiane delll’Europa”. O
Ore 8

Essere connsapevoli deel valore e delle
d
regole dellla vita demoocratica anche
attraverso l'approfond
l
dimento deggli
elementi foondamentali del diritto che la
regolano, con
c particollare riferimeento al
diritto del lavoro.
l
Eserrcitare
correttameente le modaalitàҒ di
rappresentaanza, di dellega, di rispetto
degli impegni assunti e fatti propri
all'interno di diversi ambiti istituzzionali e
sociali.

Parteciparee al dibattitoo culturale.



Cogliere laa complessittàҒ dei probllemi
esistenzialii, morali, poolitici, sociaali,
economici e scientificci e formularre
risposte peersonali argoomentate.

Sciienze mottorie e sportive:St
s
trapotere dei
d
mediaa
maanovrati daii governi e dalle lobbby, con conseguente
c
e
maanipolazionee delle infoormazioni e indirizzam
mento dellaa
soccietà. Visio
one filmatti e slide sulla Prim
ma guerraa
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moondiale e su
ulla guerra in
i Vietnam, con relativ
vo dibattito..
Oree 4
Prendere coscienza deelle situaziooni e
delle formee del disagio giovanile ed
adulto nellla societàҒ coontemporanea e
comportarssi in modo da
d promuovvere il
benessere fisico,
f
psicoologico, moorale e
sociale. Rispettare l'am
mbiente, currarlo,
conservarloo, migliorarrlo, assumenndo il
principio di
d responsabbilitàҒ .

Sciienze moto
orie e sportive:Il dopping: etica e morale..
Annalisi delle sostanze e del loro utilizzo neella praticaa
doppante. Le co
onseguenze sociali connseguenti alll’utilizzo dii
sosstanze dopaanti con rellativa variaazione fraud
dolenta deii
vallori in cam
mpo. Etica e morale neello sport e nella vitaa
Sciienza dell’’alimentazioone in m
modo da ricercare
r
e
maantenere la salute
s
e il beenessere psiicofisico. Ore
O 6

Adottare i comportam
menti piùҒ adeeguati Ingglese: -E-w
waste / Polluution-ItaliannConstitutio
on:article 7-per la tutella della sicuurezza proprria,
4 ore
o
degli altri e dell'ambieente in cui si
s vive,
in condiziooni ordinariee o straordinnarie di
pericolo, cuurando l'acqquisizione di
d
elementi foormativi di base
b
in matteria di
primo interrvento e prootezione civvile.
Perseguire con ogni mezzo
m
e in ogni
o
d legalitàҒ e di
contesto il principio di
solidarietàҒ dell'azione individualee e
sociale, proomuovendoo principi, valori e
abiti di conntrasto alla criminalitàҒ
c
organizzataa e alle maffie.



Esercitare i principi deella cittadinnanza Ingglese:-Big Data:potent
D
ial benefits and hidden
ndangers. 6
digitale, coon competennza e coerennza
oree
rispetto al sistema inteegrato di vaalori che
regolano laa vita democratica.
Compiere le
l scelte di partecipazioone alla RE
ELIGIONE
E: Presentazzione dell’ E
Enciclica “L
Laudato si’
vita pubbliica e di cittaadinanza
“, una
u lettura ragionata
r
coon interventti di Luca Mercalli
M
coerentemeente agli obbiettivi di
edeell’attivista Sara Dienaa . Decalogoo del consum
mo
sostenibilittàҒ sanciti a livello
l
comuunitario sosstenibile .3 ore
o
attraverso l'Agenda
l
20030 per lo sviluppo Meeccanica, macchine
m
ed
d energia:L
Le emission
niinquinantii
sostenibilee.
deii motori en
ndotermici: come si m
misurano, qu
uali sono i
sisttemi di abb
battimento utilizzati,
u
qquali sono le
l strategiee
preesenti e futture per la loro riduziione.6 ore per la solaa
claasse V B MM
ME.MEC
Ingglese:Educaation system
m in the U
UK, the US and Italy-ItallianCostituttion: articcles 3,33,334 8 oree -Globall
issuues:Human
nRights Dayy / women’srights 4 oree
Operare a favore
f
delloo sviluppo
PO: WCM
M e gestioone ambienntale Attiv
vità svolta::
DP
ecosostenibbile e della tutela dellee identitàҒ
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e delle eccellenze prodduttive del Paese.
P
appprofondimento individduale ed eesposizione orale conn
disscussione Durata:
D
6 ore per lla sola classe V B
MM
ME.MEC
Rispettare e valorizzarre il patrimoonio
culturale e dei beni puubblici comuuni.



CONTEN
NUTI DIS
SCIPLINA
ARI
I conntenuti discciplinari sonno riportati nei prograammi svoltii dai singolli docenti e allegati all
documentoo.

ELENCO
O

ARGO
OMENTIIASSEGNA
ATI

REALIZZA
ZAZIONE

DELL’E
ELABORA
ATO

A

CIASCUN
N

CANDIIDATO

CO
ONCERNE
ENTE

L
LE

PER
P

LA
A

DIS
ISCIPLINE
E

CARATTE
ERIZZANT
TI OGGETT
TO DEL CO
OLLOQUIO
O
Discipline caratterizzzanti Classse 5 A EE
E.ELT: Ellettrotecnicaa ed elettrronica (pro
of. Albertoo
Ranotto) e Sistemi au
utomatici ( prof.
p
Enricoo Bellincion
ni)
TRACCIIA E CONT
TENUTI

x Trassformatorretrifase,requisitip
perlamesssainparallelodi
duetrasformaatori
x Letturaemon
nitoraggio
odellatem
mperaturaadaunse
ensore
DUINOͲUN
NOeLABV
VIEW
digittaleDS18B20medianteARD

C
CANDIDA
ATO 1


C
CANDIDA
ATO 2

x Mottoreasincronotrifaase,Teore
emadiGallileoFerraaris,
equaazioni,campomagneticorottante
x Proggettodiun
nregolato
oreindusttrialePDcconlatecn
nicadel
marrginedifaseeverifiicaconMATLAB&SIMULINK
K

C
CANDIDA
ATO 3

x Mottoreincorrrentecon
ntinua,funzionameentodelm
motoree
rego
olazionete
ensioned
diarmaturramedian
nteChopp
per
x Letturaemon
nitoraggio
odellatem
mperaturaadaunse
ensore
anallogicoLM35DZmed
diantemyyDAQeLA
ABVIEW
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C
CANDIDA
ATO 4

x Funzzionamen
ntoinverte
eraondaquadraeinPWM
x Analisidiunaareteelettricalineaareutilizzaandoilmetodo
dellaatrasform
mazionediLaplaceeverificaconSIMU
ULINK&
MIC
CROCAP

C
CANDIDA
ATO 5

x Provvedicorto
ocircuitoe
eavuotosuuntrassformatorretrifase
x Proggettodiun
ncircuitoderivatorrerealean
nalogico
utilizzandogliamplificaatorioperrazionalicconverificca
strumentalee
etramiteMICROCA
AP

C
CANDIDA
ATO 6

x Mottoreasincrono,diaggrammaccircolareeecaratteriistiche
deld
diagramm
ma
x Reallizzazione
ediunape
esaelettro
onicaconunacellaadicarico
interfacciatattramiteA
ARDUINOͲUNOeLA
ABVIEW

C
CANDIDA
ATO 7

x Mottoreincorrrentecon
ntinua,caalcoloreosstatodi
avviiamento
x Mod
dellizzazio
onediunaasferame
etallicasuunatavola(con
senssoretouch
h)controllatadadu
ueservom
motoriadanello
chiu
uso.Analissidellastaabilitàdellsistemaeeprogetto
odel
rego
olatorePD
D.

C
CANDIDA
ATO 8

x Ilmo
otoreincorrenteco
ontinuaaaeccitazio
oneseparaata,
dete
erminazio
onedellaccaratteristticameccaanica.
x Mod
dellizzazio
onediunm
motorein
ncorrenteecontinuaaDCe
simu
ulazionecconMATLA
ABͲSIMULLINK

C
CANDIDA
ATO 9

x Circu
uitoequivvalentem
motoreasin
ncronotriifase
x Misu
uradeltempodicaaricaescaaricadiun
ncircuitoR
RC
utilizzandom
myDAQ&LABVIEW
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CANDIDA
ATO 10

x Mottoreasincronotrifaase,funzio
onamento
oinfreque
enza
med
dianteinverter,varriazionede
ellacoppiiadispunttoconla
freq
quenza,caaratteristicche
x Proggettodiun
ncircuitointegrato
orerealeanalogico
o
utilizzandogliamplificaatorioperrazionalicconverificca
strumentalee
etramiteMICROCA
AP

Caratteristiiche tecnichhe dell’elaborato
Lo svolgim
mento dell’ellaborato coonsiste nellaa redazione da parte deello studentee di un testo
o scritto di
massimo 3 pagine (escclusi codicii e calcoli) e/o
e 10 slide di presentaazione.
L’elaboratto può esserre integrato da apporti di altre disscipline o coompetenze iindividuali presenti
p
nell
curriculum
m dello studeente e dell’eesperienza di
d PCTO svvolta nel perrcorso di stuudi.
L’elaboratto deve esseere inviato sia
s alle maill dei docentti delle disciipline carattterizzanti sia alla
mail dedicaata elaboraati_esame20020@itis.bieella.it entro
o il 31 magggio 2021.
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CANDIDAT
TO 2

Nelle immaagini sottostaanti è raffigurrata una turbbina eolica in
n grado di sviiluppare una potenza masssima di
2500 kW all regime di 32200 giri/minn

Ill

candidaato, assumenndo i dati mancanti
m
conn
giustificcato criterio:
1. esegua il dimensionnamento delll’albero dellaa trasmission
ne con relatiivi cuscinettii, adottando una sezionee
cava,
2. valuti lee dimensionii del moltipliicatore di vellocità se si ad
dottasse una soluzione coon ruote elico
oidali,
3. analizzaando un’azieenda costruttrrice di cuscinnetti, con div
verse tipologgie da ripeterre ciclicamen
nte, definiscaa
il tipo di
d produzionee da utilizzarre, i problem
mi e le soluzio
oni relative e proponga unn esempio nu
umerico,
4. descrivaa i sistemi dii controllo e produzione della
d
correntte utilizzati.

Doc. 15/5
1
- Rev. 3

DOC. 15/
/5
ISTITU
UTO TECNIICO INDUST
TRIALE STA
ATALE
"Q. Sella"
 BIELLA 

CANDIDAT
TO 3
L'albero mootore di lungghezza 550 mm, illustraato in figuraa, è sostenutto da due suupporti ed è collegato a
un'estremitàà al motore attraverso
a
unn giunto rigiido a dischi e all'altra a una ruota ddentata a den
nti diritti chee
trasmette il moto all'utillizzatore.
L'utilizzatorre richiede una
u potenza di
d 1.5 kW al regime di 40
00 giri/min. Sono
S
noti: il rapporto di trasmissione
t
e
i = 1.5, il nuumero di dennti della ruotaa motrice Z1 = 21.
Giunnto
A
Albero
motore

Motore

Utilizzato
ore

Albero condootto

150

300

100

Il candidatoo, assumendoo i dati mancanti con giusstificato criteerio, esegua:
5. la sostittuzione del riiduttore da ruuote dentate a cinghia traapezoidale,
6. il dimennsionamentoo dell'albero motore
m
e dei relativi pern
ni,
7. il ciclo di lavoro della
d
puleggiia relativa all’albero
a
condotto (del grezzo di ppartenza, delle macchinee
utensili, degli utensiili, degli struumenti di missura e contro
ollo ed eventuuali attrezzatture),
8. un PER
RT-Gantt della realizzazioone dell’insieeme, supponeendo un Ganntt già impegnnato.
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CANDIDAT
TO 5

Nella figuraa sotto riporttata è rappressentato un ridduttore orinaario che devee trasmetteree una potenzaa di 7 kW daa
1200 giri/m
min a 24 giri/m
min.

Il candidatoo, assumendoo i dati mancanti con giusstificato criteerio:
1. esegua il calcolo deel modulo e dei
d primitivii, ipotizzando
o una soluzioone con ruotte cilindrichee a dentaturaa
elicoidaale,
2. esegua il ciclo di produzione delll’albero mottore prevedeendo una soluuzione alberoo-ruota “di pezzo”,
3. Supponnendo di voller utilizzaree per la prooduzione dellle ruote ciliindriche un lay-out a teecnologia dii
gruppo,, definirne una
u
possibille soluzionee, assumend
do e giustifiicando i datti mancanti.. Analizzaree
vantagggi e svantagggi della soluzzione propostta.
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ELENCO
O

ARGO
OMENTIIASSEGNA
ATI

REALIZZA
ZAZIONE

DELL’E
ELABORA
ATO

A

CIASCUN
N

CANDIIDATO

CO
ONCERNE
ENTE

L
LE

PER
P

LA
A

DIS
ISCIPLINE
E

CARATTE
ERIZZANT
TI OGGETT
TO DEL CO
OLLOQUIO
O
Discipline caratterizzzanti Classse 5 B MM
ME.MEC: Meccanica
M
a, Macchine ed Energ
gia ( prof.
f
o) e Disegnoo, progettazzione ed orrganizzazion
ne industriiale (prof.sssa Mariellaa
Massimiliaano Moisio)
Labardi)
CANDIDAT
TO 1

Per posizio
onare su una
a rulliera dei carichi di massa
m
m = 400 kg, con
n sovraccaricco massimo
o del 25%, ill
responsabile del magazzzino della ditta
d
“Pacchi&
&Pacchi” pensa di proge
ettare una grru a bandierra montata a
parete come evidenziatto nello sche
ema seguente con un ca
ampo di rota
azione ș = 160° (ș = 0° ĺ mensola
a
ortogonale alla
a parete; rotazione
r
perrmessa +/- 80°).
8
La corsa am
mmessa del carico sia da
d 0,5 m fin
no 4,5 m, ris
spetto all'assse di rotazion
ne del bracc
cio sospeso..
L'angolo di inclinazione del tirante sia Į = 12° e fissato
f
ad un
na distanza di
d 2,8 m dall'a
asse verticalle.
Per alzare il carico, si pensa
p
di usarre un parancco con motorre elettrico ch
he dovrà rag
ggiungere un
na velocità dii
10 m/min in
n 2 sec partendo da fermo
o.

Considerando la gru sch
hematizzata come proposto, assunti i dati mancanti con giustificato criterio
o si chiede:
1. di deterrminare le reazioni vincolari nelle due
e posizioni es
streme possibili per il carico (con ș = 0°);
2. di tracciare i diagram
mmi delle so
ollecitazioni dei
d compone
enti (AC, FE, BD) nelle due posizioni considerate
e
del caricco e dimensionare tali co
omponenti (m
materiale usa
ato e forma dei
d profili);
3. analizza
are le moda
alità di gesttione scorte dell’azienda
a “Pacchi&P
Pacchi”, definendone i principi
p
e le
e
soluzion
ni adottate. Sviluppare
S
in
noltre alcune considerazio
oni personalii.
4. di illustrrare come ve
engono misurate le deforrmazioni dell’’asta AC med
diante metod
di estensimetrici
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CANDIDAT
TO 6

Nelle figurre sotto riportate è illuustrato un un sistema meccanico di stabilizzzazione perr telecameree
professionali Steadycam
m.

Il candidatoo, assumendoo i dati mancanti con giusstificato criteerio:
1. esegua il dimensionnamento deglli elementi ellastici dello stabilizzatore
s
e,
2. descrivaa l’uso degli acceleromettri utilizzati per
p il bilanciiamento delloo strumento,
3. valutati gli aspetti relativi alla sicurezza con
c una valu
utazione del rischio e annalizzi le caaratteristichee
ergonom
miche, svilupppando alcunne soluzioni con considerrazioni persoonali,
4. sviluppi un argomennto a scelta inn inglese rigguardante il sistema di staabilizzazionee illustrato
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CANDIDAT
TO 4

Nelle figuree sotto riporrtate sono illlustrate la trasmissione
t
e i dati teccnici relativi alla storicaa locomotivaa
italiana Gr-7740

Il candidatoo, assumendoo i dati mancanti con giusstificato criteerio:
1. esegua il dimensionnamento dellaa biella motrrice realizzataa in acciaio e lunga 31200 mm,
2. descrivaa il funzionnamento deel ciclo term
mico relativ
vo alla produzione dell vapore neecessario all
funzionnamento dellaa locomotivaa,
3. supponeendo di voleer produrre lee locomotivee su commesssa, eseguire una program
mmazione a medio-breve
m
e
terminee tenendo connto di eventuuali altre com
mmesse, assu
umendo e giuustificando i ddati mancantti.

Doc. 15/5
1
- Rev. 3

DOC. 15/
/5
ISTITU
UTO TECNIICO INDUST
TRIALE STA
ATALE
"Q. Sella"
 BIELLA 

CANDIDAT
TO 13

Nello smielatore indicatto in figura è stato montaato un ridutto
ore vite senzaa fine – ruotaa elicoidale Transtecno.
T

Il candidatoo, assumendoo i dati mancanti con giusstificato criteerio:
1. esegua la verifica del
d riduttore noti i param
metri di targaa del motoree e del ridutttore stesso in
ndicati nellee
targhettte dei singolii componentii,
2. esegua il dimensionnamento dell''albero porta cestello.
3. definiscca le modalittà per un conntrollo di quaalità del proccesso del ridduttore e approfondisca alcuni
a
aspettii
del conttrollo scelto, sviluppandoo un esempioo numerico e alcune conssiderazioni personali.
4. descrivaa il cablaggioo elettrico e la normativaa di sicurezzaa necessaria.

Caratteristiiche tecnichhe dell’elaborato
Lo svolgim
mento dell’ellaborato coonsiste nellaa redazione da parte deello studentee di un testo
o scritto di
massimo 3 pagine (escclusi codicii e calcoli) e/o
e 10 slide di presentaazione.
p
nell
L’elaboratto può esserre integrato da apporti di altre disscipline o coompetenze iindividuali presenti
curriculum
m dello studeente e dell’eesperienza di
d PCTO svvolta nel perrcorso di stuudi.
L’elaboratto deve esseere inviato sia
s alle maill dei docentti delle disciipline carattterizzanti sia alla
mail dedicaata elaboraati_esame20020@itis.bieella.it entro
o il 31 magggio 2021.
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CANDIDAT
TO 10

Nella figuraa è illustrato un verricelloo montato suul paraurti antteriore di un fuoristrada

Il candidatoo, assumendoo i dati mancanti con giusstificato criteerio:
1. esegua il dimensionnamento dell’’albero del verricello
v
su cui
c è avvoltoo il trefolo e ddei relativi sopporti,
2. illustri la
l prova di trrazione relatiiva all’omoloogazione dell moschettonne,
3. supponeendo di volerr produrre grrandi quantittativi di verriicelli, definissca il tipo di produzione, analizzandoo
problem
mi e soluzionni relative, con
c un apprrofondimento
o sull’aspettoo del mercatto e sviluppando alcunee
consideerazioni persoonali.
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CANDIDAT
TO 7

L’immaginee rappresentaa il meccanissmo biella-m
manovella di uno
u dei tre pistoni di cariico della maccchina
universale per
p prove su materiali Am
msler da 30t del
d nostro lab
boratorio di prove materiiali.

Il candidatoo, assumendoo i dati mancanti con giusstificato criteerio:
1. esegua un’analisi
u
cinematica e dinamica
d
del sistema biellla manovellaa mediante fo
foglio excel,
2. dimensiioni lo stelo del pistone dell'albero
d
m
motore
e dei reelativi perni,,
3. illustri il
i funzionam
mento dei trassduttori per laa misura delll’angolo di rotazione dellla manovellaa,
4. definiscca un piano di produzione per la realizzazione del prodootto, analizzaando i puntti essenziali,,
approfoondendone allcuni, e sviluuppando dellee consideraziioni personali.
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CANDIDAT
TO 9

Nell’immaggine sotto ripportata è illusstrato un tratttorino rasaerrba X126 dellla ditta Johnn Deer le cui lame rasantii
sono azionaate da un riduuttore a cinghhie trapezoiddali.

Il candidatoo, assumendoo i dati mancanti con giusstificato criteerio:
1. esegua il ridimensioonamento dell riduttore addottando unaa soluzione coon cinghie siincrone
2. svolga il
i dimensionamento dellaa sospensione del sedile del
d guidatoree
3. esaminaando il merccato e le prevvisioni di venndita, eseguaa una prograammazione ttemporale peer il periodoo
di un annno proponenndo un esem
mpio numericoo.
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CANDIDAT
TO 8

Nella figuraa è illustrataa la trasmissiione a cinghhie trapezoid
dali di una seega circolaree fuori norm
ma. Il motoree
elettrico erooga una potennza di 2kW a 3400 giri/m
min.

Il candidatoo, assumendoo i dati mancanti con giusstificato criteerio:
1. esegua la verifica deella trasmissiione valutando la possibiilità di increm
mentare il nuumero di girii del 30%,
2. disegni le protezionni che si rendono necessarrie per conseentire l’utilizzo in sicurezzza dell’insieeme,
3. descrivaa i principalii sistemi antiicorrosione utilizzati
u
nellle produzionni industriali indicando qu
uali possonoo
essere utilizzate
u
nel caso in esam
me,
4. supponeendo di voler utilizzare per
p la produzzione della seega circolaree un lay-out pper reparti, definisca
d
unaa
possibille soluzione, assumendoo e giustificaando i dati mancanti e analizzi vanntaggi e svaantaggi dellaa
soluzionne proposta.
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CANDIDAT
TO 11

Nelle immaagini è illustrrata la catenaa di trasmissione e la sosp
pensione possteriore di unn motociclo che
c sviluppa
una potenzaa massima dii 35 Kw a 40000 giri/min. e una coppiaa massima coorrispondentte al 60% dellla potenza
massima inttorno a 18000 giri/min; il rapporto di trasmissione
t
della trasmisssione è i=3..

Il candidatoo, assumendoo i dati mancanti con giusstificato criteerio:
1. esegua la verifica deella catena reelativamentee alla coppia massima,
2. calcoli la deformazzione subita dal longheerone della sospensione
s
posteriore cconsiderando
o la trave a
sezione costante,
3. definiscca le modalittà per un conntrollo qualittà di un lotto
o finale di caatene di trasm
missione e ap
pprofondiscaa
alcuni aspetti
a
riguarrdanti il tipoo di controlloo scelto, com
mpletando annche con un eesempio num
merico e conn
consideerazioni persoonali,
4. descrivaa i trattamennti termici dellle parti dellaa trasmission
ne soggetta a usura.

Doc. 15/5
1
- Rev. 3

DOC. 15/
/5
ISTITU
UTO TECNIICO INDUST
TRIALE STA
ATALE
"Q. Sella"
 BIELLA 

CANDIDAT
TO 12

Nell’immaggine riportataa è rappresenntato l’alberoo scanalato dii un trattore, che tramite un cardano e un giunto
rigido, devee poter azionare, a secondda dei casi siia macchinarri stazionari sia
s macchinaari mobili perr la
lavorazionee dei terreni e delle colturre.

Il candidatoo, assumendoo i dati mancanti con giusstificato criteerio:
1

eseggua il dimennsionamento dello scanalaato al fine dii poter trasm
mettere la copppia massimaa erogata dall
mottore del trattoore e del giunnto ad esso collegato,
c

2

svolga il ciclo di
d lavoro dell’albero scanalato,

3

suppponendo di gestire la produzionee dell’albero
o scanalato seguendo lla filosofia della “leann
prodduction”, deefinisca le caaratteristichee principali, con un apprrofondimentoo per alcunee, e sviluppii
alcuune consideraazioni personnali.
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ELENCO
OTESTIOGGETTO
O
DI STUD
DIO NELL
L’AMBITO
O DELL’IN
NSEGNAM
MENTO DII
LINGUA E LETTER
RATURA ITALIANA
I
A DURANT
TE IL QUI
UINTO ANN
NO CHE SARANNO
S
O
SOTTOPO
OSTI AI CA
ANDIDATII NEL COR
RSO DEL COLLOQUI
C
IO
I testi che saranno
s
sotttoposti ai caandidati nell corso del colloquio
c
soono elencatii nel Docum
mento comee
previsto daall’art. 10 coomma1 punnto b).
Titolo del testo
t

Autorre

La stireriadaa L’assommoir

Emil Zo
ola

Corrispondennze daI fiori del male
m

Charles Baudelaire

Libertà da Noovelle rusticane

Giovann
ni Verga

La fiumana deel progresso da IMalavoglia
IM

Giovann
ni Verga

Morte di masttro don Gesualdoo da Mastro don Gesualdo
G

Giovann
ni Verga

La grande prooletaria si è mosssa

Giovann
ni Pascoli

Novembre da Myricae

Giovann
ni Pascoli

La mia sera da
d Canti di Castellvecchio

Giovann
ni Pascoli

Il gelsomino notturno
n
da Canti di Castelvecchioo

Giovann
ni Pascoli

La vita come opera d'arte da Il
I piacere

Gabrielee D'Annunzio

La pioggia neel pineto da Alcyoone

Gabrielee D'Annunzio

La signorina Felicita
F
ovvero laa felicità

Guido Gozzano
G

Alle fronde deei salici da Giornno dopo giorno

Salvatorre Quasimodo

Il treno ha fischiato da Novellee per un anno

Luigi Piirandello

Un caso stranno e diverso da Il fu Mattia Pascall

Luigi Piirandello

Siamo qua in cerca d'un autorre da Sei personagggi in cerca d'auttore

Luigi Piirandello

Prefazione e preambolo
p
da La coscienza di Zenno

Italo Svevo

La vita è semppre mortale. Non sopporta cure daa La coscienza dii Zeno

Italo Svevo

Il porto sepolto da L’allegria

Giusepp
pe Ungaretti

I fiumi da L'allegria

Giusepp
pe Ungaretti

San Martino del
d Carso da L’alllegria

Giusepp
pe Ungaretti

Non chiedercii la parola da Osssi di seppia

Eugenio
o Montale

Meriggiare paallido e assorto da
d Ossi di seppia

Eugenio
o Montale

Spesso il malee di vivere ho incontrato da Ossi di
d seppia

Eugenio
o Montale

A mia moglie da Il canzoniere

Umberto Saba

Trieste da Il canzoniere
c

Umberto Saba

Uomini e no da
d Uomini e no

Elio Vitttorini

La luna E i fa
alò da La luna e i falò

Cesare Pavese
P

Il partigiano Johnny
J
da Il parttigiano Johnny

Beppe Fenoglio
F

Il canto di Uliisse da Se questo è un uomo

Primo Levi
L
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PERCORSI PER
R LE COM
MPETENZ
ZE TRAS
SVERSALI E PER
R
L’ORIEN
NTAMEN
NTO (PCT
TO)
Al documeento sono alllegateindicazioni relative ai PCTO
O, agli stagee e ai tirocinni eventualm
mente
effettuati.

METODI DI LAVORO
Lezioni froontali
Lezioni intterattive
Lezioni onn-line sincroone e asincroone
Lezioni auudio-registraate e video-rregistrate
Attività di laboratorio
Attività di laboratorio informaticoo
Attività di laboratorio linguistico
g
Lavori di gruppo

ATTIVIT
TÀ CURR
RICOLAR
RI
Duraante l'anno scolastico
s
i ragazzi hannno preso parte a numeerose attivittà curricolarri, collegatee
in vario moodo sia agli obiettivi geenerali, sia a quelli speecifici delle varie discippline.
x

CO
ORSO di MATEMATI
M
ICA e FISIC
CA in prepaarazione al Test
T del Pollitecnico: 1 allievo di 5
A EE.ELT e 2 allievi di 5 B MME.M
MEC

x

CO
ORSO COM
MAU per il conseguim
mento del pattentino dellla robotica I livello : 7 allievi
a
di 5
A EE.ELT e 7 allievi di 5 B MME.M
MEC

x

Paartecipazionne al progettto del Salonne del libro Adotta
A
uno scrittore coon
EssperanceAkuuwzimanaR
Ripanti: tuttaa la classe

x

Atttività di orientamento per
p gli allievi delle classsi di terza media:4
m
alliievi di 5 A EE.ELT e
6 allievi
a
di 5 B MME.ME
EC
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SEMINAR
RIO E PRO
OVA SIMU
ULATA DE
EI TEST DI
D AMMIS
SSIONE U
UNIVERSIT
TARI PER
R
PROFESS
SIONI SAN
NITARIE, CURATO
C
DALLA SO
OCIETA’ TESTBUST
T
TERS.
Obiettivi: laboratorio
l
d
didattico
rellativo ai testt dell'area medico-sanita
m
aria : 1 allievvo di 5 A EE
E.ELT
Per quanto
q
conccerne l'orienntamento, neel corso dell corrente annno scolastiico sono staati realizzatii
i seguenti progetti, chhe hanno viisto, a secoonda dell’in
niziativa, la partecipaziione di tutti gli allievii
della classee o solo di coloro
c
tra quuesti che nee fossero intteressati.

Denominaazione proggetto: PROG
GETTO RE
EGIONAL
LE ORIENT
TAMENTO
O
Obiettivo:1 incontri relativi
r
ai seeguenti tem
mi:
1. Il curriiculum vitaee
2. La riceerca attiva del
d lavoro
3. Il collo
oquio di lavvoro
Partecipan
nti: Tutte le V classi delll'Istituto

Denominaazione proogetto:INC
CONTRO CON GL
LI ORIENTATORII DI TU
UTTE LE
E
FONDAZIONI DEL
L SISTEMA
A ITS del PIEMONTE
P
E
Obiettivi: presentare
p
a allievi innteressati l’oofferta form
agli
mativa degli ITS
I e la struuttura dei sisstemi di altaa
formazionee presenti inn regione.
Partecipan
nti: Tutte le V classi delll'Istituto.

ATTIVIT
TÀ EXTRA
A SCOLA
ASTICHE
E CERTIF
FICATE
PCTO: Tuttti gli studeenti hanno condotto
c
il loro percorsso di PCTO in attività pproposte dalla scuola o
autonomam
mente seleziionate, valuutate con giuudizi mediamente posittivi e, in cerrti casi, anch
he ottimi.
( per la renndicontazionne vedere alllegato interrno).
Attività sportive a liveello regionaale/nazionale: 1 allievo
o di 5 B MM
ME.MEC haa conseguito
o la cintura
nera di Kicck boxing
Volontariaato: 3 allievii di 5 A EE..ELT e 2 di 5 B MME.MEC hannoo prestato servizio com
me
animatori presso
p
la paarrocchia ( 1 anche com
me scout); 1 allievo di 5 B MME.M
MEC collab
bora con la
rete televissiva locale Telebiella
T
come operatoore di ripressa; 1 allievoo di 5 B MM
ME.MEC haa seguito
un corso dii Pronto Socccorso.
Certificazioni di diploomi di linguua straniera: 1 allievo dii 5 A EE.EL
LT ha conseeguito il FIR
RST, 1
allievo di 5 B MME.M
MEC ha connseguito il DELF
D
livello
o B1

MEZZI E STRUM
MENTI
I meezzi e gli strrumenti sonno riportati nelle sched
de individuuali dei singgoli docentii allegate all
documentoo.
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VERIFIC
CHE E TIPOLOGIE DI VER
RIFICHE
Le tiipologie di verifica sonno riportatee nelle schede individuuali dei singgoli docentii allegate all
documentoo.

VALUTA
AZIONE
Il Coonsiglio di Classe ha deciso di adottare i criteri di valutazione
v
riportati nella tabellaa
allegata, teenuto contoo degli alleegati livellii tassonomiici approvaati dal Colllegio dei Docenti.
D
Laa
valutazionee è espressaa in decimi.
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CRITE
ERI DI VALUT
TAZIONE
Indic
catori/Descritttori
Svolgimento
S
non
n congruente coon le tematiche
assegnate.
a
Nessuna
N
conosceenza di regole e pprincipi.
Svolgimento
S
parrzialmente conggruente con le
teematiche assegn
nate
Scarsa
S
conoscenzza di regole e priincipi.
Svolgimento
S
parrzialmente conggruente con le
teematiche assegn
nate.
Limitata
L
conosceenza di regole e pprincipi.
Accettabile
A
con
ngruenza con le tematiche
assegnate.
a
Superficiale
S
cono
oscenza di regolee e principi.
Terminologia
T
e simbologia adeguuata.
Svolgimento
S
d
delle
tematichhe assegnate
pienamente
p
cong
gruente.
Sufficiente
S
conosscenza di regole e principi.
Uso
U adeguato dellla terminologia e simbologia.
Tematica
T
assegnaata svolta integraalmente.
Buona
B
conoscenzza di regole e priincipi.
Uso
U adeguato dellla terminologia e simbologia.
Tematica
T
assegn
nata completam
mente svolta e
approfondita.
a
Completa
C
conosccenza di regole e principi.
Uso
U adeguato dellla terminologia e simbologia.

Griglia indicativa

Punteggio

Negativ
vo

1-2

Prova incomplleta con numerosi errori grravi

Gravemente inssufficiente

3-4

Prova incompleeta con errori
non particolarm
mente gravi

Insufficieente

5

Prova essenziaale con qualche errore

Sufficiente

6

Prova
incom
mpleta
ma
corretta o pro
ova completa
con lievi errori

Discretto

7

Buono
o

8

Eccellen
nte

9 -10

Giudizio sintetico
s
Prova nulla

Prova completaa e corretta

Prova esaurien
nte, approfondita e con spun
nti personali
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ALLEGA
ATI
Per ogni diisciplina:
x

Program
mma svoltoo

x

Schedaa del docentte

x

Allegatto B Grigliaa di valutaziione della prova
p
orale

x

Elencoo attività di PCTO
P
svoltte nel seconndo biennio e nell’ultim
mo anno sudddivise per allievo
a
(Allegaato interno: NON VIEN
NE PUBBL
LICATO AL
LL’ALBO e pertanto puuò contenerre nomi
aziendee e allievi)
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COMPON
NENTI DE
EL CONS
SIGLIO DI
D CLASS
SE
5 A Elettronica ed Ellettrotecnicca (art: Eleettrotecnica
a)
LT
5 A EE.EL

Coordinattore GARE
ELLA Alessandra

Materia

nsegnante
In

Religione cattolica
c

M
MAUCCI

Elisabetta

Ordine Ore
materia materia
1
1

Scienze mootorie e spoortive

FO
ORNO

Paollo

2

2

Lingua e leetteratura itaaliana

GARELLA

Alesssandra

3

4

Lingua ingglese

ENDRON
CE

Cinzzia

4

3

Storia

GARELLA

Alesssandra

5

2

Matematicca

AI
ZA

Silvvia

6

3

Tecnologiee e progettaazione di sistemi
elettrici edd elettronici

NEGRO

Ugoo

7

6

Elettrotecnnica ed eletttronica

RA
ANOTTO

Albeerto

8

6

Sistemi auttomatici

BE
ELLINCIO
ONI

Enriico

9

5

Lab. Tecnoologie e proogettazione di
sistemi elettrici ed eleettronici

BA
AZZANO

Mauuro

30

4

Lab. Elettrootecnica ed elettronica

RA
AMELLA
BE
ENNA

Albeerto

31

3

Lab. Sistem
mi automatiici

BA
AZZANO

Mauuro

32

3
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COMPON
NENTI DE
EL CONS
SIGLIO DI
D CLASS
SE
Classe 5 B Meccaniica, Meccattronica ed Energia
E
(arrt: Meccan
nica e Mecccatronica)
5 B MME..MEC
Coordinattore GARE
ELLA Alessandra

Materia
Religioneccattolica

Scienzemo
otorieespo
ortive

Linguaeleetteraturaittaliana

Linguaingllese

Storia

Matematicca

Meccanicaa,macchineedenergia

Sistemieaautomazione

Tecnologieemeccanich
hediprocesssoe
prodotto

neeorganizzzazione
Disegno,progettazion
industrialee
Secondalin
nguastranieera:francesse

Lab.Meccaanica,maccchineedeneergia

Lab.Sistem
mieautomaazione

Lab.Tecno
ologiemeccaanichediprocessoe
prodotto
Lab.Disegn
no,progettazionee
organizzazioneindusttriale

Insegnante
e
MAUCCI


Elisabetta

FORNO

Paolo

GARELLA

A
Alessandra

CENDRON

Cinzia

GARELLA

A
Alessandra

ZAI

Siilvia

MOISIO

M
Massimiliano
o

DIONISIO

Frrancesco

A
MURDACA

Sttefano

LABARDI
BORRI

Mariella
M

M
Michela

VIGNIGNI

Issabella

VIGNIGNI

Issabella

RIHANE

Hamza

ROLANDO

Leeonardo
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Istituto
o Tecnico Industriale
e Statale “Q. Sella”
13900 BIE
ELLA
N.1167 QM

Alleegato B Griglia di valutazione d
della prova ora
ale
La Commissione assegn
na fino ad un massim
mo di quaranta puntti, tenendo a riferim
mento indicatori, liv
velli, descrittori e pu
unteggi di seguito in
ndicati.

Indicatori

Descritttori
Livelli
I
Non
ha
acqu
uisitoicontenuti
e
imeto
odidelle
diverse
discip
line,
o
li
ha
acquisiti
in
n modo estremamentefframmentario e lacuno
oso.
Acqquisizionedeicontenuti e
deim
metodidelle diverse
II Ha acquisito
oicontenuti e imetodideelle diverse discipline in
i modo parziale e inco
ompleto, utilizzandoli in modo non sempreaappropriato.
disccipline del curricolo, co
on III Ha acquisito
oicontenuti e utilizzaim
metodidelle diverse disccipline in modo correttto e appropriato.
partticolareriferimento a
IV Ha acquisito
oicontenutidelle diversee discipline in manieraacompleta e utilizza in modo consapevoleilorrometodi.
quelled’indirizzo
V Ha acquisito
oicontenutidelle diversee discipline in manieraacompleta e approfond
dita e utilizza con pienaapadronanzailorometo
odi.
Cap
pacità di utilizzare le
con
noscenzeacquisite e di
colllegarletraloro

Cap
pacità di argomentare in
i
man
nieracritica e personalee,
rielaaborandoicontenutiacqq
uisitti
Riccchezza e
pad
dronanzalessicale e
sem
mantica, con
speccificoriferimento al
lingguaggiotecnico e/o di
settore, anche in lingua
straaniera
Cap
pacità di analisi e
com
mprensionedellarealtà in
i
chiaave di cittadinanzaattivva
a
parttiredallariflessionesulleee
sperrienze
perssonali

Punti
1-2
3-5
6-7
8-9
10

I

Non è in graado di utilizzare e colleegare le conoscenzeacqquisite o lo fa in modo
o del tuttoinadeguato

1-2

II

È in grado ddi utilizzare e collegare le conoscenzeacquisitte con difficoltà e in modo
m
stentato

III
IV
V
I

È in grado ddi utilizzarecorrettamen
nte le conoscenzeacquiisite, istituendoadeguaaticollegamentitra le disscipline
È in grado ddi utilizzare le conoscen
nzeacquisitecollegando
ole in una trattazione pluridisciplinare
p
articollata
È in grado ddi utilizzare le conoscen
nze acquisite collegand
dole in una trattazionepluridisciplinareampiaa e approfondita
Non è in graado di argomentare in manieracritica e personale, o argomenta in modo
m
superficiale e dissorganico

3-5
6-7
8-9
10
1-2

II

È in grado ddi formulare argomentaazioni critiche e person
nali solo a tratti e solo in relazione a specificiiargomenti

È in grado ddi formularesempliciarggomentazionicritiche e personali, con una co
orrettarielaborazionedeeicontenutiacquisiti
di formulare articolate argomentazionicritiche
a
e e personali, rielaboraando efficacemente ico
ontenutiacquisiti
IV È in grado d
di formulareampie e artticolateargomentazion
nicritiche e personali ,riielaborando con origin
nalitàicontenutiacquisitti
V È in grado d
n modo scorretto o steentato, utilizzando un lessicoinadeguato
l
I Si esprime in

III

Puntteggio

3-5
6-7
8-9
10
1

II

Si esprime in
n modo non sempreco
orretto, utilizzando un lessico, anche di settorre, parzialmenteadeguaato

2

III
IV

Si esprime in
n modo correttoutilizzando un lessicoadeguaato, anche in riferimen
nto al linguaggiotecnico
o e/o di settore
Si esprime in
n modo preciso e accuratoutilizzando un lesssico, anchetecnico e seettoriale, vario e articollato

3
4

V

Si esprime co
on ricchezza e pienapaadronanzalessicale e seemantica, anche in riferimento al linguaggiotecnico e/o di settore

5

I
II

Non è in graado di analizzare e com
mprendere la realtà a paartire dalla riflessionessulleproprieesperienze,, o lo fa in modo inadeeguato
È in grado ddi analizzare e compren
ndere la realtà a partireedallariflessionesullepro
oprieesperienze con diifficoltà e solo se guidato

1
2

III
IV

È in grado ddi compiereun’analisiad
deguatadellarealtàsulla base di una correttarifflessionesulleproprieesperienzepersonali
È in grado ddi compiereun’analisiprrecisadellarealtàsulla baase di una attentariflessionesulleproprieesperrienzepersonali

3

V

È in grado ddi compiereun’analisiap
pprofonditadellarealtàssulla base di una riflesssionecritica e consapevvolesulleproprieesperieenzepersonali

5

4

Punteggiiototaledellaprovva
Biella,______________
________________ 2021

IL PRESIDEN
NTE DELLA COMMISSIONE

Doc. 15/5 - Reev. 3

