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     CLASSE  5aAO 
Il Consiglio di Classe, 

 

- Vista l'O.M. n° 53 del 3 marzo 2021 

- Visto il PTOF a.s. 2019/2022 
 

Redige il seguente: 

DOCUMENTO DELLA CLASSE 5aAO 
 

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 
 

              ISTITUTO PROFESSIONALE - Indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica” 

PROFILO DELLA CLASSE: 
ELENCO DOCENTI: 
 

MATERIA 

 

DOCENTE CONTINUITÀ 

DIDATTICA 

Italiano Cinelli Andrea V 

Storia Cinelli Andrea V 

Educazione civica Cinelli Andrea V 

Lingua straniera inglese Locandro Carmela III,IV, V 

Matematica Tiso Guido I, II, III, IV, V 

Scienze Motorie Bonomelli Sergio V 

IRC Savoldi Giovanni I, II, III, IV, V 

Tecnologie Meccaniche e Applicazioni Trimeloni Stefano 

Nuciforo Bartolo (lab) 

IV, V 

V 

Tecnologie Elettrico- Elettroniche e 

Applicazioni 

Lelii Giuseppe 

Ventriglia Amedeo (lab) 

V 

IV, V 

Tecnologie e Tecniche di Installazione e di 

Manutenzione 

Trimeloni Stefano 

Ventriglia Amedeo (lab) 

IV, V 

IV, V 

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni Nuciforo Bartolo V 
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ELENCO CANDIDATI INTERNI: 

 

FEMMINE: N°  0   MASCHI: N°  14 

 

 

  

    

 Cognome Nome  
    

1 ADAP ROBBIE ROISH 
    

2 AQIB MUHAMMAD 
     

3 DHIBI AHMED   
     

4 HU YI TAO   
     

5 LASCO CATALIN   
     

6 MALIGHETTI ALBERTO   
     

7 MIHOC IOSIF ANGELO   
     

8 NAHIZ YOUSSEF   
     

9 POPESCU MIHAI MILOUD   
     

10 RENITA  SERGIU   
     

11 SIMONI MATTEO   
     

12 TALL THIERNO   
     

13 TRAPPA STEFANO   
     

14 TREGAMBE JORGE ARTURO   

     
     

 

 

 

 

 

 

mailto:bsfortun@provincia.brescia.it


 

 

 

I.I.S. MARIANO FORTUNY 
25126 BRESCIA Via Berchet, 5 

Tel. 030/2410794 –  fax 030/314634 

e-mail bsis032001@istruzione.it 

 

ESAME DI STATO 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

Documento 

composto da 

29 pagine 

Documento  Data redazione Revisione Redatto da  Approvato da  Archiviato da 

S-5/F6 MAT 05/2021 REV. 18 RSQ DS Uff. did. allievi 

 

3 

 

 
   

ARGOMENTO DELL’ELABORATO 

 

 COGNOME NOME DOCENTE TUTOR ARGOMENTO 

1 ADAP ROBBIE ROISH LELII 
LA SERRANDA ELETTRICA 

 

2 AQIB MUHAMMAD LELII 
IL CANCELLO ELETTRICA 

 

3 DHIBI AHMED LELII 
LA SERRANDA ELETTRICA 

 

4 HU YI TAO LELII 
LA CALDAIA A GAS PER ABITAZIONE 

 

5 LASCO 

 

         CATALIN 

 
NUCIFORO L’IMPIANTO DI COMPRESSIONE ARIA 

6 MALIGHETTI           ALBERTO NUCIFORO 
L’IMPIANTO FRENANTE 

DELL’AUTOVEICOLO 

7 MIHOC IOSIF ANGELO NUCIFORO 
IL TRAPANO A COLONNA 

 

8 NAHIZ YOUSSEF NUCIFORO 

IL MOTORE A SCOPPIO 

SOVRALIMENTATO: 

TURBOCOMPRESSORE 

9 POPESCU MIHAI MILOUD TRIMELONI 
L’IMPIANTO DI COMPRESSIONE ARIA 

 

10 RENITA SERGIU TRIMELONI 
L’IMPIANTO DI AVVIAMENTO 

DELL’AUTOVEICOLO 

11 SIMONI MATTEO TRIMELONI 
IL RIDUTTORE MECCANICO 

 

12 TALL THIERNO VENTRIGLIA 
IL CANCELLO ELETTRICO 

 

13 TRAPPA STEFANO VENTRIGLIA 
L’IMPIANTO DI AVVIAMENTO 

DELL’AUTOVEICOLO 

14 TREGAMBE JORGE ARTURO VENTRIGLIA 
L’IMPIANTO FRENANTE 

DELL’AUTOVEICOLO 
 

 

Nessun candidato esterno. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe è formata da 14 alunni, provenienti da diversi percorsi scolastici: 4 studenti provengono 

dalla I AO, 4 dalla I BO, classi che sono state accorpate in terza; 2 studenti si sono aggiunti in 

terza, 3 studenti si sono aggiunti in quarta e uno studente in quinta.  

A causa di tale provenienza didattica, e quindi delle diverse esperienze maturate dai ragazzi nel 

loro precedente vissuto scolastico, in particolare relative alla diversità sia di metodo che di 

contenuto, e alla mancanza di continuità didattica dei docenti, il percorso ha presentato alcune 

criticità. La situazione di emergenza sanitaria degli ultimi due anni ha ulteriormente reso 

difficoltoso il percorso. 

Nel complesso gli studenti hanno dimostrato un discreto grado di partecipazione e di 

collaborazione. Qualche studente si è distinto per l’impegno assiduo e continuo. Nel complesso, 

tuttavia, la maggioranza della classe ha evidenziato una certa mancanza di motivazione nelle 

discipline d’indirizzo, nelle quali frequentemente è mancato quella propositività che solitamente 

manifestano le classi terminali. Certamente è da tenere in considerazione la difficile situazione 

didattica causata dall’emergenza sanitaria, che ha penalizzato soprattutto gli insegnamenti 

d’indirizzo e le pratiche laboratoriali. 

Il comportamento della classe è stato complessivamente buono e corretto. 

La socializzazione e la relazione tra i compagni di classe e con i docenti ha ovviamente risentito 

della discontinuità di presenza, mantenendosi tuttavia buona. 

Un alunno non ha raggiunto il numero minimo di ore di presenza per la regolarità dell’anno 

scolastico. 

Non sono presenti alunni con DSA. 

 
 

Attività curricolari ed extracurricolari 
 

La classe ha partecipato in modalità di teleconferenza ai seguenti progetti: 

 

- Progetto con Polizia locale (Uso ed effetti sostanze stupefacenti) 

- Progetto "Se...ne parli" (Prevenzione uso sostanze stupefacenti) 

- Progetto "AVIS AIL" (Promozione solidarietà e volontariato) 

- Progetto "Asini e bufale"(Sicurezza sul web.Uso consapevole di web e dell’identità digitale) 

 

Lo studente Aqib ha partecipato come tutor al progetto Studiamo insieme. 

 

Prove invalsi di Italiano, Matematica e Inglese.
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Attività, percorsi e progetti svolti nell'ambito di "Cittadinanza e 

Costituzione" 
 

Vedi progetti elenco precedente. 
 

 

 

Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 
 

 

I PCTO sono progettati in una prospettiva pluriennale [terzo, quarto e quinto anno] coerente 

con quanto previsto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituzione scolastica.  Essi 

possono prevedere una pluralità di tipologie di collaborazione con enti pubblici e privati, anche 

del terzo settore, nonché con il mondo del lavoro. L’Istituto predilige organizzare stage presso 

strutture ospitanti nel rispetto degli orientamenti indicati nella Carta dei diritti e dei doveri degli 

studenti. Qualora non ci fossero le condizioni per pianificare uno stage, l’Istituto provvede a 

organizzare project work professionalizzanti con aziende esterne. Per ogni classe, viene 

nominato un tutor dei pcto preferibilmente dell’area professionalizzante, che provvede a 

raccogliere le esigenze degli studenti/famiglie e a pianificare percorsi personalizzati per 

ognuno di essi. Il progetto pcto viene discusso e deliberato in consiglio di classe. La gestione 

dei percorsi avviene attraverso l’utilizzo di una piattaforma personalizzata dall’Istituto. 

Progetto PCTO – allegato “A” 

Attività di PCTO svolte nel triennio: 

- a causa della diversa composizione della classe, gli studenti hanno effettuato diversi 

percorsi relativi al PCTO. 

- In classe quarta e quinta, a causa dell’emergenza pandemica, non è stato possibile 

svolgere attività di PCTO. 

 

Simulazione I e II prova 

Non svolte 
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PROFILO PROFESSIONALE 
 

Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica”, 

possiede le competenze necessarie per gestire, organizzare, effettuare interventi di 

installazione e manutenzione ordinaria, diagnostica, riparazione, collaudo di apparecchiature, 

sistemi, impianti e apparati tecnici. 
 

È in grado di: 

 

● 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; 
 

● intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle 

diverse fasi e livelli del processo dei servizi, per la produzione della documentazione richiesta e 
per l’esercizio del controllo di qualità; 
 

● riconoscere ed applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei 

diversi processi produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti. 
 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo Manutenzione e 

Assistenza Tecnica consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 

competenze. 
 

1. Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, 

strumenti e tecnologie specifiche. 

 
  

 

2. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti. 

 

3. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione. 
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4. 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. 

 

5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le 

regolazioni dei sistemi e degli impianti. 

6. Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 

offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste. 

7. Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, 

collaborando alla fase di collaudo e di installazione. 
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OBIETTIVI COGNITIVI E COMPORTAMENTALI 
 

 

Obiettivi cognitivi 
 

- Approfondire e ampliare le quattro abilità di base: ascoltare, parlare, leggere e 

scrivere 

- Acquisire un corretto metodo di studio mirante ad innalzare il tasso di successo 
scolastico 
 

- Conoscere e usare i linguaggi specifici disciplinari 

 

- Comprendere i fondamentali nuclei concettuali di ogni disciplina per coglierne la 
valenza formativa e culturale 

 

- Acquisire capacità di problem solving 

 

- Produrre testi di vario genere 

 

- Conoscere e utilizzare le nuove tecnologie multimediali 

 

- Conoscere i vari aspetti e settori dell'ambito professionalizzante 

 

- Acquisire competenze comunicative relazionali 

 

- Potenziare le abilità di studio già acquisite 

 

- Consolidare le capacità espressive 

 

- Utilizzare le conoscenze per analizzare ed interpretare situazioni problematiche 

 

- Sviluppare competenze e abilità specifiche nell’ambito professionalizzante 

 

- Sviluppare le capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale 

 

- Approfondire le conoscenze multimediali 

 

- Acquisire consapevolezza del ruolo dei mezzi di comunicazione di massa 

 

- Operare collegamenti pluridisciplinari 

 

- Acquisire capacità di valutazione e autovalutazione 
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Obiettivi comportamentali 
 

 

 

- Rispettare il Regolamento d'Istituto 

 

- Costituire un ambiente formativo fondato sulla tolleranza e la solidarietà 

 

- Sapersi relazionare agli altri 

 

- Essere disponibili all'ascolto di opinioni diverse dalle proprie 

 

- Essere disponibili ad aiutare i compagni in difficoltà 

 

- Sviluppare comportamenti partecipativi ai processi di cambiamento della scuola 

 

- Sviluppare il senso di appartenenza alle istituzioni 

 

- Colmare il disagio scolastico 

 

- Motivare gli studenti 

 

- Valorizzare le specifiche inclinazioni e attitudini per migliorare la qualità della vita 

scolastica
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SCALA DI VALUTAZIONE 
 

Al fine di ottenere omogenei criteri di valutazione e nell’uso dei voti in numeri decimali il Collegio 

Docenti ha concordato la seguente scala dei valori (per la corrispondenza tra giudizio e voto) 

valida per tutte le discipline: 
 

gravemente insufficiente = corrispondente al voto decimale 3-4. Conosce in modo molto 

frammentario gli argomenti proposti, ignora alcuni contenuti fondamentali e commette gravi 

errori. 
 

insufficiente = corrispondente al voto decimale 5. Conosce in maniera superficiale gli 

argomenti proposti ma non commette errori gravi. Ha conseguito le competenze richieste in 

modo parziale e non è sempre in grado di utilizzare quelle acquisite in modo autonomo. 
 

sufficiente = corrispondente al voto decimale 6. Conosce e comprende gli argomenti 

fondamentali ma non in modo approfondito. Pur commettendo qualche errore ha acquisito le 

competenze per applicare conoscenze in situazioni semplici. 
 

discreto – buono = corrispondente ai voti decimali 7 – 8. Conosce e comprende gli 

argomenti proposti in modo (discretamente=7) approfondito, non commette errori ma solo 

imprecisioni. 
 

ottimo – eccellente = corrispondente ai voti decimali 9 – 10. Conosce e comprende in modo 

approfondito e sicuro gli argomenti proposti. Sa applicare, anche in contesti nuovi, concetti e 

procedure con organicità e autonomia, metodicità e sicurezza.
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PROGRAMMI FINALI DISCIPLINARI (A.S. 2020-2021) 
 

 

 

 

MATERIA: ITALIANO 
 

 
Testo in adozione: 

  

autore P.Cataldi - E. Angioloni - S.Panichi 

titolo La letteratura e i saperi - vol.3 

editore Palumbo 

Codice ISBN 9788860172549 

costo E. 36,10 

  
 

 

1. LA MODERNITÀ TRA OTTO E NOVECENTO 

 

Competenze: conoscere le principali caratteristiche e manifestazioni della modernità, in particolare 

dal punto di vista della “crisi” e nel cambiamento del sistema d'interpretazione della realtà; 

riconoscere i principali elementi di cambiamento e di novità, sia dal punto di vista formale che di 

pensiero. Saper analizzare e interpretare testi letterari nelle diverse componenti linguistiche, 

immaginative, concettuali e socioculturali. Operare confronti tra diverse opere ed individuarne 

analogie e differenze. 

Prerequisiti: saper individuare i concetti fondamentali espressi in un testo. Saper sintetizzare il 

contenuto informativo di un testo. Conoscere e saper usare i principali strumenti di analisi del testo 

poetico.  

Obiettivi: conoscere i principali sviluppi della letteratura nella fase di passaggio tra Otto e 

Novecento, conoscerne per grandi linee le manifestazioni artistico-culturali, le ideologie, le filosofie 

e le scoperte scientifiche emergenti. Conoscere le caratteristiche fondamentali dell’epoca 

attraverso le figure e le opere più rappresentative. Conoscere l’intreccio tra l’atmosfera culturale e 

la produzione letteraria. 
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Contenuti generali: il Realismo, il Simbolismo, il Decadentismo, il Naturalismo, il Verismo.  

Crisi della ragione e relativismo. Baudelaire il padre della modernità. I poeti maledetti. 

 

 

 

Autori: 

  

GIOVANNI VERGA. Poetica del Verismo. Differenze tra Naturalismo e Verismo. Tecniche 

narrative. Rosso Malpelo (da Vita dei campi). Il ciclo dei vinti.  

Testi: Dedicatoria a Farina (prefazione a L'amante di Gramigna) [TF1) in fotocopia]; Rosso 

Malpelo; Prefazione a I Malavoglia. Lettura facoltativa integrale de I Malavoglia. 

  

GABRIELE D’ANNUNZIO. Poetica. Il piacere (trama, genere, le strategie narrative e il 

personaggio). 

Testi: “Andrea Sperelli, l'eroe dell'estetismo" (da Il piacere, l.I, cap.2). 

  

GIOVANNI PASCOLI. Poetica. Il Fanciullino (le linee della poetica pascoliana).  

Testi: Lavandare (da Myricae), X agosto (da Myricae). 

 

2. LA POESIA DEL PRIMO NOVECENTO 

  

Competenze: riconoscere persistenze e variazioni tematiche e formali attraverso il tempo 

nell’ambito del genere. Saper analizzare e interpretare testi letterari nelle diverse componenti 

linguistiche, immaginative, concettuali e socioculturali. Operare confronti tra diverse opere ed 

individuarne analogie e differenze. 

Prerequisiti: saper individuare i concetti fondamentali espressi in un testo. Saper sintetizzare il 

contenuto informativo di un testo. Conoscere e saper usare i principali strumenti di analisi del testo 

poetico.  

Obiettivi: conoscere per grandi linee le ideologie, le filosofie e le scoperte scientifiche emergenti 

del primo Novecento. Conoscere i principali sviluppi della letteratura nei primi decenni del 900. 

Conoscere le caratteristiche fondamentali dell’epoca attraverso le figure e le opere più 

rappresentative. Conoscere l’intreccio tra l’atmosfera culturale e la produzione letteraria. 

Contenuti: le avanguardie artistiche del 900. Le innovazioni nel campo della poesia. Cenni su 

Crepuscolari, Vociani e Futuristi. Poesia pura. Il superamento del modello petrarchesco, poesia 

“delle forme aperte”. 

Testi: Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo [TF2) in fotocopia], Manifesto tecnico 

della letteratura futurista [TF3) in fotocopia]. 

  

GIUSEPPE UNGARETTI. Poetica de L’Allegria. 

Testi: Veglia, I fiumi, San Martino del Carso, Soldati, Mattina (da L’allegria); Non gridate più (da Il 

dolore). 
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UMBERTO SABA. La linea anti-dannunziana. 

Testi: A mia moglie (da Il Canzoniere). 

  

EUGENIO MONTALE. Poetica dell’oggetto. 

Testi: I limoni, Meriggiare pallido e assorto, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho 

incontrato, Forse un mattino andando in un'aria di vetro (da Ossi di seppia); La casa dei doganieri 

(da Le occasioni); Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (da Satura) 

 

 

3. LA NARRATIVA DEL PRIMO NOVECENTO 

  

Competenze: riconoscere persistenze e variazioni tematiche e formali attraverso il tempo 

nell’ambito del genere. Saper analizzare e interpretare testi letterari nelle diverse componenti 

linguistiche, immaginative, concettuali e socioculturali. Operare confronti tra diverse opere ed 

individuarne analogie e differenze. 

Prerequisiti: conoscere e saper usare i principali strumenti di analisi del testo narrativo. 

Obiettivi: Conoscere l’evoluzione della narrativa del Novecento. Riconoscere le tecniche, le scelte 

stilistiche e tematiche proprie di ogni autore. 

  

Contenuti:  

LUIGI PIRANDELLO. La narrativa pirandelliana.  

Testi: Adriano Meis e la sua ombra; Pascal porta i fiori alla propria tomba (da Il fu Mattia Pascal); 

Differenza tra umorismo e comicità (da L’umorismo). 

  

Italo Svevo e la rivoluzione del romanzo moderno. 

Competenze del modulo: riconoscere persistenze e variazioni tematiche e formali attraverso il 

tempo nell’ambito del genere. Saper analizzare e interpretare testi letterari nelle diverse 

componenti linguistiche, immaginative, concettuali e socioculturali. Operare confronti tra diverse 

opere ed individuarne analogie e differenze. 

Prerequisiti: conoscere gli sviluppi del romanzo del primo Novecento. Conoscere e saper usare i 

principali strumenti di analisi del testo narrativo.  

Obiettivi: conoscere la trama e la struttura dell’opera. Conoscere il genere e il significato 

dell’opera. Conoscere lo stile e le tecniche narrative. Contestualizzare storicamente l’opera 

rilevandone le novità nel panorama culturale del tempo. 

Contenuti: La coscienza di Zeno. La trama e la struttura. Il protagonista. I personaggi secondari. 

Genere e significato dell’opera. Autobiografia o romanzo psicanalitico? Lo stile e le tecniche 

narrative.  

Testi:  da La coscienza di Zeno: "Un rapporto conflittuale" (dal cap. 4, “La morte di mio padre”); 

"Una catastrofe inaudita" (dal cap. 8, “Psico-analisi”). 
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4. IL SECONDO NOVECENTO 

  

Competenze del modulo: conoscere alcuni essenziali sviluppi della letteratura italiana del secondo 

novecento, attraverso la voce di alcuni grandi autori; conoscere la figura di Pierpaolo Pasolini in 

quanto lucida e lungimirante testimonianza dell'Italia del secondo Novecento. Conoscere l’opera e 

la testimonianza di Primo Levi. Conoscere gli sviluppi della narrativa novecentesca. Saper 

analizzare e interpretare testi letterari nelle diverse componenti linguistiche, immaginative, 

concettuali e socioculturali. Operare confronti tra diverse opere ed individuarne analogie e 

differenze. Periodo: maggio. Prerequisiti: conoscere e saper usare i principali strumenti di analisi 

del testo narrativo. Obiettivi: saper cogliere attraverso la voce dell'autore i cambiamenti nella vita 

sociale, politica e culturale del nostro Paese. Saper individuare le attinenze con la 

contemporaneità delle problematiche sollevate dall'autore.  

  

Contenuti:  

 

PIERPAOLO PASOLINI: la modernizzazione e la mutazione antropologica.  

Acculturazione e acculturazione (Nel «Corriere della sera» col titolo «Sfida ai dirigenti della 

televisione.» 9 dicembre 1973. L'ultima parte dell'articolo è stata soppressa). 

 

PRIMO LEVI: una testimonianza del dramma della shoà. 

  

Letture scelte. Il Canto di Ulisse, da Se questo è un uomo. Sul lavoro, da La chiave a stella. 

  

 

Lettura integrale a scelta di un’opera letteraria del Novecento. 

  

5. PRODUZIONE TESTUALE 

  

Competenze del modulo: produrre testi adeguati alle richieste secondo il modello dell’Esame di 

Stato. 

Prerequisiti: saper scrivere in modo corretto, chiaro, semplice, tuttavia non banale. Conoscere le 

caratteristiche di un testo espositivo e di un testo argomentativo. Saper organizzare una scaletta e 

le fasi di stesura di un testo. Saper produrre un testo d'analisi.  

Obiettivi: impostare, strutturare e stendere in forma corretta un’analisi di un testo narrativo e/o 

poetico, un’analisi di testo argomentativo, un testo argomentativi e/o espositivo. 

Contenuti: l’analisi del testo narrativo e poetico. 

Interdisciplinare: lettura e produzione di un testo a commento dell’articolo di giornale “Vittorio 

Veneto, le battaglie e i fanti che fecero l’Italia”, di Aldo Cazzullo (Corriere della Sera del 18.10.18). 

lettura, analisi e commento di vari testi forniti durante l’anno scolastico. 

 

  

 

mailto:bsfortun@provincia.brescia.it


 

 

 

I.I.S. MARIANO FORTUNY 
25126 BRESCIA Via Berchet, 5 

Tel. 030/2410794 –  fax 030/314634 

e-mail bsis032001@istruzione.it 

 

ESAME DI STATO 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

Documento 

composto da 

29 pagine 

Documento  Data redazione Revisione Redatto da  Approvato da  Archiviato da 

S-5/F6 MAT 05/2021 REV. 18 RSQ DS Uff. did. allievi 

 

15 

 

MATERIA: STORIA 
 

 

Testo in adozione: 

  

autore V. Calvani 

titolo Storia futuro 

editore A.Mondadori scuola 

Codice ISBN 9788824751667 

costo E. 29,40 

 

 

Conflitti e tensioni nell’Europa del primo Novecento e la Grande Guerra . 

Competenze del modulo: identificare le caratteristiche salienti della “società di massa” e dei 

cambiamenti in seni al concetto di “modernità del ‘900”. Individuare fattori che determinano 

relazioni di conflittualità fra Stati e il percorso che conduce alla Grande Guerra. Identificare le 

caratteristiche della guerra in età moderna e contemporanea. Individuare le questioni sociali e i 

conflitti ideologici nell’Europa del Primo dopoguerra.  

Prerequisiti: Conoscere il lessico di base e le categorie funzionali allo studio della disciplina. 

Conoscere gli eventi e i processi funzionali ai temi affrontati. 

Contenuti:  

·    Il concetto di modernità del ‘900. 

·    La società di massa. 

·    L’età giolittiana.  

·    La Grande Guerra. 

·    Approfondimento sulla Grande Guerra.  

  

Lettura e produzione di un testo a commento dell’articolo di giornale “Vittorio Veneto, le battaglie e 

i fanti che fecero l’Italia”, di Aldo Cazzullo (Corriere della Sera del 18.10.18). 

Lettura di testi scelti riguardanti la Grande Guerra individuati dal docente o dagli studenti durante 

l’anno scolastico. 

  

 

Sistemi totalitari del Novecento e Seconda guerra mondiale. 

Competenze del modulo: identificare principi organizzativi e funzione dell’ideologia di un sistema 

totalitario, in relazione agli eventi che essi determinano.  
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Prerequisiti: Conoscere il lessico di base e le categorie funzionali allo studio della disciplina. 

Conoscere gli eventi e i processi funzionali ai temi affrontati. 

Contenuti:  

·    La Rivoluzione Russa e l’URSS di Stalin.  

·    L’Italia tra le due guerre: il Fascismo.  

·    Approfondimento sul Fascismo. Saggio di E. Gentile. 

·    La crisi del 1929.  

·    La Germania tra le due guerre: la Repubblica di Weimar, il Nazismo.  

·    La seconda guerra mondiale. 

·    La Resistenza. 

·    Il tramonto dell'Europa: l'assetto dopo la seconda guerra mondiale 

  

  

Il secondo Novecento 

Competenze del modulo: identificare e conoscere gli eventi principali e le caratteristiche della 

seconda metà del Novecento. 

Prerequisiti: Conoscere il lessico di base e le categorie funzionali allo studio della disciplina. 

Conoscere gli eventi e i processi funzionali ai temi affrontati. 

Contenuti:  

➢     L’Italia nel dopoguerra e nel secondo Novecento (sintesi) 

➢     La creazione delle due aree geopolitiche e la guerra fredda (sintesi) 

➢   Il crollo del muro di Berlino (sintesi) 

➢            La questione palestinese (sintesi) 

 

 

  

Lettura integrale di una a scelta delle seguenti opere (o di un’opera relativa a una delle 

tematiche storiche del ‘900): 

 

E. Lussu, Un anno sull’Altipiano 

C.E.Gadda, Giornale di guerra e di prigionia 

P. Monelli, Le scarpe al sole 

E.Gentile, Due colpi di pistola, dieci milioni di morti, la fine di un mondo: Storia illustrata della 

Grande Guerra 

Witold Pilecki, Il volontario di Auschwitz 

Jan Karski, La mia testimonianza davanti al mondo 

C.Malaparte, Kaputt 

William T. Vollmann, Europe central 

Basil H. Liddell Hart, lady Kathleen Liddell Hart, Storia militare della seconda guerra mondiale 

V. Grossman, Tutto scorre 

M.Rigoni Stern, Il sergente nella neve 
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***
 

MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA 

 

Progetto con Polizia locale (Uso ed effetti sostanze stupefacenti) 

Progetto "Se...ne parli" 

Progetto "AVIS AIL" 

Progetto "Asini e bufale". Sicurezza sul web 

Le leggi razziali 

La storia di Witold Pilecki 

La nascita della Costituzione Italiana 

La Costituzione Italiana: struttura e principi fondamentali 

Totalitarismi, politicizzazione e condizionamento delle masse 

Privazione della libertà e dei diritti (lettura e commento vari articoli) 

Testo di Primo Levi sul lavoro 

Il dramma delle foibe e degli esuli istriani 

Il corpo del nemico ucciso 

United Nations: peace, dignity and equality on a heathy planet. 2030 Agenda purposes. 

Purposes and principles contained in ONU founding Charter. An overview. 

Youth violence /Bullism and cyberbullism 

Youthful force for change in society. 

Child Poverty rising 

Hunger and loneliness - Obesity risk 

An unhealty society 

From industrial Evolution to Globalization: specifically in Italy 

Save the Planet from the climate change. 

Comparison between USA and Italy form of Government: the Constitution. 

Origin and consequences of the 2008 financial crisis . A parallel between USA and Italy 

Resolution- The United Nations recovering from the world financial crisis. 

Indice Rt contagio Covid-19 
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MATERIA: INGLESE 
TECHNICAL ENGLISH 

MODULE 2: MECHANICS AND MACHINES 

-Mechanical Technology 

-CNC 

-Materials and their properties 

-Machine tools 

-The Central Lathe 

-Metal Working: hot forming processes 

-Metal working: cold forming processes 

-Joinig processes 

MODULE 3: ENGINES AND VEHICLES 

-The Four-Stroke_Internal-Combustion Engine 

-Engine subsystems 

-The Diesel Engine 

-The Hydrogen Engine 

-The Electric cars 

-The Hybrid cars 

-Car components: Brakes and Tyres 

-Motorcycles 

-Vehicles Maintenance 

MODULE 4: EXPLORING ELECTRICITY 
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-Electricity 

-How to measure Electricity 

-Electric Circuits 

MODULE 5: FROM ELECTRONICS TO ROBOTICS 

-Electronic Devices 

-Types of Electronic circuits: Analog and Digital Signals 

-Components of an Electronic Circuit 

-Operational Amplifiers 

-Arduino: description. Arduino UNO 

MODULE 8:SAFETY AT WORK 

-Workplace Health and safety 

-Workshop Safety 

-Risks and Hazards in a workshop 

-Electrical Hazards 

-Personnel Safety System in the Steel Manufacturng Industry 

-Office Safety 

-Air pollution: indoor and outdoor enviromental Safety 
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CIVILIZATION/ED. CIVICA 

MODULE 2: THE UNITED STATES OF AMERICA 

Chapter 1 

-Government and Politics : Usa and Italy form of government and Constitution. 

- The Presidential Elections 

- The Americans: Ethnic diversity 

-US Economy 

-A Market Economy 

-Wall Street Unraveling 

-Research on origin/ consequences of the 2008 financial crisis and comparison with  the

 Italian Economy .Resolutions. 

-From Industrialization to Globalization , specifically in Italy 

-United Nations ONU: Purposes and Principles. An overview. 

-2030 AGENDA –17 Goals. 

-Save the Planet from the climate change 

-Youthful force for change in society vs Youth violence: Bullysm and Cyberbullism 

-Child poverty rising 

-Hunger and loneliness 

-An unhealthy society 
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MATERIA: MATEMATICA 

 

Contenuti disciplinari svolti 

 

Modulo 1: Funzioni 

·
    

Classificazione delle funzioni 

·
    

Campo di esistenza 

·
    

Funzioni pari e dispari 

·
    

Intersezioni con gli assi cartesiani 

·
    

Segno della funzione 

Modulo 2: Limiti e Asintoti 

·
    

Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito o 

infinito 

·
    

Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito o 

infinito 

·
    

Asintoti verticali, orizzontali e obliqui 

Modulo 3: Derivate 

·
    

Derivate: Concetto di derivata e significato geometrico, derivate delle 

funzioni elementari, derivate delle funzioni composte 

·
    

Grafico probabile di una funzione 
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MATERIA: INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
DOCENTE: Prof. Savoldi Giovanni 

LIBRO DI TESTO: R. Manganotti- N. Incampo, Tiberiade, ed. La Scuola  

CONTENUTI: 

→ Amore umano, amore sponsale: mito androgino e matrimonio cristiano   (settembre-

dicembre): 

● I paradigmi dell’amore: il mito androgino 

 

● I paradigmi dell’amore: il racconto biblico    

● Matrimonio cristiano e sessualità: l’insegnamento della Chiesa    

● Etica e morale: dibattito nell’attualità 

Strumenti: letture (racconti dal Simposio e dalla Genesi), lettura e spiegazione fonti 

magisteriali (CCC), video, dibattito 

 

 → Storia della Chiesa (gennaio-febbraio): 

● Il Concilio Vaticano II: contesto storico e contenuti. 

   

Strumenti: power point, video e spiegazione  

 

→ Principi di bioetica (febbraio-maggio): 

● L’etica e la bioetica: l’agire dell’uomo 

● L’aborto: terminologia, la legge italiana e l’insegnamento della Chiesa 

● L’eutanasia: terminologia, i termini del dibattito e l’insegnamento della Chiesa 

     

Strumenti: brainstorming, lettura e spiegazioni fonti magisteriali (CCC), analisi testi di legge 

e articoli, video e spiegazione 

 

    → Lezioni trasversali 

 

● Lezioni di attualità in occasione di eventi particolari o fatti specifici    
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MATERIA: Tecnologie Elettrico-Elettroniche dell’Automazione e 
 

Applicazioni 

  

Modulo 1. AMPLIFICATORI OPERAZIONALI 

         Applicazioni Lineari 

Concetto di amplificazione. Amplificazioni di tensione, corrente, potenza. Amplificazione in decibel. 

Amplificatori operazionali. Caratteristiche principali. 

Proprietà dell’AOP ideale. Rappresentazione grafica e significato degli ingressi. 

Proprietà relativa alle operazioni per gli AOP. 

Amplificatori operazionali ad anello chiuso e ad anello aperto. 

Configurazioni degli operazionali come amplificatori. 

AOP come amplificatore invertente. Guadagno di tensione. 

AOP come amplificatore non invertente. Mediatore. 

Inseguitore di tensione: configurazione ed utilizzo. 

AOP come sommatore invertente e non invertente. 

AOP in configurazione differenziale. 

Convertitore I/V. 

 

       Applicazioni non lineari 

AOP come comparatore. 

Comparatore di zero invertente e non invertente. 

Comparatore di livello invertente e non invertente. 

Comparatore a finestra. Circuiti di monitoraggio del livello di un liquido in un serbatoio con 

comparatore a finestra e astabile con 555. 

  

Modulo 2. SENSORI E TRASDUTTORI 

Introduzione ai trasduttori. Definizione di sensori e di trasduttori. 

Grandezze fisiche trasformate. Classificazioni. 

Rappresentazione a blocchi acquisizione di segnale dal trasduttore. 

Circuiti di condizionamento. 

Posizionamento in un processo di controllo. 

Grandezza convertita e grandezza in uscita. 

Caratteristica di trasferimento. 

Range di ingresso – esempi di specifica di range di ingresso. 

Sensibilità. Definizione e grafico rappresentativo. 

Risoluzione: definizione operativa. 

Precisione ed accuratezza: differenze. 
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Linearità – Offset – Isteresi. 

Trasduttore di temperatura integrato AD590. Caratteristiche principali. 

Gradi Celsius e gradi Kelvin. Equivalenza. 

Circuito di condizionamento per AD590 con convertitore I/V. 

Trasduttore di temperatura integrato LM35. Circuiti di condizionamento. Problemi. Interfaccia a BJT in 

interdizione e in saturazione. 

Termistori NTC e PTC. Circuito di controllo della temperatura con NTC. 

RTD e Pt100. Circuito di condizionamento con generatore di corrente costante. 

  

Modulo 3. MACCHINE ELETTRICHE 

Introduzione alle macchine elettriche. Classificazione. 

Struttura delle macchine elettriche. Rendimento. 

Trasformatore monofase. Aspetti costruttivi. Trasformatore ideale. 

Funzionamento a vuoto. Funzionamento sotto carico. 

Trasformatore reale. Parametri longitudinali e trasversali. Prova a vuoto e funzionamento sotto 

carico. 

Dati di targa. Caratteristica esterna. Perdite e rendimento. Prova in cortocircuito. 

  

Modulo 4. MICROCONTROLLORE ARDUINO 

Introduzione ad Arduino. Generalità, usi e caratteristiche principali. 

Arduino: introduzione alla programmazione in wiring. 

Programma lampeggio led. 

Programmi con Arduino. Accensione diodi led e sequenze Supercar. 

Istruzioni if. 

Lampeggio led con pulsante. Salto incondizionato. 

Cicli iterativi e confronti logici. 

Verifica di funzionamento programmi Arduino con istruzioni cicliche do-while. 

Programmi per led con cicli for e do-while. 

Acquisizione con scheda Arduino tramite ingresso analogico. Conversione A/D e convertitore A/D 

interno a 10 bit. 

Ultrasuoni e sensore HC-SR04. Misura di distanza con sensore ad ultrasuoni. 

Display LCD 16x2. Standard e piedinatura. 

Programmi per la visualizzazione su display LCD e su Serial Monitor della temperatura. 

Motore cc. Programma per la rotazione avanti/indietro di un motore cc. 

  

***
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MATERIA: Tecnologie Meccaniche e Applicazioni 
 

 

1)    Analisi statistica e previsionale  

Distribuzione Gaussiana; 

Media aritmetica; 

Scarto quadratico medio; 

Varianza; 

Metodi previsionali; 

2)    Gestione progetti con PERT  

Diagramma di PERT; 

Diagramma di PERT statistico. 

3)    Affidabilità e manutenzione  

Tasso di guasto; 

Tempo medio fra due guasti; 

Calcolo dell’affidabilità; 

L’ albero dei guasti. 

4)    Distinta base  

Semplici esempi di distinte basi. 
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MATERIA: Tecnologie e Tecniche di Installazione e di Manutenzione 
 

1)    Cenni di geometria  

2)    Cenni di trigonometria  

3)    Concetti basilari di statica e relativi esercizi numerici  

4)    Concetti basilari di cinematica e relativi esercizi numerici  

5)    Concetti basilari di dinamica e relativi esercizi numerici  

6)    Principi di idrostatica e relativi esercizi numerici  

7)    Principi di idrodinamica e relativi esercizi numerici  

8)    Cenni di termodinamica  

9)    Cenni di pneumatica  

10)  Schemi e principi di funzionamento di vari sistemi: motore a scoppio, riduttore meccanico, caldaia a 

gas, schema condizionatore, cancello elettrico, nastro trasportatore, impianto compressore aria, 

motoriduttore elettrico, termoventilatore, principali impianti dell’autoveicolo.    

11)  Varie tipologie di manutenzione  

12)  Tecniche di individuazione delle varie cause di guasto  

13)  Esempi di piano di manutenzione  

14) Lettura e commento degli esami di stato dei precedenti anni  
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MATERIA: LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 
 

 

 

1 - Ripasso tecnologia dei materiali, principali leghe ferrose e non ferrose, materiali compositi e loro 

proprietà meccaniche e tecnologiche. 

 

2 - Ripasso principale prove relative alla definizione delle caratteristiche meccaniche. 

 

3 - Ripasso tolleranze dimensionali e loro calcolo e utilizzo. 

 

4 - Lavorazioni di base su tornio, fresa e trapano a colonna con definizione dei parametri di taglio e con 

particolare attenzione alle fasi di ordinaria manutenzione della macchina utilizzata. 

 

5 - Interpretazione disegno meccanico e realizzazione di semplici cicli di lavoro atti alla realizzazione di 

particolari meccanici. 

 

6 - Simulazione di programmazione e manutenzione di tornio parallelo con la realizzazione di perno di 

trasmissione realizzato con tornitura in tolleranza. 

 

7 - Analisi di manutenzione per tornio parallelo da effettuarsi in azienda di medie grandi dimensioni con 

realizzazione di diagramma apposito per calcolo tempi e costi. 
 

 

**
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE 
 

PROGRAMMA SVOLTO IN SINTESI, RELATIVO ALLA MODALITA’ COVID. 

 

OBIETTIVI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI: 

 

* CAPACITA’ DI SVILUPPARE UN PERCORSO / LEZIONE  

IN COMPLETA AUTONOMIA OPERATIVA, 

CIRCUIT TRAINING, 

COMPRENDENTE ESERCITAZIONI CON ATTIVITA’ 

AEROBICA  

ANAEROBICA 

NEUROMUSCOLARE 

STRETCHING 

PREATLETICI DI BASE 

  

CON LA CAPACITA’ DI ORGANIZZARE TEMPI E MODI. 

 

*AUTONOMIA DI GESTIONE DI BASE ATTIVITA’ SPORTIVE 

BASKET VOLLEY CALCIO 

 

*PREPARAZIONE DI UNA TESINA INDIVIDUALE A LIBERA SCELTA 

CON TEMATICA SPORTIVA, 

A TITOLO DI COINVOLGIMENTO PERSONALE DIRETTO 

 

 

 

***
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FIRMA DEI DOCENTI E DI DUE ALUNNI: 
 

MATERIA 

 

DOCENTE FIRMA 

Italiano Cinelli Andrea  

Storia Cinelli Andrea  

Educazione civica Cinelli Andrea  

Lingua straniera inglese Locandro Carmela  

Matematica Tiso Guido  

Scienze Motorie Bonomelli Sergio  

Religione Savoldi Giovanni  

Tecnologie Meccaniche e 

Applicazioni 

Trimeloni Stefano 

Nuciforo Bartolo (lab) 

 

Tecnologie Elettrico- 

Elettroniche e Applicazioni 

Lelii Giuseppe 

Ventriglia Amedeo (lab) 

 

Tecnologie e Tecniche di 

Installazione e di 

Manutenzione 

Trimeloni Stefano 

Ventriglia Amedeo (lab) 

 

Laboratori Tecnologici ed 

Esercitazioni 

Nuciforo Bartolo  

Alunno  Malighetti Alberto  

Alunno Simoni Matteo  
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