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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.

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

- Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.
- 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 - Curvatura
Elettrico-Elettronico” e Opzione “Manutenzione dei Mezzi di Trasporto - Curvatura
Meccanico”)
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Presentazione dell'indirizzo della classe 5HE
Indirizzo “Manutenzione ed Assistenza Tecnica” - Corso Serale

Articolazione “Apparati, Impianti e Servizi Tecnici Industriali e Civili”

L’opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” specializza e integra le
conoscenze e competenze in uscita all’indirizzo, coerente con la filiera produttiva di riferimento e
con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate
nella manutenzione di apparati e impianti elettrici, elettromeccanici termici, industriali e civili, e
relativi servizi tecnici.
L’opzione “Manutenzione dei mezzi di trasporto” specializza e integra le conoscenze e competenze
in uscita all’indirizzo, coerente con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del
territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate nella manutenzione di
apparati e impianti inerenti i mezzi di trasporto di interesse, terrestre, aerei o navali e relativi servizi
tecnici.
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Quadro Orario
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I Docenti e le Docenti della Classe 5HE

Materia Docente

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni
(LTE)

Prof. Marco Degli Esposti

Matematica Prof. Casimiro Di Cristo

Lingua e Letteratura Italiana Prof. Pasqualino Bellotta

Storia, Cittadinanza e Costituzione Prof. Pasqualino Bellotta

Lingua Inglese
Prof. Fabio Sammarchi

Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni
(TMA)

Prof. Vincenzo Cinalli

Tecnologie Elettrico-Elettroniche ed
Applicazioni (TEEA) Prof. Luigi Belmonte

Prof. Marco Degli Esposti

Tecnologie e Tecniche di Installazione e
Manutenzione di Apparati e Impianti Civili
e Industriali (TTIM)

Prof. Flavio Criseo

Prof. Marco Degli Esposti

Educazione Civica Prof. Pasqualino Bellotta

(Docente di riferimento)

Sostegno Prof.ssa Laura Biundo
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Relazione sulla Classe

La Classe 5HE, articolata con la Classe 5HM, risulta composta da studenti di differenti estrazioni
sociali e culturali, di diverse nazionalità e si presenta coesa al suo interno.
La Classe 5HE è formata da 11 studenti, di cui 10 effettivamente frequentanti con una condizione
eterogenea e di frequenza discontinua dovuta - almeno parzialmente - allo svolgimento di attività
lavorative.
Praticamente tutti gli studenti provengono dal secondo periodo didattico del corso serale dell’a.s.
2020/2021; solo uno studente proviene dai corsi diurni dell’IIS Belluzzi-Fioravanti.
Quest’ultimo ha effettuato il trasferimento ad anno scolastico ancora da iniziare.
La classe, come usualmente accade nei corsi serali, nei quali l’utenza è spesso portatrice di istanze
complesse e diversificate a causa delle condizioni di vita e di lavoro - oltre all’avere carriere
scolastiche eterogenee, composite e differenziate - è risultata essere alquanto difforme per
conoscenze e competenze.
Tutto questo stante un quadro di consapevolezze ed impegno che ha portato ad una partecipazione
attiva e seria alle attività didattiche proposte durante il corso dell’a.s. 2021/2022.
Sono state segnalate durante il corso dell’anno alcune situazioni in cui la difficoltà di conciliare
impegni di lavoro e/o familiari con le attività di studio non ha permesso ad alcuni studenti una
frequenza regolare e continuativa alle lezioni.
Nel corso degli anni precedenti si sono avvicendati, nella classe, diversi docenti sia nelle materie
dell’ area comune che in quelle di indirizzo, andando quindi a gravare sulla continuità didattica
durante i tre anni del percorso di studio richiesti per l’ottenimento del diploma.
Le metodologie didattiche seguite nelle varie discipline sono state adottate allo scopo di privilegiare
lezioni frontali, basate sul coinvolgimento continuo degli studenti stessi.
Per quanto riguarda le modalità di frequenza, si ritiene opportuno sottolineare che le stesse hanno
risentito in maniera minoritaria della contingente situazione di emergenza sanitaria da SarsCov-2
rispetto ai precedenti anni scolastici, favorendo una presenza scolastica il più possibile continuativa
nel rispetto delle normative di sicurezza e contenimento epidemiologico.
Le attività in presenza sono state delineate anche per lo svolgimento di specifiche attività
laboratoriali, reputate fondamentali per lo sviluppo di competenze ed abilità professionali essenziali
per il diplomato in “Manutenzione ed Assistenza Tecnica”.
Le attività in classe hanno avuto carattere sia comunicativo che operativo, riponendo specifica
attenzione a caratteristiche quali:

1) Acquisizione di un lessico appropriato nell’esposizione orale e scritta;

2) Esecuzione di esercitazioni ed attività a coppie od in piccoli gruppi, favorendo pertanto forme di
costruttivo “brainstorming” e di apprendimento cooperativo.

L’attività pratica di laboratorio è stata svolta favorendo lo studio e gli approfondimenti su parti
complementari alle discipline d’indirizzo, particolarmente in riferimento alla manutenzione
industriale, alla diagnosi dei guasti ed ai loro parametri caratteristici.
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Per lo svolgimento delle lezioni e per agevolare gli apprendimenti si sono utilizzati libri di testo in
formato cartaceo e digitale, manuali tecnici, sussidi audiovisivi, materiale autentico, prodotti
multimediali, materiali dalla Rete, impiego della LIM.
Uguale attenzione è stata data a materiali prodotti dai docenti della classe, nel tentativo di facilitare
i processi di apprendimento di studenti lavoratori e dalle differenti condizioni di vita ed anagrafiche.
Si è registrato, da parte degli studenti, un comportamento essenzialmente corretto ed una
partecipazione consapevolmente attiva al dialogo educativo.
Il gruppo classe, mantenendo un clima proteso al creare condizioni di serenità, non è riuscito a
registrare in alcune discipline didattiche la partecipazione ed i progressi che avrebbe potuto
ottenere.
La preparazione conseguita non si è rivelata sempre omogenea: le competenze nell’espressione
scritta e parlata, infatti, risultano essere per alcuni estremamente diversificate trasversalmente alle
materie di area comune e di indirizzo.
Si sono pertanto evidenziate, alle volte e su questa linea, difficoltà nelle fasi di elaborazione e di
produzione orale nel processo di condivisione delle informazioni da parte dei docenti.
Il Consiglio di Classe ha quindi operato allo scopo di permettere agli studenti di riuscire ad
applicare in contesti pratici le conoscenze acquisite, anche utilizzando, di volta in volta, specifiche
semplificazioni anche grafiche e schematiche adeguate alle informazioni contenute nei moduli
didattici affrontati nelle differenti discipline didattiche.
Sono state utilizzate parimenti esperienze e buone pratiche apprese dalla Didattica a Distanza come,
per esempio, l’impiego di specifici Gruppi Classroom per le singole materie della Classe 5HE.
Tutto questo è stato fatto nel tentativo di rendere il gruppo classe consapevole della propria
funzione di soggetto imparante.
L’eterogeneità della classe, le difficoltà riscontrate, derivanti da una frequenza discontinua, hanno
fatto sì che l’andamento dei programmi nelle singole discipline non sia sempre risultato in linea con
le programmazioni stabilite all’inizio del vigente anno scolastico.
L’intero iter del processo di apprendimento inteso come:

1. Partecipazione personale alle attività;

2. Impegno;

3. Metodo di studio;

4. Progressione nell'apprendimento conseguita rispetto alla situazione di partenza;

5. Livello medio di prestazione raggiunto nella classe;

6. Conoscenze;

7. Competenze;

8. Capacità.

può comunque qualificarsi come positivo per quasi tutti gli studenti coinvolti nei processi di
apprendimento.

Alessandro Trasforini
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Attività e Progetti svolti dalla classe 5HE

Molti studenti della Classe 5HE sono studenti lavoratori e studentesse lavoratrici.
In ogni caso, comunque, si tratta di persone con passate esperienze lavorative.
Si è pertanto cercato di trasmettere loro nozioni che dovessero tenere conto di questa evidenza,
provvedendo ad articolare le stesse sul fronte pratico e fornendo esempi derivanti dall’osservazione
della realtà quotidiana.
Hanno quindi dimostrato tutte e tutti una conoscenza strutturata degli ambienti lavorativi,
rendendosi pienamente conto della realtà e del tessuto industriale circostanti.
Per queste considerazioni e tenuto conto del particolare carattere del corso di istruzione di adulti,
non sono state realizzate attività progettuali extracurriculari.
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Obiettivi specifici di apprendimento ovvero risultati di apprendimento oggetto di valutazione
specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione Civica:

Si riportano nel seguito le attività concordate durante la fase di programmazione del Consiglio di
Classe per l’insegnamento trasversale di Educazione Civica:

Area Comune:
1. Istituzioni dello Stato (Lettere);
2. Sostenibilità Ambientale (Inglese);
3. Assemblee di Classe per verificare il raggiungimento delle competenze relative al Gruppo

Classe.

Area 5HE:
1. Agenda 2030 - Obiettivo 12 (TTIM);
2. DLgs. 81/2008 (LTE);
3. Educazione Ambientale e Sostenibilità (TEEA);

Area 5HM:
1. Sicurezza sul Lavoro (TTDM);
2. Educazione Ambientale e Sostenibilità (TEEA);
3. Sicurezza nella Manutenzione (TMA).

Obiettivi Specifici degli Insegnamenti:

Lingua Inglese -
Environmental Sustainability

Contenuti disciplinari e Metodo di Valutazione:

La parte di Educazione Civica svolta dal docente di Lingua Inglese consiste in un modulo di tre ore
dal titolo “Environmental sustainability” incentrato sul problema del riscaldamento globale. In
particolare, la classe si è focalizzata sul lessico chiave del cambiamento climatico (peraltro in parte
entrato nella lingua italiana, p. es. global warming) con un’attività su un video-documentario del
National Geographic disponibile a questo link:

https://www.youtube.com/watch?v=G4H1N_yXBiA.

Per essere valutato, ogni studente ha dovuto produrre oralmente una o più frasi, semplici o
complesse, inerenti alla tematica affrontata e con il lessico specifico acquisito.

Obiettivi specifici di apprendimento:

Lo studente conosce la terminologia specifica inerente al fenomeno del cambiamento climatico, alle
sue cause e ai suoi effetti, ed è in grado di dialogare sull’argomento con sufficiente dimestichezza e
precisione anche in lingua inglese.
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Lingua e Letteratura Italiana
Istituzioni dello Stato

Il panorama politico attuale: riferimenti ai partiti politici e alla loro storia;
Passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica;
Visione del film “Il Divo” di Paolo Sorrentino.

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni (LTE)
Decreto Legislativo 81/2008

Legislazione: Testo Unico per la sicurezza D. Lgs. 81/08 del  09-04-2008.
Struttura del D. Lgs. 81/08 e ambiti applicativi.
Il principio di gestione della sicurezza all’interno delle stesse aziende.
Figure previste dal Decreto, funzioni assegnate e loro responsabilità giuridica.
Il servizio di prevenzione e protezione aziendale: la figura di RSPP.
Le figure di preposto, lavoratore e RLS: il loro ruolo attivo nella prevenzione e sicurezza.
Il documento di valutazione dei rischi (DVR).
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
Segnaletica di sicurezza: significato e caratteristiche pittografiche.
Il ruolo fondamentale della formazione.
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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 -

A Cura del Prof. Bellotta

Nelle ore dedicate all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, la classe ha svolto delle
riflessioni sui seguenti argomenti:

- Antisemitismo, Leggi razziali e deportazione degli ebrei:
Visione del film “Il grande dittatore” di Charlie Chaplin;
Lettura di alcuni brani estratti da “Se questo è un uomo” e da “La tregua” di Primo Levi.

- Temi d’attualità in seguito alla visione del film “Don’t look up”:

Significati del film e scetticismo dell’opinione pubblica nei confronti della comunità
scientifica con riferimenti al cambiamento climatico e ai movimenti novax; Effetti
collaterali dei social network.
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Moduli realizzati con metodologia CLIL e modi di attivazione di tale insegnamento nelle DNL

5HM
TTDM Systems and

Components of the
Motor Vehicle

Brake system;
Tires;
Engine Lubrication
System;
Fuels and Cars.

5HE
TTIM Electrical Systems and

Components

Home Electrical
Systems;
Electrical Cable;
Electrical Distribution
System.

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO)

Essendo gli Studenti del Corso Serale già lavoratori e con un percorso professionale alle volte
strutturato ed articolato, questa voce non li riguarda direttamente - come da Linee Guida
Ministeriali previste.
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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:

Si riportano nella tabella seguente una serie - ancorché parziale e sicuramente non esaustiva - di
alcuni nuclei tematici di natura trasversale ed interdisciplinare che sono stati affrontati durante il
Corso dell’A.S. 2021/2022.
Tali argomenti sono desunti dalle programmazioni delle singole discipline del presente Documento
del Consiglio di Classe:

Nucleo Tematico Trasversale Materie di Ambito

Manutenzione

Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni
(TMA); Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni
(LTE); Tecnologie e Tecniche di Installazione e

Manutenzione (TTIM); Tecnologie
Elettrico-Elettroniche ed Applicazioni (TEEA).

Sistemi Elettrici
Impianti Elettrici
Energia Elettrica

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni (LTE);
Tecnologie e Tecniche di Installazione e

Manutenzione (TTIM);
Tecnologie

Elettrico-Elettroniche ed Applicazioni (TEEA);
Lingua Inglese.

Analisi dei Guasti
Teoria dei Guasti

Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni
(TMA); Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni
(LTE); Tecnologie e Tecniche di Installazione e

Manutenzione (TTIM).

Invenzioni in Ambito Tecnico - Scientifico
Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni (LTE);

Tecnologie e Tecniche di Installazione e
Manutenzione (TTIM); Tecnologie

Elettrico-Elettroniche ed Applicazioni (TEEA).

Strumentazione impiegabile nell’attività
professionale e laboratoriale

Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni
(TMA); Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni
(LTE); Tecnologie e Tecniche di Installazione e

Manutenzione (TTIM); Tecnologie
Elettrico-Elettroniche ed Applicazioni (TEEA).

Sicurezza sul Lavoro,
Affidabilità

Lingua Inglese; Tecnologie Meccaniche ed
Applicazioni (TMA);

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni (LTE);
Tecnologie e Tecniche di Installazione e

Manutenzione (TTIM); Tecnologie
Elettrico-Elettroniche ed Applicazioni (TEEA).
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Funzioni Goniometriche

Matematica;
Tecnologie e Tecniche di Installazione e

Manutenzione (TTIM);
Tecnologie Elettrico-Elettroniche ed

Applicazioni (TEEA);
Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni (LTE).
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Contenuti disciplinari

Lingua e Letteratura Italiana
Prof. Pasqualino Bellotta

Programma svolto e Contenuti:

I. Attività di Ripasso

Ugo Foscolo: vita, poetica, lettura e commento del sonetto Alla sera;
Giacomo Leopardi: vita, poetica, lettura e commento dell’Infinito (visione del film Il giovane
favoloso);
Alessandro Manzoni – cenni ai Promessi sposi e alla Questione della lingua.

II. Gianni Pascoli: vita, poetica, lettura e commento di alcuni componimenti (X agosto, L’assiuolo,
Il lampo).

III. Gabriele D’Annunzio: vita, lettura e ascolto de La pioggia nel pineto (versione recitata da
Vittorio Gassmann).

IV. Giovanni Verga: vita, poetica, cenni al Verismo.

V. Futurismo: lettura e commento del componimento Zang Tumb Tumb di Tommaso Marinetti.

VI. Giuseppe Ungaretti: vita, poetica, lettura di alcuni componimenti (Veglia, Soldati, Mattina, San
Martino sul Carso).

VII. Italo Svevo: vita, cenni al romanzo psicologico e al monologo interiore, trama della Coscienza
di Zeno.

VIII. Carlo Emilio Gadda: vita dell’autore; lettura dell’incipit del Pasticciaccio, cenni alla trama del
romanzo.

IX. Pier Paolo Pasolini: vita, cenni a Ragazzi di vita, mimesi del dialetto romanesco.

X. Italo Calvino: cenni ai racconti cosmicomici.

XI. Primo Levi: vita, cenni a Se questo è un uomo, La tregua, Il sistema periodico; lettura di alcuni
brani.
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Metodi, mezzi e strumenti adottati:

Le lezioni frontali sono state alternate alla lettura di brani in prosa oltre che in versi, articoli, saggi.
Agli studenti sono stati proposti dei materiali mutuati dal web o fotocopiati, film, documentari,
video esplicativi. Alcuni argomenti sono seguiti dalla somministrazione di sintesi prodotte dal
Docente. Tutto il materiale di lavoro è stato condiviso nell’apposita sezione Classroom.

Criteri e Strumenti di Valutazione adottati:

Si è optato nella maggior parte dei casi per delle verifiche scritte (Domande a risposta aperta o
multipla, Redazione di temi o testi argomentativi).
In alcuni casi si è ritenuto opportuno proporre delle presentazioni orali su argomenti graditi agli
studenti. Nella valutazione delle prove sono stati presi in considerazione diversi aspetti: conoscenza
degli argomenti, capacità di scrittura, correttezza grammaticale.
Nella valutazione finale hanno inciso anche altri elementi, come la partecipazione alle lezioni, la
ricettività, la perspicacia delle affermazioni nei momenti di interazione, confronto, scambio.

Libri di testo:

Agli studenti sono stati proposti dei materiali mutuati dal web o fotocopiati, oltre che film,
documentari, video esplicativi. La trattazione di alcuni argomenti è stata seguita dalla
somministrazione di sintesi prodotte dal Docente.
Tutto il materiale di lavoro è stato condiviso nell’apposita sezione Classroom.
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Storia, Cittadinanza e Costituzione
Prof. Pasqualino Bellotta

Programma svolto e Contenuti:

I. Attività di Ripasso: cenni alla Rivoluzione francese, all’Età napoleonica e al Congresso di
Vienna; Risorgimento: guerre d’indipendenza, spedizione dei Mille.

II. Italia post-unitaria: Destra e Sinistra storica, armonizzazione dei sistemi preunitari, tassa sul
macinato e pareggio di bilancio, brigantaggio; De Pretis, Trasformismo, Crispi.

III. Rivoluzione industriale: principali invenzioni (presentate dagli studenti attraverso delle
presentazioni orali).

IV. Età giolittiana: nascita del triangolo industriale, colonialismo italiano.

V. Prima guerra mondiale: antefatto (attraverso la visione dell’intervento di Alessandro Barbero al
Festival della Mente di Sarzana); sviluppi; visione del film La grande guerra di Mario Monicelli;
ascolto e commento della canzone La leggenda del Piave.

VI. Rivoluzione Russa: rivoluzione d’ottobre, pace di Brest-Litovsk.

VII. Primo Dopoguerra: conferenza di Parigi; Biennio Rosso; mito della “vittoria mutilata”;
occupazione di Fiume; trattato di Rapallo.

VIII. Ascesa del Fascismo: fasci di combattimento, nascita del PNF, marcia su Roma, omicidio
Matteotti, leggi “fascistissime”, leggi razziali.

IX. Ascesa del Nazismo: visione del film Il grande dittatore di Charlie Chaplin.

X. Seconda guerra mondiale: antefatto (attraverso la visione dell’intervento di Alessandro di
Barbero al Festival della Mente di Sarzana); deportazione degli ebrei; sviluppi: sbarco in Sicilia,
Armistizio di Cassibile, Sbarco in Normandia, Resistenza, Repubblica di Salò; fine della guerra:
lettura di alcuni brani estratti da La tregua di Primo Levi.

XI. Cenni alla Guerra fredda.

XII. Esercitazioni su Tipologie B e C della Prima prova dell’Esame di Stato: struttura del testo
argomentativo; trattazione temi d’attualità.
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Metodi, Mezzi e Strumenti adottati:

Le lezioni frontali sono state alternate alla lettura di articoli e brani estratti da saggi. Agli studenti
sono stati proposti dei materiali mutuati dal web o fotocopiati, film, documentari, video esplicativi.
Diversi argomenti sono stati seguiti dalla somministrazione di sintesi prodotte dal Docente.
Tutto il materiale di lavoro è stato condiviso nell’apposita sezione Classroom.

Criteri e Strumenti di Valutazione adottati:

Alle verifiche scritte (domande a risposta aperta o multipla) sono state alternate delle presentazioni
orali su argomenti graditi agli studenti.
Nella valutazione delle prove sono stati presi in considerazione diversi aspetti: conoscenza degli
argomenti, capacità di contestualizzare gli eventi storici, capacità di argomentazione.
Nella valutazione finale hanno inciso anche altri elementi, come la partecipazione alle lezioni, la
ricettività, la perspicacia delle affermazioni nei momenti di interazione, confronto, scambio.

Libri di Testo:

Agli studenti sono stati proposti dei materiali mutuati dal web o fotocopiati, oltre che film,
documentari, video esplicativi. La trattazione di molti argomenti è stata seguita dalla
somministrazione di sintesi prodotte dal Docente.
Tutto il materiale di lavoro è stato condiviso nell’apposita sezione Classroom.
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Lingua Inglese
Prof. Fabio Sammarchi

Programma svolto e Contenuti

Modulo Argomenti

1. Basic grammar review

(materiale vario)
Introducing yourself

Present simple: affirmative, negative and interrogative forms

Present continuous: affirmative, negative and interrogative forms

The Passive: Present simple

2. Electrical energy

(da Working with new technology, Unit 1)
Conductors and insulators

Pioneers of electricity

How the battery was invented

Types of battery

3. Electric circuits

(da Working with new technology, Unit 2)

A simple circuit

Types of circuit

Current, voltage and resistance

Tools

Measuring tools

4. Electromagnetism and motors

(da Working with new technology, Unit 3)

Electricity and magnetism

Applications of electromagnetism

The electric motor

Types of electric motor

Electric cars

5. Safety at work

(da Mechanix, Module 1)

Safety in the Workshop

Workplace Hazards

Accidents at Work

6. Tools and machine tools

(da Mechanix, Module 4)

Hand Tools

Machine Tools

Varieties of Machine Tools

7. Work

(da Working with new technology, sezione From
school to work)

Job advertisements

The curriculum vitae
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Metodi, Mezzi e Strumenti adottati:

Le lezioni sono state di tipo frontale partecipato. È stato quindi privilegiato l’aspetto applicativo e
comunicativo della lingua e si è cercato di coinvolgere gli studenti in prima persona al fine di
rendere attiva la loro partecipazione in classe.

La lettura ed analisi di testi è stata seguita da esercizi di comprensione di vario tipo (reading),
attività orali (speaking), di ascolto (listening) e di produzione scritta (writing), individuali oppure a
coppia o in piccoli gruppi. Nel caso delle produzioni scritte, si è fatto largo uso della piattaforma
Google Classroom e in particolare dell’applicazione Google Documenti, la quale ha permesso di far
svolgere in contemporanea e su un unico documento condiviso lo stesso lavoro a singoli studenti o
a gruppi di studenti. Nella seconda parte dell’anno, poi, ogni studente ha svolto un’esposizione
personale sulle misure di sicurezza nel proprio luogo di lavoro. Infine, per il ripasso/consolidamento
grammaticale si è fatto ricorso a siti Internet in cui è stato possibile svolgere esercizi interattivi e
immediati.

Criteri e Strumenti di Valutazione adottati:

La valutazione è avvenuta attraverso la somministrazione di prove scritte strutturate e
semistrutturate sugli ultimi argomenti trattati e prove orali (esposizione del riassunto di un testo di
microlingua, presentazione riguardante la sicurezza sul luogo di lavoro) programmate in anticipo
con il docente. Nonostante l’alto numero di alunni e, per alcuni, di assenze, si è comunque riusciti
ad ottenere un congruo numero di valutazioni formali per ciascun allievo.
Nella valutazione degli studenti si è altresì tenuto conto della partecipazione all’attività didattica,
dei progressi conseguiti rispetto alla situazione di partenza, dell’attenzione e dell’interesse verso gli
argomenti trattati, dell’impegno profuso e della puntualità nel rispettare gli impegni presi.

Libri di testo:

I contenuti affrontati durante l’anno sono stati selezionati da due testi in adozione nelle classi del
triennio professionale del diurno, i libri Mechanix (ed. Trinity Whitebridge, 2015) e Working with
new technology (ed. Pearson, 2017). Per il ripasso grammaticale, si è fatto ricorso a materiale vario
reperibile nei due libri oppure online.
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Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni (TMA)
Prof. Vincenzo Cinalli

Programma svolto e Contenuti

 
Conoscenze:

1. Conoscere la caratteristiche delle funzioni aziendali;
2. Conoscere i diversi tipi di produzione e di processo;
3. Conoscere le definizioni relative alla qualità;
4. Conoscere i tipi di controllo della qualità;
5. Conoscere il diagramma di Pareto e il diagramma causa-effetto;
6. Conoscere la definizione di BEP;
7. Conoscere il ciclo di vita di un prodotto;
8. Conoscere il costo del ciclo di vita di un prodotto;
9. Conoscere il concetto e la misura di affidabilità;
10. Conoscere le varie tipologie di guasto;
11. Conoscere i metodi di valutazione dell’affidabilità;
12. Riconoscere le situazioni di rischio nei luoghi di lavoro e assumere atteggiamenti e

comportamenti adeguati per evitare rischi alla propria e all’altrui persona;
13. Conoscere, saper applicare e rispettare la normativa vigente.

Competenze:
1. Saper utilizzare alcune delle tecniche del controllo statistico della qualità;
2. Saper calcolare il costo di un prodotto;
3. Saper individuare le varie fasi del ciclo di vita di un prodotto;
4. Saper valutare numericamente l’affidabilità;
5. Saper individuare i vari tipi di guasto e poterne valutare la pericolosità.

Obiettivi formativi:
1. Tenere un comportamento corretto nei confronti dei compagni e del docente;
2. Eseguire con impegno i compiti assegnati;
3. Prestare attenzione durante le lezioni e saper prendere appunti;
4. Interpretare correttamente il linguaggio tecnico;
5. Esporre con chiarezza, utilizzando i termini appropriati;
6. Comprensione del fatto che le nozioni teoriche hanno riscontro nella pratica;
7. Incrementare l’autostima degli alunni;
8. Raggiungere una capacità di visione interdisciplinare nello studio.
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Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione:

Modulo 1: Organizzazione della produzione (Novembre 2021 - Dicembre 2021)

1. Unità Didattica 1: Principi generali di organizzazione aziendali;

2. Unità Didattica 2: Le aziende:
2.1: Definizioni e generalità
2.2: Principali forme societarie

3. Unità Didattica 3: Il mercato e le sue leggi fondamentali
3.1: Legge della domanda e dell’offerta

4. Unità Didattica 4: Struttura delle aziende
4.1: Organigramma

5. Unità Didattica 5: I vari settori aziendali
5.1: Il settore commerciale
5.2: Il settore amministrativo
5.3: Il settore tecnico: il servizio progettazione, il sevizio produzione, controlli

e collaudi, servizio impianti, servizio manutenzione

6. Unità Didattica 6: Tipi di produzione
6.1: Produzione in linea
6.2: Produzione nei reparti
6.3: Definizione di lotto
6.4: Produzione a lotti: generalità, diagramma di GANTT
6.5: Produzione continua: generalità,  saturazione delle macchine

7. Unità Didattica 7: Layout di macchinari
7.1: Definizione

8. Unità Didattica 8: Diagramma di produzione e di flusso
8.1: Generalità

Modulo 2: Controllo Qualità (Dicembre 2021 - Gennaio 2022 - Febbraio 2022)

1. Unità Didattica 1: La qualità
1.1: Generalità
1.2: Certificazione della qualità
1.3: Il metodo PDCA

2. Unità Didattica 2: tipi di controllo  della qualità
2.1: Totale e parziale
2.2: Statistico (per attributi, per variabili, per difetti, per accettazione)
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3. Unità Didattica 3: Strumenti per il miglioramento della qualità
3.1: Generalità
3.2: Diagramma di Pareto
3.3: Diagramma causa-effetto (Ishikawa)

Modulo 3: Costi di Produzione (Febbraio 2022 - Marzo 2022 - Aprile 2022)

1. Unità Didattica 1: Definizione di costo di produzione

2. Unità Didattica 2: Costo della materia prima

3. Unità Didattica 3: Concetto di ammortamento
3.1: Ammortamento di immobili
3.2: Ammortamento di macchinari
3.3: Ammortamento di attrezzature

4. Unità Didattica 4: Costo della manodopera

5. Unità Didattica 5: Spese generali

6. Unità Didattica 6: Spese varie

7. Unità Didattica 7: Determinazione del costo totale di produzione

8. Unità Didattica 8: Determinazione della retta costo-volume

9. Unità Didattica 9: Punto di equilibrio Break Even Point (BEP)

Modulo 5: Affidabilità e Manutenzione (Aprile 2022 - Maggio 2022)

1. Unità Didattica 1: Ciclo di vita di un prodotto
1.1: Generalità
1.2: Elaborazioni delle fasi
1.3: Assegnazione delle attività alle unità operative

2. Unità Didattica 2: Fattori economici del ciclo di vita
2.1: Generalità
2.2 : Costo del ciclo di vita del prodotto

3. Unità Didattica 3: Pianificazione del progetto in funzione della manutenzione:
3.1: Concetti relativi all’affidabilità
3.2: Guasti
3.3: Calcolo dell’affidabilità
3.4: Valutazione dell’affidabilità (Albero dei guasti)
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Tempo: Numero di ore svolte alla Data del 15 maggio 2022 rispetto al numero di ore previste
68/120, di cui 12 ore del Prof. Sportiello.

Attività di Laboratorio:
Non sono state svolte attività di laboratorio perché non è stata prevista la compresenza del docente
tecnico-pratico (ITP).

Metodi, Mezzi e Strumenti Adottati:

Metodi e Strumenti Adottati:

1. Lezioni frontali;
2. Lezioni interattive;
3. Esercizi;
4. Materiale caricato su classroom;
5. Presentazione dei moduli con indicazione degli obiettivi da raggiungere.

Il programma è iniziato con l'organizzazione della produzione, per passare poi al modulo sul
controllo della qualità. Si sono successivamente affrontati i moduli sui costi di produzione e
sull’affidabilità-manutenzione.

Tipologie di Verifiche Utilizzate:

Al termine di ogni modulo è stata effettuata una verifica sommativa di tipo scritto o orale, secondo
le caratteristiche del modulo; la verifica scritta è stata del tipo sia a risposta multipla che a risposta
aperta con esercizi da risolvere.
Alla fine di ogni unità didattica è stata fatta una verifica formativa tipo interrogazioni brevi per
valutare oltre le conoscenze, capacità e competenze raggiunte, anche la capacità di esprimersi
utilizzando un linguaggio tecnico corretto.
A disposizione della Commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi delle prove e delle
verifiche effettuate: Verifica Scritta Modulo 3.

Criteri e Strumenti di Valutazione adottati:

Le valutazioni sono state espresse su scala decimale da 1 a 10 con il seguente significato:
1 Mancano i dati per valutare, la prova non è stata eseguita;
2 Nessun obiettivo minimo è stato raggiunto;
3 Quasi nessun obiettivo minimo è stato raggiunto;
4 Parecchi obiettivi minimi non sono stati raggiunti;
5 Non tutti gli obiettivi minimi sono stati raggiunti;
6 Tutti o quasi gli obiettivi minimi sono stati raggiunti;
7 Parecchi obiettivi sono stati raggiunti, fra cui tutti o quasi quelli minimi;
8 Quasi tutti gli obiettivi sono stati raggiunti;
9 Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti;
10 Oltre al fatto che tutti gli obiettivi sono stati raggiunti, l’alunno ha dimostrato di aver raggiunto

anche obiettivi non programmati.
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Ogni prova è stata misurata con un punteggio che traduce a livello quantitativo il raggiungimento o
meno degli obiettivi prefissati per quel modulo. Più specificatamente, ad ogni quesito che compone
la prova è stato attribuito un valore e la somma di tutti i valori attribuiti ai quesiti dà il punteggio
totale in centesimi; questo punteggio è stato in seguito trasformato in voto (Decimi).

Libri di Testo:

1. Libro di testo consigliato “Tecnologie meccaniche e applicazioni” Vol.3 di Caligaris, Fava,
Tomasello, Pivetta - Editore Hoepli;

2. Appunti e fotocopie del Docente;
3. Documentazione tecnica.
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Matematica
Prof. Casimiro Di Cristo

Programma svolto e Contenuti:

Contenuti disciplinari:

I. Consolidare conoscenze algebriche pregresse (risoluzione di equazioni e disequazioni di
primo e secondo grado) ed operatività nel piano cartesiano relativa a funzioni lineari e
quadratiche (rappresentazione e studio di retta e parabola);

II. Operare sulla circonferenza goniometrica. Individuare la misura degli angoli ed il valore
delle funzioni seno e coseno, anche tramite le relazioni con gli archi associati. Conoscere il
significato delle principali funzioni goniometriche e i loro grafici. Conoscere la relazione
fondamentale della goniometria. Saper individuare le caratteristiche di una funzione
sinusoidale. Cenni di trigonometria;

III. Acquisire nozioni fondamentali relative ai numeri complessi, al loro significato ed
applicazioni. Saper eseguire semplici operazioni con i numeri complessi e saperli
rappresentare nel piano di Gauss. Conoscerne le rappresentazioni cartesiana,  trigonometrica
ed esponenziale;

IV. Acquisire le nozioni fondamentali relativamente a esponenziali e logaritmi. Saper
riconoscere le caratteristiche di una funzione esponenziale e di una funzione logaritmica e i
loro grafici, saper svolgere semplici calcoli con logaritmi e risolvere semplici equazioni
esponenziali e logaritmiche; conoscere il significato di numero di Nepero e logaritmo
naturale

Programma svolto:

Primo Quadrimestre:

Modulo 1 – Algebra, funzione lineare e quadratica (ripasso e allineamento)

Equazioni di primo grado intere e fratte.
Equazioni di secondo grado complete e incomplete.
Formula risolutiva delle equazioni di  secondo grado.
Equazioni di secondo grado intere e fratte.
Disequazioni e rappresentazione della soluzione tramite intervalli.
Disequazioni di secondo grado intere.
Risoluzione grafica delle disequazioni di secondo  grado.
Coordinate di un punto nel piano cartesiano.
Definizione di funzione, variabile dipendente e variabile indipendente, dominio e codominio.
Funzioni di proporzionalità diretta, quadratica, inversa.
Funzioni lineari: equazione della retta in forma implicita ed esplicita, coefficiente angolare e
ordinata all’origine.
Rappresentazione della retta nel piano cartesiano.
Intersezione tra due rette e sistemi lineari (risoluzione con il metodo di sostituzione).
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Rette parallele e rette perpendicolari.
Equazione della retta passante per un punto e di coefficiente angolare noto (fascio proprio).
Appartenenza di un punto ad una retta.
Funzioni quadratiche: equazione della parabola, coordinate del vertice e punti di intersezione con
gli assi cartesiani.
Rappresentazione della parabola nel piano cartesiano.
Appartenenza di un punto a una parabola.

Modulo 2 – Goniometria (prima parte)

Circonferenza goniometrica e rappresentazione degli angoli.
Misura degli angoli in gradi e in radianti, periodicità.
Angoli particolari e angoli associati.
Definizione di seno e di coseno di un angolo, significato grafico sulla circonferenza goniometrica e
segno nei quattro quadranti.
Definizione di seno e coseno nel triangolo rettangolo.
Relazione fondamentale della goniometria e sue formule inverse.
Valori delle funzioni seno e coseno di angoli noti e di loro multipli.
Valori delle funzioni seno e coseno di angoli particolari e angoli associati.
Definizione della tangente e delle funzioni secante, cosecante e cotangente.
Semplificazione di espressioni goniometriche.
Cenni ad equazioni e disequazioni goniometriche.
Elementi di trigonometria.

Modulo 3 – Numeri complessi

Definizione dell’unità immaginaria j e sue proprietà.
Numero complesso, parte reale e parte immaginaria, complesso coniugato.
Rappresentazione di un numero complesso nel piano cartesiano.
Somma, differenza, prodotto e divisione fra numeri complessi.
Rappresentazione trigonometrica di un numero complesso: valore assoluto e fase.
Rappresentazione esponenziale di un numero complesso.
Moltiplicazione, divisione e potenza di numeri complessi in forma esponenziale.
Cenni alle soluzioni di equazioni in C.

Secondo Quadrimestre:

Modulo 4 - Goniometria (seconda parte)

Funzioni sinusoidali: grafici e principali proprietà delle funzioni seno e coseno (dominio,
codominio, periodicità).
Equazione di una generica funzione sinusoidale e sua rappresentazione grafica al variare dei
parametri: ampiezza, pulsazione e sfasamento.
Cenni alle altre funzioni goniometriche: definizione di tangente e di cotangente di un angolo,
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significato grafico sulla circonferenza goniometrica e segno nei quattro quadranti, grafico e
principali proprietà della funzione tangente.

Modulo 5 – Esponenziali e logaritmi

Funzione esponenziale: grafici e proprietà nei casi a>1 e 0<a< 1.
Numero di Nepero e funzione esponenziale con base e.
Risoluzione di semplici equazioni esponenziali (utilizzando le proprietà delle potenze) e
disequazioni esponenziali.
Definizione di logaritmo.
Calcolo e proprietà dei logaritmi, formula del cambiamento di base.
Funzione logaritmica: grafici e proprietà nei casi a > 1 e 0 < a < 1.
Cenni alla risoluzione di semplici equazioni e disequazioni logaritmiche.

Metodi, mezzi e strumenti adottati:

Le lezioni sono state di tipo frontale partecipato, limitando l'aspetto teorico a cenni introduttivi degli
argomenti e per la spiegazione dei concetti fondamentali.
E’ stato dato largo spazio all’esposizione delle procedure risolutive e allo svolgimento di esercizi in
modo dialogato, tenuto conto della limitata disponibilità di tempo per approfondimento a casa.
E’ stato sempre privilegiato l’aspetto applicativo e si è tentato di coinvolgere gli studenti in prima
persona al fine di rendere attiva la loro partecipazione alle lezioni (risoluzione di esercizi sia alla
lavagna che individualmente, risposta a domande dirette nei punti chiave, ecc).
Sono stati svolti molti esercizi dello stesso tipo per cercare di consolidare le competenze.

Criteri e Strumenti di Valutazione adottati:

Sono state svolte verifiche scritte composte da esercizi inerenti gli argomenti affrontati e domande
di teoria, secondo la suddivisione del programma in moduli.
La successiva correzione in classe è stata intesa come mezzo per consolidare le competenze. Per
ciascun modulo è stata poi fissata almeno una possibilità di recupero (scritto o orale) in caso di
assenza o di valutazione insufficiente.
La risoluzione di esercizi alla “lavagna” su base volontaria da parte degli studenti è stata utilizzata
come metodo informale per valutare le capacità espositive ed il livello di apprendimento in itinere.
La valutazione complessiva terrà conto, oltre che del raggiungimento degli obiettivi disciplinari
specifici, anche dei progressi rispetto al livello di partenza, dell’impegno e interesse dimostrati,
della continuità nel lavoro richiesto e della partecipazione alle attività didattiche.

Libri di Testo:

1. Appunti presi a lezione; utilizzo della LIM;
2. Utilizzo delle applicazioni della piattaforma Google Suite;
3. Materiale relativo alla lezione;
4. Esercizi, schemi riassuntivi e altro materiale messi a disposizione tramite Classroom

assieme a link al sito web Edutecnica (come riferimento per gli argomenti trattati).

Principale testo di riferimento: Bergamini, Trifone, Barozzi – “Matematica.verde” – Zanichelli.
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Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni (LTE)
Prof.  Marco Degli Esposti

Programma svolto e Contenuti:

Modulo 1: Cenni Logica Combinatoria (Ripasso)

1. Ripasso sui segnali digitali. Confronto con segnali analogici.
2. Gli operatori logici fondamentali: le porte logiche.
3. Parametri elettrici caratteristici delle porte logiche.
4. Interpretazione della sigla dei circuiti integrati.
5. Utilizzo di porte logiche come “Gating” di segnale.
6. Differenziazione dei Circuiti Integrati in base alla scala di integrazione: circuiti SSI e MSI.
7. Ripasso sui circuiti logici combinatori Multiplexer e Demultiplexer: caratteristiche e tab. verità.
8. Cenni su IC di tipo MSI e LSI e loro applicazioni.

Modulo 2: Strumentazione (Ripasso e potenziamento)

1. L’alimentatore stabilizzato: caratteristiche tecniche e utilizzo.
2. Il tester e il multimetro digitale: misura di tensione, corrente, resistenza.
3. Norme di sicurezza e tecniche di misura.
4. Il generatore di funzioni: caratteristiche e utilizzo.
5. Oscilloscopio: caratteristiche funzionali e tecniche. Comandi e utilizzo.

Modulo 3: Logica Sequenziale

1. Definizione e caratteristiche dei circuiti sequenziali: segnali sincroni e asincroni.
2. I Flip-Flop S-R non temporizzati: utilizzo del F.F. per l’accensione di una lampada a 24V.
3. Il Flip-Flop D o latch: caratteristiche e tabella della verità.
4. I Flip-Flop temporizzati p.e.t. e n.e.t: ingressi sincroni e asincroni.
5. I Flip-Flop J-K e Toggle: I.C. 74LS76 studio del data-sheet e relative tabelle di verità.
6. Divisori di frequenza e contatori: contatore binario asincrono Moduli 4, 8, 16.
7. Progetto e collaudo contatore binario mod.4 con IC 7476.
8. Rilievo forme d'onda di uscita con oscilloscopio e realizzazione grafici in funzione del tempo.

Visualizzazione luminosa del conteggio a bassa frequenza tramite LED.

Modulo 4: Memorie a semiconduttore

1. Dal Flip-Flop alla memoria: analogie e differenze strutturali.
2. Parametri caratteristici: capacità, lunghezza di parola, indirizzamento
3. Struttura delle memorie a semiconduttore e loro classificazione.
4. Memorie volatili: RAM statica e RAM dinamica.
5. Memorie non volatili: ROM, PROM, EPROM,  EEPROM.
6. Simboli rappresentativi e caratteristiche di impiego.
7. Segnali tipici di I/O e di controllo. Schema semplificato di un sistema a microprocessore.
8. Cenni sulla struttura della CPU e di un microcontrollore.

Modulo 5: Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
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(Modulo di Educazione Civica)

1. Legislazione: Testo Unico per la sicurezza D. Lgs. 81/08 del  09-04-2008.
2. Struttura del D. Lgs. 81/08 e ambiti applicativi.
3. Il principio di gestione della sicurezza all’interno delle stesse aziende.
4. Figure previste dal Decreto, funzioni assegnate e loro responsabilità giuridica.
5. Il servizio di prevenzione e protezione aziendale: la figura di RSPP.
6. Le figure di preposto, lavoratore e RLS: il loro ruolo attivo nella prevenzione e sicurezza.
7. Il documento di valutazione dei rischi (DVR).
8. Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
9. Segnaletica di sicurezza: significato e caratteristiche pittografiche.
10. Il ruolo fondamentale della formazione.

Modulo 6: Lavori elettrici

1. Definizioni e differenza tra pericolo e rischio.
2. Rischio elettrico. Definizione e valutazione: il prodotto magnitudo e probabilità.
3. Definizione di lavoro elettrico.
4. Enti normatori e legislazione in ambito elettrico-elettronico: EN 50110-1 (CEI 11-48) e CEI

11-27.
5. Diverse tipologie di lavoro elettrico: in base al livello di tensione e alla distanza dalle parti

attive non protette ed in tensione.
6. Profili professionali del personale nei lavori elettrici (CEI-11-27): PES, PAV, PEC.
7. Attrezzi e dispositivi di protezione per lavori elettrici (DPI).
8. Procedure di sicurezza: piano di lavoro.

Modulo 7: Guasti e manutenzione

1. Definizione di guasto: guasti sistematici e non sistematici.
2. Analisi dei guasti non sistematici.
3. Tipi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
4. Risoluzione di problemi su apparecchiatura e/o sistema: sequenza di accertamento,

localizzazione e riparazione del guasto  
5. Metodi per la risoluzione dei problemi: “troubleshooting methods”.
6. Esempio di ricerca guasti tramite metodologia dell’area funzionale – esercizio esemplificativo.
7. Esempio di ricerca guasti tramite metodologia della divisione a metà – esercizio

esemplificativo.
8. Manutenzione correttiva: vantaggi / inconvenienti.
9. Manutenzione preventiva: vantaggi / inconvenienti.
10. Manutenzione predittiva: vantaggi / inconvenienti.
11. La documentazione essenziale: il foglio di lavoro.
12. Simulazione di un intervento di manutenzione su un Amplificatore audio non funzionante causa

guasto improvviso:
● Accertamento del guasto
● Messa in sicurezza dell’apparato e delle persone
● Localizzazione del guasto: troubleshooting
● Riparazione del guasto
● Casi in cui non dovrebbero essere tentate riparazioni
● Foglio di lavoro

Documento del Consiglio di Classe - IIS Belluzzi-Fioravanti a.s. 2021/22 Pagina 31 di 42



Modulo 8: Affidabilità e suoi parametri

1. Definizioni di affidabilità R(t), e probabilità di guasto o inaffidabilità F(t): relazione e
andamento in funzione del tempo

2. Parametri dell’affidabilità: MTBF; MTTF; MTTR
3. Tasso di guasto e il diagramma a “vasca da bagno” in funzione del tempo.
4. Definizione di vita utile di un componente
5. Simulazione di prove per determinare il tasso di guasto o il tempo di probabile avaria di sistemi

e dispositivi
6. Vita utile di un componente in numero di cicli (B10). Esercizio per il calcolo di vita utile di un

interruttore di fine corsa.

Modulo 9: Documentazione tecnica, progetto e preventivo

1. Struttura di una relazione tecnica e regole per la sua stesura.
2. Progetto di impianto elettrico e regolamentazione in base al D.M. 37/08.
3. I tre livelli di progettazione: Preliminare, Definitivo, Esecutivo (CEI 0-2).
4. Contratto d’opera (Art. 2222 Cod. Civ.) e Contratto di appalto (Art. 1655 Cod. Civ.): ambiti di

applicazione.
5. Collaudo dei lavori elettrici e verifiche previste (CEI 64-8/6).
6. Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori (CEI 64-14).
7. Preventivo di spesa e rispettiva offerta economica.
8. Differenza tra prezzo e costo.
9. Computo metrico estimativo a partire dal progetto esecutivo.
10. Foglio elettronico per la realizzazione dell’analisi dei prezzi.

Attività di Laboratorio:

1. Segnali analogici e digitali: utilizzo del Generatore di funzioni e misure di ampiezze e
frequenze tramite Oscilloscopio doppia traccia.

2. Porte logiche utilizzate come “Gating” di segnale. Forma normale ed invertita.
3. Verifica del datasheet del circuito integrato IC 7476. Misure dei parametri caratteristici tramite

multimetro digitale e oscilloscopio.
4. Verifica della tabella di funzionamento del Flip Flop “J-K” tramite oscilloscopio.

Funzionamento “Toggle” e come divisore di frequenza per 2.
5. Progetto, realizzazione e collaudo di un contatore asincrono Modulo = 4 con I.C. 74LS76;
6. Visualizzazione tramite LED del conteggio binario a bassa frequenza. Rilievo dei diagrammi

temporali (riportati su grafico).
7. Simulazione di un intervento di manutenzione su un apparato non funzionante causa guasto

improvviso:
a. Accertamento del guasto;
b. Messa in sicurezza dell’apparato e delle persone;
c. Localizzazione del guasto: troubleshooting;
d. Riparazione del guasto;
e. Casi in cui non dovrebbero essere tentate riparazioni;
f. Foglio di lavoro.
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Abilità perseguite nelle attività didattiche e di laboratorio:

● Lavorare in laboratorio rispettando le norme di sicurezza (DLgs.81/2008), valutare i rischi
connessi ed applicare le relative misure di prevenzione.

● Utilizzare strumenti e metodi di base per eseguire prove e misurazioni in un laboratorio
elettrico-elettronico.

● Leggere disegni, schemi, tabelle, grafici e documentazioni tecniche tipiche del settore.
● Riconoscere vari tipi di componenti elettronici sia discreti che integrati, saper reperire e

leggere i rispettivi data-sheets forniti dal costruttore.
● Saper consultare i manuali tecnici di riferimento.
● Utilizzare con sufficiente padronanza il linguaggio tecnico del settore.
● Applicare le nozioni teoriche in proprio possesso durante le esercitazioni di laboratorio.
● Selezionare e configurare lo strumento di misura idoneo e stimare correttamente i risultati

della grandezza misurata con i valori di tolleranza assegnati.
● Applicare procedure e tecniche standard per la ricerca del guasto.
● Redigere la documentazione tecnica di collaudo o manutenzione.

Competenze raggiunte nelle attività didattiche e di laboratorio:

● Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.
● Consultare i manuali tecnici di riferimento e i data sheets di componenti elettrici-elettronici.
● Comprendere, interpretare, e analizzare schemi elettrici, in particolare di circuiti logici

digitali, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti, nel
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.

● Riconoscere le entità misurabili, usare correttamente gli strumenti di misura appropriati,
interpretare i risultati con il giusto grado di approssimazione e correlare grandezze diverse
per la descrizione di un fenomeno.

● Conoscere la rappresentazione grafica di dati e di segnali elettrici.
● Saper tabulare i dati e trasformarli nella loro rappresentazione grafica, leggere ed

interpretare il grafico risalendo al fenomeno elettrico rappresentato.
● Utilizzare, in contesti operativi, metodi e strumenti di misura e di controllo propri delle

attività di manutenzione elettrica ed elettronica.

Metodi, Mezzi e Strumenti Adottati:

La metodologia di insegnamento in aula o laboratorio ha cercato di ridurre all’indispensabile le
lezioni frontali, privilegiando il più possibile quelle interattive basate sul coinvolgimento continuo
degli allievi.
La didattica ha avuto carattere comunicativo/operativo, con particolare attenzione all'acquisizione di
un lessico appropriato nell’esposizione orale e scritta e all’esecuzione di esercitazioni anche a
coppie o in piccoli gruppi, seguita da correzione e sottolineatura dei concetti ritenuti fondamentali.

Si sono utilizzati documenti estratti da libri di testo in formato cartaceo e digitale, LIM, sussidi
audiovisivi, manuali tecnici, componentistica elettronica discreta e integrata, tutta la strumentazione
tipica di un laboratorio elettronico.
Limitatamente al tempo ed agli strumenti a disposizione si è operato per:
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● Applicare procedure e tecniche standard di collaudo e manutenzione di apparati e impianti
elettronici.

● Utilizzare nei contesti operativi metodi e strumenti di diagnostica propri dell’attività di
manutenzione considerata. Individuare guasti applicando i vari metodi di ricerca.

● Redigere una documentazione tecnica di verifica e collaudo. Predisporre la distinta base
degli elementi e delle apparecchiature componenti il circuito sotto esame.

● reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente
correlati alle richieste.

La correzione collettiva, con sottolineatura dei concetti ritenuti essenziali, ed il feed-back sulle
conoscenze acquisite sono stati elementi guida fondamentali del percorso didattico svolto.

Criteri e Strumenti di Valutazione adottati:

Nella valutazione degli studenti si è tenuto fortemente conto della partecipazione all’attività
didattica, dei progressi conseguiti rispetto alla situazione di partenza, dell’attenzione ed interesse
verso gli argomenti trattati, dell’impegno profuso e della puntualità nel rispettare le scadenze di
consegna dei lavori didattici assegnati.
Si precisa che le valutazioni hanno considerato le difficoltà che quasi tutti gli studenti hanno dovuto
affrontare nel far convivere esigenze professionali con lo studio: è un dato di fatto che per studenti
lavoratori lo svolgimento di compiti ed esercitazioni in sedi differenti dall’aula scolastica risulta
complicato.
Le verifiche di acquisizione delle competenze, finalizzate ad accertare il livello di apprendimento
dei singoli alunni, sono state formalizzate con un voto espresso in decimi.

Per la valutazione delle relazioni tecniche sulle esperienze di laboratorio si è utilizzata la griglia
seguente:

Elaborato di relazione tecnica su prova di laboratorio o simulata

Studente: …………………………………………………………..     Classe:……………………

1) Completezza dell’elaborato

Insufficiente Punti: 0
Parziale / sufficiente Punti: 1
Elaborato svolto integralmente Punti: 2

2) Correttezza dei calcoli e/o misure in autonomia

Insufficiente Punti: 0
Sufficiente Punti: 1
Discreta Punti: 2
Buona Punti: 3
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3) Elaborazioni grafico/tabellari

Insufficiente Punti: 0
Sufficiente Punti: 1
Buona Punti: 2

4) Capacità di collaudo in autonomia e di analisi dei dati misurati

Insufficiente Punti: 0
Sufficiente Punti: 1
Discreta Punti: 2
Buona Punti: 3

Libri di Testo:

Nel corso dell’A.S. 2021/2022 si sono utilizzati materiali didattici e si è fatto riferimento ai seguenti
testi:

1. M. Coppelli, B. Stortoni – “Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni” volume 2 – Ed. A.
Mondadori Scuola;

2. V. Savi, P. Nasuti, L. Vacondio – “Tecnologie e tecniche di installazione, di manutenzione e di
diagnostica” volume 3 – Ed. Calderini.
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Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione (TTIM)

Prof. Flavio Criseo - Prof. Marco Degli Esposti

Programma svolto e Contenuti:

Modulo 1:

Simboli elettrici per impianti civili e industriali con studio dei principali componenti.

Modulo 2:

Impianti civili elementari (Cenno 1): tracciatura grafica funzionale, planimetrica, unifilare, di
montaggio, cenno su tecniche di ricerca guasti e rapporti tecnici.

Modulo 3:

Marcatura e marchi di conformità, Enti terzi, Comitati Tecnici, Rapporti tecnici tipo, Foglio di
manutenzione e allegati (Cenno 1).

Modulo 4:

Impianti citofonici a 4+n fili, sistema interfono, sistema due fili, videocitofono, tecniche di
progettazione e analisi su planimetria (Cenno 1); cenno su tecniche di ricerca guasti e rapporti
tecnici.

Modulo 5:

Impianti civili elementari (Cenno 2): quadro elettrico, sistemi a pulsanti, sistemi temporizzati,
sistemi a riarmo automatico, dimensionamento linea elettrica per impianti civili e dimensionamento
quadro elettrico.

Modulo 6:

Impianti ausiliari e di servizio: sistema d'antenna (Cenno), sistema telefonico e dati.

Modulo 7:
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Allarmi per uffici e in ambiente domestico (Cenno). Sistemi domotici per ambienti civili per
impianti preesistenti (Sistemi Sonoff) ed in ristrutturazione (Cenno).

Modulo 8:

Progetto completo multi-impianto ed integrato di un appartamento ad uno e due livelli (Cenno),
Rapporti tecnici.

Modulo 9:

Sistemi industriali: componenti di sicurezza ed azionamenti elementari non programmabili per un
motore trifase (Cenno)

Modulo 10:

Schemi base per azionamenti ed avviamento di un motore trifase, temporizzazione, stop ritardato,
finecorsa e sistemi di sicurezza per l'operatore e sulla linea elettrica.
Cenno su tecniche di ricerca dei guasti e rapporti tecnici.

Metodi, Mezzi e Strumenti adottati:

Lezioni trascritte in aula su LIM e caricate volta per volta su classroom. Libro di testo consigliato
nonché documentazione tecnica specialistica fornita dal docente in pdf e condivisa su classroom per
approfondimenti. Esercizi in aula e discussione/confronto sulle soluzioni adottate, sulle possibili
alternative e analisi critica su quanto stabilito in fase progettuale e nell’analisi della
manutenzione. Lezioni frontali con interazione degli alunni, soluzioni alternative da essi proposte.

Criteri e Strumenti di Valutazione adottati:

Verifiche scritte a domande aperte e di progetto;
Colloqui orali individuali e di gruppo.
Il criterio principale di valutazione è il grado di comprensione complessiva dimostrato dall’alunno
in relazione all’argomento dato.
Mediamente una interrogazione valida per l’orale e circa due valutazioni scritte a quadrimestre.

Libri di Testo:

“Tecnologie Elettrico-Elettroniche ed Applicazioni”: Coppelli Marco, Stortoni Bruno - Ed.
Mondadori Scuola;

Dispense ed appunti specifici forniti a lezione dal Docente;
Documentazione tecnica fornita direttamente dai produttori.
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Tecnologie Elettrico-Elettroniche ed Applicazioni (TEEA)

Prof. Luigi Belmonte - Prof. Marco Degli Esposti

Programma svolto e Contenuti:

Modulo 1: Fondamenti di elettrotecnica ed elettromagnetismo

1. Struttura dei circuiti ed elementi di una rete elettrica
2. Risoluzione di reti elettriche in corrente continua: applicazione dei principi di Kirchhoff,
principio di sovrapposizione degli effetti, teorema di Thevenin.
3. Proprietà elettriche dei condensatori. Condensatori piani paralleli. Condensatori in serie e
parallelo. Tipologie costruttive dei condensatori.
4.Transitori Elettrici: Carica e scarica di un circuito RC e costante di tempo

Modulo 2: Elettromagnetismo

1. Campi magnetici e correnti elettriche (effetto motore): Campo magnetico generato da una filo
rettilineo, da una spira e da una bobina;
2.  Forza elettromagnetica: conduttore immerso in un campo magnetico. Spira immersa in un campo
magnetico. Azione elettrodinamica tra due conduttori percorsi da corrente;
3. Materiali paramagnetici, diamagnetici e ferromagnetici. Isteresi magnetica, Elettromagneti
4. Induzione elettromagnetica (effetto generatore) : induttanza e mutua induttanza. Tipo di induttori.
Collegamento di induttanze in serie e parallelo; Correnti parassite o di Foucault.
5.  Applicazioni: l’interruttore automatico differenziale; Il microfono.
6. Principio di funzionamento di un alternatore; Relazione tra frequenza elettrica e numero di giri

Modulo 3: Corrente alternata monofase

1. Moto armonico e sua rappresentazione: frequenza, pulsazione, periodo, ampiezza.
2. Principio di funzionamento di un alternatore; Relazione tra frequenza elettrica e numero di giri
3. Corrente e tensione in regime alternato sinusoidale: rappresentazione vettoriale e fasoriale.
4. Definizione di impedenza e reattanza, rappresentazione polare e algebrica, legge di Ohm
simbolica;
5. Calcolo impedenza resistiva, capacitiva e induttiva; Serie RLC.

Modulo 4: Circuiti elettrici in corrente alternata

1. Calcolo correnti in A.C.: Serie e parallelo di impedenze; Principio di sovrapposizione degli effetti
in A.C.; teorema di Thevenin in A.C.
2. Potenza in corrente alternata: potenza attiva, reattiva e apparente. Fattore di potenza.
3. Perdita di potenza lungo una linea elettrica (cenni)
4. Carico resistivo, induttivo e capacitivo
5. Filtri passivi R-C (passa basso) e R-L (passa alto); circuiti risonanti (cenni)

Modulo 5: Rifasamento
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1. Caduta di tensione di linea e caduta di tensione industriale.
2. Progetto delle linee elettriche e rendimento di un sistema elettrico;
3. Rifasamento centralizzato, a gruppi e misto

Modulo 6: Trasformatori Monofase

1: Generalità del trasformatore monofase: elementi costruttivi e principio di funzionamento.
2. Trasformatore ideale, impedenze riportate a secondario.
3. Trasformatore reale: perdite nel ferro e nel rame; Circuiti equivalenti del trasformatore reale.
4. Prova in corto circuito e prova a vuoto; Rapporto di trasformazione a vuoto e sotto carico.
5. Dati di targa di un trasformatore e calcolo del punto di lavoro

Modulo 7: Dispositivi elettronici

1. Caratteristiche dei semiconduttori; La giunzione PN;
2. Principio di funzionamento del diodo, caratteristica voltamperometrica ideale e reale; Diodo
Zener: modelli elettrici;
3. Transistor BJT: caratteristiche, principi di funzionamento, saturazione ed interdizione(cenni)

Modulo 8: Alimentatori

1. Schema a blocchi di un alimentatore: trasformatore, raddrizzatore, filtro stabilizzatore.
2. Circuiti raddrizzatori ad una semionda (diodo), a doppia semionda (trasformatore a presa
centrale o a ponte di Graetz), stabilizzati.
3. Dimensionamento di massima dei componenti di un alimentatore

Attività di Laboratorio:

Le ore di laboratorio sono state svolte in sinergia con il docente di LTE alla cui sezione si rimanda
per il dettaglio delle attività

Metodi, Mezzi e Strumenti adottati:

Le lezioni sono state articolate alternando metodi tradizionali, come le lezioni frontali tramite la
lavagna tradizionale e LIM, ed esercitazioni in classe guidate dal docente, a lezioni svolte
impiegando strumenti maggiormente tecnologici come il computer.
Si è valutata, inoltre, la proiezione di video e documentazioni tecniche afferenti i concetti svolti a
lezione.
Si è cercato durante tutto l’Anno Scolastico di trasferire le informazioni teoriche acquisite in un
campo di discussione anche pratico, permettendo agli Studenti di osservare nel mondo esterno la
disciplina oggetto dei loro studi.
Si è cercato, poi, di sintetizzare in ogni lezione le informazioni globalmente contenute sia sui testi di
riferimento che sulle dispense appositamente preparate dal docente, motivando i ragazzi ad
effettuare un lavoro che fosse continuativo. Si è provveduto a disporre idonee documentazioni e
dispense, inserite interamente all’area ‘Didattica’ del Registro Elettronico, in maniera tale che
potessero essere scaricabili e consultabili dalla classe intera in qualsiasi momento.
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Si è fatto uso anche di esercitazioni da svolgere autonomamente da parte degli studenti, i cui
risultati sono stati corretti dal docente e riconsegnati, per permettere l’autovalutazione della propria
preparazione.

Criteri e Strumenti di Valutazione Adottati:

Per la valutazione del singolo studente si è considerata le peculiarità di un corso serale, in cui molti
alunni sono lavoratori e non è possibile richiedere un lavoro adeguato di esercitazione a casa.
Per ciò si è tenuto in gran conto la partecipazione alle lezioni e la diligenza nello svolgere le
consegne richieste, oltre a dare peso alla singola evoluzione nella disciplina, dando valore ai
progressi conseguiti rispetto alla situazione di partenza, piuttosto eterogenea nella classe in oggetto.
Durante le lezioni in presenza, le modalità di verifica scelte hanno riguardato l’articolazione di
prove scritte riguardanti sia esercizi che domande teoriche, afferendo alla globalità della
programmazione svolta in Classe durante le ore di lezione. Tutte le verifiche scritte disponevano di
una propria griglia di valutazione.
Si è data la possibilità agli studenti di recuperare l’esito di verifiche e prove non soddisfacenti,
qualora la valutazione fosse stata insufficiente o non gradita sulla base della loro preparazione.
Le valutazioni assegnate hanno tenuto conto delle indicazioni minime e raggiungibili nel corso
dell’Anno Scolastico ad oggetto.

Libri di Testo:

1. M. Coppelli, B. Stortoni – “Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni” - volume 1 e 2 – Ed.
A. Mondadori scuola;

2. A. Gallotti, D. Tomassini, A. Rondinelli – “Corso di tecnologie elettrico-elettroniche e
applicazioni” – Ed. Hoepli;

3. PC, LIM e lavagna tradizionale;
4. Piattaforma Google Suite d’Istituto per la didattica a distanza;
5. Appunti e materiali curati dal docente in particolar modo per la didattica a distanza;
6. Link e appunti dalla rete messi a disposizione degli alunni su registro elettronico.
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Griglie di Valutazione

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

Il punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalle suddette griglie, è convertito sulla base delle
tabelle 2 e 3, di cui all’Allegato C dell’O.M. n° 65/2022.
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Il Consiglio di Classe

Materia Docente Firma

Lingua e Letteratura Italiana
Storia, Cittadinanza e
Costituzione

Pasqualino Bellotta

Matematica Casimiro Di Cristo

Lingua Inglese Fabio Sammarchi

Tecnologie Meccaniche ed
Applicazioni (TMA)

Vincenzo Cinalli

Laboratori Tecnologici ed
Esercitazioni (LTE)
Tecnologie
Elettrico-Elettroniche ed
Applicazioni (TEEA)
Tecnologie e Tecniche di
Installazione e Manutenzione
(TTIM)

Marco Degli Esposti

Tecnologie
Elettrico-Elettroniche ed
Applicazioni (TEEA)

Luigi Belmonte

Tecnologie e Tecniche di
Installazione e Manutenzione
(TTIM)

Flavio Criseo

Sostegno Laura Biundo

Bologna, 15 maggio 2022
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