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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 5AM    (vedi sito Orientamento scolastico al link:
https://orientamento.belluzzifioravanti.it/index.php/indirizzi-ed-articolazioni/ )

Indirizzo MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA

Articolazione/opzione  Meccanica e Meccatronica

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
(per il solo IT, vedi sito Orientamento scolastico al link:

https://orientamento.belluzzifioravanti.it/index.php/indirizzi-ed-articolazioni/ )
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I docenti della classe 5AM

Materia Docente

Lingua e letteratura italiana MARIA CRISTINA MURANO

Storia, cittadinanza e costituzione MARIA CRISTINA MURANO

Lingua inglese DANIELA FARAONE

Matematica LORENZO ZUFFI

Meccanica, macchine ed energia GIORGIA FERRARINI

ANTHONY VIOLA

Sistemi e automazione ALBERTO CAVACIUTI

ANTHONY VIOLA

Tecnologie meccaniche di processo e

prodotto

ALBERTO CAVACIUTI

FRANCESCO IRRITANO

Disegno, progettazione e organizzazione

industriale

STEFANO MARCHETTI

ALFONSO LIOCE

Educazione civica MARIA CRISTINA MURANO

Scienze motorie e sportive LUCA SPADAFORA

Religione cattolica/Attività alternative CATERINA SORRENTINO
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Relazione sulla classe

La classe è composta da tredici studenti, tutti maschi provenienti dalla stessa classe quarta.

Dal punto di vista disciplinare, il gruppo-classe ha sempre tenuto un comportamento equilibrato e
consapevole delle regole scolastiche. La partecipazione alle attività didattiche seppure formalmente
molto corretta è sempre stata poco attiva, tanto che il Consiglio di Classe ha cercato, soprattutto nel
corso del quinto anno, di spronare i ragazzi ad una attenzione più partecipativa e attiva, ottenendo
discreti risultati soprattutto su un gruppo di allievi.
La partecipazione alle attività PCTO, che nonostante l’emergenza epidemiologica si sono sempre
svolte regolarmente anche presso le aziende del settore è stata puntuale e molto apprezzata
permettendo ai ragazzi di ottenere ottime valutazioni.
Per quanto riguarda il rendimento, un discreto numero di allievi ha evidenziato un metodo di studio
sistematico e produttivo, mentre alcuni hanno invece lavorato solo in prossimità delle verifiche
acutizzando preparazioni lacunose e frammentarie anche a causa del faticoso svolgimento delle
lezioni durante il periodo di pandemia, ma 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 5AM

● Progetto svolto dall’associazione “Asse4” in collaborazione con COMAU (Torino)

Applicazioni e.DO e le funzionalità di un braccio robotico campionato Weld Simulation di saldatura
virtuale.
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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.

In accordo con la riforma si è scelto di qualificare l’Educazione Civica come materia trasversale
con voto autonomo, pertanto il suo insegnamento è avvenuto in contitolarità, durante le ore delle
materie con le quali è stato possibile rinvenire una coincidenza di argomenti.
La programmazione e lo svolgimento del programma sono stati svolti in considerazione di quanto
emerso e approvato durante l’annuale programmazione del Consiglio di Classe.
La classe ha dimostrato nel suo complesso, interesse per gli argomenti trattati nell’ambito della
disciplina e i risultati ottenuti risultano globalmente buoni e in alcuni casi ottimi.
Temi trattati trasversalmente dal consiglio di classe:

● Mobilità sostenibile
● Identità Digitale (Marcello Mingardi, CUBO)
● Video conferenza sull'Identità Digitale (Marcello Mingardi, CUBO)
● Sicurezza in rete. Sistemi di sicurezza e conservazione dei dati.
● The UK and USA Systems of governments and constitutions.
● Progetto con Europe Direct Emilia Romagna: Mobilità in Europa.
● Sport in ambiente naturale - agenda 2030
● Modelli matematici: diffusione di una epidemia (descrizione della diffusione di un’epidemia

attraverso modelli basati su equazioni differenziali.
- il modello della crescita esponenziale;
- la curva logistica (diffusione in ambito di popolazioni finite/risorse limitate);
- il modello SIR (modello che suddivide la popolazione in suscettibili, infetti e

guariti).
● Progetto “Canti della Memoria” - Evento 29 gennaio 2022. La classe si reca in Aula Magna

per ascoltare "Canti della Memoria", Accademia corale Veneziani.
● Intervento AIDO un dono consapevole.
● Corso Primo Soccorso.
● Incontro in Aula Magna di Salute e Benessere. Lotta al Doping.
● Conferenza dialogo e spiritualità presso l’aula Magna dell'Istituto.
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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.)

04/02/2022 Educazione alla legalità: educazione finanziaria - intervento con i formatori Unigens
online
22/02/2022  progetto “Salute e Benessere" intervento dell’AIDO: “Un dono consapevole”
29/01/2022 partecipazione ad evento in occasione della Giornata della Memoria. Progetto “Canti
della Memoria”
26/03/2022 progetto “Salute e Benessere”: “Lotta al Doping” organizzato dalla Federazione di
Atletica Leggera.
26/04/2022 conferenza “Dialogo e Spiritualità per un mondo di pace. Valori e prospettive tra
religione e laicità”con i rappresentanti delle religioni e del mondo accademico laico.

Lingua e letteratura italiana - Storia
La classe ha svolto con la docente di Lingua e letteratura italiana e Storia una sezione “Lavoro,
Sindacato, Impresa”, presente nel libro di testo di quinta dell'Istituto Tecnico.
Carlo Cartiglia - 3 IMMAGINI DEL TEMPO dal Novecento a oggi Loescher Editore

L’età giolittiana: decollo industriale e “questione sociale,,
La crisi del primo dopoguerra. Il fascismo e il sistema delle corporazioni
Dal boom economico allo Statuto dei lavoratori

Dentro la Costituzione
Artt. 39 - 40 - 41 - 46

I ragazzi hanno svolto come attività di approfondimento a casa una ricerca in Internet sugli articoli
della Costituzione relativi al mondo del lavoro.

Inglese
In lingua inglese, si è parlato del sistema politico britannico e di quello americano, degli organi
legislativi ed esecutivi e delle costituzioni dei due paesi, evidenziandone differenze e similitudini.
Sono stati presi in esame e messi a confronto l’articolo 13 della Costituzione italiana, l’articolo 39
della Magna Carta e gli emendamenti quinto e quattordicesimo alla Costituzione americana, tutti
sull’inviolabilità della libertà personale e sul diritto a un giusto processo.

Progetto “Crossing Europe” in collaborazione con Europe Direct Emilia Romagna. Si sono svolti i
seguenti moduli in presenza: La mia UE. Il futuro dell’Europa. Conoscenza dell'UE e il suo
funzionamento; L’Agenda 2030 e l’Europa; Opportunità di mobilità europea per i giovani.
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Modulo realizzato con metodologia CLIL

CONTROLLO COMPUTERIZZATO DEI PROCESSI (CNC)

Controllo numerico applicato alle macchine utensili

- Struttura della macchina utensile a controllo numerico (schema generale della macchina
utensile a CNC, struttura macchina, assi di riferimento, organi di trasmissione del moto,
utensili)

- Programmi di lavorazione (realizzazione di un programma e realizzazione pezzo al CNC)

Disciplina: Tecnologia Meccanica di Processo e di Prodotto

Docenti: Alberto Cavaciuti e Francesco Irritano

Monte ore: 13 ore (10 ore + 3 ore per restituzione scritta e orale)

Periodo: fine gennaio- febbraio- inizio marzo 2022
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Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento

Tutor Prof.ssa Daniela Faraone

Il numero totale di ore realizzate è stato di circa 220 per ogni studente.

Per una relazione generale sul gruppo classe si riporta quanto segue:

Anno scolastico 2019-2020 (terzo anno):

✓ Corso sulla sicurezza per un totale di 16 ore (4 generali + 12 specifiche per rischio alto).

✓ Progetto MAST-Expeditions per un totale di 60 ore: Focus Automazione industriale. Avviato in
presenza, il progetto si è concluso a distanza a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Totale ore: 76

Anno scolastico 2020-2021 (quarto anno):

Gli allievi hanno svolto uno stage di 3 settimane presso aziende del loro settore di indirizzo che
collaborano con il nostro Istituto nel periodo 12-30 aprile 2021, per un totale di 120 ore. Tre
studenti i quali, a causa dell’emergenza epidemiologica, non hanno potuto svolgere il tirocinio nel
periodo scolastico programmato, lo hanno recuperato nel mese di giugno 2021. Uno studente ha
svolto anche uno stage estivo di 3 settimane presso la stessa società che lo aveva ospitato in aprile.

Le aziende che hanno ospitato gli studenti sono state:

● FARBO Srl (2 studenti)
● EURORICAMBI S.p.A. (4 studenti)
● MECCANICA DONATI Srl (1 studente)
● BICOM Srl (1 studente)
● SOCIETÀ ITALIANA TECNOSPAZZOLE S.p.A (2 studenti)
● MOLINATI ORLANDO Srl (2 studenti)
● METALCASTELLO S.p.A (1 studenti)

Totale ore: 122

Anno scolastico 2021-2022 (quinto anno):

✓ Attività formativa: ROADSHOW CAMPIONATO DELLA SALDATURA - In collaborazione
con Associazione Asse4 e l’azienda Comau di Torino. Tour sulla Robotica di cui l'IIS
Belluzzi-Fioravanti è stata una delle tappe. Attività formative di Robotica e Dinamiche di
Produzione. Weld simulator (5 h) - 05/11/2021.

✓ Incontro orientativo: videoconferenza sul corso di Laurea in Ingegneria dell’Automazione (1 h) -
10/11/2021.
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✓ Incontro informativo: PMI DAY – In collaborazione con Confindustria Emilia e Ducati Motor
Holding SpA. Approfondimento di temi quali formazione professionale, competenze, offerta di
lavoro nel nostro territorio e CV (2 h) - 19/11/2021.

✓ Incontro orientativo: Sapere Minimo per Orientarsi per Diplomati Tecnologici. In collaborazione
con il Servizio Orientamento & Lavoro - Comune di Bologna. (1 h) – 09/12/2021.

✓ Incontro informativo: Incontro TOLC - I test d’ingresso all’università (su base volontaria - 7
studenti) (2 h) – 09/12/2021.

✓ Incontro informativo: XIX Convegno Alma Diploma, "Il Curriculum Vitae per conoscersi e farsi
conoscere” (2 h) – 24/02/2022.

✓ Incontro orientativo: Lavoro Più - Toyota Material Handling Manufacturing (2 h) – 9/03/2022.

✓ Incontro orientativo: Presentazione degli ITS di Bologna del settore ICT e
Meccanica/Meccatronica (2 h) – 29/03/2022.

✓ Incontro orientativo: Presentazione dell’ITS Logistica di Bologna (2 h) – 06/04/2022.

✓ Incontro orientativo: Presentazione lauree professionalizzanti di area chimica e meccatronica -
Confindustria (2 h) – 22/04/2022.

✓ Prova autentica per la valutazione delle attività PCTO (3 h) - 19/05/2022.

✓ Relazione e presentazione esperienze PCTO del triennio. Riflessione e approfondimento sul
tema della rielaborazione dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) (2 h) -
maggio 2022.

Totale ore proposte: 27

Per un’analisi in dettaglio per ogni singolo alunno, in relazione alle attività svolte, si rinvia a una
lettura dei diari di bordo, del Curriculum dello Studente 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. L’EVOLUZIONE DEL MONDO INDUSTRIALE

ARGOMENTO MATERIA

Da “Il fu Mattia Pascal” - Adriano Meis entra
in scena.

Italiano

Guerre tecnologiche che si combattono con
l’industria:

- prima guerra mondiale

Storia

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

Ed. civica

The first and the second industrial revolutions;
The Victorian Age; Charles Dickens, Hard
Times, Oliver Twist; The invention of the
automobile: from steam-powered vehicles to
Henry Ford and the modern era of
automobiles. How a car engine works – The
Internal Combustion Engine: Nikolaus Otto
and the four-stroke cycle.

Lingua inglese

Equazioni differenziali del moto: applicazioni
alle leggi della meccanica.

Studio della crescita di una popolazione
attraverso le equazioni differenziali.

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 Sistemi e automazione
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e flessibile con controllo tramite componenti.
Sensori e Trasduttori.

Dal disegno manuale al CAD con le norme di
uso specifico per il disegno tecnico meccanico.

Disegno, progettazione e organizzazione

industriale

2. INDUSTRIA 4.0

ARGOMENTO MATERIA

Le rivoluzioni industriali I e II

Il triangolo giolittiano

Storia

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

Sicurezza aziendale ed elettrica nei luoghi di
lavoro.

Ed. civica

The third and the fourth industrial revolutions;
Industry 4.0 and the future.

Lingua inglese

Equazioni differenziali del moto: applicazioni
alle leggi della meccanica.

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, logica
cablata e logica programmata. 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

3. ENERGIA SOSTENIBILE

ARGOMENTO MATERIA

Il poeta e la natura. Giovanni Pascoli. Italiano

La crisi del 1929. Storia

Calcolo integrale: integrali definiti per il
calcolo del lavoro e della potenza sviluppata.

Matematica

Gestione dei manufatti nell’industria di
processo a CNC.

Tecnologie meccaniche di processo prodotto

Motori a combustione interna ed energie
rinnovabili.

Meccanica, macchine ed energia

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

4. LIMITI DELLA SCIENZA

ARGOMENTO MATERIA

La bomba atomica. Storia
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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

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

5. LE RIVOLUZIONI INDUSTRIALI

ARGOMENTO MATERIA

Rosso Malpelo Italiano

La seconda rivoluzione industriale. Storia

Evoluzione delle lavorazioni meccaniche in
rapporto al progresso tecnologico.

Tecnologie meccaniche di processo prodotto

Definizione di integrale di Riemann
1826-1866

Matematica

The four industrial revolutions. Inglese

Evoluzione degli organi meccanici e dei mezzi
di produzione dell’energia in rapporto al

Meccanica, macchine ed energia
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progresso della tecnologia e alla scoperta di
nuovi materiali.

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

6. RESILIENZA

ARGOMENTO MATERIA

"Veglia". G. Ungaretti Italiano

La prima guerra mondiale.

La Resistenza.

Storia

War Poets Inglese

Equazioni differenziali utilizzate come
modellizzanti di un sistema complesso, ad
esempio resistenza e condensatore.

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

7. 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

Curva evolvente di cerchio Matematica

Trasduttori di forze Sistemi e automazione

Rappresentazione convenzionale e
dimensionamento.

Disegno, progettazione e organizzazione
industriale

8. GUERRA E TECNOLOGIA

ARGOMENTO MATERIA

Visione del film Schindler’s List (1993) di
Steven Spielberg.

Italiano

Il biennio rosso Storia
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Fine della seconda guerra mondiale: bomba
atomica

La guerra nella storia: da condizione normale
ad evento da evitare.

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

Ed. civica

Guerra batteriologica e modelli matematici di
diffusione di un virus.

Matematica

War Poets

The dystopian world of “1984” by G. Orwell

Inglese

Macchine utensili CNC: confronto con le
macchine tradizionali.

Tecnologie meccaniche di processo prodotto

Motori endotermici 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

Lingua e Letteratura Italiana
Docente: Maria Cristina Murano

PROGRAMMA SVOLTO- CONTENUTI

Il Secondo Ottocento

L’Età del realismo

Gustave Flaubert

Madame Bovary

Il Ballo
Fedor Dostoevskij

Delitto e castigo
La confessione a Sonja

Il Simbolismo Francese.

Charles Baudelaire: Il ruolo del poeta nella società moderna, i simboli e le corrispondenze tra
natura e stati d’animo, poetica dell’analogia e fonosimbolismo.
I fiori del male:
L’albatro
Corrispondenze
Arthur Rimbaud:
Poesie:
Vocali.

La lirica in Italia.

Giosuè Carducci: La metrica barbara
Odi barbare:
Alla stazione in una mattina d’autunno

Il Positivismo

Zola e il Naturalismo
E. Zola
Come si scrive un romanzo sperimentale
Come funziona un romanzo naturalista?
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Dal Naturalismo al Verismo
Federico De Roberto
I Viceré
Il deputato Consalvo

Giovanni Verga: Il metodo Verista.
I temi: Il pessimismo verghiano e l'esclusione sociale.
Le tecniche narrative: regressione, discorso indiretto libero e linguaggio popolare.
Vita dei Campi:
Rosso Malpelo.
I Malavoglia:
Padron’Ntoni e la saggezza popolare.
L’affare dei lupini.
La tempesta sul mare.
Novelle Rusticane:
La roba.
Mastro-don Gesualdo:
Una giornata-tipo di Gesualdo.
Splendore della ricchezza e fragilità dei corpi
Gesualdo  muore da “vinto”.

Giovanni Pascoli: la vita e le opere
Myricae: la natura, il nido, la presenza incombente della morte, le connotazioni simboliche.
Temporale
Il lampo
Il tuono
Il fanciullino:
Una dichiarazione di poetica.

Gabriele D’Annunzio.
Estetismo: la vita come opera d’arte e il rapporto con la società borghese.
Il piacere:
L’esteta Andrea Sperelli

Il primo Novecento

Pirandello: la vita
Pirandello romanziere
Il fu Mattia Pascal:
Adriano Meis entra in scena

Giuseppe Ungaretti: la ricerca delle parole.
L’Allegria:
Veglia
Fratelli
S. Martino del carso
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Metodologia didattica:
lezione frontale partecipata, lezione interattiva, studio individuale.

Verifiche:
interrogazioni, temi, analisi del testo poetico, analisi del testo letterario.

Modalità di valutazione:
la valutazione ha fatto riferimento alla griglia di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti.

Testo adottato:

Claudio Giunta 3 CUORI Intelligenti Dal secondo Ottocento a oggi, Garzanti Scuola
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Storia, Cittadinanza e Costituzione
Docente: Maria Cristina Murano

PROGRAMMA SVOLTO- CONTENUTI

L’Italia dei primi anni del Novecento.L’età giolittiana.

Gli anni del decollo industriale, tra il 1896 e il 1914. La grande emigrazione.

Un generale clima di tensione agli inizi del 1990:scoppio della guerra

Le fasi iniziali della guerra, 1914-1915. L’Italia verso la guerra.

Due anni di guerra di logoramento 1915-1916.

1917. Guerra sottomarina, intervento degli Stati Uniti, crollo della Russia, Caporetto.

1918. La fine della guerra. I trattati di pace.

La Russia un paese immenso povero e arretrato.

La prima Rivoluzione, febbraio 1917.

La seconda Rivoluzione, ottobre 1917. La vittoria dei bolscevichi.

L’Italia. Il primo dopoguerra, il fascismo.

L’occupazione delle fabbriche. Movimento operaio e controffensiva fascista.

L’avvento del fascismo.

Il regime totalitario.

Gli Stati Uniti: i << ruggenti anni Venti>>.

Gli Stati Uniti: dalla  crisi del ‘29 al New Deal.

La Germania. Il primo dopoguerra, il nazismo.

L’immediato  dopoguerra [1918-1920], alla Repubblica di Weimar.

La formazione dello <<Stato totale>>.

Il regime totalitario. L’antisemitismo.
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L’Unione sovietica. Da Lenin a Stalin.

Il governo bolscevico ( 1917-1924).

La dittatura di Stalin 81924-1938).

La Seconda guerra Mondiale.

1939-1940, lo scoppio della guerra.

1940-1941, inizia una lunga guerra su più fronti.

1942-1943, la svolta nel conflitto.

1943-1945. La  liberazione dell’Europa.

Il processo di Norimberga.

Metodologia didattica:
lezione frontale partecipata, lezione interattiva, studio individuale.

Verifiche:
interrogazioni orali, verifiche scritte.

Modalità di valutazione:
la valutazione ha fatto riferimento alla griglia di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti

Testo adottato:

Carlo Cartiglia 3 IMMAGINI DEL TEMPO dal Novecento a oggi Loescher Editore
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LINGUA INGLESE
Docente: Prof.ssa Daniela Faraone

Metodo di lavoro e strumenti

Il programma è stato suddiviso in moduli organizzati secondo aree tematiche che sono servite da
filo conduttore.

Lo studio dei contenuti tecnici ha contestualizzato gli argomenti attualizzandoli attraverso la lettura
di articoli e la visione di video e film.

Si è privilegiato l'approccio testuale nello studio dei contenuti letterari. Sono stati richiesti cenni
biografici sull’autore solo nel caso in cui si potesse ritrovare l’esperienza di vita nell’opera
dell’autore stesso.

Si è cercato di rendere gli studenti il più possibile autonomi nella lettura e nella comprensione di
testi tecnici e letterari, stimolando la riflessione sugli argomenti trattati attraverso l'analisi degli
aspetti positivi e negativi.

La metodologia seguita è stata quella di privilegiare il più possibile lezioni interattive, basate sul
coinvolgimento continuo degli allievi. Le attività didattiche, abitualmente in lingua inglese, hanno
avuto carattere comunicativo con particolare attenzione all'acquisizione di un lessico nuovo di
microlingua e allo sviluppo di abilità comunicative. Parte integrante di ogni lezione è stata la pratica
dell'espressione in lingua e quella dell'ascolto esercitata sia attraverso l'uso di materiali audiovisivi
sia attraverso la lezione in lingua da parte dell'insegnante. Si è cercato di favorire la produzione
orale in classe stimolando gli alunni a utilizzare la lingua straniera.

Si sono alternate lezioni frontali, nella fase di presentazione degli argomenti, a brainstorming, a
discussioni collettive guidate cercando di coinvolgere il più possibile gli alunni, al fine di sviluppare
le quattro abilità della lingua (comprensione orale e scritta, produzione orale e scritta). Si è cercato
inoltre di far acquisire aspetti culturali utilizzando materiale autentico, anche tratto da Internet,
materiali audio e video, facendo ascoltare agli alunni testi e vedere video o film in lingua inglese
per potenziare le competenze di comprensione orale e, al tempo stesso, migliorare pronuncia e
intonazione.

Parte delle attività svolte in classe, in aula computer e a casa nel primo quadrimestre e nella prima
parte del secondo, sono state dedicate a fornire agli studenti gli strumenti fondamentali per
affrontare la sezione di inglese delle Prove Nazionali INVALSI.

Conoscenze, competenze, capacità acquisite

Competenza linguistico-comunicativa: livelli del Quadro Comune di Riferimento Europeo raggiunti
(B2)
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Cogliere informazioni generali e specifiche da fonti orali di diversa provenienza e da documenti
scritti di carattere letterario o legati all’attualità, alla civiltà dei Paesi di cui si studia la lingua e
all’indirizzo degli studi e integrarle con abilità quali prendere appunti e trarre spunto per discussioni

Produrre testi orali e scritti di tipo narrativo, espositivo e argomentativo coerenti, articolati, coesi e
pertinenti al contesto proposto

Organizzare il discorso in contesti comunicativi di interazione articolata. Rielaborare in maniera
personale ed esprimere opinioni su problemi d’attualità e argomenti di carattere generale.

Utilizzare gli strumenti di analisi del testo e la terminologia tecnica specifica.

Produrre un’interpretazione del testo sulla base dell’analisi effettuata.

Stabilire connessioni tra il testo ed elementi di contesto noti.

Effettuare collegamenti in ambito disciplinare e interdisciplinare.

Tipologia delle prove di verifica effettuate

Sono state effettuate prove scritte nei due quadrimestri per verificare la capacità degli studenti di
esprimersi liberamente e creativamente e la competenza raggiunta nella comprensione scritta,
secondo anche le modalità delle Prove INVALSI, utilizzando test di livello B1+ e B2 delle seguenti
tipologie:

Multiple choice, Multiple matching, Short Open Answers, True/False, Quesiti a risposta aperta
sugli argomenti affrontati.

Le prove orali sono state svolte tramite domande della docente (analisi di testi, esposizione di
argomenti trattati e/o assegnati), osservazione in itinere (interventi personali spontanei o sollecitati
in fase di presentazione e discussione dei temi trattati, interazione con l’insegnante e tra gli studenti,
correzione del lavoro assegnato) e test volti a valutare la competenza raggiunta nella comprensione
orale, secondo le modalità delle Prove INVALSI, con livelli progressivi di difficoltà (dal livello B1
al livello B2):

Multiple choice, Multiple matching, Short Open Answers, True/False.

Criteri di valutazione

La valutazione ha avuto come oggetto il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e ha
riguardato pertanto sia le conoscenze e le competenze acquisite che l'assiduità nell'impegno in
classe e a casa, la partecipazione al lavoro di classe, il progresso individuale e l'interesse dimostrato.

Le prove scritte hanno valutato le competenze raggiunte sia nelle strutture grammaticali e nelle
funzioni comunicative sia nella comprensione scritta di testi/messaggi. In particolare, si è tenuto
conto del rispetto della consegna, della comprensione del testo globale e/o dettagliata, della
pertinenza del contenuto, della fondatezza dell’argomentazione, della coerenza, coesione, della
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proprietà e varietà lessicale, della correttezza morfosintattica, della conoscenza degli argomenti
trattati e della micro lingua.

La valutazione orale è risultata da verifiche costanti, formali e informali, svolte tramite gli interventi
degli alunni, la correzione degli esercizi, la partecipazione attiva alle lezioni.

Nella valutazione orale si è tenuto conto della conoscenza degli argomenti trattati, della competenza
comunicativa raggiunta, della comprensione, della scorrevolezza e correttezza a livello di pronuncia
e intonazione, della correttezza nell’uso delle principali strutture e funzioni, della ricchezza
lessicale, della capacità di esprimersi in modo articolato, di collegare ed attualizzare gli argomenti e
di esprimere giudizi critici.

Il giudizio di fine periodo ha tenuto conto dei risultati delle singole prove, del livello di
conseguimento degli obiettivi didattici, dei progressi rispetto ai livelli di partenza, della
partecipazione attiva alle lezioni, dell’interesse e dell’impegno dimostrati, della puntualità nello
svolgimento dei compiti assegnati.

Attività di sostegno e/o di recupero svolte

Per quanto riguarda l’attività di recupero, ci sono stati momenti di ripasso collettivo al temine del
primo quadrimestre e durante l'anno scolastico.

LIBRI DI TESTO E MATERIALI:

Helen Stephenson, John Hughes, Paul Dummett, LIFE, National Geographic Learning (Student's
Book, Workbook, Student's Audio CD, Class Audio CD, Digital Book)

Testo di microlingua adottato: Rosa Anna Rizzo, SMARTMECH Premium, Mechanical Technology
and Engineering, Eli Publishing.

Testo di civiltà e letteratura: Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, Performer 2
Shaping Ideas From the Victorian Age to the Present Age.

Altri sussidi didattici utilizzati: materiali forniti dall’insegnante (presentazioni multimediali,
fotocopie, mappe, materiale online: risorse audio e video, materiale autentico), LIM, area didattica
del registro elettronico e le App Google: Drive, Classroom, dove sono stati condivisi tutti i materiali
con gli studenti.

CONTENUTI

MODULO 1: THE MECHANICAL CONTEXT & THE SOCIAL, HISTORICAL AND
LITERARY CONTEXT

The First Industrial Revolution

The Second Industrial Revolution
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The Third Industrial Revolution

Industry 4.0 and the Future: the Fourth Industrial Revolution. Lettura e file ppt: “The four industrial
revolutions”. Video: “The Fourth Industrial Revolution” (World Economic Forum). Main features
of the past industrial revolutions. What will make the fourth revolution different?

Richiamo alla letteratura e sguardo ad alcuni autori e aspetti della storia e della letteratura inglese
con lettura, commento e contestualizzazione di brani tratti da alcuni romanzi:

The Victorian Age: Social and Historical context. The Victorian Compromise. City Life in Victorian
Britain, Victorian Workhouses. Literary context: the Age of Fiction.

Charles Dickens: life, works and features. Lettura estratti da Hard Times, “Coketown” e da Oliver
Twist, “Oliver wants some more”, analisi. Riferimenti interdisciplinari a Verga, Rosso Malpelo, il
romanzo realistico e lo sfruttamento del lavoro minorile.

War Poets: Different views on war. Life in the trenches. The Soldier by Rupert Brooke; Dulce et
Decorum est by Wilfred Owen. Riferimenti interdisciplinari a Ungaretti e alla Prima Guerra
Mondiale.

George Orwell: Breve biografia dell’autore. 1984 e analisi. Riferimenti interdisciplinari alla
Seconda Guerra Mondiale e ai Totalitarismi. La lettura del libro di testo è stata svolta dagli studenti
come lettura estiva durante l’estate 2021. Visione del film “1984”, edizione del 1984. Lettura e
analisi estratti da 1984: “Big Brother is Watching you”, “The psychology of totalitarianism”.

MODULO 2: MECHANICS

The invention of the automobile: the main steps from steam-powered vehicles to Henry Ford and
the modern era of automobiles.

How a car engine works – The Internal Combustion Engine: Nikolaus Otto and the four-stroke
cycle.

MODULO 3: AUTOMATION & ROBOTICS

The advantages of automation

How automation works

Artificial intelligence and robots

“Automation at work” - Arguments in favour and against automation: Is automation an opportunity
or a threat? lettura, dibattito e visione Video YouTube: “Could a robot do your job?” (Guardian
Science and Tech). What kinds of jobs are under threat? What are robots not good at?
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Video YouTube “Amazing! Conversation between robots – The hunt for AI – BBC
(BBCWorldwide): “How do these robots learn to communicate with each other?”

Richiamo alla letteratura: Isaac Asimov. Breve biografia dell’autore. I, Robot - il romanzo e il film:
analisi e confronto.

MODULO 4: EDUCAZIONE CIVICA - CITIZENSHIP AND CONSTITUTION

Costituzione inglese e americana, forme di governo, differenze e similitudini.

Letture e attività dal libro di testo: “The UK political system”, “The US political system".

A integrazione e approfondimento, testi e file ppt “Constitutions and Governments: the UV vs. the
USA” forniti dall’insegnante.

Video: The House of Commons

Video: The Queen’s speech

Analisi e confronto degli articoli 13 della Costituzione italiana, 39 della Magna Carta e degli
Amendamenti Quinto e Quattordicesimo alla Costituzione americana, tutti relativi all’inviolabilità
della libertà individuale e al diritto a un giusto processo.

MODULO 5:  READING, WRITING AND LISTENING TECHNIQUES

Preparing for INVALSI: Reading comprehension and Listening comprehension. Exam strategies.
Reading techniques. Listening techniques.

MODULE 6: GRAMMAR REVISION

Ripasso delle principali strutture grammaticali e funzioni linguistiche. In particolare: Verb Tenses,
Passive Forms, the use of the article “the”.
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SISTEMI E AUTOMAZIONE

Docenti: Alberto Cavaciuti e Anthony Viola

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)
●    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.
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Robotica e macchine automatiche
● Sistemi di controllo e regolazione: generalità.
● Componentistica: sensori, trasduttori e attuatori in genere.
● Comando e regolazione degli attuatori.
● Architettura funzionale di un robot.
● Classificazione dei robot.
● Tipologie costruttive dei robot.
● Parte meccanica: basamento, bracci, organi di presa, gradi di libertà.
● Parte elettronica: hardware e interfacciamento; organi di visione.
● Elementi fondamentali di programmazione dei robot.

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 è stata 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 è ritenuto opportuno
eseguire almeno due prove scritte ogni periodo (trimestre e pentamestre) al fine di rendere più
rapida ed uniforme la valutazione. Queste sono 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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TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO
Docenti: Alberto Cavaciuti e Francesco Irritano

1. PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI

DIAGRAMMI DI EQUILIBRIO
● Analisi diagrammi di equilibrio: diagrammi di equilibrio binario
● Diagrammi di equilibrio delle leghe metalliche.
● Diagramma ferro-cementite
● Le strutture del diagramma Fe-Fe3C
● Diagrammi di equilibrio delle principali leghe non ferrose

TRATTAMENTI TERMICI
● Trattamento termico degli acciai: legge di raffreddamento
● Tempra
● Rinvenimento
● Ricottura
● Trattamenti termici delle ghise.
● Trattamenti termochimici degli acciai: carbocementazione, nitrurazione, trattamenti

termici per la protezione delle superfici.

MATERIALI E PROCESSI INNOVATIVI
● Processi fisici innovativi: ultrasuoni, elettroerosione, laser, taglio con getto d’acqua,

deposizione fisica in fase gassosa.
● Processi chimici innovativi: lavorazione elettrochimica, tranciatura fotochimica,

deposizione chimica in fase gassosa, dispositivi di sicurezza per le lavorazioni
chimiche

● Prototipazione rapida

ELEMENTI DI CORROSIONE E PROTEZIONE SUPERFICIALE
● Elementi di corrosione: ambienti corrosivi, meccanismi corrosivi, corrosione nel

terreno.
● Protezione dei materiali metallici: metodi cinetici di protezione dalla corrosione,

metodi termodinamici di protezione della corrosione.
● Processo di verniciatura

CONTROLLO COMPUTERIZZATO DEI PROCESSI
● Struttura della macchina utensile a controllo numerico
● Programmazione
● Programmi di lavorazione
● Progettazione e produzione assistite da calcolatore e automazione della produzione e

dei controlli: sistemi CAD e CAM

CONTROLLI NON DISTRUTTIVI
● Difetti e discontinuità di produzione
● Difetti e discontinuità di esercizio
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● Metodi di prova: liquidi penetranti, termografia, rilevazione di fughe e prove di
tenuta, magnetoscopia, radiografia, metodo visivo.

2. ATTIVITA’ DI LABORATORIO

Controllo numerico applicato alle macchine utensili (programmazione): Code Iso Standard, Tornio
Cnc, Centro di lavoro, Stampanti 3D.
Metodi di prototipazione rapida e attrezzaggio rapido: Progettazione e prototipazione attraverso
l’uso di software Cad-Cam (stampanti 3D, simulatori, attrezzaggio rapido di macchine Cnc).
Prove con metodi non distruttivi: mediante l’uso di liquidi penetranti.
Metodi di protezione dalla corrosione.

3. METODI, MEZZI E STRUMENTI ADOTTATI

Lezione frontale con uso della lavagna; lezioni dialogate; esercitazioni collettive e individuali in
classe; esercitazioni sulle macchine CNC. 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 è stata 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 è ritenuto opportuno
eseguire almeno due prove scritte ogni periodo (trimestre e pentamestre) al fine di rendere più
rapida ed uniforme la valutazione. Queste sono state in ogni caso integrate da interrogazioni orali
e da relazioni scritte riguardanti le esperienze pratiche svolte in laboratorio.

5. LIBRI DI TESTO

Pasquinelli Massimo: Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto 2 + cd-rom per meccanica e
meccatronica 2, Cappelli editore
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MATEMATICA
Docente: Lorenzo Zuffi

1. PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI
STUDIO DI FUNZIONE

● Studio di funzioni razionali fratte, irrazionali, esponenziali e logaritmiche.
● Deduzione dei grafici della derivata e della primitiva di una funzione a partire dal

grafico della funzione stessa.

INTEGRALE INDEFINITO
● Primitiva di una funzione e integrale indefinito.
● Proprietà dell’integrale indefinito.
● Integrali indefiniti immediati e ad essi riconducibili.
● Integrazione per sostituzione e per parti.
● Integrazione di funzioni razionali fratte.

INTEGRALE DEFINITO
● Definizione di integrale definito come limite delle successioni di somme superiori e

inferiori.
● 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.
● Derivata e integrale: significato fisico.
● Area della parte di piano delimitata dal grafico di una o più funzioni.
● Volume di un solido di rotazione.
● Integrali impropri e area di superfici piane illimitate.

LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI
● Equazioni differenziali ordinarie, integrale generale, soluzione particolare di

un’equazione differenziale. Famiglia delle curve integrali.
● Equazioni differenziali del primo ordine: immediate, a variabili separabili, lineari

omogenee e non omogenee.
● Problema e teorema di Cauchy.

MODELLI MATEMATICI: DIFFUSIONE DI UN’EPIDEMIA
Nell’ambito delle ore dedicate all’educazione civica sono stati trattati dei modelli
matematici per la descrizione della diffusione di un’epidemia basati su equazioni
differenziali: il modello della crescita esponenziale, la curva logistica (diffusione in
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ambito di popolazioni limitate), il modello SIR (modello che suddivide la
popolazione in suscettibili, infetti e guariti).

2. METODI, MEZZI E STRUMENTI ADOTTATI

Lezione dialogata con uso della LIM. Esercitazioni collettive e individuali in classe. Per quanto
possibile, le spiegazioni sono state effettuate a partire da situazioni concrete e i concetti sono
stati presentati a livello intuitivo prima di introdurre definizioni e regole generali.

3. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

Sono state effettuate verifiche scritte con esercizi che rispecchiassero (per difficoltà e per
tipologia) gli esercizi svolti in classe, più un esercizio finale di difficoltà più elevata che, per
essere svolto, necessitasse di una buona comprensione e rielaborazione della materia.
Sono state svolte prove orali, specialmente per il recupero di valutazioni insufficienti.
Come griglia di valutazione è stata utilizzata quella approvata ad inizio anno dal dipartimento di
matematica.

4. LIBRI DI TESTO

Matematica.verde, 2° edizione, Volume 4A, Volume 4B, Volume 5,
Bergamini Massimo, Barozzi Graziella, Trifone Anna, Zanichelli Editore.
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Disegno, progettazione ed organizzazione industriale
Docenti: Stefano Marchetti, Alfonso Lioce

Contenuti

Giunzioni tra alberi in moto
Giunti rigidi
Giunti elastici
Giunti per alberi coassiali
Giunti per alberi disassati
Giunti di frizione
Ruote di frizione
Freni: disco, tamburo, ceppi, nastro, di sicurezza

Trasmissione del moto tramite Funi e catene

Funi: caratteristiche meccaniche e sforzi sugli assi delle pulegge
Funi spiroidali, trefoli e gherlini
Materiali e dimensionamento di funi
Pulegge e tamburi di avvolgimento
Catene: caratteristiche meccaniche e sforzi sugli assi delle pulegge
Catene Galle, a bussola, a rulli, silenziose
Ruote dentate per catene

Sistemi di bloccaggio

Bloccaggi ad eccentrico
Cunei ad espansione
Anelli ad espansione
Spine coniche ad espansione
Leve articolate (ginocchiere)

Elementi normalizzati componibili

Elementi di base
Elementi di sostegno e di appoggio
Elementi di posizionamento e di centraggio
Elementi di bloccaggio
Elementi di manovra e di serraggio
Elementi ausiliari di fissaggio
Boccole di guida e di riferimento
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Corpi rigidi: gradi di libertà
Gradi di libertà nel piano
Gradi di libertà nello spazio
Sistemi di coordinate cartesiani
Sistemi di coordinate polari
Imbardata, beccheggio e rollio
Posizionamento nel piano e nello spazio tramite puntalini
Posizionamento su prismi a V: errori
Creazione di una banca dati per la componentistica condivisa online

Attrezzature per la lavorazione

Attrezzature per foratura: esempi Componentistica condivisa online Progetto e disegno di
attrezzature per foratura
Attrezzature per fresatura
Progetto e disegno di attrezzature per fresatura
Attrezzature per tornitura

Progetto e disegno di attrezzature per tornitura

Cicli di fabbricazione e di montaggio

Dal disegno di progettazione al disegno di fabbricazione
Criteri di impostazione di un ciclo di lavorazione
Scelta del semilavorato di partenza
Cartellino del ciclo di lavorazione
Foglio analisi operazione cenni
Esempi
Creazione di un cartellino di lavorazione personalizzato tramite applicativi
Esercitazioni di stesura di cicli completi e progetto delle relative attrezzature

Strutture produttive e modelli organizzativi

Cenni storici sull’evoluzione delle strutture aziendali
Azienda-territorio
Ford e il fordismo
Taylor
Strutture organizzative: necessità e scopi
Modelli organizzativi: gerarchico, funzionale, staff and line, per prodotto, per cliente, per progetto,
a matrice, per servizio

Funzioni aziendali
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Studi commerciali (marketing)
Studi tecnici dei prodotti e dei servizi
Personale
Produzione
Vendite
Finanze
Pianificazione e controllo

Contabilità aziendale

Contabilità aziendale
Costi e ricavi
Valore aggiunto
Ammortamenti
Andamento costi-produzione
Analisi costi-profitti
Punto di equilibrio
Strumenti informatici per analisi costi-profitti
Elementi di calcolo dei costi

Processi di produzione e layout d’impianto

Processi di produzione: per lotti, per lotti ripetuti, per grandi e per grandissime serie
Strumenti informatici per ottimizzazione processi
Produzione continua ed intermittente
Produzione per reparti ed in linea
Produzione per magazzino e per commessa
Produzione just in time
Make or buy
Livelli di automazione: FMS = MC + IR + MA
Layout per processo, per prodotto, per progetto, per tecnologie di gruppo
Ricerca operativa: tecniche reticolari PERT e di Gantt

Modellazione tridimensionale

Consolidamento della concezione tridimensionale degli enti meccanici tramite uso di ambienti di
modellazione.

Attività di laboratorio

Modellazione tridimensionale
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Consolidamento della concezione tridimensionale degli enti meccanici tramite uso di ambienti di
modellazione.

Metodologie

Lezioni frontali, discussione di casi, esempi ed esercitazioni guidate, discussione ed elaborazione di
progetti, esemplificazioni guidate ambiente CAD 2D e 3D.

Strumenti

Oltre ai più tradizionali strumenti utilizzati nell’ambito meccanico, applicativi CAD 2D e 3D, con
software per la stesura di cicli di lavorazione e la redazione di relazioni tecniche, utilizzati
nell’ottica di una loro reciproca integrazione.

Inoltre, aula cad di Istituto, dotata di plotter, intranet ed internet (una stazione per studente).

Criteri e strumenti di valutazione

Gli studenti sono valutati su elaborazione di progetti di attrezzature, stesura al computer di relazioni
tecniche e cicli di lavorazione, realizzazioni grafiche CAD 2D e 3D, prove scritte inerenti i
contenuti del corso, prove di laboratorio, simulazione di prove d’esame, colloqui orali, disegni.

Ogni valutazione viene motivata personalmente dal docente, che individua anche le eventuali
strategie di miglioramento.

A discrezione dello studente ogni valutazione può in ogni momento essere oggetto di discussione in
classe.

La valutazione finale scaturisce dall’insieme delle verifiche (che hanno importanza e quindi pesi
percentuali fortemente differenziati) e di tutti gli altri elementi raccolti dal docente nella quotidiana
interazione con lo studente (quali ad. es. la puntualità nei tempi di consegna degli elaborati, il
rispetto degli impegni concordati, la collaborazione, l’interesse, ecc..).

Griglie di valutazione

Il riferimento è alle griglie di valutazione approvate dal collegio dei docenti e dal dipartimento.

Libri di testo

Libro di testo: Caligaris, Fava, Tomasello: “Disegno, Progettazione e Organizzazione Industriale
per il quinto anno di corso”, Paravia

Manuali tecnici

Documento del Consiglio di Classe - IIS Belluzzi-Fioravanti a.s. 2021/22 Pagina 40 di 48



MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA (MME)
Docenti: Giorgia Ferrarini, Antony Viola

1. PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI

Modulo 1 - Ripasso propedeuticità
Reazioni Vincolari, vincoli, strutture meccaniche isostatiche, sollecitazioni meccaniche.
Metodi di calcolo delle tensioni meccaniche.
Diagrammi di sollecitazioni meccaniche.
Perni portanti e assiali. Perni di estremità e intermedi. Scelta del cuscinetto.

Modulo 2 -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. Ruote coniche.

Modulo 3 - 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.

Modulo 4 - Cinghie piane e trapezoidali
Generalità sulle pulegge e sulle cinghie con riferimento ai materiali Determinazione di
tipologia e numero di cinghie facendo uso del manuale. Cenni alle Cinghie poly V e alle
cinghie sincrone.

Modulo 5 - Organi di collegamento
Viti, chiavette, spine, linguette. Alberi scanalati. Verifica e dimensionamento con l’uso del
manuale.

Modulo 6 - Giunti
Caratteristiche basilari di un giunto, tipologie e criteri base di progettazione e
dimensionamento di un giunto a manicotto, a gusci, a flange e a dischi

Modulo 7 - Manovellismo di spinta
Richiami del moto armonico semplice. Studio cinematico e diagrammi di velocità ed
accelerazioni. Forze di inerzia e forze esterne. Momento motore. Verifica e
dimensionamento di bielle lente e veloci
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Modulo 8 - Cenni Termodinamica
Legge fondamentale dei gas. Relazioni fondamentali delle principali trasformazioni
termodinamiche. Entalpia ed entropia. Il secondo principio della termodinamica.
Rendimento di un ciclo termodinamico. Descrizione Ciclo di Carnot

Laboratorio:

Risoluzione di prove d’esame con dimostrazione del funzionamento di macchine o meccanismi
con l’ausilio di video o di componentistica presente nel Laboratorio di Meccanica.

Ruote dentate: controlli dimensionali e calcolo del modulo (Metodo Wildhaber), con l’uso degli
opportuni strumenti di misura. Funzionamento e montaggio di un motoriduttore.

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

2. METODI, MEZZI E STRUMENTI ADOTTATI

Lezioni frontali con discussione di casi reali ed esempi concreti molto spesso tratte da prove
d’esame. Attività volte a stimolare la scelta consapevole e competente personale e di gruppo con e
senza uso autonomo di manuale tecnici specifici.

3. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

Gli strumenti di valutazione sono stati molteplici, prove scritte e scritto pratiche volte a verificare
contenuti teorici, ma anche pratici e di calcolo, la capacità di consultare ed utilizzare manuali e
tabelle normative. Si è puntato molto sullo sviluppo del senso critico e sulla capacità di trovare e
creare collegamenti interdisciplinari affrontando i diversi argomenti da diversi punti di vista diversi
sottolineando soprattutto i collegamenti tra le materie di indirizzo e la disciplina matematica.

Per le valutazioni si è fatto riferimento alle relative griglie concordate dal dipartimento di
meccanica all’inizio dell’anno scolastico

4. LIBRI DI TESTO

CORSO DI MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 2ED - Vol.3
Cipriano Pidatella Giampietro Ferrari Aggradi Delia Pidatella - ZANICHELLI EDITORE
Manuale di Meccanica - Hoepli
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Scienze motorie e sportive
Docente: Luca Spadafora

1. PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI

Calcio a 5

● Fondamentali tecnici del calcetto: passaggio; ricezione e/o controllo.

● Gestione degli spazi con interscambio dei ruoli

● Schema 2-2

● Schema 3-1

● Gioco terzo uomo

● Regolamento tecnico

Basket

● Fondamentali tecnici: palleggio; passaggio; partenza in palleggio; tiro in terzo tempo;
tiro libero.

● 5 fuori e gioco dei passaggi

● Dai e vai

● Dai e segui

● Dai e cambia

● Contropiede

● regolamento tecnico

Pallavolo

● Fondamentali tecnici: palleggio; bagher; battuta; schiacciata; muro.

● Posizioni della pallavolo
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● Fasi di gioco della pallavolo

● interscambio delle posizioni

● regolamento tecnico

Ping Pong

● torneo di classe

2.METODI, MEZZI E STRUMENTI ADOTTATI

Lezione frontale con uso della lavagna per le lezioni teoriche; lezioni dialogate; esercitazioni
collettive e individuali in palestra; confronto tra pari.

3.CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

Come griglia di valutazione verrà utilizzata quella approvata dal dipartimento di scienze motorie.

LIBRI DI TESTO

Appunti dell’insegnante; il regolamento tecnico delle varie discipline è stato visualizzato dal sito
della federazione in esame.
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RELIGIONE CATTOLICA
DOCENTE: Caterina Sorrentino

PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI

Etica e modelli etici, bioetica e rapporto scienza e fede

Vari modelli etici: etica morale, etica dei valori, etica del lavoro, personalismo, utilitarismo,
relativismo ecc.

Bioetica: Aborto, cenni sull’eutanasia e il suicidio. Excursus sull’etica nelle religioni.
Magistero della Chiesa. Attualizzazioni. Ideologie del nostro tempo

Progetti di vita e scelte

Stati di vita nella visione cristiana: matrimonio, vita religiosa, vita monastica, sacerdozio,
vita missionaria. Fonti bibliche. Magistero della Chiesa cattolica. Convivenza, matrimonio
ecc. Excursus nelle altre religioni. Amore, sessualità e dintorni, cenni ai 10 comandamenti,
attualizzazioni.

Cenni al mondo del lavoro - dottrina sociale della chiesa

Documenti del magistero. Attualizzazioni.

3. METODI, MEZZI E STRUMENTI ADOTTATI

Durante le lezioni in presenza ho utilizzato la Lim per leggere testi, visionare slide, brevi
video e film in supporto alla didattica. Il dialogo, la discussione, il confronto, la
condivisione di esperienze e punti di vista su articoli e argomenti di attualità.

4. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

La valutazione è fornita della partecipazione attiva degli studenti, collaborazione e
costruzione della lezione. Quiz periodici e capacità di dialogare ed esprimere in maniera
corretta e matura usando la terminologia specifica dell’ambito etico e religioso il proprio
pensiero in relazione ai contenuti.

5. LIBRI DI TESTO

Strada con l'altro (la) - volume unico lezioni e percorsi + ebook. a cura di cera t, fama' a.
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Indicazione del Consiglio di Classe circa il nominativo dell’esperto assistente per il supporto
ad alunno con disabilità.

La classe non presenta alunni con disabilità.

Documento del Consiglio di Classe - IIS Belluzzi-Fioravanti a.s. 2021/22 Pagina 46 di 48



Griglie di valutazione

Griglie di valutazione (allegati 2 e 4), 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.

Le griglie di valutazione utilizzate per la prima e per la seconda prova sono allegate al seguente
documento come anche le tracce delle simulazioni delle stesse.

Allegato1_Traccia_Simulazione_Iprova_03_05_2022
Allegato2_GrigliaCorrezione _Iprova
Allegato3_Traccia_Simulazione_IIprova_28_04_2022
Allegato4_GrigliaCorrezione_IIprova
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IL CONSIGLIO DI CLASSE

Materia Docente Firma

Lingua e letteratura italiana MARIA CRISTINA MURANO

Storia, cittadinanza e
costituzione

MARIA CRISTINA MURANO

Lingua inglese DANIELA FARAONE

Matematica LORENZO ZUFFI

Meccanica, macchine ed
energia

GIORGIA FERRARINI

Meccanica, macchine ed
energia

ANTHONY VIOLA

Sistemi e automazione ALBERTO CAVACIUTI

Sistemi e automazione ANTHONY VIOLA

Tecnologie meccaniche di
processo e  prodotto

ALBERTO CAVACIUTI

FRANCESCO IRRITANO

Disegno, progettazione e
organizzazione  industriale

STEFANO MARCHETTI

Disegno, progettazione e
organizzazione  industriale

ALFONSO LIOCE

Educazione civica MARIA CRISTINA MURANO

Scienze motorie e sportive LUCA SPADAFORA

Religione cattolica/Attività
alternative

CATERINA SORRENTINO

Bologna, 15 maggio 2022
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