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PROGRAMMA SVOLTO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Docente: Iotti Cecilia

Testo adottato: Armellini, Colombo, Bosi, Marchesini, “Con altri occhi”, Voll. 3A e 3B, Zanichelli. E’ stato usato anche il volume di
classe IV, il volume 2 (“Con altri occhi, Dal tardo Cinquecento al primo Ottocento”).

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
L’atteggiamento della classe nell’affrontare lo studio della disciplina non è stato omogeneo: una parte degli alunni non
ha dedicato un costante e fruttuoso impegno allo studio della letteratura e dei suoi contesti storico-culturali; infatti non
tutti hanno maturato un vivo interesse verso la materia, l’impegno domestico nello svolgimento dei pochi compiti
assegnati è stato scarso e alcuni studenti si sono dimostrati, all’inizio dell’anno scolastico soprattutto, privi di personali
ambizioni scolastiche. In questi casi, lo studio era finalizzato al raggiungimento della sufficienza in vista della verifica e
niente più. Ciononostante, parte del gruppo, a partire da questa comune situazione di insofferenza o indifferenza alla
materia, ha fatto proprio il metodo proposto dalla docente, già dopo poche settimane dall’inizio delle lezioni,
sviluppando in certi casi anche interesse.
Nel complesso, dunque, la classe ha acquisito metodi, conoscenze e competenze sufficienti, anche affinando in parte le
abilità nell’ambito della scrittura e ottenendo un miglioramento.

CONTENUTI DISCIPLINARI

MODULO 1 (SUL VOLUME 2, DI CLASSE IV)

ROMANTICISMO E NEOCLASSICISMO

● Il contesto storico di fine 1700 e 1800;

● Manzoni e il suo romanticismo lombardo: l’influenza dell’illuminismo, la “parte positiva” e “negativa”

del romanticismo, la revisione dei Promessi Sposi e la questione della lingua; letture e analisi testuali:

○ “L’utile per iscopo, il vero per soggetto e l’interessante per mezzo”, Epistola a Cesare D'Azeglio,

pp. 601-602;

○ “La funzione della letteratura: render le cose un po’ più come dovrebbono essere”, Epistola a

Claude Fauriel, fotocopia;

● Leopardi e il suo classicismo romantico: la formazione classica, sensismo e materialismo, la teoria del

piacere, la visione della natura, la posizione nella polemica tra romantici e classicisti; letture e analisi

testuali:

○ “Piacere, immaginazione, illusioni, poesia”, Zibaldone, pp. 698-699;

○ “L’infinito”, p. 713;

MODULO 2 (SUL VOLUME 3A)

IL NATURALISMO E IL VERISMO

● Il contesto storico di fine 1800 (in sintesi, pp.4-5);

● Positivismo e crisi della ragione, risposte alle novità di fine secolo (p. 8, p. 11);

● Le correnti artistiche: naturalismo, decadentismo, simbolismo, estetismo (caratteristiche generali, pp.

15-23, p. 33, p. 40);

○ “Il romanzo sperimentale”, Zola (p. 20);
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○ “La menzogna è lo scopo legittimo dell’arte”, Wilde (p. 22);

○ “Perdita dell’aureola”, Baudelaire (p. 16);

○ “Corrispondenze”, Baudelaire (p. 112);

● Naturalismo e Verismo a confronto;

● Verga (pp. 176-188):

○ Contesto: meridione post-unitario; la vita di Verga (solo quanto ritenuto riferimento

imprescindibile rispetto alla produzione letteraria);

○ Tecniche stilistiche del verismo; “Lettera sui Malavoglia”, brano breve analizzato per verifica;

○ Le novelle: “Rosso Malpelo” (pp. 203-213); “ll ciclo dei vinti”: “I Malavoglia”: titolo, trama,

composizione, temi principali, stile, sistema dei personaggi e valori; “Fantasticheria” (pp.

199-201); “La fiumana del progresso” (pp. 215-217); “Come le dita della mano” (capitolo I, pp.

219-220); “La roba” (pp. 227-231);

MODULO 3 (SUL VOLUME 3A)

IL DECADENTISMO ITALIANO

● Pascoli (pp. 256-267):

○ Vita dell’autore (solo quanto ritenuto riferimento imprescindibile rispetto alla produzione

letteraria);

○ Visione del mondo e collocazione nel contesto storico e culturale;

○ Pascoli ideologico e Pascoli decadente: “la grande proletaria” (p. 260) e “il Fanciullino” (p. 262 e

298);

○ Temi principali e collegamento con simbolismo e decadentismo;

○ Lo stile;

○ Analisi di alcune poesie: “L’assiuolo” (pp. 270-271), “Temporale” (p. 278), “X agosto” (p. 281),

“Novembre” (esercitazione tipologia A svolta in classe), “Il lampo”, “Il tuono” (p. 302);

○ Analisi del testo (tipologia A) della poesia “La mia sera”.

● D’Annunzio (pp. 306-314):

○ La vita, come opera d’arte: il fenomeno di costume, l’uomo politico e soldato, l’esteta, l’artista a

tutto tondo;

○ L’evoluzione della poetica relativamente al contesto storico (l’esteta, il superuomo, il vate);

○ Da “Il piacere”: “Don Giovanni e Cherubino”, libro I, capitolo I (pp. 328-329); “La vita come

opera d’arte”, libro I, capitolo II (pp. 331-332); libro III, capitolo III, Sperelli attende Elena Muti e

fantastica su Maria (materiale digitale);

○ “Le Laudi”, spiegazione del ciclo e in sintesi tutte le raccolte; focus su “Alcyone”: “La pioggia nel

pineto” (pp. 322-325), “La sera fiesolana” (pp. 336-338).
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MODULO 4 (SUL VOLUME 3B)

IL NOVECENTO E LE SUE NOVITÀ RIVOLUZIONARIE

● Il contesto (materiale digitale di supporto allo studio creato dalla docente):

○ quadro storico;

○ filosofia e scienza; tecnica e invenzioni;

○ reazioni alle novità: diverse, ma sempre reazione contro il passato;

● Testi letti e comparati, per cogliere le novità del 1900 (materiale digitale):

○ incipit de “Il rosso e il nero” di Stendhal;

○ incipit de “La metamorfosi” di F. Kafka;

○ incipit de “La parte di Swann” di M. Proust;

○ incipit de “Ritratto dell’artista da giovane” di J. Joyce;

● Le Avanguardie, sperimentazione non solo in letteratura: breve percorso interdisciplinare sul

Surrealismo (materiale digitale):

○ Cinema: “Un chien andalou”;

○ Arte: Dalì, “Persistenza della memoria”; Magritte, “L’impero delle luci”, “Il castello dei

Pirenei”;

MODULO 5 (SUL VOLUME 3B)

IL ROMANZO NOVECENTESCO

● Le caratteristiche generali del romanzo novecentesco e le nuove strutture formali; il flusso di coscienza,

due autori a confronto, l’Ulisse e Al faro:

○ “Il monologo di Molly Bloom”, di J. Joyce (pp. 126-128);

○ “Sì, certamente, se domani è bello”, di. V. Woolf (pp. 129-131);

● Luigi Pirandello (pp. 186-199):

○ Vita dell’autore (solo quanto ritenuto riferimento imprescindibile rispetto alla produzione

letteraria);

○ La poetica e lo stile; letture: “La «vita» e la «forma»” tratto da “L’umorismo”, p. 190; “Non è

una l’anima individuale”, tratto da “L’Umorismo” (materiale digitale); “Il sentimento del

contrario”, tratto da “L’umorismo”, p. 192;

○ Collegamento interdisciplinare: il Cubismo, alcuni ritratti di Picasso (p. 159 e materiale digitale);

○ Le novelle: “La carriola”; “Il treno ha fischiato”;

○ I romanzi: “Il fu Mattia Pascal” (Prima prefazione al romanzo, “Lo strappo nel cielo di carta”),

“Uno, nessuno e centomila” (pagine finali); i due protagonisti a confronto;

○ Il teatro: “Sei personaggi in cerca d’autore” (svolgimento di un testo espositivo sull’opera);

● Italo Svevo (pp. 246-256):

○ Vita dell’autore (solo quanto ritenuto riferimento imprescindibile rispetto alla produzione

letteraria);

○ La poetica e lo stile;
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○ Le opere: “Senilità” (“Prove per un addio”, pp. 270-272); “La coscienza di Zeno” (“Prefazione”,

p. 274; “Preambolo”, pp. 276-277; “Il fumo”, pp. 258-263; “Lo schiaffo”, pp. 278-282; “La vita è

sempre mortale. Non sopporta cure”, pp. 283-285;

● Svevo e Pirandello a confronto (p. 257)

MODULO 6 (SUL VOLUME 3B)

LA POESIA NOVECENTESCA

● La poesia del 1900: la nuova poesia lirica, tra “poetica dell’analogia” e “poetica degli oggetti” (pp.

20-21);

● Tra le due guerre: fra ricerca e tradizione, l’ermetismo (pp. 55-56);

● Giuseppe Ungaretti (pp. 292-301)

○ Vita dell’autore (solo quanto ritenuto riferimento imprescindibile rispetto alla produzione

letteraria);

○ Poetica: innovazione, tradizione, poeta girovago e palombaro (materiale fornito dalla docente);

○ Le varianti; la metrica, lo stile (materiale fornito dalla docente);

○ Testi: “Pellegrinaggio” (p. 302), “Il porto sepolto” (p. 306), “Veglia” (p. 308), “Soldati” (p. 318),

“San Martino del Carso” (p. 314);

MODULO 7

COMPETENZE TESTUALI

● Ripasso delle regole fondamentali per scrivere bene;

● Retorica: cos’è, a cosa serve, ripasso delle figure retoriche fondamentali;

● Tipologia A: come fare l’analisi del testo;

● Il riassunto;

● Tipologia B: ripasso, come scrivere un testo argomentativo;

● Laboratori di scrittura in classe, correzione personale e individuale dei testi scritti, per una revisione più

consapevole.

MODULO 8

EDUCAZIONE CIVICA

● Visione della docu-serie Netflix “SanPa”: riflessione sulle tematiche legate alla dipendenza e a questioni morali

sul bene e sul male. Produzione di un testo argomentativo.

METODI
Lezioni frontali, lezioni partecipate, conversazioni e dibattiti, in qualche occasione videolezioni di approfondimento.

MODALITA’ DI VERIFICA:
Questionari, correzione compiti, interrogazioni, testi scritti con modalità simili alle tracce proposte all'Esame di Stato, produzione

di video lezioni.
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PROGRAMMA SVOLTO

STORIA
Docente: Iotti Cecilia
Testo adottato: BRANCATI ANTONIO, PAGLIARANI TREBI, Nuovo Dialogo Con La Storia, Volume  2 e 3, La Nuova Italia
Editrice.

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
L’atteggiamento della classe nell’affrontare lo studio della disciplina non è stato omogeneo: una parte degli alunni ha
approfondito poco e sottovalutato l’importanza dell’ascolto attivo delle lezioni in classe; in generale, però, un maggior
numero di studenti ha dimostrato interesse agli argomenti trattati. E’ stata evidente, per tutto il corso dell’anno, una
preferenza per la storia, piuttosto che per la letteratura, e questo ha fatto sì che in generale il livello di responsabilità
della classe nello studio della materia fosse genericamente più alto (sempre scarso, però, il lavoro domestico e raro lo
svolgimento dei pochi compiti assegnati).
Nel complesso, dunque, la classe ha acquisito metodi, conoscenze e competenze più che sufficienti, raggiungendo
anche, nel caso di qualche alunno, punte di eccellenza.

CONTENUTI DISCIPLINARI
TRIMESTRE (recupero degli argomenti del programma di IV non affrontati dalla classe, studiati quindi dando più
importanza ai processi storici e al ragionamento su di essi, che non ai dettagli nozionistici):

MODULO 1 - Il Settecento

- Contesto generale in Europa nel 1700;

- La Rivoluzione americana;

- La Rivoluzione francese;

- Il Terrore e il Direttorio;

MODULO 2 - L’Ottocento

- Napoleone;

- Il Congresso di Vienna: la Restaurazione;

- I Moti rivoluzionari in Europa e in Italia;

- Il Risorgimento e l’Unità d’Italia.

PENTAMESTRE

MODULO 3 - La Belle époque e l’Italia post-unitaria

- L’Europa e il Mondo nel secondo ‘800: seconda rivoluzione industriale, imperialismo, destra e sinistra storica;

- L’età Giolittiana;

- La Belle époque, un’epoca di contrasti: crescita economica e ottimismo; inquietudini e un’imminente crisi

mondiale;

MODULO 4 - La Prima Guerra Mondiale e le sue conseguenze, il primo dopo guerra

- Le principali potenze politiche ed economiche europee e mondiali;

- La rottura degli equilibri: l’Inizio della Prima guerra mondiale;
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- Gli eventi fondamentali degli anni dal 1914 al 1918;

- La Rivoluzione Russa e lo stalinismo;

- Gli anni ‘20 in America, la crisi del ‘29 e il New Deal;

MODULO 5 - La seconda Guerra Mondiale e il secondo dopoguerra

- L’ascesa del fascismo in Italia e la presa di potere di Mussolini;

- L’ascesa del nazismo in Germania e la presa di potere di Hitler;

- Gli eventi fondamentali del conflitto;

- La resistenza e la liberazione dell’Europa dalle forze nazi-fasciste;

- Brevi accenni alla guerra fredda;

MODULO 6 - EDUCAZIONE CIVICA

- Perché l’Antisemitismo, la Xenofobia, il razzismo?;

- I caratteri ricorrenti delle dittature;

- La nascita della Repubblica italiana;

- Partecipazione a due uscite didattiche nell’ambito del progetto di Istoreco “Viaggio della memoria”: Ferrara,

visita al ghetto ebriaco e al museo MEIS; Montesole e Marzabotto, le stragi nazi-fasciste.

METODI
Lezioni frontali, lezioni partecipate, conversazioni e dibattiti, in qualche occasione videolezioni di approfondimento.

MODALITA’ DI VERIFICA:
Questionari, correzione compiti, interrogazioni e simulazioni di Esame di Stato orale, testi scritti con modalità simili alle

tracce proposte all'Esame di Stato.
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PROGRAMMA SVOLTO

MATEMATICA
Docente: Maria Pia Bizzarri

Testo adottato: Bergamini – Trifone – Barozzi - Matematica Verde 2ED Volume 4A – 4B e Modulo K - Zanichelli
Editore.

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe nel suo insieme ha incontrato nel corso dell’anno serie difficoltà nell’affrontare il programma, difficoltà imputabili

a diversi fattori: lacune pregresse, metodo di studio molto superficiale, poco tempo dedicato allo studio della disciplina.

Molti studenti hanno faticato a raggiungere gli obiettivi minimi: le conoscenze dei contenuti non sono complete e

soprattutto non interiorizzate. Sanno applicare gli strumenti fondamentali del calcolo algebrico già noti dagli anni

precedenti, ma in esercizi articolati commettono errori. Sanno applicare i concetti fondamentali in contesti semplici, la

maggior parte non esegue esercizi completi ed articolati, a causa di uno studio non adeguato alle richieste della disciplina.

Una parte degli allievi, se guidata, sa operare collegamenti dimostrando di possedere i concetti fondamentali e riesce

anche a dare una spiegazione critica e razionale delle strategie risolutive e delle scelte operate. Tuttavia, lasciati in

autonomia, non hanno una visione d’insieme e faticano a formulare una strategia risolutiva razionale, analitica e

completa.

Si è cercato di far acquisire il linguaggio specifico della disciplina ma la capacità espressiva è appena sufficiente.

Il livello di preparazione non è omogeneo, qualcuno, già in difficoltà negli anni precedenti, ha raggiunto un livello di

preparazione scarso, altri, pur avendo capacità, non hanno lavorato in modo costante acquisendo una preparazione

superficiale; solo un esiguo gruppo di ragazzi ha seguito con interesse e lavorato con discreto impegno raggiungendo così

gli obiettivi prefissati.

CONTENUTI DISCIPLINARI
STUDIO DI FUNZIONE

− Derivata: definizione, punti di non derivabilità: cuspide, punto angoloso, punto di flesso a tangente verticale,

riconoscimento geometrico.

− Significato geometrico della derivata, calcolo della retta tangente in un punto di derivabilità o di non derivabilità.

− Punti di discontinuità o di non derivabilità di una funzione.

− Calcolo delle derivate di funzioni semplici, composte e inverse.

− Studio della crescenza o decrescenza di una funzione.

− Punti di minimi o di massimo assoluti e/o relativi.

− Punti con derivata prima uguale a zero

− Punti di flesso: definizione. Classificazione dei punti di flesso. Ricerca dei punti di flesso con la derivata seconda

− Teorema di de L’Hopital: enunciato e sua applicazione per risolvere in particolare le forme indeterminate esponenziali

e il prodotto

− Teorema Di Rolle e teorema di Lagrange: enunciato, significato geometrico, semplici applicazioni

− Studio completo di semplici funzioni razionali intere, fratte, irrazionali, logaritmiche ed esponenziali.

GLI INTEGRALI INDEFINITI

− Definizione di differenziale di una funzione.

− Definizione di primitiva e definizione d’integrale indefinito, condizione sufficiente d’integrabilità

− Integrali immediati

− Integrali di funzioni la cui primitiva è una funzione composta
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− Integrazione per sostituzione (dimostrazione dei seguenti integrali , , )

− Integrazione per parti

− Integrazione di funzioni razionali fratte con denominatore di secondo grado

GLI INTEGRALI DEFINITI

− Definizione di trapezoide, definizione d’integrale definito, proprietà degli integrali definiti

− Teorema della media: enunciato, dimostrazione, significato geometrico

− Teorema del calcolo integrale

− Calcolo dell’integrale definito

− Proprietà dell’integrale definito

− Calcolo delle aree di superfici piane

− Calcolo del volume di un solido di rotazione ottenuto rispetto ad una rotazione rispetto all’asse delle x o all’asse delle y.

− Integrali impropri: integrale di una funzione con un numero finito di discontinuità e integrale di una funzione in un

intervallo illimitato.

− Problemi con gli integrali e le funzioni

METODI
La teoria è stata presentata in modo chiaro e sintetico, per le definizioni e proprietà si è fatto sempre riferimento al testo

in adozione. Ogni presentazione teorica terminava con la sintesi del procedimento da applicare puntualizzando i passaggi

fondamentali.

La parte principale della lezione è stata dedicata allo svolgimento degli esercizi: eseguiti dall’insegnante, dagli studenti

sotto la guida dell’insegnante o dagli studenti in modo autonomo o a gruppi. Sono stati proposti esercizi brevi, per non

perdere di vista l’obiettivo, e sono sempre stati preceduti da una lettura critica volta ad analizzare le difficoltà, le

caratteristiche e le differenze di quell’esercizio.

Per quanto riguarda la scelta degli esercizi si è agito su due fronti:

- svolgere e ripetere esercizi al fine di  rafforzare le conoscenze  e far assimilare i procedimenti di calcolo

- presentare esercizi originali e stimolanti per aiutare i ragazzi a sviluppare capacità critica, di analisi e di sintesi.

Controllo puntuale del lavoro domestico

MODALITA’ DI VERIFICA:

− Verifiche formative

Attuate in classe o a casa, e corrette successivamente insieme, allo scopo di verificare il processo di

insegnamento/apprendimento

− Verifiche sommative

Attuate sia in forma orale che scritta, le verifiche scritte sono state proposte alla fine di ogni argomento. Le verifiche

orali sono state fatte soprattutto a fine anno scolastico per poter verificare in particolare l’acquisizione del linguaggio e la

forma espositiva e la capacità di fare collegamenti con altre discipline.
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PROGRAMMA SVOLTO

DOCENTE: Chiara Parmigiani

TESTI ADOTTATI:

- B. Wetz, English Plus Intermediate, Oxford.

- I. Piccioli., Take the wheel again, San Marco.

(Si specifica che tutti i moduli di letteratura sono stati svolti utilizzando dispense in fotocopia fornite dall’insegnante).

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe 5 D ITI è composta da 15 elementi che nel corso dei cinque anni non hanno mai beneficiato di una continuità

didattica per la disciplina di inglese. Il livello di preparazione degli studenti risulta piuttosto omogeneo, e la classe non

presenta picchi di eccellenza. Un primo, esiguo gruppo di studenti ha raggiunto risultati più che sufficienti o discreti,

anche grazie ad un impegno e ad un interesse costanti e una buona attenzione in classe. Un secondo (più nutrito)

gruppo di alunni, nonostante ottime capacità, ha raggiunto risultati soltanto sufficienti, a causa di un impegno non

adeguato e di un’attenzione incostante durante le spiegazioni e le attività in classe. Un terzo gruppo non ha raggiunto

risultati soddisfacenti soprattutto a causa di lacune pregresse, una sostanziale mancanza di impegno, uno studio non

approfondito e uno scarso interesse per la disciplina.

(Si specifica che la selezione dei contenuti proposti è stata modificata dalla scelta di concentrare parte del lavoro sul

potenziamento delle abilità di listening e reading comprehension in previsione del test INVALSI previsto dal Ministero

per l’anno scolastico in corso).

CONTENUTI DISCIPLINARI

GRAMMAR
 Reported speech

LITERATURE
The first and second industrial revolution (nuclei tematici n. 1 e 4, “ Macchina e modernità”, “Lavoro e individuo”)
 The industrial revolutions

 Ford and Fordism

 Charles Dickens, Hard Times (Analysis of the extract “Coketown”).

The poetry of the first world war (nucleo tematico n. 5, “Spazio e tempo”)
 R. Brooke, The soldier

W. Owen, Dulce et decorum est

 J. McCrae, In Flanders’ fields

Automata from Shelley’s Frankenstein to science fiction (nucleo tematico n. 1, “Macchina e modernità)
 Mary Shelley, life and works

 Frankestein (analysis of the extract “The creation of the monster”)

 Mary’s Shelley’s Frankenstein (analysis of a clip from the movie)

 Automata in early and modern times

 Robots and industrial robots
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 Isaac Asimov, The fun they had

 P. K. Dick: Do androids dream of electric sheep? (Analysis of the extract “Empathy”)

 Ridley Scott, Blade Runner (analysis of some clips form the movie)

Dystopian fiction (nucleo tematico n. 2, “Controllo e movimento”)

 G. Orwell, 1984

ESP

Motor vehicles  (nuclei tematici 1 e 3: “Macchina e modernità”, “Uomo e ambiente, tra energia ed ecologia”)

The automobile: a revolutionary invention (pag.122-123)

The fuel engine (pag.125)

The two-stroke internal combustion engine (pag.126-127)

The Diesel engine (p.127-128)

Engine Subsystems  (pag. 128-130)

Car Components, Fuel Injection (pag.131-133)

The braking system

Car innovations (p.139-140)

Hydrogen cars (pag. 141)

Tesla cars (autopilot system)      (fotocopia)

Volvo goes electric (fotocopia)

CIVIC EDUCATION

 Brexit

 Forms of governement in the UK and USA.

METODI

Divulgazione degli obiettivi prefissati.

Trasparenza nelle valutazioni.

Consegna degli elaborati entro e non oltre i 15 giorni e comunque non dopo la prova successiva.

Coinvolgimento di tutta la classe nell’attività didattica.

Controllo dell’esecuzione del lavoro domestico.

Lezioni frontali.

Videolezioni per la didattica a distanza.

MODALITA’ DI VERIFICA

Verifiche formative attuate in classe allo scopo di verificare se il processo di insegnamento/apprendimento è da ritenersi

soddisfacente, basate su veloci domande riguardanti gli argomenti svolti nell’unità didattica in corso.

Verifiche sommative attuate sia in forma orale che in forma scritta.

La valutazione segue il prospetto di corrispondenza “voti-livelli di conoscenza” indicata nel piano di lavoro e stabilita dal

POF dell’Istituto.
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PROGRAMMA SVOLTO

EDUCAZIONE MOTORIA

Docente: Silvi Riccardo

Testo adottato: Tempo di sport

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: in generale la classe si presenta con ottime attitudini e capacità, le attività svolte vengono
seguite con interesse e collaborazione da tutti gli studenti; la maggior parte di loro ha evidenziato notevoli miglioramenti
per ciò che riguarda l’autonomia nel lavoro e l’approccio alla disciplina. L’atteggiamento è corretto sia nei confronti
dell’insegnante che tra di loro

CONTENUTI DISCIPLINARI: Sviluppo e incremento capacità condizionali.
Incremento forza: es. a carico naturale e con utilizzo di piccoli carichi.
Incremento resistenza e velocità.
Sviluppo e incremento capacità coordinative: destrezza, coordinazione, controllo e regolazione dei movimenti.
Esercizi di mobilità articolare e di allungamento (stretching)..
Attività sportive individuali: atletica leggera, tennis/padel.
Giochi di squadra: pallavolo, pallacanestro, calcetto, football: approfondimento dei fondamentali individuali e di squadra.
Approccio alla pallamano e all’ultimate frisbee.
Attività di arbitraggio.

Inerenti al modulo di ed. civica: corso BLSD sul primo soccorso, con utilizzo del defibrillatore. Crash test con autobrennero
per l’educazione stradale.

METODI A seconda dei momenti didattici, è stato utilizzato il metodo indiretto tendente a stimolare l’intervento e la
conoscenza degli alunni stessi, o il metodo diretto quando erano richieste precise esecuzioni.
Essendo il gioco di squadra, attività prevalente del triennio, si è cercato, in questo contesto, di privilegiare il lavoro di equipe
a piccoli gruppi (cooperative leraning) per sollecitare la collaborazione, il senso di appartenenza e la capacità di interazione.
E' stato evidenziato quando si trattava di attività prestrutturata e guidata con rigidità o con un certo margine di elasticità:
attività libera, spontanea o suggerita.

MODALITA’ DI VERIFICA: la prestazione motoria umana appartiene alla categoria delle “produzioni complesse”, categoria
per la quale è difficile definire costantemente criteri oggettivi. All’interno di ogni singolo obiettivo è stato valutato il
significativo miglioramento conseguito considerando impegno, partecipazione ed interesse dimostrati. La prestazione ha
rappresentato un valore discriminante solo per le valutazioni positive ma non è stato considerato il parametro assoluto per
il raggiungimento della sufficienza.

Gli strumenti utilizzati: prove tecniche per singolo fondamentale di uno sport, test standardizzati per misurare la
prestazione, osservazione sistematica. Agli studenti è stato concesso inoltre di lavorare in autonomia per
recuperare/migliorare la loro valutazione tramite ricerche sulle scienze motorie (gli argomenti venivano concordati di volta
in volta); per la valutazione di tali ricerche si è preso in considerazione: corretta del linguaggio, utilizzo delle abilità digitali,
creatività e fantasia nella scelta degli argomenti e nel modo di presentarli.
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PROGRAMMA SVOLTO

RELIGIONE
Docente: SALSI SIMONA

Testo adottato: Religione e religioni, D. Bocchini, Edb scuola

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe  è composta da  15 ragazzi, 11 dei quali  si avvalgono dell’ora di religione. In questi anni, hanno avuto diversi
docenti di religione. Io li ho seguiti solo quest’anno. Il mio rapporto con loro non ha beneficiato della continuità didattica.
Si sono mostrati generalmente abbastanza interessati, disponibili al dialogo. Il clima nella classe mi ha permesso di
impostare con loro un discreto dialogo e un confronto sempre più serio e profondo. Nel complesso gli alunni hanno
raggiunto buoni risultati poiché l’interesse per le domande riguardanti il senso della vita, le questioni legate all'esistenza
di Dio e al Suo intervento nella storia dell'uomo si è trasformato in una discreta partecipazione al dialogo educativo e al
confronto.  Il giudizio sulla classe è  positivo.

CONTENUTI DISCIPLINARI
1. Dio Esiste A Prescindere Dall’uomo O Smettera’ Di Esistere Quando L’uomo Non Ci Sara’ Piu’ E Quindi Non Lo Potra’

Piu’ Pensare?

2. Esercizi Sulla Capacita’ Del Pensiero Di Prescindere Da Questo Tempo E Da Questo Spazio

3. Le Paure Dell’uomo E Il Rapporto Col Trascendente

4. La Fede

5. La Sacra Sindone

6. Tra Fede Ed Entusiasmo

7. La Vocazione: Diventa Ciò Che Sei

8. La Liberta’ Religiosa In Italia. Art 8, Comma 1: Art.19:Art.3 Della Costituzione

9. I Giusti Dell’umanità

10. La Pietà Di Michelangelo E Il Mistero Della Madre Di Dio, Figlia Di Suo Figlio

11. Il Cenacolo Di Leonardo

12. L’agenda Onu 2030 E La Laudato Sii Di Papa Francesco

METODI: Lezione frontale, dialogo educativo, studio dell’opera d’arte

MODALITA’ DI VERIFICA: Confronto settimanale sulla lezione della settimana precedente
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PROGRAMMA SVOLTO

DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE (con Laboratorio)

Docenti:
ALESSANDRO CASAPPA (teoria)
ANDREA PALÙ (laboratorio)

Testo adottato: IL NUOVO DAL PROGETTO AL PRODOTTO n°3, L.Caligaris-S. Fava C Tomasello, Edizioni Paravia.

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Gli obiettivi specifici perseguiti nel corso di "Disegno, Progettazione e Organizzazione Ind.le riguardano i seguenti
aspetti:

· conoscenza delle principali norme del disegno tecnico
· saper applicare correttamente la teoria studiata a casi pratici
· saper sviluppare disegni di particolari e di assiemi relativamente complessi
· saper dimensionare i principali organi meccanici
· possedere un appropriato linguaggio tecnico.

La classe nel suo complesso ha dimostrato interesse mediamente appena sufficiente per la materia e per le sue
applicazioni industriali. In merito agli obiettivi raggiunti solo il gruppo di studenti più assidui e diligenti ha acquisito un
metodo di studio globalmente accettabile, in alcuni casi discreto. Questo ha permesso la trasmissione dei contenuti
trattati ed ha conferito loro una accettabile capacità di collegamento fra le tematiche svolte, anche in ambito extra
disciplinare. La restante parte degli studenti si è dimostrata spesso svogliata e comunque poco
interessata, rallentando, in molti casi, lo svolgimento delle lezioni.
Per i motivi sopra elencati, non si è riusciti a toccare tutti gli argomenti del programma preventivati ad inizio anno
scolastico, trascurando, soprattutto, il tema di Gestione della Produzione.
L’impegno della classe si è dimostrato globalmente appena sufficiente, non sempre partecipato ed attivo.
La capacità di espressione, la padronanza di un appropriato linguaggio tecnico risultano globalmente sufficienti.
Il comportamento della classe, nel suo complesso, è stato corretto nei comportamenti ancorché non sempre responsabile
(nelle consegne dei compiti, soprattutto).

CONTENUTI DISCIPLINARI

Parte Teorica

 [Ripasso] Tolleranze Dimensionali: Generalità, termini e definizioni, Sistema ISO albero base e foro base: accoppiamenti

stabili, mobili, incerti e relativa determinazione delle entità di giuoco ed interferenza max e min. relazione fra rugosità

massima attribuibile in funzione della tolleranza IT e metodo di fabbricazione. Tolleranze relative a pezzi lavorati con

asportazione di materiale: relazione fra rugosità e tolleranze.

 [Ripasso] Tolleranze Geometriche. Indicazione delle tolleranze geometriche nei disegni. Tolleranze di elementi isolati

(rettilineità, planarità, circolarità, cilindricità, di forma) e di elementi associati (parallelismo, perpendicolarità, inclinazione).

Tolleranze di concentricità, coassialità, simmetria, oscillazione.

 [Ripasso] Linguette e chiavette (designazione, rappresentazione, tolleranze, fabbricazione cave, quotatura cave). Scelta delle

linguette dato un diametro di nocciolo, dimensionamento della lunghezza della linguetta con il criterio della resistenza al

taglio. Verifica della lunghezza della linguetta con il criterio della pressione specifica sul fianco. Esercizi.

 Dimensionamento dell’albero (a partire dal diametro minimo di nocciolo della sezione resistente).Proporzionamento di

tutte le parti accessorie (spallamenti, anelli elastici, distanziali, raccordi e smussi su estremità, ecc.). Nucleo Tematico:

MACCHINE E MODERNITÀ; Nucleo Tematico: L’UOMO E L’AMBIENTE: TRA ENERGIA E ECOLOGIA

 Dimensionamento di estremità scanalate (secondo le norme riportate dal Manuale di Meccanica Hoepli). Nucleo Tematico:

MACCHINE E MODERNITÀ

 Dimensionamento di un perno portante: sollecitazione di flessione; perni portanti d'estremità e intermedi: criteri per il

dimensionamento e la verifica a flessione, flesso-torsione, pressione specifica, smaltimento del calore. Perni e bronzine,
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 tolleranze e grado di lavorazione. Materiali per bronzine. Cuscinetti di spinta radenti: criteri per il proporzionamento.

Disegno esecutivo di un accoppiamento perno/bronzina/mozzo. Esercizio di dimensionamento di un albero su cuscinetti

radiali radenti. Nucleo Tematico: MACCHINE E MODERNITÀ

 Cuscinetti volventi (RIF. Manuale Hoepli e Manuale SKF): caratteristiche generali, tipi di cuscinetti volventi, bloccaggi e

tenute, attrito, calcolo e scelta dei cuscinetti radiali volventi a sfere (raccolta dei dati, calcolo per carico statico, calcolo per

carico dinamico). Scelta e calcolo dei cuscinetti a rulli cilindrici e conici (rif. Manuale Hoepli). Lubrificazione dei cuscinetti.

Esempi di montaggio dei cuscinetti volventi, norme di progettazione delle sedi, tolleranze su perni e sedi, organi di tenuta

(guarnizioni, ecc), tipi di fissaggi, disegno e proporzionamento di seeger (rif. Manuale Hoepli), ghiere, rosette

antisvitamento, montaggio dei cuscinetti a rulli conici (a X e a O), montaggio dei cuscinetti assiali, combinazione dei tipi di

cuscinetti in funzione del tipo di carico, recupero delle dilatazioni termiche. Svariati esempi di calcolo. Nucleo Tematico:

MACCHINE E MODERNITÀ

 Trasmissioni con organi flessibili: le cinghie. Generalità, tipi di cinghie, aderenza e attrito, le tensioni nella cinghia piana,

rapporto di trasmissione, potenza trasmissibile e tensioni, effetto della forza centrifuga, tensione di curvatura, lunghezza

della cinghia e angolo di avvolgimento. Schema di calcolo per il dimensionamento di una trasmissione a cinghie piane e

trapezie (metodo dal Manuale Hoepli). Esercizi. Nucleo Tematico: CONTROLLO E MOVIMENTO; Nucleo Tematico3: L’UOMO E

L’AMBIENTE: TRA ENERGIA E ECOLOGIA

 Giunti e Innesti: Giunti a gusci, giunti rigidi a dischi, giunti flessibili ed elastici. Innesti frontali, piani a frizione e conici.

Dimensionamento di un Giunto rigido a dischi, con richiamo al dimensionamento di un bullone a trazione e torsione

(secondo il Manuale Hoepli).

 Cenni alla Programmazione della produzione e alla Gestione della produzione industriale. Nucleo Tematico: LAVORO E

INDIVIDUO; Nucleo Tematico: SPAZIO E TEMPO; Nucleo Tematico: LETTERATURA E INDUSTRIA

LAVORI DOMESTICI ASSEGNATI LUNGO L'ANNO (eseguiti sotto forma di relazioni di calcolo di organi meccanici o

meccanismi corredati da disegni di assieme e di particolari completi di quotatura, tolleranze dimensionali e geometriche,

indicazioni di rugosità)

· progetto e disegno di un albero di trasmissione (profilo scanalato, sede linguetta, ecc.)

· progetto e disegno dell'albero di una pompa (cuscinetti a sfere e a rulli conici)

Laboratorio CAD

Le lezioni di laboratorio di disegno cad si sono tenute durante l’anno scolastico in presenza, nel laboratorio informatico. Le

lezioni di disegno ,attraverso la modellazione solida di componenti e assiemi meccanici, sono state realizzate mediante

l’utilizzo del programma SolidWorks. In particolare si sono sviluppati contenuti e soprattutto progetti completi, per lo

sviluppo delle capacità per la realizzazione di una macchina, partendo da zero. Tutto questo in riferimento ai contenuti e agli

obiettivi curricolari della disciplina per la classe frequentata. Sono stati assegnati durante tutto l’anno esercitazioni di

disegno e progettazione da svolgere a casa, attraverso il programma Solidworks fornito dal docente. Le esercitazioni hanno

riguardato la modellazione 3D di parti di macchine e la realizzazione di tavole quotate e con i simboli meccanici e tecnologici

delle relative lavorazioni. Tali compiti sono poi stati corretti e valutati, dapprima attraverso una valutazione formativa e

successivamente tramutati in voto numerico alla fine di un periodo di osservazione. Nelle lezioni in laboratorio si sono

affrontate le tematiche del calcolo, dimensionamento e implementazione dei modelli 3D e 2D di macchine, sviluppando gli

obiettivi curricolari condivisi e lo studio dei principali organi meccanici.

PROGETTO DIMENSIONAMENTO NASTRO TRASPORTATORE Nucleo Tematico1: MACCHINE E MODERNITÀ- Nucleo Tematico2:

CONTROLLO E MOVIMENTO

 Dimensionamento e scelta motoriduttore

 Dimensionamento e disegno particolari costruttivi e telai saldati
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 Dimensionamento supporti e cuscinetti

 Disegno tensionatore

 Disegno e dimensionamento rullo motorizzato

 Disegni di messa in tavola 2D particolari ,complessivi con distinta materiali e disegno esploso

CENNI SULLO STUDIO e ANALISI di ALBERI di TRASMISSIONI con SIMULAZIONE AGLI ELEMENTI FINITI, CON SOLIDWORKS

SIMULATION Nucleo Tematico1: MACCHINE E MODERNITÀ- Nucleo Tematico2: CONTROLLO E MOVIMENTO

 Calcoli teorici di dimensionamento alberi trasmissioni

 Predisposizione modelli albero per simulazione come trave e come modello solido

 Spiegazione impostazione modello di parametrizzazione agli elementi finiti con vincoli e carichi

 Simulazione della sollecitazione in modo virtuale e generazione grafici sollecitazioni

 Interpretazione risultati ottenuti

 Implementazione report-relazione di calcolo e confronto con calcoli teorici

PROGETTO DIMENSIONAMENTO e DISEGNO SUPPORTO PIGNONE PER TRASMISSIONI DI POTENZA Nucleo Tematico1:

MACCHINE E MODERNITÀ- Nucleo Tematico2: CONTROLLO E MOVIMENTO

 Calcolo teorico sollecitazione e dimensionamento albero, mozzo e pignone dentato

 Disegno dell'evolvente e del pignone dentato

 Spiegazione parametri di calcolo e dimensionamento ruota dentata

 Scelta componenti commerciali: cuscinetto, seeger e guarnizione

 Disegno particolari costruttivi con quote, tolleranze e rugosità: albero, mozzo e coperchio

 Realizzazione tavola complessivo con sezione, pallinatura e distinta base

 DISEGNO E DIMENSIONAMENTO TRASMISSIONE CON RUOTA E MANOVELLA D’ESTREMITA’ Nucleo Tematico1: MACCHINE E

MODERNITÀ- Nucleo Tematico2: CONTROLLO E MOVIMENTO

 Comprensione specifiche e funzionalità assieme sezionato

 Calcolo teorico sollecitazioni e dimensionamento albero

 Scelta e calcolo cuscinetti

 Parametrizzazione e disegno ruota dentata

 Modellazione e progettazione componenti trasmissione: albero, supporto, coperchio, manovella e creazione

disegno d’assieme

 Disegno quotato e con tolleranze e rugosità di lavorazione dell’albero

 Disegno quotato e con tolleranze e rugosità di lavorazione del supporto

 Disegno quotato e con tolleranze e rugosità di lavorazione del coperchio

 Disegno complessivo con sezione, pallinatura e distinta base dell’assieme della trasmissione

 DISEGNO E DIMENSIONAMENTO TRASMISSIONE CON PULEGGIA TRAPEZOIDALE D’ESTREMITA’ Nucleo Tematico1:

MACCHINE E MODERNITÀ- Nucleo Tematico2: CONTROLLO E MOVIMENTO

 
Comprensione specifiche e funzionalità assieme sezionato

 Calcolo teorico sollecitazioni e dimensionamento albero

 Scelta e calcolo cuscinetti

 Modellazione e progettazione componenti trasmissione: albero, supporto, coperchio, puleggia a gole trapezoidali e

creazione disegno d’assieme

 Disegno quotato e con tolleranze e rugosità di lavorazione dell’albero
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 Disegno quotato e con tolleranze e rugosità di lavorazione del supporto

 Disegno quotato e con tolleranze e rugosità di lavorazione del coperchio

 Disegno complessivo con sezione, pallinatura e distinta base dell’assieme della trasmissione

LAVORI DOMESTICI ASSEGNATI LUNGO L'ANNO (eseguite sotto forma di disegni di assiemi e di particolari completi di

quotatura, tolleranze dimensionali e geometriche, indicazioni di rugosità). Effettuati durante tutto il periodo didattico e

assegnati ad ogni lezione, attraverso la piattaforma Classroom.

METODOLOGIA DIDATTICA ADOTTATA

Nelle lezioni in presenza, la metodologia didattica è improntata principalmente sulla lezione frontale e sulla attività

laboratoriale. A seconda delle esigenze didattiche della classe e ai livelli di apprendimento raggiunti verranno

eventualmente attivate anche le seguenti metodologie:

 Ricerche o progetti individuali

 Cooperative learning.

 Problem Solving

La metodologia ha preso anche la curvatura del Problem Solving, attraverso la proposta di macro problemi progettuali,

centrati soprattutto sulle Trasmissioni Meccaniche.

MODALITÀ’ DI VERIFICA

Durante l'anno scolastico si sono effettuate le seguenti verifiche

 verifiche formative: Sono state previste verifiche di tipo formativo o diagnostico con domande informali durante la

lezione, controllo del lavoro domestico ed  esercizi scritti individuali e di gruppo allo scopo di valutare il grado di

comprensione dell’argomento proposto. In fase di didattica a distanza queste valutazioni hanno concorso alla

determinazione di tre voti sommativi.

 verifiche sommative: Sono state previste prove di tipo sommativo con interrogazioni orali (eventualmente

sostituite da test a risposta chiusa, multipla o vero/falso in relazione al tempo a disposizione) e prove scritte con

esercizi articolati al fine di valutare le abilità acquisite oltre che le conoscenze.

I criteri di valutazione si attengono a quanto indicato nel prospetto delle corrispondenze tra voti e livelli di conoscenza e di

abilità.

Strategie di recupero adottate: Gli alunni che nel corso del primo trimestre avevano ottenuto l’insufficienza della disciplina

hanno seguito un corso di recupero strutturato, durante la settimana prevista per i recuperi, alla fine del primo trimestre, a

cui è seguita una prova per testare il livello di preparazione raggiunta.

Simulazione seconda prova d’Esame: sono state effettuate due prove di simulazione di Secondo Scritto di Esame, inerente

la materia di D.P.O.I.. La prima il 22 aprile 2022 e la seconda il 24 maggio 2022. In entrambe sono state inseriti gli argomenti

più importanti nonchè fondanti della materia, strutturati in modo da fornire agli studenti una prospettiva la più esaustiva

possibile sul grado di difficoltà e di impegno della Prova d’Esame.
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PROGRAMMA SVOLTO

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA
Docente:  MAZZA MASSIMILIANO

Testo adottato: “Corso di Meccanica, Macchine ed Energia”-VOL 3 Autori: Anzalone, Bassignana, Brafa Musicoro – Editore:
Hoepli. Appunti forniti dal docente.

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe, nel suo complesso, ha dimostrato sufficiente interesse per la materia e per le sue applicazioni industriali. Si può
suddividere la classe in tre gruppi:

- studenti interessati e continui nel lavoro a casa: gruppo composto da uno scarso numero di discenti che
merita di essere riconosciuto. Questi studenti hanno sviluppato delle buone conoscenze e delle buone
capacità di collegamento interdisciplinare.

- studenti mediamente interessati, ma poco assidui nel lavoro a casa: gruppo composto da circa metà
classe. Il livello di tale gruppo è più che accettabile, ma manca la visione organica e la capacità di
effettuare collegamenti interdisciplinari che non siano immediati.

- studenti poco interessati e poco assidui nel lavoro a casa: gruppo, purtroppo, nutrito. Naturalmente, tale
predisposizione ha minato le possibilità di crescita e di raggiungimento di tutti gli obiettivi. Si ritiene
comunque che il livello raggiunto possa essere sufficiente.

L’imprevedibile ed eccezionale situazione verificatasi negli scorsi anni ha creato delle lacune che non hanno consentito di
portare a termine l’intero programma solitamente svolto nelle classi quinte. Tuttavia, tutti i nuclei fondanti e gli argomenti
di maggiore interesse sono stati svolti con un livello di approfondimento più che sufficiente.

La capacità di espressione, la padronanza di un appropriato linguaggio tecnico risultano nel complesso buoni.

Il comportamento della classe è stato corretto, anche se si segnalano un impegno ed una partecipazione piuttosto scarsi.

CONTENUTI DISCIPLINARI

MODULI CONTENUTI

1.

Alberi e perni

Nuclei tematici: "Macchine e

modernità", "Controllo e movimento"

Dimensionamento e verifica di alberi a flessione, torsione e flessotorsione.

Perni di calettamento e perni di banco.

Verifica delle linguette al taglio

2.

Trasmissione del moto per ruote

dentate

Nuclei tematici: "Macchine e

modernità", "Controllo e Movimento"

Ruote dentate cilindriche a denti dritti: dimensionamento e verifica a rottura e

ad usura. Metodo di Lewis e massima pressione.

Dimensionamento e verifica di un riduttore per ruote dentate cilindriche a

denti dritti (a singolo  o doppio stadio).

Cenni su ruote dentate a denti elicoidali.
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3.

Meccanismo

biella-manovella

Nuclei tematici: "Spazio e tempo",

"Macchine e modernità"

Analisi cinematica: spostamenti, velocità e accelerazione del piede di biella.

Analisi dinamica: forze agenti sul pistone, forze di inerzia sul piede di biella,

coppia motrice.

Sollecitazioni in posizioni di allineamento e quadratura.

Dimensionamento e verifica: bielle lente con metodo di Eulero.

4.

Motori a

combustione interna

Nuclei tematici: "Lavoro e individuo",

"L'uomo e l'ambiente", "Macchine e

Modernità"

Motori ad accensione spontanea e comandata.

Ciclo e rendimento teorici: Otto, Diesel, Sabathé.

Limiti del ciclo teorico e diagramma indicato, pressione media indicata,

rendimento indicato.

5.Macchine idrauliche e produzione di

energia elettrica

Nuclei tematici: Lavoro e individuo

Cenni di idrostatica e idrodinamica (principio di Pascal, teorema di Bernoulli,

cadente piezometrica).

Cenni su impianti e turbine idrauliche: Pelton, Francis, Kaplan

Grandezze fondamentali: potenza e rendimento delle turbine idrauliche,

concetto di similitudine di due macchine.
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 PROGRAMMA SVOLTO

 SISTEMI
Docenti: PALU’ ANDREA / MAGNANI MASSIMO

Testo adottato: Dispense dei docenti

 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe, durante tutto l’anno, è stata solo in parte aperta al dialogo ed alla collaborazione. La maggior parte degli alunni

non ha dimostrato un significativo interesse per la materia, per le attività di laboratorio e per le relative applicazioni

industriali. In merito agli obiettivi raggiunti sono pochi gli studenti che hanno mantenuto un impegno costante e che

hanno sviluppato un metodo di studio adeguato; la restante parte della classe ha mantenuto un impegno parziale e

discontinuo. La capacità di espressione, la padronanza di un appropriato linguaggio tecnico risultano globalmente

insufficienti. Il comportamento della classe ha frequentemente disatteso le aspettative dei docenti.

 CONTENUTI DISCIPLINARI TEORICI

Elettrovalvole: componenti, sezione delle valvole, funzionamento, azionamento diretto e indiretto.

Comandi elettropneumatici: comando instabile, comando stabile, autoritenuta.

Trasduttori: parametri caratteristici, estensimetri, potenziometri a vuoto ed a carico, termoresistenze, termistori, induttivi

di prossimità.

Elettromagnetismo: principali fenomeni, circuiti magnetici e legge di Hopkinson.

Motore in corrente continua: principio di funzionamento, struttura.

Grandezze periodiche, grandezze alternate, grandezze sinusoidali e loro rappresentazione; principio di funzionamento

dell’alternatore.

Sistemi trifase.

Principio di funzionamento del motore in corrente alternata.

 CONTENUTI DISCIPLINARI DI LABORATORIO

Classificazione e caratteristiche dei PLC, confronto e differenze con logica cablata, hardware generale e specifico relativo a

modelli S7-1200 (CPU 1214 AC/DC/RLY e 1215AC/DC/RLY)

Configurazione hardware PLC: INPUT-OUTPUT digitali e analogici e loro indirizzamento, indirizzo Ethernet per

collegamento a pc, contatori veloci HSC, generatori di impulsi PTO-PWM, utilizzo merker di Clock. Linguaggi di

programmazione, presentazione del linguaggio a contatti Ladder (KOP).

Programmazione: panoramica sull’utilizzo di Tia Portal, creazione nuovo progetto, verifica nodi accessibili in rete,

inserimento e configurazione nuovo dispositivo, creazione della tabella delle variabili, creazione programma su “Main

OB1”. Tecniche di trasferimento e comunicazione via Profinet PC/PLC, verifica e collaudo programma PLC in modo Online.

Programmazione, collegamenti e collaudo programmi ai pannelli per comando cilindri a doppio effetto tramite interfaccia

con elettro-valvole bistabili e monostabili e segnalazione con attivazione lampade. Programmazione di circuiti

semiautomatici ed automatici con utilizzo finecorsa elettropneumatici. Simulazione programmi con utilizzo di PLCSim.

Programma per accensione e spegnimento con stesso pulsante. Funzioni SET/RESET. Programma per gestione sequenza

accensione-spegnimento motori, programma gestione montacarichi, condizioni di arresto su cicli elettropneumatici di tipo

automatico con arresto a fine corsa e a fine ciclo. Progetto nastro trasportatore con gestione manuale e automatica

tramite utilizzo di blocchi Funzione “FC”, simulazione programma con collegamento fisico PLC e virtualmente con PLCSim.

Programma stazione di foratura. Generalità sull’utilizzo dei temporizzatori nella programmazione, utilizzo del

temporizzatore ritardato all’attivazione “Ton”, esercizi di programmazione con l’utilizzo di temporizzatori. Generalità

sull’utilizzo e sulla programmazione dei pannelli HMI, simulazione programmi in modalità Online con programma PLC.

ED. CIVICA
Modulo “Sviluppo sostenibile” sui motori elettrici (4 ore).
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 METODI
- Lezione frontale;

- Lavoro di gruppo in laboratorio;

- Utilizzo dei laboratori;

- Video lezioni (didattica a distanza);

- Monitoraggio del metodo di studio e dell’esecuzione dei compiti assegnati;

MODALITA’ DI VERIFICA
Verifiche formative e sommative attuate in forma orale, in forma scritta (domande aperte ed esercizi) ed in forma pratica.

La valutazione segue il prospetto di corrispondenza “voti-livelli di conoscenza”.
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PROGRAMMA SVOLTO

Nome Materia: Tecnologia meccanica di processo e prodotto

Docente: Pio Giuseppe Pirrò, Franco Benassi.

Testo adottato: Tecnologie meccaniche di processo e prodotto, Vol 3 – Di Gennaro; Chiappetta; Chillemi – HOEPLI.

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La maggioranza degli allievi ha frequentato le lezioni con regolarità, mostrando rispetto dei regolamenti ma un livello di

attenzione alle spiegazioni del docente non costante, che ha delineato la necessità di ritornare più volte a trattare

argomenti già affrontati. L’interesse e la curiosità mostrata dalla maggior parte degli allievi verso la disciplina è da

considerarsi non pienamente soddisfacente e l’atteggiamento degli alunni durante le lezioni è stato talvolta

caratterizzato da ostinata passività.

Il programma di teoria svolto, posto in relazione a quello iniziale, è stato interessato da un riadattamento a causa dei

trascorsi emergenziali dovuti al CoViD19. Tale riadattamento ha condotto ad una esposizione maggiormente concisa dei

moduli relativi alle tecniche anti-corrosione. Non sono stati invece affrontati gli argomenti relativi alle lavorazioni non

convenzionali ed alle tecniche di saldatura. Per quanto concerne gli obiettivi finali, essi si ritengono solo parzialmente

raggiunti: si evidenziano infatti difficoltà espositive, caratterizzate da un uso non sempre adeguato del linguaggio

tecnico e perplessità nell’utilizzo delle conoscenze acquisite, utili alla descrizione e alla piena comprensione dei casi più

complessi.

CONTENUTI DISCIPLINARI
CONTENUTI DISCIPLINARI DEL PROGRAMMA DI TEORIA
Modulo 1 – attività di riepilogo
Generalità sui materiali amorfi e cristallini. Studio del reticolo cristallino ideale (nodi, filari, piani reticolari, celle
elementari). Studio delle celle elementari CCC e CFC (analisi delle loro proprietà e calcolo del fattore di impaccamento).
Concetto di allotropia e polimorfismo. Strutture monocristalline e policristalline. Il reticolo cristallino reale ed i suoi
difetti (puntiformi, dislocazioni, superficiali e cricche). I grani cristallini (rappresentazione del cristallo e del bordo grano,
modalità di solidificazione di una struttura cristallina, influenza della velocità di raffreddamento sulla dimensione dei
grani). Concetto di diffusione ed esposizione delle sue varianti (autodiffusione e interdiffusione). Analisi del diagramma
di stato Fe-C. Analisi delle principali microstrutture presenti nei diagrammi di equilibrio Fe-C (Ferrite alfa, austenite,
cementite, perlite, ledeburite e ledeburite trasformata). Studio dei raffreddamenti sul diagramma Fe-C e valutazione
delle quantità delle costituenti microstrutturali al variare della composizione e della temperatura di riferimento.

Modulo 2 – acciai e raffreddamenti in condizioni di non equilibrio
Analisi delle PRINCIPALI MICROSTRUTTURE NON PRESENTI NEI DIAGRAMMI DI EQUILIBRIO FE-C (perlite fine, bainite
superiore, bainite inferiore, martensite, sorbite). Tracciamento dei diagrammi a CURVE DI BAIN (CCT) e dei diagrammi a
CURVE TTT per acciai a composizioni ipoeutettoidiche, eutettoidiche ed iper-eutettoidiche. Impiego dei diagrammi a
curve di Bain ed esercitazioni.

Modulo 3 – trattamenti termici
Generalità sui CICLI TERMICI. TRATTAMENTI TERMICI SUGLI ACCIAI: tempra, ricottura e rinvenimento (studio degli
obiettivi e delle varianti di processo). La MALATTIA DI KRUPP (studio del problema e possibili soluzioni).

CENNI AI TRATTAMENTI TERMICI ESEGUITI SULLE LEGHE A BASE DI ALLUMINIO (programma incentrato sulla lega Al-Cu):
Ricottura, tempra, invecchiamento.

Modulo 4 – trattamenti termochimici di diffusione
TRATTAMENTO DI CEMENTAZIONE CARBURANTE: generalità e scopi del trattamento. I mezzi cementanti (solidi, liquidi,
gassosi). Presentazione delle principali fasi costituenti il processo di cementazione. Trattamenti termici e lavorazioni
post-cementazione.
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TRATTAMENTO DI NITRURAZIONE: generalità e scopi del trattamento. Presentazione delle principali fasi costituenti il
processo di nitrurazione.
CONFRONTO DEI TRATTAMENTI DI CARBOCEMENTAZIONE E NITRURAZIONE.
CENNI AD ALTRI TRATTAMENTI TERMOCHIMICI (cromizzazione, borurazione, solfo-nitrurazione, shrardizzazione)

Modulo 5 - prove tecnologiche sui materiali meccanici e prove non distruttive.
COMPORTAMENTO MECCANICO A TRAZIONE E PROVA DI TRAZIONE: Presentazione della macchina per prova di trazione.
Digramma tensione-deformazione. Concetto di: carico unitario, resistenza, deformazione, modulo di elasticità,
incrudimento. Definizione dei carichi caratteristici e del comportamento meccanico esibito durante le diverse fasi
dell'allungamento (zona: elastica-proporzionale, elastoplastica, snervamento, plastica, strizione e rottura). Legge di
Hooke. Analisi qualitativa del diagramma per materiali duttili e fragili; confronto fra curve trazione-allungamento per vari
diversi acciai. Analisi della modalità di rottura del provino (duttile e fragile). Valutazione qualitativa di resilienza e
tenacità sul diagramma trazione/allungamento. Fenomeno del “ritorno elastico” e valutazione qualitativa della
deformazione permanente.
COMPORTAMENTO MECCANICO A COMPRESSIONE E PROVA DI COMPRESSIONE (CENNI): presentazione della macchina
per la prova di compressione, presentazione dei provini, analisi della modalità di deformazione/rottura del provino
(duttile e fragile), diagramma tensione-deformazione.
PROVA DI RESILIENZA: indice resilienza, esposizione della macchina (pendolo di Charpy), conduzione della prova e
presentazione dei provini utilizzati.
PROVE DI DUREZZA (Brinell/Vickers/Rockwell): generalità, descrizione della macchina, svolgimento della prova e
condizioni per la validità della stessa, analisi delle relazioni per il calcolo dell'indice di durezza, metodi di designazione.
PROVA DI TEMPRABILITA’: concetto di temprabilità e prova Jominy. Curve e bande di temprabilità di un acciaio. Esercizi
sulla scelta del mezzo temprante.
COMPORTAMENTO MECCANICO A FATICA E PROVA DI RESISTENZA A FATICA: effetto Bauschinger. Modalità di rottura di
un elemento meccanico soggetto a carichi affaticanti. Prova alla macchina di Moore. Diagramma a curve di Wohler.
PROVE NON DISTRUTTIVE (CENNI). Prove eseguite con l’ausilio di: liquidi penetranti, magnetoscopia, ultrasuoni e raggi X.

Modulo 6 – tipologie di acciai e ghise
DESIGNAZIONE DEGLI ACCIAI.
Studio degli EFFETTI DEI PRINCIPALI ELEMENTI DI ALLIGAZIONE NEGLI ACCIAI.
Presentazione di ACCIAI TIPIZZATI.
CENNI ALLE GHISE: tipologie di ghise e loro impieghi.

Modulo 7 – corrosione e metodi anti-corrosione
ANALISI DEL PROBLEMA DELLA CORROSIONE E SULLE SUE VARIANTI (CENNI): generalità sul fenomeno della corrosione
chimica dovuta all’aria, corrosione elettrochimica e rapidi cenni alla corrosione per areazione differenziale. METODI PER
LA PROTEZIONE DALLA CORROSIONE: metodi passivi (sherardizzazione, passivazione, rivestimenti di zincatura per
deposizione con tecniche: elettrolitica, a immersione e a spruzzo) e cenni ai metodi attivi (protezione con anodo
sacrificale).

Modulo 8 – panoramica sui processi di lavorazione dei metalli
Lavorazioni di fonderia, di formatura plastica e per asportazione di truciolo. Esempi di cicli di lavorazione

CONTENUTI DEL PROGRAMMA DI LABORATORIO
La fresatura: tipi di fresatura e tipi di fresatrice
Lavorazioni di fresatura in concordanza e in opposizione, fresatura periferica e frontale
Struttura del CNC e programmazione automatica
Classificazione dei controlli numerici
Motori, trasduttori e interfacce macchina (CAD-CAM)
Programmazione: struttura e sintassi di un programma CNC (in linguaggio ISO)
Nome programma, numero e cambio utensile (T…,M6), funzione zero pezzo (G54…,G59)
Funzioni di interpolazioni di movimento G0, G1. G2, G3
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Programmazione assoluta (G90) o incrementale (G91)
Parametri di taglio: numero di giri mandrino (S…), velocità di avanzamento (F…) e loro individuazione da tabelle.
Lavorazioni di spianatura con fresa frontale e calcoli da disegno
Compensazione altezza utensile (G43) e correttore associato all’utensile (H…)
Compensazione raggio utensile (G41, G42) e correttore associato all’utensile (D…)
Cenni sulle operazioni di zero utensile o “presetting”
Esercizi di programmazione per la realizzazione di particolari con  simulazione di un centro di lavoro CNC.

METODI
Lezioni frontali, impiego di materiale multimediale (filmati e presentazioni), presentazione di materiale da laboratorio
(visione di macchine e particolari meccanici reali).

MODALITA’ DI VERIFICA:
prove scritte strutturate , verifiche orali, verifiche al simulatore CNC.
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