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Anno Scolastico

2017/18

Disciplina

ITALIANO

Classe
Docente

5 SA2
Anna Alida Romano

Competenza
A - Individuare e utilizzare gli
strumenti di comunicazione e di
team working più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi
e professionali di riferimento.

Abilità
Lingua
Tecniche compositive per diverse
tipologie di produzione scritta anche
professionale.

Conoscenze
Lingua
Utilizzare i linguaggi settoriali nella
comunicazione in contesti
professionali.

Strumenti per l’analisi e l’interpretazione
di testi letterari e per l’approfondimento
di tematiche coerenti con l’indirizzo di
studio.

Redigere testi a carattere
professionale utilizzando un
linguaggio tecnico specifico.

B - Redigere relazioni tecniche e
documentare le attività individuali e
di gruppo relative a situazioni
professionali.
C - Utilizzare e produrre strumenti di
comunicazione visiva e multimediale
anche con riferimento alle strategie
espressive e agli strumenti tecnici
della comunicazione in rete.

Letteratura
Processo storico e tendenze evolutive
della letteratura italiana dall’Unità d’Italia
ad oggi, a partire da una selezione di
autori e testi emblematici.
Testi ed autori fondamentali che
caratterizzano l’identità culturale
nazionale nelle varie epoche.
Significative produzioni letterarie,
artistiche e scientifiche anche di autori
internazionali.
Elementi di identità e di diversità tra la
cultura italiana e le culture di altri Paesi
con riferimento al periodo studiato.
Altre espressioni artistiche
Rapporto tra opere letterarie ed altre
espressioni artistiche.

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO)
Tra Ottocento e Novecento
Il contesto storico:
Dall’Unità d’Italia alla Prima guerra mondiale.
L’Italia dopo l’Unità
La cultura:
L’età del Positivismo
L’irrazionalismo di fine secolo
Il Decadentismo
Naturalismo e Verismo
Il Naturalismo francese
Emile Zola e la visione del progresso
Il Verismo in Italia
Giovanni Verga
La vita e le opere
Il pensiero e la poetica
Da “Vita dei Campi”:
Rosso Malpelo
La lupa
Cavalleria rusticana
Da “Novelle rusticane”

Letteratura
Contestualizzare l’evoluzione della
civiltà artistica e letteraria italiana
dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto
ai principali processi sociali, culturali,
politici e scientifici di riferimento.
Identificare relazioni tra i principali
autori della tradizione italiana e altre
tradizioni culturali anche in
prospettiva interculturale.
Utilizzare le tecnologie digitali in
funzione della presentazione di un
progetto o di un prodotto.
Altre espressioni artistiche
Interpretare criticamente un’ opera
d’arte visiva e cinematografica.

La roba
Da “I Malavoglia”
La trama
Lettura di:
La famiglia Malavoglia (cap. I).
L’addio di ‘Ntoni (cap. XV)
Il Decadentismo
Il Simbolismo francese
Charles Baudelaire: Corrispondenze.
Il Romanzo decadente
Il Ritratto di Dorian Gray
Lettura di:
La bellezza come unico valore (Cap. II)
Dorian Gray uccide l’amico Basil (cap. XIII)
Gabriele D’Annunzio
La vita e le opere
Il pensiero e la poetica
La prosa
Da “Il Piacere” lettura di “L’attesa dell’amante”
Da “Il Notturno” lettura di “Scrivo nell’oscurità”
La poesia
Da “Alcyone”
La sera fiesolana
Giovanni Pascoli
La vita e le opere
La poetica del fanciullino
Da “Myricae”
Novembre
Lavandare
X Agosto
Approfondimento Un delitto misterioso
Da “Canti di Castelvecchio”
Il gelsomino notturno
Il Futurismo
La poetica del nuovo secolo in Italia
Il concetto di avanguardia
Filippo Tommaso Marinetti
Il Manifesto Ideologico del 1909
Il Manifesto Tecnico del 1912
Il bombardamento di Adrianopoli (Zang Tumb Tumb)

Luigi Pirandello
La vita e le opere
Il relativismo
Da “Novelle per un anno”
La patente
Il treno ha fischiato
Da “Il Fu Mattia Pascal”
La nascita di Adriano Meis
Da “Uno, nessuno e centomila”
Un paradossale lieto fine

Italo Svevo
La vita e le opere
Il pensiero e la poetica
Cenni a “Una vita” e “Senilità”
“La coscienza di Zeno”
Prefazione e Preambolo
Lettura di:
L’ultima sigaretta (cap. III)
Lo schiaffo del padre (cap. IV)
Una esplosione enorme (cap. VII)
La poesia del Novecento* (argomento da svolgere nel mese di maggio)
Giuseppe Ungaretti
La vita e le opere
La poetica
Da “L’Allegria”
Fratelli
Veglia
Soldati

METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI
Libro di testo, lezioni frontali, discussioni d’aula, visione di documentari, visione di film, utilizzo di mappe concettuali,
LIM. Produzione di lavori multimediali.
PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO
Produzione di testi scritti, saggi brevi, analisi dei testi poetici e di prosa, interrogazioni orali, prove strutturate.

RELAZIONE SULLA CLASSE
Gli alunni della classe 5SA2 si sono dimostrati fin da subito problematici, con lacune pregresse, mancanti di una
metodologia e scarsa attitudine allo studio. Provenienti da corsi regionali, hanno faticato a capire che il percorso
intrapreso fosse differente da quanto vissuto precedentemente. Nuovi docenti e utilizzo di testi scolastici hanno messo
quasi tutti in difficoltà, molti infatti hanno riferito di non aver mai avuto i libri di testo ma solo dispense e manifestato la
perplessità se procedere con l’acquisto o meno. Quindi si è faticato molto nel tentativo di spiegare loro che la
situazione fosse completamente cambiata e che i testi in adozione sarebbero stati strumenti utili e fondamentali. Dopo
l’approccio dei primi giorni, ho preso coscienza delle carenze degli alunni e si è dato il via al Modulo di riallineamento
per ciò che riguarda lo scritto, la difficoltà maggiore è stata quella di cominciare a parlare di saggio breve, quando gli
alunni non erano neanche in grado di affrontare un tema tradizionale. Nonostante gli sforzi, molti alunni non sono
riusciti a stare al passo benché il lavoro dei primi due mesi sia stato prevalentemente fatto di esercitazioni scritte. La
Letteratura è stata avviata con molto ritardo, solo dopo aver accennato al programma di IV anno per dare loro la
possibilità di capire le trasformazioni di fine secolo ed inizio Novecento.
I risultati non sono stati soddisfacenti (se non per alcuni alunni) in quanto si sono spesso registrate assenze
strategiche in occasione di verifiche, pertanto si è dovuto “inseguire” alcuni di loro per il recupero delle prove non
svolte, spesso consegnate in bianco. Per le difficoltà incontrate, il programma ha quindi subito dei tagli.
Il clima in classe è comunque stato sereno e con alcuni anche collaborativo.

Anno Scolastico

2017/18

Disciplina

STORIA

Classe
Docente

5 SA2
Alida Romano

Competenza
A - Correlare la conoscenza storica
generale agli sviluppi delle scienze,
delle tecnologie e delle tecniche
negli specifici campi professionali di
riferimento.

Abilità
1.A Riconoscere nella storia del
Novecento e nel mondo attuale le radici
storiche del passato, cogliendo gli
elementi di persistenza e discontinuità.

Conoscenze
2.A Principali persistenze e processi
di trasformazione tra la fine del
secolo XIX e il secolo XXI, in Italia, in
Europa e nel mondo.

1.B
Analizzare
problematiche
significative del periodo considerato.

2.B Aspetti caratterizzanti la storia
del Novecento ed il mondo attuale
quali
in
particolare:
industrializzazione e società postindustriale; limiti dello sviluppo;
violazioni e conquiste dei diritti
fondamentali; nuovi soggetti e
movimenti; Stato sociale e sua crisi;
globalizzazione.

B - Riconoscere gli aspetti
geografici,
ecologici,
territoriali
dell’ambiente naturale ed antropico,
le connessioni con le strutture
demografiche, economiche, sociali,
e le trasformazioni intervenute nel
corso del tempo.

1.C Individuare relazioni tra evoluzione
scientifica e tecnologica, modelli e mezzi
di comunicazione, contesto socioeconomico, assetti politico-istituzionali.
1.D Effettuare confronti fra diversi
modelli/tradizioni culturali in un’ottica
interculturale.
1.E Istituire relazioni tra l’evoluzione dei
settori produttivi e dei servizi, il contesto
socio-politico-economico e le condizioni
di vita e di lavoro.
1.H Utilizzare ed applicare categorie,
metodi e strumenti della ricerca storica
in contesti laboratoriali per affrontare, in
un’ottica
storicointerdisciplinare,
situazioni e problemi, anche in relazione
agli indirizzi di studio ed ai campi
professionali di riferimento.

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO)
Cenni storici sulla seconda metà dell’Ottocento.
Il primo Novecento.
L’Europa tra Ottocento e Novecento.
Il difficile equilibrio tra potenze continentali.
Il periodo della Belle Époque.
L’organizzazione scientifica del lavoro secondo Taylor.
L’Italia di Giolitti.
Economia e società in Italia tra XIX e XX secolo.
Giovanni Giolitti alla guida dell’Italia.
La guerra di Libia e la fine dell’età giolittiana.
La prima guerra mondiale.
Le cause.
Lo scoppio della guerra.

2.C Modelli culturali a confronto:
conflitti,
scambi
e
dialogo
interculturale.
2.D Innovazioni scientifiche e
tecnologiche e relativo impatto sui
settori produttivi, sui servizi e sulle
condizioni socio-economiche.
2.E
Problematiche
economiche,
sociali ed etiche connesse con
l’evoluzione dei settori produttivi e
dei servizi quali in particolare:
sicurezza e salute sui luoghi di
lavoro, tutela e valorizzazione
dell’ambiente
e
del
territorio,
internazionalizzazione dei mercati,
new economy e nuove opportunità di
lavoro, evoluzione della struttura
demografica e dell’organizzazione
giuridica ed economica del mondo
del lavoro.
2.G Categorie, lessico, strumenti e
metodi della ricerca storica (es.:
analisi delle fonti).
2.H Strumenti della divulgazione
storica.

L’entrata in guerra dell’Italia.
Quattro anni di feroci combattimenti.
Le caratteristiche della nuova guerra.
La Conferenza di Parigi.
I 14 punti di Wilson.
Il Comunismo in Unione Sovietica.
La Rivoluzione Russa.
La guerra civile e la nascita dell’Unione Sovietica.
Da Lenin a Stalin.
La dittatura di Stalin.
Il fascismo in Italia.
Il tormentato dopoguerra in Italia.
Il biennio rosso.
La nascita del fascismo.
Il fascismo al potere.
L’Italia sotto il regime fascista.
La guerra d’Etiopia e le leggi razziali.
Il nazismo in Germania.
La crisi della repubblica di Weimar.
Hitler al potere in Germania.
I tedeschi al tempo del nazismo.
Il programma del partito nazista.
La crisi delle democrazie e delle relazioni internazionali.
Gli Stati Uniti dalla grande crisi al New Deal.
L’Europa verso una nuova guerra.
La seconda guerra mondiale.
Le cause.
La guerra dal 1939 al 1941: il domino della Germania.
1942: l’anno della svolta.
1943: la disfatta dell’Italia.
1944-45: la vittoria degli Alleati.
La guerra contro “gli uomini”.
Perché avvenne la Shoah?
La resistenza italiana.
La guerra fredda.
Il bipolarismo.
La cortina di ferro.
Cenni agli anni Sessanta, Settanta, Ottanta.
Il crollo del muro di Berlino.
Approfondimenti:
visione del documentario di Alberto Angela “La prima guerra mondiale”;
“War horse”;
“Storia di una ladra di libi”.
Visione del documentario “Gli ultimi giorni di Hitler”.
La Shoah
visione del film “Schindler’s list”; lettura della testimonianza di Liliana Segre tratta dal libro “Voci dai campi”.
Il delitto di Moro: visione del film “Aldo Moro il professore”.

METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI
Lezione frontale, uso del libro di testo, visione film e documentari, produzioni di lavori multimediali, uso della LIM.
PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO
Verifiche scritte e orali, prove strutturate. Presentazione lavori multimediali.
RELAZIONE SULLA CLASSE
Si sono registrare in Storia le stesse problematiche di Italiano, pertanto nel corso dell’anno scolastico ho dovuto
colmare le lacune pregresse ed inoltre ho registrato una scarsa attitudine allo studio per un gruppo di alunni. I risultati
sono stati abbastanza mediocri, fatta eccezione per alcuni di loro che hanno sempre dimostrato interesse nei confronti
della materia ed un andamento costante.

Anno Scolastico

2017/18

Disciplina

Inglese

Classe
Docente

5SA2
Alessia Guffanti

Competenza

Abilità

Conoscenze

∙ Padroneggiare la lingua inglese per

Interagire in brevi conversazioni su
argomenti familiari di interesse personale,
d’attualità o di lavoro con strategie
compensative.

1. Aspetti comunicativi, sociolinguistici della
interazione e della produzione orale in
relazione al contesto e
agli interlocutori
2. Strutture morfosintattiche, ritmo e
intonazione della frase,
adeguati al contesto comunicativo
3. Strategie per la comprensione
globale di testi
relativamente complessi, scritti e orali
4. Lessico e fraseologia idiomatica
frequenti relativi ad argomenti di
interesse generale, di studio, di lavoro
5. Caratteristiche delle principali
tipologie testuali, comprese quelle
tecnico-professionali di settore; fattori
di coerenza e coesione del discorso
6.Tecniche d’uso di dizionari, anche
settoriali, multimediali e in rete

scopi comunicativi e utilizzare i
linguaggi settoriali relativi ai percorsi
di studio, per interagire in diversi
ambiti e contesti professionali, al
livello B2 del
quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER)
∙ Documentare le attività individuali e
di gruppo relative a situazioni
professionali
∙ Individuare e utilizzare gli strumenti
di comunicazione e di team working
più appropriati per intervenire nei
contesti organizzativi e professionali
di riferimento

Interagire in brevi conversazioni su
argomenti familiari di interesse personale,
d’attualità o di lavoro con strategie
compensative.
Produrre testi per esprimere in modo
chiaro e semplice opinioni, intenzioni,
ipotesi e descrivere esperienze e
processi
Comprendere idee principali e specifici
dettagli di testi relativamente complessi,
inerenti la sfera personale, l’attualità, il
lavoro o il settore d’indirizzo
Produrre brevi relazioni, sintesi e
commenti anche con l’ausilio di strumenti
multimediali, utilizzando il lessico
appropriato.
Utilizzare autonomamente i dizionari ai
fini di una scelta lessicale adeguata al
contesto

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO)

Grammar revision:
- Tenses (past time, present perfect, future time, present time)
- Prepositions
- Linking words
- Time expressions
- Articles
- Phrasal verbs
Dal libro di testo B. Franchi Martelli - H. Creek, English Tools for Mechanics, Minerva Scuola
Section 1 - Introducing the world of engineering
Unit 1: First steps into the world of engineering
- What is Engineering?
- Communication in the world of engineering
- Communicating technical information
- Stages in the development of a new product
Unit 2: Materials
- The origins of materials
- Forms of materials
- Properties of materials
- Types of materials
- Materials in engineering
- New materials
Section 2 - Safety in your machine shop
Unit 4: Working safely

- Safety at work
- Hazards in workshop
- Behaviour in the work environment
- General safety regulations
- Electrical hazards
Section 3 - Tools and machine tools
Unit 9: Computer and machine
- Automation developments
- Mass production
- CNC machines
- CAD/CAM and CIM/CIE
- Advantages and disadvantages in using CNC
Section 4 - Computers and automation
Unit 12: Automation and robotics
- Automation
- Microcontrollers and industrial control systems
- Sensor technology
- What is a robot?
- Advantages and disadvantages of using robots
- Industrial robots
- Robots at work: factories without fixtures
Section 5 - Energy, engines and mechanical engineering system
Unit 15: Engines and car technology
- Introducing the study of an engine: what technical knowledge do you need to understand the properties
of a vehicle in motion?
- How car engines work
- Diesel engine
- Ecology auto - The future of the automobile industry
- Hybrid cars
- Fuel-cell hydrogen cars
METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI
Lezioni frontali, analisi e commento guidati dei testi.
PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO
Complessivamente sono state effettuate:
6 prove scritte (di cui 2 simulazioni di terza prova) per accertare le competenze di scrittura
3 prove orali sui contenuti e le capacità comunicative
RELAZIONE SULLA CLASSE
Ho conosciuto la classe nel mese di ottobre, e sin da subito è stata evidente l’eterogeneità del gruppo costituito
da alunni provenienti da diversi percorsi regionali.
Le competenze e la conoscenza della lingua inglese si sono rivelate scarse e lacunose, pertanto il primo
quadrimestre è stato incentrato sul recupero di quelle strutture grammaticali che avrebbero già dovuto essere
consolidate da tempo.
Il gruppo classe ha accolto le iniziative didattiche in modo disomogeneo: un’esigua parte ha acquisito le
conoscenze necessarie per affrontare il percorso scolastico, mentre numerosi alunni hanno dimostrato scarso o
nullo interesse sia nel voler colmare le lacune pregresse, sia nel voler acquisire nuove conoscenze legate al
percorso professionale.
Nel complesso, si evidenziano una carenza a livello metodologico e organizzativo dello studio domestico che
ha portato ad un’acquisizione disomogenea delle competenze in lingua straniera.
Uno studio discontinuo e superficiale risulta nell’organizzazione dei contenuti, sia nell’esposizione
scritta che in quella orale.
Un numero esiguo di alunni possiede un livello più che sufficiente di competenze linguistiche e
conoscenze. Buona parte della classe ha raggiunto un livello minimo di preparazione, a seguito della
permanenza di diverse lacune.

Anno Scolastico

2017/18

Disciplina

Matematica

Classe
Docente

5 SA2
Di Lorco Sgambati Angelo

Competenza

Abilità

Conoscenze

Risolvere equazioni di I e II grado,
sistemi di I grado, disequazioni di primo
grado e secondo grado applicando i
metodi richiesti e verificare la
correttezza dei risultati ottenuti.

Equazioni di I grado,

Tradurre dal linguaggio naturale al
linguaggio algebrico e viceversa.

Disequazioni di primo e di secondo
grado

Utilizzare il linguaggio e i metodi
propri della matematica per
organizzare e valutare
adeguatamente informazioni
qualitative e quantitative.
Utilizzare le strategie del pensiero
razionale negli aspetti dialettici e
algoritmici per affrontare situazioni
problematiche, elaborando
opportune soluzioni.

Equazioni di II grado,
Sistemi di I grado

Formalizzare un percorso di soluzione di
un problema con modelli algebrici e
verificare i risultati ottenuti.
Saper descrivere l'andamento di una
funzione a partire dalla rappresentazione
grafica individuandone: dominio,
Dominio e codominio
codominio, crescere e decrescere, punti
estremanti ed eventuali proprietà di
Intervallo, intorno
simmetria
Classificazione di funzioni
Saper rappresentare graficamente
funzioni logaritmiche ed esponenziali
Funzioni pari, dispari, monotone,
crescenti, decrescenti
Saper studiare, a partire dall'espressione
analitica di una funzione: il dominio, il Punti estremanti
segno, le intersezioni con gli assi
cartesiani ; saper rappresentare i dati La funzione esponenziale
ottenuti in un riferimento cartesiano.
Saper calcolare limiti di funzioni agli
La funzione logaritmica
estremi del campo di esistenza
Saper risolvere le principali forme di
indecisione
Saper interpretare il grafico di una
funzione in riferimento ai limiti

Significato intuitivo di limite
Teoremi sulle operazioni fra limiti
(solo enunciati)

Operazioni con i limiti
Saper individuare asintoti orizzontali,
verticali e obliqui.
Risoluzione delle forme di
Saper calcolare la derivata di una
0 
funzione in un punto attraverso la
indecisione 0 ;  ;   
definizione di derivata
Funzioni continue (definizione e
applicazione nel calcolo dei limiti)
Saper scrivere l'equazione della retta
Analisi dei casi di discontinuità
tangente a una curva in un punto
   ed applicazioni con
(definizioni
esercizi specifici)
Saper calcolare le funzioni derivate di
Punti di discontinuità
funzioni di vario tipo
Saper studiare il crescere e il decrescere
di una funzione attraverso la derivata
prima e la concavità attraverso la
derivata seconda

Interpretazione grafica dei limiti
Asintoti orizzontali, verticali e
obliqui
Ricerca di asintoti orizzontali,

Saper trovare i punti estremanti
attraverso l'uso della derivata prima e
punti di flesso attraverso la derivata
seconda

verticali ed obliqui
Definizione di derivata in un punto,
rapporto incrementale
Significato geometrico di derivata

Saper rappresentare graficamente
funzioni razionali, intere e fratte

Regole di derivazione (definizione e
applicazione)
Uso della derivata per la
determinazione di massimi, minimi
Studio (approssimato) di funzione
nel caso di funzioni razionali intere
(1° e 2° grado) e fratte (con
numeratore e/o denominatore fino al
2° grado) e tracciatura del grafico
della funzione

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO)
RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Equazioni e disequazioni di primo e secondo grado: intere, fratte e sistemi.
LE FUNZIONI

Concetto di funzione.
Dominio e condominio di una funzione
Funzioni pari, dispari, crescenti, decrescenti e periodiche
Classificazione di una funzione
Regole per la determinazione del campo di esistenza di una funzione algebrica
LIMITI DI UNA FUNZIONE
Concetto di limite
Limite destro e sinistro
Operazioni sui limiti
Calcolo dei limiti e forme indeterminate  /  , 0 / 0 ,    ,
CONTINUITA’ DI UNA FUNZIONE
Continuità di una funzione in un punto ed in un intervallo
Tipi di discontinuità di una funzione (cenni)
Asintoti orizzontale e verticali di una funzione
DERIVATA DI UNA FUNZIONE







 0  

Rapporto incrementale di una funzione.
Definizione di derivata di una funzione e suo significato geometrico.
Derivata di alcune funzioni elementari e regole di derivazione
Operazioni con le derivate
Derivata di una funzione composta
Derivate successive
Asintoto obliquo di una funzione
Equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto
MASSIMI E MINIMI DI FUNZIONE

Massimi e minimi relativi ed assoluti di una funzione
Ricerca di massimi e minimi di una funzione attraverso lo studio del segno della derivata prima e attraverso le derivate
successive
STUDIO DI UNA FUNZIONE

Analisi del grafico di una funzione e determinazione di informazioni da un grafico.
Studio di una funzione: classificazione, campo di esistenza, limiti agli estremi del campo, asintoti, massimi e minimi
relativi, grafico, (più approfonditamente funzioni algebriche).
TESTO DI RIFERIMENTO: P. Baroncini - R. Manfredi “ MultiMath.giallo” , vol. 4 - Ghisetti e Corvi.

METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI

lezione frontale, presentazione di esempi, esercitazioni in classe e domestiche / materiale didattico
ordinario.
PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO

Durante l’intero percorso didattico sono state effettuate frequenti verifiche orali e scritte, al fine di
testare costantemente i processi di apprendimento ed il possesso dei prerequisiti di volta in volta
necessari. La continua verifica in itinere dei livelli raggiunti ha permesso di attivare
tempestivamente le eventuali attività di recupero. Le verifiche scritte, al termine di ogni modulo,
hanno avuto lo scopo di verificare il possesso delle conoscenze, l’acquisizione del metodo
risolutivo, la padronanza del calcolo algebrico, nonché di valutare le capacità di analisi e sintesi. Le
verifiche orali sono consistite sia in interrogazioni approfondite che in rapide volte a verificare la
comprensione reale degli argomenti svolti.
Per la valutazione sono state adottate le griglie di valutazione presentate nel POF.
RELAZIONE SULLA CLASSE

La classe si presenta eterogenea per quanto riguarda sia il livello di preparazione dei singoli
studenti, sia per le capacità e le motivazioni individuali. Di fianco a pochi ragazzi che hanno
dimostrato un certo interesse se ne trovano altri più deboli, con carenze e lacune sia di tipo
conoscitivo che di tipo metodologico.
Nel corso dell’anno scolastico la partecipazione e l’interesse nel complesso sono stati quasi
accettabili, ma lo studio si è dimostrato spesso discontinuo e concentrato soprattutto in occasione
delle prove di verifica.
Gli argomenti sono stati affrontati ponendo particolare attenzione più all’aspetto intuitivo dei concetti
piuttosto che ad un rigore formale.
I livelli di competenza raggiunti sono diversificati: un piccolo gruppo si è impegnato con costanza
sia a casa che a scuola ottenendo risultati soddisfacenti. Un altro gruppo pur impegnandosi è
riuscito a raggiungere solo gli obiettivi minimi a causa dell’acquisizione mnemonica dei contenuti,
altri infine presentano lacune di base che, non colmate, hanno impedito il pieno raggiungimento
degli obiettivi prefissati.
Da evidenziare che la classe presenta una notevole difficoltà nella comunicazione orale e scritta
dei concetti studiati.
Quanto al comportamento, la classe è stata vivace, ma non ha creato problemi disciplinari e ha
mantenuto rapporti aperti e rispettosi verso l’insegnante.

Anno Scolastico

2017/18

Disciplina

Tecnologie Meccaniche e Applicazioni

Classe
Docente

5 SA2
Mangiardi Nicola, Infantino Salvatore(compresente)

Competenza
utilizzare, attraverso la conoscenza
e l’applicazione della normativa sulla
sicurezza, strumenti e tecnologie
specifiche;

Abilità
Regole di comportamento a
salvaguardia della sicurezza personale
e della tutela ambientale nei luoghi di
vita e di lavoro

Conoscenze
Operare in condizioni di sicurezza
nelle attività di manutenzione e
prescrivere agli utenti comportamenti
conformi, adeguati ai rischi

utilizzare la documentazione tecnica
prevista dalla normativa per
garantire la corretta funzionalità di
apparecchiature, impianti e sistemi
tecnici per i quali cura la
manutenzione;

Classificazione e designazione dei
materiali in funzione delle caratteristiche
distintive e funzionali

Individuare gli effetti di forze e
momenti sugli organi meccanici e
riconoscere le cause che
contribuiscono all’usura, fatica e
rottura degli stessi.

individuare i componenti che
costituiscono il sistema e i vari
materiali impiegati, allo scopo di
intervenire nel montaggio, nella
sostituzione dei componenti e delle
parti, nel rispetto delle modalità e
delle procedure stabilite;

Equilibrio statico e dinamico di corpi e
sistemi vincolati

utilizzare correttamente strumenti di
misura, controllo e diagnosi,
eseguire le regolazioni dei sistemi e
degli impianti;
gestire le esigenze del committente,
reperire le risorse tecniche e
tecnologiche per offrire servizi
efficaci ed economicamente correlati
alle richieste;
analizzare il valore, i limiti e i rischi
delle varie soluzioni tecniche per la
vita sociale e culturale con
particolare attenzione alla sicurezza
nei luoghi di vita e di lavoro, alla
tutela della persona, dell’ambiente e
del territorio.

Sollecitazioni semplici e composte,
reazioni vincolari

Simbologia dei principali componenti
meccanici secondo la normativa
Tipologia, caratteristiche e classi di
resistenza di organi e supporti
meccanici in relazione alle diverse
sollecitazioni
Dimensionamento e scelta dei parametri
di organi e supporti meccanici
Valutare il ciclo di vita di un sistema,
apparato e impianto, anche in relazione
ai costi e ammortamenti.
Analizzare impianti per diagnosticare
guasti.

Ciclo di vita di un sistema, apparato,
impianto.
Tipologia di guasti e modalità di
segnalazioni, ricerca e diagnosi
Sensori e trasduttori di variabili
meccaniche di processo.
Tecniche di rilevazione e analisi dei
dati di funzionamento.
Applicazioni di calcolo delle
probabilità e statistica al controllo
della funzionalità delle
apparecchiature.
Normative e tecniche per
dismissione, riciclo e smaltimento di
apparati e residui di lavorazione.
Normativa tecnica di riferimento.

Valutare affidabilità, disponibilità,
manutenibilità e sicurezza di un sistema
in momenti diversi del suo ciclo di vita.

Norme di settore relative alla
sicurezza e alla tutela ambientale.

Applicare le normative a tutela
dell’ambiente.

Lessico di settore, anche in lingua
inglese.

Individuare la struttura dei documenti
relativi agli impianti e alle macchine, la
gestione delle versioni e degli
aggiornamenti evolutivi nel loro ciclo di
vita.
Utilizzare il lessico di settore, anche in
lingua inglese.

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO)
Programma svolto
Programma svolto di Tecnologia Meccanica e Applicazioni
a.s. 2017/2018
Modulo 1: Riepilogo sulle verifiche di resistenza


Definizione dei vincoli Cerniera, Incastro e Carrello;



Calcolo reazioni vincolari;



Determinazione diagramma momento flettente;



Determinazione diagramma del taglio;



Legge di Hooke Diagramma σ – ε;



Compressione;



Taglio, Flessione, Torsione.

Modulo 2: Cenni Cuscinetti.


Tipologia cuscinetti, lubrificazione e applicazioni;



Scelta dei cuscinetti volventi;



Calcolo del carico sui cuscinetti;



Classificazione dei cuscinetti dal punto di vista dimensionale;



Cuscinetti radiali iso 15, cuscinetti a rulli conici iso 355;



Manutenzione preventiva, lubrificazione;



Norme di applicazione e montaggio, criteri di scelta dei cuscinetti, proporzionamento cuscinetti;



Lubrificazione cuscinetti.

Modulo 3: Componenti Meccanici.


Le ruote di frizione;



Cenni ruote dentante;



Cinghie Piatte:





o

Generalità;

o

Vantaggi e Svantaggi;

o

Materiali, caratteristiche, sollecitazioni e impieghi;

o

Pulegge per cinghie piatte.

Cinghie Trapezoidali:
o

Generalità;

o

Descrizione;

o

Vantaggi;

o

Designazione UNI 5266;

o

Pulegge per cinghie trapezoidali.

Cinghie Dentate o Sincrone:
o

Generalità;

o

Vantaggi e Svantaggi;

o

Criteri di dimensionamento;

o

Pulegge per cinghie dentate.

Modulo 4: Distinta base e sue applicazioni.


Definizione e rappresentazione della distinta base;



Livelli, legami e coefficienti di impiego;



Tipologie differenti della distinta base;



Struttura dei dati;



Distinta base modulare;



Processo di sviluppo del nuovo prodotto;



Esempio di distinta base;



Applicazioni della distinta base:
o

Distinta base di una bicicletta;;

o

Distinta base di una contropunta rotante;

o

Esempio calcolo del costo di un prodotto finito.

METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI
Lezioni frontali, lavoro di gruppo, laboratorio informatico.
Internet, strumenti professionali, materiale didattico tradizionale, Manuali, LIM.
PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO
5/6 prove scritte
3/4 prove orali
RELAZIONE SULLA CLASSE
La classe 5SA2 di MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DEI MEZZI DI TRASPORTO è composta, a inizio
anno, da 22 alunni tutti provenienti da percorsi regionali IeFP di diversi istituti scolastici.
Dai primi giorni si è notato che gli studenti presentavano una scarsa e non omogenea preparazione.
Per tale motivo la programmazione, in accordo con il prof. Infantino, è stata svolta in modo significativamente ridotto,
conseguenza pure delle poche ore settimanali (3) a disposizione.
Inizialmente si sono effettuate delle lezioni riepilogative atte a portare l’intera classe ad un più omogeneo livello di
preparazione e successivamente sono stati affrontati i concetti fondamentali della meccanica relativi al corso di
Tecnologia Meccanica ed Applicazioni, tralasciando però tutta la parte relativa alla termodinamica.
All’inizio del 2° quadrimestre si è effettuato anche un recupero in itinere dando la possibilità, agli alunni che hanno
riportato particolari difficoltà nel primo quadrimestre, di recuperare. .
La classe, in generale, si è mostrata abbastanza collaborativa, gli alunni hanno mostrato interesse e partecipazione alle
lezioni svolte, la maggior parte di essi hanno raggiunto risultati sufficienti dimostrando di aver acquisito la maturità ed il
senso di responsabilità richiesti durante l’anno.
Nella classe, pertanto, si possono riconoscere due gruppi di studenti, relativamente al livello di apprendimento. Un
primo gruppo composto da alunni che hanno raggiunto livelli di apprendimento sufficienti, un secondo gruppo che
presenta, a causa di un impegno discontinuo e caratterizzato da numerose assenze, ancora delle carenze rispetto ai
contenuti disciplinari di base.

Si è privilegiata la lezione frontale con partecipazione degli alunni al fine di verificare l’apprendimento dell’argomento
svolto.
Sono state effettuate verifiche formative e sommative, sotto forma di risposte aperte ed esercizi al fine di valutarne il
relativo grado di apprendimento.
La valutazione globale ha tenuto in considerazione il metodo di studio, la partecipazione all’attività didattica, l’impegno e
la progressione.

Anno Scolastico

2017/18

Disciplina

Tecnologie e Tecniche di Diagnostica Manutenzione Mezzi di Trasporto

Classe
Docente

5 SA2
Comes Vitaldo, La Vittoria Antonino

Competenza
utilizzare strumenti e
tecnologie specifiche nel
rispetto della normativa
sulla sicurezza

Abilità
Smontare, sostituire e rimontare
componenti e apparecchiature
di varia tecnologia applicando
procedure di sicurezza.

seguire le normative
tecniche e le prescrizioni di
legge per garantire la
corretta funzionalità del
mezzo di trasporto e delle
relative parti, oggetto di
interventi di manutenzione
nel contesto d’uso

Utilizzare, nei contesti operativi, i
metodi e gli strumenti di misura e
controllo necessari alle attività di
manutenzione elettrica e
meccanica.

Conoscenze
Procedure operative di smontaggio,
sostituzione e rimontaggio di
apparecchiature e impianti.
Linee guida del progetto di manutenzione

individuare i componenti
che costituiscono il sistema
e i materiali impiegati, allo
scopo di intervenire nel
montaggio, nella
sostituzione dei
componenti e delle parti,
nel rispetto delle modalità e
delle procedure stabilite
garantire e certificare la
messa a punto a regola
d’arte del mezzo di
trasporto e degli impianti
relativi, collaborando alle
fasi di installazione,
collaudo ed assistenza
tecnica degli utenti
agire nel sistema della
qualità, gestire le esigenze
del committente, reperire le
risorse tecniche e
tecnologiche per offrire
servizi efficaci ed
economicamente correlati
alle richieste
analizzare il valore, i limiti e
i rischi delle varie soluzioni
tecniche per la vita sociale
e culturale con particolare
attenzione alla sicurezza
nei luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela della
persona, dell’ambiente e
del territorio

Ricercare e individuare guasti.
Pianificare e controllare interventi di
manutenzione
Organizzare e gestire processi
manutentivi in contesti assegnati
Applicare le procedure per la
valutazione funzionale,
l’installazione ed il collaudo di
dispositivi ed apparati in dotazione
o accessori del mezzo di trasporto.

Elementi della documentazione tecnica.
Metodi tradizionali e innovativi di
manutenzione
Metodiche di ricerca e diagnostica dei
guasti.
Tecniche per la programmazione di
progetto.
Principi, tecniche e strumenti della
telemanutenzione e della teleassistenza.
Documentazione prevista nella
certificazione della qualità.

Gestire la logistica degli interventi.

Modalità di compilazione di documenti
relativi alle normative nazionale ed
europea di settore.

Organizzare la logistica dei ricambi
e delle scorte.

Sistemi basati sulla conoscenza e sulla
diagnosi multisensore.

Collaudare il mezzo di trasporto per
la consegna e certificarne la
funzionalità

Affidabilità del sistema di diagnosi.

Redigere preventivi e compilare
capitolati di manutenzione.
Stimare i costi dell’ intervento e del
servizio.

Strumenti per il controllo temporale delle
risorse e delle attività.
Elementi della contabilità generale e
industriale.
Modalità di compilazione dei documenti di
collaudo.

Applicare le procedure per il
processo di certificazione di qualità.

Analisi dei costi d’intervento e d’esercizio.

Utilizzare il lessico di settore, anche
in lingua inglese

Contratto di manutenzione e assistenza
tecnica.

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO)

Analisi di affidabilità, disponibilità,
manutenibilità e sicurezza.
Lessico di settore, anche in lingua inglese.

Programma svolto
Il motore a ciclo otto a quattro tempi: struttura e funzionamento,il processo di combustione, combustione con battito
in testa, diagramma p-V e diagramma della distribuzione. Parametri caratteristici di un motore, curve di coppia, potenza e
consumo specifico di carburante. Volano bimassa, compensazione idraulica del gioco delle valvole. Albero a camme,
eccentrici dell’albero a camme, distribuzione a geometria variabile. Impianto di alimentazione del carburante, il carburatore,
dispositivi del carburatore: dispositivo del livello costante e dispositivo di avviamento a freddo. L’iniezione di benzina:
iniezione diretta e indiretta, funzionamento nella modalità a carica stratificata e omogenea, iniezione single-point e multipoint, iniezione sequenziale.

Riduzione delle sostanze tossiche nei gas di scarico: interventi sul motore, valvola EGR, condizioni di
funzionamento dei catalizzatori: circuito di regolazione ʎ, tensione della sonda ʎ a diversi rapporti aria-carburante,
monitoraggio del catalizzatore e delle sonde, controllo delle mancate accensioni. L’impianto di scarico.

La lubrificazione del motore: impianto di lubrificazione e suoi componenti principali, viscosità dell’olio e sua
classificazione SAE, malfunzionamenti e indicazioni per lavori di officina.

Il raffreddamento: compiti del sistema di raffreddamento, raffreddamento ad aria e a liquido, il radiatore, regolazione
termostatica del circuito di raffreddamento. Impianto di climatizzazione.

Il motore Diesel: caratteristiche del motore Diesel e ciclo di lavoro. Tipi di iniezione: iniezione diretta e indiretta.
Sistema iniettore-pompa e impianto common rail.

La sovralimentazione: sovralimentazione con compressore volumetrico e con turbocompressore a gas di scarico
(schema di impianto e descrizione dei componenti), vantaggi e svantaggi dell’uno e dell’altro sistema, principali differenze.

Sistemi alternativi di trazione: impianto a GPL/metano. Trazione ibrida: trazione a motore elettrico con batterie,
trazione a idrogeno-pile a combustibile

La trasmissione: tipi di trasmissione.
La frizione: frizione ad attrito, frizione idrodinamica e a polvere magnetica.
Il cambio: tipi di cambi meccanici, sincronizzatori, il convertitore di coppia idrodinamico, cambi automatici.
Differenziale: principio di funzionamento, differenziale autobloccante.



METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI
Lezioni frontali, lavoro di gruppo, laboratorio informatico.
Internet, strumenti professionali, materiale didattico tradizionale, Manuali, LIM.
PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO
7/8 prove scritte (di cui 2 simulazioni della seconda
prova dell’esame di stato)
RELAZIONE SULLA CLASSE
La classe 5SA2 è composta da 22 alunni, tutti provenienti da percorsi regionali IeFP di diversi istituti scolastici. Questo ha
comportato, inevitabilmente, una disomogenea preparazione iniziale.
Dalle prime lezioni si è notato che gli alunni, nonostante le buone capacità pratiche, presentavano delle lacune dal
punto di vista prettamente teorico che si è cercato di colmare durante il corso dell’anno.
Ci si è immediatamente attivati ad effettuare un recupero di tutte le grandezze caratteristiche, dei principi di funzionamento
dei motori a combustione interna e dei concetti fondamentali che caratterizzano i mezzi di trasporto.
Successivamente sono stati trattati i principali impianti presenti sul mezzo di trasporto, dedicando particolare attenzione
all’individuazione dei guasti.
All’inizio del 2° quadrimestre si è effettuato anche un recupero in itinere dando la possibilità, agli alunni che hanno
riportato particolari difficoltà nel primo quadrimestre, di recuperare.
Nonostante buona parte dei ragazzi ha mostrato interesse per gli argomenti trattati, i risultati non sempre sono stati sufficienti,
a causa della loro scarsa propensione allo studio

Anno Scolastico
Disciplina
Classe
Docenti

Competenza

Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel
rispetto della normativa sulla sicurezza

2017/18
Tecnologie elettriche, elettroniche,
automazione e applicazioni
5SA2
Porcelli Antonio
Cama Giuseppe
Abilità

Conoscenze

Interpretare ed eseguire disegni e schemi di
impianti elettrici
Individuare gli elementi per la protezione
dell’equipaggiamento elettrico del mezzo di
trasporto.
Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e
strumenti di misura propri delle attività di
manutenzione elettrica ed elettronica.
Individuare i pericoli e valutare i rischi
nell’uso dei dispositivi, nelle attività e
ambienti di vita e di lavoro
Riconoscere e interpretare la segnaletica
antinfortunistica
Individuare, adottare e promuovere dispositivi
a protezione delle persone e degli impianti
Assumere comportamenti sicuri nelle attività
di manutenzione e prescriverli agli utenti dei
relativi apparati e impianti

Norme di rappresentazione grafica
di reti elettriche e impianti.
Strumentazione elettrica ed
elettronica di base.
Documentazione tecnica, manuali
e data-sheet.
Struttura e componenti degli
impianti elettrici.
Cause, effetti e prevenzione degli
infortuni elettrici.
Segnaletica antinfortunistica e
dispositivi di protezione elettrica,
individuali e collettivi.
Regole di comportamento
nell’ambiente e nei luoghi di vita e
di lavoro, in condizioni normali e di
emergenza.
Norme di settore relative alla
sicurezza sul luogo di lavoro.
Norme di rappresentazione grafica
di reti e impianti elettrici.
Schemi logici e funzionali di
apparati, sistemi e impianti.
Documentazione tecnica, manuali
e data-sheet.
Caratteristiche tecniche di
componenti e apparati elettrici
Principi di funzionamento e
costituzione di dispositivi e
apparati. elettronici, discreti e
integrati, analogici e digitali.
Principi di funzionamento e utilizzo
degli strumenti di lavoro e dei
dispositivi di laboratorio.
Direttive e protocolli delle prove di
laboratorio unificate

Seguire le normative tecniche e le prescrizioni
di legge per garantire la corretta funzionalità
del mezzo di trasporto e delle relative parti,
oggetto di interventi di manutenzione nel
contesto d’uso.

Interpretare ed eseguire disegni e schemi di
impianti e dispositivi elettrici
Definire le condizioni di esercizio degli
impianti rappresentati in schemi e disegni
Eseguire prove e misurazioni, in laboratorio e
in situazione.
Descrivere struttura e organizzazione
funzionale di dispositivi e impianti oggetto di
interventi manutentivi

Individuare i componenti che costituiscono il
sistema e i materiali impiegati, allo scopo di
intervenire nel
montaggio, nella sostituzione dei componenti e
delle parti, nel rispetto delle modalità e delle
procedure stabilite

Interpretare ed eseguire disegni e schemi di
impianti elettrici
Individuare le modalità di alimentazione
elettrica e le relative protezioni previste
Determinare i materiali dei conduttori idonei
al trasporto dell’energia negli apparati e negli
impianti da alimentare elettricamente.
Individuare le caratteristiche elettriche di
macchine, impianti e dispositivi elettrici
Predisporre la distinta base degli
elementi/apparecchiature
componenti/impianti.

Norme di rappresentazione grafica
di reti e impianti elettrici
Classificazione dei materiali
d’interesse in relazione alle
proprietà elettriche
Principi di elettrotecnica e di
elettronica nello studio delle reti
elettriche e dei dispositivi elettronici
di interesse
Curve caratteristiche tensionecorrente dei principali componenti
elettrici ed elettronici
Parametri di funzionamento di
circuiti e componenti elettrici ed
elettronici
Documentazione tecnica, manuali
e data-sheet
Principi di funzionamento e utilizzo
degli strumenti di lavoro e dei
dispositivi di laboratorio

Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e
diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e degli
impianti relativi al mezzo di trasporto

Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e
strumenti di misura propri delle attività di
manutenzione elettrica ed elettronica.
Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e

Strumentazione elettrica ed
elettronica di base.
Curve caratteristiche tensionecorrente dei principali componenti

strumenti di controllo e regolazione propri
delle attività di manutenzione elettrica ed
elettronica.
Configurare strumenti di misura,
monitoraggio e controllo.
Eseguire prove e misurazioni, in laboratorio e
in situazione
Commisurare l’incertezza delle misure a
valori di tolleranza assegnati.

elettrici ed elettronici.
Parametri di funzionamento di
circuiti e componenti elettrici ed
elettronici.
Principi di funzionamento e utilizzo
degli strumenti di lavoro e dei
dispositivi di laboratorio.
Misure elettriche di parametri e
caratteristiche di componenti
passivi, dispositivi attivi e apparati.
Misure sui segnali elettrici periodici
e non.
Principi di funzionamento della
strumentazione elettrica e
caratteristiche degli strumenti di
misura, analogici e digitali
Applicazioni significative della
teoria degli errori di misura e
calcolo delle incertezze su misure
dirette e indirette.
Taratura e azzeramento degli
strumenti di misura e controllo

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO)
Modulo 1: corrente alternata in regime sinusoidale
Rappresentazione vettoriale e sinusoidale di tensioni e correnti alternate.
Reattanza induttiva, reattanza capacitiva, impedenza.
Circuiti puramente resistivi, puramente induttivi e puramente capacitivi.
Circuiti RL, RC e RLC.
Simulazione con Multisim di circuiti RLC e loro studio.
Filtri ideali passa basso, passa alto e passa banda, filtri passivi del primo ordine passa basso RC e
passa alto CR.
Modulo 2: componenti non lineari a semiconduttore
Diodo a semiconduttore: polarizzazione diretta e inversa, curva caratteristica, modelli equivalenti
approssimati.
Il transistore BJT: struttura, funzionamento, caratteristiche di base e di collettore, zone di funzionamento.
Utilizzo del transistore come interruttore on-off e simulazione con Multisim.
Cenni sul funzionamento del transistore come amplificatore.
Diodi led; dimensionamento circuito con diodo led.
Circuito polarizzazione diodo led e simulazione con Multisim.
Modulo 3: Circuiti digitali
Sistema binario.
I componenti e le tecniche di base dell’elettronica digitale: porte logiche ed elementi dell’algebra di Boole. Le reti
logiche combinatorie: progetto di semplici reti combinatorie, mappe di Karnaugh; simulazione con Multisim.
Display 7 segmenti.
Cenni sui contatori e simulazione con Multisim.
Modulo 4: Amplificatori
Amplificatori e loro parametri caratteristici.
Amplificatori operazionali ideali: caratteristiche.
Applicazioni lineari dell’amplificatore operazionale: amplificatore invertente e non invertente, sommatore invertente,
differenziale, buffer (adattatore di impedenza)
Applicazioni non lineari dell’amplificatore operazionale: comparatore a soglia singola.
Simulazione con Multisim di circuiti con amplificatori operazionali.
Modulo 5: Trasduttori, attuatori e sistemi di controllo
Trasduttori e attuatori:generalità.
Trasduttori di temperatura, di livello, di posizione; encoder assoluto.
Sistemi di controllo: generalità.
Controlli automatici: studio dei sistemi di controllo di tipo on-off: schemi di principio di sistemi di controllo della
temperatura e del livello del liquido in un serbatoio. Simulazione con Multisim.
Sistema Arduino: generalità sull'Hardware di Arduino Uno, ingressi e uscite digitali, ingressi analogici con convertitore
analogico-digitale a dieci bit e uscite PWM; nozioni di base sul linguaggio di programmazione e semplici esempi di
funzionamento utilizzando pulsanti e potenziometri sugli ingressi e LED e motorini in cc sulle uscite.
Attività svolte in laboratorio
-Simulazioni con Multisim;
-Strumentazione elettrica ed elettronica di laboratorio (alimentatore stabilizzato, tester,

oscilloscopio, generatore di funzioni).
-Studio di circuiti in corrente continua e alternata..
-Studio del transistore BJT e del circuito di polarizzazione ad emettitore comune.
-Studio funzionamento amplificatore operazionale in connessione invertente e non invertente.
-Studio funzionamento circuiti digitali combinatori e sequenziali (contasecondi digitale).
-Studio circuito di controllo on-off della temperatura.
-Esercitazioni con Arduino; sviluppo di semplici programmi e cablaggio su basetta
sperimentale: accensione-spegnimento LED tramite pulsante, controllo intensità luminosa
LED tramite potenziometro e controllo velocità motorino in cc tramite potenziometro.

METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI
Lezioni frontali.
Utilizzo lavagna luminosa LIM.
Utilizzo software di simulazione Multisim in laboratorio informatica.
PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO (AL GIORNO 04/05/2018)
Verifiche scritte: 5/4
Verifiche orali (o interrogazioni scritte): 1/4
Verifiche su attività svolte in laboratorio: 4/6

utilizzo scala di valutazione di istituto.
RELAZIONE SULLA CLASSE
Comportamento regolare della classe dal punto di vista disciplinare, buon rispetto degli ambienti e dei materiali
scolastici.
Partecipazione mediamente passiva al dialogo educativo, ad eccezione di alcuni alunni che hanno dimostrato maggiore
interesse.
Talvolta carenza di attenzione e difficoltà a mantenere la concentrazione.
Frequenza irregolare da parte di alcuni alunni; impegno in classe diversificato: insufficiente per alcuni e sufficiente o
buono per altri; studio a casa molto scarso ad eccezione di alcuni alunni.
Il programma è stato svolto in modo incompleto e superficiale: infatti gli alunni della classe provengono da corsi dove
non sono stati affrontati gli argomenti del terzo e quarto anno di tecnologie elettriche del corso statale; pertanto si è
cercato di condensare in un unico anno (con sole tre ore settimanali) tutti gli argomenti che normalmente vengono
affrontati in tre anni scolastici.
Solo per qualche alunno particolarmente interessato alla materia, si è cercato di approfondire alcuni argomenti.
Gli obbiettivi didattici, per quanto limitati nei contenuti e nei livelli con cui i contenuti stessi sono stati affrontati, sono
stati raggiunti in modo adeguato solo da alcuni alunni (con risultati più o meno positivi) e in modo frammentario e in
qualche caso non sufficiente per gli altri.
Durante l’anno scolastico sono stati effettuati interventi di recupero in itinere.
Nel secondo quadrimestre sono state effettuate due simulazioni di terza prova d'esame.

Anno Scolastico

2017/18

Disciplina

Laboratori tecnologici ed
esercitazioni pratiche

Classe
Docente

5 SA2
Prof. Antonino La Vittoria

Competenza

Abilità

Conoscenze

Individuare i
componenti che
costituiscono il
sistema e i
materiali
impiegati, allo
scopo di
intervenire nel
montaggio, nella
sostituzione dei
componenti e
delle parti, nel
rispetto delle
modalità e delle
procedure
stabilite
Conoscere i
sistemi di
accensione per
scintilla e sa
intervenire per
controllare,
regolare e
riparare

Smontare, sostituire e rimontare componenti e
parti dei mezzi di trasporto applicando
procedure di sicurezza.
Sa smontare, controllare e montare vari
componenti degli impianti di accensione:
spinterogeno, batteria, bobina, candele e
sensori.
Sa eseguire il controllo dei principali
componenti sia elettrici che meccanici.
Sa regolare, registrare e mettere a punto i vari
parametri.
Sa individuare le vari anomalie di
funzionamento attraverso gli idonei strumenti.
Sa effettuare la messa in fase elettrica del
motore.

Procedure operative di smontaggio,
sostituzione e rimontaggio di
apparecchiature e impianti
Conosce i sistemi di accensione a
spinterogeno,
transistorizzata(AT),elettronica(AE)
Conosce i vari componenti sia
meccanici che elettrici dell’impianto e le
loro funzioni
Conosce la nomenclatura dei
componenti principali
Conosce le procedure di controllo dei
vari componenti dell’impianto
Conosce gli schemi funzionanti degli
impianti
Conosce la simbologia elettrica dei vari
componenti
Conosce il concetto d’ordine di
accensione, d’anticipo d’accensione e di
messa in fase elettrica

Individuare i
componenti che
costituiscono il
sistema e i
materiali
impiegati, allo
scopo di
intervenire nel
montaggio, nella
sostituzione dei
componenti e
delle parti, nel
rispetto delle
modalità e delle
procedure
stabilite
Conosce
l’impianto di
ricarica della
batteria e il
sistema di
avviamento e sa
intervenire per
controllare,
regolare e
riparare.

Smontare, sostituire e rimontare componenti e
parti dei mezzi di trasporto applicando
procedure di sicurezza.
Sa smontare controllare e montare
l’alternatore, la batteria, il motorino di
avviamento, i regolatori di tensione.
Sa effettuare la manutenzione e la riparazione
dell’alternatore e del motorino di avviamento
Sa effettuare prove e controlli meccanici ed
elettrici.
Sa riconoscere quando un componente non
funziona correttamente attraverso prove con
strumenti adatti
Sa ripristinare i difetti riscontrati
Sa leggere e interpretare gli schemi elettrici
dell’impianto.

Procedure operative di smontaggio,
sostituzione e rimontaggio di
apparecchiature e impianti
Conosce la nomenclatura dei
componenti principali.
Conosce i vari componenti dell’impianto
e le loro funzioni : batteria, alternatore
,motorino d’avviamento, regolatori di
tensione.
Conosce gli strumenti di controllo utili
alla verifica della funzionalità dei vari
componenti.
Conosce la procedura di controllo dei
vari componenti.

Utilizzare

Utilizzare metodi e strumenti di diagnostica,

Software di diagnostica di settore

correttamente
strumenti di
misura, controllo
e diagnosi
,eseguire le
regolazioni dei
sistemi e degli
impianti relativi al
mezzo di
trasporto
Conoscere i
principali difetti
elettrici e
meccanici, dei
motori ad
accensione per
scintilla.
Conoscere le
strategie
d’intervento
atte ad
eliminare i
principali
difetti dei
motori ad
accensione
per scintilla.

anche digitali, per la manutenzione dei mezzi di
trasporto.
Saper diagnosticare i principali difetti, elettrici e
meccanici, dei motori ad accensione per
scintilla.
Sa trovare adeguate strategie d’intervento atte
ad eliminare i principali difetti dei motori ad
accensione per scintilla.
Sa utilizzare le principali attrezzature e
strumentazioni per il controllo e gli interventi di
riparazione sul motore.

Conoscere i principali difetti elettrici e
meccanici, dei motori ad accensione per
scintilla.
Conoscere le strategie di intervento atte
ad eliminare i principali difetti dei motori
ad accensione per scintilla.
Conoscere le principali attrezzature e
strumentazioni per il controllo e gli
interventi sul motore

Comprendere,
interpretare e
analizzare la
documentazione
tecnica relativa
al mezzo di
trasporto
Conoscere la
letteratura
tecnica
Conoscere i
manuali tecnici
utili alla
riparazione.
Conoscere le
schede SDS.
Conoscere
diversi
programmi di
dati
computerizzati
(Autodata,Media
soft)

Redigere la documentazione tecnica
Utilizzare metodi e strumenti di diagnostica,
anche digitali, per la manutenzione dei mezzi di
trasporto.
Conoscere schede tecniche ,manuali tecnici e
programmi al computer e sa consultarli e
utilizzarli

Elementi della documentazione tecnica
Software di diagnostica di settore
Sa utilizzare la letteratura tecnica per la
risoluzione di difetti di funzionamento.
Sa consultare e utilizzare schede di dati
e schede di consultazione veloce tipo
schede SDS.
Sa consultare sa consultare programmi
dati al computer e utilizzare i dati per
regolare confrontare e riparare
(Autodata, Mediasoft)
Sa eseguire una procedura riportata sul
manuale di riparazione.
Sa ricercare parti di ricambio

Utilizzare
correttamente
strumenti di
misura,controllo
e
diagnosi,eseguir
e le regolazioni
dei sistemi e
degli impianti
relativi al mezzo

Individuare guasti applicando metodi di ricerca

Software di diagnostica di settore
Metodi di ricerca guasti
Conosce la nomenclatura dei
componenti principali di vari impianti
Conosce i vari componenti dell’impianto
e le loro funzioni
Conosce i segnali e le forme di onda dei
comandi dei componenti dell’impianto
d’iniezione

Sa individuare i vari tipi di impianti di alimentazione
Conosce gli elementi dei vari tipi di alimentazioni SinglePoint e Multi-Point
Sa effettuare alcuni controlli di base
Sa diagnosticare i più comuni difetti anche con l’ausilio di
apparecchiature elettriche e informatiche
Sa effettuare alcuni controlli di base
Sa effettuare alcuni semplici riparazioni e regolazioni

di trasporto
Conosce la
nomenclatura dei
componenti
principali di vari
impianti.
Conosce i vari
componenti
dell’impianto e le
loro funzioni
Seguire le
normative
tecniche e le
prescrizioni di
legge per
garantire la
perfetta
funzionalità del
mezzo di
trasporto e delle
relative parti,
oggetto di
interventi di
manutenzione
nel contesto
d’uso
Conosce il
programma di
manutenzione
periodica.
Conosce le
finalità e gli scopi
del tagliando.
Conosce le
CHECK-LIST per
i controlli.

Conosce il funzionamento degli iniettori

Applicare le procedure per la presa in consegna del
mezzo di trasporto
Utilizzare la modulistica e le schede di presa in
consegna del mezzo di trasporto
Applicare procedure e tecniche standard di
manutenzione programmata del mezzo di trasporto
Predisporre la distinta base degli elementi e delle
apparecchiature componenti il mezzo di trasporto
Sa consultare, utilizzare e compilare il libretto dei
tagliandi
Sa eseguire le operazioni e gli interventi previsti nei
tagliandi
Sa muoversi intorno al veicolo secondo un ordine
predefinito
Sa sostituire liquidi e componenti usurati
Sa controllare, riparare ,sostituire pezzi e componenti
Sa cosa fare in caso di interventi imprevisti non
previsti nella CHECK-LIST

Applicare le procedure in consegna del
mezzo di trasporto
Procedure e tecniche standard di
manutenzione programmata
Distinta base del mezzo di trasporto
Criteri di prevenzione protezione relativi
alla gestione delle operazioni sui mezzi
di trasporto e sugli apparati che lo
contengono
Conoscere il programma di
manutenzione periodica
Conoscere le finalità e gli scopi del
tagliando
Conoscere la procedura e la sequenza
dei controlli
Conoscere la CHEK-LIST per i controlli

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO)
SISTEMI DI ACCENSIONE
-la simbologia elettrica degli impianti di accensione

- generalità sistemi di accensione
-cut-off
-accensione Digiplex e Microplex (Marelli), Bosch EZ e VZ
-corretto uso degli strumenti di misura e controllo sia elettrici che meccanici
-corretto uso e consultazione del manuale di riparazione del libretto uso e manutenzione del veicolo,
di tabelle e schemi.
IMPIANTO DI AVVIAMENTO E RICARICA
-componenti principali dell’impianto

-la batteria
-l’alternatore e regolatore di tensione
-il motorino di avviamento
-schemi elettrici e collegamento elettrico dei componenti
-prove controlli sui componenti
-corretto uso e consultazione del manuale di riparazione,del libretto uso e manutenzione del veicolo,
di tabelle e schemi.
DIAGNOSI DIFETTI E GUASTI

-corretta identificazione e del tipo di motore
-analisi dei difetti che più frequentemente si verificano su questi tipi di motore
-principali attrezzature e strumentazioni per il controllo e gli interventi di riparazione del motore
-prove per l’esatta individuazione dei difetti
-metodi,procedure e strategie d’intervento nel ripristino dei difetti del moto
MANUALISTICA E PROGRAMMI AL COMPUTER

-organizzazione della manualistica tecnica
-consultazione di manuali tecnici su supporti cartacei
-consultazione di manuali tecnici e programmi specifici al computer
-tester di controllo computerizzato (KTS)
SISTEMI DI INIEZIONI

-iniezioni accensioni IAW
-iniezioni accensione Mono-Jetronic (Bosch)
-iniezioni accensione Mono-Motronic(Bosch)
-L’oscilloscopio:segnali e forme d’onda
CONTROLLI PERIODICI

-rapporti con i clienti
-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
-le procedure di controllo fuori e dentro la CHECK-LIST

METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI
Lezione frontale con uso della Lim per analizzare circuiti e componentistica di impianti elettronici.
Esercitazione di smontaggio e revisione gruppi meccanici ed elettrici.
PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO

Sono state effettuate verifiche formative e sommative, sotto forma di questionari e risposte
aperte. Sono stati valutati il grado di preparazione tecnico-pratica riguardanti metodi e strumenti,
anche digitali, di diagnostica tipici delle attività manutentive dei mezzi di trasporto.
RELAZIONE SULLA CLASSE

La classe 5SA2 proviene da un percorso formativo regionale di diversi istituti scolastici.
Pertanto, dalle prime lezioni ho notato che gli alunni presentavano una non omogenea
preparazione ma elevate capacità pratiche.
Mi sono immediatamente attivato ad effettuare delle lezioni riepilogative atte a portare l’intera
classe ad un più omogeneo livello di preparazione ripassando i concetti fondamentali delle
principali tematiche dell’autoveicolo.
La classe, in generale,non si è mostrata molto collaborativa. Infatti, si sono verificate assenze
non solo durante le verifiche ma anche durante le ore curriculari creando difficoltà nello
svolgimento del programma anche se alla fine si è riuscito a svolgere completamente.
Comunque hanno mostrato interesse e partecipazione ad un livello di sufficienza alle lezioni
svolte tranne alcuni elementi di spicco.

La classe ha raggiunto discreti risultati e non tutti hanno dimostrato di aver acquisito la maturità
ed il senso di responsabilità richiesti.
La valutazione globale ha tenuto in considerazione il metodo di studio, la partecipazione
all’attività didattica, l’impegno, la progressione.

Anno Scolastico
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Scienze motorie e sportive

Classe
Docente

5SA2
Mauro Lain

Competenza

Abilità

Conoscenze

Competenza
Sa sostenere un lavoro di durata
facendo fronte all’insorgere della
fatica;
Sa utilizzare la corda per
eseguire salti con differenti
modalità
Sa potenziare la propria
muscolatura addominale;
Sa organizzare e strutturare una
lezione su uno sport gradito.
Saper effettuare un lavoro di
potenziamento specifico.

Abilità
Corre con continuità;
Salta la corda utilizzando tecniche
predefinite;
Salta la corda scegliendo i giusti
tempi di entrata e uscita;
Salta la corda per almeno due minuti
consecutivi;
Sa eseguire lavoro di potenziamento
della fascia addominale,
Sa proporre esercitazioni da sport
graditi e conduce correttamente una
seduta di allenamento su detti sport;
Si allena per raggiungere un obiettivo
specifico.

Conoscenze
Conoscere le capacità motorie ed
il modo di svilupparle;
Conoscere i principali apparati
organici coinvolti nel lavoro di
potenziamento delle capacità
motorie;
Conosce gli elementi di anatomia
muscolare(in particola re della
parete addominale).
Conosce e utilizza i vari metodi di
incremento delle capacità motorie.

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO)
Modulo 01: conoscere il concetto di resistenza generale e specifica, saper collegare un lavoro di resistenza agli apparati
cardio-circolatorio e respiratorio, conoscere i
metodi di incremento della resistenza, essere in grado di correre una distanza di 2400
m in 12 minuti essere in grado di far fronte alla fatica. Conoscere gli apparati corporei
coinvolti in un lavoro di resistenza:
Modulo 02: conoscere il concetto di forza, conoscere l’apparato muscolare essere in
grado di eseguire almeno 32 flessioni del busto alle gambe in un minuto. Saper
utilizzare una corretta postura nel lavoro di potenziamento addominale;
Modulo 03: conoscere il lavoro a carico naturale e con sovraccarichi saper eseguire
esercizi di forza con sovraccarichi utilizzando tabelle di lavoro. Conoscere i principali
esercizi con sovraccarico. Il body buliding e la pesistica classica Conoscere i principi
di alimentazione legati all’incremento della massa muscolare.
Modulo 04: conoscere la capacità di coordinare e organizzare il movimento anche in relazione ad un attrezzo come la
corda. Saper saltare la corda utilizzando differenti tecniche e modalità di esecuzione. Essere in grado di saltare in un certo
tempo un congruo numero di volte.
Modulo 05: essere in grado di giocare conoscendo le regole e i regolamenti e la modalità di svolgimento dei seguenti
giochi: calcio a 5, pallacanestro.
Modulo 06: Saper effettuare ricerca su sport a scelta e organizzare proponendo ai propri compagni una attività specifica
legata allo sport scelto .

METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI
Metodologia frontale prescrittiva
Metodo deduttivo.
Lavori di gruppo e lavoro partecipativo.
Classe invertita con ricerca e proposta personale o di coppia
PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO
Verifiche teoriche orali
Verifiche pratiche di valutazione su specifiche capacità, forza, resistenza, coordinazione.
Verifiche sulla capacità di ricerca e presentazione di argomenti a scelta alla classe.
Primo quadrimestre 3 verifiche pratiche (teoriche solo per alunni che non potevano svolgere la pratica o in difficoltà)
Secondo quadrimestre 2/3 verifiche pratiche.

RELAZIONE SULLA CLASSE
La classe presenta dei livelli di capacità variati e nel complesso appena sufficienti.
Non svolgono con puntualità quanto proposto e occorre pur essendo in una classe quinta lavorare in maniera
prescrittiva.
Risultano poco legati al contesto classe e operano in forma prettamente individuale.
L’impegno è nel complesso sufficiente ma con livelli estremamente diversificati.
Il comportamento e nel complesso corretto salvo qualche episodio dove alcuni alunni si sono mostrati
insofferenti ai richiami.
Gli alunni non mostrano un grado di maturità adeguato all’età.
I livelli di capacità sono scarsi nel complesso salvo in alcuni casi così anche come i risultati.

Anno Scolastico
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Disciplina

Religione Cattolica

Classe
Docente
Modulo n. 1
Competenze
 Distinguono l'interesse
autentico dal condizionamento.
 Riescono a superare
l'applicazione dell'istinto con
l'applicazione della volontà.

5ˆ SA2
D’Argenio Ileana
Titolo: La libertà
Abilità
 Colgono i confini della libertà
umana.
 Riconoscono gli ambiti di esercizio
della libertà.
 Orientano le scelte secondo un
progetto per la propria esistenza.

Modulo n. 2
Competenze
 Riconducono la sofferenza alla
sua strutturale vacuità.
 Salvaguardano la santità di Dio
dall'indebito antropomorfismo.
 Apprezzano il tempo della vita.

Titolo: Il male
Abilità
 Riconducono l'assurdità del male
alla sua radice negativa.
 Colgono le prerogative
ermeneutiche della dottrina cattolica
del “peccato originale”.
 Colgono la valenza umana e
religiosa della sofferenza e del suo
sacrificio.

Modulo n. 3
Competenze
 Si propongono come
interlocutori attivi al mondo del
lavoro.
 Equilibrano le prospettive del
profitto e del diritto.

Titolo: Economia e lavoro
Abilità
 Colgono il significato delle
dialettiche storico-economiche tra
Otto e Novecento.
 Identificano i criteri della giustizia
sociale.

Modulo n. 4
Competenze
 Sono in grado di riconoscere il
valore della propria e altrui
persona per amministrare le
relazioni secondo criteri di libertà,
autenticità, responsabilità,
fedeltà.
 Riconoscono le sofferenze
dipendenti da relazioni mancate o
carenti.

Titolo: Amore e famiglia
Abilità
 Distinguono i diversi significati del
termine “amore “nelle culture antiche
(filia, eros, agape, charitas ecc.)
facendo esplicito riferimento ai
contesti in cui venivano utilizzate.
 Riconoscono le valenze differenti
nel vissuto affettivo personale.
 Sanno motivare perché, per i
cristiani, amicizia e amore hanno un
valore teologico.

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO)
 La libertà responsabile.
 La coscienza morale.

Conoscenze
 La libertà come “condizione”
dell'uomo.
 La libertà “incarnata”.
 La libertà come “adesione al
bene”.
 La volontà tra riconoscenza e
ribellione.
 La libertà come responsabilità.
 La morte come giudizio su di sé.

Conoscenze
 La trascendentalità del bene e il
male come carenza.
 L'inattribuibilità del male
all'azione creatrice di Dio.
 L'esistenza del maligno e la
tentazione.
 La concupiscenza e la libertà
“liberata”.
 Il male naturale e il male morale
 Il significato del peccato e la
morte come esito del male.
 La posizione cristiana sul male:
l'associazione della sofferenza
alla passione del Cristo.
Conoscenze
 La dottrina sociale: "Rerum
novarum" e successive encicliche.
 Il conflitto tra lavoro e capitale.

Conoscenze
 Conoscono il fondamento biblico
della visione cristiana della
relazione uomo/donna del
matrimonio e della famiglia.
 Conoscono lo specifico
significato del matrimonio come
sacramento rispetto ad altre forme
di legame e relazione tra uomo e
donna.













La dignità della persona.
Il racconto del peccato originale.
Accenni al libro di Giobbe.
Gesù e il male.
Diritti degli uomini nel lavoro.
La solidarietà.
Una politica per l’uomo.
Un ambiente per l’uomo.
La convivenza.
Il matrimonio civile.
Il matrimonio cristiano come sacramento.

METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI
 Lezione frontale.
 Schematizzazione di una mappa concettuale.
 Sussidio testuale.

PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO





Dialogo e discussione in classe; coinvolgimento degli alunni con domande, provocazioni, interventi scritti.
Scoperta guidata, riferimento costante alla propria esperienza.
Lavori di gruppo in classe.
Verifica.

RELAZIONE SULLA CLASSE
Nella classe 5ˆ SA2 (Manutenzione dei mezzi di trasporto), la quale in totale è composta da 23 alunni, 7 gli studenti che si
avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.
Volendo dare uno sguardo generale sull’andamento didattico della classe, si è notato che durante ogni ora di lezione la
partecipazione e l’impegno degli studenti sono stati soddisfacenti da parte di tutti e 7 gli alunni.
Tutto sommato le lezioni sono state svolte in maniera attiva, poiché gli studenti hanno posto con passione molteplici
domande che risultavano attinenti agli argomenti trattati. Alle stesse si è cercato di rispondere in maniera appropriata,
soprattutto esaltando la solidarietà e il bene comune, con lo scopo di offrire ai ragazzi delle soluzioni atte a favorire la
loro maturazione personale, specialmente nell’ambito della responsabilità nei confronti di se stessi e del prossimo.
Nel complesso il programma è stato svolto positivamente, ponendo particolare attenzione sia alle esigenze di
maturazione di tutta la classe sia alle esigenze dei singoli studenti, i quali, in definitiva, hanno dimostrato di essere capaci
di comprendere gli interrogativi proposti in aula e di rispondere agli stessi in maniera sensata e responsabile.

Como, 04/05/2018
I Rappresentanti di classe

___ ___________________________
______________________________
I docenti del CdC
Prof.ssa Anna Alida Romano

__________________________________

Prof. ssa Alessia Guffanti

__________________________________

Prof. Angelo Di Lorco Sgambati

_________________________________

Prof.

_________________________________

Nicola Mangiardi

Prof. Vitaldo Comes

__________________________________

Prof. Antonino La Vittoria

__________________________________

Prof.

__________________________________

Salvatore Infantino

Prof. Antonio Porcelli

__________________________________

Prof.

__________________________________

Giuseppe Cama

Prof. Mauro Lain

___________________________________

Prof. ssa Ileana D’Argenio

____________________________________

Prof. Paolo Bignami

_____________________________________

