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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.

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 5Cm

Indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia

Articolazione  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.

Documento del Consiglio di Classe - IIS Belluzzi-Fioravanti a.s. 2021/22 Pagina 4 di 56



Quadro orario
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I docenti della classe 5Cm

Lingua e letteratura italiana

Storia, cittadinanza e costituzione

Martina Lombardi Vallauri

Lingua inglese Chiara Corrado

Matematica Marco Trozzo

Meccanica, macchine ed energia Federica Zarcone

Sistemi e automazione Federica Collia

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto Andrea Amidei

Disegno, Progettazione e organizzazione industriale Angelo Gerace

Scienze motorie e sportive Francesca Mini

Laboratorio di Meccanica, macchine ed energia Daniele Guadagno

Laboratorio di Sistemi e automazione Alfonso Lioce

Laboratorio di Tecnologie meccaniche di processo e
prodotto

Francesco Irritano

Laboratorio di Disegno, Progettazione e organizzazione
industriale

Saverio Froiio

Religione cattolica Massimiliano Belluzzi

Educazione civica Tutti i docenti del consiglio di classe

Docente referente Mini Francesca
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Relazione sulla classe

La classe 5Cm è composta da diciotto studenti, di cui diciassette provenienti dalla ex 4Cm e uno
proveniente dalla ex 5Cm.

La classe si caratterizza per la continuità didattica nelle discipline di area generale (Lingua e
letteratura italiana, Storia Cittadinanza e Costituzione, Lingua inglese) che sono state insegnate
dagli stessi docenti per tutti e cinque gli anni scolastici; nelle altre materie l’insegnamento ha visto
l’avvicendarsi di più docenti.

Un ristretto gruppo di studenti ha accettato il dialogo educativo, ha partecipato con discreta
attenzione alle lezioni e ha dimostrato costante impegno, nello studio domestico come nelle attività
di didattica a scuola, raggiungendo conoscenze e competenze buone e molto buone. La
maggioranza degli studenti, invece, oltre a una scarsa o molto scarsa partecipazione, ha preso
modesta consapevolezza dei fini e dei metodi del percorso educativo e si è limitata a uno studio
domestico discontinuo e inadeguato. La frequenza alle lezioni è nel complesso discreta, seppure
alcuni studenti, soprattutto nel corso dell’ultimo anno scolastico, ma significativamente anche nel
corso degli anni precedenti, si sono assentati frequentemente dalle lezioni, specie in concomitanza
con i momenti di verifica; tale comportamento ha, come naturale conseguenza, aggravato il loro
rendimento scolastico.

Già nel corso del primo quadrimestre si è evidenziato un forte dislivello di preparazione all’interno
della classe; tale dislivello, per le ragioni già espresse, non è stato colmato nel proseguire dell’anno
scolastico. Solo un numero esiguo di alunni non presentava alcuna insufficienza al termine del
trimestre, gli altri studenti presentavano allora alcune o diffuse e gravi lacune da colmare. I docenti
hanno programmato costantemente attività di recupero, sia in itinere sia mirate, ma la situazione
non è in sostanza migliorata: in occasione delle prove di recupero, gli esiti sono stati diffusamente
non sufficienti. Si segnalano in particolare gravi e diffuse lacune in MME e, più in generale, nelle
discipline di indirizzo.

Al momento della stesura del presente documento il quadro valutativo, nonostante qualche
recupero, è sostanzialmente immutato rispetto allo scrutinio del primo quadrimestre.
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Attività/progetti svolti dalla classe 5Cm

Alcuni momenti formativi rientrano nei PCTO e nell’insegnamento trasversale di Educazione civica
e sono riportati anche nelle corrispondenti sezioni del presente documento didattico.

9-11/11/2021 Corso in modalità e-learning relativo al Protocollo d’Intesa “promozione di iniziative
volte a potenziare la cultura digitale degli studenti”, all’interno della tre giorni italiana di IGF,
Internet Governance Forum (IGF) Italia, la piattaforma di dibattito globale nata sotto l’egida delle
Nazioni Unite. Cittadinanza digitale e Cybersecurity.

10/11/2021 Educazione finanziaria. Intervento di CONSOB.

19/11/2021 Laboratorio didattico interattivo “Fisica in moto”, Ducati Motor Holding, PMI DAY
2021. Attività on line.

25/11/2021 MECSPE, Fiera per l’industria manifatturiera, Bologna Fiere.

30/11/2021 Orientamento in uscita, AlmaOrienta, Virtual open day Università di Bologna.

1/12/12 Orientamento in uscita, “Le startup vanno a scuola” in collaborazione con Builti, ART-ER e
Dishcovery srl.

9/12/2021 "TOLC: Istruzioni per l'uso. Un incontro per approfondire l'approccio e le strategie di
preparazione in vista dei test d'ingresso all'università”.

9/12/2021 Progetto “Sapere Minimo per Orientarsi per Diplomati Tecnologici”, progetto di
orientamento organizzato dal Comune di Bologna.

16/12/2021 Incontro con l’associazione AVOC, Volontari del carcere di Bologna.

29/1/2022 Progetto “Canti della memoria”.

8/2/2022 Intervento Salute e benessere on line, AIDO Progetto “Un dono consapevole” sul tema
della donazione di sangue, organi, midollo osseo.

11/2/2022 Educazione alla legalità. Educazione finanziaria, “I servizi bancari retail”, formatori
UNIGENS.

24/2/2022 Orientamento in uscita, incontro online AlmaDiploma "Il Curriculum Vitae per
conoscersi e farsi conoscere".

2/3/2022 Orientamento in uscita, AlmaOrienta, giornate di orientamento dell’Università di Bologna.

9/3/2022 Orientamento in uscita, LavoroPiù Spa, presentazione delle opportunità del mondo del
lavoro per i diplomati da parte di esponenti di aziende di settore del territorio.

16, 17, 25/3/2022 Prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese.

26/3/2022 Intervento Salute e benessere, Progetto “Lotta al doping”.
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29/3/2022 Orientamento in uscita, Presentazione degli ITS di Bologna del settore ICT e
Meccanica/Meccatronica in modalità online.

6/4/2022 Orientamento in uscita,  Presentazione dell'ITS Logistica di Bologna.

22/4/2022 Orientamento in uscita, Presentazione delle lauree professionalizzanti in meccatronica.

26/4/2022 Conferenza "Dialogo e Spiritualità per un mondo di pace. Valori e prospettive tra
religione e laicità", con rappresentanze del mondo religioso e di quello accademico laico.

27/4/2022 Simulazione della seconda prova dell’Esame di Stato

2/5/2022 Simulazione della prima prova dell’Esame di Stato

Dopo l’approvazione del presente documento è previsto:

24/5/2022 Orientamento al lavoro, “Future in Action”.
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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.

- Fair play (2 ore)

- Elementi di primo soccorso (2 ore)

- Rischio elettrico: Elettrofisiologia e rischio elettrico. Effetti dell’elettricità sul
corpo umano. Misure di protezione e prevenzione, comportamenti corretti (4 ore)

- La Costituzione italiana. Pace, diritti umani, organismi sovranazionali. Gianni Gentile, Luigi
Ronga; Guida allo studio della storia, Corso di Storia, Cittadinanza e Costituzione, volume 5;
Editrice La Scuola. Moduli: “Facciamo la pace?”e “Un mondo complesso” con verifica conclusiva
(4 ore)

- Conferenza Dialogo e Spiritualità per un mondo di pace. Valori e prospettive tra religione e laicità
(2 ore)

- Educazione alla legalità:  (3 ore)
- Educazione finanziaria. Consob (1 ora)
- Servizi bancari Retail. Unigens Formazione (2 ore)

- Sicurezza e benessere sul lavoro. Normativa. Burnout (7 ore)

- Sostenibilità ambientale: impatto ambientale dei sistemi industriali manifatturieri e per la
produzione di energia elettrica o meccanica. I ragazzi hanno elaborato ed esposto una presentazione
ppt su un'applicazione a scelta degli studenti relativa a questo argomento sulla quale sono stati
valutati (4 ore).

- Attività in laboratorio: database istat e statistiche su sostenibilità ambientale, con conseguente
discussione (3 ore)

- Lotta al doping (2 ore)

- Intervento Salute e benessere on line AIDO / Progetto “Un dono consapevole” per la
sensibilizzazione degli studenti sul tema della donazione di sangue, organi, midollo osseo (2 ore)

- Incontro associazione volontari carcere, Associazione AVOC (2 ore)

- Incontro Canti della memoria, 29 gennaio 2022,occasione del Giorno della Memoria (1 ora)

- Elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe (1 ora)
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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

Tali percorsi sono considerati parte integrante del vigente insegnamento trasversale di Educazione
civica e riportati nella sezione corrispondente del presente documento didattico.
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Moduli realizzati con metodologia CLIL e modi di attivazione di tale insegnamento nelle
DNL.

Argomenti trattati:

1) Lean Production and manufacturing

2) SGQ, Just in Time methodology, kanban and all the type and topics about Lean Production
(Planning, Objectives and Requirements of Successful implementation)

3) Compilation of the work cycle sheet

4) Creation of bill of material and BOM production

5) References to dimensioning of technical drawings, geometric and dimensional tolerances and
roughness.

Test di valutazione finale: Final test with open-ended questions and exercise of correct placement of
adjectives and technical terms.

Disciplina: DPOI (Disegno Progettazione ed organizzazione industriale)

Docente: Angelo Gerace

Monte ore: 8 ore

Le lezioni si sono svolte in modalità frontale
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Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento

Per la classe 5Cm nel corso del triennio è stato programmato un percorso PCTO di 129 ore
articolato nel seguente modo:

Anno scolastico 2019-2020 (terzo anno): 54 ore

● Corso sulla sicurezza (16 ore), di cui 4 ore di formazione generale e 12 ore formazione rischio
alto

● Progetto "Expeditions" - Fondazione MAST: INNOVATION JOURNEY, TEAM BUILDING,
VIAGGIO IN IMPRESA 1, VIAGGIO IN IMPRESA 2, CONTEST & DEBRIEF" (38 ore)

Anno scolastico 2020-2021 (quarto anno): 40 ore

Lo stage previsto al quarto anno sarebbe dovuto durare tre settimane, articolandosi nelle varie
aziende che collaborano con il nostro Istituto; tuttavia, causa il perdurare delle restrizioni dovute
alla pandemia da Covid-19 si è scelto di svolgere un progetto denominato “Kerbal” con la
partecipazione di INAF-OSSERVATORIO DI ASTROFISICA E SCIENZA DELLO SPAZIO DI
BOLOGNA

Oltre all’attività̀ sopra citata, alcuni studenti hanno svolto lo stage estivo proposto e organizzato
dalla scuola dedicato agli alunni delle classi terze e quarte.

Anno scolastico 2021-2022 (quinta anno): 39 ore

● "Laboratorio didattico interattivo “Fisica in Moto” della DUCATI MOTOR HOLDING
SPA - "PMI DAY 2021" 19/11/2021 modalità online (3 ore)

● “Le Start-up vanno a scuola” organizzata in collaborazione con Builti, ART-ER e
Dishcovery srl, modalità in presenza presso IIS Belluzzi-Fioravanti. (2 ore)

● "TOLC: Istruzioni per l'uso. Un incontro per approfondire l'approccio e le strategie di
preparazione in vista dei test d'ingresso all'università” modalità online (2 ore)

● MECSPE visita guidata alla fiera della meccanica (5 ore) il 25/11/2021 presso Bologna
Fiera

● "Sapere Minimo per Orientarsi per Diplomati Tecnologici" 15/12/2021, modalità online (1
ora)

● Incontro online AlmaDiploma "Il Curriculum Vitae per conoscersi e farsi conoscere",
24/02/2022 (1 ora)

● Lavoro Più Spa, orientamento in uscita, presentazione delle opportunità del mondo del
lavoro per i diplomati da parte di esponenti di aziende di settore del territorio. 09/03/2022 2
ore modalità in presenza presso IIS Belluzzi- Fioravanti

● Presentazione delle lauree professionalizzanti di area chimica e meccatronica modalità in
presenza presso IIS Belluzzi Fioravanti (1,5 ore)

● MINIMASTER LOGISTICA 24-30 MARZO E 7 E 12 APRILE presso strutture esterne
ospitanti, che avrà luogo fuori da orario scolastico (10 ore)
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● Presentazione degli ITS di Bologna del settore ICT e Meccanica/Meccatronica in modalità
online. 29/03/2022 (2 ore) Presentazione dell'ITS Logistica di Bologna in presenza (aula
magna). 06/04/2022 (2 ore)

● Evento “Orientamento al Lavoro” - Future in Action, presso l’istituto Belluzzi-Fioravanti 24
maggio 2022 (3,5 ore)

Successivamente alla pubblicazione del presente documento sono programmate le seguenti attività:

● Incontro di orientamento Lamborghini e Randstad 17/05/2022 (2 ore)
● Incontro di orientamento Robotica: dalla geometria alla programmazione 27/05/2022 (2 ore)

Per un’analisi in dettaglio per ogni singolo alunno, in relazione alle attività̀ svolte, si rinvia ad una
lettura dei diari di bordo e dei curriculum specifici riportati per ciascuno studente su piattaforma
gestionale “Scuola e Territorio” in uso presso l’Istituto, messi a disposizione della Commissione.
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Nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e loro rapporto interdisciplinare (art. 22
c.5 OM 65/2022) ai fini di predisposizione e assegnazione dei materiali all’inizio delle giornate
di colloquio.

1. INDUSTRIA 4.0

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

MECCANICA

Dal disegno manuale al CAD con le norme di uso specifico per la
meccanica quali ingranaggi e tolleranze.

DPOI

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

SISTEMI E
AUTOMAZIONE

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

TECNOLOGIE
MECCANICHE

Verga’s Rosso Malpelo and Oliver Twist. Dickens. The Victorian Age
of fiction

INGLESE

Equazioni differenziali del moto: applicazioni alle leggi della
meccanica.

MATEMATICA

Naturalismo e Verismo. Le differenti visioni del progresso
all’affermarsi della società industrializzata. La narrativa di Giovanni
Verga.

ITALIANO

La seconda rivoluzione industriale. La società di massa. Il Positivismo.
La rivoluzione russa, la NEP e i piani quinquennali.
Il miracolo economico.

STORIA

Biomeccanica: approccio agli assi e ai piani corporei con particolare
attenzione alle leve di primo, secondo e terzo genere in relazione al
movimento.

SCIENZE MOTORIE

2. ENERGIA SOSTENIBILE

Argomento Materia
Risorse energetiche rinnovabili e relative trasformazioni
termodinamiche. Analisi delle diverse forme di energia disponibili e
del lavoro innovativo che si compie con il loro utilizzo. Impiego di
motori a combustione interna.

MECCANICA

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

DPOI

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

SISTEMI E
AUTOMAZIONE

Corrosione. Effetti ambientali. Incidenza sul PIL di una nazione TECNOLOGIE
MECCANICHE

Aestheticism The Dandy. Oscar Wilde. The Picture of Dorian Gray.
Wilde and D’Annunzio’s Andrea Sperelli

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

MATEMATICA

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

ITALIANO

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

STORIA

Impatto ambientale dei sistemi di produzione dell’energia elettrica e
meccanica

EDUCAZIONE CIVICA

3. RESILIENZA

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

MECCANICA

Cicli di lavorazione dal grezzo-semilavorato al pezzo finito con
lavorazione alle macchine utensili.

DPOI

Resilienza intesa come riluttanza elettrica in un sistema elettrico in
presenza di traferro per macchine statiche come il trasformatore
elettrico monofase e trifase o per motori elettrici.

SISTEMI E
AUTOMAZIONE

Proprietà dei materiali sottoposti a trattamenti termici o termochimici.
Lavorazioni a ultrasuoni.

TECNOLOGIE
MECCANICHE

The War Poets. Brooke and Owen. INGLESE
La poesia di guerra, Giuseppe Ungaretti.
Il pessimismo attivo, Eugenio Montale.
Primo Levi, Se questo è un uomo.
Cesare Pavese, La luna e i falò.
Ernest Hemingway, Per chi suona la campana.

ITALIANO

La grande guerra, guerra di posizione.
L’antifascismo.
La Resistenza.

STORIA

4. LIMITI DELLA SCIENZA

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

MECCANICA

Tecniche di progettazione e gradi di tolleranze dimensionali e
geometriche con rappresentazione limite della rugosità superficiale.

DPOI

Condizioni di utilizzo dei motori elettrici negli ambienti industriali. SISTEMI E
AUTOMAZIONE

Lavorabilità dei materiali e limiti tecnologici TECNOLOGIE
MECCANICHE
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Robert Louis Stevenson and the Strange case of Dr.Jekyll and Mr
Hyde.

INGLESE

Il concetto di limite in matematica, limiti e asintoti. MATEMATICA
La reazione al Positivismo. Simbolismo e Decadentismo. Il mistero
della  natura e il poeta veggente. La poesia di Gabriele D’Annunzio e
Giovanni Pascoli.
La cultura della crisi del primo Novecento.

ITALIANO

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

STORIA

5. LE RIVOLUZIONI INDUSTRIALI

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

MECCANICA

Migliorie e confronti tra diverse generazioni di progettazione e
produzione

DPOI

Vantaggi e svantaggi dell’utilizzo dei motori elettrici. SISTEMI E
AUTOMAZIONE

Dalle macchine utensili tradizionali al CNC e alle lavorazioni non
convenzionali

TECNOLOGIE
MECCANICHE

The Industrial Revolution. The Victorian Age. Eary years of Queen
Victoria’s Reign. Railway mania. The Great Exhibition. Victorian
Leisure. The Victorian Novel.

INGLESE

Integrali  e derivate applicati alla fisica: intensità di corrente elettrica,
quantità di carica, Lavoro, Forza, potenza.

MATEMATICA

Naturalismo e Verismo. Le differenti visioni del progresso
all’affermarsi della società industrializzata. La narrativa di Giovanni
Verga.

ITALIANO

La seconda rivoluzione industriale. La società di massa. Il Positivismo.
La rivoluzione russa, la NEP e i piani quinquennali.
Il miracolo economico.

STORIA

6. L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Argomento Materia
Integrazione di componenti meccanici in sistemi di automazione
industriale e robot antropomorfi.

MECCANICA

Progettazione di componenti meccanici in gruppi meccanici di primo
livello in cui è prevista la tecnica della realtà aumentata

DPOI

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

SISTEMI E
AUTOMAZIONE
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Controllo numerico, TECNOLOGIE
MECCANICHE

A new concept of space and time. Einstein and Freud. The interior
monologue - Epiphany. James Joyce. The Dubliners. Eveline.

INGLESE

Equazioni differenziali: modellizzazione di fenomeni e previsioni. MATEMATICA
I limiti della conoscenza e la cultura della crisi di primo Novecento. La
narrativa psicologica in Europa e in Italia. Luigi Pirandello e Italo
Svevo.

ITALIANO
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Contenuti disciplinari

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI

IL SECONDO OTTOCENTO

Storia e società. Ideologia e cultura: il Positivismo, l’evoluzionismo di Charles Darwin, il ruolo
dell’intellettuale e la frattura con la società borghese.

Modulo 1 – La narrativa: Naturalismo e Verismo

● La narrativa in Europa e in Italia.

Dal Realismo al Naturalismo in Francia: l’antiromanticismo e il metodo dell’impersonalità in
Gustave Flaubert; la denuncia sociale e il romanzo sperimentale di Emile Zola; le tecniche narrative.

Il Verismo in Italia: Federico De Roberto: la visione pessimistica del Risorgimento e della storia, I
Viceré.

Testi:

Gustave Flaubert, da Madame Bovary,  “Il ballo”.

Emile Zola, “Come si scrive un romano sperimentale” .

Federico De Roberto, da I Viceré, “Il deputato Consalvo”.

● Giovanni Verga.

La vita e le opere.

Il metodo verista: i documenti umani, la forma inerente al soggetto e l’eclissi del narratore; le
novelle di Vita dei campi; i temi: il pessimismo verghiano e l’esclusione sociale; le tecniche
narrative: regressione, ironia e straniamento, discorso indiretto libero e linguaggio popolare.

I Malavoglia: il ciclo dei Vinti: progetto e abbandono; genesi e struttura de I Malavoglia; funzione
del romanzo e studio sociale, la fiumana del progresso e l’ideale dell’ostrica; l’ambientazione spazio
temporale: tra realismo e funzione simbolica; il sistema dei personaggi: i vinti; le tecniche narrative e
le scelte stilistiche: il canone dell’impersonalità, il narratore popolare, regressione e straniamento, il
registro linguistico.
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La seconda fase del Verismo: Le Novelle rusticane: la roba e l’emancipazione sociale; Mastro-don
Gesualdo: il significato del titolo, le contraddizioni dell’ascesa sociale, antiromanticismo e
pessimismo.

Testi:

Da Vita dei campi: “Fantasticheria, l’ideale dell’ostrica”, “Rosso Malpelo”.

Da I Malavoglia: “Uno studio sincero e spassionato”, “Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare”,
“L’affare dei lupini”, “L’addio di ‘Ntoni”.

Dalle Novelle rusticane: “La roba”.

Da Mastro don Gesualdo: “Una giornata tipo di Gesualdo”, “Splendore della ricchezza e fragilità
dei corpi”, “Gesualdo muore da vinto”.

Modulo 2 – La lirica: Simbolismo e Decadentismo

● 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.

Testi:

Charles Baudelaire, da I fiori del male: “Corrispondenze”, “L’albatro”.

Arthur Rimbaud, da Poesie: “Vocali”.

● Giovanni Pascoli.

La vita e le opere.

Poetica e ideologia: cultura classicista e sensibilità decadente, Il fanciullino e il poeta fanciullo,
rivelazione irrazionale e intuitiva del significato della realtà.

Myricae: i temi: la natura, il nido, la presenza incombente della morte; la rivoluzione espressiva e
l’innovazione metrico linguistica: tecnica impressionistica, lessico, metrica, sintassi, figure di suono.

I Canti di Castelvecchio: temi, strutture metriche e sperimentalismo linguistico.
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Testi:

Da Il fanciullino: “Una dichiarazione di poetica”.

Da Myricae: “Lavandare”, “X Agosto”, “Novembre”, “Temporale”, “Il lampo”, ”Il tuono”.

Da Canti di Castelvecchio: “Nebbia”.

● Gabriele D’Annunzio.

La vita e le opere.

Estetismo e superomismo: la vita come opera d’arte, la solitudine dell’artista come condizione di
superiorità e il rapporto con la società borghese.

Alcyone: struttura e temi: l’influenza del Decadentismo, richiami segreti della natura e religiosità
paganeggiante, la fusione con la natura, metamorfosi e panismo; la poetica: parola immaginifica,
musicalità del verso, metrica e verso libero.

Testi:

Da Il piacere: “Tutto impregnato d’arte”.

Da Alcyone: “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”.

IL NOVECENTO

Storia e società. Ideologia e cultura: crisi delle certezze positiviste, relatività della conoscenza e teoria
dell’inconscio.

Modulo 3 - La narrativa del primo Novecento

● La narrativa europea.

Il superamento dell’impersonalità e la narrazione di introspezione psicologica.

Testi:

Marcel Proust, da Alla ricerca del tempo perduto, “Il ricordo”, “La memoria involontaria”.

● Luigi Pirandello.

La vita e le opere.
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Ideologia e poetica: antipositivismo, irrazionalismo e consapevolezza della crisi d’identità dell’io,
dualismo vita forma, avvertimento e sentimento del contrario e l’arte umoristica.

Le Novelle per un anno: il superamento del Verismo e la legge della casualità, la molteplicità delle
verità, vita forma e pazzia come condizione privilegiata e dolorosa, narratore e punto di vista.

I romanzi Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila: critica al romanzo tradizionale, narrazione
retrospettiva in prima persona e narratore inattendibile, io narrante e io narrato; le tematiche: la
scissione dell’io, la crisi d’identità, il doppio e l’ombra, il caso e l’inettitudine del protagonista
antieroico.

La produzione drammaturgica, Maschere nude: dalle novelle al teatro; le maschere, la finzione e la
pazzia, persona e personaggio; il teatro nel teatro.

Testi:

Da L’Umorismo: “Vedo una vecchia signora”.

Da Novelle per un anno: “Certi obblighi”, “Il treno ha fischiato”.

Da Il fu Mattia Pascal: “Adriano Meis entra in scena”, “L’ombra di Adriano Meis.

Da Uno, nessuno e centomila: “Tutta colpa del naso”.

● Italo Svevo.

La vita e le opere.

I primi romanzi: Una vita e Senilità tra continuità con la tradizione e innovazione, l’eterogeneità
delle influenze culturali, la crisi dell’intellettuale borghese, l’inettitudine.

La coscienza di Zeno: il romanzo della crisi, l’evoluzione della figura dell’inetto, l’influenza della
psicanalisi, il rapporto salute-malattia, l’innovativa struttura tematica e la narrazione in prima
persona, io narrante e io narrato, l’inattendibilità del narratore, il tempo misto, scelte stilistiche e
ironia.

Testi:

Da Una vita: “Lettera alla madre”.

Da Senilità: “Emilio e Angiolina".

Da La coscienza di Zeno: “Prefazione”, “L’origine del vizio”, “Muoio!”, “Analisi e
psicoanalisi”.
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Modulo 4 - La lirica italiana del Novecento

● Giuseppe Ungaretti.

La vita e le opere.

Ideologia e poetica: il dramma della guerra, l’unanimismo e l’uomo di pena, fraternità e precarietà
del vivere; poesia pura e sperimentalismo stilistico.

L’Allegria: le edizioni e la struttura diaristica, l’esperienza della guerra e lo slancio vitale; la poesia
come porto sepolto e i rapporti con il Simbolismo; lo sperimentalismo stilistico: la ricerca espressiva
della parola scavata e la poetica dello spazio bianco, il linguaggio scarnificato e le scelte lessicali,
metrica libera, abolizione della punteggiatura, rapporto tra metro e sintassi.

Testi:

Da L’Allegria: “Il porto sepolto”, “Veglia”, “Fratelli”, “I fiumi”, “San Martino del Carso”,
“Soldati”.

● Eugenio Montale.

La vita e le opere.

Ideologia e poetica: la coscienza del male di vivere, il pessimismo attivo e la ricerca del varco, il
miracolo laico; il correlativo oggettivo e la poesia delle cose.

Ossi di seppia: la ricerca della verità, la disarmonia tra individuo e realtà, il male di vivere e
l’indifferenza; le scelte stilistiche: metrica, varietà lessicale e trama fonica. Le occasioni, la donna
salvifica e la memoria. La bufera e altro, poesia oscura e simbolismo. Satura, poesia di vita privata.

Testi:

Da Ossi di seppia: “In limine”, “I limoni”, “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di
vivere ho incontrato”, “Non chiederci la parola”.

Da Le occasioni: “La casa dei doganieri”.

Da La bufera e altro: “La bufera”

Da Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”.
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Lettura integrale individuale dei romanzi:

- “Per chi suona la campana” di Ernest Hemingway;

- “Se questo è un uomo” di Primo Levi;

- “La luna e i falò” di Cesare Pavese.

Produzione scritta:

- Tipologia A - Analisi e interpretazione del testo letterario;

- Tipologia B - Analisi e produzione di un testo argomentativo;

- Tipologia C - Riflessione critica di carattere espositivo argomentativo su tematiche di attualità.

METODI, MEZZI E STRUMENTI ADOTTATI

La metodologia si è ispirata ad un criterio di massima trasparenza: agli alunni sono sempre stati
illustrati i percorsi da seguire e gli obiettivi da raggiungere. Il criterio didattico seguito ha
rispecchiato un’impostazione tradizionale. La lezione frontale è stata costantemente integrata da
esercitazioni scritte di comprensione e analisi del testo svolte in classe e a casa. Punto di partenza
per l’educazione letteraria è sempre stata la lettura e l’interpretazione dei testi; dal materiale letto e
analizzato sono emersi i concetti generali. Autori e opere sono stati collocati nel loro contesto
storico-culturale.

Gli studenti hanno svolto le tracce delle diverse tipologie previste per l’Esame di Stato. Inoltre la
classe ha svolto una prova comune a tutte le classi quinte, come simulazione della prima prova
dell’Esame di Stato.

Le attività di sostegno e di recupero sono state svolte principalmente in itinere, con l’eccezione dei
giorni seguenti gli scrutini del primo quadrimestre, che sono stati dedicati al recupero degli studenti
che avessero riportato valutazione insufficiente o gravemente insufficiente.

Gli strumenti principalmente utilizzati sono stati il manuale in adozione e gli appunti.

L’attività didattica si è svolta sostanzialmente nei tempi previsti in sede di programmazione iniziale,
tuttavia il sommarsi di molteplici impegni della classe nel secondo quadrimestre non ha reso
possibile lo svolgimento di un modulo sulla narrativa del secondo dopoguerra e il Neorealismo.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

La valutazione, sempre ispirata ad un criterio di massima trasparenza, ha fatto riferimento a
obiettivi e criteri approvati dal Collegio Docenti. Nella valutazione dello scritto si è sempre
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utilizzata la griglia comune approvata dal Dipartimento di Lettere. Sono stati valutati anche i
progressi rispetto al livello di partenza, l’attenzione in classe, l’interesse per la disciplina.

La classe, oltre le prove di recupero, ha svolto due verifiche scritte e due orali nel corso del primo
quadrimestre, due verifiche scritte e una orale nel corso del secondo quadrimestre, al momento della
stesura del presente documento.

Sono state assegnate verifiche scritte di varia tipologia, coerentemente con il programma di scrittura
di testi in lingua d’uso e con quanto previsto per lo svolgimento della prima prova dell’Esame di
Stato. La classe ha anche svolto una simulazione della prima prova d’esame, comune a tutte le
quinte dell’Istituto.

LIBRO DI TESTO

Claudio Giunta, CUORI INTELLIGENTI – Edizione verde, volume 3 - Dal secondo Ottocento a oggi, DeA
SCUOLA.
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STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE

PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI

VOLUME 2

SEZIONE 2 –  L’ETÀ DELLE RIVOLUZIONI [1780-1820]

Unità 6 – La prima rivoluzione industriale

1. Un mutamento epocale: i caratteri della prima rivoluzione industriale
2. Le rivoluzioni agricola, demografica, urbana
3. Le rivoluzioni degli investimenti, del commercio e dei trasporti
4. La rivoluzione della tecnica
5. La rivoluzione del lavoro
6. Dall’Inghilterra al continente

SEZIONE 4 –  IL SECONDO OTTOCENTO

Unità 18 – L’Europa negli ultimi decenni dell’Ottocento

6.  La nazionalizzazione delle masse, il pensiero socialista, i partiti operai

Unità 19 – La società dell’Ottocento

1. Dalla prima alla seconda rivoluzione industriale
2. Scienza e tecnologia: innovazioni, invenzioni
3. I nuovi assetti dell’industria. La tendenza alla concentrazione
4. Trasporti e comunicazioni
5. Economia e politica

VOLUME 3

SEZIONE 1 – IL PRIMO NOVECENTO. POLITICHE DI POTENZA, GUERRE, RIVOLUZIONI

Unità 1 – Le grandi potenze. Colonialismo e imperialismo

1.  La “pace armata”
8.  L’espansione coloniale

Unità 2 – L’Italia dei primi anni del Novecento, L’età giolittiana

1. L’età giolittiana
2. Gli anni del decollo
3. La grande emigrazione
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Unità 3 – La Prima guerra mondiale

1. Le premesse
2. Lo scoppio della guerra
3. Le fasi iniziali della guerra, 1914-1915
4. 1915-1916. Due anni di guerra di logoramento
5. 1917. Guerra sottomarina illimitata, intervento degli Stati Uniti, crollo della Russia, Caporetto
6. 1918. La fine della guerra
7. I trattati di pace
8. Anni di devastazioni materiali e morali. Un primo bilancio

Unità 4 – La Rivoluzione sovietica

1. Un paese immenso, povero e arretrato
2. La prima Rivoluzione, febbraio 1917
3. La seconda Rivoluzione, ottobre 1917. La vittoria dei bolscevichi

SEZIONE 2 - L’EUROPA E IL MONDO TRA LE DUE GUERRE, 1920-1940

Unità 5 – L’Italia. Il primo dopoguerra, il fascismo

1. La crisi del paese e la genesi del fascismo
2. L’occupazione delle fabbriche. Movimento operaio e controffensiva fascista
3. L’avvento del fascismo: dal governo al regime
4. Il regime totalitario
5. Gli oppositori del fascismo
6. Il fascismo: cosa fu, cosa significò. Risposte, interpretazioni, ipotesi

Unità 6 – Gli Stati Uniti e l’America latina, 1910-1940

1. Gli Stati Uniti: i “ruggenti anni Venti”
2. Gli Stati Uniti: dalla crisi del ’29 al New Deal

Unità 7 – La Germania. Il primo dopoguerra, il nazismo

1. L’immediato dopoguerra [1918-1920], la Repubblica di Weimar
2. La formazione dello “Stato totale”
3. Il regime totalitario. L’antisemitismo
4. Il nazismo: il suo retroterra politico e ideologico, le ragioni della sua affermazione

Unità 8 – L’Unione Sovietica. Da Lenin a Stalin

1. La vittoria dei bolscevichi
2. 1917-1928. La guerra civile, il regime sovietico, l’economia
3. La crisi del Partito. L’emarginazione di Trockij e l’ascesa al potere di Stalin
4. Dalla Rivoluzione al regime staliniano
5. L’economia, 1929-1937. La politica estera
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6. Lo Stato totalitario

Unità 10 – L’Europa. Democrazie e totalitarismi

1. Gran Bretagna, Francia
2. Austria, Ungheria, Cecoslovacchia
3. La fine delle illusioni di pace, la ventata autoritaria. I fascismi in Europa
4. La Guerra d’Etiopia. La rimilitarizzazione della Renania
5. La Guerra civile spagnola
6. Dall’Asse Roma-Berlino al patto tra Germania e Unione Sovietica

SEZIONE 3 – TRA 1940 E 1970: LA SECONDA GUERRA MONDIALE, LA GUERRA FREDDA,
LA DECOLONIZZAZIONE

Unità 11 – La Seconda guerra mondiale

1. 1939-1940,  lo scoppio della guerra
2. 1940-1941, inizia una lunga guerra su più fronti
3. 1941, la guerra è mondiale
4. 1942-1943, la svolta nel conflitto
5. 1943-1945. La liberazione dell’Europa
6. Grandi potenze e “sfere di influenza”. Il processo di Norimberga
7. Una guerra senza precedenti

Unità 12 – Il secondo dopoguerra. Il mondo diviso in due blocchi

1. Il nuovo assetto geopolitico mondiale
2. L’Europa occidentale. L’egemonia degli Stati Uniti
3. L’Europa orientale. L’Unione Sovietica e le Repubbliche satellite
4. La “guerra fredda”
5. Il Medio Oriente, il Giappone, La Repubblica popolare cinese
6. La guerra fredda in Oriente: la Guerra di Corea

Unità 13 – L’Italia, 1945-1962. La Repubblica, la ricostruzione, il “miracolo economico”

1. Un Paese devastato
2. La situazione politica
3. La Costituzione italiana
4. La ricostruzione economica
5. Gli anni Cinquanta e Sessanta, il miracolo economico

Dopo il 15 maggio 2022 saranno oggetto di relazioni a piccoli gruppi:

Unità 14 – Unione Sovietica, Democrazie popolari, Cuba, Cina, 1950-1960
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Unità 15 – Stati Uniti ed Europa occidentale, 1950-1970. La decolonizzazione

Unità 16 – L’Italia, 1962-1980. Dal “Centro-sinistra” agli “Anni di piombo”

Unità 17 – Stati Uniti, America latina, Europa occidentale, 1970-2000

Unità 18 – L’Europa: il difficile cammino verso l’unità

Unità 19 – La fine dei regimi comunisti. La Cina, la Corea del Nord

METODI, MEZZI E STRUMENTI ADOTTATI

La metodologia si è ispirata ad un criterio di massima trasparenza: agli alunni sono sempre stati
illustrati i percorsi da seguire e gli obiettivi da raggiungere. Il criterio didattico seguito ha
rispecchiato un’impostazione tradizionale. La lezione frontale, pur non escludendo altre
metodologie, si è ritenuta essenziale per fornire agli alunni le basi teoriche della disciplina. Le
lezioni hanno cercato di coinvolgere gli alunni, di porre problematiche che portassero gli studenti
alla discussione, al confronto, all’osservazione consapevole del presente.

Nella trattazione degli argomenti si sono volute tralasciare le informazioni troppo dettagliate e le
sovrabbondanti indicazioni cronologiche, per mettere in rilievo i fondamentali aspetti culturali,
economici, sociali e politici dei periodi in esame ed i concetti chiave della disciplina.

Si è cercato soprattutto di fornire agli studenti categorie di giudizio critico utili per interpretare gli
eventi storici di ogni periodo, allo scopo di agevolare un’adeguata valutazione del presente e di
sviluppare le competenze di problematizzazione e di interpretazione dei fatti storici.

Le attività di sostegno e di recupero sono state svolte principalmente in itinere, con l’eccezione dei
giorni seguenti gli scrutini del primo quadrimestre, che sono stati dedicati al recupero degli studenti
che avessero riportato valutazione insufficiente o gravemente insufficiente.

Gli strumenti principalmente utilizzati sono stati il manuale in adozione e gli appunti.

L’attività didattica si è svolta sostanzialmente nei tempi previsti in sede di programmazione iniziale,
tuttavia il sommarsi di molteplici impegni della classe nel secondo quadrimestre non ha reso
possibile lo svolgimento approfondito degli argomenti di storia recente, che saranno oggetto di
relazioni degli studenti a piccoli gruppi, in tempi successivi alla stesura del presente documento.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

La valutazione, sempre ispirata ad un criterio di massima trasparenza, ha fatto riferimento a
obiettivi e criteri approvati dal Collegio Docenti. Sono stati valutati anche i progressi rispetto al
livello di partenza, l’attenzione in classe, l’interesse per la disciplina.
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La classe, oltre le prove di recupero, ha svolto due verifiche nel corso del primo quadrimestre e due
nel corso del secondo quadrimestre, al momento della stesura del presente documento.

Quanto alla tipologia delle verifiche, si è privilegiata, quando possibile, l’interrogazione orale al
termine delle unità didattiche.

LIBRO DI TESTO

Carlo Cartiglia, Immagini del tempo, volume 2 - Dal secondo Seicento a fine Ottocento,  Loescher Editore.

Carlo Cartiglia, Immagini del tempo, volume 3 - Dal Novecento a oggi,  Loescher Editore.
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INGLESE

PROGRAMMA SVOLTO- CONTENUTI

Modulo 1 Stability and Morality

History and Society:

The Victorian Age 1837-1861

The Second Industrial Revolution  (con  approfondimento da  fotocopie)

The Early years of Queen Victoria’s reign

Britain under Victoria

Queen Victoria

Railway mania

1851 - the Great Exhibition

City Life in Victorian Britain

Victorian Workhouses (dictation)

The Victorian frame of mind

Charles Darwin and “On  the Origin of Species”

Victorian London

The Victorian Legacy

How the Victorians invented leisure

Literature

The Age of Fiction

Charles Dickens

From Oliver Twist: Oliver wants some more
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Dickens and Verga’s Rosso Malpelo

From Hard Times: The definition of a horse

Coketown

Modulo 2   A Two- Faced Reality

History and Society:

The later years of Queen Victoria’s reign 1861-1901

Politics and reforms in late Victorian Britain

The British Empire and the end of the Victorian Age

Late Victorian ideas

Literature

The late Victorian novel

Crime stories

Robert Louis Stevenson

From The Strange case of Dr.Jekyll and Mr Hyde: The Investigation of the mistery

The scientist and the diabolical monster

Oscar Wilde

Aestheticism

The Dandy(fotocopia)

From the Picture of Dorian Gray: I would give my soul

Dorian’s Death

Wilde and D’Annunzio’s Andrea Sperelli

Modulo 3  The Great Watershed

History and Society:
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The Edwardian Age

Edwardian Britain

Women and amazing firsts for women

World war I

President Wilson’s Fourteen points

The struggle for Irish independence

Literature

The modernist revolution

Freud’s influence

A new concept of space and time

War Poets

Rupert Brooke: The Soldier

Wilfred Owen: Dulce et Decorum Est

The Modern Novel

The interior monologue (direct/indirect)

Virginia Woolf

From To The Lighthouse: My dear, stand still

Epiphany

James Joyce

From Ulysses: The Funeral

I said yes, I will yes

From Dubliners: Eveline

Main discoveries during WW I ( fotocopie)

Modulo 4  Overcoming the Darkest Hours
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History and Society:

World War II

Technology advances

Literature

The literature of commitment:George Orwell, Animal Farm,1984( cenni)

METODI, MEZZI E STRUMENTI ADOTTATI

Il materiale utilizzato per lo sviluppo della comprensione scritta e orale è stato autentico, si è fatto
largo uso di recordings di letture fatte da attori di madrelingua inglese  in modo tale da esporre gli
studenti a lingua autentica e facilitare la comprensione dei testi.

La produzione orale si è basata su esposizioni, presentazioni relazioni, testi e riassunti di quanto
studiato o collegato a tematiche generali (Agenda 2030)

L’approccio metodologico è stato di tipo comunicativo-funzionale.

Si è data la possibilità del BYOD (bring your own device/uso dei tablet/netbook personali), si è
fatto uso della della LIM e della piattaforma Google.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

Per quanto riguarda la valutazione dell’orale, si è tenuto conto della fluency: correttezza, pronuncia,
efficacia e completezza del messaggio unitamente alla conoscenza dei contenuti storici, culturali,
letterari, ecc.). Sono stati parti integranti della valutazione anche gli interventi quotidiani, il
coinvolgimento e la partecipazione attiva alle lezioni, i progressi rispetto al livello di partenza.

La valutazione delle prove scritte ha tenuto conto del contenuto, della completezza e pertinenza
delle risposte, dell’organizzazione e presentazione del testo, del lessico, della corretta morfologia e
sintassi, dell’ortografia. Le prove sono state coerenti con obiettivi e contenuti proposti e presentati
durante le lezioni.

Nel secondo quadrimestre sono state effettuate le Prove Invalsi alla cui preparazione è stata dedicata
parte delle ore del secondo periodo

La valutazione finale, ha tenuto conto delle competenze raggiunte, dei progressi rispetto alla
situazione di partenza, della partecipazione ed interesse all’attività didattica, dell’impegno e
costanza nello studio
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LIBRO DI TESTO

Spiazzi -Tavella -Layton Performer Shaping Ideas vol 2 ed. Zanichelli

Fotocopie e materiale didattico condiviso in sezione didattica del registro elettronico.
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INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA (IRC)

PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI

-Introduzione all’etica, ai criteri circa scelte etico-morali e al valore della persona.
-Valori in politica e nell’attualità: “la società che vorrei”, ipotesi di quesiti referendari sulla
legalizzazione della cannabis e dell’eutanasia.
- Dittature e libertà: la situazione della guerra in Ucraina e parallelismi con la Resistenza italiana,
la Festa del 25 aprile, la Risoluzione UE del 2019 sulle dittature.
-La coscienza: la storia di Adolf Eichmann e le riflessioni etiche insite ne “La banalità del male” di
Hannah Arendt.
-La disobbedienza civile e la non-violenza: Biografia e pensiero di Martin Luther King e di
Gandhi.
-Chiesa e Resistenza: la vicenda del beato martire Don Giovanni Fornasini, vittima nella strage di
Monte Sole / Marzabotto del 1944.
-Personalità cristiane di rilievo nell’Italia del secondo dopoguerra: Don Dossetti e la Costituzione,
Don Milani e il mondo della scuola.
-“Fratelli tutti” di papa Francesco: cenni all’Enciclica in vista del convegno “Dialogo e Spiritualità
per un mondo di Pace” svoltosi nel nostro Istituto con i rappresentanti del mondo accademico laico
e di quello religioso.
-Il senso della pena detentiva: incontro con membri dell’Associazione AVOC (Volontari del
Carcere) di Bologna e un ex detenuto.

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, scene scelte da film.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

Come mia prassi consolidata nelle classi del Triennio il criterio principale per la valutazione è stato
il livello di partecipazione dello studente alle lezioni e il suo interesse manifesto rispetto ai temi e
alle conseguenti discussioni di gruppo.

LIBRI DI TESTO

“LA STRADA CON L’ALTRO” vol. unico – autori: Cera e Famà – ediz. Marietti Scuola.
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MECCANICA MACCHINE ED ENERGIA (MME)

1. PROGRAMMA SVOLTO – CONTENUTI

- Diagrammi delle sollecitazioni: Diagramma di sforzo normale, taglio e flessione nelle travi
isostatiche. Segno delle sollecitazioni; relazione fra diagramma del momento e del taglio. Caso
di carichi distribuiti uniformi e momenti concentrati. Casi di simmetria e asimmetria.
Applicazione del principio di sovrapposizione degli effetti.

- La linea elastica: Equazione della linea elastica. La freccia di inflessione nei casi più comuni.
Applicazione del principio di sovrapposizione degli effetti. Risoluzione di semplici iperstatiche.

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

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

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

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

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

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

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

2. LABORATORIO

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

Documento del Consiglio di Classe - IIS Belluzzi-Fioravanti a.s. 2021/22 Pagina 37 di 56



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

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

3. METODI, MEZZI E STRUMENTI ADOTTATI

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

4. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti individuali e collettivi. Verifiche orali, prove
scritte e scritto-grafiche. Durante lo svolgimento dell’unità di apprendimento sono state svolte delle
prove oggettive per valutare l’interazione didattica nel suo complesso e poter progettare delle
strategie di recupero delle carenze emerse. La valutazione globale ha tenuto conto dell’impegno
profuso dagli alunni e dei progressi compiuti individualmente in base ai livelli di partenza.

5. LIBRI DI TESTO

Libro di testo: “Corso di meccanica, macchine ed energia” Vol. 2 e 3 – Zanichelli.

MANUALE DI MECCANICA, Caligaris Fava Tomasello, HOEPLI.

Slide, appunti, esercitazioni e tabelle forniti dal docente e caricati su Google Classroom.
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SISTEMI E AUTOMAZIONE

PROGRAMMA SVOLTO – CONTENUTI

Modulo: Macchine Elettriche

Macchine elettriche: principi generali di funzionamento; dati di targa, caratteristiche e parametri di

funzionamento, criteri di scelta.

Trasformatori monofase e trifase.

Motori in corrente continua.

Generatori in corrente continua.

Motori passo-passo.

Motori brushless.

Motori asincroni trifase.

Generatori in corrente alternata.

Modulo: 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.
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Parte elettronica: hardware e interfacciamento; organi di visione.

LABORATORIO:

Collegamento Stella-Triangolo di un motore asincrono

Trasformatore

Circuito di autoritenuta in un relè

Circuiti in logica cablata

Sensori di prossimità

Circuiti in logica programmabile

METODI, MEZZI E STRUMENTI ADOTTATI

· Esame delle situazioni di partenza per la messa a punto di strategie didattiche individuali e di

gruppo tese al recupero delle carenze presenti nella preparazione di base di alcuni discenti o al

potenziamento delle abilità fondamentali negli altri.

· Lezioni frontali, problematicità degli argomenti proposti all'attenzione per lo studio dei discenti

per stimolare lo spirito di osservazione, la produzione personale con interpretazioni e soluzioni

adeguate.

· Azione di mantenimento e rinforzo delle nozioni acquisite, mediante il continuo richiamo ad

unità didattiche già svolte e ad esercitazioni effettuate.

Le lezioni teoriche e pratiche si sono svolte, a seconda delle necessità, nelle aule tradizionalmente

deputate all'attività didattica, ma anche nei laboratori assegnati

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

La valutazione è sorretta da criteri metodologici unitari all’interno del CdC. Fra i fattori che hanno

concorso alla valutazione periodica e finale sono da sottolineare: i livelli di partenza, i ritmi di

apprendimento, l’impegno e l’interesse dimostrati. In particolare, nel momento valutativo finale si è
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tenuto conto del livello di preparazione globale raggiunto dallo studente e della sua progressiva

acquisizione degli obiettivi trasversali (progressi ottenuti rispetto ai livelli di partenza).

La tipologia dei compiti somministrati, i sussidi didattici, le attrezzature utilizzate e la valutazione

sommativa per l’assegnazione del voto e per la condotta si fa riferimento alle relative griglie

concordate dal dipartimento di meccanica all’inizio dell’anno scolastico, ed esposizione di elaborati

con powerpoint.

LIBRI DI TESTO

SISTEMI E AUTOMAZIONE 3 - Bergamini – Hoepli
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MATEMATICA

PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI

MODULO 1: Derivate e studio di funzione (ripasso e completamento degli argomenti svolti
nell’a.s. precedente)
- Derivata prima di funzioni elementari;
- Derivata prima di somma, prodotto, quoziente, composizione di funzioni;
- Significato geometrico della derivata prima: retta tangente al grafico di una funzione;
- Segno della derivata prima, funzioni crescenti e decrescenti;
- Punti di minimo locale, massimo locale e di flesso;
- Derivata seconda: concavità e convessità;
- Teorema di de l’Hôpital;
- Problemi di massimizzazione e minimizzazione;
- Studio completo di una funzione.
- Applicazioni della derivata: velocità e accelerazione come derivate dello spazio, intensità elettrica
come derivata della carica elettrica.

MODULO 2: Integrali indefiniti
- Primitiva e integrale indefinito di una funzione: definizione e proprietà;
- Primitive delle funzioni elementari;
- Primitiva logaritmica ed esponenziale;
- Integrale per parti;
- Integrale per sostituzione;
- Primitiva di razionali fratte con denominatore di secondo grado e discriminante positivo.

MODULO 3: Integrali definiti
- Integrale definito di una funzione;
- Interpretazione geometrica: integrale definito e calcolo di aree;
- Interpretazione fisica: spazio come integrale della velocità rispetto al tempo, velocità come
integrale dell’accelerazione rispetto al tempo, quantità di carica come integrale dell’intensità di
corrente rispetto al tempo, lavoro come integrale della potenza rispetto al tempo, lavoro come
integrale della forza rispetto allo spazio;
- Formula per il calcolo del volume di un solido di rotazione (intorno all’asse x).

MODULO 4: Equazioni differenziali
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- Definizione di equazione differenziale;
- Risoluzione di un’equazione differenziale lineare del primo ordine ;

- Risoluzione di un’equazione differenziale a variabili separabili.

METODI, MEZZI E STRUMENTI ADOTTATI

La metodologia principale utilizzata è stata quella della lezione frontale dialogata. Si è fatto uso di
differenti ambienti di apprendimento quali i motori di calcolo come Wolfram Alpha, di software di
geometria dinamica come Geogebra Classico e Geogebra 3D.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

La valutazione ha avuto come oggetto il grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti e
concordati dal dipartimento di matematica ed ha tenuto conto sia delle conoscenze e delle
competenze acquisite, sia dell'assiduità nell'impegno, della partecipazione attiva al lavoro di classe,
ma anche  del progresso individuale e dell'interesse dimostrato.
In particolare si è tenuto conto, nelle prove scritte, del rispetto della consegna, della correttezza
formale, della coerenza logica ed argomentativa. Nelle prove orali è stata inoltre valutata
l’intelligibilità e correttezza del discorso, la capacità di esprimersi in modo articolato utilizzando la
terminologia specifica della disciplina, di collegare gli argomenti. La valutazione orale ha
riguardato inoltre l’osservazione sistematica degli alunni e dei loro interventi nel lavoro svolto
individualmente e collettivamente.

LIBRI DI TESTO

M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone, Matematica.verde seconda edizione volumi 4A, 4B, 5,
Zanichelli.
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

PROGRAMMA SVOLTO E CONTENUTI

- Potenziamento Fisiologico

Preatletismo generale

Esercizi a corpo libero

Esercizi di destrezza, velocità e reattività con piccoli attrezzi

Esercizi di allungamento muscolare (stretching)

- Educazione Civica: consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso
civico. Approfondimento: fair play

Obiettivi: far acquisire la consapevolezza dei propri mezzi, il rispetto per gli altri, l’abitudine al
rispetto delle regole e la gestione di compiti di responsabilità quali giuria ed arbitraggio.

Obiettivi operativi: partecipare attivamente e democraticamente alle attività di gruppo. Saper
gestire in gruppo brevi spazi e orari per attività di interesse comune.

Contenuti: soprattutto attività sportive e motorie che siano in grado di stimolare comportamenti
sociali utili ad un convivere civile fra le persone.

Norme e regole applicate nello sport durante l’emergenza sanitaria Covid-19 e l’importanza
dell’attività motoria; apparato cardiovascolare e primo soccorso.

- Conoscenza e pratica delle attività sportive

Pallavolo, baseball, ultimate frisbee: gioco, tecnica individuale e tattica applicata, organizzazione e
collaborazione, concetti generali dei principali sistemi offensivi e difensivi

Pallacanestro e pallamano: attività in coppia, conoscenza delle tattiche in difesa ed attacco.
Approfondimento sul gioco, tecnica individuale e spirito di squadra.

Ping-pong: approfondimenti tecnici e tattici, miglioramento delle conoscenze sul gioco, mini tornei
in coppie.

Documento del Consiglio di Classe - IIS Belluzzi-Fioravanti a.s. 2021/22 Pagina 44 di 56



Calcio a 5: approfondimento sul gioco ed in particolare sulla tecnica individuale, esercizi di dai e
vai e controllo palla in avanzamento sulla tattica. Elementi di organizzazione e collaborazione,
approfondimento sui concetti principali dei sistemi offensivi e difensivi.

Atletica: conoscenza dello stile Fosbury in salto in alto con la relativa prova pratica, salto in lungo
da fermo con il relativo test, conoscenza sulle staffette, regole e tipologie delle staffette, gara finale
tra squadre, getto del peso, corsa ad ostacoli.

Norme e regole applicate nello sport durante l’emergenza sanitaria Covid-19 e l’importanza
dell’attività motoria; apparato cardiovascolare

Percorso Interdisciplinare

Biomeccanica: approccio agli assi e ai piani corporei con particolare attenzione alle leve di primo,
secondo e terzo genere in relazione al movimento.

Metodi e Mezzi

Per quanto concerne le modalità operative, sono stati utilizzati, a seconda delle finalità didattiche e
della collaborazione degli studenti quindi, del loro approccio più o meno maturo all’attività
proposta, diversi metodi sia induttivi che deduttivi: sono state privilegiate attività in coppia, piccoli
gruppi e distanziamento nel assegnazione dei compiti; esplorazione guidata, cooperative learning,
etc. Durante tutte le attività erano previsti esercizi con il corpo libero o attività espressivo-motorie
che avevano l’obiettivo prioritario di favorire il rispetto delle regole, lo sviluppo della socialità, la
sana competizione, l’affinamento della comunicazione tra individui. Sono state utilizzate le
attrezzature ginnico-sportive in dotazione al nostro Istituto, materiali e appunti per la teoria
preparati dalla docente e materiali reperiti in internet..

Verifiche e Valutazioni

La valutazione dello studente ha consentito l’apprezzamento sia delle capacità esecutive, che delle
conoscenze teoriche e scientifiche della disciplina, ma anche dei processi metodologici utilizzati
mediante verifiche costituite da: osservazione sistematica dei processi di apprendimento,
valutazioni oggettive e momenti di verifica durante lo svolgimento delle lezioni attraverso percorsi,
progressioni, prove sui fondamentali individuali e compiti reali pratici.

L’osservazione della docente era focalizzata sia sul miglioramento ottenuto rispetto al livello di
partenza, anche sull'impegno e la partecipazione dimostrata durante le lezioni in particolare sul
"saper essere" monitorando questo elemento costantemente. Nel caso in cui l’alunno per via di un
elevato numero di assenze o per esoneri parziali non ha avuto la possibilità di essere valutato
sull’unità di apprendimento svolta, la valutazione è stata effettuata mediante lo studio
dell’argomento finalizzato con un colloquio orale o tramite una ricerca sull’argomento concordato.
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Criteri di Valutazione

Nella valutazione la docente si è basata nelle tabelle approvate dal Dipartimento di Scienze Motorie
e Sportive

a) partecipazione attiva alle lezioni;

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

c) impegno e senso di collaborazione manifestato;

d) risultati assoluti ottenuti.

e) valutazione sommativa mediante la costruzione del dialogo educativo.
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DISEGNO PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE (DPOI)

PROGRAMMA SVOLTO – CONTENUTI

Modulo 1:

· Organi di intercettazione e regolazione del moto

· Ruote di frizione, freni (cenni)

Modulo 3: Attrezzature

· Sistemi di posizionamento e bloccaggio: tipologie, elementi normalizzati, esempi di attrezzature
per lavorazioni

· attrezzature pneumatiche e oleodinamiche.

· Lavorazione delle lamiere e stampi (cenni).

Modulo 4 : Cicli di lavorazione

· Cicli di fabbricazione e di montaggio, scelta del semilavorato di partenza, cartellino del ciclo di
lavorazione, foglio analisi operazione, esempi applicativi e stesura di cicli completi e progetto
delle relative attrezzature.

Modulo 5: Progetti produttivi e logistica

· Ciclo di vita di un prodotto, scelta del livello di automazione, tipi di produzione e di processi,
lotto economico,

· lay-out, gestione dei magazzini e logistica, contabilità e centri di costo. Tempi standard, metodo
MTM, saturazione.

· Costi attuali, costi futuri e punto di pareggio.

Modulo 6: Tecnica di programmazione
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· Tecniche reticolari: Pert e Gantt, produzione snella: principio di base lean thinking,logistica e
Just-In-Time, qualità e automazione, macchine e TPM, persone e zero inefficienze,
standardizzazione, miglioramento continuo.

Modulo 7: Qualità

· Definizioni, principi e sistema di gestione per la qualità, controlli statistici e miglioramento della
qualità

Modulo 8: Laboratorio e Modellazione Cad parametrici 3D

· Modellazione 3D di gruppi di particolari meccanici ed attrezzature complesse. Messe in tavola
di complessivi e particolari completi di tutte le informazioni necessarie.

· Stesura di cicli di lavorazione su fogli di ciclo.

· Rappresentazione attraverso tecniche reticolari della programmazione delle attività.

Simulazione di seconda prova (DPOI) effettuata in data 28/04/2022

LABORATORIO:

· Modellazione 3D di gruppi di particolari meccanici ed attrezzature complesse. Messe in tavola
di complessivi e particolari completi di tutte le informazioni necessarie.

METODI, MEZZI E STRUMENTI ADOTTATI

Lezioni frontali (integrata da costante attività didattica interattiva), discussione di casi, esempi ed

esercitazioni guidate, discussione ed elaborazione di progetti, esemplificazioni guidate ambiente

CAD 2D e 3D, attività di gruppo, ricerca personale scegliendo di volta in volta, le più opportune nei

diversi momenti del lavoro scolastico per favorire l’apprendimento, la partecipazione, l’interesse.

Tutte le volte che si riteneva opportuno sono stati operati raffronti interdisciplinari o collegamenti

con la realtà attuale.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
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Per quanto riguarda gli strumenti di verifica sono stati adottati una serie di opzioni: verifiche orali e
verifiche scritte, prove pratiche.

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi:

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

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

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

d) Realizzazione degli obbiettivi programmati

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

LIBRI DI TESTO

Libro di testo: Caligaris, Fava, Tomasello: “Disegno, Progettazione e Organizzazione Industriale

per il quinto anno di corso”, Paravia

Manuali di Meccanica, Hoepli
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TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E PRODOTTO

PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI

Unità 1 –Ripasso diagramma Ferro-Carbonio e trattamenti termici

Concetto di fase. Aggregati strutturali. Eutettico. Eutettoide. Diagramma strutturale. Grano e bordo

di grano. Saturazione. Varianza Finalità dei trattamenti termici. Caratteristiche comuni a tutti i

trattamenti termici. Curve TTT e CCT. Curve di raffreddamento. Velocità critiche. Tempra. Tempra

superficiale. Tempra interrotta. Martensite a placchette e aciculare. Rinvenimento e Bonifica.

Fragilità al rinvenimento. Ricottura di lavorabilità. Completa, normalizzazione, distensione.

Carbocementazione. Strato limite. Procedure esecutive. Tempra semplice, doppia, differita.

Nitrurazione. Vantaggi. Limiti. Tempi. Braunite e coltre bianca. Lavorazioni e/o trattamenti termici

successivi a nitrurazione e carbocementazione. Ghise e acciai inossidabili.

Unità 2: ripasso e approfondimento lavorazioni con asportazione di truciolo

Ripasso di foratura, fresatura e tornitura. Per ciascuna di esse sono state svolti i seguenti argomenti:

macchine, geometria degli utensili. Cenni al fissaggio dei pezzi, parametri di taglio. calcolo di

forze, potenze e tempi. Usura e materiali per utensili.

Stozzatura, Brocciatura e Rettifica: generalità.

Taglio di ruote dentate: MAAG, Pfauter, Fellows. Analisi dei moti. Limiti e vantaggi di ciascuna

macchina

Unità 3: Lavorazioni non convenzionali

Generalità. Lavorazione al laser. Concetto di laser, assorbimento, riflessione. Variazione della

penetrazione in funzione del materiale e della lunghezza d’onda. Lavorazione al plasma:

definizione di plasma. Descrizione della macchina. Tipologie di lance. Taglio a getto d’acqua.
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Generalità. Additivi polimerici e abrasivi. Pressioni di esercizio. Elettroerosione. Fisica del

fenomeno. Studio del circuito dei Lazarenko. Circuito a impulso (cenni) . Tempi e scariche. EE a

filo e a tuffo. Ultrasuoni. Fenomeni magnetostrittivi e piezoelettrici. Caratteristiche meccaniche

idonee.

Unità 4: Controlli non distruttivi

Liquidi penetranti. Caratteristiche dei liquidi. Difetti rilevabili. Posologia e analisi.

Magnetoscopia. Principi fisici. Difetti rilevabili. Materiali idonei. Procedura di analisi. Tipologie di

campi magnetici. Smagnetizzazione. Ultrasuoni: caratteristiche degli ultrasuoni e loro genesi.

Analisi a riflessione e trasmissione. Interpretazione dei risultati.

Unità 5: La corrosione dei metalli

Corrosione elettrochimica. Concetti di anodo, catodo, ossidazione e riduzione. Tabella

elettrochimica dei potenziali. Considerazioni sugli accoppiamenti di materiali diversi e concetto di

anodo sacrificabile. Corrosione in ambiente acido in presenza o assenza di ossigeno. Analisi della

corrosione del ferro e genesi della ruggine. Corrosione in presenza di concentrazioni diverse di

ossigeno. Corrosione in presenza di irregolarità, sul bordo grano, di fasi solide diverse. Pitting /

vaiolatura. Corrosione in presenza di sollecitazioni meccaniche generanti tensioni normali positive.

Corrosione per correnti vaganti. Cenni alla protezione dalla corrosione.

Unità 6 : Fatica

Generalità. Definizioni. Tensioni media, massima e minima. Ampiezza dell’oscillazione. Rottura a

fatica. Diagramma di Wohler . Ginocchio e comportamento dei diversi materiali. Allenamento e

cumulo di fatica. Diagramma di Goodman. Verifica e dimensionamento

ATTIVITA’ LABORATORIO

Ripasso diagramma Ferro-Carbonio e trattamenti termici/termo-chimici (carbocementazione di una

ruota dentata e prove di durezza, trattamenti isotermici), prova Jominy, ripasso e approfondimento

Documento del Consiglio di Classe - IIS Belluzzi-Fioravanti a.s. 2021/22 Pagina 51 di 56



lavorazioni con asportazione di truciolo, fogli di lavoro (parametri di taglio e calcolo dei tempi),

richiami di trigonometria ed applicazioni, lavorazioni mediante l’uso di organo divisore, taglio di

ruote dentate per copiatura, controlli non distruttivi su materiali (liquidi penetranti),

programmazione in linguaggio ISO Standard di centri di lavoro e torni a nc (uso delle macchine

mediante l’uso di sottoprogrammi, cicli fissi, foratura e sue variabili, maschiatura, sgrossatura,

finitura, uso di variabili), lavorazione al laser e prototipazione rapida mediante software Cad-Cam

di macchine nc e stampanti 3D, cenni applicativi su progettazione mediante software parametrici e

scelta di materiali e alliganti.

METODI, MEZZI E STRUMENTI ADOTTATI

Lezione frontale partecipata. Nel corso delle lezioni è stato fatto largo uso di richiami alle altre

materie di indirizzo. Le attività di laboratorio si sono svolte cercando di rafforzare le nozioni

teoriche.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

La valutazione ha privilegiato le prove oggettive per garantire la massima equità e trasparenza. A

corredo sono state inserite prove a risposta aperta, prove orali e scritti di laboratorio. Le prove

strutturate hanno valutato esclusivamente le “hard skills”, delegando alle restanti la valutazione

delle competenze espositive, delle capacità di esprimersi tramite una sintassi tecnica adeguata e,

infine, della capacità del discente di fare collegamenti interdisciplinari.

LIBRI DI TESTO

M. Pasquinelli CORSO DI TECNOLOGIA MECCANICA DI PROCESSO E PRODOTTO volumi 2

e 3. Cappelli editore
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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.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SIMULAZIONE DI PROVA ESAME DI STATO COMUNE
A TUTTE LE CLASSI QUINTE DELL’ISTITUTO

INDICATORI PUN
TI

LIVELLI PUNTEGGIO
ASSEGNATO

• Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo.
• Coesione e coerenza
testuale.

20 Scarso
Gravemente
Insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

0-6
7-8
9-11
12

13-15
16-18
19-20

• Ricchezza e padronanza
lessicale.
• Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura.

20 Scarso
Gravemente
Insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

1-6
7-8
9-11
12

13-15
16-18
19-20

• Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali.
• Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali.

20 Scarso
Gravemente
Insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

0-6
7-8
9-11
12

13-15
16-18
19-20
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TIPOLOGIA A.
• Rispetto dei vincoli posti
nella consegna (ad esempio,
indicazioni di massima
circa la lunghezza del testo
– se presenti – o indicazioni
circa la forma parafrasata o
sintetica della
rielaborazione).
• Capacità di comprendere
il testo nel suo senso
complessivo e nei suoi
snodi tematici e stilistici.
• Puntualità nell'analisi
lessicale, sintattica, stilistica
e retorica (se richiesta).
• Interpretazione corretta e
articolata del testo.
TIPOLOGIA B.
• Individuazione corretta di
tesi e argomentazioni
presenti nel testo proposto.
• Capacità di sostenere con
coerenza un percorso
ragionativo adoperando
connettivi pertinenti.
• Correttezza e congruenza
dei riferimenti culturali
utilizzati per sostenere
l'argomentazione.
TIPOLOGIA C.
• Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
coerenza nella formulazione
del titolo e dell'eventuale
paragrafazione.
• Sviluppo ordinato e
lineare dell’esposizione.
• Correttezza e articolazione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali.

40

Scarso
Gravemente
insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono
Più che buono
Ottimo

0-10
11-17
18-23

24
25-29
30-33
34-37
38-40

PUNTEGGIO ASSEGNATO Il punteggio in
ventesimi con 0.5 o più si arrotonda all’unità
superiore (ad esempio 12.5  si arrotonda a 13).

/100 : 5 = /2
0
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA ESAME DI STATO
COMUNE A TUTTE LE CLASSI QUINTE DELL’ISTITUTO
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IL CONSIGLIO DI CLASSE

Materia Docente Firma

Lingua e letteratura italiana
Storia, cittadinanza e costituzione

Martina Lombardi Vallauri

Lingua inglese Chiara Corrado

Matematica Marco Trozzo

Meccanica, macchine ed energia Federica Zarcone

Sistemi e automazione Federica Collia

Tecnologie meccaniche di processo e
prodotto

Andrea Amidei

Disegno, Progettazione e organizzazione
industriale

Angelo Gerace

Scienze motorie e sportive Francesca Mini

Laboratorio di Meccanica, macchine ed
energia

Daniele Guadagno

Laboratorio di Sistemi e automazione Alfonso Lioce

Laboratorio di Tecnologie meccaniche di
processo e prodotto

Francesco Irritano

Laboratorio di Disegno, Progettazione e
organizzazione industriale

Saverio Froiio

Religione cattolica Massimiliano Belluzzi

Educazione civica Tutti i docenti del consiglio di classe
Docente referente Mini Francesca

Bologna, 15 maggio 2022
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