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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.
- Per le discipline coinvolte: obiettivi specifici di apprendimento ovvero risultati di

apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di
Educazione civica.

- Percorsi e progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e
Costituzione e di attività correlate previste dall’Offerta Formativa dell’Istituto (Progetti di
educazione alla legalità, incontri, conferenze, ecc.).

- Moduli realizzati con metodologia CLIL e modi di attivazione di tale insegnamento nelle
DNL.

- Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (dettagliare tipo del percorso e
monte ore).

- Nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e loro rapporto interdisciplinare (art.22
c.5 OM 65/2022) ai fini di predisposizione e assegnazione dei materiali all’inizio delle
giornate di colloquio.

- Contenuti disciplinari.
- Ove ne ricorrano le condizioni: indicazione, da parte del Consiglio di Classe, del nominativo

dell’esperto assistente per il supporto ad alunno con disabilità (docente di sostegno).

Allegati
Atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in
preparazione dell’Esame di Stato, ivi incluse le griglie di valutazione, ai PCTO, agli stage e ai
tirocini eventualmente effettuati, alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito del
previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento di Educazione civica
riferito agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello
Statuto.

Eventuali piani didattici personalizzati (Allegato riservato).
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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 cinque 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, sono poi attivi:

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)

l’indirizzo di
- INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY (operatore meccanico)

nell’istruzione per adulti, l’indirizzo di
- MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA (Corso Serale - percorso di istruzione di

secondo livello opzione apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili
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Presentazione dell'indirizzo della classe 5Dm

Indirizzo MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA

Articolazione/opzione Meccanica

Il Diplomato in “Meccanica, Meccatronica ed Energia”:

● ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e

lavorazioni; inoltre, ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle

industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici;

● nelle attività produttive d’interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e

collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi;

interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed

elettromeccanici complessi; è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici

impianti industriali.
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Quadro orario
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I docenti della classe 5Dm

Materia Docente

Lingua e letteratura italiana Matteacci Antonella

Storia, cittadinanza e costituzione Matteacci Antonella

Lingua inglese Cuccheddu Laura Maria

Matematica Errico Valentina

Meccanica, macchine ed energia Gerace Angelo

Froiio Saverio (Lab.)

Sistemi e automazione Cavaciuti Alberto

Coppola Ugo (Lab.)

Tecnologie meccaniche di processo prodotto Formosi Antonio

Viola Anthony (Lab.)

Disegno, progettazione e organizzazione

industriale

Zarcone Federica

Coppola Ugo (Lab.)

Educazione civica Tutti i docenti del consiglio di classe
Docente referente: Matteacci Antonella

Scienze motorie e sportive Notarrigo Giuseppe

Religione cattolica/Attività alternative Fiorillo Daniele/Rinaldi Cicalese
Elisabetta
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Relazione sulla classe

La classe è composta da sedici studenti, quindici maschi e una femmina. Solo dieci alunni
appartengono a questa classe dal primo anno.

Dal punto di vista disciplinare, il gruppo-classe ha sempre tenuto un comportamento equilibrato e
consapevole delle regole scolastiche. Solo in alcuni casi, e soprattutto lo scorso anno, è stato
necessario richiamare gli studenti a moderare i loro interventi polemici.
A partire dallo scorso anno, la maggior parte degli allievi, ha partecipato alle proposte didattiche in
modo poco attivo, attribuendo tale apatia, alla didattica a distanza, misura adottata a seguito
dell’emergenza Coronavirus. A tal proposito, si evidenzia che, sempre a causa dell’emergenza
Covid-19, la classe non ha potuto svolgere attività di PCTO in azienda al terzo e quarto anno.
Per quanto riguarda la partecipazione, solo pochi allievi sono apparsi adeguatamente motivati e
positivamente aperti al dialogo educativo, evidenziando un metodo di studio sistematico e
produttivo, alcuni hanno invece lavorato solo in prossimità delle verifiche. Qualcuno, meno
brillante nella rielaborazione espositiva e critica delle tematiche oggetto di studio, si è limitato a una
riproduzione mnemonica dei contenuti appresi. Solo in un paio di casi, è mancata anche la volontà e
la determinazione nel consolidare la propria preparazione. Si evidenzia, tuttavia, che nel corso del
secondo quadrimestre, quasi tutti gli alunni hanno mostrato un maggiore coinvolgimento e una
discreta consapevolezza dell’impegno necessario per affrontare l’Esame di Stato.
Gli obiettivi didattici e formativi programmati dal CdC, possono ritenersi complessivamente
raggiunti, ma con esiti individuali diversificati. Un gruppo di studenti ha conseguito una piena
conoscenza dei contenuti disciplinari e lo sviluppo di buone competenze trasversali; soddisfacenti
risultano le conoscenze di un secondo gruppo di alunni, nonché le loro competenze e capacità
acquisite; qualcuno ha invece incontrato difficoltà, sia per lacune pregresse non adeguatamente
recuperate negli anni, sia per uno studio individuale non efficace.
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Attività/progetti svolti dalla classe 5Dm

1. Progetto svolto dall’associazione Asse4 in collaborazione con COMAU (Torino):
- si mostrano le applicazioni e.DO e le funzionalità di un braccio robotico
- campionato Weld Simulation di saldatura virtuale

2. Orientamento:

Welcome Day del corso di laurea in Ingegneria dell'Automazione.

Incontro con il Servizio Orientamento & Lavoro del Comune di Bologna

Incontro di presentazione dei corsi dell'Università di Bologna.

Partecipazione all'evento on line PMI day 2021 sul canale YouTube di Confindustria Emilia

XIX Convegno promosso dall'associazione AlmaDiploma "Il Curriculum Vitae per conoscersi e
farsi conoscere"

Incontro promosso dal nostro istituto in collaborazione LavoroPiù Spa: presentazione delle
opportunità del mondo del lavoro per i diplomati con la partecipazione di esponenti di aziende di
settore del territorio

Incontro di orientamento ITS con le Fondazioni FITSTIC e Maker

3. Uscita didattica per l'intera mattinata per MECSPE all'Ente fiera di Bologna
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Per le discipline coinvolte: obiettivi specifici di apprendimento ovvero risultati di
apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione
civica.

Titolari della disciplina: tutti i docenti del CdC

Docente Disciplina Argomenti svolti Verifica

A. Matteacci Lettere Costituzione (articoli
sul tema del lavoro);
nascita e funzione dei
sindacati

Guerra tra Russia e
Ucraina:
presentazione storica
dei rapporti tra i due
paesi e i motivi delle
tensioni

Il problema dei
genocidi:
l'esperimento di
Milgram;
l’esperimento
carcerario, il caso di
Eichmann, la banalità
del male

Secondo quadrimestre,
verifica scritta.

L.M. Cuccheddu Lingua inglese Brexit Primo quadrimestre,
verifica scritta

V. Errico Matematica La matematica
smaschera il gioco
d’azzardo

Secondo quadrimestre

A. Formosi
A.Viola (Lab.)

Tecnologie
meccaniche di
processo prodotto

Sicurezza aziendale ed
elettrica nei luoghi di
lavoro

Secondo quadrimestre

A.Cavaciuti
U. Coppola (Lab.)

Sistemi e automazione

F. Zarcone
U. Coppola (Lab.)

Disegno,
progettazione e
organizzazione

Lotta agli sprechi
nella Lean Production

Secondo quadrimestre,
verifica scritta.
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industriale

A .Gerace
S. Froiio (Lab.)

Meccanica, macchine
ed energia

Individuare ed
analizzare da un punto
di vista scientifico
(anche in rapporto ai
numeri e alle
percentuali) le
maggiori
problematiche
dell’ambiente in cui si
vive, con particolare
attenzione alla
diffusione delle risorse
rinnovabili.

Primo quadrimestre,
test a risposta multipla

G. Notarrigo Scienze motorie e
sportive

Fair play e valori
educativi dello sport

Secondo quadrimestre,
verifica pratica basata
sull'osservazione in
palestra
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Percorsi e progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e
Costituzione e di attività correlate previste dall’Offerta Formativa dell’Istituto

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

1. Educazione alla legalità: evento formativo online “L’Antimafia del Noi, per
trasmettere l’importanza dell’impegno civico collettivo nelle scuole”. Intervento di Nicola
Gratteri (Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro) e Antonio
Nicaso (docente universitario e scrittore).

2. Conferenza "Dialogo e Spiritualità per un mondo di pace. Valori e prospettive tra
religione e laicità"

3. Quattro studenti della classe partecipano al progetto Humanae Angelica DASS e
condividono l’esperienza con il resto del gruppo-classe

4. Assemblea d’istituto
5. Assemblea di classe per l’elezione dei rappresentanti della Consulta Provinciale e del

Consiglio d’Istituto
6. Assemblea di classe per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di

classe
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Moduli realizzati con metodologia CLIL e modi di attivazione di tale insegnamento nelle
DNL.

Argomenti trattati:

1) Robotics
2) Basic mechanical Laws Typical properties of actuators Basic laws of industrial production
3) Basic vocabulary of Physics and Mechanics
4) Understand the different types of industrial robots, components, architecture and and dynamic
modelling.
5) The importance of industrial applications and the future.
6) Enable students to acquire basic knowledge of industrial robots.
7) Understand the components that make up a robot (mechanical components)
8) Morphology: Structures and basic configurations.
9) Robotic Applications and classification

Disciplina: MME (meccanica, macchine ed energia)
Docente: Angelo Gerace
Monte ore: 8 ore
Le lezioni si sono svolte in modalità̀ frontale
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Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento

La classe 5Dm ha seguito nel corso del triennio un percorso PCTO così articolato:

Il numero totale di ore realizzate è stato di 105.

Anno scolastico 2019-2020 classe 3Dm per l’intero gruppo classe, per un totale di ore 16

● Corso sulla sicurezza

In relazione alle disposizioni legate all’emergenza sanitaria COVID 19 il progetto PCTO “Esperto
autronico dell’automotive” con l’azienda Lamborghini non si è svolto né a scuola e neanche in
azienda causa chiusura delle scuole e delle relative attività alla fine del febbraio 2020 per SARS
COVID-19. Erano previste 60 ore in orientamento, sicurezza, visite guidate e formazione.

Anno scolastico 2020-2021 classe 4Dm per l’intero gruppo classe, per un totale di ore 33

● Attività formative con scuola ed azienda Lamborghini

In relazione alle disposizioni legate all’emergenza sanitaria COVID 19 il progetto PCTO “Esperto
autronico dell’automotive” con l’azienda Lamborghini si è svolto a scuola e con tutor aziendali per
la maggior parte delle ore online. Erano previste 40 ore in orientamento, sicurezza, visite guidate e
formazione.

Anno scolastico 2021-2022 classe 5Dm per l’intero gruppo classe, per un totale di ore 54

● Attività formative stage in azienda Lamborghini dal 05/04/2022 al
08/04/2022 per 18 ore

● Attività in aula per attività di orientamento UNIBO; Toyota; Servizio e
Orientamento Comune di Bologna; Visita alla Fiera di Bologna MECSPE; Laboratorio di robotica e
di formazione per 36 ore; Incontro di 2 ore con Lamborghini e Ranstad il 17 maggio 2022 dalle
ore 10.00 alle ore 12.00.

● Conferenza “Robotica: dalla geometria alla programmazione” nell’ambito della
Gara Nazionale di Automazione; incontro di 2 ore il 27 maggio 2022 dalle ore 9.00 alle ore 11.00

In relazione alle disposizioni legate all’emergenza sanitaria COVID 19 il progetto PCTO “Esperto
autronico dell’automotive” con l’azienda Lamborghini si è svolto a scuola e uno stage in
Lamborghini per 18 ore. Oltre a queste attività riportate alcuni studenti hanno svolto lo stage estivo
proposto e organizzato dalla scuola fra il terzo e il quarto anno. Per un’analisi in dettaglio per 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 su piattaforma gestionale “Scuola e Territorio”
in uso presso l’Istituto, messi a disposizione della Commissione.
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Nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e loro rapporto interdisciplinare (art. 22
c.5 OM 65/2022) ai fini di predisposizione e assegnazione dei materiali all’inizio delle giornate
di colloquio.

1. INDUSTRIA 4.0

ARGOMENTO MATERIA

Il futurismo e il mito perpetuo della macchina. Italiano

Guerre tecnologiche che si combattono con
l’industria:

- guerra di secessione americana
- prima guerra mondiale

Storia

Il lavoro e la Costituzione. La nascita e
funzione dei sindacati. 

Sicurezza aziendale ed elettrica nei luoghi di
lavoro.

Ed. civica

Modernism in art Lingua inglese

Equazioni differenziali del moto: applicazioni
alle leggi della meccanica. Forze alterne
d'inerzia di primo ordine

Matematica

Lavorazioni non convenzionali: dal getto ad
acqua, al laser e agli ultrasuoni.

Tecnologie meccaniche di processo prodotto

Moti e meccanismi negli ingranaggi e nella
trasmissione con cinghie nella progettazione
industriale.

Meccanica, macchine ed energia

Sistemi di controllo nell’automazione integrata
e flessibile con controllo tramite componenti.
Sensori e Trasduttori.

Sistemi e automazione
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Dal disegno manuale al CAD con le norme di
uso specifico per il disegno tecnico meccanico. Disegno, progettazione e organizzazione

industriale

2. ENERGIA SOSTENIBILE

ARGOMENTO MATERIA

Il poeta e la natura. La poesia di Gabriele
D’Annunzio e Giovanni Pascoli.

Italiano

La crisi del 1929, l’impossibilità della crescita
illimitata, lo squilibrio tra economia e finanza.

Storia

Fonti rinnovabili di energia e impatto
ambientale.

Definizione e unità di misura dell’energia.
Forme e fonti di energia. Risparmio
energetico. Consumo energetico. Impronta
ecologica. Fonti alternative.

Ed. civica

The Roaring Twenties Inglese

Calcolo integrale: integrali definiti per il
calcolo del lavoro e della potenza sviluppata.
Prova meccanica di durezza. Calcolo del
volume del tester con il calcolo integrale.

Matematica

Gestione dei manufatti nell’industria di
processo a CNC.

Tecnologie meccaniche di processo prodotto

Risorse energetiche rinnovabili e relative
trasformazioni termodinamiche. Analisi delle
diverse forme di energia disponibili e del
lavoro innovativo che si compie con il loro

Meccanica, macchine ed energia
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utilizzo. Impiego di motori a combustione
interna.

Dalla rilevazione di campi elettromagnetici
con sensori ad effetto Hall all’impiego di
attuatori elettrici.

Sistemi e automazione

Layout d’impianto per reparto o in linea.
Tecniche di programmazione del lavoro con
analisi del diagramma di Gantt e PERT.

Disegno, progettazione e organizzazione
industriale

3. LIMITI DELLA SCIENZA

ARGOMENTO MATERIA

Simbolismo e Decadentismo.

Svevo e La coscienza di Zeno. Il finale: La
profezia di un’apocalisse cosmica.

Italiano

La bomba atomica. La minaccia nucleare e la
guerra fredda.

Storia

“Hidden Figures” (Space travel during the
Cold war)

Inglese

Equazioni differenziali del primo ordine:
decadimento radioattivo.

Matematica

Controlli non distruttivi. Tecnologie meccaniche di processo prodotto

Limite di fatica e di resistenza di organi
meccanici come ruote dentate o di giunti di
collegamento e perni.

Meccanica, macchine ed energia
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Condizioni di utilizzo dei motori elettrici negli
ambienti industriali.

Sistemi e automazione

Tecniche di progettazione con scelta di
rugosità superficiali, tolleranze dimensionali e
geometriche.

Disegno, progettazione e organizzazione
industriale

4. LE RIVOLUZIONI INDUSTRIALI

ARGOMENTO MATERIA

Le differenti visioni del progresso: Zola,
Verga, Pascoli, futurismo.

Italiano

La seconda rivoluzione industriale.

Stalin e il progetto di potenziamento
dell’industria: i piani quinquennali.

Storia

La rivoluzione della produzione con  “zero
sprechi” nella Lean Production

Ed. civica

Evoluzione delle lavorazioni meccaniche in
rapporto al progresso tecnologico.

Tecnologie meccaniche di processo prodotto

Evoluzione degli organi meccanici e dei mezzi
di produzione dell’energia in rapporto al
progresso della tecnologia e alla scoperta di
nuovi materiali.

Meccanica, macchine ed energia

Vantaggi e svantaggi dell’utilizzo dei motori
elettrici.

Sistemi e automazione

Evoluzione dei tipi di produzione: dal
fordismo con catena di montaggio alla
produzione Just in Time.

Disegno, progettazione e organizzazione
industriale
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5. RESILIENZA

ARGOMENTO MATERIA

La poesia di guerra, Giuseppe Ungaretti.

“Memoriale” di Paolo Volponi.

Primo Levi, Se questo è un uomo

Italiano

La prima guerra mondiale, guerra di posizione.

L’antifascismo.

La Resistenza.

Storia

The American Civil war and the Civil rights
Movement

Inglese

Equazioni differenziali utilizzate come
modellizzanti di un sistema complesso, ad
esempio resistenza e condensatore. Resilienza,
intesa come la capacità che devono avere i
nostri sistemi di assorbire l’urto di un evento
imprevisto sapendosi adattare senza perdere la
loro funzionalità, visto come sistema
complesso da analizzare con equazioni
differenziali.

Matematica

Proprietà dei materiali sottoposti a trattamenti
termici o termochimici.

Tecnologie meccaniche di processo prodotto

Strutture, sollecitazioni e resistenza meccanica
con relative verifiche di sicurezza di organi
meccanici utilizzati nei meccanismi come assi,
alberi o biella-manovella.

Meccanica, macchine ed energia

Resilienza intesa come riluttanza elettrica in
un sistema elettrico in presenza di traferro per

Sistemi e automazione
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macchine statiche come il trasformatore
elettrico monofase e trifase o per motori
elettrici.

Cicli di lavorazione dal grezzo-semilavorato al
pezzo finito con lavorazione alle macchine
utensili, calcolo del fabbisogno di materiale e
ottimizzazione dei parametri di taglio.

Disegno, progettazione e organizzazione
industriale

6. RUOTE DENTATE E ALBERI

ARGOMENTO MATERIA

Materiali e controlli non distruttivi Tecnologie meccaniche di processo prodotto

Calcolo dei moduli e dei diametri. Meccanica, macchine ed energia

Trasduttori di forze Sistemi e automazione

Rappresentazione convenzionale e
dimensionamento.

Disegno, progettazione e organizzazione
industriale

7. GUERRA E TECNOLOGIA

ARGOMENTO MATERIA

D’Annunzio, la tecnica e la Grande Guerra Italiano

Prima guerra mondiale

Fine della seconda guerra mondiale: bomba
atomica

Storia
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La guerra tra Russia e Ucraina:  presentazione
storica dei rapporti tra i due paesi.

Ed. civica

The dystopian world of “1984” by G. Orwell Inglese

Nascita dei metodi di prova non distruttivi -
difettologia e controllo

Tecnologie meccaniche di processo prodotto

Propulsione aerea. Meccanica, macchine ed energia

Struttura a principio di funzionamento dei
TRASFORMATORI MONOFASE e
TRIFASE.

Sistemi e Automazione

Utilizzo delle tecniche di programmazione
della produzione (PERT e Gantt) per ridurre
tempi e costi di produzione dei sistemi di
difesa.

Disegno, progettazione e organizzazione
industriale
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Contenuti disciplinari
DISEGNO, PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE (DPOI)

PROF.SSA FEDERICA ZARCONE

1. PROGRAMMA SVOLTO – CONTENUTI
- Ripasso su norme di base del disegno tecnico: rugosità, tolleranze dimensionali e

geometriche, criteri per la scelta dei materiali e dei trattamenti termici e superficiali dei
principali componenti meccanici in base alla funzionalità, lettura e comprensione di
complessivi meccanici con estrapolazione di particolari.

- Giunti rigidi, giunti elastici, per alberi coassiali, giunti per alberi disassati:
rappresentazione e quotatura, innesti di frizione, freni (cenni), limitatori di coppia, volani e
ruote libere (cenni), molle.

- Sistema biella-manovella, camme, eccentrici (cenni), esempi applicativi.
Rappresentazione e quotatura.

- Ruotismi: ruote dentate ed ingranaggi, tipologie, rappresentazioni convenzionali,
riduttori.

- Cicli di fabbricazione e di montaggio, scelta del semilavorato di partenza, cartellino
del ciclo di lavorazione, foglio analisi operazione, esempi applicativi e stesura di cicli
completi. Calcolo del fabbisogno di materiale.

- Tempi e Metodi. Ottimizzazione velocità di taglio nelle lavorazioni per asportazione
di truciolo. Cronotecnica. Tempi standard, metodo MTM, saturazione. Abbinamento di più
macchine.

- Ciclo di vita di un prodotto, scelta del livello di automazione, tipi di produzione e di
processi, tipi di layout.

- Tecniche reticolari: Pert e Gantt, produzione snella: principio di base lean thinking,
logistica e Just-In-Time.

2. ATTIVITA’ DI LABORATORIO
- Modellazione 3D di gruppi di particolari meccanici ed attrezzature complesse con

software Solidworks.
- Messe in tavola di complessivi e particolari completi di tutte le informazioni

necessarie per la produzione.
- Stesura di cicli di lavorazione su fogli di ciclo.

3. METODI, MEZZI E STRUMENTI ADOTTATI

In classe si è cercato di instaurare quotidianamente un clima favorevole al dialogo, al confronto,
stimolando negli alunni la capacità di porsi delle domande, di osservare, di iniziare ad argomentare,
a controbattere, sempre valorizzando le capacità, le conoscenze e le abilità già in loro possesso.
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L'insegnamento è stato impartito incentivando una partecipazione attiva e collettiva della classe
durante lo svolgimento delle lezioni per ottenere una comprensione completa dell'argomento. Sono
state promosse discussioni guidate, spiegazioni seguite da esempi applicativi. Lettura guidata di
manuali, cataloghi tecnici, tabelle, schemi e complessivi meccanici.

4. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

La valutazione, sempre ispirata ad un criterio di massima trasparenza, ha fatto riferimento a
obiettivi e criteri approvati dal Collegio Docenti. Durante lo svolgimento dell’unità di
apprendimento sono state svolte delle prove oggettive (prove scritte, scritto-grafiche ed orali) per
valutare l’interazione didattica nel suo complesso e poter progettare delle strategie di recupero delle
carenze emerse. Nella valutazione delle prove scritte si è sempre utilizzata la griglia comune
approvata dal Dipartimento di Meccanica. La valutazione globale ha tenuto conto anche
dell’impegno profuso dagli alunni (puntualità nei tempi di consegna degli elaborati, rispetto degli
impegni concordati, collaborazione, interesse) e dei progressi compiuti individualmente in base ai
livelli di partenza. La classe ha svolto, inoltre, una prova comune a tutte le classi quinte, come
simulazione della seconda prova dell’Esame di Stato.

5. LIBRI DI TESTO

Libro di testo adottato: Calligaris Fava Tomasello “Il Nuovo Dal progetto al prodotto” vol.2 e 3
Paravia.

MANUALE DI MECCANICA, Caligaris Fava Tomasello, HOEPLI.

Slide, appunti, esercitazioni e tabelle forniti dal docente e caricati su Google Classroom.
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

PROF.SSA ANTONELLA MATTEACCI

Programma svolto.

IL SECONDO OTTOCENTO

Modulo 1: Positivismo, Verismo e Naturalismo

·         Quadro complessivo del contesto storico

· Scienza e progresso: la cultura del Positivismo (La grande industria e i progressi della
scienza e della tecnica; nuove invenzioni; la «Grande depressione» e il suo superamento; la
nuova immagine della scienza; l’ideologia del progresso; la filosofia del Positivismo;
l’evoluzione della natura secondo Darwin)

· Naturalismo e Verismo (Alle origini, il romanzo realistico, Flaubert e la teoria
dell’impersonalità; un più stretto legame tra letteratura e società; il Naturalismo, un metodo
«scientifico» per la letteratura; gli scrittori del Naturalismo; il Verismo italiano; somiglianze e
differenze tra Naturalismo e Verismo

·          Autori, opere, testi:

- Accenni alla figura di Emile Zola, e il rapporto tra uomo e ambiente (milieu, race, moment)

- Lettura e commento di:

Emile Zola, da Il romanzo sperimentale:

Come si scrive un romanzo sperimentale

Lo scrittore come operaio del progresso sociale

Il Verismo italiano: Giovanni Verga

·         La vita (Gli anni giovanili; il periodo milanese e la «conversione» al Verismo

· L’apprendistato del romanziere (La formazione di Verga e i romanzi dell’esordio; amori
tormentati e sperimentazione narrativa; due romanzi mondani, Eros e Tigre reale)

· La stagione del Verismo (La «conversione» al Verismo, Nedda; i temi e la tecnica i racconti
Vita dei campi; il «ciclo dei Vinti» e I Malavoglia; novelle di campagna, novelle di città;
l’ultimo capolavoro, Mastro-Don Gesualdo)
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· I Malavoglia (un romanzo sperimentale; il nodo drammatico, il contrasto tra tradizione e
progresso; il significato del romanzo; la sperimentazione linguistica di Verga)

·         Opere, testi:

- Lettera a Salvatore Farina

- da Vita dei campi, lettura, analisi e commento dei seguenti testi:

Fantasticheria: l’ideale dell’ostrica

Rosso Malpelo

- Dalle Novelle rusticane, La roba: lettura, analisi e commento

- Da I Malavoglia:

- Prefazione ai Malavoglia: lettura, analisi e commento

- Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare (cap.1): lettura, analisi e commento

- L’affare dei lupini (cap.1): lettura, analisi e commento

- Da Mastro don Gesualdo: “Gesualdo muore da vinto ” (parte IV, cap. V)

Modulo 2: Decadentismo e Simbolismo

·         La crisi del razionalismo e la cultura di primo Novecento

· «Crisi» e «decadenza» della civiltà europea; le negazioni di Nietzsche, relativismo e
nichilismo; il contributo delle nuove ricerche scientifiche; la crisi dell’io nella psicoanalisi di
Freud; una «rivoluzione copernicana»; intuizione e vita interiore nelle filosofie di primo
Novecento)

· Poesia e prosa del Decadentismo (Oltre il Naturalismo; Dandysmo e Estetismo; in
Francia la decisiva novità di Baudelaire; il simbolismo e il rinnovamento del linguaggio poetico;
la narrativa decadente, i romanzi dell’Estetismo; la sensibilità in primo piano, verso il romanzo
psicologico).

·         Autori, opere, testi:

- Charles Baudelaire, da I fiori del male: lettura e commento della poesia: «Corrispondenze»

Il Decadentismo italiano

G. Pascoli:
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·         La vita. La giovinezza fino alla laurea; gli anni della maturità

· Il percorso delle opere e la poetica del «fanciullino» (Lo sperimentalismo pascoliano; le
raccolte maggiori; dalla visione oggettiva a quella soggettiva; la teoria del «fanciullino»; il
poeta- fanciullo; il simbolismo pascoliano; il «nido» e le presenze rivelatrici; la crisi dell’uomo
contemporaneo)

· Lo stile e le tecniche espressive (Una «lingua speciale» per la poesia; i suoni, l’uso delle
onomatopee; la scelta lessicale; la rivisitazione della metrica tradizionale; analogia e sinestesia,
la sperimentazione retorica)

·         Opere, testi:

- Da Il fanciullino, «Una dichiarazione di poetica» (cap. I, III, IV)

- Lettura e analisi di un brano tratto da Una sagra (Pensieri e discorsi): confronto con Verga sul
tema del progresso.

- Myricae, struttura, temi, stile. Da Myricae, lettura, analisi e commento delle seguenti poesie:
«Lavandare», «Il lampo», «Temporale »,«X agosto»

- da Canti di Castelvecchio, La mia sera, lettura, analisi e commento

- Lettura e commento di parte del discorso La grande proletaria si è mossa

G. D’Annunzio:

· La vita. Le ambizioni del giovane esteta; la personalità di D’Annunzio e le differenze con
Pascoli;  il successo politico e letterario; il poeta della guerra; gli ultimi anni

·         Il personaggio, l’opera, la visione del mondo

·         D’Annunzio poeta. Una svolta per la poesia italiana: le Laudi

·         D’Annunzio romanziere. Il piacere. Andrea Sperelli, l’esteta.

·         Opere, testi:

- da Alcyone, lettura, analisi e commento delle seguenti poesie:

- La sera fiesolana, La pioggia nel pineto

- da Il piacere, lettura, analisi e commento di parti del romanzo:

- L’attesa di Elena, (libro I, cap. I)

- Tutto impregnato d’arte (libro I, cap. II)
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IL NOVECENTO

Storia, società e cultura, critica al positivismo. Il pensiero filosofico: relatività della conoscenza,
spiritualismo di Bergson, la nascita della psicoanalisi.

Modulo 3: Il romanzo della crisi

I maestri del romanzo europeo (Il punto di partenza, la tradizione settecentesca; la svolta di fine
Ottocento; il nuovo romanzo novecentesco; il mondo visto dalla parte dell’io; la crisi del
personaggio; un romanzo di tipo sperimentale; la debolezza del narratore; nuove strutture
narrative).

Italo Svevo

·         La vita; il contesto culturale, la Trieste di Svevo

·         Generi, temi, tecniche

· La coscienza di Zeno. Il terzo romanzo di Svevo; la struttura, un diario
psicanalitico e le sue conseguenze; Zeno in bilico tra salute e malattia; la conclusione
e il significato del romanzo; la sperimentazione narrativa.

· Confronto con I promessi sposi. L’evoluzione del genere romanzo tra l’Ottocento
e il Novecento. Lettura dell’Introduzione del romanzo e del primo capitolo, e
confronto con Prefazione e Preambolo  de La coscienza di Zeno.

·         Opere, testi:

da La coscienza di Zeno:

Prefazione e Preambolo

L’origine del vizio (dal cap.3)

Muoio! (dal cap.4)

La profezia di un’apocalisse cosmica (conclusione del romanzo)

Luigi Pirandello (da svolgersi dopo il 15 maggio)

· La vita; il relativismo pirandelliano (un testimone della crisi; irrazionalismo; la
personalità molteplice; il sentimento della vita e le forme che ci ingabbiano); la poetica
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dell’umorismo; L’umorismo: Le origini del saggio, struttura e contenuti; il lungo percorso del
teatro pirandelliano.

·         Le costanti della scrittura novellistica. Novelle per un anno, struttura e contenuti.

·         Pirandello romanziere. Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila.

·         Opere, testi:

Da L’Umorismo: La differenza tra comicità e umorismo

Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato

Da Il fu Mattia Pascal:

Adriano Meis entra in scena (cap.8)

Da Uno, nessuno e centomila:

Tutta colpa del naso (libro I, cap.I-II)

Da Così è (se vi pare):

L’enigma della signora Ponza (atto III, scene 6-9)

Visione su Youtube: Così è se vi pare - Luigi Pirandello, 1974, Stoppa, Valli, Morelli

Modulo 4: Poesia italiana di inizio Novecento

Giuseppe Ungaretti

·         La vita; la formazione letteraria; la poetica e lo stile; itinerario delle opere (sintesi).

· L’allegria e l’esperienza della guerra: le redazioni dell’opera

·         Opere, testi:

Da L’allegria: lettura, analisi e commento delle seguenti poesie:

Veglia, Fratelli, San Martino del Carso, Mattina, Soldati.

Modulo 5: Le Avanguardie

Il Futurismo

Immagini del futurismo. Velocità, violenza, superiorità dei tempi moderni.
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Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:

Una cartolina da Adrianopoli bombardata: Zang Tumb Tumb (Filippo Tommaso Marinetti)

Manifesto tecnico della letteratura futurista (Filippo Tommaso Marinetti)

Modulo 6: Letteratura industriale (da svolgersi dopo il 15 maggio)

Brano tratto da Memoriale di P. Volponi.

Brano tratto da La chiave a stella di P. Levi.

Modulo 7: Lettura integrale individuale dei seguenti romanzi:

Se questo è un uomo (P. Levi)

I Malavoglia (G. Verga)

Modulo 8: Tipologie testuali previste dalla prima prova dell’Esame di Stato

Tipologia A - Analisi e interpretazione del testo letterario
Tipologia B - Analisi e produzione di un testo argomentativo
Tipologia C - Riflessione critica di carattere espositivo argomentativo su tematiche di attualità

Metodi, mezzi e strumenti

Di norma sono state utilizzate metodologie quali la lezione dialogata e la discussione, al fine di
migliorare la comunicazione e il confronto in un’ottica motivazionale e di apprendimento attivo. Si
è sempre cercato di sollecitare gli allievi a intervenire, soprattutto nella fase di analisi dei testi
letterari, per potenziare la loro capacità di creare collegamenti con la poetica dell’autore, e acquisire
così una maggiore consapevolezza dei contenuti oggetto di studio, evitandone una acquisizione
mnemonica.
Per quanto riguarda gli strumenti, oltre al testo in adozione, si è fatto ricorso a materiale fornito
dalla docente e condiviso in Classroom, raramente a materiale in fotocopia. Come supporto alle
spiegazioni sono stati utilizzati con regolarità materiali come Power Point e/o mappe/schemi, video
e filmati diffusi su Youtube e sulla piattaforma Raiplay.

Criteri e strumenti di valutazione

La valutazione degli studenti ha tenuto conto degli obiettivi e dei criteri approvati in sede dal
Collegio dei docenti. Per la valutazione delle prove scritte è stata utilizzata la griglia approvata dal
Dipartimento di Lettere. Nella valutazione orale, si è tenuto conto dei seguenti elementi:
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- Conoscenza degli argomenti trattati - Capacità di analisi e collegamenti - Capacità di legare gli
autori al contesto storico e culturale di appartenenza. - Capacità di esporre con un lessico e un
registro adeguati - Autonomia nell’organizzazione dello studio e dei materiali.
Per la valutazione di fine quadrimestre si è tenuto conto anche dei progressi registrati rispetto al
livello iniziale, la partecipazione attiva alle attività didattiche proposte, e l’interesse per la materia.
Gli strumenti utilizzati per la valutazione sono stati: questionario, esposizioni scritte, orale
individuale, prove aperte, prove strutturate o semistrutturate.
Come da accordi del Dipartimento di Lettere, agli studenti sono state somministrate due prove
scritte e due prove orali per quadrimestre. La classe ha svolto una simulazione della prima prova
dell’Esame di Stato, somministrata il 2 maggio e regolarmente valutata.
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.

Libro di testo

C.Giunta: Cuori intelligenti, dal secondo Ottocento a oggi, ed.Garzanti Scuola, vol.3
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STORIA CITTADINANZA E COSTITUZIONE

PROF.SSA ANTONELLA MATTEACCI

1. Programma svolto

MODULO 1: GLI ULTIMI DECENNI DELL’OTTOCENTO

(verifica scritta)

UNITÀ 1: L’EUROPA NEGLI ULTIMI DECENNI DELL’OTTOCENTO

· L’Inghilterra: l’Età vittoriana

· La Francia: il governo di Thiers e la Terza Repubblica

· La Germania e l’Impero austro-ungarico

· L’Impero turco e i Balcani

· La Russia

UNITÀ 2: LA CRISI ECONOMICA DEGLI ANNI ’70 DELL’OTTOCENTO E LA
SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE

- Una crisi di sovrapproduzione; la crisi agraria; le varie differenze in Europa;
l'emigrazione; il protezionismo; la crisi del liberismo

- Dalla Prima alla Seconda rivoluzione industriale: scienza e tecnologia, innovazioni e
invenzioni; i nuovi assetti dell’industria; la tendenza alla concentrazione; trasporti e
comunicazioni, economia e politica

- Verso la società di massa: sviluppo, crisi ed emigrazione; il protezionismo; la politica
diventa di massa; partiti e partecipazione. Dalla nazione al nazionalismo: la costruzione
della nazione; il nazionalismo; destra, nazionalismo e antisemitismo. Il socialismo: la
condizione operaia; i sindacati; socialismo, marxismo, anarchismo; riformisti e rivoluzionari
La Chiesa e il progresso scientifico; la “questione sociale”; il processo di secolarizzazione;
la scienza e il positivismo; dal darwinismo sociale al razzismo. Verso la prima guerra
mondiale; la Belle époque, un lungo periodo di pace; la questione d’Oriente e il sistema
bismarckiano; alleanze contrapposte e disgregatrici.

MODULO 2: IL PRIMO NOVECENTO. POLITICHE DI POTENZA, GUERRE,
RIVOLUZIONI
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UNITÀ 1: LE GRANDI POTENZE. COLONIALISMO E IMPERIALISMO, LA SOCIETÀ
DI MASSA

(verifica scritta)

· Le grandi potenze

· Il nuovo colonialismo: la spartizione dell’Africa e dell’Asia, l’imperialismo.

UNITÀ 2: L’ITALIA DEI PRIMI ANNI DEL NOVECENTO

(verifica scritta)

L’età giolittiana:

il dialogo con il PSI, economia e clientelismo, l'opposizione massimalista e l'opposizione di destra,
riforme sociali e economiche, la riforma del suffragio, lo sciopero generale, la Guerra di Libia e il
Patto Gentiloni.

UNITÀ 3: LA PRIMA GUERRA MONDIALE

(verifica orale)

Un generale clima di tensione; lo scoppio della guerra; le fasi iniziali della guerra (191-15); due
anni di guerra di logoramento (1915-16); il 1917: guerra sottomarina illimitata, intervento degli
Stati Uniti, crollo della Russia, Caporetto; 1918: la fine della guerra; i trattati di pace.

UNITÀ 4: LA RIVOLUZIONE SOVIETICA

(verifica orale)

- La Russia: una società arcaica; la prima Rivoluzione: febbraio 1917; ottobre 1917: la
seconda Rivoluzione e la vittoria dei bolscevichi; il governo dei bolscevichi e la pace di di
Brest-Litovsk

Leggere e interpretare le fonti primarie:

- Le Tesi di aprile, manifesto della Rivoluzione bolscevica

MODULO 3: L’EUROPA E IL MONDO TRA LE DUE GUERRE

UNITÀ 1: L’ITALIA. IL PRIMO DOPOGUERRA, IL FASCISMO

(verifica orale)

- Gli effetti della guerra; scioperi nelle campagne; la vittoria mutilata; le elezioni del
1919.  Biennio rosso e comunisti; i fasci di combattimento; lo squadrismo fascista
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(verifica scritta)

- L’avvento del fascismo: dal governo al regime.

I fascisti in Parlamento; Mussolini e i suoi ras; la marcia su Roma; Gran Consiglio e Milizia;
Sindacati e liberismo; la Riforma Gentile; le elezioni del 1924; l'omicidio Matteotti; il discorso
del 3/1/1925; le Leggi fascistissime; il regime totalitario; i Patti lateranensi con il Vaticano;
razzismo e antisemitismo; la politica economica, 1922-1930: dal liberalismo al dirigismo; la
crisi economica mondiale, 1929-35: gli interventi per frontegiarla; il corporativismo e la Carta
del Lavoro. Gli oppositori del fascismo.

UNITÀ 2: GLI STATI UNITI 1910-1940

(verifica scritta)

· Gli Stati Uniti e i ruggenti anni Venti

· Gli Stati Uniti dalla crisi del ’29 al New Deal.

UNITÀ 3: LA GERMANIA. IL PRIMO DOPOGUERRA, IL NAZISMO

(verifica scritta)

· L’immediato dopoguerra, la Repubblica di Weimar

· Il Partito nazista. Prime azioni, primi successi. Le elezioni del 1932: il nazismo primo
partito; la formazione dello Stato totale; il regime totalitario; l’antisemitismo.

UNITÀ 4: L’UNIONE SOVIETICA. DA LENIN A STALIN

(verifica scritta)

- Il comunismo di guerra; la NEP e i kulaki; l'URSS e il PCUS; Chiesa e scuola; Stalin
contro Trockij; Stalin al potere; il potenziamento dell'industria: i piani quinquennali; il piano
per le campagne; la fine dei kulaki; propaganda e stacanovismo; totalitarismo e gulag; le
grandi purghe

MODULO 4: TRA 1940 E 1970

(da svolgersi dopo il 15 maggio)

UNITÀ 1: LA SECONDA GUERRA MONDIALE

(verifica scritta)
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· La vigilia di una nuova guerra mondiale: le radici ideologiche ed economiche del conflitto;
il precipitare degli eventi; la debolezza delle democrazie occidentali; il Patto Ribbentropp-
Molotov

· La travolgente offensiva tedesca: la guerra lampo.

· L’intervento italiano: dalla non belligeranza alla guerra parallela di Mussolini.

· La mondializzazione del conflitto l’attacco all’Unione sovietica; Pearl Harbour e
l’intervento americano: la Carta atlantica; il disegno giapponese

· Lo sterminio degli ebrei; la soluzione finale; campi di concentramento e campi di sterminio;
Auschwitz, la fabbrica della morte.

· Le prime sconfitte dell’Asse: la svolta nella guerra.

· Il crollo del fascismo e la Resistenza: il 25 luglio e l’8 settembre 1943: i quarantacinque
giorni; un esercito in rotta e la guerra in casa; il Regno del Sud; la Repubblica sociale italiana; la
lotta partigiana; le stragi naziste in Italia.

· La fine della guerra; lo sbarco in Normandia; l’offensiva sovietica e la fine della guerra in
Europa; la bomba atomica; la pace; il processo di Norimberga.

UNITÀ 2: IL SECONDO DOPOGUERRA. IL MONDO DIVISO IN DUE BLOCCHI

(cenni)

UNITÀ 3: L’ITALIA 1945-1962. LA REPUBBLICA, LA RICOSTRUZIONE, IL
MIRACOLO ECONOMICO

(cenni)

2. Metodi, mezzi e strumenti adottati

Di norma sono state utilizzate metodologie quali la lezione dialogata e la discussione, al fine di
migliorare la comunicazione e il confronto in un’ottica motivazionale e di apprendimento attivo.
Per quanto riguarda gli strumenti, oltre al testo in adozione, si è fatto ricorso a materiale fornito
dalla docente e condiviso in Classroom, raramente a materiale in fotocopia. Come supporto alle
spiegazioni sono stati utilizzati con regolarità materiali come Power Point e/o mappe/schemi, video
e filmati diffusi su Youtube e sulla piattaforma Raiplay.

3. Criteri e strumenti di valutazione adottati

La valutazione degli studenti ha tenuto conto degli obiettivi e dei criteri approvati in sede dal
Collegio dei docenti. Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi:
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- Conoscenza degli argomenti trattati - Capacità di analisi e collegamenti - Capacità di esporre con
un lessico e un registro adeguati - Autonomia nell’organizzazione dello studio e dei materiali.
Per la valutazione di fine quadrimestre si è tenuto conto anche dei progressi registrati rispetto al
livello iniziale, la partecipazione attiva alle attività didattiche proposte, e l’interesse per la materia.
Gli strumenti utilizzati per la valutazione sono stati: questionario, esposizioni scritte, orale
individuale.
Come da accordi del Dipartimento di Lettere, agli studenti sono state somministrate due prove per
quadrimestre (almeno una orale).

4. Libri di testo

Carlo Cartiglia, Immagini del tempo, Dal secondo seicento a fine ottocento-vol.2; Dal Novecento ad
oggi vol.3, Loescher Editore
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TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO

DOCENTI: FORMOSI ANTONIO – VIOLA ANTHONY

Relazione sulla classe.

La classe ha dimostrato nel corso dell’anno un atteggiamento, salvo eccezioni, diligente e corretto.
Solo alcuni discenti hanno manifestato totale disinteresse durante le attività didattiche e scarso
studio a casa.

Programma svolto.

Modulo 1: Ripasso diagramma Ferro-Carbonio e trattamenti termici

Concetto di fase. Aggregati strutturali. Eutettico. Eutettoide. Diagramma strutturale. Grano e bordo
di grano. Saturazione. Varianza Finalità dei trattamenti termici. Caratteristiche comuni a tutti i
trattamenti termici. Tempra. Tempra superficiale. Rinvenimento e Bonifica. Fragilità al
rinvenimento. Ricottura di lavorabilità. Carbocementazione. .

Modulo 2: Lavorazioni per asportazione di truciolo

Tornitura e Fresatura: utensili, tipologie di macchine e utensili. Materiali degli utensili. Parametri di
taglio. Tipi di lavorazione. Tempi e potenze. Ciclo e cartellino di lavorazione.

Modulo 3: La corrosione dei Metalli

Corrosione elettrochimica. Concetti anodo, catodo, ossidazione e riduzione. Tabella elettrochimica
dei potenziali. Considerazioni sugli accoppiamenti di materiali diversi e concetto di anodo
sacrificabile. Variazione della tabella in funzione della molatura. Corrosione in ambiente acido in
presenza o assenza di ossigeno. Analisi della corrosione del ferro e genesi della ruggine. Corrosione
in presenza di concentrazioni diverse ioniche o di ossigeno. Corrosione differenziale. Corrosione in
presenza di irregolarità, sul bordo grano, di fasi solide diverse. Pitting e vaiolatura. Corrosione in
presenza di sollecitazioni meccaniche generanti tensioni normali positive. Corrosione per correnti
vaganti.

Modulo 4: Controlli non distruttivi

Liquidi penetranti. Caratteristiche dei liquidi. Difetti rilevabili. Posologia e analisi. Magnetoscopia.
Principi fisici. Difetti rilevabili. Materiali idonei. Procedura di analisi. Tipologie di campi
magnetici. Smagnetizzazione. Ultrasuoni: caratteristiche degli ultrasuoni e loro genesi. Analisi a
riflessione e trasmissione. Interpretazione dei risultati.
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Modulo 5: Controllo Numerico

Generalità sul linguaggio di programmazione con particolare riferimento ai sistemi Fanuc. Gestione
di programmi a bordo macchina. Tornitura: Setting del programma e impostazione di velocità e
numero di giri. Spostamenti in rapido. Interpolazione lineare e circolare. Cicli fissi di sgrossatura,
Finitura, Filettatura.

Modulo 6: Lavorazioni non convenzionali

Generalità. Cenni su: Lavorazione al laser. Elettroerosione. Ultrasuoni. Fenomeni magnetostrittivi e
piezoelettrici. Caratteristiche meccaniche idonee.

Metodologie didattiche e strumenti utilizzati

Si è proceduto argomento per argomento dapprima con le lezioni espositive alle quali hanno seguito
esercizi applicativi guidati e relative dimostrazioni di laboratorio. Le esperienze di laboratorio sono
state introdotte presentando agli allievi semplici problemi di meccanica per i quali è stato richiesto
di elaborare le relative soluzioni progettuali.

Strumenti predisposti per le verifiche sommative

Gli allievi sono stati impegnati in:

Prove scritte sia a risposta chiusa che aperta e con svolgimento di esercizi

e Verifiche Orali effettuate:

- Con interrogazione tradizionale approfondita. - Con domande mirate ad un singolo argomento (sia
teorico che di laboratorio).

Le verifiche sono state proposte in modo da poter quantificare il grado di apprendimento in merito a
tutti gli argomenti affrontati.

Criteri di valutazione

Ampiezza delle conoscenze tecniche - Precisione nello sviluppare gli argomenti -
Chiarezza e sicurezza nell’esposizione - Capacità di porsi problematiche e saperle affrontare -
Capacità di collegamento tra i diversi argomenti e con altre discipline del settore meccanico -
Rispetto degli impegni e delle consegne- Attenzione e partecipazione durante le lezioni e verifiche.
I risultati saranno espressi nella scala da 2 a 10 secondo quanto approvato nelle riunioni del
Dipartimento di Meccanica.

TESTO: Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto – ED. CAPPELLI – Aut.
PASQUINELLI M.– VOL. 2-3
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MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA (MME)

PROF. ANGELO GERACE

- Giunti e Innesti: Giunti Rigidi (dimensionamento di un giunto a dischi e a flange). Giunti
elastici, mobili, speciali. Innesti con particolare riferimento a quelli a frizione con verifica e
dimensionamento.

- Ruote di frizione: Generalità sulle trasmissioni e rapporto di trasmissione. Richiami al
principio di conservazione dell’energia meccanica. Verifica e dimensionamento delle ruote di
frizione cilindriche. Verifica e dimensionamento delle ruote coniche.

- Ruote dentate: Geometria delle ruote dentate cilindriche a denti dritti. Profili coniugati e
costanza del rapporto di trasmissione. Minimo numero di denti e rendimento. Ruote dentate
cilindriche a denti elicoidali e ruote dentate coniche. Dimensionamento e verifica a flessione
(metodo di Lewis) e a usura. Studio delle forze sugli alberi. Accoppiamento pignone
cremagliera, ruota vite senza fine.

- Cinghie piane e trapezoidali: Generalità sulle pulegge e sulle cinghie con particolare
riferimento ai materiali e alla geometria delle stesse. Determinazione di tipologia e numero di
cinghie facendo uso del manuale. Cenni alle Cinghie poly V e alle cinghie sincrone. Cenni alle
trasmissioni con funi e catene.

- Alberi, manovelle, perni e cuscinetti: Perni portanti e assiali. Perni di estremità e intermedi.
Scelta del cuscinetto.

- Organi di collegamento: Viti, chiavette, spine, linguette. Alberi scanalati. Verifica e
dimensionamento con l’uso del manuale.

-Manovellismo di spinta: Richiami del moto armonico semplice. Studio cinematico e diagramma
delle accelerazioni. Forze di inerzia e forze esterne. Momento motore. Verifica e dimensionamento
di bielle lente e veloci

- Ripasso di Termodinamica: Energia interna e primo principio. Concetto di parametro di stato e
funzione di stato. Rappresentazione di una trasformazione sui vari piani. Legge fondamentale dei
gas. Relazioni fondamentali delle principali trasformazioni termodinamiche. Entalpia ed
entropia. Il secondo principio della termodinamica. Rendimento di un ciclo termodinamico.
Descrizione (sui vari piani) dei seguenti cicli e discussione del rendimento: Ciclo di Carnot,
Ciclo di Rankine, Ciclo Otto, Ciclo Diesel, Ciclo Sabathè, Ciclo di Brayton.

-Motori endotermici alternativi: Ciclo indicato. Motori a scintilla a quattro tempi. Motori a scintilla
a due tempi. La carburazione. La distribuzione. L’accensione. Motori diesel a quattro tempi. Motori
diesel a due tempi. L’iniezione

Documento del Consiglio di Classe - IIS Belluzzi-Fioravanti a.s. 2021/22 Pagina 37 di 52



Laboratorio:

- Risoluzione di prove d’esame di anni passati e comprensione del funzionamento di
macchine o meccanismi con l’ausilio di video o di componentistica presente nel Laboratorio di
Meccanica.

LIBRO DI TESTO: CORSO DI MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 2ED - VOLUME 3
(LD), ZANICHELLI EDITORE

METODI, MEZZI E STRUMENTI ADOTTATI

Lezioni frontali (integrata da costante attività didattica interattiva), discussione di casi, esempi ed
esercitazioni guidate, discussione ed elaborazione di progetti, attività di gruppo, ricerca personale
scegliendo di volta in volta, le più opportune nei diversi momenti del lavoro scolastico per favorire
l’apprendimento, la partecipazione, l’interesse. Tutte le volte che si riteneva opportuno sono stati
operati raffronti interdisciplinari o collegamenti con la realtà attuale.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

Per quanto riguarda gli strumenti di verifica sono stati adottati una serie di opzioni: verifiche orali e
verifiche scritte, prove pratiche.

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi:

a) I progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza e nei ritmi di apprendimenti.

b) Integrazione tra gli aspetti cognitivi e non cognitivi del processo di formazione, l’attuazione
di un efficace metodo di studio

c) Qualità di partecipazione e di interesse nelle varie attività didattiche, della disponibilità al
dialogo educativo, tenendo conto anche della assiduità della frequenza scolastica

d) Realizzazione degli obbiettivi programmati

La valutazione sommativa per l’assegnazione del voto e per la condotta si fa riferimento alle
relative griglie concordate dal dipartimento di meccanica all’inizio dell’anno scolastico
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SISTEMI E AUTOMAZIONE

Docenti: Alberto Cavaciuti e Ugo Coppola

1. PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI

Programmazione
a) Impostazione di un algoritmo.
b) Esempi di algoritmi.

c) Introduzione ad Arduino, ingressi digitali, uscite digitali, ingressi analogici,
potenziometro, uscite analogiche PWM.

d) Programmazione di Arduino.
e) Esempi di programmazione Arduino.

Azionamenti
a) Macchine elettriche: principi generali di funzionamento; dati di targa, caratteristiche e
parametri di funzionamento, criteri di scelta.
b) Trasformatori monofase e trifase.
c) Motori Passo-Passo: principio di funzionamento, definizione di passo, grafici di controllo

a passo intero e a mezzo passo, azionamento unipolare e bipolare.
d) Motori brushless: principio di funzionamento e struttura.

e) Motori in corrente continua: curva caratteristica, funzione, controllo tramite un
PWM.

f) Generatori e dinamo.
g) Motori asincroni: principio di funzionamento, variazione del numero di giri tramite

inverter.

Trasduttori e sensori

a) Funzione di un sensore e classificazione dei sensori in base alle loro caratteristiche.
b) Vari esempi di sensori e tecnologie di funzionamento tra cui:

●    Sensori magnetici e Reed.
●    Sensori di prossimità induttivi e capacitivi.
●    Sensori ottici.
●    Sensori di Hall

c) Funzione di un trasduttore, parametri fondamentali e classificazione dei trasduttori in
base alle loro caratteristiche:
●    Analogico o Digitale (segnale in uscita)
●    Attivo o Passivo (fonte dell’alimentazione)
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●    Assoluto o Incrementale (tipo di misurazione)
●    Diretto o Indiretto (metodo di misura)
●    Potenziometri angolari e lineari.
●    Dinamo tachimetrica.
● Encoder incrementali e assoluti, lineari e angolari, controllo di un segnale binario,

vari tipi di disco codificato; fotodiodo, transistor e  fototransistor.
●    Resolver.
●    Trasduttori di forza, estensimetri, ponte di Wheatston, celle di carico.
● Termoresistenze, termistori e termocoppie.

2. ATTIVITA’ DI LABORATORIO

● Smontaggio e rimontaggio macchine elettriche di diversa tipologia.
● Pilotaggio di motori attraverso la scheda Arduino.
● Acquisizione di segnali da sensori e trasduttori di varia natura e loro utilizzo per

la gestione di attuatori.

3. METODI, MEZZI E STRUMENTI ADOTTATI

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).

4. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

Come griglia di valutazione verrà utilizzata quella approvata dal collegio dei docenti e riportata
sul PTOF dell'istituto.
Pur essendo previste solo prove orali e pratiche per questa materia si ritiene opportuno eseguire
almeno due prove scritte ogni periodo (trimestre e pentamestre) al fine di rendere più rapida ed
uniforme la valutazione. Queste saranno in ogni caso integrate da interrogazioni orali e da
relazioni scritte riguardanti le esperienze pratiche svolte in laboratorio.

5. LIBRI DI TESTO

Natali Graziano, Aguzzi Nadia: Sistemi e automazione industriale 3 - edizione mista volume 3 + plc
controlli automatici robotica industriale + espansione web 3 Calderini
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INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA (IRC)

DOCENTE: PROF. FIORILLO DANIELE

Contenuti disciplinari

I seguenti contenuti sono stati trattati in classe seguendo il metodo della lezione partecipata:

- I valori universali come amore, pace, vita, libertà, legalità, giustizia.

- La giornata della memoria del 27 gennaio: dov’era Dio ad Auschwitz.

- L’uomo di fronte al mistero del male, del dolore e della morte.

- La pena di morte e il quinto comandamento.

- Il conflitto tra Russia e Ucraina.

- Quale futuro dopo la pandemia.

- Stranieri, migranti e prostituzione.

- Dialogo e spiritualità per un mondo si pace.

- I cibi nelle religioni.

- L’eutanasia.

- L’aborto.

- Lo sport può essere evangelico?

- Il femminicidio.

Metodi e mezzi

Il metodo didattico prevalente è quello della lezione partecipata, nella quale, dopo la presentazione

di un tema, i ragazzi sono invitati ad esprimersi liberamente, anche in riferimento ad alcune chiavi

di lettura proposte dal docente. I mezzi usati sono stati spesso estratti da libri o saggi, materiale

didattico preparato dal docente, articoli di giornale, video e film.
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Criteri e strumenti di valutazione adottati

Come mia prassi consolidata nelle classi del Triennio il criterio principale per la valutazione è stato

il livello di partecipazione dello studente alle lezioni e il suo interesse manifesto rispetto ai temi e

alle conseguenti discussioni di gruppo.

Testo adottato

“La strada con l’altro” –vol. unico di autori Cera e Famà – edizione. Marietti Scuola.

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE

PROF.SSA LAURA M. CUCCHEDDU

Metodi e strumenti

L’approccio metodologico è stato prettamente di tipo comunicativo-funzionale. Esso è
consistito principalmente in una serie di attività che hanno favorito il più possibile la
comunicazione reale, l’interazione tra i discenti e l’insegnante e tra gli stessi pari. Molta
importanza è stata inoltre data al consolidamento e all’ampliamento del bagaglio lessicale
di ciascun alunno.

Metodologie:

Brainstorming, apprendimento tra pari, peer-tutoring, lezione partecipata, flipped
classroom, scoperta guidata, debate.

Strumenti:

Libro di testo, espansioni online, articoli tratti da riviste, video youtube, Internet per
ricerche online, film, software (programmi per videoscrittura e presentazioni).

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.
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Le abilità orali sono state verificate sia durante lo svolgimento delle attività
didattiche quotidiane con l’intero gruppo classe, con l’obiettivo di valutare
l’interesse e la partecipazione attiva, sia mediante verifiche individuali.

Programma svolto

Modulo 1 - The Civil rights movements

-The American Civil war
-African-American music
-Modern forms of slavery
-”Hidden figures” - film analysis
-The Civil rights movement in the USA (1950s, 1960s)
-The fight for women’s rights
-Agenda 2030 (goal n.8: Decent work and economic growth; goal n. 5: Gender equality)

Modulo 2- Modernism

-The Roaring Twenties

-The Modernist revolution

-Modernism in art

-Freud’s influence

-A new concept of space and time

-The modern novel (the flow of consciousness and the interior monologue)

-The Great Gatsby (plot, main characters, the decay of the American dream  -film analysis)

Modulo 3 - The Dystopian novel

-Dystopia and Utopia

-G. Orwell (life, a committed writer, social themes)

-”1984” (plot, setting, themes, Winston Smith)

-”Big Brother is watching you”
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-”The psychology of totalitarianism”

Modulo 4 - Interdisciplinary topics/insights chosen by students

-Totalitarian systems

-WWI

-Russian invasion of Ukraine

-Prohibition

-The First International and the birth of Trade Unions

-Decadence

-The history of Enzo Ferrari and his company

-Electric engine

-Endothermic engine

-Rotary engine

-Heat treatments

Modulo 5 - INVALSI TRAINING

Selected tests (listening and reading comprehensions)

Modulo di Ed. Civica

Brexit

Materiale usato

- libro di testo “Performer Shaping ideas” Vol. 2
- materiale audio-video da “YouTube”, “BBC Learning English”, DVD
- Scansioni digitali fornite dalla docente inerenti lo sviluppo del modulo
“INVALSI training”
- mappe e schemi riassuntivi forniti dalla docente
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MATEMATICA

PROF.SSA VALENTINA ERRICO

1. PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI
MODULO 1: Studio di funzione (in particolare funzioni razionali fratte, irrazionali,

esponenziali e logaritmiche).
MODULO 2: INTEGRALI
UNITA’ DIDATTICA 1
L’integrale indefinito
Primitiva di una funzione e integrale indefinito
Proprietà dell’integrale indefinito
Integrali indefiniti immediati e ad essi riconducibili
Integrazione per scomposizione, per sostituzione, per parti
Integrazione di semplici funzioni razionali fratte

UNITA’ DIDATTICA 2
L’integrale definito e il problema delle aree
Problema del calcolo delle aree, area del trapezoide
Integrale definito di una funzione continua
Proprietà dell’integrale definito
Teorema della media
Funzione integrale
Teorema fondamentale del calcolo integrale
Formula fondamentale del calcolo integrale
Derivata e integrale: significato fisico
Area della parte di piano delimitata dal grafico di una o più funzioni
Teorema di Archimede
Volume di un solido di rotazione
Integrali impropri del primo e del secondo tipo
Integrali convergenti e divergenti
Area di superfici piane illimitate

MODULO 3: LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI
UNITA’ DIDATTICA 1
Equazioni differenziali ordinarie, integrale generale, particolare e singolare. Famiglia delle
curve integrali.
Equazioni differenziali del primo ordine: immediate, a variabili separabili, lineari omogenee e
non omogenee.
Problema e teorema di Cauchy.
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Equazioni differenziali del secondo ordine: immediate, lineari a coefficienti costanti
omogenee, alcuni casi di non omogenee.
Problema e teorema di Cauchy.

2. METODI, MEZZI E STRUMENTI ADOTTATI

Le lezioni saranno prevalentemente di tipo frontale; gli alunni saranno continuamente stimolati a
dare il loro contributo mediante osservazioni, domande, risposte, al fine di renderli parte attiva
nell’acquisizione dei concetti e dei contenuti affrontati.

Per favorire e sviluppare le capacità logiche, si cercherà di partire da situazioni concrete presentate
a livello intuitivo, facendo poi scaturire le relative definizioni e regole generali.

Strumenti digitali di supporto per la migliore comprensione degli argomenti trattati: GSuite e
Geogebra.

3. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

Per la valutazione scritta sono stati svolti compiti in classe di tipo tradizionale, contenenti esercizi
della tipologia di quelli risolti durante le lezioni o assegnati a casa;

Per la valutazione orale sono state svolte interrogazioni orali o scritte sulle varie parti del
programma con richiesta di proprietà, teoremi e regole e la risoluzione di qualche esercizio;

- relazioni e ricerche.

Nella valutazione finale avrà peso maggiore l’elaborazione scritta rispetto a quella orale e, partendo
da tale valutazione oggettiva, si terrà conto anche:

❖ dell’impegno dell’alunno nel corso dell’intero a.s.

❖ dell’attenzione e del comportamento tenuto nel corso delle lezioni

❖ della partecipazione attiva alle lezioni

❖ della puntualità nello studio e nella consegna dei compiti assegnati a casa, eseguiti anche con il

computer

❖ della sufficiente evoluzione delle conoscenze all’interno della materia

❖ dell’uso corretto ed adeguato della piattaforma e-learning e delle attività di laboratorio

❖ delle eventuali attività facoltative svolte dai singoli studenti
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4. LIBRI DI TESTO

Matematica. verde volume 4B e 5 Ed. Zanichelli

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

PROF. GIUSEPPE NOTARRIGO

PROGRAMMA SVOLTO
ELEMENTI DI PREPARAZIONE GENERALE

- es. per il miglioramento della resistenza organica generale: corsa mista, giochi
propedeutici e sportivi;

- es. di tonificazione e potenziamento generale a corpo libero e con sovraccarico;
- es. per il miglioramento della velocità e della reattività (scatti, giochi propedeutici e

sportivi);
- es. di mobilità articolare ed allungamento muscolare (stretching);
- es. ai grandi attrezzi e con piccoli attrezzi;
- es. per la coordinazione dinamica generale e per la destrezza: corsa mista, esercizi

propedeutici alle varie discipline.

AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA
-     giochi di movimento e/o sportivi propedeutici all’attività sportiva;
- Pallavolo: fondamentali individuali e gioco;
- Calcetto: fondamentali individuali e gioco;
- Basket: fondamentali individuali e gioco;
- Tennistavolo: fondamentali individuali e gioco;

PROGRAMMA PER GLI ALLIEVI ESONERATI
Collaborazione nelle fasi organizzative delle varie attività, relazioni scritte e/o studio individuale su
argomenti o libri proposti dall’insegnante.

METODI MEZZI E STRUMENTI ADOTTATI

METODI D’INSEGNAMENTO

Approcci didattici, tipologia di attività e modalità di lavoro:
- interventi didattici diretti: l’allievo esegue l’attività attenendosi al modello

proposto; intervento didattico indiretto: si fornisce uno stimolo situazionale al
quale l’allievo risponde secondo le sue capacità e scelte;

- dove possibile il lavoro è stato individualizzato;
- progressività del carico per intensità e difficoltà;
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- il lavoro è stato svolto individualmente, a coppie e per gruppi;
- si è fatto leva sul senso di autonomia degli allievi stimolando una loro

partecipazione attiva, coinvolgendoli in prima persona nella gestione delle attività.

STRUMENTI DI LAVORO:

Sono state utilizzate le attrezzature in dotazione al nostro Istituto; oltre al testo in adozione sono
stati forniti agli alunni appunti riguardanti gli argomenti oggetto delle verifiche scritte.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE

Strumenti per la verifica:
- osservazione durante l’attività,
- prove pratiche tecnico-sportive,
- relazioni scritte

Criteri di valutazione:
- partecipazione attiva alle lezioni,
- risultati ottenuti (sia nelle prove pratiche che nelle verifiche scritte),
- impegno e senso di collaborazione con i compagni e con l’insegnante,
- partecipazione alle attività integrative (tornei pomeridiani, gruppo sportivo,

manifestazioni di istituto, ecc),
- progressione nell’apprendimento.

LIBRI DI TESTO

Del Nista Pierluigi, Parker June, Tasselli Andrea: “IN PERFETTO EQUILIBRIO PENSIERO E
AZIONE PER UN CORPO INTELLIGENTE”.
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Griglie di valutazione

Griglie di valutazione elaborate dalla commissione ai sensi del quadro di riferimento allegato al
d.m. 1095 del 21 novembre 2019, per la prima prova e dei quadri di riferimento allegati al d.m. n.
769 del 2018, per la seconda prova;

Il punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalle suddette griglie, è convertito sulla base delle
tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C dell’ O.M. n.65/2022.
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi della Seconda prova scritta di MECCANICA
e MECCATRONICA
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IL CONSIGLIO DI CLASSE

Materia Docente Firma

Lingua e letteratura italiana Matteacci Antonella

Storia, cittadinanza e
costituzione

Matteacci Antonella

Lingua inglese Cuccheddu Laura Maria

Meccanica, macchine ed
energia

Gerace Angelo

Froiio Saverio (Lab.)

Sistemi ed automazione Cavaciuti Alberto

Coppola Ugo (Lab.)

Tecnologie meccaniche di
processo prodotto

Formosi Antonio

Viola Anthony (Lab.)

Disegno, progettazione e
organizzazione industriale

Zarcone Federica

Coppola Ugo (Lab.)

Scienze motorie e sportive Notarrigo Giuseppe

Religione cattolica Fiorillo Daniele

Bologna, 15 maggio 2022
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