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- Attività/progetti svolti dalla classe
- Percorsi e progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e
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Allegati:
- Elenco dei candidati recante l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione
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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 ELETTROTECNICA
- 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 5Aau

Indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

Articolazione AUTOMAZIONE

Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica”:

● ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei
sistemi elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione,
elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la
generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di
distribuzione;

● nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e
collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di
automazione e di controllo.
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Quadro orario
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I docenti della classe 5Aau

Materia Docente

Lingua e letteratura italiana Travaglini Federica

Storia, cittadinanza e costituzione Travaglini Federica

Lingua inglese Pilia Stefano

Matematica Angiolini Silvia

Tecnologie e progettazione di sistemi
elettrici ed elettronici

La Pietra Antonio

Scopece Andrea

Elettronica ed elettrotecnica
Avanzolini Francesco

Troia Giuseppe

Sistemi automatici
Pivello Elisa

Pizzuti Francesco

Educazione civica Travaglini Federica

Scienze motorie e sportive Spadafora Luca

Religione cattolica/Attività alternative Roselli Veronica

Sostegno

Milella Antonia

Murgiano Margherita

Giuffredi Luca
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Relazione sulla classe

La classe è composta da 17 studenti tutti provenienti dalla 4 Aau dello scorso anno.
Il percorso scolastico nel triennio si è svolto con continuità didattica nelle discipline di Italiano e
Storia, Sistemi Automatici e Scienze Motorie; le altre materie hanno visto subentrare nuovi
insegnanti soprattutto al quinto anno. Per ciò che concerne le attività laboratoriali, si segnala
l'avvicendarsi di numerosi Insegnanti Tecnico Pratici.
La classe si è rivelata fin dall’inizio rispettosa delle regole, educata e corretta e il rapporto con gli
insegnanti e fra compagni è sempre stato positivo. Il terzo anno è stato il più faticoso, per l’aumento
del carico di lavoro rispetto al biennio, per l’approccio alla complessità delle materie tecniche e per
il cambiamento quasi totale del corpo docente; gli studenti hanno però mostrato un atteggiamento
serio e positivo nei confronti dello studio e questo fattore ha garantito lo svolgimento di un percorso
scolastico ricco e proficuo. Negli anni successivi l’intero gruppo classe è maturato e cresciuto e
l’ambiente di lavoro si è rivelato piacevole e stimolante. E’ emersa, soprattutto nel corso dell’ultimo
anno, una marcata preferenza verso le discipline tecniche.
Gli studenti si sono sempre mostrati attivi, partecipi e curiosi verso tutte le attività proposte, sia di
carattere teorico che laboratoriale. Anche in didattica a distanza la classe ha avuto sempre un
atteggiamento corretto e positivo, nonostante la fatica e le difficoltà legate alla situazione
emergenziale.
Dal punto di vista della preparazione la classe si presenta molto buona: alcuni ragazzi hanno
ottenuto ottimi risultati e sono presenti anche picchi di eccellenza, un nutrito gruppo ha raggiunto
buoni risultati e anche gli studenti più deboli e fragili hanno raggiunto obiettivi più che sufficienti
grazie ad un impegno serio e costante.
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Attività/progetti svolti dalla classe 5Aau

Nel corso del triennio la classe ha partecipato a:

➢ Progetti di “Educazione alla Salute e al Benessere”, incentrati sulle tematiche di seguito
elencate:

‒ “Un po’ del mio tempo...per aiutarti” (terzo anno)
‒ “Progetto Martina” - Progetto di prevenzione oncologica (terzo anno)
‒ “Gioco d’azzardo patologico” (quarto anno)
‒ “Il doping” - (quinto anno)

➢ Attività di carattere tecnico-scientifico:

‒ Laboratorio “Prove di efficienza”, all’interno del programma “Un pozzo di scienza”
organizzato da Hera (terzo anno)

‒ Partecipazione allo School Maker Day presso Opificio Golinelli (terzo anno)
‒ Visita al Museo Marconi (quarto anno)
‒ Visita al Museo Galileo e Planetario - Firenze (quarto anno)
‒ Evento Technoragazze - “Le città' del futuro: mobilità sostenibile e leadership

femminile” (quarto anno)
‒ Seminario organizzato da Sensormatic - “Programmazione di un attuatore elettrico

lineare realizzato con la tecnologia a bobina mobile” (quarto anno)
‒ “Conversazioni in Casa Marconi” nell’ambito del Festival della Cultura Tecnica

(quarto anno)

➢ Attività di carattere storico-culturale:

‒ Visita guidata alla Basilica di San Domenico e Museo (terzo anno)
‒ Teatro in inglese - “The importance of Being Earnest (quarto anno)
‒ Visita al Collegio di Spagna (quarto anno)
‒ Visita guidata al Cimitero della Certosa (quarta)

Nel corso del terzo anno la classe ha effettuato una settimana di viaggio di istruzione a Londra con
stage linguistico.
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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.)

La classe ha partecipato nel corso del triennio ai progetti di “Educazione alla Legalità”, incentrati
sulle tematiche di seguito elencate:

‒ “La lotta alle mafie dalle mura domestiche alle aule scolastiche” (terzo anno)
‒ “Liberi dalle mafie” (quarto anno)
‒ “Educazione finanziaria” (quinto anno)

Inoltre gli studenti hanno partecipato a:
‒ Incontro con il giudice Augusto Barbera nell’ambito del progetto nazionale "Viaggio

in Italia: la Corte Costituzionale nelle scuole" (quarto anno)
‒ Incontro con l’Associazione Profughi Istriani (quarto anno)

Documento del 15 maggio - IIS Belluzzi-Fioravanti a.s. 2020/21 Pagina 9 di 50



Percorsi e progetti svolti nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione Civica
Percorsi di cittadinanza e costituzione

Nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione Civica la classe ha seguito percorsi relativi
incentrati sulle seguenti tematiche:

‒ la Costituzione;
‒ i Diritti e i Doveri dei cittadini;
‒ l’Unione Europea e i rapporti internazionali;
‒ il Fair Play.

Il programma dettagliato si trova in questo Documento nella parte relativa ai contenuti disciplinari.

La classe ha anche partecipato ai progetti di:
‒ Educazione alla Legalità;
‒ Educazione alla Salute e al Benessere;

Nella valutazione delle attività oggetto dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica, oltre
alla valutazione dei contenuti di apprendimento, si è dato un peso rilevante alla partecipazione
attiva al dialogo educativo e allo spirito critico mostrato durante le lezioni.
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Moduli realizzati con metodologia CLIL

Nel mese di aprile è stato realizzato il modulo CLIL nella materia Sistemi Automatici con la
collaborazione dei prof. Pivello Elisa, Pizzuti Francesco e Murgiano Margherita. In orario
curricolare sono state dedicate 9 ore al percorso, ma il lavoro ha richiesto ai ragazzi anche un
significativo impegno a casa.
L’attività ha previsto la realizzazione di video tutorial in inglese sull’uso dell’ambiente Codesys, un
software gratuito dedicato alla programmazione del PLC. Questo software è stato inserito
quest’anno nella programmazione del corso di automazione ed è stato particolarmente apprezzato
per la sua versatilità. Il materiale e la documentazione reperibili per il suo utilizzo sono però scarsi e
non esaustivi: si è pensato allora di proporre ai ragazzi la realizzazione di risorse consultabili in una
modalità che fosse per loro coinvolgente.
Ad ognuno degli studenti è stato assegnata una parte diversa che sarebbe stata oggetto del
videotutorial; in questo modo hanno potuto approfondire i contenuti tecnici loro assegnati, hanno
appreso la terminologia specifica tramite l’uso dell’interfaccia dell’ambiente in lingua inglese, si
sono cimentati in attività di videomaking e hanno familiarizzato con un registro di comunicazione e
di linguaggio, quello tipico dei videotutorial, che ha delle sue specificità.
Per la parte relativa all’inglese i ragazzi hanno lavorato prima in forma scritta, per focalizzare
contenuti e lessico, si sono poi dedicati alla parte orale per affinare la pronuncia e la forma e, infine,
hanno dovuto concentrare la loro attenzione sulla sincronizzazione del parlato con il video.
Interessante è anche la struttura del lavoro che è stato proposto: ogni prodotto realizzato ha un senso
compiuto anche isolato dagli altri, ma, nel suo complesso, l’insieme di tutti i prodotti costituisce un
corso completo sulle funzionalità principali di Codesys, un lavoro organico quindi, a livello di
gruppo classe
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Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento
(già percorsi ASL)

Per l’intera classe sono state proposte 196 ore totali di percorsi per le competenze trasversali e
l’orientamento, articolate come di seguito riportato:

Terzo anno (a.s. 2018-2019):
‒ Corso sulla sicurezza - 16 ore
‒ Progetto "Expeditions" - Fondazione MAST - 80 ore
‒ “L’Ottavo Nano”: attività presso Opificio Golinelli, all’interno del LTO, incentrata

su Stampa 3D e Arduino - 30 ore
‒ Stage linguistico a Londra - 16 ore

Quarto anno (a.s. 2019-2020):
‒ Progetto con e-Distribuzione, incentrato sulle tematiche relative agli impianti

elettrici, alla distribuzione di energia elettrica e alla gestione della rete elettrica - 14
ore (8 ore in presenza e 6 a distanza) (si precisa che le attività previste sono state
interrotte a causa della situazione emergenziale e sono state recuperate solo alcune
ore in modalità online)

Quinto anno (a.s. 2020-2021):
‒ Progetto con e-Distribuzione, incentrato sulle tematiche relative agli impianti

elettrici, alla distribuzione di energia elettrica e alla gestione della rete elettrica - 9
ore a distanza (le attività preventivate sono state riadattate e ridotte);

‒ Mentor ME - Progetto di e-learning di Mitsubishi Electric nell’ambito
dell’automazione industriale - 33 ore

La scuola ha proposto varie attività extra-curricolari di orientamento e approfondimento a cui i
ragazzi hanno partecipato in maniera volontaria in base a interessi e propensioni personali. La
classe ha comunque partecipato sempre massicciamente alle diverse opportunità fornite.

Per l’analisi in dettaglio di ogni singolo alunno, in relazione alle attività svolte, si rinvia ad una
lettura dei diari di bordo e dei curriculum specifici riportati per ciascuno studente sulla piattaforma
gestionale “Scuola e Territorio” in uso presso l’Istituto.
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Nuclei tematici trasversali/interdisciplinari

1. Realtà e modelli

2. Linguaggio - simboli - comunicazione

3. Il limite

4. Il tempo

5. L’esperienza

6. Le regole
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Contenuti disciplinari

ITALIANO E STORIA

Docente: Travaglini Federica

Presentazione della Classe

La classe che risulta composta da 17 alunni, per quel che riguarda le materie di Italiano e Storia ha
vissuto un percorso scolastico reso complesso dalle problematiche connesse alla necessità di
effettuare per buona parte dell’anno scolastico lezioni a distanza. Tuttavia malgrado questo, ha
dimostrato nel corso dell’ultimo anno un generale impegno costante ottenendo dei risultati proficui.
Gli obiettivi stabiliti nel piano di lavoro di inizio anno risultano essere stati raggiunti da quasi tutti
gli alunni sia per quel che riguarda italiano che storia. Il comportamento della classe (a livello di
singolo e come gruppo) è stato particolarmente favorevole e costruttivo nel corso di tutto l’anno
scolastico ed ha permesso di instaurare un clima adeguato e funzionale all’apprendimento. Gli
alunni si sono dimostrati in generale disponibili, collaborativi e partecipi nei confronti degli
argomenti affrontati. A livello didattico si può rilevare che la maggior parte di loro ha acquisito e
applicato un metodo di lavoro organizzato e autonomo, ha studiato con continuità partecipando alle
lezioni con atteggiamenti improntati alla collaborazione ed alla correttezza affrontando in modo
adeguato gli impegni di studio. L’interesse manifestato è stato sempre vivace e preciso in gran parte
della classe, i rapporti interpersonali estremamente positivi. L'attività didattica è stata
fondamentalmente incentrata sull'utilizzo dei manuali e sull’utilizzo di mappe concettuali e schemi
per facilitare l'approccio agli argomenti affrontati. Quando possibile, si sono ricercati momenti di
interdisciplinarità tra italiano e storia.
Il programma finale è stato parzialmente rivisto rispetto alle previsioni, alla luce delle mutate
condizioni didattiche occorse a partire da fine febbraio.

Metodologia didattica

Lezione frontale partecipata, lezione interattiva con strumenti multimediali, lavoro di gruppo, studio
individuale

Testi adottati

B. Panebianco, M. Gineprini, S. Seminara, LetterAutori vol. 3, Bologna, Zanichelli, 2011.
G. Gentile- L. Ronga " Guida allo studio della storia" Ed. La scuola 5
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Programma svolto di Italiano

Moduli:

1) Naturalismo e Verismo. G. Verga
- Nedda
- La Lupa
- Il Ciclo dei vinti
- I Malavoglia (trama e inquadramento generale dell’opera)
- Prefazione ai Malavoglia: La fiumana del progresso

2) Estetismo e Decadentismo

3) G. Pascoli
- È dentro di noi un fanciullino
- Temporale; Il lampo; Arano, Novembre, L’Assiuolo,

4) G. D’Annunzio
- L’esteta Andrea Sperelli (tratto dal romanzo “Il piacere”)
- O falce di luna calante
- La pioggia nel pineto

5) L. Pirandello
- La differenza fra umorismo e comicità:
- Vita e forma, Avvertimento e sentimento del contrario (da L’umorismo)
- Novelle per un anno: “La signora Frola e il signor Ponza, suo genero”
- Il fu Mattia Pascal: trama e inquadramento dell’opera
- Mattia” battezza” Adriano Meis (tratto da Il fu Mattia Pascal)
- Mattia Pascal dinanzi alla sua tomba (tratto da Il fu Mattia Pascal)
- Il metateatro: La scelta della pazzia (tratto dal dramma Enrico IV)

6) G. Ungaretti:
- Soldati
- Il porto sepolto
- Veglia
- San Martino al Carso
- Mattina
- Fratelli

7) I. Svevo
- Trama e inquadramento de La coscienza di Zeno
- Prefazione a “La coscienza di Zeno”: Il Dottor S.
- Lo schiaffo del padre
- La vita è inquinata alle radici
- La domanda di matrimonio
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8) E. Montale
- I limoni
- Non chiederci la parola
- Meriggiare pallido e assorto
- Spesso il male di vivere ho incontrato

9) Il Neorealismo
- I. Calvino: lettura de “Il sentiero dei nidi di ragno”
- Visione del film “Roma città aperta”

Programma svolto di Storia

Moduli:

1) Le radici sociali e ideologiche del Novecento
- La società di massa
- La questione sociale.
- Gli albori del sionismo e l’invenzione del complotto ebraico
- I caratteri generali dell’età giolittiana

2) La Prima Guerra Mondiale
- Le cause della guerra
- Una guerra industriale e moderna
- Il trattato di Versailles

3) La Rivoluzione Russa
- La Russia prima della rivoluzione
- I bolscevichi al potere e l'ascesa di Lenin
- Stalin al potere

4) Il primo Dopoguerra
- Crisi economica e inflazione
- La crisi postbellica del mondo coloniale
- Il fordismo
- La crisi del 1929 e il New Deal
- La repubblica di Weimar
- Crisi delle democrazie

5) Il regime fascista
- Il biennio rosso
- La marcia su Roma
- Fascistizzazione dell'Italia
- La propaganda
- Politica estera e politica economica fascista
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6) Il nazismo
- Crisi del 1929 e ascesa del Nazismo
- La dittatura nazista
- Il totalitarismo
- L'antisemitismo

7) La Seconda Guerra Mondiale
- La guerra civile spagnola
- Le aggressioni naziste
- La Shoah
- La Resistenza
- La fine del conflitto

8) Il secondo dopoguerra
- Un difficile dopoguerra
- La nascita delle due superpotenze
- Norimberga
-          La “guerra fredda”
- Il Piano Marshall
- L’idea di un’Europa unita
- Visione del film Goodbye Lenin di W. Becker

9) La decolonizzazione
- La decolonizzazione in Asia, Africa e Medio Oriente
- Gandhi e l’indipendenza dell’India
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LINGUA INGLESE

Docente: Pilia Stefano

Relazione sulla classe

Ho avuto modo di seguire la classe 5Aut durante l'ultimo anno scolastico. Ho trovato sin da subito
un gruppo classe motivato, curioso, propenso allo studio e nel complesso con un buon livello di
competenza nella lingua inglese. Reduce dall'ottimo lavoro svolto in due anni con la docente che mi
ha preceduto, gli studenti hanno mostrato grande interesse verso la materia, sia dal punto di vista
linguistico-formale, sia per quanto riguarda i temi su cui abbiamo scelto di lavorare insieme. Gli
studenti hanno dimostrato di saper organizzare il proprio lavoro in maniera autonoma ed efficace,
sia individualmente che in piccoli gruppi, partecipando in maniera propositiva e costruttiva al
dialogo educativo. Il lavoro in classe, così come quello assegnato a casa, è stato svolto dagli
studenti in modo puntuale e preciso.
Per quanto il gruppo sia risultato discretamente omogeneo dal punto di vista delle competenze,
alcuni studenti hanno mostrato qualche difficoltà in più nella produzione in lingua straniera,
lavorando nel corso dell'anno al fine di recuperare piccole lacune e/o allenare la propria espressione
della lingua scritta e orale. In questo senso, è stata di grande aiuto la compresenza di una docente
madrelingua, con la quale ho organizzato parte del programma da svolgere e che ha lavorato con la
classe una volta a settimana, da ottobre a maggio. Per quanto riguarda il lavoro svolto con gli
studenti certificati, mirato al raggiungimento degli obiettivi minimi, ho avuto il prezioso supporto
della docente di sostegno (in compresenza per due lezioni su tre settimanali), con la quale è stato
organizzato il lavoro di supporto e recupero, con buoni risultati.
Gli obiettivi di apprendimento indicati nel programma avevano come scopo quello di favorire una
graduale acquisizione di autonomia nella comprensione e produzione in lingua straniera, insieme
alla capacità di organizzare le attività e affinare le proprie strategie di apprendimento. A tal fine è
ovviamente indispensabile da parte dello studente seguire con continuità il percorso didattico
dell'intero triennio, svolgendo attività ed esercizi in conformità alle consegne assegnate. Gli alunni
che nel corso dell'anno hanno lavorato meglio in questo senso hanno raggiunto gli obiettivi a pieno,
e si mostrano pronti ad affrontare, eventualmente, lo studio universitario.
Solo alcuni studenti, nonostante abbiano raggiunto tali obiettivi, mostrano ancora delle piccole
insicurezze e fragilità che, in ogni caso, non pesano in maniera determinante sulla valutazione più
che positiva del percorso scolastico svolto.

Conoscenze e competenze

Nel corso del quinto anno la classe ha seguito un percorso formativo che ha dato spazio ad
argomenti di natura tecnica (con una particolare attenzione alla microlingua settoriale), cultura,
storia e letteratura, in un percorso parallelo con il recupero e la consolidazione delle strutture
linguistiche complesse in riferimento al livello B1-B2 del quadro di riferimento europeo per le
lingue. Si è privilegiato il supporto audio-video e il testo scritto come base di partenza per attività di
comprensione e produzione, sia orale sia scritta. Come già accennato, nel piano di lavoro presentato
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ho indicato fra gli obiettivi fondamentali il potenziamento delle competenze
sintattico-grammaticali, già buone in partenza per la maggior parte degli studenti. A ciò si aggiunge
il potenziamento delle abilità di reading (ipotizzare il contenuto di un brano in base a titoli,
sottotitoli, o altre informazioni non scritte, saper identificare i punti essenziali di un testo, saperne
cogliere le informazioni implicite ed esplicite, formulare ipotesi sul significato di vocaboli
sconosciuti in base al contesto) e di speaking, nonché l’acquisizione di strumenti lessicali necessari
per comprendere ed esporre (sia allo scritto sia all’orale) gli argomenti proposti.
L'obiettivo di potenziare le abilità di comprensione globale e analitica è stato nel complesso
raggiunto dall’intera classe, pur a livelli differenti. L’esposizione degli argomenti svolti è di livello
più che sufficiente per una piccola parte della classe, buono per la maggior parte degli studenti,
molto buono per alcuni di essi. Anche nei casi di partenza un po' più problematici, ho rilevato il
raggiungimento di risultati più che sufficienti, con un’esposizione ed elaborazione sempre più
autonome e meno legate allo studio mnemonico, tipico degli studenti che hanno minore
dimestichezza (e conseguente sicurezza) nella lingua straniera.

Metodo di insegnamento e strumenti

Le attività di ascolto, lettura e comprensione di testi sono state impostate su base comunicativa e
interattiva, attraverso dibattiti aperti, esercizi a domande aperte, di completamento, di
trasformazione. Gli studenti sono stati incoraggiati a predisporre schemi e appunti sintetici da
utilizzare come scaletta per l’esposizione orale in monologo. Si è cercato inoltre di consolidare la
produzione orale mediante attività di coppia e di gruppo, invitando gli studenti a confrontare il
lavoro svolto individualmente. Sono stati utilizzati spesso materiali aggiuntivi (audio, video e
fotocopie da altri testi) per chiarire o approfondire alcuni dei temi affrontati.

Verifiche e valutazione

Per la valutazione dell’abilità di comprensione e produzione scritta, ci si è avvalsi dell’impiego di
reading comprehensions, cloze tests e di domande a risposta aperta. Per la valutazione della
produzione scritta si è tenuto conto dei seguenti indicatori: comprensione dei quesiti posti e
conoscenza dei contenuti; correttezza grammaticale e spelling; capacità di organizzazione espositiva
e di utilizzo di un lessico adeguato.
Le abilità orali sono state verificate sia durante lo svolgimento delle attività didattiche con l’intera
classe, con l’obiettivo di valutare anche l’interesse e la partecipazione attiva, sia mediante verifiche
individuali.

Programma svolto
1) Grammar revision
STRUTTURE MORFOSINTATTICHE
Present and Past simple tenses
Future tenses (Simple present, Present Continuous, Will, To be going to)
Present Perfect
Past Perfect
1st, 2nd, 3rd Conditional
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Relative pronouns
Passive form
Reported Speech
Vocabulary (vedi libro di testo e materiale scritto e audio-video utilizzato durante l'anno scolastico)

FUNZIONI
Descrivere processi tecnici e attività laboratoriali
Parlare di avvenimenti futuri
Descrivere eventi ed esperienze passati
Parlare di ciò che si è fatto recentemente
Descrivere il risultato di un’azione passata
Fare previsioni
Formulare ipotesi
Riferire e riportare un testo o un dialogo
Utilizzare la lingua straniera in maniera consona al contesto

2) The First and Second Industrial Revolutions
Social and cultural background
The process of industrialization
Main inventions
Effects on society
Charles Dickens
“Hard Times” (Chapter I and II)
Mass Production
Electrical power
Assembly line

3) The Third and Fourth Industrial Revolutions
Social and cultural background
Main inventions
Automation, IT, The Internet (3rd)
Big Data, Artificial Intelligence, Robotics (4th)
Effects of the new technology on society
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4) Renewable Energy
Forms and sources of energy
Fossil fuels, pros and cons
Bio-energy
Production of electricity
Alternative sources (Solar, wind, and Hydro power), pros and cons
Alternative energy sources for the future, pros and cons
Global Warming and Climate change
Greenhouse effect
The Kyoto Protocol

5) Automation and Artificial Intelligence
Mechanization VS Automation
Artificial Intelligence
Alan Turing, the Turing Test
Robotics
Isaac Asimov, the three laws of Robotics
“I, Robot” - Robbie
Artificial Intelligence: further developments

6) Films and videos
Ex Machina
The Imitation Game
Black Mirror (tv series, selected episodes)

7) INVALSI training
Selected tests (listening and reading comprehensions)

Materiale usato
-      libro di testo “Life – National Geographic” Intermediate, second edition
- fotocopie da “It Works” e “Flash on English for mechanics, electronics and technical

assistance”
-      materiale audiovideo da “YouTube”, “BBC Learning English”, “The Guardian.com”
-      dispense e mappe riassuntive a cura del docente
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MATEMATICA

Docente: Silvia Angiolini

Libro di testo adottato: Bergamini M. - Trifone A. - G. Barozzi – MATEMATICA.VERDE 2ED.
- VOLUME 5 (LDM) – Casa Editrice “Zanichelli”

Altri sussidi didattici: Appunti, schede fornite dall’insegnante, link, Video.

Presentazione della classe

La classe risulta essere abbastanza omogenea: un buon numero di studenti si è impegnato
costantemente e con serietà durante tutto l’anno scolastico, ottenendo ottimi risultati con diverse
punte di eccellenza; un buon numero di studenti si è impegnato ma non sempre con costanza,
ottenendo comunque risultati discreti; alcuni alunni, pur impegnandosi, hanno riscontrato difficoltà
nello studio individuale della materia soprattutto durante il periodo di DAD. Si è instaurato un forte
rapporto di collaborazione sia nella relazione docente-alunno sia nella relazione alunno-alunno. Il
confronto tra alunni e docente è stato decisamente molto costruttivo.
La classe, nel complesso, ha risposto molto bene alla didattica a distanza, affrontando il difficile
periodo con serietà e maturità.

Programma svolto

Contenuti

Modulo 0: Studio completo di funzioni
• Recupero dei prerequisiti: Classificazione di funzioni e Calcolo del dominio di funzioni

algebriche razionali intere e fratte, irrazionali e trascendenti logaritmiche ed
esponenziali;

• Recupero dei prerequisiti: Simmetrie, intersezione con gli assi, segno ricerca degli
asintoti.

• Recupero dei prerequisiti: Ricerca di massimi, minimi e flessi con calcolo di derivata
prima e seconda.

• Recupero dei prerequisiti: Grafico completo di una funzione.

Modulo 1: Integrali
• Integrali indefiniti: Primitiva di una funzione, proprietà degli integrali indefiniti, integrali

indefiniti immediati, integrazione per sostituzione, integrazione per parti, integrazione di
funzioni razionali fratte;

• Integrali definiti: Problema delle aree, area del trapezoide, definizione di integrale
definito, Teorema della Media, Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale, calcolo
delle superfici piane, area compresa tra due curve, calcolo dei volumi (ottenuti dalla
rotazione attorno asse x e asse y);

• Integrali impropri: Integrale di una funzione con punti di discontinuità nell’intervallo
[a,b], integrale di una funzione in un intervallo illimitato.
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Modulo 2: Equazioni differenziali
• Definizione di equazione differenziale e problema di Cauchy;
• Equazione differenziale del primo ordine: elementari, a variabili separabili, lineari

omogenee e non omogenee;
• Equazioni differenziali del secondo ordine: elementari, lineari a coefficienti costanti

omogenee;
• Equazioni differenziali applicate alla fisica.

Modulo 3: Funzioni in due variabili
• Dominio di funzioni in due variabili;
• Derivate parziali e derivate parziali seconde;
• Punti di massimo, di minimo e di sella: ricerca dei massimi e dei minimi mediante

derivate parziali e determinante della matrice Hessiana.

Modulo 4: Successioni e Serie
• Successioni numeriche: successioni monotone, successioni limitate e illimitate;
• Progressioni aritmetiche e geometriche
• Limiti di successioni;
• Serie numeriche: serie geometrica e telescopica.
• Serie convergenti, divergenti e indeterminate: criterio del confronto, criterio del

confronto asintotico, criterio della radice, criterio del rapporto.

Metodologia didattica

METODOLOGIA DIDATTICA IN PRESENZA: Lezione frontale con uso della lavagna; lezioni
dialogate; esercitazioni collettive e individuali in classe; esercizi alla lavagna. Durante questo
periodo sono stati usati diversi metodi didattici per sviluppare processi di apprendimento autonomi
(non solo quello per ricezione ma anche per scoperta, per azioni ecc).
METODOLOGIA DIDATTICA IN DAD: Lezioni su Meet con la condivisione dello schermo e
l’utilizzo della tavoletta grafiCa da parte del docente; lezioni dialogate; esercitazioni individuali. In
questo periodo il coinvolgimento attivo degli alunni si è leggermente ridotto tuttavia questo non è
stato di ostacolo per l’apprendimento generale.
È stato utilizzato il libro di testo in adozione integrato con appunti del docente e dalla condivisione
di link.
Sono state assegnate esercitazioni individuali, con successiva correzione.

Mezzi, strumenti, spazi e tempi di insegnamento

Libro di testo; fotocopie; siti web ad hoc individuati dall’insegnante, condivisione del materiale su
Classroom o tramite mail istituzionale.

Tempi:

Modulo 0: I quadrimestre;
Modulo 1: I quadrimestre e II quadrimestre;
Modulo 2: II quadrimestre;
Modulo 3: II quadrimestre;
Modulo 4: II quadrimestre.
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Obiettivi raggiunti

Gli alunni sono in grado di:

Rappresentare il grafico di una funzione e studio di funzione
✔ definire e classificare le funzioni: funzioni algebriche razionali, razionali fratte,

irrazionali e irrazionali fratte, trascendenti (esponenziali e logaritmiche);
✔ calcolare il dominio di una funzione;
✔ calcolare le intersezioni con gli assi e il segno di una funzione;
✔ definire e riconoscere funzioni pari e dispari;
✔ riconoscere e calcolare asintoti verticali, orizzontali e obliqui;
✔ calcolare punti di massimo, minimo e flesso;
✔ studiare una funzione e rappresentare il grafico completo di funzioni algebriche

razionali, razionali fratte, irrazionali e irrazionali fratte, trascendenti (esponenziali e
logaritmiche).

Integrali
✔ Riconoscere e calcolare la primitiva di funzioni elementari;
✔ Risolvere integrali per parti e per sostituzione;
✔ Risolvere integrali di funzioni razionali fratte;
✔ Risolvere integrali definiti;
✔ Calcolare il valor medio di una funzione;
✔ Calcolare l’area sottesa dal grafico di una funzione e l’area delimitata dai grafici di due

funzioni;
✔ Calcolare il volume di un solido ottenuto dalla rotazione di una funzione attorno all’asse

x e all’asse y.

Equazioni differenziali
✔ Riconoscere un’equazione differenziale;
✔ Trovare le soluzioni di un’equazione differenziale del primo ordine: elementari, a

variabili separabili, lineari omogenee e non omogenee;
✔ Trovare le soluzioni di un’equazione differenziale del secondo ordine: elementari,

lineari a coefficienti costanti omogenee;
✔ Trovare le soluzioni del problema di Cauchy (sia per le equazioni differenziali di primo

che di secondo ordine).

Funzioni in due variabili
✔ Riconoscere le funzioni in due variabili;
✔ calcolare il dominio di una funzione in due variabili e saperlo rappresentare;
✔ trovare i punti stazionari di una funzione in due variabili tramite le derivate parziali e la

matrice Hessiana.
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Successioni e Serie
✔ Rappresentare una successione per enumerazione, mediante espressione analitica e per

ricorsione;
✔ Riconoscere una progressione geometrica, aritmetica e definire la successione di

Fibonacci;
✔ Calcolare la somma di termini consecutivi di una progressione;
✔ Calcolare il limite di una successione;
✔ Riconoscere e definire una serie numerica;
✔ Stabilire se un serie è convergente, divergente o indeterminata applicando i criteri di

convergenza delle serie.

Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione

Prove scritte sia in presenza che a distanza con consegna su classroom; Verifiche orali.

Numero delle prove di verifica utilizzate per la valutazione

Primo quadrimestre:
Tre verifiche scritte.

Secondo quadrimestre.
Due verifiche scritte
Una verifica orale, oltre a verifiche orali per il recupero delle eventuali insufficienze dello scritto.

Ore assegnate per lo svolgimento delle prove

Le prove scritte sono state tutte della durata di 60 minuti. Le prove orali sono state della durata di
circa di 30 minuti.
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Criterio di Sufficienza Adottato

Le prove di verifica scritte e orali sono state valutate secondo i seguenti criteri:

Verifiche orali:
Conoscenza dei contenuti; capacità di orientarsi fra gli argomenti; chiarezza e correttezza del
linguaggio.
Livello di sufficienza: uso di un linguaggio chiaro e corretto; sviluppo dell’argomento per contenuti
e con applicazioni a casi semplici.

Prove scritte:
Correttezza del calcolo algebrico; conoscenza della tecnica di risoluzione (accettando risoluzioni
diverse da quelle spiegate dal docente ma in ogni caso corrette); organizzazione logica del
procedimento di risoluzione.
Livello di sufficienza: griglia di valutazione: ad ogni quesito è stato assegnato un punteggio.

È stata utilizzata la scala dei voti da 1 a 10, sulla base del punteggio assegnato, con riferimento alle
griglie di valutazione.

La valutazione finale tiene conto sia del grado di acquisizione dei contenuti, sia dei seguenti
elementi: impegno e interesse; partecipazione e frequenza sia in presenza che a distanza;
progressione nell’apprendimento, del lavoro svolto a casa, del saper lavorare in gruppo e aiutare i
compagni in maggiore difficoltà (peer tutoring).
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ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

Docenti: Avanzolini Francesco - Troia Giuseppe

Relazione sulla classe

La classe, composta da 17 Allievi, ha tenuto nella sua globalità, sin dall’inizio dell’anno scolastico,
un comportamento estremamente educato e rispettoso, ma ha palesato la propria eterogeneità dal
punto di vista delle competenze di base. Infatti, è stato possibile individuare 3 blocchi: un primo,
per fortuna esiguo, ha evidenziato un bagaglio tecnico scientifico fragile ed appena sufficiente per
una classe quinta; un secondo gruppo, composto da metà classe, ha mostrato un livello iniziale
decisamente buono; un terzo gruppo, infine, anch’esso non numeroso, ha dimostrato un livello
molto elevato e davvero insolito da trovare. Tutti gli Allievi hanno dimostrato interesse ed
attenzione, sebbene la frequenza nel I Quadrimestre sia stata un po’discontinua, a causa delle
limitazioni dovute alla didattica a distanza. Con riferimento al I Quadrimestre, sebbene le lezioni si
siano svolte in un ambiente sereno e proattivo, il profitto ha rispecchiato i 3 blocchi sopra descritti.
La seconda parte dell’anno scolastico, caratterizzata anch’essa dall’alternanza tra didattica in
presenza e didattica a distanza dovuta al covid-19, ha piacevolmente dimostrato una partecipazione
assidua e totale da parte di tutti gli allievi. Quasi tutte le insufficienze in pagella del I Quadrimestre
sono state brillantemente recuperate. Anche se l’emergenza sanitaria, insieme all’assenza del
Docente di teoria per malattia per quasi 2 mesi, ha purtroppo prodotto un rallentamento della
didattica con una conseguente modifica del programma preventivato all’inizio dell’anno scolastico,
l’impegno, la partecipazione, la consapevolezza e la maturità dimostrata dagli allievi hanno
consentito di lavorare in un clima globalmente sereno, proficuo e dialogante. Sotto il profilo del
profitto, il livello è ulteriormente aumentato, pur permanendo le eterogeneità di inizio anno. Alcuni
allievi, infatti, hanno raggiunto un livello di conoscenza molto elevato e sono potenzialmente in
grado di affrontare con successo e soddisfazione uno studio universitario, e gli altri hanno
comunque raggiunto un livello di preparazione buono, in vista dell’imminente Esame di Stato.
Pertanto, la valutazione sulla classe è molto positiva relativamente al comportamento e,
mediamente, estremamente positiva relativamente al profitto.

Programma svolto

I Quadrimestre

Modulo I

1) RETI ELETTRICHE IN DC

Metodi risolutivi per le reti elettriche in corrente continua. I e II Principio di Kirchhoff: enunciati ed
applicazioni a circuiti elettrici puramente ohmici aventi più di un generatore di tensione. Sistema
risolutivo nel caso di 2 nodi e 3 maglie. Esercizi svolti. Definizione di sistema lineare e sue
proprietà. Applicazione al caso elettrico. Principio di Sovrapposizione degli Effetti: enunciato ed
applicazione per il calcolo delle correnti in circuiti elettrici lineari. Esercizi svolti con 2 e 3
generatori di tensione. Teorema di Thévenin: enunciato, circuito elettrico equivalente, calcolo dei
parametri circuitali ed applicazione per il calcolo delle correnti in circuiti elettrici lineari. Esercizi
svolti. Teorema di Norton: enunciato, circuito elettrico equivalente, calcolo dei parametri circuitali
ed applicazione per il calcolo delle correnti in circuiti elettrici lineari. Potenza dissipata per Effetto
Joule su una Resistenza: definizione e calcolo. Esercizi svolti.

Modulo II
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2) COMPONENTI CIRCUITALI PASSIVI

Equazioni caratteristiche, unità di misura e fenomeni transitori. Definizione di condensatore. Tipi di
condensatori. Concetto di dielettrico. Definizione del parametro circuitale capacità. Capacità di un
condensatore in funzione di quantità di carica e tensione ed in funzione della geometria del
condensatore e della natura del dielettrico. Energia di un condensatore e sue formulazioni. Carica e
scarica di un condensatore: costanti di tempo, equazioni fondamentali, curve caratteristiche,
concetto di transitorio e di regime. Problema diretto e problema inverso. Esercizi svolti.
Definizione e concetto di induttore. Definizione del parametro circuitale induttanza. Energia
elettromagnetica immagazzinata in un induttore. Magnetizzazione e smagnetizzazione di un
induttore: costanti di tempo, equazioni fondamentali, curve caratteristiche, concetto di transitorio e
di regime. Problema diretto e problema inverso. Esercizi svolti.

3) CIRCUITI ELETTRICI IN AC

Definizione di segnale sinusoidale: ampiezza, pulsazione e fase. Rappresentazione grafica.
Definizione di tensione e corrente alternata. Valore massimo, valore efficace e loro relazione.
Circuiti elettrici in corrente alternata: parametri circuitali, Resistenza, Induttanza e Capacità. I
Legge di Ohm per un circuito RLC sia nel dominio del tempo sia nel dominio delle frequenze.
Reattanza induttiva e reattanza capacitiva. Anticipo e ritardo di fase. Definizione di impedenza,
espressione fasoriale e modulo. I Legge di Ohm generalizzata. Impedenze in serie ed in parallelo.
Razionalizzazione del denominatore. Risonanza ed antirisonanza. Potenze in corrente alternata:
potenza istantanea, potenza attiva, potenza reattiva e potenza complessa o apparente. Additività
delle potenze. Esercizi svolti.

Modulo III

4) RENDIMENTO

Definizione generale di rendimento sia in termini di potenza sia in termini di energia. Rendimento
di una macchina elettrica. Potenza dissipata. Perdite nel Rame e perdite nel Ferro. Rendimento di n
macchine in serie. Rendimento di n macchine in parallelo. Rendimento di un sistema complesso
formato da macchine in serie ed in parallelo. Esercizi svolti.

5) LINEE ELETTRICHE

Schema a blocchi. Parametri fondamentali. Metodo di Boucherot: additività delle potenze attive,
reattive e complesse di carichi in parallelo. Perdita di potenza di linea e perdita di potenza
percentuale. Caduta di tensione industriale. Corrente di linea.

6) TRASFORMATORE MONOFASE

Elementi costitutivi e struttura. Principio di funzionamento del trasformatore ideale: trasformatore
ideale a vuoto e trasformatore ideale a carico. Trasformatore reale e modello elettrico. Dati di targa
di un trasformatore: 3 dati principali che descrivono completamente il campo di lavoro un
trasformatore e 6 che ne descrivono la qualità (3 determinabili mediante una prova a vuoto del
trasformatore a tensione nominale e 3 determinabili attraverso una prova in corto circuito a correnti
nominali). Esercizio guidato ed esercizio svolto sul trasformatore.
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II Quadrimestre

Modulo I

7) CONVERSIONE ANALOGICO – DIGITALE

Fasi di campionamento, quantizzazione e codifica. Teorema di Shannon

8) MOTORE ASINCRONO TRIFASE (M.A.T.)

Elementi costitutivi e struttura. Principio di funzionamento. Modello elettrico. Potenze, coppie e
caratteristica meccanica. Regolazione di velocità: variazione della tensione di alimentazione,
aumento della resistenza rotorica. Avviamento. Dati di targa: i 7 parametri elettrici e meccanici che
spiegano i valori di funzionamento per i quali è progettato il M.A.T. Esercizio guidato sul M.A.T.

9) ELEMENTI DI SICUREZZA ELETTRICA

Il concetto di sicurezza. Equazione che esprime la sicurezza di un oggetto rispetto ad un guasto.
Tempo di esposizione al rischio. Dipendenza dal tempo della sicurezza. Sicurezza equivalente di n
oggetti in serie e di n oggetti in parallelo. Sicurezza di un sistema complesso. Concetto di rischio.
Rischio naturale e rischio residuo. Espressione del rischio in funzione del tempo. Principali rischi da
guasti elettrici. Concetto di rischio accettabile. Curva rischio – costo e relativa equazione. Criterio
del rischio incrementale. Esercizi svolti.

10) TEORIA DELL'AFFIDABILITÀ’

Concetto di Produttività nominale. Concetto di Down Time. Componenti e sistemi. Componenti
riparabili e non riparabili. Tipi di riparazione: as good as new, minimal repair, imperfect repair.
Modelli affidabilistici per componenti non riparabili: definizione e concetto di ttf, time to failure , e
criteri per la sua determinazione. Rateo di guasto non condizionato, funzione di affidabilità, R(t), e
di inaffidabilità, F(t), condizione di normalizzazione. Rateo di guasto condizionato, Legame tra
affidabilità e rateo di guasto condizionato. Leggi fondamentali dell’affidabilità. Profili del rateo di
guasto condizionato: curva a vasca da bagno. Zone della curva: rodaggio, vita utile e vecchiaia.
Semplificazione delle leggi dell’affidabilità di un componente in vita utile, Andamenti tipici del
rateo di guasto condizionato. Tempo medio al guasto, MTTF, Mean Time to Failure e legame tra
affidabilità e MTTF. Esercizi svolti.

Modulo II

11) MOTORE IN DC

Struttura, principio di funzionamento e tipi di eccitazione (magneti permanenti, indipendente,
derivata, serie). Potenze e coppie. Caratteristica meccanica. Regolazione di velocità ed avviamento:
variazione della tensione di indotto, inserimento di un reostato di avviamento, variazione del flusso
di eccitazione, avviamento, inversione di marcia (cenni). Esercizio guidato su: funzionamento in
condizioni nominali, avviamento, variazione di tensione.
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12) ELETTRONICA DI POTENZA

Conversione AC/DC: generalità; raddrizzatore monofase con trasformatore a presa centrale;
raddrizzatore monofase a ponte non controllato; raddrizzatore monofase a ponte controllato;
raddrizzatore trifase a ponte (cenni). Conversione DC/AC: generalità; inverter ad onda quadra;
inverter PWM; inverter trifase (cenni). Conversione DC/DC: generalità; chopper step-down;
convertitori DC/DC a ponte.

ATTIVITÀ DI LABORATORIO

Principio della Sovrapposizione degli Effetti; Teorema di Thevenin; Teorema di Norton;
Trasformatore monofase: prova a vuoto, prova in cortocircuito e prova a carico.

Metodi e mezzi

Ø Lezioni frontali in classe, usando la lavagna tradizionale (con possibilità di effettuare foto
delle lavagne scritte);

Ø Lezioni frontali in classe, usando la LIM;
Ø Video lezioni sincrone, facendo uso della lavagna Jamboard di GSuite;
Ø Video lezioni sincrone, facendo uso di Pages e Note di Apple.
Ø Appunti forniti dal Docente su argomenti specifici;
Ø Svolgimento, sia in classe sia in didattica a distanza, di esercizi proceduralmente identici

a quelli assegnati nelle verifiche;
Ø Disponibilità da parte del Docente a chiarire via email, per non far passare troppo tempo,

dubbi degli Allievi, derivanti dallo studio pomeridiano a casa;
Ø Materiale didattico condiviso dal Docente su piattaforma multimediale (DIDATTICA del

Registro Elettronico).

Criteri e strumenti di valutazione

● Verifica scritta, composta da quesiti teorici, aperti ed a risposta multipla, e da esercizi, su
ogni modulo del programma (IN PRESENZA). Verifica scritta composta da 4 esercizi con
punteggio per ogni esercizio, diversa per ogni Allievo (IN DAD). Verifica di recupero su
ogni modulo del programma quando quella ordinaria è risultata gravemente insufficiente
(considerata solo se migliorativa rispetto alla verifica ordinaria);

● Interrogazioni integrative quando la valutazione delle verifiche è risultata insufficiente ma
non gravemente;

● Relazioni tecniche scritte su esperienze di laboratorio;
● Esercizi assegnati a casa;

Testo adottato

v G. Conte: CORSO DI ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA per l’articolazione
ELETTROTECNICA degli Istituti Tecnici settore Tecnologico, Volume 3, Hoepli
Editore.
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Criticità riscontrate nello svolgimento delle verifiche
Gli aspetti più critici che ho riscontrato durante lo svolgimento sono stati, talvolta, la piena
comprensione ed analisi del testo, la difficoltà ad effettuare calcoli con logaritmi ed esponenziali,
l’uso razionale del manuale tecnico e l’uso corretto della calcolatrice scientifica. In fase di
correzione, mi sono accorto che alcuni Allievi hanno omesso le unità di misura, altri hanno avuto
difficoltà nell’impostare la metodologia risolutiva per sistemi complessi, formati da un’unione di
blocchi in serie e blocchi in parallelo.
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TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

Docenti: Antonio la Pietra (teoria); Andrea Scopece (laboratorio)

Relazione sulla Classe

La classe ha partecipato al dialogo educativo-didattico in maniera attiva con interventi che hanno
evidenziato un elevato interesse e partecipazione con punte di eccellenza, sia nelle attività in aula
che nelle attività a distanza. Si sono dimostrati sempre collaborativi, anche nell’apprendimento tra
pari, ed hanno svolto le consegne in modo puntuale.

Contenuti disciplinari

Conoscere i sistemi per il rifasamento degli impianti elettrici di BT. Dimensionare impianti di
rifasamento in bassa tensione. Conoscere la struttura e i componenti delle cabine elettriche MT/BT.
Eseguire il dimensionamento di massima di una cabina MT/BT.

Conoscere le principali configurazioni per l’avviamento dei m.a.t. Conoscere le principali tecniche
di regolazione e controllo della velocità dei motori.

Conoscere, in linea di principio, le modalità di comando e di controllo dei vari convertitori.
Calcolare le grandezze caratteristiche dei convertitori. Associare a ogni convertitore le sue modalità
d’impiego.

Programma svolto

Modulo 1: Trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica

U. D. 1 – Rifasamento degli impianti
Aspetti teorici; cause e conseguenze di un basso fattore di potenza.
Situazione tariffaria; calcolo della capacità e potenza rifasante.
Modalità di rifasamento.
Scelta delle apparecchiature di protezione e di manovra.

U. D. 2 – Cabine elettriche
Definizioni e classificazioni.
Gruppo di misura.
Dimensionamento dei componenti lato MT e BT.
Il trasformatore MT/BT e criteri per la sua scelta.
Progetto di massima per cabina MT/BT.
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Modulo 2: Motore asincrono trifase

U. D. 1 – Teoria e caratteristiche costruttive
Principi costruttivi delle macchine elettriche asincrone: statore, avvolgimenti statorici collegati a
stella e triangolo, rotore a gabbia di scoiattolo e avvolto.
Principio di funzionamento di una macchina elettrica asincrona trifase: campo magnetico rotante e
scorrimento.
Circuito equivalente del motore asincrono trifase.
Potenze, perdite e rendimento di un motore asincrono trifase.
Dati di targa di un motore asincrono trifase.
Caratteristiche meccaniche di un motore asincrono trifase e  stabilità.
Motore monofase (cenni)

U. D. 2 – Metodi di avviamento e di regolazione della velocità
Avviamento di un motore asincrono trifase con rotore a gabbia di scoiattolo
(resistenze statoriche, autotrasformatore, commutatore stella – triangolo) e con rotore avvolto
(reostato di avviamento): caratteristiche.
Regolazione della velocità di un m.a.t. mediante il controllo dell’ampiezza e della frequenza della
tensione di alimentazione: caratteristiche.
Prove di collaudo sul motore asincrono trifase.

Modulo 3: Convertitori statici di potenza
U. D. 1: Inverter
Azionamenti elettronici per m.a.t. (inverter).
Modalità operative degli inverter.
Installazione di inverter per m.a.t..
Caratteristiche principali di un inverter.

Modulo 4: ATTIVITÀ’ DI LABORATORIO

U. D. 1: Motore asincrono trifase
Esperienza 1: avviamento ritardato di un m.a.t.
Esperienza 2: marcia intermittente di un m.a.t.
Esperienza 3: prove di collaudo di un m.a.t. (prova a vuoto e prova a rotore bloccato).

U.D. 2: Costruzione e collaudo di semplici circuiti
Esperienza 4: generatore ad onda quadra.
Esperienza 5: oscillatore sinusoidale.
Esperienza 6: ponte H svolto.
Esperienza 7: Comparatore di tensione con operazionale svolto.

U.D. 3: Inverter
Esperienza 8 (dimostrativa): messa in servizio dell’inverter SIEMENS MICROMASTER 420
tramite pannello frontale

Metodo di lavoro

Lezione frontale e partecipata, risoluzione guidata di esercizi in presenza e in didattica a distanza.
È stato dato ampio risalto all’applicazione teorica nel laboratorio di TPSEE per le attività in aula.
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SISTEMI AUTOMATICI

Docenti: Pivello Elisa – Pizzuti Francesco

Relazione sulla classe

Per tutto il triennio la classe ha avuto un comportamento corretto e rispettoso delle regole e si è
presentata interessata, partecipe e curiosa nei confronti della materia. Gli studenti hanno sempre
accolto con atteggiamento positivo le proposte, le sollecitazioni e le diverse modalità di lavoro
presentate, sia per quanto concerne i contenuti puramente teorici sia per le attività di carattere
laboratoriale. I ragazzi sono stati collaborativi con gli insegnanti e con i compagni; il dialogo
educativo è sempre stato ottimo e il clima di classe molto piacevole e stimolante.
Le condizioni per il lavoro in classe, sia in presenza sia a distanza, sono state ottimali e questo ha
consentito di poter presentare la materia, così ricca e articolata, in tutta la sua complessità e da
diverse prospettive. Questo circolo virtuoso ha consentito all’intero gruppo classe di crescere e
migliorare nel corso dei tre anni.
Dal punta di vista dei risultati raggiunti si riscontra che la maggior parte della classe ha ottenuto
buoni risultati, un buon gruppo di studenti ha raggiunto ottimi risultati con picchi di eccellenza e
anche gli studenti più fragili sono riusciti ad avere un rendimento più che sufficiente.

Programma svolto

Modulo 1: Teoria dei sistemi – Ripasso del quarto anno
Inquadramento generale della teoria dei sistemi.
Trasformata di Laplace, funzione di trasferimento, risposta al gradino, errore statico, disturbi.

Modulo 2: Teoria dei sistemi - Risposta in frequenza
Definizione, risposta di un sistema per valori di frequenza prefissati.
Diagrammi di Bode: concetti generali, diagramma di modulo e fase per le funzioni di trasferimento
di base, diagrammi di modulo e fase per funzioni complesse.

Modulo 3: Teoria dei sistemi – Stabilità
Definizione. Criterio generale di stabilità. Criterio di Routh-Hurwitz. Criterio semplificato di Bode.
Criterio generale di Bode: pulsazione critica, margine di guadagno e margine di fase.
Stabilizzazione di un sistema: rete proporzionale, cancellazione polo-zero.

Modulo 4: Sistemi di acquisizione, elaborazione e distribuzione dati
Schema complessivo e blocchi funzionali.
Sistema di acquisizione dati: il campionamento, ADC e parametri caratteristici, Sample&Hold,
forme costruttive dei convertitori A/D (flash, a gradinata, tracking, a successive approssimazioni, a
doppia rampa), protocollo di sincronizzazione con il dispositivo di controllo.
Sistema di distribuzione dati: DAC e parametri caratteristici, filtro passa-basso, forme costruttive
dei convertitori D/A (a resistori pesati, R-2R).
Condizionamento del segnale: determinazione delle specifiche di progetto (amplificazione e
traslazione di livello), circuiti di condizionamento con operazionali con uscita analogica per diversi
tipi sensori (uscita in tensione, uscita in corrente, sensori resistivi), circuiti comparatori con
operazionali, dimensionamento dei parametri circuitali.
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Modulo 5: Azionamenti pneumatici
Nozioni di base sui circuiti pneumatici, cilindri e valvole. Contatti reed.
Ciclo di lavoro, diagramma corsa-tempo, tabella di ciclo.
Implementazione di azionamenti pneumatici controllati da PLC con programmazione in SFC.
Esercitazioni pratiche: realizzazione di cicli pneumatici controllati con S7-200 programmato usando
la tecnica batch con STEP7.

Modulo 6: PLC - Linguaggio di programmazione SFC
Elementi caratteristici: passi, transizioni e regole di base. Strutture di programmazione: divergenza
e convergenza, parallelismo e sincronizzazione. Esercitazioni su sistemi di automazione e confronto
con la programmazione tradizionale.
Tecnica batch e sua implementazione in sottoprogrammi. Esercitazioni di programmazione in ladder
con la tecnica batch.
Programmazione con la gerarchia padre-figlio.
Esercitazioni pratiche: progettazione, programmazione in ladder (STEP7) usando la tecnica batch,
cablaggio e collaudo di sistemi automatici con S7-200.
Esercitazioni pratiche: programmazione in SFC e simulazione dell’HMI in ambiente Codesys.

Modulo 7: PLC - Ambiente di programmazione Codesys
Interfaccia e potenzialità di Codesys.
Programmazione in ladder: operatori di base, temporizzatori e contatori, operatori di confronto.
Pannello di visualizzazione: elementi di visualizzazione, proprietà, traccia per i diagrammi
temporali.
Programmazione in SFC: step, transizioni, azioni, strutture, proprietà di step e azioni, qualificatori
delle azioni. Implementazione della gerarchia padre-figlio.
Realizzazione di videotutorial sull’uso di Codesys (Modulo CLIL).
Esercitazioni pratiche: programmazione in ladder e in SFC per il controllo di sistemi di
automazione, realizzazione del pannello di visualizzazione di interfaccia con l’utente.

Modulo 8: PLC – S7-1200 – TIA Portal
Interfaccia e configurazioni iniziali. Collegamento al PLC virtuale e simulazione. Collegamento al
PLC reale. HMI. Potenzialità e differenze rispetto a STEP7.
Programmazione in ladder: operatori di base, merker di sistema, temporizzatori e contatori, blocchi
dati, blocchi organizzativi.
Ingressi analogici: collegamento fisico al PLC, campo di misura, istruzioni per la lettura e il
trattamento dei dati.
Esercitazioni pratiche: progettazione, programmazione, cablaggio e collaudo di sistemi automatici.
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Metodo di lavoro e strumenti

Gli aspetti teorici della materia sono stati affrontati con lezioni frontali accompagnate da momenti
di confronto, dialogo e approfondimento. Lo svolgimento degli esercizi assegnati come lavoro
domestico, svolti in autonomia o per piccoli gruppi, ha costituito parte integrante dell’attività
didattica: il confronto in classe sui lavori svolti a casa è stata occasione di approfondimento e
discussione sui contenuti presentati, oltre ad essere un momento finalizzato ad acquisire
consapevolezza su quanto realmente appreso e sull’efficacia del proprio metodo di studio.
Per la parte teorica è stato utilizzato prevalentemente il materiale fornito dal docente, gli appunti
presi durante le lezioni, il materiale e il libro di testo.
Per quanto riguarda la parte laboratoriale, invece, gli studenti hanno lavorato quasi esclusivamente
in autonomia: considerato l’ottimo profilo della classe si è deciso di operare in questo modo per
permettere ai ragazzi di stimolare il pensiero critico e la creatività e di sviluppare la propensione
alla ricerca della risoluzione dei problemi.
Le esercitazioni pratiche e gli spunti forniti diventavano poi successivamente, in fase di revisione e
controllo del lavoro svolto, occasione di confronto, discussione e approfondimento.
Per la parte laboratoriale è stato fatto uso del materiale e della strumentazione a disposizione in
laboratorio, del materiale fornito dal docente e di risorse e ambienti di lavoro disponibili in rete.

Documento del 15 maggio - IIS Belluzzi-Fioravanti a.s. 2020/21 Pagina 36 di 50



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Docente: Spadafora Luca

Relazione sulla classe

La classe è composta da 17 alunni, che hanno dimostrato da subito un particolare interesse verso
questa materia, raggiungendo ottimi livelli di capacità e conoscenze e competenze, alcuni alunni
anche eccellenti. l’assidua frequenza alle lezioni, la partecipazione attiva e un ottimo
comportamento hanno creato un clima positivo che ha permesso di raggiungere ottimi risultati
didattici. Il rapporto tra i ragazzi è sempre stato corretto, pronti a qualsiasi proposta didattica e a
dare una mano sia al compagno in difficoltà che al docente quando si lavorava in piccoli gruppi.

Programma svolto

1) Apparato locomotore

· Ossa

· Muscoli

· Tendini

· Legamenti

· Le articolazioni e le leve articolari

2) L’evoluzione delle attività motorie nelle varie fasi evolutive del genere umano

3) Storia dello sport

· Lo sport nell’antica Grecia

· Lo sport presso i Romani

· Lo sport durante il Medioevo

· Lo sport durante il periodo fascista e nazista

4) Visione di film bibliografici ambientati soprattutto nel periodo storico compreso tra l’inizio della
seconda guerra mondiale e la fine degli anni 50’. La storia di Jesse Owens durante le olimpiadi del
1936 e la storia del grande brasile di Pelè.

5) I lanci:

·        palleggio e bagher nella pallavolo

·        passaggio e palleggio nel basket

·        controllo orientato e passaggio nel calcio
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Testi

Slide e appunti forniti dall’insegnante

Utilizzo di video su Web

Metodo di lavoro

Lezioni frontali, lezioni asincrone, audiovisivi. Lavori in piccoli gruppi.

Valutazione

Verifiche di varia tipologia (talvolta online) nel corso dell’anno.
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EDUCAZIONE CIVICA

Docente: Spadafora Luca

Programma svolto

1. Fair play:

· I valori connessi alla pratica sportiva

· Che cos’è lo sport

· Codice di etica sportiva del 1992

· Il gioco leale

· L’aspetto etico dello sport

· Visione di filmati di grandi gesti di fair play

Docente: Travaglini Federica

Programma svolto

2. La Costituzione italiana: i primi tre articoli e i principi fondamentali

3. I diritti e i doveri dei cittadini (diritto al lavoro, la libertà della manifestazione del pensiero,
la libertà religiosa e di coscienza, il diritto alla salute, il diritto all’istruzione e la libertà
d’insegnamento

4. L’Unione europea e i rapporti internazionali: le tappe dell’integrazione: dall’Europa “dei
sei” ai giorni nostri: la cittadinanza europea, Le istituzioni dell’Unione, L’Organizzazione
delle Nazioni Unite, La Nato e le altre organizzazioni internazionali, la posizione giuridica
dello straniero: ius soli e ius sanguinis.

5. Lettura dei primi capitoli del libro “La banalità del male” di H. Arendt

6. Lettura de “Il Manifesto degli intellettuali fascisti” di G. Gentile

7. Lettura de “Il Manifesto degli intellettuali antifascisti” di B. Croce
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RELIGIONE

Docente: Roselli Veronica

Relazione sulla classe

Il gruppo di studenti avvalentesi dell’insegnamento di religione sin dall’inizio dell’anno scolastico
si è presentato molto interessato alla disciplina. La classe è sempre stata molto propositiva e attenta
riguardo le tematiche affrontate sviluppando un buon clima di collaborazione. Il suo
comportamento è stato sempre ordinato e funzionale alle attività svolte. La classe risulta
mediamente sull’ottimo.

Obiettivi di apprendimento conseguiti

Conoscenze
Riconoscere il ruolo della religione nella società e comprenderne la natura in prospettiva di un
dialogo costruttivo.
Studiare il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai nuovi scenari
religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione.

Capacità
Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la dimensione cristiana e dialogare in modo
aperto, libero e costruttivo.
Confrontarsi con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica.

Competenze
Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità
nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un
contesto multiculturale.
Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica
del mondo contemporaneo.

Contenuti disciplinari

Modulo 1: L’età contemporanea
- La Chiesa in dialogo
- Le culture in dialogo
- Globalizzare la solidarietà contro la globalizzazione dell’indifferenza.

Modulo 2: La comunicazione oggi
- La comunicazione e i social
- Il criterio di verità e di autorevolezza come cambia nel digital age
- Cyberbullismo e bullismo

Modulo 3: Agenda 2030
- Povertà, fame e salute
- Istruzione di qualità ed inclusiva
- Parità di genere. Ruolo della donna nella società.
- Riduzione delle disuguaglianze nel mondo
- Acqua pulita, energia rinnovabile, lavoro dignitoso
- Evento internazionale “The Economy of Francesco”
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Modulo 4: Ambiente
- Agire per il clima
- Enciclica “Laudato sì”.
- Incuria degli ecosistemi marini e terrestri
- Emergenza plastica.

Modulo 5: La Giornata della Memoria
- Origini dell’antisemitismo
- Gli orrori nei campi di sterminio di Auschwitz e di Mauthausen
- La testimonianza di Massimiliano Maria Kolbe

Modulo 6: Religione e movimenti religiosi
- Differenze
- Elementi critici e punti di forza dei nuovi movimenti religiosi
- Cenni sul “Rastafarianesimo”, “New Age” e “Scientology”

Modulo 7: Smascherare i falsi valori
- Avere, apparire, potere
- Il successo ad ogni costo
- La dignità dell’uomo
- La fragilità come dimensione dell’esistenza

Modulo 8: La mafia
- Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie
- Don Pino Puglisi, primo martire della Chiesa (visione del film “Alla luce del sole”)
- Don Luigi Ciotti, fondatore del gruppo Abela e di Libera

Modulo 9: Dialogo interreligioso
- Documento di Abu Dhabi
- Viaggio in Iraq di Papa Francesco
- Enciclica “Fratelli tutti”

Modulo 10: Obiezione di coscienza e libertà di coscienza
- Questioni di bioetica.

Criteri metodologici e didattici

Dibattito-discussione come formazione dell’agire comunicativo di tipo “dialogico-argomentativo”.

Criteri di valutazione e strumenti di verifica

Per la valutazione degli studenti si è tenuto conto dei seguenti fattori: possesso delle informazioni,
appropriatezza del lessico e del linguaggio specifico della materia, coerenza nell’argomentazione,
capacità di rielaborare le informazioni, impegno, motivazione, disponibilità al lavoro autonomo e
senso di responsabilità verso gli impegni presi.
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Strumenti didattici

Lezione frontale interattiva, video.

Testo adottato

“Sulla tua parola” – autori: Marinoni, Cassinotti – ediz. Marietti Scuola.
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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)

Per l’elenco dei testi che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio si rimanda ai
contenuti disciplinari di Italiano.
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Evidenze e riferimenti circa la partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto

La classe ha partecipato in maniera attiva e propositiva alle attività di orientamento organizzate
dalla scuola, in particolare si è impegnata per:

- preparazione degli Open Day;
- giornate di Open Day;
- orientamento per le classi seconde;
- Technoragazze Days;
- realizzazione di Pillole di Cultura Tecnica per il Festival della Cultura Tecnica.
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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

B. F. L’implementazione di un sistema automatico in ambito industriale richiede una
progettazione articolata: scegli una possibile applicazione e soffermati sugli
aspetti principali relativi al controllo e alla gestione del sistema

B. A. Sensori e attuatori permettono l’interazione di un sistema automatico con il
mondo esterno: progetta un sistema mettendo in evidenza le caratteristiche
principali dei componenti utilizzati

D. L. L’automazione può essere usata nel campo della logistica: progetta un sistema
automatico che possa essere usato per lo smistamento delle merci e soffermati
sugli aspetti salienti che lo caratterizzano

E. M. L’automazione al servizio della vita quotidiana: progetta un sistema che metta
in risalto questa peculiarità, concentrandoti soprattutto sui componenti
necessari per la sua realizzazione e i circuiti che ne consentono il corretto
utilizzo

F. L. Progetta un circuito di controllo che permetta di gestire un’applicazione di
potenza

F. S. L’automazione al servizio della vita quotidiana: progetta un sistema che metta
in risalto questa peculiarità, concentrandoti soprattutto sugli aspetti relativi al
controllo e alla gestione dell’intero sistema

M. S. L’implementazione di un sistema automatico in ambito industriale richiede una
progettazione articolata: scegli una possibile applicazione e mostra come la
simulazione possa essere un ottimo strumento in fase preliminare

M.A. L’automazione può essere usata nel campo dei trasporti: progetta una possibile
applicazione soffermandoti in particolare sui dispositivi e sulle apparecchiature
necessarie

P.M. L’automazione può essere usata nel campo dei trasporti: progetta una possibile
applicazione soffermandoti in particolare sugli aspetti relativi al controllo e alla
gestione dell’intero sistema

P. M. La simulazione è un valido strumento nello studio dei sistemi e dei circuiti:
mostra l’uso di uno o più ambienti di simulazione realizzando esempi concreti
per descriverli
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S. A. L’implementazione di un sistema automatico in ambito industriale richiede una
progettazione articolata: scegli una possibile applicazione e soffermati sugli
aspetti relativi al disegno di schemi e modelli

S.R. Progetta una possibile applicazione di building automation: soffermati, in
particolare, sugli aspetti relativi al controllo e alla gestione dell’intero sistema

T.F. Progetta una possibile applicazione di building automation: metti in evidenza,
in particolare, i componenti necessari per la sua realizzazione e i circuiti che ne
consentono il corretto utilizzo

T. S. L’automazione prevede l’integrazione di una parte hardware e una parte
software: progetta un sistema automatico in cui emerga questo aspetto

T. A. Il motore asincrono trifase e il suo controllo sono fondamentali nel campo
dell’automazione: illustra una possibile applicazione mettendone in evidenza le
caratteristiche principali

V. L. I sistemi di automazione fanno uso di segnali analogici e digitali: scegli un
esempio applicativo in cui siano presenti entrambi, mettendo in evidenza i
diversi tipi di circuito necessari al loro trattamento

V. F.. L’implementazione di un sistema automatico in ambito industriale richiede una
progettazione articolata: scegli una possibile applicazione e soffermati sui
sensori e sugli attuatori scelti

G. R. Progetta un sistema, basato sull’uso del PLC o di un microcontrollore, per il
controllo di un motore elettrico a tua scelta: scegli un’applicazione che abbia
un riscontro realistico nel campo dell’automazione
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Saggi di materiali scelti in sede di simulazione di colloquio

La classe svolgerà la simulazione del colloquio orale verso la fine del mese di maggio.
I materiali verranno scelti in prossimità della prova.
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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.

Adattamenti adottati o proposti della griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato B),
con riferimento a PEI o PDP:
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IL CONSIGLIO DI CLASSE

Materia Docente Firma

Lingua e letteratura
italiana Travaglini Federica

Storia, cittadinanza e
costituzione Travaglini Federica

Lingua inglese Pilia Stefano

Matematica Angiolini Silvia

Tecnologie e
progettazione di sistemi
elettrici ed elettronici

La Pietra Antonio

Scopece Andrea

Elettronica ed
elettrotecnica

Avanzolini Francesco

Troia Giuseppe

Sistemi automatici
Pivello Elisa

Pizzuti Francesco

Educazione civica Travaglini Federica

Scienze motorie e
sportive Spadafora Luca

Religione
cattolica/Attività
alternative

Roselli Veronica

Sostegno

Milella Antonia

Murgiano Margherita

Giuffredi Luca

Bologna, 15 maggio 2021
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