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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 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, 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 5AEL.

Indirizzo  Elettronica ed Elettrotecnica

Articolazione  Elettronica

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 5AEL

Materia Docente

Lingua e letteratura italiana Sica Annamaria

Storia, Cittadinanza e costituzione Sica Annamaria

Lingua inglese Cuccheddu Laura Maria

Matematica Bozzoli Lucia

Tecnologie e progettazione di sistemi
elettrici ed elettronici

Molè Mariangela

Pizzuti Francesco

Elettronica ed elettrotecnica Criseo Flavio

Circo Rosario

Sistemi automatici Di Silverio Ettore

Pizzuti Francesco

Educazione civica Tutti i docenti del C.d.c.

Scienza motorie e sportive Notarrigo Giuseppe

Religione cattolica Fiorillo Daniele
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Relazione sulla classe

La classe 5AEL è composta da 22 studenti, 21 provenienti dalla 4AEL dello scorso anno mentre
uno studente è ripetente e proviene dalla 5BME dello scorso anno.

Il percorso scolastico nel triennio si è svolto con continuità didattica nelle discipline di Italiano,
Storia e Matematica mentre per il solo quarto e quinto anno Sistemi Automatici e Tecnologie e
Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici; le altre materie hanno visto subentrare nuovi
insegnanti soprattutto al quinto anno.

Dal punto di vista disciplinare la classe ha mantenuto, nel suo complesso, un comportamento
accettabile, si è rivelata fin dall’inizio rispettosa delle regole, educata e corretta e il rapporto con la
maggior parte dei docenti e fra i compagni è sempre stato positivo.

Gli studenti durante il terzo anno hanno visto scoppiare la pandemia e vissuto il primo lockdown e
la didattica a distanza. Hanno trascorso il quarto anno alternando didattica a distanza e didattica in
presenza e comunque con molte limitazioni e ritardi, pertanto il loro percorso è stato discontinuo e
con notevoli difficoltà.

Il profitto è mediamente buono per pochi studenti che hanno mostrato interesse e partecipazione alle
attività didattiche, mentre un cospicuo gruppo di studenti ha mostrato una partecipazione passiva,
discontinua.

Diversi studenti presentano difficoltà sia nell’esposizione orale che nella produzione scritta,
soprattutto nell’uso del linguaggio specifico delle discipline di indirizzo.

La classe si presenta fortemente disomogenea per livelli di apprendimento.
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Attività/progetti svolti dalla classe 5AEL

Nel corso del triennio la classe ha partecipato a:

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

- Incontro “Dalla sicurezza stradale alle soluzioni per la guida. La ricerca tecnologica
nel nostro territorio” (quarto anno);

- Progetto “Cultura del benessere” sui principi nutritivi e corretta alimentazione
(quarto anno;)

- Progetto “Lotta al doping” della Federazione di Atletica Leggera (quinto anno).

● Attività di carattere tecnico-scientifico:

- Incontro on line - “Conversazioni a casa Marconi” alle origini del wireless (quarto
anno);

- Incontro - “Le start-up vanno a scuola” (quinto anno).

● Attività di carattere storico-culturale:

- Visita guidata al Museo Civico Medievale di Bologna (terzo anno);
- Uscita didattica, cinema Odeon di Bologna, visione del film “L’ufficiale e la spia”

(terzo anno);
- Visione del film Suffragette (quarto anno);
- Progetto “Canti della Memoria” (quinto anno);
- Conferenza - Dialogo e Spiritualità per un mondo di pace. Valori e prospettive tra

religione e laicità (quinto anno).
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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.

Obiettivi specifici di apprendimento:
- promozione di una cittadinanza attiva e consapevole;
- sviluppo della conoscenza della Costituzione italiana;
- promozione  della  condivisione dei principi di legalità;
- acquisizione delle competenze riguardanti la cittadinanza digitale;
- promozione della sostenibilità ambientale;
- diritto alla salute e al benessere della persona;
- risoluzione  dei problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proposta di possibili

soluzioni;

Discipline coinvolte

1° Quadrimestre

- Matematica;
- Elettronica ed Elettrotecnica;
- Inglese;
- Scienze motorie e sportive.

2° Quadrimestre

- Storia;
- Sistemi Automatici;
- Elettronica ed Elettrotecnica;
- Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici.

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

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

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

- “Cittadini contro le mafie” - Associazione Pereira (primo incontro - quarto anno);
- “Cittadini contro le mafie” - Associazione Pereira (secondo incontro - quarto anno);
- “Educazione Finanziaria” - interventi con formatori Unigens (quinto anno).

Inoltre gli studenti hanno partecipato a:

- Visione del film Suffragette (quarto anno);
- Conferenza "Dialogo e Spiritualità per un mondo di pace. Valori e prospettive tra religione

e laicità" (quinto anno);
- Progetto “Canti della Memoria” (quinto anno).
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Moduli realizzati con metodologia CLIL e modi di attivazione di tale insegnamento nelle
DNL.

Tra il mese di gennaio febbraio è stato realizzato il modulo CLIL nella materia Tecnologie di
Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici con la collaborazione dei prof. Mariangela Molè e
Francesco Pizzuti. In orario curriculare sono state dedicate 8 ore al percorso, ma il lavoro ha
richiesto ai ragazzi anche un significativo impegno a casa.

L’attività ha previsto lo studio di differenti tipi di sensori e trasduttori, e in cascata l’analisi dei
segnali e la conversione da analogico a digitale, infine i convertitori A/D e le loro caratteristiche. Il
modulo ha previsto la visione di video selezionati a supporto della didattica.

In questo modo gli studenti hanno potuto approfondire i contenuti tecnici e hanno appreso la
terminologia specifica in lingua inglese, lavorando in una prima fase in forma scritta e
successivamente con esposizione orale di quanto appreso per affinare la pronuncia e la forma.

Il modulo della durata di otto ore è stato valutato, non solo tramite l’orale, ma anche tramite una
verifica scritta.

Gli argomenti trattati sono stati i seguenti:

Sensor and transducers;

The acquisition chain;

Sampling and conversion of signals;

Signal converters: ADC.
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Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento

Per l’intera classe sono state proposte 242 ore totali di percorsi per le competenze trasversali e
l’orientamento, articolate come di seguito riportato:

Terzo anno (a.s. 2019-2020):

- Corso sulla sicurezza - 16 ore;
- Progetto "Expeditions" - Fondazione MAST - 62 ore.

Quarto anno (a.s. 2020-2021):

- Progetto in collaborazione con il Centro Regionale Ausili svolto con altre classi quarte di
diversi indirizzi - Progettazione, sviluppo e realizzazione di un prototipo di un ausilio
tecnologico - 124 ore;

-     Presentazione Laurea Professionalizzante in Meccatronica - 1 ora.

Quinto anno (a.s. 2021-2022):

- Accademia Efficienza Energetica Integrata - Progetto di Schneider Electric, incentrato
sulle opportunità offerte dall’efficienza energetica e dalla sostenibilità - 25 ore a
distanza;

- Incontro - “Le start-up vanno a scuola” - 2 ore;
- Attività varie di orientamento in uscita - 12 ore.

La scuola ha proposto inoltre varie attività extra-curricolari di orientamento e approfondimento a
cui i ragazzi hanno partecipato in maniera volontaria in base a interessi e propensioni personali.

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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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.

Linguaggio - simboli - comunicazione

Matematica Grafici, simboli e formule matematiche

Storia, Cittadinanza e
costituzione

L'uso dei mezzi di propaganda nei Totalitarismi

Lingua e letteratura italiana Linguaggi poetici.Simbolismo in Francia e in Italia
La centralità della.parola in Ungaretti

Lingua inglese The importance of language in shaping thoughts

Tecnologie e progettazione di
sistemi elettrici ed elettronici

Sistemi per acquisizione dati e interfacciamento

Sistemi automatici Ambiente di sviluppo MPLAB X compilatore XC8

Elettronica ed elettrotecnica Simbologia a blocchi e interconnessioni fra essi

Il concetto di tempo e i limiti

Matematica Integrali applicati alla fisica /elettronica; integrali
impropri; equazioni differenziali; ricerca degli asintoti in
una funzione

Storia, Cittadinanza e
costituzione

Limiti e muri

Lingua e letteratura italiana Bergson e Proust..Il tempo in Letteratura tra analessi e
processi. Avvicinare le parole: asindeto, asintoto.

Lingua inglese The modern novel - a new concept of space and time

Tecnologie e progettazione di
sistemi elettrici ed elettronici

Conversione A/D

Sistemi automatici La teoria di Fourier e la conversione A/D

Elettronica ed elettrotecnica Sistemi astabili: astabili a duty cycle fisso o variabile
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Innovazioni tecnologiche

Matematica L’impiego di software in matematica

Storia, Cittadinanza e
costituzione

La seconda rivoluzione industriale

Lingua e letteratura italiana Avanguardie

Tecnologie e progettazione di
sistemi elettrici ed elettronici

Sensori e trasduttori

Sistemi automatici Microcontrollori PIC Enanched-midrange

Elettronica ed elettrotecnica Dall'amplificatore analogico alla conversione digitale ADC

Energia

Matematica

Storia, Cittadinanza e
costituzione

Armi nelle guerre mondiali.Metodi di combattimento

Lingua e letteratura italiana D'Annunzio.Un intellettuale forte alla guida.
La vita come flusso vitale nei personaggi di Pirandello.

Tecnologie e progettazione di
sistemi elettrici ed elettronici

Alimentatori

Sistemi automatici Controllo dei motori DC e Stepper

Elettronica ed elettrotecnica Dalla Potenza all'alimentazione necessaria negli stadi

L’industria, dalla 1.0 alla 4.0 e il prossimo futuro

Matematica Intelligenza artificiale

Storia, Cittadinanza e
costituzione

Movimenti operai.Il New Deal e l'industria

Lingua e letteratura italiana L'opposizione al modello industriale in Letteratura

Lingua inglese

Tecnologie e progettazione di
sistemi elettrici ed elettronici

Componenti e circuiti per l’elettronica di potenza

Documento del Consiglio di Classe - IIS Belluzzi-Fioravanti a.s. 2021/22 Pagina 14 di 47



Sistemi automatici Controlli Automatici

Elettronica ed elettrotecnica Disturbi elettrici e robustezza nei circuiti analogici di
interfacciamento

Velocità

Matematica Derivate

Storia, Cittadinanza e
costituzione

Anni di svolta:quando la Storia cambia rapidamente

Lingua e letteratura italiana Futurismo

Lingua inglese Modernism in art

Tecnologie e progettazione di
sistemi elettrici ed elettronici

Trasduttori di misura e segnali elettrici

Sistemi automatici Errore statico

Elettronica ed elettrotecnica Parametri elettrici nei data sheet: Slew Rate

Comunicazione di massa

Matematica Aritmetica modulare, primalità

Storia, Cittadinanza e
costituzione

Mezzi di propaganda

Lingua e letteratura italiana Comunicazione elitaria e comunicazione di massa

Lingua inglese “1984” by G. Orwell

Tecnologie e progettazione di
sistemi elettrici ed elettronici

Componenti e tecniche per la trasmissione dei segnali

Sistemi automatici Protocolli

Elettronica ed elettrotecnica Amplificazioni audio e applicazioni
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Contenuti disciplinari

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Docente: Annamaria Sica

1. PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI

Modulo 1 -Trasversale(educazione linguistica)

● L'analisi del testo narrativo(esercizi per casa;spiegazioni in classe)
● L'analisi del testo poetico(esercizi per casa;spiegazioni in classe)
● Analisi delle tracce, tipologie B e C(secondo le indicazioni ministeriali)
● Commento delle tracce ministeriali fornite come esempio dal MIUR in preparazione della

prima  prova scritta all'Esame di stato
● Esercitazioni sui testi delle tipologie esaminate

Modulo 2 (per genere e opera): La narrativa dell'Ottocento .Il Naturalismo

● Il romanzo realista . Caratteristiche e autori principali.
● Flaubert:Vita,contesto storico. Lettura di brani tratti dal romanzo”Madame Bovary” . Il

canone dell'impersonalità ed altre caratteristiche stilistiche(imperfetto iterativo - punto di
vista).

● Il contesto: l'età del Realismo: il quadro storico ; la scienza e l'Evoluzionismo; il Positivismo
● Il contesto: le poetiche della narrativa: da Flaubert al Naturalismo francese.
● I Fratelli De Goncourt- Zola e il romanzo sperimentale- Maupassant

• Letture antologiche:

1. Flaubert,da “Madame Bovary”: Matrimonio fra noia e illusioni -La morte di Emma (su file in
Classroom)- Il ballo

2. E. e J. de Goncourt,da”Germinie Lacertaux”- Prefazione: Questo romanzo è un romanzo vero-la
clinica dell'amore (su file in Classroom)

3. G. De Maupassant: da Novelle:La signorina Fifì (su file in Classroom)

Modulo 3 (per genere e autore). Verismo: Giovanni Verga.

● Il contesto: le poetiche della narrativa: dal Naturalismo al Verismo.
● Giovanni Verga: vita e opere; le fasi della narrativa verghiana e l'approdo al Verismo; le

tematiche e il pensiero; la poetica; le scelte stilistico-espressive e le tecniche narrative
principali(lingua utilizzata-uso dei proverbi-discorso indiretto libero-canone
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dell'impersonalità ed eclissi dell'autore-regressione-straniamento). I romanzi veristi:trama e
tematiche principali dei romanzi “ I Malavoglia” e “Mastro Don Gesualdo”.

● Letture antologiche:

lettura integrale delle seguenti novelle:

da “Vita dei campi” :Nedda(Bozzetto siciliano)-Cavalleria rusticana-Fantasticheria-La Lupa- Jeli
il pastore-Rosso Malpelo-L'amante di Gramigna; da “Novelle rusticane”: La roba-Libertà;

da “Don Candeloro e C.I.”: Gli innamorati

da I Malavoglia: Uno studio sincero e spassionato; Padron 'Ntoni e la saggezza popolare;L'affare
dei lupini

da Mastro Don Gesualdo:Una giornata-tipo di Gesualdo;Splendore della ricchezza e fragilità dei
corpi

Modulo 4 (storico-culturale e per autore): l'età del Decadentismo.Il Simbolismo.
Pascoli.D'Annunzio

● Il contesto: il quadro storico; la crisi della ragione; i letterati e la società borghese.
● I1 Decadentismo: genesi, sviluppo, caratteristiche principali; poetiche e correnti

principali:Parnassiani-Simbolismo francese-Estetismo(cenni a Wilde)-Superomismo e
Panismo

● La Scapigliatura in Italia:caratteristiche principali
● Il Simbolismo in Italia:

-Pascoli. Vita e opere. Le tematiche e il pensiero; la poetica del “fanciullino”; le scelte
stilistico-espressive e le innovazioni (scelte lessicali-tecnicismi-costruzione sintattica
irregolare-paratassi-uso dello spazio bianco - tipologia di coordinazione in P.:asindeto, polisindeto,
asintoto)

● L'Estetismo e il Superomismo in Italia:-D'Annunzio .Vita e opere. Fasi della produzione;la
fase dell'Estetismo - il Panismo; le scelte stilistico-espressive (arcaismi - evocazioni
fonosimboliche ecc.)

● Letture antologiche:

1. C .Baudelaire,da “I fiori del male”: L'albatro; Spleen; Corrispondenze;A una passante;un
emisfero in una chioma;A una mendicante dai capelli rossi(su file in Classroom)

lettura del brano:La perdita dell'aureola(su file in Classroom)

2. P.Verlaine,da “Poemi saturnini”:Arte poetica;da “Allora e ora”: Languore(su file in Classroom)

4.Emilio Praga: Preludio; Iginio Ugo Tarchetti: da “Fosca”: Il rischio del contagio

5. G.Pascoli,lettura di un brano tratto da Il fanciullino

da “Myricae”:Arano;Lavandare; X agosto;Temporale; Il lampo; Il tuono
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da “Canti di Castelvecchio”:La mia sera

Brano tratto dal poemetto “Italy” (su file in Classroom)

6. G.D'Annunzio, da “Il piacere”:Tutto impregnato d'arte

da Alcyone: La sera fiesolana-La pioggia nel pineto

Modulo 5 (per genere): Movimenti e poesia d' inizio Novecento:Le Avanguardie storiche

● Le Avanguardie storiche:caratteristiche generali ai movimenti d'avanguardia. Il Futurismo:
Manifesto del Futurismo(caratteristiche generali) e Manifesto della letteratura futurista+altri
manifesti futuristi(es.cucina)

Modulo 6 (per autore e per genere): La poesia tra le due guerre. Giuseppe Ungaretti.Eugenio
Montale n.b.: modulo non ancora del tutto svolto che sarà presentato in modo sintetico alla fine di
maggio

● G. Ungaretti: vita, opere, tematiche; poetica; lingua e stile della raccolta Porto sepolto (e sua
evoluzione:Allegria di naufragi-L'allegria):sperimentalismo(verticalizzazione del testo
poetico-scelte lessicali- versificazione -uso dello spazio bianco ecc.)

● E.Montale: vita, opere, tematiche; poetica; lingua e stile
● Letture antologiche:

1.Ungaretti,da“L'allegria”:Soldati;Veglia;I fiumi;San Martino del Carso;Mattina;Fratelli

2.Montale, da “Ossi di seppia”: I limoni; Non chiederci la parola;Meriggiare pallido e
assorto;Spesso il male di vivere ho incontrato

da “Satura”: Ho sceso,dandoti il braccio,almeno un milione di scale

Modulo 7 ( per autori):_ la narrativa e il teatro del Primo Novecento. Pirandello. Svevo

● Il contesto storico - culturale
● Il romanzo psicologico: caratteristiche e confronto con il romanzo dell'Ottocento
● I capostipiti del nuovo romanzo. Romanzieri in Europa (cenni).Le tecniche narrative:il

flusso di coscienza,il monologo interiore.
● L.Pirandello: vita, opere, pensiero, poetica; scelte stilistico - espressive e tecniche

narrative-L'umorismo:Avvertimento e sentimento del contrario
● I.Svevo: vita, opere, pensiero, poetica; scelte stilistico - espressive e tecniche narrative
● Letture antologiche:L.Pirandello

da”Novelle per un anno”:La signora Frola e il signor Ponza(su file in Classroom);Il treno ha
fischiato;Certi obblighi

da “Sei personaggi in cerca d'autore”:L'apparizione dei personaggi ; da " Così è (se vi
pare):L'enigma della signora Ponza
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● da” Il fu Mattia Pascal”:Adriano Meis entra in scena; L'ombra di Adriano Meis
● Svevo: La coscienza di Zeno , lettura integrale del romanzo

Modulo 8 (per genere ed autore):La narrativa tra le due guerre. Il neorealismo. n.b.: modulo non
ancora svolto che sarà presentato in modo sintetico alla fine di maggio

● Il contesto storico .Il contesto culturale. Caratteristiche generali del movimento. Breve
confronto tra il Neorealismo e il Verismo.

● Lettura antologica: Pavese:da “La casa in collina”: La guerra è finita soltanto per i morti

Modulo 9 (per autore) Umberto Saba n.b. Modulo concluso in modo sintetico per la fine di maggio

● U.Saba: vita, opere, tematiche; poetica; lingua e stile(in sintesi)
● Il Canzoniere:Temi-Traumi d'infanzia e legami familiari-Il legame con Trieste(breve

confronto con Svevo)
● Letture antologiche: A mia moglie;Trieste;Città vecchia( su file;ascolto della canzone di De

André:Via del campo e confronto con la poesia di Saba);Mio padre è stato per me
“l'assassino”;Teatro degli Artigianelli(su file in Classroom)

2. METODI, MEZZI E STRUMENTI ADOTTATI

Metodi

Le strategie attivate per il conseguimento degli obiettivi stabiliti hanno previsto la lezione frontale
anche attraverso il supporto della Lim, il problem - solving, la discussione in classe,il controllo e la
verifica degli appunti attraverso attività di recupero in itinere,la correzione collettiva dei compiti per
casa assegnati eventualmente anche su Classroom, la lettura libera e/o guidata dei testi assegnati.

L'educazione letteraria ha sempre avuto come punto di partenza e di riferimento lo studio dei testi,
al fine di promuovere il gusto per la lettura e la consapevolezza della ricca gamma di possibilità del
linguaggio verbale. Quando è stato possibile, si è cercato di integrare l'educazione letteraria con
alcune nozioni di base di Storia dell'Arte,soprattutto in riferimento ai movimenti delle Avanguardie
storiche. Queste informazioni sono state veicolate anche attraverso l'utilizzo di materiale
iconografico proiettato in aula LIM,in modo da fornire agli alunni una selezione di immagini sui
principali movimenti artistici di alcune delle epoche esaminate. Nell'utilizzo di questo materiale si è
ovviamente tenuto conto dei limiti delle conoscenze di base degli alunni e si è puntato soprattutto a
trovare i collegamenti storici e/o culturali in modo da rendere più operativa e interdisciplinare la
lezione frontale.

Mezzi

Gli strumenti utilizzati sono stati i seguenti: libro di testo integrato da appunti e testi file inseriti nel
corso di lettere su Classroom, lavagna Lim,dizionario on-line della lingua italiana, opere di
narrativa, schematizzazioni e materiale iconografico visionato in classe, filmati proiettati inerenti
autori(es. Vita di Pirandello in sintesi ).
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Uscite didattiche: vista l'emergenza epidemiologica causata dal COVID-SARS 19 non è stato
possibile effettuare l'uscita didattica programmata presso palazzo Albergati(mostra dedicata al
pittore Giovanni Boldini)

Contenuti

Rispetto ai contenuti,si è dovuto ridimensionare il piano iniziale e limitare il numero degli
argomenti trattati in quanto l'attività didattica normale è andata incontro a molte interruzioni dovute
ad alcune attività scolastiche( attività PCTO,partecipazione a conferenze di orientamento o di
ambito tecnico-divulgativo,ore di ripasso richieste anche dagli alunni per la preparazione delle
verifiche e per l'eventuale recupero di esse,partecipazione ,con cadenza mensile, alle Assemblee di
Istituto, svolgimento simulazioni prove d'esame, ecc.)

Spazi e tempi del percorso formativo

Le attività proposte sono state svolte in Aula dotata di Lim. con l'integrazione su file inserito nel
corso classroom di schemi,appunti , materiale iconografico e brani .

Per quanto riguarda i tempi i moduli 1-2-3 e i punti riguardanti il Decadentismo del modulo 4 sono
stati svolti nel primo quadrimestre(da settembre a gennaio), mentre i restanti moduli e argomenti
sono stati affrontati nel corso del secondo quadrimestre(da febbraio a fine maggio).

3. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

La verifica formativa si è basata principalmente sulla discussione critica degli interventi dal posto .
La verifica sommativa, al termine o durante lo svolgimento dei moduli, è stata effettuata attraverso
questionari a risposta aperta(breve), interrogazioni orali, temi,recensioni orali di un testo assegnato.
La valutazione ha fatto riferimento alla tabella approvata dal Collegio Docenti ed adottata dal
Consiglio di Classe. Per lo scritto di Italiano si è utilizzata una griglia di valutazione in 100esimi
modellata sui criteri forniti dal MIUR e allegata alla verifica stessa. La griglia è stata preparata dal
Dipartimento di Lettere dopo un confronto tra i Docenti ed inserita nel POF d'Istituto. Per i pesi si
veda la griglia di valutazione utilizzata per la correzione della simulazione di 1° prova. Per quanto
riguarda i criteri adottati nella correzione dei questionari e nelle interrogazioni si è fatto riferimento
ai seguenti indicatori: conoscenza dei contenuti, capacità di esprimersi con proprietà e correttezza,
capacità di sintesi adeguata(organizzazione e rielaborazione delle conoscenze).Progressi rispetto al
livello di partenza, regolarità nell'impegno, attenzione in classe ed interesse per la disciplina sono
stati anch'essi elementi fondamentali ai fini della valutazione.

Simulazioni 1° prova di Italiano:svolgimento ed osservazioni

La simulazione di 1° prova si è svolta lunedì 2 maggio 2022 secondo i tempi (6 ore) e le modalità
previste dalle circolari MIUR.

Gli alunni erano stati precedentemente preparati sui modelli forniti come esempio dal Ministero
stesso.

In occasione della prova i ragazzi hanno mostrato di sapersi orientare in modo globalmente
corretto(con qualche eccezione) rispetto alle richieste previste utilizzando in alcuni casi tutte le ore

Documento del Consiglio di Classe - IIS Belluzzi-Fioravanti a.s. 2021/22 Pagina 20 di 47



assegnate(6).Le tipologie maggiormente scelte sono state la B e la C,anche se qualche alunno ha
scelto anche la tipologia A.

Obiettivi minimi - Italiano

Per quanto riguarda Italiano allo studente è stato chiesto di raggiungere i seguenti obiettivi
minimi :

● conoscere gli aspetti fondamentali di autori, opere, movimenti letterario – culturali;

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

● comprendere un testo ed individuarne le tematiche e le caratteristiche principali;
● esporre, sia oralmente sia per iscritto, in modo sufficientemente chiaro,corretto e aderente

al tema proposto.

4. LIBRI DI TESTO

C.Giunta:Cuori intelligenti-ed.Garzanti Scuola-vol.3
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STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Docente: Annamaria Sica

1. PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI

Modulo 1. La seconda metà dell'Ottocento

● Il 1848 in Europa e in Italia (u13-vol.2)
● La diffusione del Nazionalismo. Cause .Il Nazionalismo della prima e della seconda metà

dell'800:confronto(in sintesi).
● L'Europa dal 1850 al 1870: L'Inghilterra liberale-L'unificazione della Germania. Il secondo

Impero francese. Il crollo del Secondo Impero in Francia e la guerra franco-prussiana. La
Comune (cenni su tutti gli argomenti indicati in questo punto)-La Russia (u.14-vol.2)

● L'Unità d'Italia (u15-vol.2)
● Le grandi potenze:Gli Usa:La dottrina Monroe. La nascita del Giappone moderno

(cenni-u16-vol.2)
● L'Italia dall'unità alla fine del secolo:destra e sinistra storica. Il completamente dell’Unità

d'Italia:la terza guerra d'indipendenza.(u17-vol.2)
● L'Europa negli ultimi decenni dell'ottocento.n.b. Da ripassare anche il Concetto di

Imperialismo -il pensiero socialista ,i partiti operai -la prima e la seconda
internazionale(cenni:che cosa sono,quando si svolgono ,eventuali protagonisti e principali
decisioni prese (u18-vol.2)

● La seconda rivoluzione industriale (u19-vol.2)

Modulo 2. Il Primo Novecento

● Le grandi potenze.Colonialismo e imperialismo (u.1-vol.3)
● L'età giolittiana e il decollo industriale italiano(u.2-vol.3)
● La prima guerra mondiale: cause pregresse e causa occasionale. Il 1914 e le principali

alleanze. L'Italia tra il 1914 e il 1915.L'entrata in guerra dell'Italia ed i primi eventi bellici.
La spedizione punitiva degli austriaci. L'anno della svolta:il 1917.Il termine del conflitto in
Europa e in Italia. I trattati di pace tra il 1919 e il 1920.Quali imperi crollano dopo la Prima
Guerra Mondiale. Cenni sulla pandemia(spagnola)(u.3-vol.3)

● Le rivoluzioni in Russia(1905 e le due del 1917).Lenin.(u.4-vo.3)
● Definizione di totalitarismo e sue caratteristiche. Indicazione dei principali regimi totalitari

dopo la 1° guerra mondiale.
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Modulo 3. Il mondo fra le due guerre

● Il primo dopoguerra. La Società delle Nazioni. La crisi del dopoguerra in Italia: l'impresa di
Fiume,il biennio rosso e l'avvento del Fascismo(fase legalitaria e delitto
Matteotti)(u.5-vol.3)

● Il regime fascista: Ideologia. Caratteristiche in campo economico-sociale-culturale-sportivo.
Rapporti con la chiesa. Politica estera:alleanze-guerre. Le leggi razziali.(u.5-vol.3)

● Gli USA: gli anni ruggenti: caratteristiche. La crisi del 1929(cause pregresse,causa
contingente e conseguenze) . Il New Deal:significato-il presidente e il suo ruolo-uso dei
media-interventi diretti ed indiretti dello stato-bilancio finale e definitiva ripresa degli
USA.(u.6-vol.3)

● II 1° dopoguerra in Germania. La repubblica di Weimar . L'avvento del Nazismo. Il regime
nazista: ideologia-caratteristiche in campo economico-sociale-culturale-sportivo.
Antisemitismo e leggi razziali. I campi di concentramento e di sterminio.(u.7-vo.3)

● La nascita dell'Urss. Lo Stalinismo: caratteristiche generali(a livello
economico-culturale-sociale ecc.). scontro tra Stalin e Trockij(u.8-vol.3)

● La situazione della Cina , del Giappone , della Palestina e dell'India prima della Seconda
Guerra Mondiale(cenni u.9-vol.3)

Modulo 4. La seconda guerra mondiale. La Resistenza in Italia(u11-vol.3)

● Verso un nuovo conflitto. Annessioni della Germania e dell’Italia. Alleanze(Asse-Patto di
acciaio - patto Molotov-von Ribbentrop)

● La seconda guerra mondiale: le due fasi: 1939-41;il 1941; la fase finale.1942-45.Lo scontro
tra USA e Giappone

● L'Italia dal 1943 al 1945.La lotta partigiana:significato-principali eventi-la liberazione e la
fine di Mussolini.

Modulo 5. Gli anni difficili del dopoguerra .Il nuovo ordine internazionale e le origini della guerra
fredda (cenni-u12-vol.3)

● La nascita dell'ONU. Il nuovo assetto della Germania. La sistemazione dell'Europa e del
Giappone. L'inizio della guerra fredda. Il piano Marshall. Il maccartismo.

● NATO e Patto di Varsavia. L'ordine bipolare
● Il movimento dei paesi non allineati (Iugoslavia di Tito-Egitto). La crisi di Berlino. La

guerra di Corea.
● La Cina di Mao fino al Grande balzo in avanti(cenni)
● Le due vie per l'indipendenza dalle nazioni coloniali:Inghilterra-->India; Francia-->

Vietnam(cenni)
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Modulo 6. L'ordine mondiale dagli anni '60 agli anni '90:guerra fredda e distensione.Nascita
dell’Unione Europea (cenni e definizioni essenziali)(u.14 e 16-vol.3)

● Il muro di Berlino. La crisi di Cuba. La guerra del Vietnam (cenni)
● Il '68:protesta giovanile. Maggio francese. La primavera di Praga. La rivoluzione culturale

in Cina (cenni)
● Aree di tensione: L'intervento sovietico in Afghanistan (cenni)
● Il precario equilibrio del terrore. Il crollo del muro di Berlino e la fine del comunismo

Modulo 7.L'Italia dalla fine dell 2° g.m. agli anni 70(cenni e definizioni essenziali-modulo da
completare in modo sintetico a maggio )(u.13 e 15-vol.3)

● L'urgenza della ricostruzione. Dalla monarchia alla Repubblica. La questione di Trieste. Le
elezioni del 1948.Il centrismo. Il “miracolo economico”. Dal centro-sinistra al Sessantotto

● Gli anni di piombo:terrorismo di destra e di sinistra(cenni). Moro e il compromesso storico.
Le Brigate rosse e il rapimento di Moro.(cenni)

● Il referendum sul divorzio

2. METODI, MEZZI E STRUMENTI ADOTTATI

Metodi

Come per Italiano le strategie attivate per il conseguimento degli obiettivi stabiliti hanno previsto
principalmente la lezione frontale anche attraverso il supporto della Lim, il problem - solving, la
discussione in classe,soprattutto riguardo alle interpretazioni storiografiche di alcuni degli
argomenti proposti in modo da fornire agli studenti categorie di giudizio critico utili per interpretare
gli eventi storici di ogni periodo e agevolare,pertanto, un'adeguata valutazione del presente. I cenni
alla storiografia sono stati,comunque, molto limitati a causa del poco tempo a disposizione . Alcune
informazioni sono state veicolate anche attraverso l'utilizzo di materiale su file inserito nel corso di
Lettere su Classroom(come già indicato nel programma di Italiano) .

Mezzi

Gli strumenti utilizzati sono stati i libri di testo integrati da appunti e fotocopie su file depositati su
Classroom,materiale iconografico del manuale, tavole cronologiche, quadri sinottici.

Contenuti

Rispetto ai contenuti,anche per Storia,come per Italiano, si è dovuto ridimensionare,per motivi di
tempo (già esposti nella relazione di Italiano), il piano di lavoro iniziale e sono stati compiuti dei
tagli rispetto ad alcuni moduli . Inoltre è stato necessario riprendere alcuni argomenti riferiti alla
storia dell'800, poiché non è stato materialmente possibile trattarli in quarta, a causa delle molte ore
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dedicate alle attività PCTO che hanno tenuto i ragazzi fuori dall'Istituto per quasi due mesi nel corso
dell'a.s.2020-2021.

Spazi e tempi del percorso formativo

Le attività proposte sono state svolte in Aula Lim. con l'aggiunta di schemi e appunti su file.

Per quanto riguarda i tempi i moduli 1-2-3 sono stati svolti nel primo quadrimestre(da settembre a
gennaio), mentre i restanti moduli sono stati affrontati nel corso del secondo quadrimestre(da
febbraio a fine maggio).

3. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

La verifica formativa si è basata sugli interventi dal posto e sul ripasso in itinere degli argomenti
spiegati in precedenza. La verifica sommativa, al termine o durante lo svolgimento dei moduli, è
stata svolta attraverso l'invio puntuale dei compiti assegnati per casa tramite classroom questionari a
risposta aperta(breve) , interrogazioni orali.

La valutazione ha fatto riferimento alla tabella approvata dal Collegio Docenti ed adottata dal
Consiglio di Classe. Per quanto riguarda i criteri adottati nella correzione dei questionari e nelle
interrogazioni si è fatto riferimento ai seguenti indicatori: conoscenza dei contenuti, capacità di
esprimersi con proprietà e correttezza, capacità di sintesi adeguata (organizzazione e rielaborazione
delle conoscenze).

Come in Italiano, anche in Storia i progressi rispetto al livello di partenza, la regolarità nell'impegno
e nell'invio dei compiti assegnati, l'attenzione in classe e l'interesse per la disciplina sono stati
anch'essi elementi fondamentali ai fini della valutazione.

Obiettivi minimi

In Storia allo studente è stato chiesto di raggiungere i seguenti obiettivi minimi :

1.conoscere i principali aspetti delle tematiche storiche affrontate

2.saper individuare in modo semplice i rapporti di causa – effetto;

3.saper collocare nel tempo e nello spazio un determinato avvenimento storico;

4.saper utilizzare concetti e termini specifici della disciplina.

4. LIBRI DI TESTO

Storia: Carlo Cartiglia: Immagini del tempo-Dal secondo seicento a fine ottocento-vol.2(modulo
19+Dal Novecento ad oggi vol.3(moduli dal 2 all'8)
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SISTEMI AUTOMATICI

Docente: -Ettore Di Silverio Francesco Pizzuti

1. PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI E ATTIVITÀ DI LABORATORIO

Sistemi di Conversione AD e DA
Analisi di Fourier dei segnali periodici: generalità, spettro di un segnale periodico, analisi armonica
esercizi di visualizzazione mediante l’uso di un foglio di calcolo; rappresentazione in seno e coseno
e modulo e fase. Spettro di un segnale continuo, definizione di banda caratteristica di una famiglia
di segnali.
Teorema del Campionamento e sue conseguenze; modulatore e spettro di un segnale PAM,
definizione e caratteristiche principali dei Filtri anti Aliasing; dimostrazione del Teorema di
Shannon (campionamento) struttura di un sistema di acquisizione dati mono e multi canale con
relative temporizzazioni definizione dei dispositivi S/H; principali parametri dei DAC.

Panoramica sui sistemi di controllo analogici e digitali
Generalità (ripasso delle regole dell’algebra degli schemi a blocchi); sistemi ad anello aperto,
sistemi ad anello chiuso, S. di controllo ON/OFF, S. di controllo digitali(microprocessore).
Caratteristiche e requisiti dei sistemi di controllo: immunità ai disturbi, prontezza e precisione della
risposta al gradino. Classificazione dei sistemi a catena chiusa, definizione di: Regolatori,
Servomeccanismi e di S. a valore programmato.

Trasformata di Laplace e Funzione di Trasferimento
Definizione della TdL, e teoremi fondamentali (cenni) (linearità derivata integrale, del valore
iniziale e finale), Sistemi analogici in regime forzato e libero, equazioni integro-differenziali e
applicazione del metodo di Laplace definizione di FdiT; Funzioni polinomiali fratte nel dominio
complesso fattorizzazione con la tecnica della riduzione in fratti semplici (metodo di Heaviside)
definizione di poli e zeri di una FdT a coefficienti reali e loro relativa classificazione; poli e zeri
reali, e complessi coniugati e poli e zeri nell’origine; Sistemi di tipo 0,1,2; forma fattorizzata e
forma canonica di una FdT; definizione delle costanti di tempo tau.

Concetto di controllo di un sistema: controlli in catena aperta e in catena chiusa. Schema a blocchi
di un sistema di controllo in retroazione. Analisi di un sistema di controllo. Sistemi di regolazione e
sistemi di asservimento. Esempi di sistemi di controllo. Semplificazione dello schema (riduzione a
retroazione unitaria). Calcolo della F.d.T. di un sistema a catena chiusa. Definizione delle specifiche
(stabilità, precisione, robustezza). Stabilità dei sistemi a retroazione: criterio di Bode. Margine di
fase e margine di guadagno; diagrammi polari e criterio di stabilità di Nyquist

Definizione di errore statico. Definizione di tipo del sistema. Calcolo dell’errore a regime nei
sistemi di tipo

0, 1 e 2 quando eccitati da gradino, rampa lineare e rampa parabolica. Effetto dei disturbi a regime
(disturbo sull'uscita e in un punto intermedio). Precisione dinamica: risposta al gradino. Parametri
convenzionali della risposta al gradino (tempo di salita, sovraelongazione, tempo di assestamento
etc).
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2. ATTIVITA’ DI LABORATORIO

(conclusione di attività iniziata l’a.s. precedente) utilizzo di una scheda di prototipazione rapida
basata sui PIC® Midrange 40 pin (16F877A)
Collaudo della scheda (Hardware e Software) introduzione all’ambiente di lavoro MPLAB X ed
all’uso del compilatore XC8 librerie base e di terze parti (settorezero e Laurtec) collaudo di una
scheda di interfaccia per pilotare e gestire (librerie C) un display LCD HD44780 compatibile;
collaudo di un sistema semaforico, gestione della coda alle poste con visualizzazione su display
LCD; Umidità e temperatura visualizzate su LCD con il sensore DHT11 costruzione di una libreria.

Controllo di un motore CC e di uno Stepper mediante ponte H studio del Circuito integrato L298
Struttura ed interfacciamento di un motore Stepper drive Full step , half step ed a onda
Attività di Laboratorio libreria stepper drive per PIC a 8 bit; collaudo di un orologio con motore
stepper.

3. METODI, MEZZI E STRUMENTI ADOTTATI

Mezzi

Slide delle lezioni e dispense autoprodotte dall’insegnante, libro di testo consigliato, strumentazione
del laboratorio, applicativi software.

Metodologie

Si sono alternate lezioni frontali e dialogate, esperienze di laboratorio ed esercitazioni in classe.
Durante lo svolgimento del programma si è cercato di favorire quegli aspetti diretti a sviluppare
capacità di tipo analitico. Inoltre alcune parti del programma sono state presentate in forma di
problemi da risolvere, cercando al contempo di fissare elementi volti a sviluppare la capacità di
progettazione, risoluzione dei problemi e lavoro in gruppo.

4. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

Nel corso dell’anno si sono effettuate prove di diverso tipo (2/3 per periodo): Prove semi strutturate
a domande aperte. Colloqui individuali e discussioni collettive. Il criterio principale di valutazione è
il grado di comprensione complessiva dimostrato dall’alunno in relazione all’argomento dato.

5. LIBRI DI TESTO

Nuovo corso di sistemi automatici per l'articolazione elettronica degli Istituti tecnici settore
tecnologico VOL 3 HOEPLI;
Siti web: Settorezero.com; microcontroller.it; laurtec.it.
Appunti e materiale fornito dagli insegnanti; Cerri Fabrizio, Ortolani Giuliano, Venturi Ezio.
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TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

Docente: Mariangela Molè - Francesco Pizzuti

1. PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI

Modulo 1: Alimentatori

Alimentazione in corrente continua.
Alimentatore non stabilizzato.
Alimentatori stabilizzati.
Regolatori di tensione integrati.
Alimntatoeri switching.

Modulo 2: Componenti e circuiti per l’elettronica di potenza

La potenza in corrente continua e in corrente alternata (potenza attiva, reattiva, apparente).
BJT di potenza, connessione Darlington.
La regolazione di potenza.
Transistor di potenza.
Tiristori SRC. TRIAC. DIAC e IGBT.
Circuiti elettronici di potenza.
Regolatori di potenza.

Modulo 3: Trasduttori di misura e segnali elettrici

Misure e vocabolario metrologico. Parametri e caratteristiche dei sensori.
Sensori e trasduttori di misura.
Sensori e trasduttori di temperatura: termistori, termoresistenze, termocoppie.
Sensori estensimetrici
Trasduttori di posizione e di velocità.
Sensori capacitivi
Circuiti per trasduttori.Circuiti di condizionamento.
Generatori di segnale (oscillatori e multivibratori)

CLIL: Sensor and transducers

Sensor and transducers
The acquisition chain
Sampling and conversion of signals
Signal converters: ADC

Modulo 4: Sistemi per acquisizione dati

Convertitori di segnale.
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Convertitore A/D.
Circuiti Sample&Hold.
Sistemi di acquisizione dati e interfacciamento.

Modulo 5: Componenti e tecniche per la trasmissione dei segnali
Sistemi per la trasmissione di dati.
Trasmissione digitale.
Modulazione digitale.
Multiplazione
Reti per la trasmissione dati.
Protocolli di rete
Trasmissione dei segnali via cavo, in fibra ottica, con onde radio.

2. ATTIVITA’ DI LABORATORIO

Realizzazione di circuiti stampati a singola faccia, relativi ai moduli con contenuti tecnici legati ai
componenti, mediante l'uso del computer con il software EAGLE;
Sbrogliatura su PC;
Generazione dei file Gerber per "l'etching" mediante fresa prototipatrice LPKF a controllo
numerico.
Conoscenza e applicazioni sulla prototipatrice per circuiti stampati e sul software di controllo.
Utilizzo della strumentazione di laboratorio per il collaudo dei circuiti stampati realizzati:
multimetri digitali, alimentatori stabilizzati, oscilloscopi digitali.
Pratica nella realizzazione della saldatura per elettronica su componentistica discreta;
Ingegnerizzazione di progetto.

Progetto:

- schema a blocchi, principio di funzionamento e scelta dei componenti di un alimentatore
lineare stabilizzato;

- realizzazione su circuito stampato di un alimentatore lineare stabilizzato con tensione di
uscita variabile.

Progetto:

- è stata data la possibilità agli studenti di progettare e realizzare liberamente il loro progetto
su circuito stampato, integrando un sensore a loro scelta (in loro possesso o tra quelli
disponibili a scuola);

- redazione della documentazione tecnica a corredo del circuito realizzato mediante
applicativi software adeguati: word processing ed editor di presentazioni.
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3. METODI, MEZZI E STRUMENTI ADOTTATI

Gli aspetti teorici della materia sono stati trattati prevalentemente con lezioni frontali dialogate
volte a coinvolgere e catturare l’attenzione degli studenti e alcuni momenti sono stati dedicati al
brainstorming e alla flipped classroom. Per la parte laboratoriale, invece, la materia è stata
affrontata quasi esclusivamente con la metodologia del learning by doing: dopo una breve
introduzione dell’insegnante, gli alunni venivano invitati a svolgere esercitazioni pratiche che
diventavano poi successivamente occasione di discussione e approfondimento. È stato fatto uso del
materiale e della strumentazione a disposizione in laboratorio, di risorse e ambienti di lavoro
disponibili in rete.

4. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

Le verifiche e i momenti di osservazione degli studenti sono state numerose e frequenti e le attività
laboratoriali sono state costantemente monitorate durante l’intera attività didattica. Sono state svolte
prove scritte, orali e pratiche, utilizzando le griglie di valutazione definite dal Dipartimento di
Elettronica.

Nella valutazione finale, oltre i risultati delle verifiche sommative, si è tenuto conto dell’impegno,
della motivazione, della partecipazione, del percorso e dei risultati raggiunti.

5. LIBRI DI TESTO

Bove-Portaluri, Tecnologie e progettazione. di sistemi elettrici ed elettronici, vol. 3-Tramontana
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ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

Docente: - Rosario CircoFlavio Criseo

1. PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI

Impedenze e bipoli

Calcolo e analisi del modulo e della fase per  un bipolo a componenti reattivi: comportamento nel
dominio di Laplace e secondo Fourier

Circuiti Analogici a BJT

Stadi in cascata multi BJT operanti in R.N.D.: amplificatori. Prestazioni di massima.
Stadi elementari con BJT operanti da amplificatori in R.N.D.: approfondimenti sulle prestazioni.
Modello al P.S. a π-ibrido e modello a T. Impedenza d’ingresso e d’uscita, progetto e calcolo.
Transconduttanza gm e Gm degli stadi.
Il guadagno nelle configurazioni fondamentali.
Generatori di corrente costante a BJT (cenno di una configurazione di base)
Coppia differenziale, cenno sulla sua utilità in un progetto

Circuiti Analogici ad Amplificatori Operazionali

Stadi elementari e configurazioni di base.
Stadi ad anello chiuso e stabilità: analisi di massima
Progettazione di stadi di amplificazione in configurazione Invertente e non invertente con reti
correttrici Ritardatrice, Anticipatrice, Ritardo-Anticipo.
Alimentazioni a tensione singola e duale: differenze pratiche e di progetto
Stadio Sommatore e Differenziale: progetto e analisi del circuito
Circuiti comparatori e loro impiego nelle strumentazioni elettroniche. Progetto e analisi.
Il trigger di Schmitt in configurazione invertente e non invertente: progetto e calcolo.
Stadio integratore e derivatore: progetto, analisi di un circuito e calcolo per segnali simmetrici ed
asimmetrici.
Consultazione dei data sheet e delle AN dei produttori.

Filtri attivi con Amplificatori Operazionali

I filtri del 1° e 2° ordine con Av > 1.
Filtri attivi del 2° ordine VCVS (cenno) con riferimento al progetto a componenti normalizzati.
Filtro Notch e Passa Banda con Q > 1

Amplificatori di potenza in ambito audio

Il circuito integrato LM1875 Texas Instruments e sue applicazioni pratiche: progetto e
dimensionamento. Consultazione dei data sheet e delle AN del produttore. Alimentazione
singola e duale, considerazioni sulla tensione minima di alimentazione e differenze di
massima
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Oscillatori

I generatori di onde rettangolari con Amplificatore Operazionale: cenno sulle configurazioni
elementari per i multivibratori astabili.

Oscillatore con il circuito integrato NE555 in configurazione astabile, a Duty Cycle
variabile, in configurazioni monostabile: progetto, calcolo e analisi.

Acquisizione ed elaborazione dei segnali Il campionamento e la conversione dei segnali.

Teorema di Shannon.
Il convertitore analogico/digitale (ADC): cenno sulle strutture elementari
Applicazioni delle conversioni A/D: il flash converter e il convertitore ad approssimazioni
successive: principio di funzionamento.

2. ATTIVITA’ DI LABORATORIO

Realizzazione dei circuiti fondamentali studiati nel corso delle lezioni teoriche, sia in team che
singolarmente. Calcolo e confronto in laboratorio delle prestazioni ottenute sul circuito reale.

3. METODI, MEZZI E STRUMENTI ADOTTATI

Lezioni trascritte in aula su LIM e caricate volta per volta su classroom. Libro di testo consigliato
nonché libri specialistici forniti dal docente in pdf e condivisi su classroom per approfondimenti.
Esercizi in aula e discussione/confronto sulle soluzioni adottate, sulle possibili alternative e analisi
critica su quanto stabilito in fase progettuale.

Lezioni frontali con interazione degli alunni, soluzioni alternative da essi proposte.

Strumentazione del laboratorio per le misurazioni e i collaudi: generatori di segnali, oscilloscopi,
multimetri portatili e da banco, utilizzo della breadboard.

4. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

Verifiche scritte a domande aperte e di progetto; Colloqui orali individuali e di gruppo.
Il criterio principale di valutazione è il grado di comprensione complessiva dimostrato dall’alunno
in relazione all’argomento dato. Mediamente una interrogazioni orale per quadrimestre e almeno
due-tre valutazioni scritte. Almeno una o due valutazioni pratiche di laboratorio.

5. LIBRI DI TESTO

Mirandola-Elettrotecnica ed Elettronica Vol.3- Ed Zanichelli;
Dispense e/o appunti specifici forniti a lezione dal docente.
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MATEMATICA

Docente: Lucia Bozzoli

1. PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI

MODULO 1: Completamento del modulo numeri complessi

Ripasso numeri complessi in forma algebrica e relative operazioni. Coordinate polari e
rappresentazione sul piano di Gauss; forma trigonometrica e relative operazioni, formula di De
Moivre. Numeri complessi in forma esponenziale

MODULO 2: RIPASSO, COMPLETAMENTO E RECUPERO DI ARGOMENTI DEL
QUARTO ANNO

Limiti: operazioni sui limiti, forme indeterminate, limiti notevoli fondamentali. Funzioni continue,
asintoti di una funzione, grafici probabili di funzioni. Derivabilità, retta tangente ad una curva e
punti di non derivabilità, regole di derivazione e relativi teoremi tra cui il teorema di De l’Hospital,
differenziale di una funzione. Individuazione degli intervalli in cui una funzione è crescente o
decrescente. Punti di massimo e di minimo relativi e assoluti. Criteri per la determinazione dei punti
estremanti.
Concavità e convessità di una funzione. Punti di flesso. Studi di funzione

MODULO 3: INTEGRALI

UNITA’ DIDATTICA 1: GLI INTEGRALI INDEFINITI

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: GLI INTEGRALI DEFINITI E IL PROBLEMA DELLE AREE

Integrale definito di una funzione continua e relative proprietà
Funzione integrale. Teorema della media: enunciato, dimostrazione e significato geometrico
Teorema fondamentale del calcolo integrale solo enunciato
Formula fondamentale del calcolo integrale
Area della parte di piano delimitata dal grafico di una o più funzioni
Volume di un solido di rotazione
Volume di un solido con il metodo delle sezioni ed eventuale applicazione
Integrali impropri
Area di superfici piane illimitate
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MODULO 4: EQUAZIONI DIFFERENZIALI

Equazioni differenziali ordinarie
Equazioni differenziali del primo ordine: immediate, a variabili separabili, lineari
Cenno al problema di Cauchy

2. METODI MEZZI E STRUMENTI ADOTTATI

Le lezioni sono state prevalentemente di tipo frontale, ma gli studenti sono stati 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.

La maggior parte delle lezioni, svolte con il supporto della LIM in particolar modo per la correzione
collettiva dei compiti, sono state salvate sul corso Classroom di matematica o sulla Jamboard di
Google.

Oltre ai libri di testo (talvolta è stata proiettata anche la versione on line per visionare gli
approfondimenti non presenti nella versione cartacea ) è stata usata l’applicazione Geogebra per
verificare proprietà geometriche e rappresentazioni grafiche oltre alla piattaforma e-learning
AMPLIO.

3. MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE

Per la valutazione scritta sono state effettuati verifiche di tipo tradizionale, contenenti esercizi che
hanno rispecchiato in parte, per difficoltà e tipologia, quelli risolti durante le lezioni o assegnati a
casa; altri esercizi sono stati di rielaborazione della   materia.

Le verifiche per la valutazione orale sono state del seguente tipo:

- interrogazioni brevi la cui valutazione è scaturita da interventi, alla lavagna o dal posto, per
aumentare l’attenzione e la partecipazione degli studenti alle lezioni;

- interrogazioni orali generalizzate oppure scritte (in base alle necessità didattiche del momento)
sulle varie parti del programma nelle quali sono stati richieste proprietà, teoremi e regole e la
risoluzione di qualche esercizio.

Le valutazioni sono state complessivamente almeno 3 per entrambi i quadrimestri.

Nella valutazione 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, della sufficiente evoluzione delle conoscenze all’interno della
materia.
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4. LIBRI DI TESTO UTILIZZATI:

Bergamini, Barozzi, Trifone “Matematica. Verde” Seconda edizione volume 4A Zanichelli
Bergamini, Barozzi, Trifone “Matematica. Verde” Seconda edizione volume 4B Zanichelli
Bergamini, Barozzi, Trifone “Matematica. Verde” Seconda edizione volume 5 Zanichelli
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LINGUA INGLESE

Docente: Laura Maria Cuccheddu

1. PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI

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”
-”The psychology of totalitarianism”

Modulo 4 - Interdisciplinary topics/insights chosen by students

-Space travel during the Cold war
-Artificial intelligence
-The history of Animation
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-The history of the Internet
-An insight of the Dystopian novel
-An insight of Freud's Psychoanalysis
-Death penalty
-The role of technology in education
-Underwater cables and communication
-Abortion in various religions
-Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE)
-The Wall street crash
-Huawei ban
-The relativity of time
-The history of the game consoles

Modulo 5 - INVALSI TRAINING

-Selected tests (listening and reading comprehensions)

Modulo di Ed. Civica

Brexit

2. METODI MEZZI E STRUMENTI ADOTTATI

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).

3. MODALITÀ E CRITERI DI 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.

4. LIBRI DI TESTO UTILIZZATI:

- 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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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Docente: Giuseppe Notarrigo

1. PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI

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.

2. METODI MEZZI E STRUMENTI ADOTTATI

METODI DI 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.

3. MODALITÀ E CRITERI 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.

4. LIBRI DI TESTO UTILIZZATI:

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

Docente: Daniele Fiorillo

1. PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI

I seguenti contenuti sono stati trattati in classe seguendo il metodo della lezione partecipata:
- I valori universali come amore, pace, vita, libertà, legalità, giustizia.
- L’amicizia nella Bibbia: Sir 6,5-17; Gv 15,12-17.
- 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.
- Il femminicidio.
- La scuola del futuro.
- Il conflitto tra Russia e Ucraina.
- Quale futuro dopo la pandemia.
- Stranieri, migranti e prostituzione.
- Il consumismo.
- Le droghe.
- Dialogo e spiritualità per un mondo di pace.
- L’aborto.
- Le religioni e l’agenda 2030.

2. METODI MEZZI E STRUMENTI ADOTTATI

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.

3. MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE

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.

4. LIBRI DI TESTO UTILIZZATI:

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

Documento del Consiglio di Classe - IIS Belluzzi-Fioravanti a.s. 2021/22 Pagina 41 di 47



EDUCAZIONE CIVICA

1. PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI

Docente: Annamaria Sica
Storia

- Unità Donna,uomo,famiglia . Referendum sul Divorzio e sull'aborto;
- La famiglia .Rapporti uomo-donna. Articoli della Costituzione.29-30-31-37;
- Criteri di cittadinanza in Italia;
- Quesiti referendari (giugno 2022);
- Unità lavoro,sindacato,impresa. Articoli della Costituzione 39-40-41-46;
- Progetto “Lotta al doping” della Federazione di Atletica Leggera;
- Sorveglianza durante l’attività di PCTO.

Docente: Flavio Criseo - Rosario Circo
Elettronica ed Elettrotecnica

- Agenda 2030 obiettivo 12
1. Utilizzo e il non utilizzo di materiali riciclabili e inquinanti secondo la normativa

2011/65/UE.
2. La normativa RoHS e le problematiche degli inerti.
3. Il disassemblamento dei dispositivi elettrico-elettronici (RAEE).
4. I metalli preziosi nelle schede elettroniche e la loro lavorazione.

- Conferenza - Dialogo e Spiritualità per un mondo di pace. Valori e prospettive tra religione e
laicità;

- “Educazione Finanziaria” - interventi con formatori Unigens;
- Sorveglianza durante l’attività di PCTO.

Docente: Ettore Di Silverio - Francesco Pizzuti
Sistemi Automatici

- Utilizzo scorretto dei social: pubblicazione non autorizzata di file multimediali in chat o in
rete;

- Discussione e commento di un post Instagram del prof. Guido Saraceni;
- “Educazione Finanziaria” - interventi con formatori Unigens;
- Assemblea d’Istituto;
- Assemblea di classe : Elezione rappresentanti di classe;
- Conferenza "Dialogo e Spiritualità per un mondo di pace. Valori e prospettive tra religione e

laicità";
- Sorveglianza durante l’attività di PCTO.
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Docente: Lucia Bozzoli
Matematica

- Aritmetica dell’orologio e congruenza modulo m;
- Cifrari e aritmetica modulare, tra cui il cifrario di Vigenere;
- Primalità, funzione indicatrice di Eulero, cenno alla crittografia RSA, Alan Turing come

padre dell’intelligenza artificiale;
- Progetto “Lotta al doping” della Federazione di Atletica Leggera;

Docente: Giuseppe Notarrigo
Scienza motorie e sportive

- Fair play e i valori educativi nello sport.

Docente: Laura Maria Cuccheddu
Lingua Inglese

- Brexit.

Docente:Mariangela Molè - Francesco Pizzuti
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici

- Assemblea di classe : Elezione rappresentanti di classe;
- Assemblea di classe : Assemblea di classe, elezione rappresentanti degli studenti nel

Consiglio di Istituto;
- Incontro formativo - “Le start-up vanno a scuola”, realizzazione di un pitch per il lancio di

una start-up;
- Sorveglianza durante l’attività di PCTO.
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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.

● Simulazione prima prova scritta 2 Maggio 2022;

● Simulazione seconda prova scritta 6 Maggio 2022.
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IL CONSIGLIO DI CLASSE

Materia Docente Firma

Lingua e letteratura italiana Sica Annamaria

Storia, cittadinanza e
costituzione

Sica Annamaria

Lingua inglese Cuccheddu Laura Maria

Matematica Bozzoli Lucia

Tecnologie e progettazione di
sistemi elettrici ed elettronici

Molè Mariangela

Pizzuti Francesco

Elettronica ed elettrotecnica Criseo Flavio

Circo Rosario

Sistemi automatici Di Silverio Ettore

Pizzuti Francesco

Educazione civica Tutti i docenti del C.d.c.

Scienze motorie e sportive Notarrigo Giuseppe

Religione cattolica Fiorillo Daniele

Bologna, 15 maggio 2022
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