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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 e 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 5HM

Indirizzo “Manutenzione ed Assistenza Tecnica” - Corso Serale

Articolazione - Opzione “Manutenzione dei Mezzi di Trasporto”

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 5HM

Materia Docente

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni
(LTE)

Prof. Patrick Maggi

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.ssa Federica Collia

Prof. Pietro Naso

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

Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e
Manutenzione dei Mezzi di Trasporto

(TTDM)

Prof. Alessandro Trasforini

Prof. Patrick Maggi

Educazione Civica Prof. Pasqualino Bellotta

(Docente di riferimento)

Sostegno Prof.ssa Laura Biundo
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Relazione sulla Classe

La Classe 5HM, articolata con la Classe 5HE, risulta composta da studenti di differenti estrazioni
sociali e culturali, di diverse nazionalità e si presenta coesa al suo interno.
La Classe 5HM è formata da 15 studenti, di cui 13 effettivamente frequentanti con una condizione
eterogenea e di frequenza discontinua dovuta - almeno parzialmente - allo svolgimento di attività
lavorative.
Una parte degli Studenti proviene dal secondo periodo didattico del corso serale dell’a.s. 2020/2021
laddove, invece, altri studenti provengono dai corsi diurni dell’IIS Belluzzi-Fioravanti.
Questi ultimi hanno effettuato il trasferimento sia ad anno scolastico iniziato che 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 scolastico 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 scolastici passati 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.
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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.
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 5HM.
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 5HM

Molti studenti della Classe 5HM 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

Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni (TMA) -
Sicurezza e Manutenzione

Conoscenze:
Le norme sulla sicurezza nei lavori di manutenzione.

Abilità:
Adottare le leggi e le norme sulla sicurezza nell’ambiente di lavoro.
Eseguire le prescrizioni degli enti preposti alla sicurezza.
Utilizzare le procedure, adottando i dispositivi di prevenzione, nei lavori meccanici, termotecnici ed
elettrici.
Eseguire gli interventi di manutenzione adottando i dispositivi di protezione individuale.

Contenuti:
Sistemi di sicurezza
Dispositivi e azioni di prevenzione
Dispositivi di protezione individuale

Documento del Consiglio di Classe - IIS Belluzzi-Fioravanti a.s. 2021/22 Pagina 10 di 45



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.

Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e Manutenzione (TTDM)
Sicurezza sul Lavoro

Contenuti:

Concetto di manutenzione ai sensi della normativa EN 13306;
Manutenzione preventiva e correttiva in richiamo alle disposizioni di sicurezza;
Pericoli relativi alle procedure manutentive;
Attori della manutenzione nel contesto aziendale e tecnico-meccanico;
Attività di diagnostica e manutenzione da svolgersi in sicurezza;
DLgs 81/2008 e sua articolazione per il comparto sicurezza e manutenzione;
Criteri per l’utilizzo di DPI e DPC nell’attività lavorativa;
Documento per la Valutazione dei Rischi (DVR) e suo utilizzo in ambito lavorativo;
Lettura e discussione ragionata dei Regolamenti di Laboratorio dell’Istituzione Scolastica;
Riflessioni sulle modalità di utilizzo e di impiego di DPI e DPC.

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.
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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

Diagnostica e Manutenzione

Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni
(TMA); Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni (LTE);

Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e
Manutenzione (TTDM); Tecnologie

Elettrico-Elettroniche ed Applicazioni (TEEA).

Analisi dei Guasti e Teoria dei Guasti
Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni (TMA);

Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e Manutenzione
(TTDM).

Invenzioni in Ambito Tecnico-Scientifico
Storia, Cittadinanza e Costituzione;

Lingua Inglese;
Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e Manutenzione

(TTDM).

Normative legate al Settore Tecnologico

Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni (TMA);
Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni (LTE);

Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e Manutenzione
(TTDM); 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 Diagnostica e Manutenzione
(TTDM); Tecnologie Elettrico-Elettroniche ed

Applicazioni (TEEA).

Sicurezza sul Lavoro

Lingua Inglese;
Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni (LTE);

Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e Manutenzione
(TTDM); Tecnologie Elettrico-Elettroniche ed

Applicazioni (TEEA);
Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni (TMA).

Motoristica
Tipologie di Autoveicoli

Lingua Inglese;
Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e Manutenzione

(TTDM);
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.

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 stati seguiti dalla somministrazione di sintesi prodotte dal
Docente. Tutto il materiale di lavoro è stato condiviso nell’apposita sezione Classroom.
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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

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

Documento del Consiglio di Classe - IIS Belluzzi-Fioravanti a.s. 2021/22 Pagina 19 di 45



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 e Tecniche di Diagnostica e Manutenzione dei Mezzi di Trasporto (TTDM)
Prof. Patrick Maggi - Prof. Alessandro Trasforini

Programma Svolto e Contenuti:

Modulo 1: Termodinamica e Trasformazioni Termodinamiche

Trasformazioni termodinamiche;
Variabili termodinamiche: pressione, volume, temperatura;
Trasformazioni isocore, isobare, adiabatiche, isoterme;
Espressione del calore;
Diagrammi termodinamici p-V e T-S.

Modulo 2: Cicli Termodinamici applicati alla motoristica

Ciclo Otto;
Ciclo Diesel;
Ciclo di Carnot;
Ciclo Sabathé;
Ciclo di Brayton;
Rendimento dei cicli termodinamici – generalità ed osservazioni.

Modulo 3: Struttura e caratteristiche del motore

Criteri di classificazione delle macchine termiche;
Classificazione delle macchine termiche in rapporto al combustibile;
Classificazione dei motori in base alle fasi del ciclo: motore a 2 tempi e motore a 4 tempi;
Variabili termodinamiche influenzate dai processi di funzionamento del motore;
Grandezze meccaniche e cinematiche del pistone – generalità;
Corsa, alesaggio, angolo di manovella;
Caratteristiche essenziali di un manovellismo di spinta: biella, manovella, pistone;
Parametri essenziali del manovellismo di spinta;
Diagnostica e manutenzione relativamente alle possibili cause di rottura di una biella;
Struttura del motore;
Albero motore e sue caratteristiche essenziali;
Camme presenti nel motore;
Componenti del motore.

Modulo 4: Combustibili e loro caratteristiche principali

Combustibili e caratteristiche principali;
Potere calorifico superiore, potere calorifico inferiore;
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Tipologie di combustibili e loro struttura chimica;
Criteri di lavorazione del petrolio grezzo e dei combustibili ottenibili – generalità;
Fenomeni di autoaccensione e detonazione caratteristici delle benzine;
Confronto fra processi di combustione normale ed anomala con detonazione;
Curve caratteristiche del motore in funzione del numero di giri;
Detonazione e suo significato in ambito motoristico;
Catalizzatori in ambito meccanico e chimico – generalità.

Modulo 5: Strumenti per la diagnostica e per la rilevazione dei guasti

Principi di funzionamento e condizionamento dei segnali;
Trasmettitori e loro struttura compositiva essenziale;
Sensori, Trasduttori ed Amplificatori impiegabili nel settore meccanico;
Trasduttori meccanici, elettrici ed ottici;
Trasduttori di posizione – cenni essenziali;
Oscilloscopio;
Metodi di utilizzo e di rilevazione dei segnali di un oscilloscopio;
Impiego dell’oscilloscopio quale strumento base di diagnostica;
Parametri rilevabili mediante diagnostica sull’autoveicolo tramite oscilloscopio;
Sistemi dell’autoveicolo verificabili tramite oscilloscopio: alimentazione del carburante, ricarica ed
alimentazione, accensione, distribuzione del gas.

Modulo 6: Documentazione utile per l’autoveicolo

Revisione;
Libretto di circolazione;
Carta di circolazione e sue sezioni principali;
Controlli tecnici eseguibili mediante rilascio di documentazione.

Modulo 7: Tipologie di controlli eseguibili su autoveicoli

Controlli per perdite di liquidi negli autoveicoli;
Controlli per l’alimentazione del motore negli autoveicoli;
Controlli per i gas di scarico degli autoveicoli;
Strumentazioni impiegabili per lo svolgimento di vari controlli negli autoveicoli: diagnosi, misure,
diagnosi delle emissioni, diagnosi e ricarica, tpms e sanificazione.

Modulo 8: Spie per la diagnostica degli autoveicoli

Generalità sul sistema di spie impiegabili per effettuare diagnosi nell’autoveicolo;
Colorazione delle spie per livellare gli interventi di diagnostica del veicolo effettuabili;
Inserimento delle spie nel cruscotto dell’autoveicolo – generalità.
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Modulo 9: Impianto di accensione di un autoveicolo

Caratteristiche fondamentali dell’impianto di accensione di un autoveicolo;
Diagnostica delle candele con visione di documentazioni tecniche;
Candele e loro struttura;
Impiego delle candele e loro funzionamento nei motori;
Tecniche di sostituzione delle candele in un autoveicolo;
Alimentazione a GPL e GNV.

Modulo 10: Lubrificanti impiegabili nel campo dell’autoveicolo

Lubrificanti;
Caratteristiche dei lubrificanti impiegabili negli autoveicoli;
Variabili termodinamiche influenzabili nei processi di lubrificazione;
Criteri fondamentali per classificare i lubrificanti: detergenza, viscosità, disperdenza.

Modulo 11: Impianto di lubrificazione di un autoveicolo

Struttura di un impianto di lubrificazione;
Schema di un impianto di lubrificazione rapportato al motore;
Diagnostica generale relativa all’impianto di lubrificazione di un autoveicolo;
Circuiti di mandata e di ritorno di un impianto di lubrificazione;
Componenti dell’impianto di lubrificazione;
Schemi principali dell’impianto di lubrificazione: pescaggio e sbattimento, lubrificazione forzata;
Fenomeni di usura a seguito di cattivo funzionamento del lubrificante.

Modulo 12: Impianto frenante di un autoveicolo

Caratteristiche principali dell’impianto frenante di un autoveicolo;
Tipologie di freni esistenti sull’autoveicolo;
Sistema antibloccaggio ABS e sue metodologie costruttive;
Struttura del freno di stazionamento;
Freni a disco e loro struttura;
Freni a tamburo e loro struttura;
Richiami di fluidostatica e di fluidodinamica per comprendere il funzionamento di un freno.

Modulo 13: Diagnostica delle pastiglie e dei freni a disco

Tipologie di problemi riscontrabili nel funzionamento dell’impianto frenante;
Fenomeni di usura riscontrabili nell’impianto frenante;
Diagnostica per immagini dei guasti riscontrabili nell’impianto frenante.
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Modulo 14: Veicoli ibridi

Struttura e componenti di un veicolo ibrido;
Diagnostica di un veicolo ibrido;
Manutenzione di un veicolo ibrido;
Strumenti di diagnostica e manutenzione di un veicolo ibrido.

Modulo 15: Impianti di raffreddamento

Struttura di un impianto di raffreddamento;
Tipologie dei sistemi di raffreddamento esistenti per applicazioni tecnico-meccaniche;
Sistemi ad aria;
Sistemi a liquido;
Settori di applicazione, vantaggi e svantaggi dei sistemi di raffreddamento più comuni;
Tecniche di diagnostica e manutenzione per gli impianti di raffreddamento di un autoveicolo;
Vantaggi, svantaggi e tipologie costruttive di un sistema di raffreddamento;
Evoluzione dei sistemi di raffreddamento in rapporto allo sviluppo tecnologico;
Componenti di un sistema di raffreddamento;
Pompa di circolazione e suo funzionamento;
Termostato e suo funzionamento;
Caratteristiche di un fluido refrigerante;
Diagnostica e manutenzione ragionata di un impianto di raffreddamento.

Modulo 16: Pneumatici

Leggi fisico-matematiche esplicanti il funzionamento di uno pneumatico;
Lavoro compiuto durante un moto rotatorio e sue variabili di influenza;
Peculiarità e caratteristiche di uno pneumatico;
Fattori di usura e di cattivo funzionamento di uno pneumatico;
Forza di attrito relativa al caso di contatto pneumatico-strada;
Parametri legati al calcolo della forza di attrito caratteristica degli autoveicoli;
Criteri di rimozione e sostituzione di uno pneumatico;
Designazione degli pneumatici;
Convergenza, incidenza e campanatura;
Pressione di gonfiaggio degli pneumatici;
Effetti negativi indotti da cattivo funzionamento dello pneumatico;
Normative in materia di descrizione e designazione.

Modulo 17: Impianti di climatizzazione

Impianto di climatizzazione e sue componenti;
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Schemi di funzionamento di un impianto di climatizzazione;
Diagnostica e manutenzione di un impianto di climatizzazione;
Fondamenti di fisica e di termotecnica per la comprensione della climatizzazione;
Inconvenienti di un impianto di climatizzazione;
Compressore, condensatore, evaporatore e valvola di espansione di un impianto di climatizzazione.

Modulo 18: Impiantistica elettrica dell’autoveicolo

Componenti elettroniche ed elettriche dell’autoveicolo;
Batteria di avviamento e sue componenti;
Reazioni di carica e di scarica di una batteria di avviamento;
Componenti della batteria di avviamento;
Alternatore dell’autoveicolo;
Criterio base di funzionamento dell’alternatore;
Elettronica di sicurezza dell’autoveicolo;
Elettronica di comfort dell’autoveicolo.

Modulo 19: Systems and Components of the Motor Vehicle (Metodologia CLIL)

Brake system;
Tires;
Engine lubrication system;
Fuels and cars.

Modulo 20: Sterzo e trasmissioni dell’autoveicolo

Sterzo e sue funzioni nei meccanismi di trasmissione dell’autoveicolo;
Tiranteria dello sterzo e sue funzioni prevalenti;
Nozioni meccaniche relative alle trasmissioni dell’autoveicolo;
Trasmissioni dell’autoveicolo di momento e movimento meccanico;
Giunti ed innesti meccanici - generalità di divisione e di funzionamento;
Giunti di rilevante impiego in campo automobilistico;
Giunto di Cardano e sue tipologie di funzionamento generiche;
Sistemi di trasmissione meccanica per autoveicoli e motoveicoli;
Cambio di velocità e frizione meccanica;
Funzioni relative al cambio di velocità ed alla frizione meccanica;
Elementi di un sistema di trasmissione meccanica per autoveicolo;
Frizione, cambio e loro componenti essenziali;
Albero di trasmissione e sue modalità di funzionamento essenziali;
Differenziale e sue modalità di funzionamento (cenni).
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Modulo 21: Statistica nei processi di manutenzione

Influenza della statistica nei processi di manutenzione;
Ruolo della statistica nei processi di diagnostica;
Indagine statistica;
Modalità di descrizione di un’indagine statistica;
Campione statistico e sua definizione;
Criteri di scelta di un campione statistico;
Frequenza e sua definizione;
Media aritmetica e sue modalità di calcolo;
Media pesata e sue modalità di calcolo;
Moda e mediana nel contesto statistico;
Curva di Gauss e sue applicazioni tecnico-meccaniche;
Definizione della curva di Gauss in rapporto a valore medio e frequenza in una distribuzione;
Analisi previsionale;
Definizione delle previsioni in base al settore di applicazione;
Definizione delle previsioni in base all’orizzonte temporale;
Previsioni di brevissimo termine e settori di applicazione;
Previsioni di breve termine e settori di applicazione;
Previsioni di medio termine e settori di applicazione;
Previsioni di lungo termine e settori di applicazione;
Metodi per lo svolgimento dell’analisi previsionale;
Trend o linea di tendenza;
Fenomeni di variabilità stagionale;
Fenomeni di variabilità casuale;
Periodi legati alla variabilità;
Impiego dei grafici per la formulazione di andamenti temporali.

Modulo 22: Ricerca operativa e problemi di programmazione

Definizione di ricerca operativa;
Fasi principali della ricerca operativa;
Impiego della matematica per lo svolgimento di attività di ricerca operativa;
Problematiche di programmazione;
Sequenzialità;
Organizzazione delle fasi di lavoro;
Gestione delle code nell’attività lavorativa.

Modulo 23: Logistica e sue modalità di utilizzo in campo meccanico

Finalità della logistica
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Definizione di logistica applicata ai concetti di flussi e giacenze
Definizione di flusso in campo meccanico
Definizione di giacenza in campo meccanico
Nozione di catena logistica
Fornitori, clienti e distributori nella logistica
Tipologie di logistica esistenti
Applicazioni di logistica relative all’autofficina

Modulo 24: Magazzino e sue modalità di utilizzo in campo meccanico

Schema di un magazzino
Organizzazione di un magazzino
Dimensionamento e scelta dei parametri utili per un magazzino
Applicazioni del magazzino relative all’autofficina
Rapporto fra il magazzino e le comuni realtà aziendali

Modulo 25: Sistemi di Emissione per l’autoveicolo

Generalità sulle emissioni di un autoveicolo
Tipologie di emissioni rilasciate da un autoveicolo
Sistemi di emissione caratteristici dell’autoveicolo
Diagnostica e manutenzione relative ai sistemi di emissione dell’autoveicolo

Per quanto attiene invece ai contenuti disciplinari riguardanti le competenze da acquisire nel
percorso per gli studenti, si riportano nel seguito i punti fondamentali raggiunti dalla stessa Classe:

1. Conoscenza minima dei metodi più comuni per svolgere valutazioni e previsioni statistiche;
2. Conoscenza dei modelli e dei metodi organizzativi utilizzati in ambito tecnico;
3. Conoscenza dei concetti di affidabilità e manutenzione in un contesto industriale;
4. Conoscenza degli impianti caratteristici di un autoveicolo;
5. Conoscenza dei fondamenti relativi alle componenti caratteristiche degli impianti di un
autoveicolo;
6. Conoscenza delle tecniche più frequentemente impiegate di diagnostica e manutenzione
dell’autoveicolo;
7. Conoscenza minima dei criteri di impostazione probabilistica applicabili in campo tecnico;
8. Conoscenza dei fondamenti riguardanti la sicurezza e la prevenzione negli ambienti di lavoro;
9. Conoscenza delle modalità relative al poter svolgere la manutenzione in sicurezza;
10. Conoscenza relativa alle documentazioni minime da saper controllare e redigere per
l’espletamento di operazioni di diagnostica e manutenzione dell'autoveicolo.

Le abilità da trasmettere agli studenti ed alle studentesse hanno riguardato, invece, le conoscenze da
conseguire per quanto riguarda la comprensione dei fondamenti concernenti l’indirizzo di
“Manutenzione ed Assistenza Tecnica”; si è cercato di fornire alla classe conoscenze base in termini
di affidabilità e manutenzione dei Sistemi con riferimento specifico all’autoveicolo.
Sono stati delineati i criteri prevalentemente impiegabili in un contesto industriale per effettuare
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adeguate politiche di manutenzione, sicurezza e prevenzione; sono stati forniti richiami specifici a
DPI, DPC ed ulteriori politiche di informazione, formazione ed addestramento specifico.
Sono state svolte lezioni frontali di tipo tradizionale, cercando di coinvolgere la classe in
discussioni e dibattiti aventi finalità di stimolare intuizione e spirito critico – funzionalmente alla
comprensione dei fondamenti delle parti di disciplina da dover conseguire.
Si è infine cercato di coinvolgere la Classe in discussioni riguardanti alcune parti del programma
didattico, con richiamo ad episodi storici o frequentemente riscontrabili nel contesto aziendale e
relativo all’officina per la manutenzione dell’autoveicolo.

Attività di Laboratorio:

Sono state svolte attività laboratoriali in accordo con il Docente ITP della materia di TTDM,
cercando di rimanere il più fedeli possibili ai moduli affrontati a lezione ed alle indicazioni utili per
il curriculum di “Manutenzione ed Assistenza Tecnica”, Opzione “Manutenzione dei Mezzi di
Trasporto”.

Metodi, Mezzi e Strumenti Adottati:

Il metodo di lavoro seguito è stato articolato svolgendo lezioni frontali, sia in presenza che con
studenti a distanza. Per quanto riguarda il materiale prodotto durante ogni lezione è necessario
scrivere che lo stesso è stato caricato con cadenza regolare in formato sintetico su un apposito
Gruppo Classroom.
Tale metodo ha voluto facilitare modalità di apprendimento utili a ridurre la differenza tra lezioni in
presenza e lezioni a distanza, cercando di mettere gli studenti e le studentesse nelle migliori
condizioni possibili per un apprendimento consapevole.
Sono stati predisposti opportuni momenti di brainstorming e di condivisione - scambio di contenuti
e specifiche informazioni trasmesse durante lo svolgimento dell’attività didattica.
Agli studenti ed alle studentesse della Classe sono state proposte modalità di valutazione consistenti
nella produzione di relazioni riguardanti applicazioni pratiche di argomenti teorici esaminati nel
corso delle lezioni. Tali elaborati sono stati successivamente discussi con i Docenti e con il resto del
Gruppo Classe, sia in presenza che a distanza.
Altre esercitazioni scritte hanno invece previsto la possibilità di analizzare le informazioni teoriche
presentate a lezione utilizzando spunti pratici provenienti da realtà industriali reperibili tramite
conoscenze personali o tramite l’impiego degli strumenti multimediali.
Per lo svolgimento delle lezioni si sono utilizzati i libri di testo in parallelo con materiale prodotto
dal Docente teorico, favorendo anche il ricorso a link e documenti reperibili in rete.
Particolare attenzione è stata impiegata nell’utilizzo corretto di fonti e bibliografie tecniche da parte
degli studenti e delle studentesse.
L’importanza di costruirsi una cultura adeguata ed un’esperienza nel reperimento corretto delle
informazioni si configura oggi come una delle massime prerogative per un’intelligenza
tecnicamente consapevole e professionalmente spendibile nel mondo del lavoro.
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Criteri e Strumenti di Valutazione Adottati:

Nell’espressione e nella formulazione dei criteri di valutazione si è tenuto fortemente conto,
sinteticamente, degli elementi riportati nel seguito:

1. Partecipazione all’attività didattica sia a distanza che frontale;
2. Progressi conseguiti rispetto alla situazione di partenza;
3. Attenzione ed interesse verso gli argomenti trattati da parte degli Studenti e delle Studentesse.

Si è cercato di tenere ugualmente conto sia dell’impegno che della regolarità del lavoro scolastico,
dovendo pesare il fatto che per studenti lavoratori lo svolgimento di compiti ed esercitazioni
assegnate non potesse essere priorità assoluta.
Si è ulteriormente cercato di considerare questo elemento, promuovendo esercitazioni,
interrogazioni ed approfondimenti che tenessero conto delle esperienze maturate durante le lezioni
effettuate o nel curriculum lavorativo degli stessi Studenti.
Ulteriori criteri di valutazione sono stati determinati dalle indicazioni di Dipartimento dell’IIS
Belluzzi-Fioravanti e dal quadro dovuto alla pandemia da SarsCov-2.

Libri di Testo:

Definendo un quadro globale relativo ai testi impiegati sarà possibile definire quanto riportato nel
seguito:

1. “Fondamenti di Tecnica Automobilistica”, E. Pensi, Hoepli;
2. “Manuale del Manutentore”, Hoepli;
3. “Prontuario dell’Autoveicolo”, Bosch - Hoepli;
4. Appunti e dispense preparate dal docente, specie per le lezioni riguardanti l’attività di didattica a
distanza - provvedendo ove necessario ad indicare fonti e/o occasioni di approfondimento ulteriore;
5. Esempi di normative e rappresentazioni tratte da manuali di meccanica;
6. Lavagna tradizionale con definizione di schemi per apprendere concetti principali ed
esercitazioni base;
7. Impiego di rete Internet per reperimento di video o di documentazioni ulteriori per l’attività
didattica;
8. LIM.
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Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni (TMA)
Prof.ssa Federica Collia - Prof. Pietro Naso

Programma svolto e Contenuti:

Modulo 1: Analisi statistica e previsionale

Generalità;
Distribuzioni statistiche;
Elementi di Analisi previsionale;
Variazione stagionale e destagionalizzazione.

Modulo 2.1: Affidabilità e Manutenzione

Ciclo di vita di un prodotto;
Fattori economici del ciclo di vita;
Normative e tecniche di dismissione, riciclo e smaltimento di apparati e residui di lavorazione.

Modulo  2.2: Pianificazione del progetto in funzione della manutenzione

Concetti relativi all’affidabilità;
Guasti;
Calcolo dell’affidabilità;
Valutazione dell’affidabilità.

Modulo 3: Generalità sulla Distinta Base

Definizione e rappresentazione della distinta base;
Processo di sviluppo del nuovo prodotto;
Evoluzione del ruolo della distinta base;
Esempio di distinta base;
Applicazioni della distinta base.

Attività di Laboratorio:

Modulo 4.1: Struttura delle macchine utensili a Controllo Numerico

La tecnologia del Controllo Numerico;
La macchina utensile a Controllo Numerico.

Modulo 4.2: Programmazione delle macchine utensili a CNC

Programmazione CNC per fresatrici e centri di lavoro;
Approfondimenti delle istruzioni ISO Cicli fissi G81 ÷ G89;
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Programmazione CNC per torni;
Esempi di programmazione CNC.

Modulo 5: Ricerca operativa e Project Management

Ricerca operativa;
Diagrammi di Gantt: Fasi di costruzione del diagramma di Gantt.

Metodologia didattica, Mezzi e strumenti adottati:

1. Lezione frontale per l’introduzione e la spiegazione di nuovi argomenti;
2. Lezione interattiva per approfondire e cogliere gli eventuali collegamenti interdisciplinari;
3. Lavoro di gruppo;
4. Esposizione da parte degli alunni di brevi ricerche e relazioni;
5. Approfondimento e ripasso degli argomenti trattati tramite video e documenti condivisi su un
apposito Gruppo Classroom.

Criteri e strumenti di valutazione adottati:

Per la valutazione del singolo studente si sono considerate le caratteristiche di un corso serale, in cui
molti discenti sono lavoratori e non è stato possibile richiedere un lavoro adeguato di esercitazione
a casa.
Fra i fattori che hanno concorso alla valutazione periodica e finale, quindi, 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 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 2021/2022.
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Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni (LTE)
Prof. Patrick Maggi

Programma Svolto e Contenuti:

Modulo 1: Sicurezza sul Lavoro

La normativa vigente;
Mezzi individuali di protezione;
L'ambiente di lavoro.

Modulo 2: Differenze fra motore ad accensione per scintilla e ad accensione per compressione

Benzina;
Diesel.

Modulo 3: Componenti del Motore

Componenti principali del motore a scoppio;
Cilindri e basamento;
Bielle;
Albero motore;
Volano motore;
Testata.

Modulo 4: Attrezzi ed Utensili

Nomenclatura degli utensili e delle attrezzature d'officina;
Utensili e attrezzature di officina;
Corretto uso degli attrezzi d’officina;
Precauzioni di sicurezza nell’uso di attrezzi e strumenti.

Modulo 5: Smontaggio e Montaggio Motore

Operazioni di smontaggio di un motore;
Corretta procedura di smontaggio;
Corretto misurazione dei pezzi smontati;
Corretta procedura di montaggio.

Modulo 6: La distribuzione

Organi della distribuzione e loro funzione;
Tipologie di distribuzione;
Corretto smontaggio, controllo e montaggio di: molle, valvole, alberi a camme.
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Modulo 7: Il raffreddamento

Il liquido di raffreddamento;
Pompa dell'acqua;
I termostati;
I sensori di temperatura;
Il radiatore.

Modulo 8: Sistemi d’accensione

Accensione (Marelli) ;
Accensione (Bosch).

Modulo 9: Motore Diesel

Ciclo di funzionamento dei motori Diesel;
Le candelette e il circuito elettrico d’alimentazione;
La pompa di iniezione rotativa ad alta Pressione e bassa pressione;
Gli iniettori ;
Il gruppo del filtro gasolio;
Pompe a controllo elettronico (EDC).

Modulo 10: Impianto di ricarica e avviamento

Funzionamento dell’impianto;
Componenti principali dell’impianto.;
La batteria;
L’ alternatore;
Il motorino d’avviamento.

Modulo 11: Impianto Frenante Base

Funzionamento dell’impianto;
Componenti principali dell’impianto;
Freni a tamburo;
Freni a disco;
La pompa freno;
Il ripartitore di frenata;
Il freno di stazionamento;
L’olio dei freni;
Prove e controlli sull’impianto frenante;
Sostituzioni pastiglie e dischi.
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Modulo 12: Controlli periodici

Consultazione del libretto dei tagliandi;
Muoversi intorno alla vettura;
Sequenza delle operazioni;
Le diverse posizioni del ponte di sollevamento;
La sostituzione dei liquidi e dei filtri;
Il controllo e la sostituzione dei componenti.

Attività di Laboratorio:

Smontaggio, montaggio ed equilibratura pneumatici;
Smontaggio di un motore;
Montaggio di un motore;
Corretto smontaggio, controllo e montaggio di: molle, valvole, alberi a camme;
Sostituzione pompa dell'acqua e termostato;
Revisione motorino d’avviamento (sostituzione spazzole);
Sostituzioni pastiglie e dischi freno (sia su banco prova che su auto: Toyota Yaris Hybrid);
Smontaggio cambio;
Sostituzione frizione;
Messa in fase motore;
Distribuzione;
Smontaggio e montaggio di componenti vari del motore.

Abilità Conseguite rispetto alle Attività Laboratoriali e Proposte:

Saper valutare i rischi connessi al lavoro e applicare le relative misure di prevenzione;
Saper operare nel rispetto della tutela ambientale;
Conoscere la costituzione e classificazione dei motori;
Conoscere il principio di funzionamento dei motori a due e a quattro tempi (Ciclo Otto);
Conoscere le fasi del ciclo di lavoro del motore ad accensione per scintilla (Ciclo Otto) e per
compressione (Ciclo Diesel);
Conoscere la forma, il materiale e la funzione dei componenti del motore;
Conoscere la corretta nomenclatura dei principali organi del motore;
Conoscere la corretta procedura di smontaggio/montaggio dei relativi componenti motoristici.

Metodi, Mezzi e Strumenti adottati:

Agli studenti della Classe sono state proposte modalità di valutazione consistenti nella produzione
di relazioni riguardanti applicazioni pratiche di argomenti teorici esaminati nel corso delle lezioni
frontali.
Le lezioni si sono svolte maggiormente nei laboratori, affiancando la teoria alla pratica. Altre
esercitazioni scritte hanno invece previsto la possibilità di analizzare le informazioni teoriche e
pratiche presentate a lezione utilizzando spunti pratici provenienti da realtà lavorative reperibili
tramite conoscenze personali o tramite l’impiego degli strumenti multimediali.
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Criteri di Valutazione:

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti parametri: conoscenza degli argomenti, capacità di
analisi, capacità di relazionarsi. Si è altresì tenuto conto di molteplici aspetti: metodica
partecipazione degli studenti, puntualità nelle consegne degli elaborati, premura nel voler essere
precisi e nel cercare di recuperare dove necessario, rispetto degli impegni presi. Verifiche orali,
scritte, pratiche.
La partecipazione degli studenti è stata in parte attiva con un atteggiamento corretto; considerando
che si tratta di un corso serale, in cui la maggior parte dei partecipanti sono lavoratori, l’impegno è
stato evidente seppur difficoltoso.
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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,
significato grafico sulla circonferenza goniometrica e segno nei quattro quadranti, grafico e
principali proprietà della funzione tangente.
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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.
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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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Tecnologie Elettrico - Elettroniche ed Applicazioni (TEEA)
Prof. Luigi Belmonte

Programma svolto e Contenuti:

Modulo 1: Fondamenti di elettrotecnica ed elettromagnetismo

1. Struttura dei circuiti ed elementi di una rete elettrica
2. Metodi per la risoluzione di reti elettriche in corrente continua: riduzione ad un’unica maglia,
principio di sovrapposizione degli effetti, metodo di Kirchhoff delle correnti.
3. Teorema di Thevenin: definizione e calcolo della tensione e della resistenza associati
4. Regime continuo, transitorio, alternato: circuiti resistivi e capacitivi
5. Transitorio RC: costante di tempo, rappresentazione dell’andamento di tensione e corrente.

Modulo 2: Elettromagnetismo

1. Campi magnetici e correnti elettriche (effetto motore);
2. Campo magnetico generato da una filo rettilineo, da una spira e da una bobina;
3. Forza elettromagnetica: conduttore immerso in un campo magnetico. Spira immersa in un campo
magnetico. Azione elettrodinamica tra due conduttori percorsi da corrente;
4. Materiali paramagnetici, diamagnetici e ferromagnetici. Isteresi magnetica. Elettromagneti.
5.Legge di Faraday Neumann-Lenz: variazione del campo magnetico. Variazione dell’area della
spira. Variazione dell’angolo tra normale alla spira e campo magnetico;
6. Induttanza e mutua induttanza. Tipo di induttori. Collegamento di induttanze in serie e parallelo.
Correnti parassite o di Foucault;
6. Applicazioni: l’interruttore automatico differenziale; Il microfono. 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;
6. Potenza in corrente alternata: potenza attiva, reattiva e apparente. Fattore di potenza;
7. Perdita di potenza lungo una linea elettrica (cenni)

Modulo 4: Circuiti elettrici in corrente alternata

1. Carico resistivo, induttivo e capacitivo;
2. Serie e parallelo di impedenze e generatori;
4. Principio di sovrapposizione degli effetti in A.C., teorema di Thevenin in A.C.;
5. Filtri passivi R-C (passa basso) e R-L (passa alto); circuiti risonanti (cenni);
6. Rifasamento: scelta del condensatore, tipologie, limiti del fattore di potenza, circuito di sicurezza.
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Modulo 5: Diodi ed alimentatori (cenni)

1. Caratteristiche dei semiconduttori; La giunzione PN; Principio di funzionamento del diodo,
caratteristica voltamperometrica ideale e reale; Diodo Zener: caratteristiche elettriche, modelli;
2. Il trasformatore di tensione in C.A.: principio di funzionamento ideale, fattori di perdite (cenni).
2. Schema a blocchi di un alimentatore: trasformatore, raddrizzatore, filtro stabilizzatore.
3. Circuiti raddrizzatori ad una semionda (diodo) stabilizzati;
4. Circuiti raddrizzatori a doppia semionda (trasformatore a presa centrale o a ponte di Graetz)

Attività di Laboratorio:

Non sono state previste attività di laboratorio in questa materia per questa articolazione.

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.
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.
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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, e LIM e lavagna tradizionale;
4. Appunti e materiali curati dal docente;
5. Link e appunti dalla rete messi a disposizione degli alunni su registro elettronico.
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Indicazione del Consiglio di Classe circa il nominativo dell’esperto assistente per il supporto
ad Alunno con Disabilità.

Per tale punto sono state assunte decisioni nei competenti organi di discussione e condivisione
scolastica, convocati ai sensi delle vigenti Disposizioni dell’IIS Belluzzi-Fioravanti. Si rinvia,
pertanto, alla consultazione dei verbali del Consiglio di Classe in merito, recanti la proposta
dell’aggregazione della docente L. Biundo.

Documento del Consiglio di Classe - IIS Belluzzi-Fioravanti a.s. 2021/22 Pagina 43 di 45



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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Pasqualino Bellotta

Matematica Casimiro Di Cristo

Lingua Inglese Fabio Sammarchi

Tecnologie Meccaniche ed
Applicazioni (TMA)

Federica Collia

Laboratori Tecnologici ed
Esercitazioni (LTE)
Tecnologie e Tecniche di
Diagnostica e Manutenzione
dei Mezzi di Trasporto
(TTDM)

Patrick Maggi

Tecnologie Meccaniche ed
Applicazioni (TMA)

Pietro Naso

Tecnologie
Elettrico-Elettroniche ed
Applicazioni (TEEA)

Luigi Belmonte

Tecnologie e Tecniche di
Diagnostica e Manutenzione
dei Mezzi di Trasporto
(TTDM)

Alessandro Trasforini

Sostegno Laura Biundo

Bologna, 15 maggio 2022

Documento del Consiglio di Classe - IIS Belluzzi-Fioravanti a.s. 2021/22 Pagina 45 di 45


		2022-05-16T12:19:48+0200




