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Il documento contiene:

- Presentazione della scuola
- Presentazione dell’Indirizzo
- Quadro orario
- Elenco docenti della classe quinta per materia
- Elenco studenti
- Relazione sulla classe
- Attività/progetti svolti dalla classe
- Percorsi e progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e

Costituzione (Progetti di educazione alla legalità, incontri, conferenze, ecc.)
- Percorsi e progetti svolti nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione Civica
- Moduli realizzati con metodologia CLIL
- Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (già percorsi ASL; dettagliare

tipologia del percorso e monte ore se uguale per l’intero gruppo classe)
- Nuclei tematici trasversali/interdisciplinari
- Contenuti disciplinari
- Elenco (Art. 10 c.1 lett. b) dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di

Italiano durante il quinto anno, che saranno sottoposti ai candidati nel corso del
colloquio (Art. 18 comma 1, lettera b)

- Evidenze e riferimenti circa la partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto

Allegati:
- Elenco dei candidati recante l’argomento assegnato a ciascun candidato per la

realizzazione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del
colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) O.M. 53/2020

- Piani didattici personalizzati per alunni BES o DSA [Allegato riservato, in busta
chiusa]
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Presentazione della scuola

L’IIS BELLUZZI-FIORAVANTI di Bologna è attivo da oltre sessantacinque anni nel
territorio bolognese. Attualmente nell’Istituto Tecnico vi sono quattro indirizzi:

- CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
- INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
- MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA
- ELETTRONICA ED AUTOMAZIONE
- TRASPORTI E LOGISTICA

Sono attive per questi indirizzi le seguenti articolazioni:

- CHIMICA E MATERIALI
- BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI
- INFORMATICA
- TELECOMUNICAZIONI
- MECCANICA E MECCATRONICA
- ELETTRONICA
- AUTOMAZIONE
- LOGISTICA

Nell’Istituto Professionale - nuovo ordinamento, è invece attivo l’indirizzo di

- MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA

Con le opzioni , per le classi del triennio di nuovo ordinamento, di:

- MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLO (curvatura 45.20.10
Riparazioni meccaniche di autoveicoli)

- INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI
LAVORI DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE (curvatura 43.21.02
Installazione di impianti elettronici, inclusa manutenzione e riparazione)
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Presentazione dell'indirizzo della classe 5 BFD DESI III

Indirizzo MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Articolazione/opzione  Manutenzione mezzi di trasporto

L’Istituto Professionale si qualifica come scuola dell’innovazione, che prepara studentesse e
studenti a professioni strategiche per l’economia del Paese attraverso una didattica innovativa
e laboratoriale.
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”
pianifica ed effettua, con autonomia e responsabilità coerenti al quadro di azione stabilito e
alle specifiche assegnate, operazioni di installazione, di manutenzione/riparazione ordinaria e
straordinaria, nonché di collaudo di piccoli sistemi, macchine, impianti e apparati tecnologici.

BIENNIO: Il primo anno di corso contempla 31 ore settimanali, mentre per il secondo anno
di corso sono previste 33 ore settimanali. Le discipline dell’area scientifica e/o di indirizzo
prevedono numerose compresenze allo scopo di realizzare una didattica autenticamente
laboratoriale.

PERCORSI IeFP Qualifiche professionali regionali: Potranno essere acquisite eventuali
Qualifiche Regionali presso l’Istituto, che è accreditato per l’erogazione di corsi IeFP e
qualifiche professionali in sussidiarietà.

1) OPERATORE MECCATRONICO DELL'AUTORIPARAZIONE

2) OPERATORE SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

3) OPERATORE MECCANICO
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Quadro orario

MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA

1° biennio 2° biennio 5° anno

DISCIPLINA ANNO I ANNO II ANNO
III

ANNO
IV

ANNO V

Lingua e Lettere italiane 4 4 4 4 4

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2

Geografia generale ed economica 1

Lingua inglese 3 3 3 3 3

Matematica 4 4 3 3 3

Educazione fisica 2 2 2 2 2

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1

Diritto ed economia 2 2

Scienze
integrate

Scienze della Terra e  Biologia 2 2

Fisica e laboratorio 2(1)* 2(1)*

Chimica e laboratorio 2(1)* 2(1)*

Tecnologia e tecniche di  rappresentazione grafica 3 3

Tecnologie dell’informazione e della

comunicazione

2 2

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3** 3**

opzione MANUTENZIONE MEZZI di TRASPORTO

Laboratori tecnologici ed esercitazioni (4)** (3)** (3)**

Tecnologie meccaniche ed applicazioni 5 (2*) 5 (2*) 4 (2*)

Tecnologie elettrico-elettroniche e

applicazioni

5 (2*) 4 (2*) 3 (2*)

Tecnologie e tecniche di diagnostica e
manutenzione dei mezzi di trasporto

3 (2*) 5 (2*) 7 (2*)

TOTALE 33(2*) 32(2*) 32(6*) 32(6*) 32(6*)

(*) Ore svolte in compresenza con docente tecnico-pratico. (**) Ore di  insegnamento affidate al docente tecnico-pratico.
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I docenti della classe 5 BFD DESI III

Materia Docente

Lingua e letteratura italiana Prof.ssa Antonella Matteacci

Storia, cittadinanza e costituzione Prof.ssa Antonella Matteacci

Lingua inglese Prof.ssa Maria Daniela Maddaloni

Matematica Prof.ssa Valentina Errico

Tecnologie Meccaniche e Applicazioni – T.M.A. Prof. Santo Graziano

Laboratori Tecnologici e Esercitazioni – L.T.E. Prof. Domenico Squillacioti

Laboratorio T.M.A. Prof. Domenico Squillacioti

Tecnologie e tecniche di diagnostica e
manutenzione dei mezzi di trasporto – T.T.D.M.M.

Prof. Fabrizio Temis

Laboratorio T.T.D.M.M. Prof. Antonio Terracciano

Tecnologie elettriche ed elettroniche e
Applicazioni – T.E.E.A.

Prof. Stefano Mirandola

Laboratorio T.E.E.A. Prof. Francesco Pizzuti

Educazione Civica Prof.ssa Antonella Matteacci

Scienze motorie e sportive Prof.ssa Melissa Milani

Religione cattolica/Attività alternative Prof. Costantino Scamperti

Componente Ducati Motor Holding Spa

Funzione Personale incaricato

Referente Aziendale coordinatore DESI III Baroni Luca

Tutor Aziendale Meccatronico Da Re Fabio

Tutor Aziendale Operatore CNC Sgorbati Emanuele
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Relazione sulla classe

I 19 alunni che compongono la classe 5 BFD DESI III, biennio 2019/2021, provengono dalla
quarta Classe Sez. BFD dell'Istituto Professionale Fioravanti, generata da tre classi terze
dell'Istituto Professionale Fioravanti, frutto di una selezione, avvenuta alla fine dell’a.s.
2018/2019, per l’ammissione al Progetto DESI III (Dual Education System Italy).
Gli alunni che hanno presentato domanda di ammissione al progetto sono stati selezionati da
una commissione costituita da docenti, dai tutor Ducati e dal Dirigente Scolastico sulla base
di criteri attitudinali, motivazionali e di merito, come da specifica delibera del Consiglio di
istituto.
Il Progetto DESI III è un percorso formativo duale, un programma congiunto di attività
didattica in aula e di formazione in azienda che ha previsto il forte coinvolgimento della
Ducati, azienda leader del territorio ad elevato contenuto tecnologico, nel percorso didattico
biennale finalizzato all’accompagnamento degli studenti al Diploma di Istruzione
Professionale e al conseguimento di uno specifico Attestato Aziendale di Professionalità.
Lo scopo del progetto è di dar vita ad un “rafforzato percorso per le competenze trasversali e
l’orientamento”, cioè caratterizzato dalla presenza degli studenti nell'ambiente di lavoro più
ampia di quella ordinamentale e da un intreccio tra scuola e lavoro, in termini di
co-progettazione, co-realizzazione e co-valutazione tra scuola e azienda, più intenso e
ravvicinato rispetto agli standard correnti.

Nel corso del biennio DESI, la continuità didattica non è stata regolare. Nel passaggio dalla
quarta alla quinta sono cambiati gli insegnanti di Tecnologie meccaniche e applicazioni
(TMA), Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni (LTE), Tecnologie Elettrico/Elettroniche e
Applicazioni (TEEA), Tecnologie e tecniche di diagnostica e manutenzione mezzi di
trasporto (TDM), Laboratorio TDM, Laboratorio TEEA.
Dal punto di vista comportamentale, l'atteggiamento degli alunni è stato in genere abbastanza
corretto, anche se in un paio di occasioni si sono create condizioni che hanno richiesto il
ricorso a sanzioni e provvedimenti disciplinari per mancato rispetto delle regole; il rapporto
con i docenti si è sempre mantenuto su livelli di correttezza e rispetto; tra di loro, hanno
dimostrato buone capacità di socializzazione.
Per quanto concerne il profitto, si evidenziano maggiori attitudini e interessi degli studenti
nell’ambito degli insegnamenti di indirizzo, nei quali ottengono buoni risultati.
Nelle attività di laboratorio, svolte in modo continuativo a seguito del DPCM del 3/11/2020,
la classe ha dimostrato buone competenze ed abilità. L’attitudine nei confronti delle discipline
connotanti il corso di studi è stata, infatti, per diversi alunni, la leva per il superamento delle
difficoltà incontrate nell’attuale contingenza e nel corso del precedente anno scolastico per le
particolari condizioni di apprendimento e lo stimolo per il consolidamento delle competenze
sul piano operativo (“saper fare”), essendo per lo più mancate le situazioni “in concreto” in
cui applicare le conoscenze teoriche acquisite.
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In generale, l’impegno nello studio è risultato piuttosto differenziato, sia in presenza che a
distanza: alcuni studenti hanno partecipato in maniera attiva al dialogo educativo,
dimostrando un interesse costante e un soddisfacente metodo di lavoro che gli ha permesso di
consolidare le capacità critiche ed operative rispetto alle capacità e alle competenze acquisite,
raggiungendo un soddisfacente livello di preparazione; altri, hanno dimostrato impegno e
studio discontinuo, a volte inadeguato, e una partecipazione a tratti passiva e poco costante.
Per i suddetti studenti, ripetutamente esortati ad assumere un atteggiamento più partecipato e
responsabile, l'acquisizione dei contenuti e delle competenze è risultata incerta e superficiale
anche a causa delle reiterate assenze e/o da carenze di base non colmate con un lavoro
costante e produttivo.

Il Consiglio di classe concorda nel ritenere che gli alunni pur evidenziando, alcuni tra essi in
particolare, lacune e difficoltà in alcune singole materie, hanno raggiunto, generalmente un
livello di preparazione accettabile che potrebbe far loro svolgere un decoroso Esame di Stato.

Relazione training center Ducati
Questo biennio si è fortemente caratterizzato, anche per quanto lo svolgimento del percorso
presso l’azienda, per l’eccezionale impatto del Covid-19, che ha determinato una rivisitazione
sia dell’originario calendario che soprattutto delle modalità di effettuazione dei periodi di
stage aziendali.
I ragazzi anche in questo hanno dimostrato capacità di adattamento e di lettura delle
eccezionali ed inedite situazioni, denotando nella loro generalità un’apprezzabile maturità di
comportamento.
Infatti, mentre in un primo momento alcuni di loro hanno sporadicamente commesso –
nonostante i ripetuti avvisi e sollecitazioni – alcune leggerezze potenzialmente pericolose sia
dal punto di vista sanitario che da quello reputazionale, successivamente hanno compreso non
solo la situazione ma anche il contesto lavorativo ed ambientale in cui la loro presenza ed il
loro manifestarsi andava a calarsi, denotando maggiore consapevolezza ed attenzione.
Generalmente, e per tornare alle normali dinamiche comportamentali, si sono mostrati
disciplinati, puntuali e motivati ed hanno frequentato il percorso proposto dall’azienda con
interesse e costanza. La totalità degli allievi ha gestito il periodo di permanenza in azienda
dimostrando senso di responsabilità e rispetto delle regole aziendali esplicite, sviluppando
capacità di lettura del contesto lavorativo implicito e quindi adattando il comportamento in
modo adeguato. Sotto un altro non meno importante profilo, i ragazzi hanno dimostrato
comprensione e rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza, indossando costantemente
le divise assegnate e i D.P.I. prescritti e seguendo le altre indicazioni fornite (percorsi e vie di
fuga, ecc.), ed in particolare osservando il dettagliato protocollo aziendale in materia di
Covid-19, circa i comportamenti da tenere sia negli spazi aziendali – singoli e comune – sia
all’esterno e in caso di comunicazioni di positività.

Dal punto di vista aziendale si è posto l’accento sui valori di responsabilità ed impegno,
autonomia e propositività, valori in cui Ducati Motor Holding S.p.A. crede e quindi veicola
costantemente ai dipendenti così come agli stagisti. Ai ragazzi sono stati insegnati i principi
di organizzazione e manutenzione delle aree e postazioni di lavoro, così da mantenerle
costantemente pulite ed ordinate, di rispetto degli orari di inizio e fine giornata, così come
quelli delle pause, sempre concordate con il trainer aziendale. La crescente
responsabilizzazione degli studenti è passata anche attraverso l’incarico a rotazione,
individuale e di gruppo, di effettuare le pulizie di fine settimana dei due TC.
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I ragazzi hanno dimostrato un notevole e crescente interesse sia per i processi che per i
prodotti aziendali e hanno saputo rapportarsi in maniera adulta e costruttiva con i numerosi
docenti messi a loro disposizione dall’azienda e nel corso delle visite didattiche ad aziende
del settore ed istituzioni del territorio. Hanno conosciuto tecnici di molti reparti aziendali,
produttivi e non, anche intessendo rapporti significativi ed acquisendo da loro conoscenze ed
esperienze di varia natura; sotto la loro guida hanno potuto sviluppare competenze e
atteggiamenti importanti per il mondo del lavoro: il lavoro in gruppo, la gestione delle
tempistiche, l’identificazione dei problemi e la ricerca di soluzioni in linea con le specifiche
di prodotto, l’orientamento alla qualità e all’autovalutazione del proprio lavoro in una
prospettiva di costante miglioramento.
Molti allievi si sono contraddistinti per l’acquisizione di abilità e conoscenze tecniche di
buon livello, che hanno consentito loro di sviluppare anche una significativa forma di
autonomia nella gestione dei compiti assegnati e li hanno stimolati all’esplorazione di
tematiche tecniche e di procedure anche non immediatamente trattate a lezione. Altri, forse
più deboli sia negli aspetti più propriamente scolastici che in quelli aziendali, si sono
comunque adoperati per essere di supporto e cercare di capire il prodotto motociclistico ed i
metodi di produzione ed assemblaggio delle sue componenti principali, dimostrando una
crescita evidente del proprio bagaglio di conoscenze e capacità.
L’obiettivo di Ducati Motor Holding S.p.A. è stato fin dai primi giorni quello di impegnarsi
per affiancare e supportare i ragazzi in un percorso che per loro era evidentemente molto
sfidante e anche dall’esito incerto. A tal proposito, anche sulla base delle stesse richieste dei
ragazzi, alcune ore sono state dedicate ad integrazione di quelle scolastiche per poter
realizzare esercitazioni e revisioni degli argomenti trattati a lezione. Si è optato per questa
soluzione proprio a fronte della motivazione dimostrata da alcuni allo scopo di superare le
difficoltà nelle materie di base.
Per gli studenti che hanno saputo rimanere in linea con il percorso scolastico o che hanno
preferito concentrarsi unicamente sul percorso aziendale, sono stati previsti momenti di
approfondimento o percorsi individuali in aree aziendali di maggiore complessità
tecnico-operativa.
Significativi invece sono stati i moduli formativi interdisciplinari progettati ed erogati
unitamente da professori scolastici e tutor aziendali, tanto nelle materie di indirizzo che in
quelle di base; il contributo principale, oltre a rendere concreta ai ragazzi la percezione
dell’unitarietà del percorso formativo loro proposto, è stata l’accresciuta valorizzazione da
parte dei ragazzi dell’esperienza scolastica, rendendo maggiormente visibile ai loro occhi il
senso sia delle materie di studio che  della progettualità scolastica nel suo insieme.

Dal punto di vista disciplinare, infine, non si sono verificati episodi o situazioni particolari e
significativi da segnalare, così come non sono emerse particolari criticità.
Sicuramente è stata necessaria una grande e costante determinazione da parte dei ragazzi nel
portare a compimento questo percorso, che ha portato molti di loro ad una crescita e ad una
maturazione accelerata, così come ad una revisione generale del proprio progetto di vita.
Infatti, l’impegno richiesto sia dall’azienda che dalla scuola e lo sviluppo di una passione e di
competenze prima impreviste hanno rappresentato fattori di crescita e riflessione significativi.
Nel complesso la classe dimostra significativi miglioramenti sia nei rapporti tra gli allievi
(capacità di dialogo e di accettazione delle differenze, capacità di non discriminare e
giudicare le persone, orientandosi ad una migliore comprensione delle specificità individuali),
sia nella capacità di collaborazione per raggiungere insieme i comuni obiettivi, ossia quello
scolastico del Diploma e quello aziendale dell’acquisizione di competenze
professionalizzanti.
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Attività/ progetti svolte/i dalla classe 5 BFD DESI III

Durante l’anno scolastico, la classe, e in alcuni casi parte di essa, ha partecipato, in remoto,
alle seguenti attività e progetti:

1. Attività di orientamento:

● Partecipazione attività di orientamento “Open Day”
● Attività preparatorie e Presentazione Offerta Formativa dell'Istituto all'evento

inaugurale del Festival della Cultura tecnica - Fiera delle Idee;
● 09/03/21 Partecipazione alla presentazione del corso IFTS Tecnico della

programmazione e del collaudo di macchine automatiche.
● 11/03/2021 RANDSTAD for DESI in collaborazione con DUCATI MOTOR

HOLDING SPA: incontro di orientamento di trasferibilità sulle tecniche di self
marketing (il cv e i canali di ricerca attiva);

● 15/03/2021 RANDSTAD for DESI in collaborazione con DUCATI MOTOR
HOLDING SPA: incontro di orientamento di trasferibilità con focus specifico sul
colloquio, comprensivo si simulazioni;

● 16/03/2021 Incontro "Ruolo, compiti, attività e carriere nell’Esercito Italiano”,
relatore Tenente Colonnello Christian Mazzanti (Esercito Italiano).

2. Progetti

● 09/02/21  Progetto Educazione alla Salute e al Benessere: incontro sul doping;
● 13/04/21 Progetto Educazione alla Legalità: incontro con formatori UniGens: modulo

Servizi bancari Retail.
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Percorsi e progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di
Cittadinanza e Costituzione

(Progetti di educazione alla legalità, incontri, conferenza, ecc.)

Nel corso dell’anno scolastico 2019/20, l’allora classe 4 BFD DESI III ha svolto solo in parte
i percorsi e progetti programmati

Uscite didattiche / visite guidate:

● Festival della cultura paralimpica – Padova 07/11/2019 (accompagnatore/i prof.
Errico Valentina /Tutor aziendale Fabio da Re, Sgorbati Emanuele);

● 19/10/19 Partecipazione all’evento"Passamano per San Luca".

Adesione ai Progetti:

● 13-02-2020 Progetti di “Educazione alla Salute e al Benessere” Attività: “ Donazione
sangue e cellule staminali” - operatori ADVS e ADMO

● 19-02-2020 Progetto Legalità "Liberi dalle mafie" Associazione Pereira I° modulo (
l’incontro finale, programmato per il 20/03/20, non è stato erogato per sopravvenuta
emergenza sanitaria da COVID-19)

Incontri

● 10/10/19 Partecipazione all’incontro di chiusura del progetto LOVE 4 Sen presso IIS
Aldini-Valeriani;

Nell’anno scolastico 2018/19, le tre classi terze da cui provengono gli alunni dell’attuale
classe Quinta DESI, hanno svolto i seguenti progetti:

● Educazione alla legalità. Incontro preliminare, La lotta alle mafie dalle mura
domestiche alle aule scolastiche

● Educazione alla legalità. Incontro assembleare La lotta alle mafie dalle mura
domestiche alle aule scolastiche

● Progetto Salute e Benessere. "Un pò del mio tempo per aiutarti"
● Progetto Salute e Benessere: GAP - Gioco d'Azzardo Patologico
● Progetto Martina" prevenzione oncologica
● Progetto S - Confinati" sulle problematiche dell'accoglienza e delle migrazioni
● Corso Sicurezza sul Lavoro
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Percorsi e progetti svolti nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione
Civica

Percorsi di cittadinanza e costituzione

L'insegnamento trasversale di Educazione Civica, introdotto con la Legge 92 del 20 agosto
2019, viene impartito in modo interdisciplinare. Si è deciso di approfondire, in particolare, il
tema dello Sviluppo sostenibile e della mobilità sostenibile.

I docenti del C.d.C. hanno verificato il percorso di apprendimento degli studenti, attraverso
l’uso di verifiche scritte e tenendo conto della partecipazione al dialogo educativo. Il
gruppo-classe ha raggiunto una preparazione mediamente più che sufficiente.

Di seguito attività e argomenti svolti per docente:

ERRICO

Progetto Salute e Benessere: incontro sul doping.

Educazione alla legalità.

MADDALONI

Agenda 2030: Sustainable Development Goals (17 obiettivi di sviluppo sostenibile)

MATTEACCI

Regolamento scolastico. Confronto sulla necessità di rispettare le regole scolastiche e le
norme di prevenzione e contenimento della diffusione di Covid 19.

La società di massa. Nascita di partiti e sindacati di massa. Art.39 Costituzione.

Art.1 della Costituzione. Italia, repubblica parlamentare. Funzioni del Parlamento. Concetto
di sovranità popolare. Differenze fra democrazia diretta e indiretta. Istituti di democrazia
diretta (referendum e legge di iniziativa popolare). Indicatori della democraticità di uno stato.

Riflessioni sul Giorno della memoria. L'esperimento di Milgram.

Assemblea di Istituto: Video (https://www.youtube.com/watch?v=9rFVC7Sf-hc) come da
Comunicato 311.

Progetto Salute e Benessere: incontro sul doping.

La green economy. Energie tradizionali e rinnovabili. La green city. Copenhagen, San
Francisco e Singapore. Il caso di Trieste. Abitudini green. Agenda 2030.

Progetto di ed. alla legalità.

Caratteristiche dello stato totalitario.
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MILANI

Sport e disabilità.

Fair play nei diversi ambiti: scolastico, lavorativo, sportivo, ecologico, finanziario.

MIRANDOLA

Elezione dei rappresentanti di classe

TEMIS

Elezione dei rappresentanti di classe

Emissioni inquinanti: CO2, emissione tramite processi industriali e processi di scarico
autoveicoli, problematiche ambientali, effetto serra, buco dell’ozono, deforestazione, energie
alternative pulite.

Emissioni inquinanti. Esempio di calcolo delle emissioni di CO2 di un veicolo a partire dai
dati forniti dalla carta di circolazione, introduzione agli inquinanti specifici emessi dagli
autoveicoli.

Emissioni di NOX, ridurre l’anticipo all’accensione per limitare tali emissioni. Accorgimenti
generali per ridurre le emissioni inquinanti degli autoveicoli.

Assemblea d’Istituto: visione di filmati in occasione dell’Anniversario della Liberazione
d’Italia del 25 Aprile.
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Moduli realizzati con metodologia CLIL

Materia TEEA: Modulo erogato dal Prof. Mirandola

Con riferimento al modulo CLIL “Conversione analogico-digitale” – programmato e previsto
all’interno della disciplina di TEEA, si precisa che le tempistiche e le modalità imposte
dall’emergenza sanitaria da COVID-19 ancora in atto, hanno comportato l’impossibilità di svolgere
tale modulo a causa di un maggior tempo necessario per approntare il giusto layout della lezione,
materiali e strumenti. Tuttavia, il Prof. Mirandola ha svolto, all’interno della disciplina TEEA, in
modalità CLIL, il seguente modulo della durata di sei ore:
L’acquisizione dei segnali, definizioni e termini tecnici in inglese
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Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento

1. TIPOLOGIA DEL PERCORSO

L’attuale progetto DESI nasce sulla base dell'esperienza, sperimentale ed innovativa per
l’Italia, rappresentata dal Progetto pilota Dual Education System Italy (DESI), realizzata tra il
2014 e il 2016. Questa prima edizione, si è rivolta con bando pubblico a giovani NEET (Not
in Education, Employment or Training) della regione Emilia-Romagna, con l’obiettivo di
reinserire nel circuito formativo e lavorativo giovani che ne erano usciti. Il progetto ha preso
vita grazie alla stretta collaborazione tra l’Ufficio Scolastico Regionale, l’Assessorato al
coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale,
università, ricerca, lavoro della Regione Emilia-Romagna, le aziende del Gruppo AUDI
Automobili Lamborghini SpA e Ducati Motor Holding SpA, e due istituti professionali della
città di Bologna, l’IIS Belluzzi–Fioravanti e l’IIS Aldini Valeriani–Sirani. I giovani
selezionati, iscritti all’Istituto Professionale Fioravanti – corso serale, hanno alternato mesi in
azienda e mesi nelle aule scolastiche conseguendo il diploma nel luglio 2016.
La nuova progettualità DESI, attivata dall’ IIS Belluzzi-Fioravanti in partenariato con la
Ducati Motor Holding S.p.A., invece, ha posto in essere la realizzazione di n. 4 edizioni
(2016/2018, 2017/2019, 2018/2020, 2019/2021) di percorsi biennali di istruzione e
formazione rivolti a studenti dell’Istituto professionale, già in possesso di qualifica
professionale. Ogni edizione ha previsto il coinvolgimento di una classe dello stesso istituto
professionale in regime di continuità scolastica, ossia nel IV e V anno, sino al
raggiungimento del Diploma quinquennale di istruzione professionale, in un percorso
formativo duale biennale, con stage aziendali della durata complessiva di 1.000 ore.
Progettualità analoga viene realizzata dall’Istituto Aldini Valeriani in partenariato con
l’azienda Automobili Lamborghini S.p.A.

Gli studenti partecipanti al progetto (selezionati da una commissione costituita da docenti, da
tutor Ducati e dal Dirigente Scolastico sulla base di criteri attitudinali, motivazionali e di
merito), godono di una borsa di studio-lavoro regionale, parametrata sulle ore nei TC
eccedenti quelle minime richieste per l’Alternanza Scuola Lavoro, ed in caso di esito finale
con successo del biennio potranno conseguire da un lato il Diploma di istruzione
professionale (Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica), per l'accesso al mercato del
lavoro e/o la prosecuzione negli studi post diploma, dall’altro il rilascio da parte di Ducati
Motor Holding S.p.A. e Automobili Lamborghini S.p.A. di uno specifico Attestato Aziendale
di Professionalità relativo agli indirizzi intrapresi, che ne agevolerà l'inserimento qualificato
nel settore dell'industria automotive.

Resta da ricordare l'impatto della pandemia da Covid-19, a partire da marzo 2020, anche sul
programma DESI: nell’anno scolastico 2019/20, a causa della chiusura aziendale, oltre che
delle limitazioni imposte all’attività didattica su scala nazionale, i ragazzi non hanno potuto
effettuare gli ultimi due periodi di stage in azienda, previsti in aprile-maggio 2020 e in
giugno-luglio 2020, per complessive 320 ore; nell’anno scolastico 2020-21, l’ultimo periodo
di stage previsto nel mese di marzo 2021, è stato sospeso per quarantena della classe.

Per non penalizzare il completamento del percorso formativo ed il momento finale di
capitalizzazione delle conoscenze ed esperienze, azienda e scuola hanno trovato un accordo
per il recupero delle ore mancanti (120 ore) nel periodo tra fine aprile e metà maggio 2021,
superando di comune accordo le difficoltà logistiche ed organizzative.
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Di seguito, una tabella riassuntiva del monte ore di Stage aziendale del biennio:

4 BFD a.s. 2019/20 Ore Stage Ducati

Settembre 160  ore  da lunedì 04/11/19 a venerdì 29/11/19
20 gg 4 settimane

Gennaio/Febbraio 160 ore  da lunedì 27/01/20 a venerdì 21/02/20
20 gg 4 settimane

Ore di stage NON effettuate

Aprile 80 ore da lunedì 27/04/20 a lunedì 11/05/20
10 gg 2 settimane

Giugno/Luglio 240 da lunedì 15/06/20 a venerdì 24/07/20
30 gg 6 settimane

Totale ore effettuate 320 su 640 previste

5 BFD a.s. 2020/21 Ore Stage Ducati

Ottobre 160 da lunedì 05/10/20 a venerdì 30/10/20
20gg 4 settimane (8h al dì 09.00/17.00)

Dicembre 80 da mercoledì 09/12/20 a mercoledì 22/12/20
10 gg 2 settimane

Ore di stage NON effettuate

Marzo 120 da lunedì 01/03/21 a venerdì 19/03/21
15gg 3 settimane

Recupero ore stage

Aprile/Maggio 120 da lunedì 26/04/21 a venerdì 14/05/21
15gg 3 settimane

Tot 360
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2. FINALITÀ E OBIETTIVI

Le finalità più immediate del percorso sono:

● Promuovere, in maniera innovativa, la formazione dei giovani studenti e favorire la
verifica pratica delle conoscenze teoriche acquisite a scuola con la loro applicazione
diretta in azienda

● Agevolare le transizioni e ridurre il divario, in termini di competenze, tra scuola ed
impresa.

● Potenziare e valorizzare le cosiddette “competenze morbide” (soft skills)
fondamentali sia nell’ambiente di studio che di lavoro.

Gli obiettivi sono:

● Dar vita ad un'esperienza di alternanza scuola-lavoro rafforzata, cioè caratterizzata
dalla presenza degli studenti nell'ambiente di lavoro più ampia di quella
ordinamentale e da un intreccio tra scuola e lavoro, in termini di co-progettazione,
co-realizzazione e co-valutazione tra scuola e azienda, più intenso e ravvicinato
rispetto agli standard correnti;

● Permettere agli studenti di acquisire conoscenze e competenze specifiche,
adeguatamente attestate, necessarie per una collocazione nel mercato del lavoro
dell'industria automotive, contribuendo allo sviluppo della cultura meccanica e
motoristica (Motor Valley);

● Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del
territorio;

● Arricchire il profilo in uscita degli studenti dal percorso dell'istituto professionale. Gli
studenti, infatti, oltre a conseguire il Diploma professionale quinquennale,
riceveranno la prescritta Certificazione di Competenze, nella quale saranno esplicitate
le competenze raggiunte grazie al percorso misto: un Attestato di Partecipazione, che
testimonia il completamento da parte dello studente del periodo di stage un Certificato
di Competenza aziendale, che attesta l’ottenimento delle competenze sviluppate dallo
studente durante il periodo di stage, secondo i livelli soglia previsti;

● Praticare l'innovazione didattica connessa all'esperienza dell'alternanza rafforzata,
ricavandone indicazioni generalizzabili e sostenibili nel tempo anche in altre realtà
territoriali.
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3. VALUTAZIONE

La valutazione, di tipo formativo, tiene conto del processo e del prodotto. I livelli di
padronanza raggiunti si traducono in voti numerici che concorrono alla formulazione del
voto finale nelle singole discipline coinvolte. La ricaduta della valutazione finale è così
calcolata: 25% area umanistica, 50 % area tecnico-professionale.

La valutazione finale del Consiglio di classe e della Componente Ducati, ricorre a strumenti
atti a valutare le competenze acquisite in PCTO. Gli strumenti sono:

Relazione tecnica
Work Report(Inglese)
Diario di bordo (registro elettronico)
Verifiche svolte in azienda
Prova autentica
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DESCRIZIONE PROFILI E ATTIVITÀ SVOLTE NEL TRAINING CENTER DESI

Ducati Motor Holding S.p.A. - biennio 2019 – 2021

Descrizione del progetto

L’azienda Ducati Motor Holding S.p.A. e l’IIS Belluzzi-Fioravanti, hanno costituito, con i
docenti designati, un team per la progettazione didattica che ha tratto profitto dall’esperienza
maturata nei bienni precedenti e che, partendo dalla precisa definizione dei due profili in
uscita, ha dettagliato il percorso didattico biennale, condividendone ogni passo e attribuendo
ad ogni membro del progetto specifiche responsabilità e competenze.

Il percorso in Ducati ha coinvolto dall’avvio 19 ragazzi ed ha visto dal primo giorno di
attività nei Training Center la divisione del gruppo classe in due gruppi di apprendimento, in
funzione del profilo in uscita: da un lato il Tecnico Meccatronico Due Ruote; dall’altro
l’Operatore Macchine CNC. Sono 14 gli allievi che hanno seguito il percorso aziendale
relativo al profilo di Meccatronico; 5 quello di Operatore CNC.

L’attività presso il training center DESI di Ducati Motor Holding S.p.A. si è svolta per il
biennio 2019–2021 in alternanza con quella scolastica, per periodi mediamente di 4
settimane, per un totale di 680 ore, rispetto alle 1.000 originariamente previste, diversamente
ripartite nei 2 anni (320 su 640 previste nel IV anno, 360 nel V anno) per tenere conto della
differente calendarizzazione e della necessaria preparazione all’Esame di Stato.
Presso il training center le attività si sono svolte dal lunedì al venerdì con orario 9:00 – 12:00
e 13:00 – 17:00.

Il percorso formativo è stato studiato e progettato sulla base del modello duale tedesco e si è
ispirato ai principi dell’alternanza scuola-lavoro e dell’apprendimento in situazione, con
metodologie didattiche quali il self learning, la didattica per competenze e per progetti, il peer
to peer.

Durante la permanenza in azienda, i ragazzi hanno partecipato a centinaia di ore di
formazione specializzata di tecnica motociclistica e lavorazioni meccaniche, alternandole a
prove pratiche e simulazioni nei due Training Center (uno per profilo) allestiti dall’azienda
all’interno dell’area produttiva; a queste ore in ambiente formativo protetto si è aggiunto poi
un percorso individuale di cd. “apprendimento in situazione” (definizione aziendale:
Learning Station), nel quale gli allievi si sono affiancati in stabilimento agli operatori e, sotto
la guida ed il costante controllo di un referente allo scopo addestrato, si sono impegnati nella
realizzazione di operazioni via via più complesse, acquisendo con ciò sia esperienza
nell’applicazione dei concetti appresi che competenze e capacità altamente
professionalizzanti. Il percorso presso le Learning Station è stato oggetto di varie revisioni, in
funzione dell’impatto del protocollo aziendale Covid-19 sull’organizzazione della
produzione.

All’interno dei TC gli studenti hanno spesso operato in piccoli gruppi alternati e hanno avuto
a disposizione diversi momenti in cui sviluppare tematiche tecniche di loro interesse in modo
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autonomo, tramite materiali didattici, strumentazioni e veicoli (o parti di essi) messi a loro
disposizione dall’azienda.

Profilo Tecnico Meccatronico 2 Ruote

Il profilo meccatronico ha l’obiettivo di sviluppare sia la conoscenza delle varie componenti
del prodotto motociclistico ed i principi del loro funzionamento, sia le interazioni tra di essi,
identificando così la motocicletta come sistema. Inoltre, il profilo prevede lo studio e
l’iniziale sperimentazione dei sistemi di controllo e diagnostica.
Il percorso si è sviluppato a partire da un graduale avvicinamento dei ragazzi agli strumenti di
lavoro correntemente utilizzati in Ducati Motor Holding S.p.A., con particolare attenzione
agli aspetti legati alla qualità ed alla sicurezza sul lavoro. È stata inoltre approfondita
l’interazione tra i vari materiali che vengono normalmente applicati in ambito produttivo.
Esercitazioni e prove di verifica sono state progettate e realizzate alla luce della opportunità
di combinare lo sviluppo di capacità e competenze spendibili sul mercato del lavoro tanto in
ambito produttivo aziendale che in quello tecnico-artigianale per l’assistenza e riparazione.

Argomenti trattati nel 1° anno:

Qualità:
- Basi del sistema di qualità aziendale
- Assicurazione e controllo qualità
- Specifiche di qualità e tolleranze
- Basi di meccanica nella fisica
- Ispezione visiva e analisi e valutazione dei difetti superficiali

Produzione:
- Attrezzi e maschere di assemblaggio
- Tecniche di assemblaggio e montaggio meccanico
- Identificazione dei componenti (barcode)
- Sistema di produzione aziendale

Prodotto e riparazione:
- Componenti e assemblaggio della moto
- Funzionamento generale e specifico della moto
- Basi di fisica, dinamica ed aerodinamica della moto
- Il motore e il forcellone
- Gamma prodotti Ducati
- Organi principali del motore
- Curve caratteristiche e dinamica del motore
- Impianto di lubrificazione e raffreddamento del motore
- Combustione
- Riparazione di un motore, dei freni, sistemi del telaio e sua geometria
Processo:
- Ciclo di lavoro
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- Istruzioni di assemblaggio
- Metodo delle 5S
- Percorsi di fornitura e aspetti ergonomici
- Poka Yoke
- Organizzazione del posto di lavoro
- Cura generale nell'utilizzo degli strumenti e maschere per l'assemblaggio
- Management visivo
- Contenuti della documentazione e responsabilità di ogni singolo documento

Materiali:
- Basi di tecnologia dei materiali
- Funzione dei materiali ausiliari
- Denominazione dei materiali ausiliari

Logistica:
- Classificazione e immagazzinamento dei componenti e degli assemblaggi
- Regole di smaltimento e separazione dei rifiuti riciclabili
- Kanban e flusso dei materiali

Argomenti trattati nel 2° anno:
Qualità:
- Parametri di inquinamento
- Menu funzioni della moto

Produzione:
- Collegamenti candela pipetta e cavo
- Basi di elettronica
- Principali sistemi elettrici ed elettronici a bordo della moto
- Tecniche di assemblaggio per particolari elettrici/elettronici

Prodotto e riparazione:
- Funzionamento generale e specifico del sistema elettrico
- La sospensione anteriore e posteriore
- La carburazione e i gas di scarico
- Riduzione delle sostanze inquinanti
- L’iniezione elettronica
- Strumenti di diagnosi (Texa, analisi gas di scarico)
- Riparazione dei sistemi elettrici ed elettronici
- Ruote e pneumatici

Manutenzione:
- Basi di ispezione e manutenzione
- Specifiche di manutenzione
- Cause dei guasti
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Profilo Operatore CNC

Il profilo Operatore CNC ha l’obiettivo di formare gli allievi sull’insieme delle Lavorazioni
Meccaniche. La prima parte del corso, oltre ad un primo allineamento, prevede lo sviluppo
delle conoscenze base sulle macchine tradizionali, propedeutiche alle lavorazioni sulle
macchine CNC.
Il secondo modulo, sempre con il gruppo unitario, si concentra sulla programmazione delle
macchine utensili e sul disegno tecnico. Con l’ausilio di simulatori e del CAD, si va a
sviluppare un percorso a difficoltà crescente, partendo da semplici componenti fino ad
arrivare a particolari che richiedono conoscenze non trascurabili.

Al termine ogni ragazzo sarà in grado di riconoscere le fasi necessarie per la realizzazione di
un pezzo, la programmazione sia in ISO che con cicli, le attrezzature necessarie, tenendo in
considerazione i limiti e le potenzialità delle varie macchine.

Un elemento distintivo del percorso è la divisione dei ragazzi lungo tutta la catena del valore.
Infatti, una volta acquisite le competenze dei moduli già descritti sopra, gli studenti saranno
divisi nelle varie aree aziendali, a stretto contatto con lavoratori esperti. Il fine è quello di
creare uno scambio tra chi deve imparare e chi opera sul campo con esperienza garantendo
una visione ancora più ampia dell’attività e della vita lavorativa.

Le varie attività di laboratorio proposte nel training center permetteranno ai ragazzi di
acquisire competenze tecniche, lo scambio con lavoratori esperti arricchiranno quelle
tecniche con quelle umane in quanto metteranno il ragazzo nella condizione di interagire con
altri membri aziendali.

Tutto quanto descritto è stato sviluppato secondo gli standard aziendali attualmente in uso in
produzione.

Esercitazioni e prove di verifica sono state progettate e realizzate alla luce della opportunità
di combinare lo sviluppo di capacità e competenze spendibili sul mercato del lavoro in
ambito produttivo aziendale, tanto per la grande che per la piccola scala.
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Argomenti trattati nei due anni:

Progettazione e produzione di parti e componenti in diversi materiali:
- Disegno tecnico
- Proprietà dei materiali
- Semplici operazioni manuali
- Aggiustaggio
- Ispezione e automanutenzione
- Assemblaggio
- Rimontare componenti complessi

Macchine:
- Pianificare il processo macchina
- Setup della macchina
- Semplici operazioni con la macchina
- TPM
- Metodo delle 5S

Utensili:
- Selezionare l'utensile
- Assemblare e pre-settare
- Usure e parametri

Processi macchina:
- Conformità dei pezzi
- Sistema qualità
- Ciclo di lavoro
- Ottimizzazione dei processi
- Miglioramento continuo

Qualità:
- Selezionare gli strumenti di misura
- Qualità e documentazione
- Riconoscere i difetti e correggerli
- Impacchettare, immagazzinare

Macchine CNC:
- Creare programmi
- Utilizzare i programmi

Comunicare e interagire sul posto di lavoro:
- Selezionare le informazioni
- Organizzazione e gestione di meeting di gruppo
- Presentazioni in pubblico
- Analizzare e risolvere conflitti

Ducati:
- Storia Ducati
- Missione e strategia
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Nuclei tematici trasversali/interdisciplinari
(corredati di eventuali fonti iconografiche e documentali)

1. MOTORI E DIAGNOSTICA
2. INQUINAMENTO

3. LA FABBRICA
4. LA SICUREZZA

MOTORI E DIAGNOSTICA

Argomento Materia

Futurismo ITALIANO

Seconda Rivoluzione industriale STORIA

Grafico di funzione MATEMATICA

Cars and Engines INGLESE

Sistema Frenante TTDM

Sistemi di diagnosi con strumenti TEXA TTDM

Accettazione autovettura TTDM

Macchina Ibrida TTDM

Impianto clima TTDM

Impianto di raffreddamento TTDM

ABS LTE

Diagnostica dell’autovettura tramite software TEXA
dedicato

LTE

Analisi dei gas di scarico e compilazione della
documentazione

LTE

La sicurezza dell’autoveicolo: la chiave codificata LTE

Airbag e pretensionatori LTE

Automobili con impianti GPL LTE

Macchine utensili CNC TMA

I microcontrollori (Arduino) TEEA
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INQUINAMENTO

Argomento Materia

Il rapporto uomo-natura in Pascoli ITALIANO

Seconda Rivoluzione Industriale STORIA

Agenda 2030. Green economy EDUCAZIONE CIVICA

Funzioni crescenti e decrescenti MATEMATICA

The Industrial Revolutions INGLESE

The Environment: Agenda 2030 INGLESE

Pollution: Climate Change, Greenhouse Effect INGLESE

I gas di combustione di un MCI TTDM

Analisi dei gas di scarico TTDM

Il catalizzatore ossidante TTDM

Pneumatici TTDM

Analisi dei gas di scarico LTE

Sonda Lambda LTE

Pneumatici e tipologia del battistrada LTE

Sicurezza sul lavoro: Rischio Rumore e Rischio
Chimico

TMA

Rilevazione di grandezze fisiche (trasduttori) TEEA

Parametri di inquinamento PCTO/DUCATI
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FABBRICA

Argomento Materia

Letteratura industriale. ITALIANO

Henry Ford: la catena di montaggio STORIA

Henry Ford: Assembly line, Model T INGLESE

Affidabilità, diagramma di mortalità TTDM

Layout in serie di Macchine, rendimento TTDM

Comportamento ed etica professionale LTE

Gestione delle attrezzature di officina, chiavi
dinamometriche, dispositivi pneumatici

LTE

Macchine utensili a CNC TMA

Circuiti integrati TEEA

Comunicare e interagire sul posto di lavoro PCTO/DUCATI
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SICUREZZA

Argomento Materia

G. Verga, Rosso Malpelo ITALIANO

La maschera antigas nella Grande Guerra STORIA

Punti di discontinuità e calcolo infinitesimale MATEMATICA

Safety at work INGLESE

I Dispositivi di Protezione Individuale TTDM

La sicurezza dei veicoli elettrici/ibridi TTDM

Sicurezza in officina autoveicoli TTDM

I Dispositivi di Protezione Individuale LTE

Sicurezza in officina autoveicoli ed attrezzature:
cambio gomme e ponte di sollevamento
autoveicoli

LTE

Principi di organizzazione aziendale TMA

Parametri, affidabilità dei componenti elettronici TEEA

Dispositivi di Sicurezza organi in movimento PCTO/DUCATI

Verifica dei dispositivi di sicurezza PCTO/DUCATI
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Contenuti disciplinari

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Docente: prof.ssa Antonella Matteacci

Relazione della classe

La classe V Bfd è costituita da 19 alunni. Fin dall’inizio dello scorso anno, quando il

gruppo-classe mi è stato assegnato, gli allievi si sono rivelati poco disponibili al dialogo

educativo. La frequenza è stata in generale irregolare: molte le assenze e i ritardi registrati,

sia in presenza che a distanza. La maggior parte dei discenti ha manifestato una notevole

incostanza nell’impegno, e palesato un metodo di studio poco efficace e improduttivo. Solo

tre/quattro studenti hanno partecipato con interesse alle diverse attività didattiche proposte,

raggiungendo risultati discreti. In generale lo studio domestico è stato superficiale e

mnemonico: assente una rielaborazione critica e personale dei diversi contenuti oggetto di

studio. L’attività didattica è stata orientata in primo luogo a motivare i ragazzi allo studio

della disciplina e, in secondo luogo, a potenziare le incerte competenze linguistiche, scritte e

orali. Il piano di lavoro non è stato svolto in tutte le sue parti, ma ridotto, semplificato e

ridefinito a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Il continuo alternarsi di didattica in

presenza e didattica a distanza, e i lunghi periodi dedicati allo stage in azienda, hanno influito

negativamente sulla già scarsa concentrazione e partecipazione degli studenti e costretto la

docente a continui ripassi di argomenti precedentemente svolti, rallentando notevolmente la

realizzazione di quanto previsto a inizio anno scolastico. Per quanto riguarda la produzione

scritta, sono state effettuate, già a partire dallo scorso anno scolastico, diverse esercitazioni di

analisi del testo, tipologia B e C.

Modalità di lavoro

Sul piano metodologico, si è cercato di sollecitare gli allievi a formulare domande, a

comunicare dubbi e difficoltà, ad intervenire con commenti coerenti, alternando lezioni di

tipo frontale o di sintesi dell’argomento, con lezioni più interattive, orientate ad accertare,

mediante feedback, una seppur minima assimilazione dei contenuti didattici e acquisizione

delle competenze previste per la disciplina.

Durante la DDI, è stato sistematico l’uso di Classroom e di Meet.
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Verifiche e valutazione

Le prove di verifica sono state sempre fissate con almeno cinque giorni di anticipo, indicando

gli argomenti oggetto di verifica e condividendo in Classroom il materiale da consultare per

lo studio. Prima delle verifiche si è sempre svolto un ripasso in classe.

Gli interventi di recupero sono stati realizzati in itinere, durante l’intero anno scolastico,

quando necessario, e durante la settimana del recupero prevista al termine del primo

quadrimestre. Agli studenti è stata data anche la possibilità di seguire un corso di recupero

pomeridiano, sempre al termine del primo quadrimestre.

Obiettivi minimi previsti

Lo studente dovrà essere in grado di:

1) conoscere gli aspetti fondamentali di autori, opere, movimenti letterario – culturali; 2)

saper inquadrare autori ed opere nel contesto storico-culturale di appartenenza; 3)

comprendere un testo e individuarne le tematiche principali; 4) esporre, sia oralmente che per

iscritto, con aderenza al tema proposto, chiarezza e sostanziale correttezza formale.

Obiettivi conseguiti

Solo tre/quattro studenti hanno raggiunto gli obiettivi previsti per la disciplina in maniera

discreta. La maggior parte degli allievi ha raggiunto risultati appena sufficienti. Alcuni allievi

presentano ancora lacune. Sarà data la possibilità di recuperare anche nelle prossime

settimane.

Materiale didattico

Tutto il materiale utilizzato (pagine di manuali, sintesi, schemi, link utili, video e filmati da

visionare…) è stato condiviso in Classroom; prima di ogni spiegazione a distanza, la Docente

ha anche condiviso un file word contenente i nuclei tematici oggetto di approfondimento

durante la lezione.
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Programma svolto

E’ stato svolto il previsto PIA relativo all’A.S. precedente:

Ripasso Romanticismo europeo/italiano.

I promessi sposi di Alessandro Manzoni.

Il Positivismo e l’ideologia del progresso. A. Comte e C. Darwin.

Il Naturalismo. Flaubert e la teoria dell’impersonalità. Emile Zola e I Rougon Macquart.

Lettura e commento di:

Emile Zola, Il romanzo sperimentale, Prefazione.

Giovanni Verga: cenni biografici, poetica, caratteristiche delle opere principali.

La “morale dell’ostrica”, il Ciclo dei vinti, la “fiumana del progresso”.

La tecnica del discorso indiretto libero.

Lettura e commento di:

- Rosso malpelo

- Prefazione a I Malavoglia.

- Da Mastro don Gesualdo. Agonia e morte di Gesualdo.

Giovanni Pascoli: vita, poetica, caratteristiche delle opere principali.

Lettura e commento del primo capitolo de Il fanciullino.

Myricae: approccio irrazionale alla realtà, impressionismo, frammentismo, simbolismo.

Lettura, analisi e commento di: Il lampo, Temporale, Mare, X Agosto.
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Gabriele D'Annunzio: le fasi della sua vita (periodo romano e napoletano), ideologia e

poetica (nazionalismo, culto del leader, Estetismo, il mito del Superuomo), cenni sulle opere

principali; il “panismo” e la magia della parola.

Il piacere: contenuto e caratteristiche del romanzo. Lettura e commento dell'incipit.

La pioggia nel pineto: lettura, analisi e commento; tema della metamorfosi.

Giuseppe Ungaretti: cenni biografici, poetica dell’Allegria, cenni sulle principali raccolte

poetiche.

Lettura, analisi e commento di: Veglia, Fratelli, Sono una creatura, Soldati.

Il futurismo in arte e in letteratura.

Filippo Tommaso Marinetti. Lettura e analisi del Manifesto del futurismo.

Italo Svevo: cenni sulla vita dell’autore.

La coscienza di Zeno: trama, aspetti stilistici e contenutistici del romanzo;

Concetto di "malattia" ed “inetto”. Lettura e commento della “Prefazione” e dei brani

“La domanda di matrimonio” e “Il vizio del fumo” condivisi in Classroom.

Letteratura industriale. Quando il gruppo-classe rientrerà dalle tre settimane di stage (15

maggio), la Docente dedicherà due/tre ore alla lettura e analisi di alcuni testi di Volponi e

Primo Levi.

Testi

Gli studenti non hanno acquistato il testo di Letteratura italiana adottato, perché non è più

disponibile in commercio. La Docente ha pertanto allegato in Classroom tutto il materiale

didattico necessario per affrontare lo studio della disciplina.

La classe ha visionato il film realizzato da Sandro Bolchi: “La coscienza di Zeno” (1988)
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STORIA

Docente: Antonella Matteacci

Relazione della classe

La classe V Bfd è costituita da 19 alunni. La maggior parte dei discenti ha manifestato una

notevole incostanza nell’impegno, e palesato un metodo di studio poco efficace e

improduttivo. La frequenza è stata in generale irregolare: molte le assenze e i ritardi registrati,

sia in presenza che a distanza. Rispetto allo scorso anno, gli studenti hanno mostrato,

tuttavia, maggiore interesse per gli argomenti oggetto di studio. In generale lo studio

domestico è stato superficiale e mnemonico: assente una rielaborazione critica e personale dei

diversi contenuti oggetto di studio.

Il piano di lavoro non è stato svolto in tutte le sue parti, ma ridotto e ridefinito a causa

dell’emergenza sanitaria in corso. Il continuo alternarsi di didattica in presenza e didattica a

distanza, e i lunghi periodi dedicati allo stage in azienda, hanno influito negativamente sulla

già scarsa concentrazione e partecipazione degli studenti e costretto la docente a continui

ripassi di argomenti precedentemente svolti, rallentando notevolmente la realizzazione di

quanto previsto a inizio anno scolastico.

Modalità di lavoro

Sul piano metodologico, si è cercato di sollecitare gli allievi a formulare domande, a

comunicare dubbi e difficoltà, ad intervenire con commenti coerenti, alternando lezioni di

tipo frontale o di sintesi dell’argomento, con lezioni più interattive, orientate ad accertare,

mediante feedback, una seppur minima assimilazione dei contenuti didattici e acquisizione

delle competenze previste per la disciplina.

Durante la DDI, è stato sistematico l’uso di Classroom e di Meet.
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Verifiche e valutazione

Le prove di verifica sono state sempre fissate con almeno cinque giorni di anticipo, indicando

gli argomenti oggetto di verifica e condividendo in Classroom il materiale da consultare per

lo studio. Prima delle verifiche si è sempre svolto un ripasso in classe.

Gli interventi di recupero sono stati realizzati in itinere, durante l’intero anno scolastico,

quando necessario, e durante la settimana del recupero prevista al termine del primo

quadrimestre.

Obiettivi minimi previsti

Lo studente dovrà essere in grado di:

1. conoscere gli aspetti fondamentali dei principali periodi storici;

2. saper inquadrare il contesto storico-culturale dei principali eventi storici;

3. saper analizzare documenti e testimonianze storiche;

4. saper esporre, sia oralmente che per iscritto, i principali eventi studiati.

Obiettivi conseguiti

Solo tre/quattro studenti hanno raggiunto gli obiettivi previsti per la disciplina in maniera

discreta. La maggior parte degli allievi ha raggiunto risultati appena sufficienti. Alcuni allievi

presentano ancora lacune. Sarà data la possibilità di recuperare anche nelle prossime

settimane.

Materiale didattico

Tutto il materiale utilizzato (pagine di manuali, sintesi, schemi, cartine, link utili, video e

filmati da visionare…) è stato condiviso in Classroom; prima di ogni spiegazione a distanza,

la Docente ha anche condiviso un file word contenente i nuclei tematici oggetto di

approfondimento durante la lezione.
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Programma svolto

La seconda Rivoluzione industriale.

La società di massa.

L'imperialismo.

La Belle epoque.

L'età giolittiana.

La Grande guerra.

Interventisti e neutralisti in Italia.

La Rivoluzione russa.

Stalin: la trasformazione dell'URSS in un regime totalitario.

Il biennio rosso in Italia e la presa del potere del fascismo.

Il totalitarismo fascista e l’antifascismo.

La Germania nel dopoguerra, la Repubblica di Weimar.

Il nazismo.

Contenuti che la Docente intende svolgere a partire dal 15 maggio, quando la classe

terminerà le tre settimane di stage in corso:

La Seconda guerra mondiale. La Resistenza.

Testi

Nessuno degli studenti ha acquistato il testo di storia. La Docente ha pertanto allegato in

Classroom tutto il materiale didattico necessario per affrontare lo studio della disciplina.
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INGLESE

Docente: Maria Daniela Maddaloni

Relazione sulla classe

Nelle attività di classe, i 19 studenti della 5 BFD hanno fatto registrare una indubbia
eterogeneità nei livelli di impegno profuso, di attenzione, di rielaborazione e di capacità
espressive: infatti, alcuni studenti si contraddistinguono per l’acquisizione di abilità e
conoscenze di buon livello, la maggior parte raggiunge un livello di preparazione sufficiente,
altri faticano nella produzione sia scritta che orale.
Nello specifico, le abilità passive di reading e listening risultano maggiormente potenziate
rispetto allo speaking ed al writing: l’esposizione orale dei contenuti è risultata molto spesso
mnemonica poiché soltanto qualche alunno, in possesso di adeguate basi linguistiche, è stato
in grado di personalizzare la rielaborazione di quanto studiato facendo un uso corretto di
lessico e strutture. Nelle attività svolte a distanza, la classe ha avuto un comportamento
adeguato alle nuove esigenze e ha interagito in modo complessivamente collaborativo.

Comunque, anche se non tutti gli allievi hanno conseguito risultati positivi in tutte le
verifiche, a fine anno la preparazione della classe si considera complessivamente sufficiente.
Per quanto concerne poi la modalità di relazione rispetto alla sottoscritta, è possibile
affermare che l'atteggiamento degli alunni è stato corretto e rispettoso ed è stato perciò
possibile lavorare in un clima sereno.

Metodo di lavoro

Al fine di mettere in pratica l'innovazione didattica connessa all'esperienza dell'alternanza
rafforzata e di consentire coerenza fra attività didattica ed esperienza in azienda
(progettazione percorso per competenze), la scelta dei contenuti è stata co-progettata e
condivisa con il referente aziendale DESI II e i tutor aziendali della Ducati Motor Holding
S.p.A. Sono stati privilegiati argomenti che potessero essere di interesse professionale e
offrire spunti interdisciplinari con le materie di indirizzo.

Metodi: Lezione frontale, functional approach, momenti informativi, conversazioni guidate,
utilizzo di supporti informatici. L’attività didattica si è svolta per quanto è stato possibile in
lingua Inglese in modo da favorire la competenza comunicativa. Gli obiettivi didattici sono
sempre stati esplicitati agli alunni in modo da renderli consapevoli nel progresso di
apprendimento.
Il materiale utilizzato per lo sviluppo della comprensione scritta e orale è stato il più possibile
autentico e rappresentativo di diverse tipologie : presentazioni, relazioni, articoli, interviste,
discorsi e lezioni, notiziari, siti web, manuali, testi letterari, colloqui.
Nelle attività svolte a distanza si è fatto ricorso a videolezioni tramite Google Meet,
condivisione di materiale e consegne tramite Google Classroom, Google Drive, Registro
Elettronico.Per motivi di tempo, il modulo relativo all’automazione non è stato svolto perché

Documento del 15 maggio - IIS Belluzzi-Fioravanti A.S. 2020/2021 Pagina 35 di 62



sostituito dalla revisione del modulo affrontato nel precedente anno scolastico: Safety at
work.
Sussidi didattici: libro di testo, area didattica del registro elettronico, fotocopie, LIM,
consultazione e l’utilizzo di siti web e materiali disponibili in rete.
Obiettivi conseguiti

• Saper comprendere un testo scritto di tipologia generale e tecnica, sia nel suo significato
generale, sia nel dettaglio delle informazioni ivi contenute attraverso la risposta a quesiti
aperti ad esso riferiti, con accettabile correttezza formale.
• Saper comprendere un messaggio orale di varia tipologia anche a carattere specifico al
settore di specializzazione rispondendo a quesiti ad esso riferiti in modo sufficientemente
corretto.
• Saper produrre, in modo personale e adeguato, il contenuto di un testo a carattere tecnico.
• Saper sostenere semplici conversazioni su argomenti sia a carattere generale che specifico
del settore di specializzazione con sufficiente precisione terminologica.

Verifiche del livello di apprendimento e criteri di valutazione seguiti

Per quanto riguarda la valutazione dell’orale si è tenuto conto della fluency: correttezza,
pronuncia, efficacia e completezza del messaggio attraverso presentazioni, relazioni,
discussioni, argomentazioni relative a contenuti di carattere generale o relativi all’area di
specializzazione. Parte integrante della valutazione sono stati gli interventi quotidiani, il
coinvolgimento e la partecipazione attiva al dialogo in lingua inglese. Per quanto riguarda la
valutazione delle prove scritte, si è tenuto conto del contenuto, della completezza e
pertinenza delle risposte, della corretta morfologia e sintassi, dell’ortografia, del rispetto delle
consegne dei compiti assegnati nei tempi previsti. Tutti i tipi di valutazione verranno espressi
in decimi.

Va precisato che la verifica non è stata sempre accompagnata da una valutazione numerica
dal momento che ho cercato di fare in modo che essa fosse elemento costitutivo della lezione
circolare e partecipata. In tale contesto, gli interventi orali degli alunni, il dialogo e la
partecipazione alle discussioni, sono stati momenti per la realizzazione di un processo
educativo che ha visto gli alunni protagonisti nel processo di apprendimento.

Ai fini della valutazione globale ho tenuto conto non soltanto delle prove scritte svolte in
itinere e dell’interrogazione individuale, ma anche dell’impegno dimostrato, della
partecipazione, dei progressi rispetto al livello di partenza

Programma svolto – Contenuti

Modulo 1: Ascoltare, Comprendere, Comunicare in Lingua Inglese

Chiedere e parlare di avvenimenti presenti, passati, futuri e di intenzioni
Descrivere in forma scritta e orale l'esperienza professionale (Work Report)
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Modulo 2: Safety at work

Revisione del modulo affrontato nel precedente anno scolastico: Safety at work (PPT e
schema riepilogativo condiviso nella sezione didattica del registro elettronico):
Laws and Regulations
Hazard and Risk
Behaviour in the workplace and PPE
Warnings and Signs

Modulo 3: Cars and Engines

The Invention of the automobile (from Nicholas Cugnot to Henry Ford) (Materiali e File con
sitografia, link video, immagini e schema riepilogativo condiviso nella sezione didattica del
registro elettronico)
The four Industrial Revolutions (cenni, PPT e file condivisi nella sezione didattica del
registro elettronico con schemi della Prima  e seconda Rivoluzione industriale)
How car engines work: the four-stroke engine.
https://animagraffs.com/how-a-car-engine-works/ Petrol Engine
http://www.animatedengines.com/otto.html( dal libro di testo: pag. 122, 123) Diesel Engine
(dal libro di testo: pag. 136,137,138; http://www.animatedengines.com/diesel.html
Hybrid Cars (dal libro di testo: pag. 129,130,131)
Motorcycles (dal libro di testo: pag. 132,133,134,135)
The History of Motorcycles (File con sitografia, link video, immagini e schema riepilogativo
condiviso nella sezione didattica del registro elettronico)

Modulo 3: The Environment
Environmental Pollution (condiviso in Classroom e nella sezione didattica del registro
elettronico)
The ingredients of air Pollution (condiviso in Classroom e nella sezione didattica del registro
elettronico)
Carbon footprint (lezione condivisa in didattica) https://www.footprintcalculator.org/
Climate change (testo e video https://www.youtube.com/watch?v=VTfgNFz1DBM condivisi
in Classroom e nella sezione didattica del registro elettronico)
Energy sources: (dal libro pag. 156,157,158)
Wind power, Solar Energy (material condiviso in Classroom)
The Alternative Energy Sources of the Future (materiale condiviso in Classroom)
https://www.visualcapitalist.com/alternative-energy-sources-future/
https://www.nationalgeographic.com/environment/article/renewable-energy
Agenda 2030 THE 17 GOALS (materiale condiviso in Classroom)
Automobile Emissions (materiale condiviso in Classroom)
Sources of Transportation Air Pollution and solutions (immagine condivisa in didattica)
Video su interventi alle conferenze sul Clima (video e testi condivisi in didattica)
Suzuki, the girl who silenced the world https://www.youtube.com/watch?v=XdK0uYjy85o
Martinez’ speech https://www.youtube.com/watch?v=27gtZ1oV4kw
Greta Thunberg https://www.youtube.com/watch?v=EAmmUIEsN9A
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Libro di testo

Battistini – MECHANIX – Trinity Whitebridge

MATEMATICA

Docente: Valentina Errico

Relazione sulla classe

La classe, sin da subito, ha mostrato scarsa motivazione, una limitata capacità di
concentrazione e una modesta propensione allo studio domestico, rendendo faticoso lo
svolgimento dell’attività didattica. Si è cercato di riprendere argomenti svolti negli anni
precedenti, riducendo all’essenziale i nuovi argomenti proposti per agevolare la maggior
parte degli studenti. L’alternarsi dei periodi di stage e dei periodi di didattica a distanza ai
periodi di didattica mista non ha aiutato la già scarsa partecipazione; la classe, infatti, ha
mantenuto un atteggiamento distaccato e poco motivato, applicandosi superficialmente solo
in vista delle verifiche. È da segnalare, però, un gruppo piccolissimo di alunni che ha
dimostrato un impegno costante e buona volontà di colmare le lacune, mostrando interesse
per la materia.

Le insufficienze del primo quadrimestre e dell’anno precedente (PAI) non sono ancora state
colmate da parte di qualche studente. Permangono situazioni negative nei moduli trattati nel
secondo quadrimestre: gli alunni che si trovano in questa situazione possono recuperare fino
alla conclusione dell’anno scolastico.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in
termini di:

● CONOSCENZE: Solo un piccolo gruppo mostrando un interesse costante ha
raggiunto una conoscenza più che sufficiente degli argomenti svolti; un altro gruppo
ha lavorato con discontinuità, evidenziando conoscenze frammentarie e superficiali;
infine per gli studenti poco partecipi e con uno scarso impegno la conoscenza risulta
insufficiente, a seguito anche di lacune pregresse.

● COMPETENZE: gli alunni che hanno avuto un impegno alquanto costante riescono
ad applicare le conoscenze apprese in modo corretto, gli altri non riescono ad
utilizzarle per la mancanza di attenzione ed esercizio costante. Molti hanno difficoltà
nel risolvere gli esercizi proposti se non guidati dall’insegnante.

● CAPACITÀ: un gruppo ristretto di alunni è in grado di utilizzare gli elementi di
calcolo infinitesimale appreso, collegando i vari argomenti nello studio completo di
una funzione e nel tracciare il relativo grafico
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Modalità di lavoro

Il metodo di lavoro per raggiungere le conoscenze, le competenze e le capacità è stato quello
della lezione frontale coinvolgendo gli alunni, incoraggiandoli ad intervenire durante le
lezioni, comunicando anche le proprie difficoltà. Gli argomenti sono stati trattati in modo
semplice e i nuovi concetti sono stati accompagnati da esempi; gli esercizi svolti in classe,
dopo la presentazione teorica, sono stati confrontati tra gli alunni e discussi con l’insegnante.

Materiale didattico

Il libro di testo usato per la classe e’ Nuova matematica a colori - edizione gialla della Petrini
ma si è utilizzato il materiale didattico preparato dall’insegnante e lezioni ed esercizi eseguiti
alla LIM e con lavagne multimediali online.

Valutazione

La valutazione è stata effettuata attraverso prove formative per seguire e guidare
l’apprendimento, per valutare l’interesse e continuità nello studio degli studenti; prove
sommative per accertare le conoscenze, le competenze e capacità alla fine di ogni modulo,
maggiormente per la didattica in presenza; esercizi svolti alla lavagna, anche in didattica a
distanza.
Nella valutazione rientra l’impegno, l’interesse e la motivazione allo studio, la
partecipazione,  la progressione rispetto ai livelli iniziali.

Programma svolto

MODULO 1: DISEQUAZIONI

● Disequazioni intere di primo e secondo grado
● Disequazioni razionali fratte
● Disequazioni di grado superiore al secondo

MODULO 2: INTRODUZIONE ALL’ANALISI
● Funzioni reali di variabili reali: definizione e classificazione; dominio; studio

del segno.
● Funzioni crescenti e decrescenti
● Funzioni pari e dispari
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MODULO 3: LIMITI di FUNZIONI REALI di UNA VARIABILE REALI e CONTINUITÀ
● Concetto intuitivo di limite
● Esempi introduttivi al concetto di limite destro e sinistro
● Asintoti verticali e orizzontali
● Calcolo di limite
● Forme di indecisione di funzioni algebriche: limiti di

funzioni razionali fratte nelle forme di indecisione

+∞-∞, ∞/∞ e 0/0
● Probabile grafico
● Continuità in un punto
● Punti di discontinuità

MODULO 4: LETTURA DEL GRAFICO di UNA FUNZIONE (il modulo è stato trattato
trasversalmente durante il corso dell’anno)

● Individuazione del dominio
● Lettura del segno
● Individuare gli zeri
● Limiti agli estremi del dominio, ricerca degli eventuali asintoti verticali e

orizzontali
Per completezza la docente si riserva di trattare al rientro dallo stage in Ducati il concetto di
derivata e la sua interpretazione geometrica.

Libro di testo: Nuova matematica a colori, Leonardo Sasso, ed. Petrini - Edizione gialla
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TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI (TMA)

Docenti: Santo Graziano e Domenico Squillacioti

Relazione sulla classe

La classe si compone di 19 studenti. Ad inizio anno scolastico, il sottoscritto ha potuto
verificare, in linea di massima, attraverso discussioni e colloqui orali, le competenze di
partenza degli studenti, rilevando un livello di partenza globale piuttosto positivo. Nel corso
dell’anno gli studenti si sono mostrati educati e rispettosi nei confronti del docente ed hanno
sempre mostrato interesse e partecipazione durante le spiegazioni, prediligendo le lezioni
dialogate ed arricchendole attraverso le personali esperienze accumulate nel periodo di stage
presso l’azienda Ducati Motor Holding S.p.A. Gli alunni, non sempre autonomi nello studio a
casa, hanno ricevuto, nel corso dell’anno, mappe concettuali, dispense e appunti da parte del
docente, per favorire l’organizzazione e la metodologia dello studio a casa e mantenere attiva
la partecipazione in classe.

Valutazione e verifiche
Per le tipologie di verifiche e la valutazione degli apprendimenti, sono stati utilizzati i
modelli presentati dal dipartimento.

CONTENUTI DIDATTICI

MODULO 1 – Pianificazione del progetto in funzione della manutenzione

Tipi di Manutenzione. Concetti relativi all'affidabilità. Guasti. Calcolo dell'affidabilità: Tasso
di guasto. Curva del tasso di guasto. Valutazione dell'affidabilità e confronto dell’affidabilità
tra
impianti diversi. Sicurezza sul lavoro

MODULO 2 – Costi di produzione

Costi fissi, costi variabili e costi totali, nel breve e nel lungo periodo. Costo della materia
prima.
Concetto di ammortamento: ammortamento di immobili, di macchinari e di attrezzature.
Costo della manodopera. Spese generali. Determinazione del costo totale.

MODULO 3 – Controlli e collaudi

Evoluzione del collaudo. Tipi di controllo: Totale e parziale. Controllo statistico
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MODULO 4 – Studio delle lavorazioni meccaniche.

Tempi attivi e accessori. Calcolo dei tempi attivi per il tornio. Calcolo della potenza utile
Cicli di lavoro. Definizione e significato del ciclo di lavoro. Suddivisione del ciclo: Fasi e
operazioni. Cartellino di lavorazione. Determinazione del tempo totale di lavoro. Stima dei
tempi di preparazione e dei tempi accessori. Ciclo di lavorazione.

MODULO 5 – Principi di organizzazione aziendale

Aziende. Il mercato e le sue leggi. Struttura delle aziende organigramma. Settore
commerciale.
Settore amministrativo. Settore tecnico. Servizio produzione. Servizio controlli e collaudo.
Servizio impianti. Servizio manutenzione. Tipi di produzione. Layout di macchinari e
impianti tecnici. Diagramma di produzione e di flusso. Diagramma di lotti e di Gantt.

MODULO 6 – Macchine utensili a CNC

I linguaggi del CNC: Elementi fondamentali, le funzioni ISO più importanti. Velocità di
avanzamento. Velocità di rotazione del mandrino. Funzione utensile. Funzioni modali.
Le coordinate. Interpolazione lineare e circolare. Esempi di programmazione ISO al tornio
CNC

ATTIVITÀ DI LABORATORIO

Esecuzione di alcuni pezzi al centro di lavoro Ferrari CNC

Libro di testo: AA. VV - TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI - EDIZIONE
OPENSCHOOL
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TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI (TEEA)

Docenti: Stefano Mirandola e Francesco Pizzuti

Relazione finale

1. Programmazione
Il programma è stato rimodulato rispetto a quello previsto a inizio anno scolastico: per
stimolare gli studenti ci si è concentrati maggiormente sullo studio della piattaforma Arduino
per poter affrontare casi pratici di progettazione, fino ad arrivare a progettare un pannello
pubblicitario animato per una moto Ducati.

2. Attività di sostegno e/o di recupero svolte
Il recupero è stato svolto in itinere.

3. Criteri ed obiettivi
I criteri e gli obiettivi non hanno subito variazioni rispetto a quelli fissati a inizio anno
scolastico.

4. Metodologie e strumenti
Oltre alla lezione frontale è stato fatto largo uso del laboratorio, soprattutto simulato mediante
Multisim e Tinkercad. Si è cercato di orientare gli studenti alla progettazione, applicando le
conoscenze acquisite alla realizzazione di nuovi progetti, in particolare con la piattaforma
Arduino. Nell’attività a distanza sono stati utilizzati strumenti adatti al lavoro online:
videoconferenza Meet, tavoletta grafica, lavagna Open Board, lavagna condivisa Jam Board,
Classroom + Google suite, software di simulazione, ecc.

5.  Verifiche e valutazioni
Gli obiettivi minimi sono stati raggiunti da quasi tutti gli studenti, ma pochi hanno superato la
sufficienza. La maggior parte della classe ha dimostrato un interesse modesto per la materia,
anche per la parte di laboratorio, che è stato penalizzato dall’organizzazione dell’orario. Il
clima all’interno della classe è stato positivo.
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Programma svolto

Docenti: Stefano Mirandola, Francesco Pizzuti
Libro di testo: Gallotti, Rondinelli, Tomassini – Tecnologie elettrico-elettroniche e
applicazioni – Hoepli

Mod. 1 – Ripasso prerequisiti fondamentali
Prima e seconda legge di Ohm, Primo e secondo principio di Kirchhoff, Collegamenti di
resistenze in serie e in parallelo, Partitore di tensione, Principio di sovrapposizione degli
effetti, soluzione di semplici circuiti resistivi. Condensatore. Diodo. Tensioni alternate (valore
efficace e di picco, frequenza e periodo)

Mod. 2 – Trasduttori e circuiti di condizionamento
• Trasduttori: potenziometro, encoder, dinamo tachimetrica, estensimetro, trasduttori di
temperatura (termocoppie, termistori NTC e PTC), fotoresistori. Condizionamento.

Mod. 3 – Attuatori e circuiti di azionamento
• Attuatori: motori e servomotori, lampade, riscaldatori;
• Circuiti di azionamento (per attuatori): transistor BJT in funzionamento ON/OFF

Mod. 4 – L’acquisizione dei segnali (CLIL: definizioni in inglese)
• Segnali digitali (ripasso delle porte logiche) e analogici (ripasso sugli amplificatori
operazionali)    
• La catena di acquisizione: trasduttore, S/H, conversione A/D, microcontrollore
• Campionamento e conversioni A/D e D/A

Mod. 5 – Arduino
• Semplici progetti con pulsanti, LED, servomotori, buzzer, potenziometri
• Progettazione di un pannello pubblicitario animato per la moto Ducati

Mod. 6 - Gli alimentatori
Struttura a blocchi e principio di funzionamento di un alimentatore:
• Raddrizzatore a doppia semionda (ponte di Graetz).
• Il trasformatore
• Condensatore di filtro
• Stabilizzatore con diodo Zener.

LABORATORIO

- Arduino: struttura e funzionamento
o programmazione software,
o acquisizione di segnali da trasduttori digitali e analogici
o pilotaggio di attuatori,
o realizzazione di semplici progetti

- Utilizzo strumentazione di base per misurare le principali grandezze di un semplice circuito
elettrico: tensione, corrente, frequenza, periodo, resistenza.
- Utilizzo dei diodi LED
- Simulazione di semplici circuiti elettrici con Multisim.

Documento del 15 maggio - IIS Belluzzi-Fioravanti A.S. 2020/2021 Pagina 44 di 62



LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI (LTE)

Docente: Prof. Domenico Squillacioti

Relazione sulla classe ed obiettivi  raggiunti

La classe, composta da 19 allievi, si è dimostrata, nella prima parte dell’anno scolastico,
eterogenea sia sotto il profilo del comportamento sia sotto il profilo del profitto. Infatti, è
stato possibile individuare tre gruppi di livello: un primo, per fortuna esiguo, composto da
allievi che chiacchieravano durante le lezioni o che giocavano con il proprio smartphone, non
mostrando interesse. Un secondo gruppo, ha tenuto un comportamento educato e rispettoso,
anche se l’impegno profuso non è stato adeguato e le valutazioni sono risultate altalenanti; un
terzo gruppo, infine, ha avuto un comportamento estremamente educato e maturo,
dimostrando attenzione in classe ed impegno a casa, riportando valutazioni molto positive.
Nella seconda parte dell’anno scolastico, è aumentata la consapevolezza negli studenti,
così come lo studio individuale. Pertanto, sotto il profilo comportamentale, è stato possibile
lavorare in un clima globalmente abbastanza sereno e dialogante. Sotto il profilo del profitto,
la situazione, si è abbastanza normalizzata. Rimane il rammarico relativo al fatto che, con una
classe composta da un numero così esiguo di allievi, si sarebbe potuto fare sicuramente di
più. Pertanto, la valutazione sulla classe è abbastanza positiva relativamente al
comportamento e discreta relativamente al profitto.

Criteri e strumenti di valutazione

Le verifiche di apprendimento sono state effettuate tramite prove: scritte, pratiche e orale.
Le verifiche pratiche sono state effettuate presso i laboratori: Texa, Toyota e Magneti Marelli
nel blocco B2 dell'istituto Belluzzi Fioravanti.
Ai fini della valutazione si è tenuto conto della griglia stabilita dal dipartimento di
meccanica.

Programma svolto

Modulo 1: Prevenzioni degli infortuni e delle malattie.

D.L.gs 81/08. dispositivi di protezione, dispositivi di protezione individuale, principali
precauzioni per evitare infortuni, segnaletica: di avvertimento, di obbligo, di divieto, rischi
specifici di settore e smaltimento rifiuti e tutela dell’ambiente.
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Modulo 2: Manutenzioni e riparazioni sull’autoveicolo: ripasso degli argomenti trattati
terzo e quarto anno.

Accettazione autoveicolo. Sostituzione cinghia di distribuzione. Manutenzione ordinaria e
straordinaria Controllo e sostituzione ammortizzatori. Bilanciatura e convergenza delle ruote.
Impianto generico frenante. Differenze sostanziali con sistema ABS. Funzione EBD.
Centralina elettrica di comando. Funzione AFE. Caratteristiche elettriche di funzionamento.
Sistema ESC. Funzione ASR. Centralina ed elettrovalvole.

Modulo 3: Climatizzazione dell’auto, raffreddamento e lubrificazione

Funzionamento del climatizzatore auto.
Impianto di raffreddamento e schema di funzionamento.
Inconvenienti sull’impianto di raffreddamento.
Impianto di lubrificazione,  tipi di lubrificazione, viscosità.
Sostituzione e sistemi di lubrificazione. Circuito di lubrificazione.

Modulo 4: Lo pneumatico

Caratteristiche tecniche del pneumatico.
Regolamento(CE) N.1222/2009 del Parlamento Europeo sull'etichettatura del pneumatico.
Usura dello pneumatico.
Lettura dello pneumatico.
Cambio dello pneumatico.
Equilibratura dello pneumatico.
Campanatura e convergenza dello pneumatico.
Pneumatico Run Flat.

Modulo 5: Autoveicoli BI-FUEL A GPL

Caratteristiche di un impianto BI-FUEL A GPL.
Introduzione.
Emissioni dei gas di scarico.
Tecnologia dell'auto a gas.
Evoluzione sugli impianti a GPL.
Sicurezza sugli impianti a GPL.
Componenti principali di un impianto a GPL pre autotrazione.
Serbatoio del GPL o bombola
Multivalvola.
Commutatore.
Misurazione di pressione.
Rail iniettori.
Centralina elettronica del sistema di alimentazione a GPL.
Riduttore/Regolatore di pressione (detto anche vaporizzatore).

Documento del 15 maggio - IIS Belluzzi-Fioravanti A.S. 2020/2021 Pagina 46 di 62



Modulo 6: Diagnosi difetti e guasti con l’utilizzo degli strumenti Texa e Toyota

Corretta identificazione del veicolo e del tipo di motore.
Analisi dei difetti che più frequentemente si verificano su questi tipi di motori.
Principali attrezzature e strumentazioni per il controllo e gli interventi di riparazione sul
motore guasto.
Metodi, procedure e strategie d’intervento nel ripristino dei difetti.

Modulo 7: Controllo dei gas di scarico con l’opacimetro e il contagiri RC3 Texa.

Conoscenza e montaggio dei componenti.
Collegamento tramite presa EOBD.
Collegamento tramite morsetti alla batteria per le autovetture fino euro3.
Rilevamento analogico benzina da batteria veicolo.
Collegamento wireless.
Controllo e lettura scheda dati fumi, con motore a regime 1000 e 2500 giri.
Verificare se la vettura in base ai dati stabiliti dalla comunità Europea può circolare.

Modulo 8: Tecnologia Ibrida

Storia del Toyota Hybrid System.
Perché l’ibrido è efficiente.
Disposizione dei componenti.
Trasmissione ibrida:
MG1 (Motore Generatore).
MG 2 (Motore Generatore).
Meccanismo di Ripartizione della Trazione (Ingranaggio Epicicloidale)
Differenziale.
Avvia il motore termico.
Ricarica il Pacco Batterie HV.
Alimenta il Motore Elettrico.
Controlla le funzioni del CVT.
Batteria HV
Caratteristiche:
V x 6 celle x 28 moduli = 201.6V.

Modulo 9: Accettazione di un autoveicolo in officina autoriparazioni per
intervento  manutentivo.

Autoveicolo utilizzato: Toyota Yaris Ibrida
Accoglienza cliente;
Individuazione del tipo di veicolo;
Registrazione dei dati del veicolo e del cliente;
Registrazione di anomalie, guasti, segnalazioni varie;
Stesura del foglio di accettazione;
Predisposizione del preventivo attraverso la consultazione del prezzario;
Stesura del foglio di lavorazione;
Riconsegna del veicolo.
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Modulo 10: Airbag e pretensionatori

Caratteristiche tecniche degli airbag e dei pretensionatori.
Cosa servono.
Come sono fatti.
Come funzionano.

Modulo 11: Chiave codificata

Caratteristiche tecniche della chiave codificata e funzionamento.
Sistema a chiave codificata denominato code.
Chiave con transponder per code e telecomando allarme.
Chiave master e chiave normale.
Centralina chiave elettronica (CCE).
Centralina controllo motore (CCM).
Set di chiavi a code card.
Procedura di avviamento.
Procedura di avviamento di emergenza.
Procedura di memorizzazione chiavi.

Testo adottato:
Fondamenti di Tecnica Automobilistica (Edgardo Pensi) Hoepli Editore.
Slide Toyota
LIM
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Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e Manutenzione (T.T.D.M.)

Docenti: Fabrizio Temis, Antonio Terracciano .

Relazione di fine anno:

La classe, composta da 19 alunni, è stata affidata al sottoscritto soltanto da quest’anno
scolastico. Sotto il profilo disciplinare, la maggior parte degli alunni ha mantenuto, nel corso
dell’anno, un atteggiamento vivace, costringendo il docente a imporsi in diverse occasioni,
per consentire che le lezioni si svolgessero in un clima sereno e collaborativo. Tuttavia, non è
stato mai necessario ricorrere a interventi disciplinari di particolare entità. Gli allievi
provengono da famiglie che non hanno partecipato attivamente, anzi, hanno affidato quasi
totalmente alla scuola l’educazione e la formazione dei figli. Dal punto di vista relazionale e
dei rapporti interpersonali, la classe mostra un quadro positivo e omogeneo. Per quanto
riguarda le conoscenze, le competenze e le capacità di rielaborazione personale, il gruppo
appare eterogeneo e differenziato. Vi sono, infatti, allievi che non hanno superato o colmato
le lacune preesistenti a causa di un impegno discontinuo o finalizzato soltanto alle verifiche,
oppure perchè non hanno acquisito un metodo di studio completamente autonomo ed
efficace. Un gruppo ristretto di allievi, invece, appare in grado di svolgere la propria attività
in modo autonomo ed appropriato, riuscendo a conseguire un buon profitto nell’ambito della
disciplina. Interessanti, per il contributo formativo, sono state le esperienze di alternanza
scuola lavoro svolte da parte di tutti gli alunni, con specifico riferimento al progetto DESI
realizzato presso l’azienda Ducati Motor Holding S.p.A., anche se non tutti hanno dato il
meglio di se. Al di là del profitto, il giudizio sul processo di formazione personale è, per la
maggior parte degli allievi, sostanzialmente positivo: ognuno, in base alle proprie possibilità,
ha imparato ad affrontare ed elaborare le esperienze, raggiungendo gli obiettivi formativi
previsti dalla programmazione.
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Programmazione svolta

Contenuti didattici

MODULO 1: Ripetizione generale su parti e impianti principali dell’autoveicolo.

Motore endotermico a combustione interna: principio di funzionamento del motore ad
accensione comandata e del motore ad accensione per compressione.

Elementi di motoristica: coppia e potenza, rendimento termico, volumetrico e meccanico.

Impianto di lubrificazione: definizione della componentistica, principio di funzionamento
dell’impianto e designazione SAE dell’olio motore.

Catena cinematica e trasmissione del moto: definizione della componentistica e principio di
funzionamento di un cambio manuale.

Sospensioni: struttura delle sospensioni, principio di funzionamento, finalità del sistema
molla-smorzatore.

Impianto di aspirazione e scarico: definizione della componentistica e principio di
funzionamento.

Impianto di raffreddamento: definizione della componentistica e principio di funzionamento.

Impianto di avviamento e ricarica: definizione della componentistica, tecnologia costruttiva
delle batterie al piombo, tecniche di riciclo e smaltimento delle batterie, principio di
funzionamento dell’alternatore, principio di funzionamento del motore elettrico di
avviamento, principio di funzionamento di un sistema di accensione elettronica (gruppo
bobina-candela).

Sovralimentazione: finalità e principio di funzionamento del turbocompressore.

Impianto di climatizzazione e condizionamento dell’aria: definizione della componentistica e
principio di funzionamento (cenni).

Tecniche di smaltimento dei rifiuti nelle officine di autoriparazione.

MODULO 2: Emissioni inquinanti degli autoveicoli e analisi dei gas di scarico.

Problematiche ambientali legate alle emissioni inquinanti: surriscaldamento climatico (buco
dell’ozono), effetto serra, problematiche legate alla deforestazione, energie rinnovabili come
alternativa principale ai combustibili fossili.

Residui inquinanti tipici dei veicoli con motore a benzina: idrocarburi incombusti (HC),
monossido di carbonio (CO), definizione di COcorretto, diagrammi p.p.m./rapporto di
miscela.

Residui inquinanti tipici dei veicoli con motore diesel: ossidi di azoto (NOx), particolato
solido.
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Criteri e interventi generali per ridurre le emissioni dei motori, normative per il controllo
degli inquinanti.

Sistema European on Board Diagnostic (E.O.B.D.): controllo delle emissioni al fine di
monitorare il corretto funzionamento dell’autoveicolo.

Sistemi per il controllo e la riduzione delle emissioni nei motori ad accensione comandata:
principio di funzionamento del convertitore catalitico ossidante, finalità della sonda lambda.

Sistemi per il controllo e la riduzione delle emissioni nei motori ad accensione per
compressione: definizione della componentistica e funzionamento dei sistemi per bruciare il
particolato, definizione della componentistica, finalità e funzionamento del sistema E.G.R.,
definizione della sensoristica che permette il corretto funzionamento dell’impianto di scarico.

Emissioni evaporative: definizione della componentistica, finalità e principio di
funzionamento dell’impianto.

MODULO 3: Principi di funzionamento delle vetture elettriche e ibride.

Definizione di veicolo elettrico e veicolo ibrido.

Classificazione delle vetture ibride: ibride parallele, micro-ibride (micro hybrid), ibride
leggere (mild hybrid), ibride pesanti (full hybrid), ibride in serie.

Sistema di Start and Stop: finalità e principio di funzionamento del sistema di Start and Stop,
principio di funzionamento del motorino d’avviamento rinforzato, principio di funzionamento
dell’alternatore reversibile.

MODULO 4: Testata e distribuzione.

Evoluzione delle valvole e della distribuzione nella tecnica motociclistica: componentistica
della testata, angolo tra le valvole, evoluzione delle valvole nel settore motociclistico,
fenomeno dello sfarfallamento. Finalità dell’incrocio, diagramma della distribuzione,
tipologie di distribuzione, cinghie, catene, ingranaggi, vantaggi e svantaggi delle varie
soluzioni in termini di silenziosità, durata e costo. Storia della distribuzione desmodromica,
vantaggi e svantaggi in termini di costi e prestazioni.

Pistoni e segmenti: forze di spinta principali e secondarie sui pistoni, stress termici sui pistoni
e grippaggio, segmenti di tenuta e raschiaolio, finalità, inconvenienti, blowby e trafilamenti di
olio.

Elementi di montaggio della testata: diagramma della coppia di serraggio.

MODULO 5: Impianto di raffreddamento.

Schema di funzionamento dell’impianto: finalità dell’impianto, temperature di lavoro nelle
zone critiche del motore, raffreddamento ad aria e raffreddamento a liquido, vantaggi e
svantaggi, componentistica, principio di funzionamento dell’impianto a liquido. Ulteriori
tecniche di raffreddamento interno del motore. Principio di funzionamento di un impianto di
raffreddamento controllato elettronicamente, sensoristica coinvolta, azionamento automatico
del termostato tramite centralina.
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MODULO 6: Sistemi elettronici di iniezione diretta.

Sistemi Common Rail: dalla pompa rotativa al Common Rail, limiti del sistema con pompa
rotativa, vantaggi del Common Rail, descrizione generale dell’impianto Common Rail.

Attività di laboratorio:

Ripetizione e mansioni di assistenza di base in officina: elementi di sicurezza sul lavoro in
autofficina, mantenimento in ordine e corretto utilizzo degli strumenti di misura e degli
attrezzi da lavoro.

Procedure di revisione sul veicolo: controlli visivi, controllo dei gruppi ottici, revisione
dell’impianto frenante, controllo degli pneumatici, controllo delle emissioni inquinanti,
procedura per la rimozione della presa di servizio per interrompere il circuito di alta tensione
della Toyota Prius.

Interventi manutentivi periodici: procedura di sostituzione ed equilibratura degli pneumatici,
procedura per bypassare il sistema ibrido su veicolo Toyota Lexus (maintenance mode),
interventi di manutenzione periodica sull’impianto di raffreddamento,

Strumenti didattici utilizzati:

Libro di testo, Fondamenti di tecnica automobilistica HOEPLI.

Manuale del manutentore HOEPLI.

Slides e dispense TEXAEDU ACADEMY e TOYOTA.

Visione di filmati tecnici relativi al funzionamento, alla diagnosi e manutenzione di
componenti e impianti.

Analisi di casi tratti da prove di Esami di Stato degli anni passati, relativi a interventi di
manutenzione periodica e straordinaria sui veicoli.

Appunti forniti dal docente durante le lezioni.
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RELIGIONE

Docente: Costantino Scamperti

Situazione della classe:

La classe ha seguito con impegno, mostrando una buona progressione nell’interesse e nel
coinvolgimento rispetto alle tematiche proposte.
Il livello medio di prestazione è buono; il livello cognitivo raggiunto, rispetto a conoscenze,
competenze e capacità, è mediamente buono.

Organizzazione didattica del percorso formativo – Processo di insegnamento

Sono stati affrontati tre moduli dei quattro programmati. Generalmente si è partiti dalla
presentazione dell’argomento principale per arrivare a sviluppare, attraverso l’analisi di testi
o documenti, il confronto rispetto alle diverse posizioni personali.
Non è’ stata effettuata la lezione fuori sede, prevista nella programmazione di inizio anno per
mancanza di tempo; si propone di rimandare la lezione fuori sede, all’inizio dell’anno
prossimo.

Per la verifica, data la peculiarità della materia, è stato privilegiato il dialogo, l’osservazione
diretta durante la lezione, fuori la classe, nelle assemblee, nei comportamenti con i compagni.
Sono stati effettuati anche test scritti, questionari, lavori di ricerca individuali e in gruppo, e
verifiche verbali: con colloqui, interventi spontanei.
I criteri della valutazione sono: interesse, partecipazione, impegno, soprattutto in relazione
alla progressione dell’apprendimento.

Obiettivi trasversali, cognitivi e comportamentali: ruolo della disciplina nel loro
raggiungimento

Saper ascoltare
Sapersi esprimere
Saper utilizzare in modo sufficientemente adeguato il linguaggio religioso/teologico
Acquisire la capacità di reperire e usare correttamente documenti biblici, ecclesiali,
storico-culturali
Saper rispettare le diverse opinioni intese come fonte di ricchezza personale e collettiva
Saper lavorare attraverso la ricerca individuale e di gruppo (a carattere disciplinare e
interdisciplinare)
Acquisire una capacità di confronto e di dialogo con altre confessioni cristiane e con le
religioni non cristiane, nel rispetto delle scelte di ciascuno.
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Metodi generali di Insegnamento per Disciplina

Metodi di insegnamento:
lezione frontale;
discussione aperta;
questionari;
lavori di gruppo;
Strumenti:
video;
aula multimediale;
fotocopie;
uso del testo.

Contenuti

Il contesto culturale odierno (frammentazione, povertà di valori e di significati forti) e
l’influenza sui sogni e sulla crescita degli adolescenti.
Fede e ragione sono le due ali con le quali lo spirito umano cerca di contemplare la verità:
l’uomo religioso alla ricerca di Dio.La visione di Dio nella filosofia, nella teologia e nella
storia.
L’inizio della vita umana.
La diagnosi prenatale.
Le manipolazioni genetiche.
Sessualità e orientamento affettivo omosessuale.
Contraccezione e aborto.
Eutanasia e accanimento terapeutico.

Libro di testo: autori: CASSINOTTI CLAUDIO, MARINONI GIANMARIO, BOZZI GUIDO
titolo: SULLA TUA PAROLA VOLUME UNICO
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Prof.ssa Melissa Angela Milani

Relazione finale

La classe 5 BFD è composta da 19 alunni. Sono state svolte 36 ore curricolari (2 a settimana).
La classe ha mostrato, in questa particolare anno scolastico, difficoltà a seguire le attività a
distanza. Le unità didattiche programmate sono state rimodulate per permettere a tutti di
raggiungere competenze sufficienti, e solo in pochi casi hanno raggiunto risultati eccellenti,
la classe evidenzia una composizione disomogenea con alcuni studenti poco interessati alla
materia e altri con discreto interesse e buona partecipazione . Le verifiche pratiche nel primo
quadrimestre hanno tenuto conto del grado di impegno dimostrato da ciascuno studente, del
tipo di attività teorica e sportiva svolta, del miglioramento rispetto al grado di partenza e della
capacità di memoria motoria laddove necessaria, nella seconda parte dell’anno scolastico
l’attività svolta è stata prevalentemente teorica concentrando l’attenzione su alimentazione e
vita sedentaria, sport e benessere, traumatologia e primo soccorso. Sono state utilizzate:
l’osservazione sistematica dei processi di apprendimento, valutazioni oggettive e momenti di
verifica durante lo svolgimento delle lezioni attraverso percorsi, progressioni, prove sui
fondamentali individuali, sulla partecipazione alle lezioni e sulla puntualità nel produrre le
relazioni richieste. La classe di fronte alle proposte didattiche ha dimostrato sufficiente
interesse, disponibilità all’ ascolto e partecipazione al dialogo. Il clima relazionale è sempre
stato sereno, anche se non sempre collaborativo, sempre nel rispetto reciproco e mostrando
un graduale miglioramento nel corso dell’anno scolastico. Gli obiettivi relativi ai contenuti
disciplinari programmati sono stati raggiunti per la totalità della classe

Programma svolto:

Contenuti

1°Modulo Potenziamento Fisiologico
• Preatletismo generale
• Esercizi a corpo libero
• Esercizi di destrezza, velocità e reattività con piccoli
• Esercizi di allungamento muscolare (stretching)

2° Modulo : Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico
Obiettivi:far acquisire la consapevolezza dei propri mezzi, il rispetto per gli altri, l’abitudine
al rispetto delle regole e la gestione di compiti di responsabilità quali giuria ed arbitraggio
Obiettivi operativi:partecipare attivamente e democraticamente alle attività di gruppo
Saper gestire in gruppo brevi spazi orari per attività di interesse comune
Contenuti:soprattutto attività sportive e motorie che siano in grado di stimolare
comportamenti sociali utili ad un convivere civile fra le persone.
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3° Modulo : Conoscenza e pratica delle attività sportive
• Unità di Apprendimento n.1 : Calcio a 5: gioco, tecnica individuale, tecnica applicata,
organizzazione e collaborazione, concetti generali dei principali sistemi offensivi e difensivi
• Unità di Apprendimento n.2 : Tennis tavolo: gioco, tecnica individuale, concetti generali

4° Modulo : Teoria
• Il primo soccorso
• La prevenzione attiva e la prevenzione passiva
• La classificazione degli infortuni
• Sport, disabilità
• Corretti stili di vita e alimentazione
• Lo sport come strumento educativo

Metodi e Mezzi
Per quanto concerne le modalità operative , sono stati utilizzati, a seconda delle finalità
didattiche, della fattiva collaborazione degli alunni e quindi del loro approccio più o meno
maturo all’attività proposta, diversi metodi sia induttivi che deduttivi: per assegnazione di
compiti, esplorazione guidata, peer teaching, cooperative learning, etc.. Sia durante lo
svolgimento del modulo che tra un modulo e l’altro o tra un’unità di apprendimento e un’altra
sono previste partite di calcio a 5, o attività espressivo-motorie che hanno l’obiettivo
prioritario di favorire il rispetto delle regole, lo sviluppo della socialità, la gioia della sana
competizione, l’affinamento della comunicazione tra individui.

Sono state utilizzate le attrezzature ginnico-sportive in dotazione al nostro Istituto; video e
presentazioni in ppt per la teoria.

Verifiche e Valutazioni

Le verifiche hanno tenuto debitamente conto del grado di impegno dimostrato da ciascuno
studente, del tipo di attività fisica o sportiva svolta, del miglioramento rispetto al grado di
partenza e della capacità di memoria motoria laddove necessaria. Sono state utilizzate:
l’osservazione sistematica dei processi di apprendimento, valutazioni oggettive e momenti di
verifica durante lo svolgimento delle lezioni attraverso percorsi, progressioni, prove sui
fondamentali individuali, l’autovalutazione (degli studenti) e l’osservazione (del docente).
Per la valutazione del modulo teorico sono state utilizzati elaborati scritti e interrogazioni
orali.

Criteri di Valutazione

a) partecipazione attiva alle lezioni e videolezioni;

b) progressione nell’apprendimento (miglioramento/peggioramento rispetto alla situazione di
partenza);

c) impegno e senso di collaborazione manifestato;

d) risultati assoluti ottenuti.
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Elenco (Art. 10 c.1 lett. b) dei testi oggetto di studio nell’ambito
dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno, che saranno

sottoposti ai candidati nel corso del colloquio (Art. 18 comma 1, lettera b)

Giovanni Verga, Rosso Malpelo

Giovanni Verga, Prefazione a I Malavoglia

Giovanni Verga, da Mastro don Gesualdo, Agonia e morte di Gesualdo.

Giovanni Pascoli, primo capitolo de Il fanciullino

Giovanni Pascoli, Il lampo

Giovanni Pascoli, Temporale

Giovanni Pascoli, Mare

Giovanni Pascoli, X Agosto

Gabriele D’Annunzio, Il piacere: incipit

Gabriele D’Annunzio, La pioggia nel pineto

Giuseppe Ungaretti, Soldati

Giuseppe Ungaretti, Veglia

Giuseppe Ungaretti, Sono una creatura

Giuseppe Ungaretti, Fratelli

Filippo Tommaso Marinetti, il Manifesto del futurismo

Italo Svevo, La coscienza di Zeno: “Prefazione”

Italo Svevo, La coscienza di Zeno: La domanda di matrimonio

Italo Svevo, La coscienza di Zeno: “Il vizio del fumo”

Primo Levi: brano tratto da La chiave a stella

Paolo Volponi: brano tratto da Memoriale
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Evidenze e riferimenti circa la partecipazione studentesca ai sensi dello
Statuto

La classe, nonostante le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria in corso, ha comunque
dimostrato senso di responsabilità e di appartenenza all’istituzione scolastica, partecipando,
anche da remoto, in maniera fattiva e consapevole ai consigli di classe, alle attività di
orientamento e di rappresentanza della scuola (Open Days, presentazione dell’offerta
formativa dell’istituto all’evento inaugurale del Festival della Cultura Tecnica - La Fiera delle
Idee) .
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Elenco dei candidati recante l’argomento assegnato a ciascun
candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline
caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1,

lettera a) O.M. 53/2021

Si rinvia all’Allegato 1. Assegnazione candidato-argomento-docente di
riferimento classe 5 BFD
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Piani didattici personalizzati per alunni BES o DSA

[Allegato riservato, in busta chiusa]
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO

Si rinvia all’Allegato B della O.M. n.53/2021.
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IL CONSIGLIO DI CLASSE

Materia Docente Firma

Lingua e letteratura italiana Prof.ssa Antonella Matteacci

Storia, cittadinanza e
costituzione

Prof.ssa Antonella Matteacci

Lingua inglese Prof.ssa Maria Daniela
Maddaloni

Matematica Prof.ssa Valentina Errico

Tecnologie Meccaniche e
Applicazioni – T.M.A.

Prof. Santo Graziano

Laboratori Tecnologici e
Esercitazioni – L.T.E.

Prof. Domenico Squillacioti

Laboratorio T.M.A. Prof. Domenico Squillacioti

Tecnologie e tecniche di
diagnostica e manutenzione
dei mezzi di trasporto –
T.T.D.M.M.

Prof. Fabrizio Temis

Laboratorio T.T.D.M.M. Prof. Antonio Terracciano

Tecnologie elettriche ed
elettroniche e Applicazioni –
T.E.E.A.

Prof. Stefano Mirandola

Laboratorio T.E.E.A. Prof. Francesco Pizzuti

Educazione civica Prof.ssa Antonella Matteacci

Scienze motorie e sportive Prof.ssa Melissa Milani

Religione cattolica/Attività
alternative

Prof. Costantino Scamperti

Componente Ducati Motor Holding Spa

Referente Aziendale DESI Baroni Luca

Tutor Aziendale
Meccatronico

Da Re Fabio

Tutor Aziendale  CNC Sgorbati Emanuele

Bologna, 15 maggio 2021
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