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1. OBIETTIVI DEL CORSO RELATIVAMENTE ALL’INDIRIZZO IN RAPPORTO A:

 PROFILI PROFESSIONALI 

Il  diplomato  dell’indirizzo  “Elettronica  ed  Elettrotecnica”  consegue  una  formazione

polivalente che unisce i principi, le tecnologie e le pratiche di tutti i sistemi elettrici, rivolti

sia  alla  produzione,  alla  distribuzione  ed  all’utilizzazione  dell’energia  elettrica,  sia  alla

generazione, alla trasmissione e alla elaborazione di segnali analogici e digitali, sia alla

creazione  di  sistemi  automatici.  Grazie  a  questa  ampia  conoscenza  di  tecnologie  i

diplomati sono in grado di operare in molte e diverse situazioni: organizzazione dei servizi

ed esercizio  di  sistemi  elettrici;  sviluppo e  utilizzazione di  sistemi  di  acquisizione dati,

dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati elettronici; utilizzazione di tecniche di controllo e

interfaccia basati su software dedicati;  automazione industriale e controllo dei processi

produttivi, processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del

loro controllo; mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale.

La  padronanza  tecnica  è  una  parte  fondamentale  degli  esiti  di  apprendimento.

L’acquisizione  dei  fondamenti  concettuali  e  delle  tecniche  di  base  dell’elettrotecnica,

dell’elettronica,  dell’automazione  delle  loro  applicazioni  si  sviluppa  principalmente  nel

primo biennio. La progettazione, lo studio dei processi produttivi e il loro inquadramento

nel sistema aziendale sono presenti in tutti e tre gli ultimi anni, ma specialmente nel quinto

vengono condotte in modo sistematico su problemi e situazioni complesse. L’attenzione

per  i  problemi  sociali  e  organizzativi  accompagna  costantemente  l’acquisizione  della

padronanza tecnica. In particolare sono studiati, anche con riferimento alle normative, i

problemi della sicurezza sia ambientale sia lavorativa. 

 COMPETENZE:  a  conclusione  del  percorso  quinquennale,  il  diplomato consegue  i

risultati di apprendimento (descritti nei punti 2.1 e 2.3 dell’Allegato A delle Linee Guida 16

gennaio 2014 - direttiva n°4), di seguito specificati in termini di competenze:



 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti

con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali  locali, nazionali  ed internazionali,  sia in

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 Utilizzare gli  strumenti culturali  e metodologici per porsi  con atteggiamento razionale,

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini

dell’apprendimento permanente. 

 Riconoscere  gli  aspetti  geografici,  ecologici,  territoriali  dell’ambiente  naturale  ed

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le

trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta

fruizione e valorizzazione. 

 Utilizzare  e  produrre  strumenti  di  comunicazione  visiva  e  multimediale,  anche  con

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per 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). 

 Riconoscere gli aspetti  comunicativi, culturali  e relazionali dell’espressività corporea e

l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale

e collettivo.

 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. 

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali

e naturali e per interpretare dati. 



 Utilizzare  le  reti  e  gli  strumenti  informatici  nelle  attività  di  studio,  ricerca  e

approfondimento disciplinare. 

 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. 

 Utilizzare  i  principali  concetti  relativi  all'economia  e  all'organizzazione  dei  processi

produttivi e dei servizi. 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e

delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

 Redigere relazioni tecniche e 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. 



In particolare, nell'indirizzo Elettronico ed Elettrotecnico, con articolazione Elettrotecnica, il

diplomato acquisisce le competenze specifiche evidenziate nel seguente profilo: 



QUADRO ORARIO TRIENNIO ELETTRONICO ED ELETTROTECNICO 

1.  (D.P.R.  15  marzo  2010,  articolo  8,  comma 3  -  Linee  Guida  16  gennaio  2014  -

direttiva n°4) 

Ore settimanali per

anno di corso

Tipo di prova

Discipline del piano di studi 3° 4° 5° 
Lingua e lettere Italiane 4 4 4 S.O.
Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 O.
Lingua Inglese 3 3 3 S.O-
Matematica e Complementi 4 4 3 U
Elettrotecnica ed Elettronica 7 (3) 6 (3) 6 (3) U
Sistemi Automatici 4 (2) 5 (2) 5 (4) U
Tecnologia e progettazione di 

sistemi elettrici e elettronici 
5 (3) 5 (4) 6 (3) U

Scienze motorie e Sportive 2 2 2 P.O.
Religione/Attività alternative 1 1 1 -
Totale ore settimanali 32 32 32 
O – Orale S- Scritto P – Pratico G – Grafico U- unico (progetto gestito in 

autonomia). Le ore indicate tra parentesi sono di laboratorio. 



2. OBIETTIVI RAGGIUNTI

Per ogni singola disciplina si rimanda agli allegati (Obiettivi specifici-programmi svolti-libri

di testo-supporti didattici). 

 GIUDIZIO GENERALE SULLA CLASSE (Per ogni materia) 

La classe è formata da 13 alunni, di cui 12 provenienti dalla IVEL e 1 proveniente da altro

istituto.  Il  gruppo classe è formato da allievi  provenienti  dalle zone di  Borgomanero e

limitrofe,  del  Cusio  e  del  lago Maggiore.  La classe è eterogenea per  quanto riguarda

l'impegno nello  studio  e la  predisposizione verso le materie  proposte.  Risulta,  invece,

discretamente  omogenea  negli  atteggiamenti  di  rispetto  reciproco  tra  compagni  e  tra

alunni e docenti. La maggior parte degli alunni ha frequentato le lezioni costantemente;

non  tutti  hanno  partecipato  con  interesse  alle  attività  curricolari  e  alle  attività  pratiche

proposte nei laboratori. Un gruppetto di studenti si è distinto nella classe, evidenziando

discrete e/o buone capacità. In particolare, ogni singolo docente evidenzia che:

Italiano e storia:  

Un dato iniziale che non può essere ignorato, riguarda la composizione stessa della clas-

se, cioè il suo essere “articolata”, nelle ore di Italiano e Storia, con un’altra classe quinta di

indirizzo informatico.  Questa articolazione, in corso fin dalla terza, ha incrementato il nu-

mero degli alunni  da 13, quanti sono gli elettrotecnici, a 28 in totale. A parte il numero, che

non è questione di poco conto, occorre sottolineare  inoltre che l’articolazione ha accostato

di stili di comportamento e di apprendimento sensibilmente differenti e tali sono rimasti in

questi anni.  

Sul piano comportamentale la quinta elettrotecnici ha sempre manifestato un atteggiamen-

to assolutamente corretto, ma di una correttezza generalmente quiescente e poco dinami-

ca sul piano della partecipazione e dell’interesse soprattutto nei riguardi della letteratura e



 in particolare verso la lettura e l’analisi dei testi. Partecipazione e interesse che sono sem-

brati invece più consistenti nei confronti della materia di Storia. 

Impegno e profitto hanno seguito questa gerarchia di interesse risultando, nel complesso,

più modesti in Italiano e più incoraggianti in Storia.  All’interno di questa genericità di  giu-

dizio c’è spazio ovviamente per un’ampia varietà di situazioni personali per cui, a fianco di

un più diffuso livello di profitto variamente accettabile e di impegno incostante, è presente

un gruppo di alunni che si sono impegnati con maggiore intensità e continuità raggiungen-

do risultati complessivamente positivi.

Per quanto riguarda competenze e capacità occorre rilevare che la classe ha maturato un

metodo ancora piuttosto meccanico di selezione e memorizzazione delle informazioni prin-

cipali sia di Storia che di Italiano e l’analisi dei testi letterari rimane tuttora a livello superfi-

ciale.

Inglese:  

Nel complesso il clima di lavoro, nel primo quadrimestre, è stato aperto al dialogo. 

Le lezioni sono state dedicate al consolidamento delle quattro abilità linguistiche, facendo

un lavoro di  ripasso grammaticale  e perfezionando in  particolare  le  abilità  di  lettura  e

ascolto per essere in grado di affrontare la Prova Invalsi. 

Si è inoltre insistito sull’acquisizione di una competenza comunicativa che permettesse

loro di riutilizzare la lingua in diverse situazioni. 

Come da Ordinanza Ministeriale, nel mese di gennaio 2020 si è svolto il corso di sei ore

per i quattro alunni insufficienti, con interruzione delle attività curricolari, a cui è seguita la

verifica di un’ora sul programma del primo quadrimestre. 

Due alunni hanno recuperato il debito.

Nel  secondo  quadrimestre  si  sono  svolte  le  attività  inerenti  agli  argomenti  di

specializzazione all’interno dei quali spaziare per la prova orale dell’Esame di Stato. 

Le ore  di  lezione  sono  state  svolte,  dal  giorno 6 marzo 2020,  in  modalità  Didattica  a

Distanza, a causa dell’emergenza Covid19, con utilizzo delle video-lezioni in diretta tramite



Zoom per spiegazioni ed interrogazioni, mentre per l’invio e la consegna di compiti, schemi

e riassunti è stata utilizzata l’email personale e la sezione Didattica di Classeviva.

La classe ha risposto in modo positivo alla nuova esperienza didattica, lavorando da casa

in modo sufficientemente soddisfacente e con una buona partecipazione ed impegno. 

Qualche alunno mostra una preparazione fragile e competenze linguistiche molto limitate

per  lacune  pregresse  non  ancora  colmate.  Altri  hanno  manifestato  interesse  verso  le

attività  proposte,  ottenendo  risultati  positivi  e  raggiungendo  buone  competenze

linguistiche, dimostrando di possedere un metodo di studio sufficientemente efficace. 

Quattro alunni hanno conseguito la certificazione della Cambridge PET, livello B1 lo scorso

anno scolastico,  di  cui  uno  con  Merit  ed  uno  con  Distinction,  e  cinque  alunni hanno

frequentato quest’anno cinque degli otto incontri di due ore pomeridiane in preparazione

all’esame  FIRST,  livello  B2, che  purtroppo  è  stato  posticipato  a  data  da  definirsi  per

l’emergenza Coronavirus. 

Matematica: Sono stata la loro insegnante per tutto il triennio. La classe 5 Elettro risulta

composta attualmente da 13 alunni, la composizione è variata di poco nel corso degli anni,

all’inizio della quinta, al nucleo della quarta, si è unito un alunno nuovo. Dal punto di vista

disciplinare in aula non ci sono stati mai problemi, il dialogo è sempre stato rispettoso e

costruttivo.

L’atteggiamento durante questo triennio di corso è stato sostanzialmente costante: quasi

tutti gli alunni hanno raggiunto valutazione buona partecipando sempre con costanza e

serietà a tutte le attività proposte, solo tre alunni evidenziano problemi di comprensione e

di capacità logiche e quindi hanno raggiunto a fatica una preparazione complessivamente

sufficiente. 

Ci sono due alunni che hanno usufruito durante le prove degli strumenti compensativi e

dispensativi concordati nel loro Pdp.



Elettronica ed Elettrotecnica: 

Sono stato il loro insegnante durante gli ultimi due anni scolastici. L’attenzione in classe e

la partecipazione alle attività proposte durante questo anno scolastico è spesso risultata

inadeguata ed anche l’impegno di studio a casa insufficiente per molti studenti che sono

spesso stati  richiamati  ad impegnarsi  di  più.  Il  livello  di  preparazione  raggiunto non è

omogeneo: nella classe si possono individuare due o tre ragazzi che hanno ottenuto una

sufficiente preparazione mentre la restante parte ha conseguito solo gli obiettivi minimi con

una  conoscenza  della  materia  spesso  superficiale  o  incompleta,  a  causa  di  lacune

pregresse non del tutto colmate, difficoltà nell’adottare un metodo di lavoro adeguato e

uno  studio  finalizzato  solo  al  superamento  delle  verifiche.  Durante  le  verifiche  e  gli

svolgimenti degli esercizi è stata data la possibilità di usare un formulario, allo scopo di

una maggior assimilazione e schematizzazione del topic, da loro costruito, per argomenti.

Questo spesso non bastava, a causa del fatto che l’impegno a casa è stato molto scarso e

che  il  formulario  era  stato  copiato  da  altri  alunni  causandone  una  confusione  degli

argomenti. La lezione è stata un continuo richiamo all’attenzione da parte del docente, la

distrazione era spesso causata da motivi banali.

Per  quanto  concerne  le  attività  previste  in  laboratorio  di  Elettrotecnica-Elettronica,  la

partecipazione  alle  prove  è  stata  discreta.  Durante  le  esercitazioni  il  laboratorio,  fatta

eccezione per pochi, si trasformava in un vero e proprio “ritrovo”. La maggior parte degli

alunni,  non  studiando  a  casa  e  non  stando  attenta  alla  spiegazione,  non  riusciva  a

realizzare cosa stesse facendo. La consegna delle relazioni è avvenuta sempre in ritardo,

dopo innumerevoli richiami, e l’elaborato è stato quasi sempre scadente. Le attività di DaD

sono state svolte con l’ausilio di appunti forniti dal docente correlate di audio/video lezioni.

Alla fine di ogni argomento sono stati assegnati degli esercizi da risolvere autonomamente

e caricare sulla piattaforma E-learning del nostro istituto. I termini  della consegna sono

stati sempre rispettati, tranne che per due o tre alunni per motivi tecnologici, e i contenuti

sempre insufficienti.



Sistemi automatici: gli allievi hanno partecipato alle attività didattiche con interesse ed

impegno  costante.  La  classe  ha  partecipato  al  progetto  Si  Fabbrica  organizzato  da

Fondazione  Cariplo  e  Politecnico  di  Milano  con  lo  scopo  di  promuovere  l’innovazione

tecnologica nei campi della robotica, dell’automazione e dell’Internet of Things presso più

di 80 Istituti Superiori della Lombardia e delle provincie di Novara e del Verbano-Cusio-

Ossola.  Gli  allievi,  suddivisi  in  tre  squadre,  hanno  presentato  tre  diversi  progetti,  tutti

selezionati per la fase finale e sono risultati vincitori in diverse categorie.

L’unità  di  apprendimento  relativa  alle  tecnologie  elettropneumatiche  è  stata  svlta  in

modalità CLIL.

Il programma preventivato è stato svolto solo in parte a causa dell’emergenza Covid19.

Le  attività  di  didattica  a  distanza  sono  state  svolte  tramite  video-lezioni  registrate  e

caricate su un gruppo Facebook o svolte in diretta streaming tramite piattaforma Zoom.

Agli  allievi  sono  stati  affidati  compiti  ed  esercitazioni  da  svolgere  e  caricare  sulla

piattaforma e-learning Caroline in uso presso il nostro istituto. Le comunicazioni con gli

allievi  sono  state  mantenute  attraverso  l’agenda del  Registro  elettronico  ed  attraverso

canale telefonico.

TPSEE (Tecnologia e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici): 

Gli allievi hanno partecipato alle attività didattiche con interesse ed impegno costante.

Il programma preventivato è stato svolto solo in parte a causa dell’emergenza Covid19. 

Le  attività  di  didattica  a  distanza  sono  state  svolte  tramite  video-lezioni  registrate  e

caricate su un gruppo Facebook o svolte in diretta streaming tramite piattaforma Zoom.

Agli  allievi  sono  stati  affidati  compiti  ed  esercitazioni  da  svolgere  e  caricare  sulla

piattaforma e-learning Caroline in uso presso il nostro istituto. Le comunicazioni con gli

allievi sono state mantenute attraverso l’agenda del Registro elettronico, il forum messo a

disposizione dall’istituto ed attraverso canale telefonico.



Religione: La classe ha mantenuto un comportamento corretto e responsabile.

L’interesse per la materia si è dimostrato buono; costante l’attenzione ed il coinvolgimento

nella trattazione delle tematiche affrontate. Gli studenti hanno sempre ricercato il confronto

sia con la docente che con i compagni; hanno sempre partecipato attivamente, non di rado

proponendo  argomenti  di  loro  interesse  concorrendo  a  svilupparli  con  interventi

appropriati, critici e mai banali.

Nella seconda parte dell’anno, in cui si è lavorato a distanza,  le comunicazioni con gli

studenti  sono  state  mantenute  attraverso  l’agenda  del  registro  elettronico  ed  il  forum

dell’Istituto;  su  Didattica  del  suddetto  registro  sono  stati  caricati  materiali  che

permettessero loro di affrontare i contenuti proposti. 

Il  lavoro  di  rielaborazione  fatto  dagli  studenti  è  stato  raccolto  attraverso  la  posta

elettronica. Questo lavoro non è mai venuto meno rivelando un impegno ad approfondire i

contenuti proposti in modo costante e responsabile che non è mai venuto meno. I lavori

prodotti  dalla totalità  degli  studenti  sono stati  consegnati  con  puntualità  ed eseguiti  in

maniera soddisfacente. 

Scienze  motorie: La  classe,  piuttosto  eterogenea  in  termini  di  abilità  motorie,  ha

manifestato  impegno ed interesse non sempre omogenei, alcuni alunni hanno partecipato

costantemente in modo propositivo alle lezioni; altri hanno dimostrato  scarso interesse nei

confronti della materia con partecipazione saltuaria e poco propositiva.

La partecipazione attiva di una parte della classe  con buone capacità motorie unitamente

ad  una  buona  disponibilità  a  collaborare,  ha  consentito   lo  svolgimento  di  lezioni

abbastanza produttive.

Anche  nella  fase  di  didattica  a  distanza  la  classe  ha  mantenuto  un  atteggiamento

disomogeneo, una  parte ha lavorato in modo serio e responsabile, atri invece solo dopo

solerte e continua sollecitazione.

Il programma preventivato è stato svolto solo in parte a causa dell’emergenza Covid19. 

Le attività di didattica a distanza sono state  svolte tramite invio di  materiale condiviso

nella sezione didattica di Classe Viva e tramite il gruppo di WhatsApp; si sono   svolte



video-lezioni in diretta streaming tramite piattaforma Zoom. Agli allievi sono stati  affidati

compiti ed esercitazioni da svolgere e inviare tramite mail o WhatsApp. Le comunicazioni

con gli allievi sono state mantenute attraverso l’agenda del Registro elettronico, il forum

messo a disposizione dall’istituto ed attraverso canale telefonico.

3. STRATEGIE OPERATIVE 

 METODI DIDATTICI, TIPOLOGIE DI ATTIVITÁ E MODALITÁ DI LAVORO 

La metodologia didattica più utilizzata è stata la lezione frontale, corredata da esercitazioni

pratiche  nei  laboratori  di  misure  elettriche,  sistemi  e  TPSEE,  con  l’uso  di  supporti

multimediali e di software applicativi di base (elaboratore testi, foglio elettronico, strumenti

di presentazione) e specialistici del settore (Autocad, Labview12, Zelio Software, Tia Portal

e Sysmac Studio (per programmazione e simulazione PLC), Sketch (per programmazione

e simulazione microcontrollore Arduino) proposti dai docenti, oltre all’impiego di pannelli

didattici. Le verifiche sono state di tipo formativo e di tipo sommativo, prevedendo nelle

varie discipline prove orali, scritte, scritto-grafiche e pratiche. Generalmente nella prova

scritta sono stati proposti quesiti a risposta singola, esercizi e problemi. 

 ATTIVITÁ DI RECUPERO, SOSTEGNO E APPROFONDIMENTO 

Il recupero è stato attivato nelle diverse discipline nel mese di gennaio/febbraio 2019, in

seguito alla valutazione del primo trimestre. 

 AREA DI PROGETTO E ALTRE ATTIVITÁ PLURIDISCIPLINARI E INTERDISCIPLINARI 

Da alcuni anni il dipartimento di elettronica ed elettrotecnica persegue i seguenti obiettivi: 

- creare nelle giovani generazioni una coscienza critica su come provvedere al fabbisogno

energetico, alla sicurezza e all'uso delle nuove tecnologie (ICT);



-  coinvolgere  e  invogliare  gli  studenti  all’approfondimento  delle  materie  scientifiche

d’indirizzo, migliorando il successo scolastico; 

- aumentare la partecipazione degli studenti alla vita e alle attività della scuola; 

- promuovere forme di collaborazione in tutti gli attori del sistema scolastico; 

- scoprire e valorizzare le capacità non curricolari degli studenti; 

- aumentare il senso di appartenenza alla comunità scolastica; 

- restituire all’istituto il ruolo di ente formativo di eccellenza per il territorio

e al fine di raggiungerli mette in atto una serie di collaborazioni con aziende private e enti

pubblici. 

La classe VEL ha così seguito la maggior parte delle ore di lezione in aule attrezzate con

LIM utilizzando gli e-book nelle materie Elettronica ed Elettrotecnica e TPSEE, sfruttando

le  nuove  tecnologie  per  metodologie  didattiche  interattive  e  multimediali,  per  la

condivisione e l'uso di materiali didattici in rete e sulla piattaforma e-learning ospitata sul

sito della scuola. 



4 ATTIVITÀ DI  EXTRACURRICULARI

La classe durante il triennio ha partecipato alle seguenti attività extracurriculari:

CLASSE 3^ ELE

GIORNO ORARIO A vità Giorni
impegna

Ore
Impegnate Note

27/10/2017 08.00-11.30 Incontro forma vo sulle mala e 
renali 3,5

20/11/2017 08.00-11.00 Spe acolo teatrale in lingua inglese
“A midsummer night’s dream” 3

13/04/2018 Visita alla Fiera Ele rica di Novara 6 ASL

CLASSE 4^ ELE

Data Orario A vità Luogo
Giorni
impeg

n.

Ore
impeg

n.
Note

20/11/20
18

10.00-
11.30

Incontro con lo scri ore 
Massimo Vaggi Auditorim 1.30

15/01/20
19

9.00-
11.30

Cineforum: "La finestra sul 
cor le"

Cinema
Nuovo

2.30

07/02/20
19

9.30-
11.30

Cineforum: "La morte corre
sul filo"

Cinema
Nuovo 2.00

11/02/20
19

Stage residenziale (5 gg.): 
"Accademia industria 4.0" 
Gewiss

Stezzano
(BG) 5 ASL

12/03/20
19

Viaggio di istruzione a 
Barcellona

Barcellona 5

19/03/20
19

9.30-
11.30

Cineforum: "Nato a Casal di
Principe"

Cinema
Nuovo 2.00

29/03/20
19

8.30-
10.30

Spe acolo in lingua 
inglese: "Romeo & Juliet"

Cinema
Nuovo 2.00

09/04/20
19

11.00-
13.00

Incontro esper  del mondo
del lavoro (Adecco)

Auditorim 2.00 ASL

11/04/20
19

9.00-
11.30 Cineforum: "Il sorpasso" Cinema

Nuovo 2.30

08/05/20
19

9.30-
11.30

Cineforum: "Vogliamo 
vivere"

Cinema
Nuovo 2.00

05/06/20
19

8.30-
11.00

Cineforum: "Toro 
scatenato"

Cinema
Nuovo

2.30



CLASSE 5^ ELE

Data Orario A vità Luogo
Giorni
impeg

n.

Ore
impeg

n.
Note

30/10/20
19

8.30-
10.30

Spe acolo teatrale in 
lingua inglese: "Grease"

CINEMA
NUOVO 2

15/11/20
19

11.00-
13.00

Spe acolo teatrale: "LA 
GIARA E LUMÌE DI SICILIA"

TEATRO
ROSMINI

2

21/01/20
20

11.30-
13.30

Conferenza: "LA 
DISTRUZIONE DEGLI EBREI 
D'EUROPA"

AUDITORIU
M 2

23/01/20
20

12.00-
14.00

Convegno: "AVIS - 
Sensibilizzazione 
donazioni"

AUDITORIU
M 2

17/02/20
20

8.00-
10.00

Conferenza ANEI: MILITARI 
ITALIANI INTERNATI NEI 
CAMPI NAZISTI

AUDITORIU
M 2

27/02/20
20

7.30-
15.30

Proge o SI-Scuola Impresa:
premiazione concorso MILANO 1

5 ATTIVITÀ DI “DIDATTICA A DISTANZA”

In conseguenza dell’emergenza sanitaria per il COVID19 ed in sostituzione della didattica

in presenza, a partire dall’inizio di marzo 2020 sono state implementate attività didattiche a

distanza.  Ogni  docente  ha scelto  le  modalità più adatte all’insegnamento delle proprie

materie.  Si  sono  utilizzate  diverse  piattaforme  per  lo  streaming  in  diretta  ed  i  social

network; sono state svolte verifiche computer based ed interrogazioni in video conferenza.

L’attività programmata è sempre stata, con ampio preavviso, comunicata agli allievi tramite

la  piattaforma  del  registro  elettronico.  Il  consiglio  di  classe  si  è  più  volte  riunito  in

videoconferenza per programmare e coordinare gli interventi didattici. Tutti gli allievi hanno

potuto, senza particolari criticità, seguire le attività proposte. 



6 TESTI PER IL COLLOQUIO ORALE

Di seguito, come richiesto dall’O.M. n. 10 del 16 maggio  2020, vengono riportati i testi,

oggetto  di  studio  nell’ambito  dell’insegnamento  di  italiano  durante  il  quinto  anno,  che

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale:

Edmond e Jules de Goncourt
Un manifesto del Naturalismo pag.97

Emile Zola
L’alcol inonda Parigi pag.101
L’ebbrezza della speculazione pag.105

Charles Dickens
La città industriale pag.111

Giovanni Verga

Fantasticheria pag.173
Rosso Malpelo pag.178
I vinti e la fiumana del progresso pag.195 
Il mondo arcaico e l’irruzione della storia pag.205
I Malavoglia e la dimensione economica pag.210
La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno pag.213
La morte di mastro-don Gesualdo pag.238

Baudelaire

L’albatro pag.296
Spleen pag.304

Gabriele d’Annunzio

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti pag.366
Consolazione pag.370
Il “vento di barbarie” della speculazione edilizia pag.388



L’aereo e la statua antica pag.392
La sera fiesolana pag.406
Le stirpi canore pag.410
La pioggia nel pineto pag.412
Meriggio pag.418
La prosa notturna pag.427

Giovanni Pascoli

Arano pag.467
X agosto pag.469
L’assiuolo pag.472
Temporale pag.476
Novembre pag.478
Il lampo pag.481
Il gelsomino notturno pag.508

Avanguardie

Manifesto del Futurismo pag.561
Manifesto tecnico della letteratura futurista pag.565
Bombardamento pag.569

Italo Svevo 

Il fumo pag.680
La morte del padre pag.685

Luigi Pirandello

Ciàula scopre la luna pag.752
Il treno ha fischiato pag.760
La costruzione della nuova identità e la sua crisi pag.777
Non saprei proprio dire ch’io mi sia pag.792
Nessun nome pag.806

Giuseppe Ungaretti

Il porto sepolto pag.185



Fratelli pag.186
Veglia pag.188

Sono una creatura pag.192
I fiumi pag.194
San Martino del Carso pag.198
Soldati    pag.203

7 ATTIVITÀ, I PERCORSI E I PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI «CITTADINANZA E

COSTITUZIONE»

Le attività, i progetti ed i programmi svolti nell’ambito di “cittadinanza e costituzione” sono

stati svolti in prevalenza durante le ore di Storia e sono riportate nel programma della

materia in allegato al presente documento.



IL CONSIGLIO DI CLASSE 

prof.   RANZINI Rhuper firma _______________________ 

prof.   DI CARLO Michele firma _______________________ 

prof.   LOI Alessandro firma _______________________

prof.      TACCA Ermes firma _______________________

prof.      NEGRO Renato firma _______________________

prof.ssa DEREGIBUS Barbara  firma _______________________

prof.ssa SACCO Marzia firma _______________________

prof.ssa PAGANELLI Paola firma _______________________

prof.      SACCO Dario firma _______________________ 

prof.ssa DECHECCHI Marina firma _______________________

Borgomanero, 30 maggio 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr.ssa Maria Grazia Andreetta                 



PROGRAMMA DI ITALIANO 2019-2020   -     Classe 5^ elettrotecnica

DOCENTE Prof. Renato Negro

1. CONOSCENZE E ABILITA’

Il docente di “Lingua e letteratura italiana” concorre a far conseguire allo studente, al termine
del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo,
culturale e professionale:

a) padroneggiare  il  patrimonio  lessicale  ed  espressivo  della  lingua  italiana  secondo  le
esigenze  comunicative  nei  vari  contesti:  sociali,  culturali,  scientifici,  economici,
tecnologici; 

b) riconoscere le linee essenziali  della  storia  delle  idee,  della  cultura,  della letteratura,
delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali; 

c) stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

d) riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta
fruizione e valorizzazione; 

e) individuare  ed  utilizzare  le  moderne  forme di  comunicazione  visiva  e  multimediale,
anche  con  riferimento  alle  strategie  espressive  e  agli  strumenti  tecnici  della
comunicazione in rete.

Obiettivi minimi

Orale 
a) Conoscere adeguatamente i contenuti proposti ed in particolare: la definizione generale

dei  movimenti  culturali  e  la  loro  corretta  contestualizzazione sia  nel  periodo storico
(civiltà,  cultura,  pubblico)  sia  nello  sviluppo  delle  forme letterarie  (poetica,  genere,
movimento); la collocazione culturale degli autori.

b) Cogliere ed individuare la natura del testo letterario.
c) Leggere  e  commentare  le  tematiche  in  esso  presenti  e  le  sue  fondamentali

caratteristiche stilistiche.
d) Utilizzare un corretto lessico specifico.
e) Cogliere il senso e interpretare correttamente testi semplici di diversa natura (anche

non scolastici, es. articoli di giornale).
Scritto

a) Impostare  correttamente,  seguendo  le  regole  specifiche,  le  varie  tipologie  di  testo
scritto (analisi del testo, saggio breve o articolo giornalistico, tema storico e tema di
ordine generale).

b) Argomentare e sostenere le proprie tesi in modo coerente ed organico.
c) Eseguire una semplice analisi guidata di testi letterari.
d) Esprimersi con chiarezza e proprietà.
e) Evitare  errori di ortografia e grammatica.

2. PROGRAMMA SVOLTO 

1^ Modulo: Naturalismo, Verismo e Verga

L’età postunitaria  
Il contesto: società e cultura.
2. Le ideologie:
- Gli intellettuali di fronte alla modernizzazione pag.7
- Il Positivismo pag.8
- Il mito del progresso pag.8
- Nostalgia romantica e vigore veristico pag.8



3. Le istituzioni culturali:
- L’editoria e il giornalismo pag.10
- La scuola pag.10
4. Gli intellettuali:
- Il conflitto tra intellettuale e società pag.11
- La posizione sociale degli intellettuali pag.12
 Il contesto: storia della lingua e fenomeni letterari.
1. La lingua:
- La necessità di una lingua dell’uso comune pag.16
- La diffusione dell’italiano pag.16
- La lingua letteraria pag.18

Capitolo 3: Scrittori europei nell’età del naturalismo.
1. Il Naturalismo francese:
- Fondamenti teorici pag.84
- I precursori pag.84
- La poetica di Zola pag.85
- Il ciclo dei Rougon-Macquart pag.86
- Edmond e Jules de Goncourt pag.96
Un manifesto del Naturalismo pag.97
- Emile Zola pag.99
L’alcol inonda Parigi pag.101
L’ebbrezza della speculazione pag.105
2. Il romanzo inglese dell’età vittoriana: pag.109
- Charles Dickens pag.109
La città industriale pag.111
5. Gli scrittori italiani dell’età del verismo:
- La diffusione del modello naturalista pag.136
- La poetica di Capuana e Verga pag.136

Capitolo 4: Giovanni Verga
1. La vita:
- La formazione e le opere giovanili pag.156
- A Milano: la svolta verso il Verismo pag.15
2. I romanzi preveristi pag.158
3. La svolta verista pag.159
4. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista:
- La poetica dell’impersonalità pag.160
- la tecnica narrativa pag.160
5. L’ideologia verghiana:
- Il diritto di giudicare e il pessimismo pag.166
- Il valore conoscitivo e critico del pessimismo pag.167
6. Il verismo di Verga e i naturalismo zoliano:
- Le diverse tecniche narrative pag.168
- Le diverse ideologie pag.169
Fantasticheria pag.173
Rosso Malpelo pag.178
8. Il ciclo dei Vinti pag.194
I vinti e la fiumana del progresso pag.195 
9. I Malavoglia:
- L’intreccio pag.199
- L’irruzione della storia pag.199
- Modernità e tradizione pag.200
- Il superamento dell’idealizzazione romantica del mondo rurale pag.201
- La costruzione bipolare del romanzo pag.201
Il mondo arcaico e l’irruzione della storia pag.205
I Malavoglia e la dimensione economica pag.210
La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno pag.213
11. Il Mastro-don Gesualdo:
- L’intreccio pag.230



- L’impianto narrativo pag.230
- L’interiorizzarsi del conflitto valori-economicità pag.231
- La critica alla religione della roba pag.232
La morte di mastro-don Gesualdo pag.238

2^ Modulo: il Decadentismo

Il contesto: Società e cultura
- L’origine del termine “decadentismo” pag.268
- Senso ristretto e senso generale del termine pag.269
1. La visione del mondo decadente:
- Il mistero e le corrispondenze pag.270
- Gli strumenti irrazionali del conoscere pag.270
2. La poetica del Decadentismo:
- L’estetismo pag.271
- L’oscurità del linguaggio pag.272
- Le tecniche espressive pag.272
- Il linguaggio analogico e la sinestesia pag.273
3. Temi e miti della letteratura decadente:
- Decadenza, lussuria e crudeltà pag.274
- La malattia e la morte pag.274
- Vitalismo e superomismo pag.275
- Gli eroi decadenti pag.276
- Il “fanciullino” e il superuomo pag.276

Capitolo 1: Baudelaire e i poeti simbolisti
1. Baudelaire, tra Romanticismo e Decadentismo:
- Charles Baudelaire pag.289
L’albatro pag.296
Spleen pag.304

Capitolo 3: Gabriele d’Annunzio
1. La vita:
- L’esteta pag.358
- Il superuomo pag.359
- La ricerca dell’azione: la politica e il teatro pag.360
- La guerra e l’avventura fiumana pag.361
2. L’estetismo e la sua crisi:
- L’esordio pag.362
- I versi degli anni ottanta e l’estetismo pag.363
- “Il Piacere” e la crisi dell’estetismo pag.363
Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti pag.366
- La fase della “bontà” pag.364
Consolazione pag.370
3. I romanzi del superuomo:
- D’Annunzio e Nietzsche pag.374
- Il superuomo e l’esteta pag.374
- “Il Trionfo della morte” pag.375
- “Le vergini delle rocce” pag.376
- “Il fuoco” pag.377
- “Forse che sì forse che no” pag.378
- Le nuove forme narrative pag.378
Il “vento di barbarie” della speculazione edilizia pag.388
L’aereo e la statua antica pag.392
4. Le opere drammatiche pag.396
5. Le Laudi:
- Il progetto pag.397
- “Maia” pag.397
- Una svolta radicale pag.398



- “Elettra” pag.399
6. Alcyone
- La struttura, i contenuti e la forma pag.404
- Il significato dell’opera pag.404
La sera fiesolana pag.406
Le stirpi canore pag.410
La pioggia nel pineto pag.412
Meriggio pag.418
7. Il periodo “notturno” pag.426
La prosa notturna pag.427

Capitolo 4: Giovanni Pascoli
1. La vita:
- La giovinezza travagliata pag.440
- Il “nido” familiare pag.441
- L’insegnamento universitario e la poesia pag.443
2. La visione del mondo:
- La crisi della matrice positivista pag.444
- I simboli pag.444
3. La poetica:
- “Il fanciullino” pag.445
- La poesia pura pag.446
4. L’ideologia politica:
- L’adesione al socialismo pag.455
- Dal socialismo alla fede umanitaria pag.456
- Il nazionalismo pag.457
5. I temi della poesia pascoliana:
- Il cantore della vita comune pag.458
- Il grande Pascoli decadente pag.460
- Le angosce e le lacerazioni della coscienza moderna pag.461
6. Le soluzioni formali:
- La sintassi pag.462
- Il lessico pag.462
- Gli aspetti fonici pag.463
- La metrica pag.463
- Le figure retoriche pag.464
Arano pag.467
X agosto pag.469
L’assiuolo pag.472
Temporale pag.476
Novembre pag.478
Il lampo pag.481
Il gelsomino notturno pag.508

Il programma da questo punto è stato svolto in modalità DAD

3^ Modulo: il primo Novecento, le avanguardie, Svevo e Pirandello

Capitolo 1:  La stagione delle avanguardie
- Il rifiuto della tradizione e del “mercato culturale” pag.556
- Gruppi e programmi pag.556
1. I futuristi:
- Azione, velocità e antiromanticismo pag.557
- Le innovazioni formali pag.559
Manifesto del Futurismo pag.561
Manifesto tecnico della letteratura futurista pag.565
Bombardamento pag.569

Capitolo 3: Italo Svevo 
1. La vita:



- La declassazione e il lavoro impiegatizio pag.646
- Il salto sociale  e l’abbandono della letteratura pag.647
- Il permanere degli interessi culturali pag.648
- La ripresa della scrittura pag.648
- la fisionomia intellettuale di Svevo pag.649
2. La cultura di Svevo:
- I maestri di pensiero pag.650
- I rapporti con il marxismo e la psicanalisi pag.651
- I maestri letterari pag.651
- La lingua pag.653
3. Il primo romanzo: Una vita
- Il titolo e la vicenda pag.654
- I modelli letterari pag.654
- L’inetto e i suoi antagonisti pag.655
- l’impostazione narrativa pag.656
4. Senilità
- La pubblicazione e la vicenda pag.661
- La struttura psicologica del protagonista pag.663
- L’inetto e il superuomo pag.664
- L’impostazione narrativa pag.665
5. La coscienza di Zeno
- Il nuovo impianto narrativo pag.672
- Il trattamento del tempo pag.672
- Le vicende pag.673
- L’inattendibilità di Zeno narratore pag.674
- La funzione critica di Zeno pag.675
- L’inettitudine e l’apertura del mondo pag.676
Il fumo pag.680
La morte del padre pag.685

Capitolo 4: Luigi Pirandello
1. La vita:
- Gli anni giovanili pag.734
- Il dissesto economico pag.735
- L’attività teatrale pag.736
- I rapporti con il fascismo pag.737
2. La visione del mondo:
- Vitalismo pag.738
- La  critica dell’identità individuale pag.738
- La trappola della vita sociale pag.739
- Il rifiuto della socialità pag.740
- Il relativismo conoscitivo pag.741
3. La poetica:
- L’umorismo pag.743
4. Le poesie e le novelle
- Le novelle per un anno pag.750
- Le novelle “siciliane” pag.750
- Le novelle “piccolo-borghesi” pag.751
- L’atteggiamento umoristico pag.751
Ciàula scopre la luna pag.752
Il treno ha fischiato pag.760
5. I romanzi:
- “Il fu Mattia Pascal” pag.768
- “Il fu Mattia Pascal” pag.774
La costruzione della nuova identità e la sua crisi pag.777
Non saprei proprio dire ch’io mi sia pag.792
- “Uno, nessuno e centomila” pag.805
Nessun nome pag.806

4^ Modulo: I poeti del Novecento: Giuseppe Ungaretti



Capitolo 4 (volume 3.2) Giuseppe Ungaretti.
1.La vita pag.174
2. “L’allegria” pag.177
Il porto sepolto pag.185
Fratelli pag.186
Veglia pag.188
Sono una creatura pag.192
I fiumi pag.194
San Martino del Carso pag.198
Soldati pag.203

5^ modulo: Se questo è un uomo di Primo Levi
Vita e opere (fotocopie)
La testimonianza di un sopravvissuto (fotocopie)
Lettura integrale del romanzo

Abilità di scrittura
Con il supporto del testo in dotazione sulle abilità scritte e con l’utilizzo di fotocopie aggiuntive,
gli  studenti  sono stati  introdotti  al  saggio  breve,  all’articolo  di  giornale,  al  tema di  ordine
generale, al tema storico e all’analisi del testo in poesia e in prosa. Tali tipologie sono state
utilizzate durante l’anno per lo svolgimento del tema.

Metodo di lavoro
Nello studio della letteratura si è deciso di privilegiare la lettura e l’analisi dei testi degli autori
oggetto del lavoro in classe, facendo scaturire dalle opere analizzate le osservazioni principali
riguardo alla poetica e allo stile dell’autore.
Le lezioni sono state frontali, con lettura e analisi testuale e alcune esercitazioni in classe per
preparare gli studenti alla redazione del saggio breve e dell’articolo di giornale; è stata usata
costantemente la videoproiezione di mappe concettuali, relative a tutto il programma svolto,
visione di  brevi filmati  sugli  autori  e le opere; (le mappe concettuali  sono depositate sulla
piattaforma di e-learning dell’istituto.

3. CRITERI DI VALUTAZIONE
Per lo scritto: competenze linguistiche di base, efficacia argomentativa, rispetto del genere
testuale, originalità creativa.
Per l’orale: lettura e commento dei testi per accertare la conoscenza di base, la conoscenza 
degli autori e del contesto culturale.
Interrogazione orale o questionario scritto relativo ai vari  obiettivi  da verificare (valido per
l’orale).  Le  attività  di  didattica  a distanza  non hanno modificato  sostanzialmente i  normali
criteri  di  valutazione,  obbligando  piuttosto ad un maggior  numero di  interrogazioni  orali  a
scapito, dato il numero complessivo degli alunni nella classe articolata, di un maggiore sviluppo
del programma. Si è tenuto tuttavia conto, nella valutazione finale, della regolare presenza e
della partecipazione alle lezioni on line, della puntuale consegna delle esercitazione proposte e
della loro completezza e correttezza.

4. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Con il supporto del testo in dotazione sulle abilità scritte e con l’utilizzo di fotocopie aggiuntive,
gli studenti sono stati introdotti al saggio breve, all’articolo di giornale, all’analisi del testo in
poesia e in prosa. Tali  tipologie sono state utilizzate durante l’anno per lo svolgimento del
tema.

5. FREQUENZA DELLE PROVE
Quattro compiti scritti articolati sui due periodi di attività. Dato il prevedibile esito dell’esame, 
cioè senza prova scritta, si è rinunciato ad un ultimo tema “in classe”, come normalmente 
sarebbe accaduto.
Almeno cinque verifiche orali (o questionari sostitutivi) articolate sui due periodi di attività. 
Anche in questo caso, a causa le attività a distanza hanno permesso l’assegnazione di un terzo 
voto di orale solo ad una parte degli alunni. 



6. LIBRO DI TESTO
 Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, La letteratura ieri, oggi, domani, voll. 3.1 e 3.2

7. SUSSIDI AUDIOVISIVI, INFORMATICI E/O LABORATORI (modalità e frequenza 
d’uso), UTILIZZO DI BIBLIOTECHE, LEZIONI EXTRACURRICOLARI, CONCORSI, ECC.
E’ stata utilizzata costantemente la videoproiezione in classe per la visione di documentari e 
filmati storici, interviste, per la lettura di testi, per la visione delle mappe concettuali utilizzate 
durante la lezione (depositate sulla piattaforma di e-learning dell’istituto). 

PROGRAMMA DI STORIA 2019-2020

DOCENTE         Prof. Renato Negro

1. CONOSCENZE E ABILITA’

Il  docente  di  “Storia”  concorre  a  far  conseguire  allo  studente,  al  termine  del  percorso
quinquennale  di  istruzione  tecnica,  i  seguenti  risultati  di  apprendimento  relativi  al  profilo
educativo, culturale e professionale:

a) saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali in base ad un
sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione; 

b) stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

c) collocare  le  scoperte  scientifiche  e  le  innovazioni  tecnologiche  in  una  dimensione
storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

d) analizzare  criticamente  il  contributo  apportato  dalla  scienza  e  dalla  tecnologia  allo
sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di
fruizione culturale; 

e) riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la
loro dimensione locale / globale; 

f) essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente
alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 

g) individuare  le  interdipendenze  tra  scienza,  economia  e  tecnologia  e  le  conseguenti
modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi
contesti, locali e globali.

Obiettivi minimi
Possedere gli elementi fondamentali per la comprensione dell’epoca studiata e cioè:

a) Orientarsi nel tempo (disporre in ordine cronologico i fatti principali).
b) Conoscere i fatti e i personaggi più importanti.
c) Conoscere le motivazioni, le cause e le conseguenze dei principali fatti e fenomeni e le

loro interrelazioni.
d) Conoscere termini e definizioni essenziali.

2. PROGRAMMA SVOLTO 

1^ Modulo: Primo Novecento e Prima Guerra Mondiale

Capitolo 1. Scenario di inizio secolo
1. L’Europa della Belle Époque pag.20
2. L’Italia giolittiana pag.25

Doc. Fotografia a tutta pagina: l’emigrazione italiana pag.29
Capitolo 2. La Prima Guerra Mondiale

1. Le cause della guerra pag.35
2. Il primo anno di guerra e l’intervento italiano pag.40



Doc. Fotografia a tutta pagina: soldati in partenza pag.41
3. 1916-17: la guerra di logoramento pag.50
4. Il crollo degli imperi centrali pag.55

2^ Modulo: La rivoluzione russa

Capitolo 3. Le rivoluzioni russe
1. La rivoluzione di febbraio: la fine dello zarismo pag.60
2. La rivoluzione d’ottobre: i bolscevichi al potere pag.64
3. La guerra civile e il comunismo di guerra pag.69

3^ Modulo: Primo Dopoguerra

Capitolo 4. La Grande Guerra come svolta storica
1. Il quadro geopolitico: la nuova Europa pag.84
2. Il quadro economico: industrie e produzioni di massa pag.94
3. Il quadro politico: movimenti di massa e crisi delle istituzioni liberali pag.97

Capitolo 5. Vincitori e vinti
1. Il dopoguerra degli sconfitti pag.104
2. Il dopoguerra dei vincitori           pag.110

Doc. Fotografia a tutta pagina: la mobilitazione operaia pag.125
Capitolo 7. La crisi del 1929 e il   New Deal  

1. La grande crisi pag.158
Doc. Fotografia: il “giovedì nero” pag.159

2. Il New Deal pag.163
3. Le democrazie europee di fronte alla crisi pag.168

4^ Modulo: L’Italia e il fascismo

Capitolo 6. Il dopoguerra italiano e l’avvento del fascismo
1. Le tensioni del dopoguerra pag.123
2. Il 1919, anno cruciale pag.130
3. Il crollo dello stato liberale pag.135

Doc. Fotografie: lo squadrismo fascista pag.136
4. Il fascismo al potere pag.140

Doc. Mussolini, Discorso alla Camera del 3 gennaio 1925 pag.143
Doc. Fotografia: il delitto Matteotti pag.144
Capitolo 8. Il Fascismo

1. La dittatura totalitaria pag.173
2. La politica economica e sociale del fascismo pag.182
3. Fascismo e società pag.186
4. La guerra d’Etiopia e le leggi razziali pag.191

Doc. Le leggi razziali sulla scuola del 1938 pag.193
5. Consenso e opposizione pag.196

Doc. fotografie: l’immagine del Duce    pag.196-197

5^ Modulo: Nazismo e Stalinismo

Capitolo 9. Il Nazismo
1. L’ideologia nazista pag.203
2. L’ascesa di Hitler pag.208
3. Il totalitarismo nazista pag.210

Doc. Fotografia: quando si bruciano i libri pag.211
Doc. Fotografia: mobilitazione e propaganda pag.213

4. La violenza nazista e la cittadinanza razziale pag.217
Capitolo 10. Lo Stalinismo

1. La collettivizzazione agricola e le sue conseguenze pag.224
2. Modernizzazione economica e dittatura politica pag.228
3. Terrore, consenso, conformismo pag.232



6^ Modulo: Seconda Guerra Mondiale

Il programma da questo punto in avanti è stato svolto in modalità DAD

Capitolo 12. Verso un nuovo conflitto
1. L’Europa degli autoritarismi pag.270

Doc. Fotografia: un’icona contro la guerra pag.274
2. L’ordine europeo in frantumi pag.276

Capitolo 13. La Seconda Guerra Mondiale
h) Le cause del conflitto e il primo anno di guerra pag.286

Doc. Fotografia: Parigi occupata pag.289
i) L’apogeo dell’Asse e la mondializzazione del conflitto pag.293
j) La sconfitta dell’Asse pag.299

Capitolo 14. L’Europa sotto il nazismo e la Resistenza
f) Il “nuovo ordine” nazista pag.308
g) La nascita della Resistenza in Italia pag.313
h) La guerra di liberazione pag.318
i) La Shoah pag.325

Doc. Il protocollo di Wansee pag.327
j) Auschwitz e la responsabilità pag.331

Doc. Fotografia: per non dimenticare pag.333

7^ Modulo: Secondo Dopoguerra e l’Italia

Capitolo 15. Le basi di un “mondo nuovo”
1. L’eredità di una guerra barbarica pag.352
2. Cinque parole chiave per entrare nel dopoguerra pag.360
3. Il mondo bipolare: il blocco occidentale pag.363

Capitolo 19. La ricostruzione in Italia e gli anni del centrismo
1. L’eredità della guerra e l’alleanza dei partiti antifascisti pag.442
2. 1946-48: La scelta della repubblica e la nuova Costituzione pag.447

Doc. Fotografia: il referendum istituzionale pag.447

PROGRAMMA DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 2019-2020
(libro di Storia)

Vol. 2
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino pag.140
Costituzione pag.252
Repubblica Pag.303
Opinione pubblica pag.  48
Pace/guerra pag.  92
Stato/chiesa pag.180
Giustizia internazionale pag.336
Stato sociale pag.382
Costituzione italiana pag.456
Costituzione italiana: analisi dei Diritti fondamentali e della Parte Prima.
Unione europea pag.618

3. CRITERI DI VALUTAZIONE 
L’alunno deve sapersi orientare nel tempo, conoscere i fatti e i personaggi più importanti, 
conoscere le cause e le conseguenze dei fatti storici e le loro interrelazioni, conoscere termini e
definizioni essenziali 

4. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
Interrogazione orale o questionario scritto relativo ai vari obiettivi da verificare (valido per 
l’orale). 



5. FREQUENZA DELLE PROVE 
Cinque-sei verifiche orali articolate sui due periodi di attività (anche sotto forma di questionario
scritto). Le attività a distanza non hanno permesso di attribuire, nel secondo periodo dell’anno 
il prescritto numero di valutazioni per tutti gli alunni.
 
6. LIBRO DI TESTO
Fossati-Luppi-Zanette, Storia. Concetti e connessioni, vol.3.

7. SUPPORTI DIDATTICI 
Utilizzo costante della videoproiezione per la visione di documentari storici e per la 
presentazione delle mappe concettuali utilizzate durante tutte le lezioni (depositate sulla 
piattaforma di e-learning dell’istituto).



ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL
CONSIGLIO DI CLASSE

CLASSE 5^ Elettronica e Elettrotecnica

MATERIA       MATEMATICA

DOCENTE SACCO MARZIA MARIA

DATA 30 MAGGIO 2020



OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA
- Acquisire precisione di linguaggio matematico da utilizzare anche nelle altre discipline

tecnico scientifiche;
- Essere in grado di utilizzare lo strumento matematico;
- Saper operare sia induttivamente che deduttivamente;

1. PROGRAMMA SVOLTO
- Definizione di funzione matematica e rappresentazione grafica delle principali funzioni

(lineare, quadratica, esponenziale, logaritmica e trigonometriche). 
- Definizione di derivata e suo significato geometrico.
- Derivate fondamentali e teoremi.
- Disequazioni in due incognite.
- Definizione di funzione a due variabili, calcolo del Dominio e sua rappresentazione gra-

fica.
- Definizione delle curve di livello di una funzione in due variabili, calcolo e rappresenta-

zione.
- Definizione di derivata parziale rispetto a una variabile e significato geometrico.
- Calcolo delle derivate parziali prime e seconde.
- Piano tangente a una funzione in un punto.
- Concetto di primitiva.
- Integrali indefiniti: definizione e proprietà.
- Integrali immediati, integrali di funzioni la cui primitiva è una funzione composta, 
- Metodi di integrazione: applicazione proprietà di linearità e integrazione per parti
- Concetto di integrale definito, area del trapezoide, proprietà dell’integrale definito.
- Teorema fondamentale del calcolo integrale (solo enunciato).
- Teorema della media (enunciato, significato geometrico).

Parte del programma svolto con la Didattica a Distanza
- Applicazione del calcolo integrale: calcolo del valor medio di una funzione, calcolo del-

la parte di piano compresa tra una funzione positiva e/o negativa e l’asse x oppure
compresa tra due funzioni; calcolo del volume di un solido di rotazione.

- Equazioni differenziali del primo ordine: definizione e problema di Cauchy. Teorema di
Cauchy (enunciato)

- Risoluzione dei seguenti di semplici equazioni differenziali: y’ = f(x) e  a variabili sepa-
rabili (mese di Maggio)

Lezioni svolte con Dad con riferimenti agli argomenti e materiali utilizzati:

03-03 https://invalsi.zanichelli.it/taoDelivery/DeliveryServer/index   Svolgete  test  in
preparazione alla prova Invalsi

10-03 Caricato  in  Didattica  testo  di  un  compito  e  relativa  spiegazione.  Scadenza
16.03.2020 in caso di necessità contattatemi sul Forum o sui nostri soliti canali

17-03 In questo file che vi ho registrato troverete la correzione del lavoro che vi ho
assegnato   https://drive.google.com/open?
id=10Y1gazLglyFZpZeYFtFTtzwFIKLjiD6K

22-03 Guardare il video      https://youtu.be/RwTTEjg1URc  svolgere gli esercizi 1 e 2
proposti a fine video

https://drive.google.com/open?id=10Y1gazLglyFZpZeYFtFTtzwFIKLjiD6K
https://drive.google.com/open?id=10Y1gazLglyFZpZeYFtFTtzwFIKLjiD6K


24-03 Collegamento via Zoom dalle 11 alle 11.40. Link a seguire sul gruppo  Join
Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/412132787  Meeting ID: 412 132 787

25-03 Condivido con voi il  link alla cartella dove ho caricato la registrazione della
lezione  del  25.03.2020  Ricordo  che  la  scadenza  del  compito  è  31.03.
https://drive.google.com/open?id=1KeqMLuCsjR-b44QYT1fDZPHObgZgG9qC

30-03 Consegna integrali definiti assegnati durante la lezione del 25 Marzo  2020
31-03 Collegamento  via  Zoom  dalle  11  alle  11.40

https://us04web.zoom.us/j/535038635
1-04 Caricata  lezione  del  01  Aprile  con  il  Power  Point  e  il  file  il  Geogebra  sul

Teorema  del  Valor  Medio   https://drive.google.com/open?id=1KeqMLuCsjR-
b44QYT1fDZPHObgZgG9qC
Ho caricato nella cartella condivisa la lezione dell'8 Aprile. Ho condiviso 4 files:
la  spiegazione,  il  power  point  e  due  files  di  Geogebra:  lezione_5elettro_8
Aprile20.mp4  Lezione  del  08_Aprile_20_5ele.ppx  radice_media.ggb
media_x_al_cubo.ggb

7-04 https://drive.google.com/open?id=1KeqMLuCsjR-b44QYT1fDZPHObgZgG9qC
14-04 Lezione via Zoom dalle 9 alle 10 Integrali per il calcolo dei Volumi  Join Zoom

Meeting  https://us04web.zoom.us/j/72270313125?
pwd=b3o2bWJwbDd2ZUh6SlNDU1pmdUErUT09  Meeting ID: 722 7031 3125
Password: 980377

17-04 Caricata  nella  cartella  condivisa  di  Drive  la  cartella:
lezione_17_Aprile_2020_Volumi  Consegna dei 4 integrali di Volume per il 24
Aprile 2020

24-04 Lezione su Zoom Correzione esercizi assegnati il 17 Aprile 2020 Join Zoom
Meeting  https://us02web.zoom.us/j/81494281819?
pwd=TktuVFIwSTVZaW82NmltT0EzMFBqdz09  Meeting  ID:  814  9428  1819
Password:  753966   Caricata  in  Drive  lezione  e  relativi  file  powerpoint  e
Geogebra. stabilito test per il 29/04

26-04 Test sugli Integrali  con GoogleForm dalle ore 11 alle 12
4-05 Introduzione  delle  Equazioni  Differenziali   Join  Zoom  Meeting

https://us02web.zoom.us/j/83222295010?
pwd=TGpmMnZmYlJJM01JdE54L1JHMDZ4Zz09  Meeting ID: 832 2229 5010
Password: 036849

6-05 Caricata in Drive la cartella lezione_6 Maggio_2020 con la spiegazione delle
Equazioni Differenziali  Riguardare tutto e studiare per Mercoledì prossimo

11-05 Inviato  via  @  compito  sulle  Equazioni  Differenziali,  in  caso  di  mancata
ricezione altro link   https://forms.gle/uDvKvtF3QwRt2Awx8  Scadenza venerdì
15 Maggio 2020

2. CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione si  basa  sulla  conoscenza  e  la  comprensione dei  concetti  teorici,  sulla
capacità di applicazione della teoria e sulla partecipazione in classe.
In ogni verifica al singolo esercizio/quesito è attribuito un punteggio specificato.
Per le valutazioni scritte ed orali si utilizzano i voti interi e mezzi compresi tra 1 e 10.
La proposta di  voto finale terrà conto dell’impegno profuso nei tre anni di  corso e per
quanto riguarda la DAD effettuata da Marzo a Giugno si seguiranno i criteri stabiliti durante
la riunione di materia del 20 di Marzo 2020 e poi ratificati negli organi collegiali.

https://drive.google.com/open?id=1KeqMLuCsjR-b44QYT1fDZPHObgZgG9qC


3. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
1) Calcolare la derivata delle seguenti funzioni: (ad esempio)

         y = 5x4 +8x3 +log3 -cosx y x x x    2 34 8 3 2( )

2) Determina il  dominio delle seguenti funzioni, rappresentalo graficamente e calcola le
derivate parziali prime:

                          

3) Risolvere i seguenti integrali: (ad esempio)

          ;    

4)  Determinare l’area della parte di piano delimitata dalle funzioni rispettivamente di equa-
zione: 

a) y = x2 - 3x + 2 b) y = - x2 + x + 2 
Rappresentare  graficamente  e  dimostrare  il  procedimento  utilizzato  per  risolvere

l’esercizio 
5) Calcolare il volume del solido generato dalla rotazione attorno all’asse x della parte di

piano delimitata dalla funzione di equazione     e dalle rette di equazione  x =

0 ,  x = +4 .

5. FREQUENZA DELLE PROVE
Primo Periodo: Tre scritti (più un recupero per gli insufficienti) e un’interrogazione orale per
il primo periodo. Durante il secondo periodo è stata effettuata in presenza una prova e poi
con la DAD assegnati lavori da consegnare e test a distanza.

6. LIBRI DI TESTO
Libro di testo: Matematica.Verde  seconda edizione volumi 4A e 4B Bergamini Barozzi, 
Trifone (Zanichelli).  Appunti e fotocopie fornite dall'insegnante e tutti i files forniti nei vari 
formati (videolezioni, audiolezioni, powerpoint, pdf, etc…) durante la DAD e 
precedentemente elencati.

LA DOCENTE
Prof.ssa  Marzia Maria Sacco
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2019/20

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL
CONSIGLIO DI CLASSE

CLASSE 5^ Elettronica e Elettrotecnica

MATERIA     LINGUA STRANIERA INGLESE

DOCENTE PAGANELLI PAOLA

DATA 30 MAGGIO 2020



OBIETTIVI SPECIFICI e STANDARD MINIMI in termini di conoscenze e di abilità con riferimento al
Quadro Comune Europeo (QCER)

 Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti familiari inerenti
la sfera personale, lo studio o il lavoro.

6. Descrivere  processi  e/o  situazioni  con  chiarezza  logica  e  accettabile  precisione
lessicale; 

7. Orientarsi nella comprensione di testi anche relativi al settore specifico di indirizzo. 

Rispetto alle quattro abilità linguistiche sono stati fissati i seguenti OBIETTIVI SPECIFICI:

Comprensione della lingua orale

Gli studenti sono stati guidati a cogliere il significato generale di conversazioni, relazioni e

video, anche relativi agli argomenti caratterizzanti l’indirizzo di studi.

Produzione della lingua orale
 Chiedere  e fornire  informazioni  su  fatti  ed  esperienze personali:  riferite  a  situazioni

presenti, passate e future. 
 Formulare ipotesi e riferire fatti e opinioni.

 Presentare  contenuti  a  carattere  tecnico-scientifico  con  sufficiente  efficacia
comunicativa, utilizzando il lessico specifico dell’indirizzo di appartenenza.

Comprensione della lingua scritta
Individuare l’idea centrale del testo stesso. 
 Comprendere le principali informazioni esplicite.

 Effettuare inferenze in base alle diverse informazioni contenute nel testo. 

Produzione della lingua scritta
 Produrre semplici testi, coerenti alle consegne e sufficientemente corretti dal punto di

vista grammaticale con un utilizzo di un lessico appropriato. 

Nel  corso  dell’anno  si  è  cercato  di  far  conseguire  il  livello  B1,  mentre  per  gli  alunni
particolarmente capaci e motivati il livello B2, compatibilmente con le particolari dinamiche
della classe. 



OBIETTIVI TRASVERSALI e ruolo specifico della disciplina nel loro raggiungimento

 Relazionarsi in modo corretto con i compagni, l’insegnante ed il personale della scuola.

 Rispettare le regole comuni e sviluppare l’autocontrollo attraverso il rispetto delle opinio-

ni altrui e la capacità di lavorare in gruppo.

- Fare un uso corretto degli strumenti e delle apparecchiature in dotazione alla scuola e

dei propri strumenti (libri, glossari, supporti audio e multimediali, ecc.) 

- Essere consapevoli degli obiettivi e delle finalità del percorso didattico riuscendo a valu-

tare i risultati raggiunti e sviluppando le capacità di organizzazione e reimpiego delle co-

noscenze in modo autonomo.

- Arricchire il proprio patrimonio culturale tramite il confronto con una realtà linguistica e

socio culturale diversa dalla propria.

Tali obiettivi sono correlati alle seguenti FINALITÀ GENERALI: 

- Sapersi esprimere e comunicare nel linguaggio specifico della disciplina, 

- Saper analizzare la realtà che ci circonda, 

- Saper organizzare e collaborare nella esecuzione di un lavoro, 

- Saper sviluppare autonomia di giudizio, 

- Sapersi verificare e confrontare con gli altri.

PROGRAMMA SVOLTO di INGLESE 

Dal  libro  di  testo  “Speak  Your  Mind2”  ripasso  grammaticale  delle  strutture

morfosintattiche e delle funzioni comunicative studiate negli anni precedenti.

Nuove strutture analizzate nel quinto anno:

- Reported speech 
- Passive forms
- Causative have - get
- Future perfect and continuous
- Should have, ought to have 
- Third conditional/ Mixed conditionals
- Phrasal verbs

Attività varie in preparazione alle prove Invalsi dal testo “Ready For Invalsi” - 

Partecipazione allo Spettacolo Teatrale in lingua inglese “Grease”, in data 30/10/2019.

Lettura facilitata di “The Picture of Dorian Gray” by Oscar Wilde, dal libro delle vacanze

estive “New Get up and Go First”.



PROGRAMMA DI MICROLINGUA  

*Svolto in modalità Didattica a Distanza dal 6/3/ 2020.

UNIT 1

 CONDUCTORS AND INSULATORS (page 10)

UNIT 2

1. A SIMPLE CIRCUIT (pages 22-23)
2. TYPES OF CIRCUIT (page 24)
3. CURRENT, VOLTAGE AND RESISTANCE (page 25)

UNIT 3

1. ELECTRICITY AND MAGNETISM (pages 36-37)
2. THE ELECTRIC MOTOR (page 39)
3. TYPES OF MOTORS (pages 40-41)
UNIT 4*

 METHODS OF PRODUCING ELECTRICITY (pages 50-51)

 THE GENERATOR (page 52)

 RENEWABLE and NON-RENEWABLE sources OF ENERGY (photocopies)

 THE GREENHOUSE EFFECT (photocopies)

 NUCLEAR POWER STATION: advantages and disadvantages  
UNIT 5*

 THE DISTRIBUTION GRID (pages 66-67)

 THE TRANSFORMER (page 69)

 SAFETY AT WORK (page 76)
UNIT 6*

 APPLICATIONS OF ELECTRONICS (pages 78-79)

 SEMICONDUCTORS (page 80)

 THE TRANSISTOR (page 81)

 BASIC ELECTRONIC COMPONENTS (page 82)

 COLOUR CODING OF COMPONENTS (page 86)
UNIT 7*

CONVENTIONAL AND INTEGRATED CIRCUITS (pages 92-93)
HOW AN ELECTRONIC SYSTEM WORKS (page 100)
ANALOGUE AND DIGITAL (page 101)
UNIT 8*

 WHAT A MICROPROCESSOR IS (pages 106-107)

 HOW A MICROPROCESSOR WORKS (page 108)

 LOGIC GATES (page 109)

UNIT 9*

 HOW AUTOMATION WORKS (pages 120-121)

 ADVANTAGES OF AUTOMATION (page 122)



 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER (page 123)

 AUTOMATION IN OPERATION (pages 124-126)

 HOW A ROBOT WORKS (page 128)

CRITERI DI VALUTAZIONE  
Verifiche Scritte 

Per  verificare  le  conoscenze  acquisite si  sono  utilizzati  test  oggettivi  parziali  e  prove

integrate  per  valutare  la  conoscenza  delle  strutture  morfosintattiche  e  delle  funzioni

comunicative affrontate.  Il  punteggio minimo per il  livello di sufficienza è sempre stato

espresso. 

Verifiche Orali    

E’ stata giudicata  sufficiente la prova orale quando, accanto alla sufficiente conoscenza

dell’argomento  proposto,  l’efficacia  comunicativa,  malgrado  qualche  errore,  è  stata

salvaguardata.  La prova è risultata  discreta grazie alla presenza di un lessico specifico

adeguato e di una buona conoscenza degli argomenti; buona /ottima quando l’esposizione

è stata formalmente corretta con una rielaborazione personale degli argomenti studiati. La

prova orale è stata giudicata  insufficiente in  presenza di  parecchi  errori  diffusi,  di  una

pronuncia poco chiara, e di  una scarsa conoscenza degli  argomenti.  È stata giudicata

gravemente  insufficiente la  prova  dove  la  frammentarietà  dell’esposizione  ha  reso

incomprensibile il messaggio comunicativo. Nel giudizio valutativo si è tenuto altresì conto 

degli  apporti  personali,  della  partecipazione attiva durante lo svolgimento delle  lezioni,

dell’impegno dimostrato nello studio e nello svolgimento dei compiti assegnati. 

Per ogni prova, scritta e orale, è stata concessa l’opportunità del recupero dell’eventuale

insufficienza.

Nel periodo di Didattica a Distanza si è tenuto conto anche delle seguenti variabili: 

 Partecipazione attiva e puntualità alle video-lezioni in diretta Zoom;

 Restituzione all’insegnante degli elaborati assegnati, tenendo conto delle richieste, del

rispetto  dei  tempi  di  consegna,  della  completezza  e  correttezza  dei  contenuti  e  di

eventuali approfondimenti;

 Disponibilità ad interrogazioni orali tramite collegamenti Zoom.

 INDICAZIONI METODOLOGICHE 

L’approccio metodologico è stato quello comunicativo, procedendo per Unità Didattiche. 



I  contenuti  sono stati  dapprima presentati  nella loro globalità e in seguito la riflessione

sulla lingua è avvenuta (quando possibile) in modo induttivo. 

Per i contenuti complessi e nella fase del recupero, la riflessione è proceduta in modo

deduttivo attraverso schematizzazioni preparate dalla stessa insegnante. Si sono alternati

momenti  di  lezione frontale,  esercizi  strutturali  e  comunicativi  guidati,  con momenti  di

traduzione,  lettura  globale  e  intensiva,  analisi  lessicale,  e  riformulazioni  sia  orali  che

scritte. 

Nel secondo quadrimestre, dal giorno 6 marzo 2020, le lezioni si sono svolte in modalità

Didattica a Distanza con video-lezioni in diretta utilizzando Zoom. L’invio e la consegna di

compiti, appunti, schemi e riassunti sono stati effettuati tramite email personale e la sezio-

ne Didattica di ClasseViva. 

Come da Ordinanza Ministeriale, la prova di recupero insufficienze del primo periodo è

stata somministrata ai quattro alunni insufficienti, nel mese di gennaio 2020 dopo sei ore di

ripasso effettuate in classe, con interruzione delle attività curricolari.

Due alunni hanno recuperato il debito del primo quadrimestre.

 TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

Verifiche scritte

Prove oggettive /Prove integrate (comprensione/produzione)

Comprensioni del testo, listening sessions, retroversioni e semplici frasi di traduzione delle

funzioni comunicative affrontate; cloze con opzioni indicate (struttura/lessico); esercizi di

inserimento (lessico/struttura); word formation; sentence transformation.

Prove orali

Conoscenze lessicali; domande di comprensione su argomenti noti di carattere generale o

argomenti conosciuti di Microlingua.

Prove Valutate

Nel primo quadrimestre  

Tre prove scritte 

Una prova orale

Nel secondo quadrimestre 

Una prova scritta (svolta in classe) 

Due simulazioni Invalsi di Reading and Listening (svolte in classe)

Due prove orali (svolte in modalità DAD, utilizzando la piattaforma Zoom in diretta)

Una valutazione sommativa di tutti i compiti svolti in modalità DAD e del test su Claroline.

 LIBRI DI TESTO



 “New Get up and Go First“, Europass. (libro vacanze estive)

  “Working with Technology” Kiaran O’Malley ; Pearson Longman

 “Get Inside Language” (MACMILLAN)

 “Ready for Invalsi” - Oxford University Press      

 “New Horizons: Student’s Book+Wokbook 2” Radley, Simonetti ; Oxford Editore

 SUPPORTI DIDATTICI

Nel primo quadrimestre si è utilizzato il laboratorio linguistico con una cadenza di una/due

ore alla settimana per le attività di ascolto, oltre all’utilizzo della Lim e degli e-books.  

Nel secondo quadrimestre, dal 6 marzo 2020, le lezioni si sono svolte in modalità Didattica

a Distanza con video-lezioni Zoom in diretta.
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Trasformatori trifase 

▪ Generalità 

▪ Tipi di collegamenti nel trasformatore trifase; 

▪ Calcolo delle correnti di c.to c.to a valle dei trasformatori MT/BT; 

▪ Collegamento in parallelo dei trasformatori. 
Rifasamento degli impianti elettrici 

▪ Rifasamento industriale.  
Macchina asincrona trifase 

▪ Aspetti costruttivi struttura generale del motore asincrono trifase: cassa statorica, circuito magnetico 

statorico e rotorico, avvolgimento statorico e rotorico e tipi di raffreddamento; 

▪ Motore asincrono trifase; 

▪ Principio di funzionamento del motore asincrono trifase campo magnetico rotante; 

▪ Funzionamento con rotore in movimento, scorrimento, frequenza rotorica e tensioni indotte 

rotoriche;  

▪ Circuito equivalente del motore asincrono trifase; 

▪ Funzionamento a carico, bilancio delle potenze, rendimento; 

▪ Funzionamento a vuoto e a rotore bloccato; 

▪ Circuito equivalente statorico; 

▪ Costruzione del diagramma circolare; 

▪ Curve caratteristiche del motore asincrono trifase; 

▪ Caratteristica meccanica del motore asincrono trifase e dati di targa; 

▪ Funzionamento della macchina asincrona come generatore e come freno; 

▪ Avviamento e regolazione della velocità: motore con rotore avvolto e reostato di avviamento, a 

doppia gabbia e a sbarre alte, avviamento a tensione ridotta e regolazione della velocità mediante 

variazione della frequenza e della tensione; 

▪ Azionamento inverter - M.A.T; 

▪ Nastro trasportatore a velocità variabile azionato da gruppo M.A.T.-riduttore-inverter; 

▪ Sollevamento pesi tramite gruppo M.A.T. – riduttore ideale; 

▪ Classi termiche e tipi di servizio di funzionamento; 

▪ Scelta di una elettropompa in funzione della prevalenza. 

 
Misure elettriche prove sulla macchina asincrona trifase 

▪ Determinazione dei parametri del circuito equivalente mediante misure elettriche (misura di 

resistenza); 

▪ Prova a vuoto del motore asincrono trifase; 

▪ Prova di cortocircuito del motore asincrono trifase; 
Macchine in corrente continua 

▪ Aspetti costruttivi; 

▪ Struttura generale della macchina a corrente continua, nucleo magnetico statorico avvolgimento 

induttore; 

▪ Struttura generale della macchina a corrente continua, nucleo magnetico rotorico avvolgimento 

indotto o armatura; 

▪ Collettore e spazzole; 

▪ Generatore a corrente continua dinamo funzionamento a vuoto tensione indotta e caratteristica a 

vuoto, potenza e coppia nel funzionamento a vuoto; 

▪ Leggi fisiche F=B i l , E= B l v; 

▪ Generatore elementare ed anello di Pacinotti; 

▪ Funzionamento a carico; 
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▪ Bilancio delle potenze e rendimento; 

▪ Dinamo con eccitazione indipendente, caratteristica esterna e di regolazione; 

▪ Dinamo con eccitazione derivata e caratteristica esterna; 

▪ Breve accenno alla dinamo tachimetrica; 

▪ Dati di targa del generatore in corrente continua; 

▪ Motori in corrente continua principio di funzionamento, funzionamento a vuoto, a carico e suo 

avviamento;  

▪ Bilancio delle potenze, coppie e rendimento; 

▪ Caratteristica meccanica: motore con eccitazione indipendente, derivata e serie; 

▪ Regolazione della velocità motore ad eccitazione indipendente: 

▪ Curve caratteristiche ricavate per via analitica 

▪ Avviamento con reostato e caratteristica meccanica; 

▪ Regolazione della tensione di alimentazione; 

▪ Variazione del flusso; 

▪ Regolazione della velocità motore ad eccitazione derivata: 

▪ Curve caratteristiche ricavate per via analitica; 

▪ Regolazione del flusso e della tensione di alimentazione; 

▪ Tipi di regolazione: regolazione a coppia costante, a potenza costante e mista; 

▪ Quadranti di funzionamento della macchina a corrente continua; 

▪ Dati di targa dei motori a corrente continua; 
 

Macchina sincrona  

▪ Aspetti costruttivi; 

▪ Struttura generale dell’alternatore, rotore ed avvolgimento di eccitazione e statore avvolgimento di 

indotto; 

▪ Sistemi di eccitazione; 

▪ Funzionamento a vuoto tensioni indotte nelle fasi statoriche, caratteristica a vuoto e bilancio delle 

potenze;  

▪ Funzionamento a carico, reazione d’indotto; 

▪ Funzionamento a carico puramente resistivo, puramente induttivo, puramente capacitivo; 

▪ Circuito equivalente e diagramma vettoriale di Behn-Eschemburg; 

▪ Determinazione dell’impedenza sincrona; 

▪ Variazione di tensione e curve caratteristiche: calcolo della variazione di tensione, caratteristica 

esterna, di regolazione e a carico; 

▪ Bilancio delle potenze e rendimento; 

▪ Funzionamento da motore sincrono; 

▪ Dati di targa della macchina sincrona; 

▪  
    

I DOCENTI  

 

-----------------------------------------  

 

----------------------------------------- 

GLI ALUNNI 

 

----------------------------------------- 

 

---------------------------------------- 

                          
   

Borgomanero, 15/05/2020 

 



 ESAME DI STATO 2019/20

 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

CLASSE V 

Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica 
(articolazione Elettrotecnica) 


OBIETTIVI DEL CORSO 
PROCESSO EVOLUTIVO DELLA CLASSE 
CRITERI SEGUITI PER LA PROGETTAZIONE DELLE PROVE INTEGRATE 
STRATEGIE OPERATIVE 
ALLEGATI PER MATERIA 
SCHEDE INFORMATIVE PER ALLIEVO



1. OBIETTIVI DEL CORSO RELATIVAMENTE ALL’INDIRIZZO IN RAPPORTO A:

 PROFILI PROFESSIONALI 

Il  diplomato  dell’indirizzo  “Elettronica  ed  Elettrotecnica”  consegue  una  formazione

polivalente che unisce i principi, le tecnologie e le pratiche di tutti i sistemi elettrici, rivolti

sia  alla  produzione,  alla  distribuzione  ed  all’utilizzazione  dell’energia  elettrica,  sia  alla

generazione, alla trasmissione e alla elaborazione di segnali analogici e digitali, sia alla

creazione  di  sistemi  automatici.  Grazie  a  questa  ampia  conoscenza  di  tecnologie  i

diplomati sono in grado di operare in molte e diverse situazioni: organizzazione dei servizi

ed esercizio  di  sistemi  elettrici;  sviluppo e  utilizzazione di  sistemi  di  acquisizione dati,

dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati elettronici; utilizzazione di tecniche di controllo e

interfaccia basati su software dedicati;  automazione industriale e controllo dei processi

produttivi, processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del

loro controllo; mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale.

La  padronanza  tecnica  è  una  parte  fondamentale  degli  esiti  di  apprendimento.

L’acquisizione  dei  fondamenti  concettuali  e  delle  tecniche  di  base  dell’elettrotecnica,

dell’elettronica,  dell’automazione  delle  loro  applicazioni  si  sviluppa  principalmente  nel

primo biennio. La progettazione, lo studio dei processi produttivi e il loro inquadramento

nel sistema aziendale sono presenti in tutti e tre gli ultimi anni, ma specialmente nel quinto

vengono condotte in modo sistematico su problemi e situazioni complesse. L’attenzione

per  i  problemi  sociali  e  organizzativi  accompagna  costantemente  l’acquisizione  della

padronanza tecnica. In particolare sono studiati, anche con riferimento alle normative, i

problemi della sicurezza sia ambientale sia lavorativa. 

 COMPETENZE:  a  conclusione  del  percorso  quinquennale,  il  diplomato consegue  i

risultati di apprendimento (descritti nei punti 2.1 e 2.3 dell’Allegato A delle Linee Guida 16

gennaio 2014 - direttiva n°4), di seguito specificati in termini di competenze:



 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti

con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali  locali, nazionali  ed internazionali,  sia in

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 Utilizzare gli  strumenti culturali  e metodologici per porsi  con atteggiamento razionale,

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini

dell’apprendimento permanente. 

 Riconoscere  gli  aspetti  geografici,  ecologici,  territoriali  dell’ambiente  naturale  ed

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le

trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta

fruizione e valorizzazione. 

 Utilizzare  e  produrre  strumenti  di  comunicazione  visiva  e  multimediale,  anche  con

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per 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). 

 Riconoscere gli aspetti  comunicativi, culturali  e relazionali dell’espressività corporea e

l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale

e collettivo.

 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. 

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali

e naturali e per interpretare dati. 



 Utilizzare  le  reti  e  gli  strumenti  informatici  nelle  attività  di  studio,  ricerca  e

approfondimento disciplinare. 

 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. 

 Utilizzare  i  principali  concetti  relativi  all'economia  e  all'organizzazione  dei  processi

produttivi e dei servizi. 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e

delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

 Redigere relazioni tecniche e 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. 



In particolare, nell'indirizzo Elettronico ed Elettrotecnico, con articolazione Elettrotecnica, il

diplomato acquisisce le competenze specifiche evidenziate nel seguente profilo: 



QUADRO ORARIO TRIENNIO ELETTRONICO ED ELETTROTECNICO 

1.  (D.P.R.  15  marzo  2010,  articolo  8,  comma 3  -  Linee  Guida  16  gennaio  2014  -

direttiva n°4) 

Ore settimanali per

anno di corso

Tipo di prova

Discipline del piano di studi 3° 4° 5° 
Lingua e lettere Italiane 4 4 4 S.O.
Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 O.
Lingua Inglese 3 3 3 S.O-
Matematica e Complementi 4 4 3 U
Elettrotecnica ed Elettronica 7 (3) 6 (3) 6 (3) U
Sistemi Automatici 4 (2) 5 (2) 5 (4) U
Tecnologia e progettazione di 

sistemi elettrici e elettronici 
5 (3) 5 (4) 6 (3) U

Scienze motorie e Sportive 2 2 2 P.O.
Religione/Attività alternative 1 1 1 -
Totale ore settimanali 32 32 32 
O – Orale S- Scritto P – Pratico G – Grafico U- unico (progetto gestito in 

autonomia). Le ore indicate tra parentesi sono di laboratorio. 



2. OBIETTIVI RAGGIUNTI

Per ogni singola disciplina si rimanda agli allegati (Obiettivi specifici-programmi svolti-libri

di testo-supporti didattici). 

 GIUDIZIO GENERALE SULLA CLASSE (Per ogni materia) 

La classe è formata da 13 alunni, di cui 12 provenienti dalla IVEL e 1 proveniente da altro

istituto.  Il  gruppo classe è formato da allievi  provenienti  dalle zone di  Borgomanero e

limitrofe,  del  Cusio  e  del  lago Maggiore.  La classe è eterogenea per  quanto riguarda

l'impegno nello  studio  e la  predisposizione verso le materie  proposte.  Risulta,  invece,

discretamente  omogenea  negli  atteggiamenti  di  rispetto  reciproco  tra  compagni  e  tra

alunni e docenti. La maggior parte degli alunni ha frequentato le lezioni costantemente;

non  tutti  hanno  partecipato  con  interesse  alle  attività  curricolari  e  alle  attività  pratiche

proposte nei laboratori. Un gruppetto di studenti si è distinto nella classe, evidenziando

discrete e/o buone capacità. In particolare, ogni singolo docente evidenzia che:

Italiano e storia:  

Un dato iniziale che non può essere ignorato, riguarda la composizione stessa della clas-

se, cioè il suo essere “articolata”, nelle ore di Italiano e Storia, con un’altra classe quinta di

indirizzo informatico.  Questa articolazione, in corso fin dalla terza, ha incrementato il nu-

mero degli alunni  da 13, quanti sono gli elettrotecnici, a 28 in totale. A parte il numero, che

non è questione di poco conto, occorre sottolineare  inoltre che l’articolazione ha accostato

di stili di comportamento e di apprendimento sensibilmente differenti e tali sono rimasti in

questi anni.  

Sul piano comportamentale la quinta elettrotecnici ha sempre manifestato un atteggiamen-

to assolutamente corretto, ma di una correttezza generalmente quiescente e poco dinami-

ca sul piano della partecipazione e dell’interesse soprattutto nei riguardi della letteratura e



 in particolare verso la lettura e l’analisi dei testi. Partecipazione e interesse che sono sem-

brati invece più consistenti nei confronti della materia di Storia. 

Impegno e profitto hanno seguito questa gerarchia di interesse risultando, nel complesso,

più modesti in Italiano e più incoraggianti in Storia.  All’interno di questa genericità di  giu-

dizio c’è spazio ovviamente per un’ampia varietà di situazioni personali per cui, a fianco di

un più diffuso livello di profitto variamente accettabile e di impegno incostante, è presente

un gruppo di alunni che si sono impegnati con maggiore intensità e continuità raggiungen-

do risultati complessivamente positivi.

Per quanto riguarda competenze e capacità occorre rilevare che la classe ha maturato un

metodo ancora piuttosto meccanico di selezione e memorizzazione delle informazioni prin-

cipali sia di Storia che di Italiano e l’analisi dei testi letterari rimane tuttora a livello superfi-

ciale.

Inglese:  

Nel complesso il clima di lavoro, nel primo quadrimestre, è stato aperto al dialogo. 

Le lezioni sono state dedicate al consolidamento delle quattro abilità linguistiche, facendo

un lavoro di  ripasso grammaticale  e perfezionando in  particolare  le  abilità  di  lettura  e

ascolto per essere in grado di affrontare la Prova Invalsi. 

Si è inoltre insistito sull’acquisizione di una competenza comunicativa che permettesse

loro di riutilizzare la lingua in diverse situazioni. 

Come da Ordinanza Ministeriale, nel mese di gennaio 2020 si è svolto il corso di sei ore

per i quattro alunni insufficienti, con interruzione delle attività curricolari, a cui è seguita la

verifica di un’ora sul programma del primo quadrimestre. 

Due alunni hanno recuperato il debito.

Nel  secondo  quadrimestre  si  sono  svolte  le  attività  inerenti  agli  argomenti  di

specializzazione all’interno dei quali spaziare per la prova orale dell’Esame di Stato. 

Le ore  di  lezione  sono  state  svolte,  dal  giorno 6 marzo 2020,  in  modalità  Didattica  a

Distanza, a causa dell’emergenza Covid19, con utilizzo delle video-lezioni in diretta tramite



Zoom per spiegazioni ed interrogazioni, mentre per l’invio e la consegna di compiti, schemi

e riassunti è stata utilizzata l’email personale e la sezione Didattica di Classeviva.

La classe ha risposto in modo positivo alla nuova esperienza didattica, lavorando da casa

in modo sufficientemente soddisfacente e con una buona partecipazione ed impegno. 

Qualche alunno mostra una preparazione fragile e competenze linguistiche molto limitate

per  lacune  pregresse  non  ancora  colmate.  Altri  hanno  manifestato  interesse  verso  le

attività  proposte,  ottenendo  risultati  positivi  e  raggiungendo  buone  competenze

linguistiche, dimostrando di possedere un metodo di studio sufficientemente efficace. 

Quattro alunni hanno conseguito la certificazione della Cambridge PET, livello B1 lo scorso

anno scolastico,  di  cui  uno  con  Merit  ed  uno  con  Distinction,  e  cinque  alunni hanno

frequentato quest’anno cinque degli otto incontri di due ore pomeridiane in preparazione

all’esame  FIRST,  livello  B2, che  purtroppo  è  stato  posticipato  a  data  da  definirsi  per

l’emergenza Coronavirus. 

Matematica: Sono stata la loro insegnante per tutto il triennio. La classe 5 Elettro risulta

composta attualmente da 13 alunni, la composizione è variata di poco nel corso degli anni,

all’inizio della quinta, al nucleo della quarta, si è unito un alunno nuovo. Dal punto di vista

disciplinare in aula non ci sono stati mai problemi, il dialogo è sempre stato rispettoso e

costruttivo.

L’atteggiamento durante questo triennio di corso è stato sostanzialmente costante: quasi

tutti gli alunni hanno raggiunto valutazione buona partecipando sempre con costanza e

serietà a tutte le attività proposte, solo tre alunni evidenziano problemi di comprensione e

di capacità logiche e quindi hanno raggiunto a fatica una preparazione complessivamente

sufficiente. 

Ci sono due alunni che hanno usufruito durante le prove degli strumenti compensativi e

dispensativi concordati nel loro Pdp.



Elettronica ed Elettrotecnica: 

Sono stato il loro insegnante durante gli ultimi due anni scolastici. L’attenzione in classe e

la partecipazione alle attività proposte durante questo anno scolastico è spesso risultata

inadeguata ed anche l’impegno di studio a casa insufficiente per molti studenti che sono

spesso stati  richiamati  ad impegnarsi  di  più.  Il  livello  di  preparazione  raggiunto non è

omogeneo: nella classe si possono individuare due o tre ragazzi che hanno ottenuto una

sufficiente preparazione mentre la restante parte ha conseguito solo gli obiettivi minimi con

una  conoscenza  della  materia  spesso  superficiale  o  incompleta,  a  causa  di  lacune

pregresse non del tutto colmate, difficoltà nell’adottare un metodo di lavoro adeguato e

uno  studio  finalizzato  solo  al  superamento  delle  verifiche.  Durante  le  verifiche  e  gli

svolgimenti degli esercizi è stata data la possibilità di usare un formulario, allo scopo di

una maggior assimilazione e schematizzazione del topic, da loro costruito, per argomenti.

Questo spesso non bastava, a causa del fatto che l’impegno a casa è stato molto scarso e

che  il  formulario  era  stato  copiato  da  altri  alunni  causandone  una  confusione  degli

argomenti. La lezione è stata un continuo richiamo all’attenzione da parte del docente, la

distrazione era spesso causata da motivi banali.

Per  quanto  concerne  le  attività  previste  in  laboratorio  di  Elettrotecnica-Elettronica,  la

partecipazione  alle  prove  è  stata  discreta.  Durante  le  esercitazioni  il  laboratorio,  fatta

eccezione per pochi, si trasformava in un vero e proprio “ritrovo”. La maggior parte degli

alunni,  non  studiando  a  casa  e  non  stando  attenta  alla  spiegazione,  non  riusciva  a

realizzare cosa stesse facendo. La consegna delle relazioni è avvenuta sempre in ritardo,

dopo innumerevoli richiami, e l’elaborato è stato quasi sempre scadente. Le attività di DaD

sono state svolte con l’ausilio di appunti forniti dal docente correlate di audio/video lezioni.

Alla fine di ogni argomento sono stati assegnati degli esercizi da risolvere autonomamente

e caricare sulla piattaforma E-learning del nostro istituto. I termini  della consegna sono

stati sempre rispettati, tranne che per due o tre alunni per motivi tecnologici, e i contenuti

sempre insufficienti.



Sistemi automatici: gli allievi hanno partecipato alle attività didattiche con interesse ed

impegno  costante.  La  classe  ha  partecipato  al  progetto  Si  Fabbrica  organizzato  da

Fondazione  Cariplo  e  Politecnico  di  Milano  con  lo  scopo  di  promuovere  l’innovazione

tecnologica nei campi della robotica, dell’automazione e dell’Internet of Things presso più

di 80 Istituti Superiori della Lombardia e delle provincie di Novara e del Verbano-Cusio-

Ossola.  Gli  allievi,  suddivisi  in  tre  squadre,  hanno  presentato  tre  diversi  progetti,  tutti

selezionati per la fase finale e sono risultati vincitori in diverse categorie.

L’unità  di  apprendimento  relativa  alle  tecnologie  elettropneumatiche  è  stata  svlta  in

modalità CLIL.

Il programma preventivato è stato svolto solo in parte a causa dell’emergenza Covid19.

Le  attività  di  didattica  a  distanza  sono  state  svolte  tramite  video-lezioni  registrate  e

caricate su un gruppo Facebook o svolte in diretta streaming tramite piattaforma Zoom.

Agli  allievi  sono  stati  affidati  compiti  ed  esercitazioni  da  svolgere  e  caricare  sulla

piattaforma e-learning Caroline in uso presso il nostro istituto. Le comunicazioni con gli

allievi  sono  state  mantenute  attraverso  l’agenda del  Registro  elettronico  ed  attraverso

canale telefonico.

TPSEE (Tecnologia e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici): 

Gli allievi hanno partecipato alle attività didattiche con interesse ed impegno costante.

Il programma preventivato è stato svolto solo in parte a causa dell’emergenza Covid19. 

Le  attività  di  didattica  a  distanza  sono  state  svolte  tramite  video-lezioni  registrate  e

caricate su un gruppo Facebook o svolte in diretta streaming tramite piattaforma Zoom.

Agli  allievi  sono  stati  affidati  compiti  ed  esercitazioni  da  svolgere  e  caricare  sulla

piattaforma e-learning Caroline in uso presso il nostro istituto. Le comunicazioni con gli

allievi sono state mantenute attraverso l’agenda del Registro elettronico, il forum messo a

disposizione dall’istituto ed attraverso canale telefonico.



Religione: La classe ha mantenuto un comportamento corretto e responsabile.

L’interesse per la materia si è dimostrato buono; costante l’attenzione ed il coinvolgimento

nella trattazione delle tematiche affrontate. Gli studenti hanno sempre ricercato il confronto

sia con la docente che con i compagni; hanno sempre partecipato attivamente, non di rado

proponendo  argomenti  di  loro  interesse  concorrendo  a  svilupparli  con  interventi

appropriati, critici e mai banali.

Nella seconda parte dell’anno, in cui si è lavorato a distanza,  le comunicazioni con gli

studenti  sono  state  mantenute  attraverso  l’agenda  del  registro  elettronico  ed  il  forum

dell’Istituto;  su  Didattica  del  suddetto  registro  sono  stati  caricati  materiali  che

permettessero loro di affrontare i contenuti proposti. 

Il  lavoro  di  rielaborazione  fatto  dagli  studenti  è  stato  raccolto  attraverso  la  posta

elettronica. Questo lavoro non è mai venuto meno rivelando un impegno ad approfondire i

contenuti proposti in modo costante e responsabile che non è mai venuto meno. I lavori

prodotti  dalla totalità  degli  studenti  sono stati  consegnati  con  puntualità  ed eseguiti  in

maniera soddisfacente. 

Scienze  motorie: La  classe,  piuttosto  eterogenea  in  termini  di  abilità  motorie,  ha

manifestato  impegno ed interesse non sempre omogenei, alcuni alunni hanno partecipato

costantemente in modo propositivo alle lezioni; altri hanno dimostrato  scarso interesse nei

confronti della materia con partecipazione saltuaria e poco propositiva.

La partecipazione attiva di una parte della classe  con buone capacità motorie unitamente

ad  una  buona  disponibilità  a  collaborare,  ha  consentito   lo  svolgimento  di  lezioni

abbastanza produttive.

Anche  nella  fase  di  didattica  a  distanza  la  classe  ha  mantenuto  un  atteggiamento

disomogeneo, una  parte ha lavorato in modo serio e responsabile, atri invece solo dopo

solerte e continua sollecitazione.

Il programma preventivato è stato svolto solo in parte a causa dell’emergenza Covid19. 

Le attività di didattica a distanza sono state  svolte tramite invio di  materiale condiviso

nella sezione didattica di Classe Viva e tramite il gruppo di WhatsApp; si sono   svolte



video-lezioni in diretta streaming tramite piattaforma Zoom. Agli allievi sono stati  affidati

compiti ed esercitazioni da svolgere e inviare tramite mail o WhatsApp. Le comunicazioni

con gli allievi sono state mantenute attraverso l’agenda del Registro elettronico, il forum

messo a disposizione dall’istituto ed attraverso canale telefonico.

3. STRATEGIE OPERATIVE 

 METODI DIDATTICI, TIPOLOGIE DI ATTIVITÁ E MODALITÁ DI LAVORO 

La metodologia didattica più utilizzata è stata la lezione frontale, corredata da esercitazioni

pratiche  nei  laboratori  di  misure  elettriche,  sistemi  e  TPSEE,  con  l’uso  di  supporti

multimediali e di software applicativi di base (elaboratore testi, foglio elettronico, strumenti

di presentazione) e specialistici del settore (Autocad, Labview12, Zelio Software, Tia Portal

e Sysmac Studio (per programmazione e simulazione PLC), Sketch (per programmazione

e simulazione microcontrollore Arduino) proposti dai docenti, oltre all’impiego di pannelli

didattici. Le verifiche sono state di tipo formativo e di tipo sommativo, prevedendo nelle

varie discipline prove orali, scritte, scritto-grafiche e pratiche. Generalmente nella prova

scritta sono stati proposti quesiti a risposta singola, esercizi e problemi. 

 ATTIVITÁ DI RECUPERO, SOSTEGNO E APPROFONDIMENTO 

Il recupero è stato attivato nelle diverse discipline nel mese di gennaio/febbraio 2019, in

seguito alla valutazione del primo trimestre. 

 AREA DI PROGETTO E ALTRE ATTIVITÁ PLURIDISCIPLINARI E INTERDISCIPLINARI 

Da alcuni anni il dipartimento di elettronica ed elettrotecnica persegue i seguenti obiettivi: 

- creare nelle giovani generazioni una coscienza critica su come provvedere al fabbisogno

energetico, alla sicurezza e all'uso delle nuove tecnologie (ICT);



-  coinvolgere  e  invogliare  gli  studenti  all’approfondimento  delle  materie  scientifiche

d’indirizzo, migliorando il successo scolastico; 

- aumentare la partecipazione degli studenti alla vita e alle attività della scuola; 

- promuovere forme di collaborazione in tutti gli attori del sistema scolastico; 

- scoprire e valorizzare le capacità non curricolari degli studenti; 

- aumentare il senso di appartenenza alla comunità scolastica; 

- restituire all’istituto il ruolo di ente formativo di eccellenza per il territorio

e al fine di raggiungerli mette in atto una serie di collaborazioni con aziende private e enti

pubblici. 

La classe VEL ha così seguito la maggior parte delle ore di lezione in aule attrezzate con

LIM utilizzando gli e-book nelle materie Elettronica ed Elettrotecnica e TPSEE, sfruttando

le  nuove  tecnologie  per  metodologie  didattiche  interattive  e  multimediali,  per  la

condivisione e l'uso di materiali didattici in rete e sulla piattaforma e-learning ospitata sul

sito della scuola. 



4 ATTIVITÀ DI  EXTRACURRICULARI

La classe durante il triennio ha partecipato alle seguenti attività extracurriculari:

CLASSE 3^ ELE

GIORNO ORARIO A vità Giorni
impegna

Ore
Impegnate Note

27/10/2017 08.00-11.30 Incontro forma vo sulle mala e 
renali 3,5

20/11/2017 08.00-11.00 Spe acolo teatrale in lingua inglese
“A midsummer night’s dream” 3

13/04/2018 Visita alla Fiera Ele rica di Novara 6 ASL

CLASSE 4^ ELE

Data Orario A vità Luogo
Giorni
impeg

n.

Ore
impeg

n.
Note

20/11/20
18

10.00-
11.30

Incontro con lo scri ore 
Massimo Vaggi Auditorim 1.30

15/01/20
19

9.00-
11.30

Cineforum: "La finestra sul 
cor le"

Cinema
Nuovo

2.30

07/02/20
19

9.30-
11.30

Cineforum: "La morte corre
sul filo"

Cinema
Nuovo 2.00

11/02/20
19

Stage residenziale (5 gg.): 
"Accademia industria 4.0" 
Gewiss

Stezzano
(BG) 5 ASL

12/03/20
19

Viaggio di istruzione a 
Barcellona

Barcellona 5

19/03/20
19

9.30-
11.30

Cineforum: "Nato a Casal di
Principe"

Cinema
Nuovo 2.00

29/03/20
19

8.30-
10.30

Spe acolo in lingua 
inglese: "Romeo & Juliet"

Cinema
Nuovo 2.00

09/04/20
19

11.00-
13.00

Incontro esper  del mondo
del lavoro (Adecco)

Auditorim 2.00 ASL

11/04/20
19

9.00-
11.30 Cineforum: "Il sorpasso" Cinema

Nuovo 2.30

08/05/20
19

9.30-
11.30

Cineforum: "Vogliamo 
vivere"

Cinema
Nuovo 2.00

05/06/20
19

8.30-
11.00

Cineforum: "Toro 
scatenato"

Cinema
Nuovo

2.30



CLASSE 5^ ELE

Data Orario A vità Luogo
Giorni
impeg

n.

Ore
impeg

n.
Note

30/10/20
19

8.30-
10.30

Spe acolo teatrale in 
lingua inglese: "Grease"

CINEMA
NUOVO 2

15/11/20
19

11.00-
13.00

Spe acolo teatrale: "LA 
GIARA E LUMÌE DI SICILIA"

TEATRO
ROSMINI

2

21/01/20
20

11.30-
13.30

Conferenza: "LA 
DISTRUZIONE DEGLI EBREI 
D'EUROPA"

AUDITORIU
M 2

23/01/20
20

12.00-
14.00

Convegno: "AVIS - 
Sensibilizzazione 
donazioni"

AUDITORIU
M 2

17/02/20
20

8.00-
10.00

Conferenza ANEI: MILITARI 
ITALIANI INTERNATI NEI 
CAMPI NAZISTI

AUDITORIU
M 2

27/02/20
20

7.30-
15.30

Proge o SI-Scuola Impresa:
premiazione concorso MILANO 1

5 ATTIVITÀ DI “DIDATTICA A DISTANZA”

In conseguenza dell’emergenza sanitaria per il COVID19 ed in sostituzione della didattica

in presenza, a partire dall’inizio di marzo 2020 sono state implementate attività didattiche a

distanza.  Ogni  docente  ha scelto  le  modalità più adatte all’insegnamento delle proprie

materie.  Si  sono  utilizzate  diverse  piattaforme  per  lo  streaming  in  diretta  ed  i  social

network; sono state svolte verifiche computer based ed interrogazioni in video conferenza.

L’attività programmata è sempre stata, con ampio preavviso, comunicata agli allievi tramite

la  piattaforma  del  registro  elettronico.  Il  consiglio  di  classe  si  è  più  volte  riunito  in

videoconferenza per programmare e coordinare gli interventi didattici. Tutti gli allievi hanno

potuto, senza particolari criticità, seguire le attività proposte. 



6 TESTI PER IL COLLOQUIO ORALE

Di seguito, come richiesto dall’O.M. n. 10 del 16 maggio  2020, vengono riportati i testi,

oggetto  di  studio  nell’ambito  dell’insegnamento  di  italiano  durante  il  quinto  anno,  che

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale:

Edmond e Jules de Goncourt
Un manifesto del Naturalismo pag.97

Emile Zola
L’alcol inonda Parigi pag.101
L’ebbrezza della speculazione pag.105

Charles Dickens
La città industriale pag.111

Giovanni Verga

Fantasticheria pag.173
Rosso Malpelo pag.178
I vinti e la fiumana del progresso pag.195 
Il mondo arcaico e l’irruzione della storia pag.205
I Malavoglia e la dimensione economica pag.210
La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno pag.213
La morte di mastro-don Gesualdo pag.238

Baudelaire

L’albatro pag.296
Spleen pag.304

Gabriele d’Annunzio

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti pag.366
Consolazione pag.370
Il “vento di barbarie” della speculazione edilizia pag.388



L’aereo e la statua antica pag.392
La sera fiesolana pag.406
Le stirpi canore pag.410
La pioggia nel pineto pag.412
Meriggio pag.418
La prosa notturna pag.427

Giovanni Pascoli

Arano pag.467
X agosto pag.469
L’assiuolo pag.472
Temporale pag.476
Novembre pag.478
Il lampo pag.481
Il gelsomino notturno pag.508

Avanguardie

Manifesto del Futurismo pag.561
Manifesto tecnico della letteratura futurista pag.565
Bombardamento pag.569

Italo Svevo 

Il fumo pag.680
La morte del padre pag.685

Luigi Pirandello

Ciàula scopre la luna pag.752
Il treno ha fischiato pag.760
La costruzione della nuova identità e la sua crisi pag.777
Non saprei proprio dire ch’io mi sia pag.792
Nessun nome pag.806

Giuseppe Ungaretti

Il porto sepolto pag.185



Fratelli pag.186
Veglia pag.188

Sono una creatura pag.192
I fiumi pag.194
San Martino del Carso pag.198
Soldati    pag.203

7 ATTIVITÀ, I PERCORSI E I PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI «CITTADINANZA E

COSTITUZIONE»

Le attività, i progetti ed i programmi svolti nell’ambito di “cittadinanza e costituzione” sono

stati svolti in prevalenza durante le ore di Storia e sono riportate nel programma della

materia in allegato al presente documento.
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PROGRAMMA DI ITALIANO 2019-2020   -     Classe 5^ elettrotecnica

DOCENTE Prof. Renato Negro

1. CONOSCENZE E ABILITA’

Il docente di “Lingua e letteratura italiana” concorre a far conseguire allo studente, al termine
del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo,
culturale e professionale:

a) padroneggiare  il  patrimonio  lessicale  ed  espressivo  della  lingua  italiana  secondo  le
esigenze  comunicative  nei  vari  contesti:  sociali,  culturali,  scientifici,  economici,
tecnologici; 

b) riconoscere le linee essenziali  della  storia  delle  idee,  della  cultura,  della letteratura,
delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali; 

c) stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

d) riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta
fruizione e valorizzazione; 

e) individuare  ed  utilizzare  le  moderne  forme di  comunicazione  visiva  e  multimediale,
anche  con  riferimento  alle  strategie  espressive  e  agli  strumenti  tecnici  della
comunicazione in rete.

Obiettivi minimi

Orale 
a) Conoscere adeguatamente i contenuti proposti ed in particolare: la definizione generale

dei  movimenti  culturali  e  la  loro  corretta  contestualizzazione sia  nel  periodo storico
(civiltà,  cultura,  pubblico)  sia  nello  sviluppo  delle  forme letterarie  (poetica,  genere,
movimento); la collocazione culturale degli autori.

b) Cogliere ed individuare la natura del testo letterario.
c) Leggere  e  commentare  le  tematiche  in  esso  presenti  e  le  sue  fondamentali

caratteristiche stilistiche.
d) Utilizzare un corretto lessico specifico.
e) Cogliere il senso e interpretare correttamente testi semplici di diversa natura (anche

non scolastici, es. articoli di giornale).
Scritto

a) Impostare  correttamente,  seguendo  le  regole  specifiche,  le  varie  tipologie  di  testo
scritto (analisi del testo, saggio breve o articolo giornalistico, tema storico e tema di
ordine generale).

b) Argomentare e sostenere le proprie tesi in modo coerente ed organico.
c) Eseguire una semplice analisi guidata di testi letterari.
d) Esprimersi con chiarezza e proprietà.
e) Evitare  errori di ortografia e grammatica.

2. PROGRAMMA SVOLTO 

1^ Modulo: Naturalismo, Verismo e Verga

L’età postunitaria  
Il contesto: società e cultura.
2. Le ideologie:
- Gli intellettuali di fronte alla modernizzazione pag.7
- Il Positivismo pag.8
- Il mito del progresso pag.8
- Nostalgia romantica e vigore veristico pag.8



3. Le istituzioni culturali:
- L’editoria e il giornalismo pag.10
- La scuola pag.10
4. Gli intellettuali:
- Il conflitto tra intellettuale e società pag.11
- La posizione sociale degli intellettuali pag.12
 Il contesto: storia della lingua e fenomeni letterari.
1. La lingua:
- La necessità di una lingua dell’uso comune pag.16
- La diffusione dell’italiano pag.16
- La lingua letteraria pag.18

Capitolo 3: Scrittori europei nell’età del naturalismo.
1. Il Naturalismo francese:
- Fondamenti teorici pag.84
- I precursori pag.84
- La poetica di Zola pag.85
- Il ciclo dei Rougon-Macquart pag.86
- Edmond e Jules de Goncourt pag.96
Un manifesto del Naturalismo pag.97
- Emile Zola pag.99
L’alcol inonda Parigi pag.101
L’ebbrezza della speculazione pag.105
2. Il romanzo inglese dell’età vittoriana: pag.109
- Charles Dickens pag.109
La città industriale pag.111
5. Gli scrittori italiani dell’età del verismo:
- La diffusione del modello naturalista pag.136
- La poetica di Capuana e Verga pag.136

Capitolo 4: Giovanni Verga
1. La vita:
- La formazione e le opere giovanili pag.156
- A Milano: la svolta verso il Verismo pag.15
2. I romanzi preveristi pag.158
3. La svolta verista pag.159
4. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista:
- La poetica dell’impersonalità pag.160
- la tecnica narrativa pag.160
5. L’ideologia verghiana:
- Il diritto di giudicare e il pessimismo pag.166
- Il valore conoscitivo e critico del pessimismo pag.167
6. Il verismo di Verga e i naturalismo zoliano:
- Le diverse tecniche narrative pag.168
- Le diverse ideologie pag.169
Fantasticheria pag.173
Rosso Malpelo pag.178
8. Il ciclo dei Vinti pag.194
I vinti e la fiumana del progresso pag.195 
9. I Malavoglia:
- L’intreccio pag.199
- L’irruzione della storia pag.199
- Modernità e tradizione pag.200
- Il superamento dell’idealizzazione romantica del mondo rurale pag.201
- La costruzione bipolare del romanzo pag.201
Il mondo arcaico e l’irruzione della storia pag.205
I Malavoglia e la dimensione economica pag.210
La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno pag.213
11. Il Mastro-don Gesualdo:
- L’intreccio pag.230



- L’impianto narrativo pag.230
- L’interiorizzarsi del conflitto valori-economicità pag.231
- La critica alla religione della roba pag.232
La morte di mastro-don Gesualdo pag.238

2^ Modulo: il Decadentismo

Il contesto: Società e cultura
- L’origine del termine “decadentismo” pag.268
- Senso ristretto e senso generale del termine pag.269
1. La visione del mondo decadente:
- Il mistero e le corrispondenze pag.270
- Gli strumenti irrazionali del conoscere pag.270
2. La poetica del Decadentismo:
- L’estetismo pag.271
- L’oscurità del linguaggio pag.272
- Le tecniche espressive pag.272
- Il linguaggio analogico e la sinestesia pag.273
3. Temi e miti della letteratura decadente:
- Decadenza, lussuria e crudeltà pag.274
- La malattia e la morte pag.274
- Vitalismo e superomismo pag.275
- Gli eroi decadenti pag.276
- Il “fanciullino” e il superuomo pag.276

Capitolo 1: Baudelaire e i poeti simbolisti
1. Baudelaire, tra Romanticismo e Decadentismo:
- Charles Baudelaire pag.289
L’albatro pag.296
Spleen pag.304

Capitolo 3: Gabriele d’Annunzio
1. La vita:
- L’esteta pag.358
- Il superuomo pag.359
- La ricerca dell’azione: la politica e il teatro pag.360
- La guerra e l’avventura fiumana pag.361
2. L’estetismo e la sua crisi:
- L’esordio pag.362
- I versi degli anni ottanta e l’estetismo pag.363
- “Il Piacere” e la crisi dell’estetismo pag.363
Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti pag.366
- La fase della “bontà” pag.364
Consolazione pag.370
3. I romanzi del superuomo:
- D’Annunzio e Nietzsche pag.374
- Il superuomo e l’esteta pag.374
- “Il Trionfo della morte” pag.375
- “Le vergini delle rocce” pag.376
- “Il fuoco” pag.377
- “Forse che sì forse che no” pag.378
- Le nuove forme narrative pag.378
Il “vento di barbarie” della speculazione edilizia pag.388
L’aereo e la statua antica pag.392
4. Le opere drammatiche pag.396
5. Le Laudi:
- Il progetto pag.397
- “Maia” pag.397
- Una svolta radicale pag.398



- “Elettra” pag.399
6. Alcyone
- La struttura, i contenuti e la forma pag.404
- Il significato dell’opera pag.404
La sera fiesolana pag.406
Le stirpi canore pag.410
La pioggia nel pineto pag.412
Meriggio pag.418
7. Il periodo “notturno” pag.426
La prosa notturna pag.427

Capitolo 4: Giovanni Pascoli
1. La vita:
- La giovinezza travagliata pag.440
- Il “nido” familiare pag.441
- L’insegnamento universitario e la poesia pag.443
2. La visione del mondo:
- La crisi della matrice positivista pag.444
- I simboli pag.444
3. La poetica:
- “Il fanciullino” pag.445
- La poesia pura pag.446
4. L’ideologia politica:
- L’adesione al socialismo pag.455
- Dal socialismo alla fede umanitaria pag.456
- Il nazionalismo pag.457
5. I temi della poesia pascoliana:
- Il cantore della vita comune pag.458
- Il grande Pascoli decadente pag.460
- Le angosce e le lacerazioni della coscienza moderna pag.461
6. Le soluzioni formali:
- La sintassi pag.462
- Il lessico pag.462
- Gli aspetti fonici pag.463
- La metrica pag.463
- Le figure retoriche pag.464
Arano pag.467
X agosto pag.469
L’assiuolo pag.472
Temporale pag.476
Novembre pag.478
Il lampo pag.481
Il gelsomino notturno pag.508

Il programma da questo punto è stato svolto in modalità DAD

3^ Modulo: il primo Novecento, le avanguardie, Svevo e Pirandello

Capitolo 1:  La stagione delle avanguardie
- Il rifiuto della tradizione e del “mercato culturale” pag.556
- Gruppi e programmi pag.556
1. I futuristi:
- Azione, velocità e antiromanticismo pag.557
- Le innovazioni formali pag.559
Manifesto del Futurismo pag.561
Manifesto tecnico della letteratura futurista pag.565
Bombardamento pag.569

Capitolo 3: Italo Svevo 
1. La vita:



- La declassazione e il lavoro impiegatizio pag.646
- Il salto sociale  e l’abbandono della letteratura pag.647
- Il permanere degli interessi culturali pag.648
- La ripresa della scrittura pag.648
- la fisionomia intellettuale di Svevo pag.649
2. La cultura di Svevo:
- I maestri di pensiero pag.650
- I rapporti con il marxismo e la psicanalisi pag.651
- I maestri letterari pag.651
- La lingua pag.653
3. Il primo romanzo: Una vita
- Il titolo e la vicenda pag.654
- I modelli letterari pag.654
- L’inetto e i suoi antagonisti pag.655
- l’impostazione narrativa pag.656
4. Senilità
- La pubblicazione e la vicenda pag.661
- La struttura psicologica del protagonista pag.663
- L’inetto e il superuomo pag.664
- L’impostazione narrativa pag.665
5. La coscienza di Zeno
- Il nuovo impianto narrativo pag.672
- Il trattamento del tempo pag.672
- Le vicende pag.673
- L’inattendibilità di Zeno narratore pag.674
- La funzione critica di Zeno pag.675
- L’inettitudine e l’apertura del mondo pag.676
Il fumo pag.680
La morte del padre pag.685

Capitolo 4: Luigi Pirandello
1. La vita:
- Gli anni giovanili pag.734
- Il dissesto economico pag.735
- L’attività teatrale pag.736
- I rapporti con il fascismo pag.737
2. La visione del mondo:
- Vitalismo pag.738
- La  critica dell’identità individuale pag.738
- La trappola della vita sociale pag.739
- Il rifiuto della socialità pag.740
- Il relativismo conoscitivo pag.741
3. La poetica:
- L’umorismo pag.743
4. Le poesie e le novelle
- Le novelle per un anno pag.750
- Le novelle “siciliane” pag.750
- Le novelle “piccolo-borghesi” pag.751
- L’atteggiamento umoristico pag.751
Ciàula scopre la luna pag.752
Il treno ha fischiato pag.760
5. I romanzi:
- “Il fu Mattia Pascal” pag.768
- “Il fu Mattia Pascal” pag.774
La costruzione della nuova identità e la sua crisi pag.777
Non saprei proprio dire ch’io mi sia pag.792
- “Uno, nessuno e centomila” pag.805
Nessun nome pag.806

4^ Modulo: I poeti del Novecento: Giuseppe Ungaretti



Capitolo 4 (volume 3.2) Giuseppe Ungaretti.
1.La vita pag.174
2. “L’allegria” pag.177
Il porto sepolto pag.185
Fratelli pag.186
Veglia pag.188
Sono una creatura pag.192
I fiumi pag.194
San Martino del Carso pag.198
Soldati pag.203

5^ modulo: Se questo è un uomo di Primo Levi
Vita e opere (fotocopie)
La testimonianza di un sopravvissuto (fotocopie)
Lettura integrale del romanzo

Abilità di scrittura
Con il supporto del testo in dotazione sulle abilità scritte e con l’utilizzo di fotocopie aggiuntive,
gli  studenti  sono stati  introdotti  al  saggio  breve,  all’articolo  di  giornale,  al  tema di  ordine
generale, al tema storico e all’analisi del testo in poesia e in prosa. Tali tipologie sono state
utilizzate durante l’anno per lo svolgimento del tema.

Metodo di lavoro
Nello studio della letteratura si è deciso di privilegiare la lettura e l’analisi dei testi degli autori
oggetto del lavoro in classe, facendo scaturire dalle opere analizzate le osservazioni principali
riguardo alla poetica e allo stile dell’autore.
Le lezioni sono state frontali, con lettura e analisi testuale e alcune esercitazioni in classe per
preparare gli studenti alla redazione del saggio breve e dell’articolo di giornale; è stata usata
costantemente la videoproiezione di mappe concettuali, relative a tutto il programma svolto,
visione di  brevi filmati  sugli  autori  e le opere; (le mappe concettuali  sono depositate sulla
piattaforma di e-learning dell’istituto.

3. CRITERI DI VALUTAZIONE
Per lo scritto: competenze linguistiche di base, efficacia argomentativa, rispetto del genere
testuale, originalità creativa.
Per l’orale: lettura e commento dei testi per accertare la conoscenza di base, la conoscenza 
degli autori e del contesto culturale.
Interrogazione orale o questionario scritto relativo ai vari  obiettivi  da verificare (valido per
l’orale).  Le  attività  di  didattica  a distanza  non hanno modificato  sostanzialmente i  normali
criteri  di  valutazione,  obbligando  piuttosto ad un maggior  numero di  interrogazioni  orali  a
scapito, dato il numero complessivo degli alunni nella classe articolata, di un maggiore sviluppo
del programma. Si è tenuto tuttavia conto, nella valutazione finale, della regolare presenza e
della partecipazione alle lezioni on line, della puntuale consegna delle esercitazione proposte e
della loro completezza e correttezza.

4. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Con il supporto del testo in dotazione sulle abilità scritte e con l’utilizzo di fotocopie aggiuntive,
gli studenti sono stati introdotti al saggio breve, all’articolo di giornale, all’analisi del testo in
poesia e in prosa. Tali  tipologie sono state utilizzate durante l’anno per lo svolgimento del
tema.

5. FREQUENZA DELLE PROVE
Quattro compiti scritti articolati sui due periodi di attività. Dato il prevedibile esito dell’esame, 
cioè senza prova scritta, si è rinunciato ad un ultimo tema “in classe”, come normalmente 
sarebbe accaduto.
Almeno cinque verifiche orali (o questionari sostitutivi) articolate sui due periodi di attività. 
Anche in questo caso, a causa le attività a distanza hanno permesso l’assegnazione di un terzo 
voto di orale solo ad una parte degli alunni. 



6. LIBRO DI TESTO
 Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, La letteratura ieri, oggi, domani, voll. 3.1 e 3.2

7. SUSSIDI AUDIOVISIVI, INFORMATICI E/O LABORATORI (modalità e frequenza 
d’uso), UTILIZZO DI BIBLIOTECHE, LEZIONI EXTRACURRICOLARI, CONCORSI, ECC.
E’ stata utilizzata costantemente la videoproiezione in classe per la visione di documentari e 
filmati storici, interviste, per la lettura di testi, per la visione delle mappe concettuali utilizzate 
durante la lezione (depositate sulla piattaforma di e-learning dell’istituto). 

PROGRAMMA DI STORIA 2019-2020

DOCENTE         Prof. Renato Negro

1. CONOSCENZE E ABILITA’

Il  docente  di  “Storia”  concorre  a  far  conseguire  allo  studente,  al  termine  del  percorso
quinquennale  di  istruzione  tecnica,  i  seguenti  risultati  di  apprendimento  relativi  al  profilo
educativo, culturale e professionale:

a) saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali in base ad un
sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione; 

b) stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

c) collocare  le  scoperte  scientifiche  e  le  innovazioni  tecnologiche  in  una  dimensione
storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

d) analizzare  criticamente  il  contributo  apportato  dalla  scienza  e  dalla  tecnologia  allo
sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di
fruizione culturale; 

e) riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la
loro dimensione locale / globale; 

f) essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente
alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 

g) individuare  le  interdipendenze  tra  scienza,  economia  e  tecnologia  e  le  conseguenti
modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi
contesti, locali e globali.

Obiettivi minimi
Possedere gli elementi fondamentali per la comprensione dell’epoca studiata e cioè:

a) Orientarsi nel tempo (disporre in ordine cronologico i fatti principali).
b) Conoscere i fatti e i personaggi più importanti.
c) Conoscere le motivazioni, le cause e le conseguenze dei principali fatti e fenomeni e le

loro interrelazioni.
d) Conoscere termini e definizioni essenziali.

2. PROGRAMMA SVOLTO 

1^ Modulo: Primo Novecento e Prima Guerra Mondiale

Capitolo 1. Scenario di inizio secolo
1. L’Europa della Belle Époque pag.20
2. L’Italia giolittiana pag.25

Doc. Fotografia a tutta pagina: l’emigrazione italiana pag.29
Capitolo 2. La Prima Guerra Mondiale

1. Le cause della guerra pag.35
2. Il primo anno di guerra e l’intervento italiano pag.40



Doc. Fotografia a tutta pagina: soldati in partenza pag.41
3. 1916-17: la guerra di logoramento pag.50
4. Il crollo degli imperi centrali pag.55

2^ Modulo: La rivoluzione russa

Capitolo 3. Le rivoluzioni russe
1. La rivoluzione di febbraio: la fine dello zarismo pag.60
2. La rivoluzione d’ottobre: i bolscevichi al potere pag.64
3. La guerra civile e il comunismo di guerra pag.69

3^ Modulo: Primo Dopoguerra

Capitolo 4. La Grande Guerra come svolta storica
1. Il quadro geopolitico: la nuova Europa pag.84
2. Il quadro economico: industrie e produzioni di massa pag.94
3. Il quadro politico: movimenti di massa e crisi delle istituzioni liberali pag.97

Capitolo 5. Vincitori e vinti
1. Il dopoguerra degli sconfitti pag.104
2. Il dopoguerra dei vincitori           pag.110

Doc. Fotografia a tutta pagina: la mobilitazione operaia pag.125
Capitolo 7. La crisi del 1929 e il   New Deal  

1. La grande crisi pag.158
Doc. Fotografia: il “giovedì nero” pag.159

2. Il New Deal pag.163
3. Le democrazie europee di fronte alla crisi pag.168

4^ Modulo: L’Italia e il fascismo

Capitolo 6. Il dopoguerra italiano e l’avvento del fascismo
1. Le tensioni del dopoguerra pag.123
2. Il 1919, anno cruciale pag.130
3. Il crollo dello stato liberale pag.135

Doc. Fotografie: lo squadrismo fascista pag.136
4. Il fascismo al potere pag.140

Doc. Mussolini, Discorso alla Camera del 3 gennaio 1925 pag.143
Doc. Fotografia: il delitto Matteotti pag.144
Capitolo 8. Il Fascismo

1. La dittatura totalitaria pag.173
2. La politica economica e sociale del fascismo pag.182
3. Fascismo e società pag.186
4. La guerra d’Etiopia e le leggi razziali pag.191

Doc. Le leggi razziali sulla scuola del 1938 pag.193
5. Consenso e opposizione pag.196

Doc. fotografie: l’immagine del Duce    pag.196-197

5^ Modulo: Nazismo e Stalinismo

Capitolo 9. Il Nazismo
1. L’ideologia nazista pag.203
2. L’ascesa di Hitler pag.208
3. Il totalitarismo nazista pag.210

Doc. Fotografia: quando si bruciano i libri pag.211
Doc. Fotografia: mobilitazione e propaganda pag.213

4. La violenza nazista e la cittadinanza razziale pag.217
Capitolo 10. Lo Stalinismo

1. La collettivizzazione agricola e le sue conseguenze pag.224
2. Modernizzazione economica e dittatura politica pag.228
3. Terrore, consenso, conformismo pag.232



6^ Modulo: Seconda Guerra Mondiale

Il programma da questo punto in avanti è stato svolto in modalità DAD

Capitolo 12. Verso un nuovo conflitto
1. L’Europa degli autoritarismi pag.270

Doc. Fotografia: un’icona contro la guerra pag.274
2. L’ordine europeo in frantumi pag.276

Capitolo 13. La Seconda Guerra Mondiale
h) Le cause del conflitto e il primo anno di guerra pag.286

Doc. Fotografia: Parigi occupata pag.289
i) L’apogeo dell’Asse e la mondializzazione del conflitto pag.293
j) La sconfitta dell’Asse pag.299

Capitolo 14. L’Europa sotto il nazismo e la Resistenza
f) Il “nuovo ordine” nazista pag.308
g) La nascita della Resistenza in Italia pag.313
h) La guerra di liberazione pag.318
i) La Shoah pag.325

Doc. Il protocollo di Wansee pag.327
j) Auschwitz e la responsabilità pag.331

Doc. Fotografia: per non dimenticare pag.333

7^ Modulo: Secondo Dopoguerra e l’Italia

Capitolo 15. Le basi di un “mondo nuovo”
1. L’eredità di una guerra barbarica pag.352
2. Cinque parole chiave per entrare nel dopoguerra pag.360
3. Il mondo bipolare: il blocco occidentale pag.363

Capitolo 19. La ricostruzione in Italia e gli anni del centrismo
1. L’eredità della guerra e l’alleanza dei partiti antifascisti pag.442
2. 1946-48: La scelta della repubblica e la nuova Costituzione pag.447

Doc. Fotografia: il referendum istituzionale pag.447

PROGRAMMA DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 2019-2020
(libro di Storia)

Vol. 2
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino pag.140
Costituzione pag.252
Repubblica Pag.303
Opinione pubblica pag.  48
Pace/guerra pag.  92
Stato/chiesa pag.180
Giustizia internazionale pag.336
Stato sociale pag.382
Costituzione italiana pag.456
Costituzione italiana: analisi dei Diritti fondamentali e della Parte Prima.
Unione europea pag.618

3. CRITERI DI VALUTAZIONE 
L’alunno deve sapersi orientare nel tempo, conoscere i fatti e i personaggi più importanti, 
conoscere le cause e le conseguenze dei fatti storici e le loro interrelazioni, conoscere termini e
definizioni essenziali 

4. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
Interrogazione orale o questionario scritto relativo ai vari obiettivi da verificare (valido per 
l’orale). 



5. FREQUENZA DELLE PROVE 
Cinque-sei verifiche orali articolate sui due periodi di attività (anche sotto forma di questionario
scritto). Le attività a distanza non hanno permesso di attribuire, nel secondo periodo dell’anno 
il prescritto numero di valutazioni per tutti gli alunni.
 
6. LIBRO DI TESTO
Fossati-Luppi-Zanette, Storia. Concetti e connessioni, vol.3.

7. SUPPORTI DIDATTICI 
Utilizzo costante della videoproiezione per la visione di documentari storici e per la 
presentazione delle mappe concettuali utilizzate durante tutte le lezioni (depositate sulla 
piattaforma di e-learning dell’istituto).



ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL
CONSIGLIO DI CLASSE

CLASSE 5^ Elettronica e Elettrotecnica

MATERIA       MATEMATICA

DOCENTE SACCO MARZIA MARIA

DATA 30 MAGGIO 2020



OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA
- Acquisire precisione di linguaggio matematico da utilizzare anche nelle altre discipline

tecnico scientifiche;
- Essere in grado di utilizzare lo strumento matematico;
- Saper operare sia induttivamente che deduttivamente;

1. PROGRAMMA SVOLTO
- Definizione di funzione matematica e rappresentazione grafica delle principali funzioni

(lineare, quadratica, esponenziale, logaritmica e trigonometriche). 
- Definizione di derivata e suo significato geometrico.
- Derivate fondamentali e teoremi.
- Disequazioni in due incognite.
- Definizione di funzione a due variabili, calcolo del Dominio e sua rappresentazione gra-

fica.
- Definizione delle curve di livello di una funzione in due variabili, calcolo e rappresenta-

zione.
- Definizione di derivata parziale rispetto a una variabile e significato geometrico.
- Calcolo delle derivate parziali prime e seconde.
- Piano tangente a una funzione in un punto.
- Concetto di primitiva.
- Integrali indefiniti: definizione e proprietà.
- Integrali immediati, integrali di funzioni la cui primitiva è una funzione composta, 
- Metodi di integrazione: applicazione proprietà di linearità e integrazione per parti
- Concetto di integrale definito, area del trapezoide, proprietà dell’integrale definito.
- Teorema fondamentale del calcolo integrale (solo enunciato).
- Teorema della media (enunciato, significato geometrico).

Parte del programma svolto con la Didattica a Distanza
- Applicazione del calcolo integrale: calcolo del valor medio di una funzione, calcolo del-

la parte di piano compresa tra una funzione positiva e/o negativa e l’asse x oppure
compresa tra due funzioni; calcolo del volume di un solido di rotazione.

- Equazioni differenziali del primo ordine: definizione e problema di Cauchy. Teorema di
Cauchy (enunciato)

- Risoluzione dei seguenti di semplici equazioni differenziali: y’ = f(x) e  a variabili sepa-
rabili (mese di Maggio)

Lezioni svolte con Dad con riferimenti agli argomenti e materiali utilizzati:

03-03 https://invalsi.zanichelli.it/taoDelivery/DeliveryServer/index   Svolgete  test  in
preparazione alla prova Invalsi

10-03 Caricato  in  Didattica  testo  di  un  compito  e  relativa  spiegazione.  Scadenza
16.03.2020 in caso di necessità contattatemi sul Forum o sui nostri soliti canali

17-03 In questo file che vi ho registrato troverete la correzione del lavoro che vi ho
assegnato   https://drive.google.com/open?
id=10Y1gazLglyFZpZeYFtFTtzwFIKLjiD6K

22-03 Guardare il video      https://youtu.be/RwTTEjg1URc  svolgere gli esercizi 1 e 2
proposti a fine video

https://drive.google.com/open?id=10Y1gazLglyFZpZeYFtFTtzwFIKLjiD6K
https://drive.google.com/open?id=10Y1gazLglyFZpZeYFtFTtzwFIKLjiD6K


24-03 Collegamento via Zoom dalle 11 alle 11.40. Link a seguire sul gruppo  Join
Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/412132787  Meeting ID: 412 132 787

25-03 Condivido con voi il  link alla cartella dove ho caricato la registrazione della
lezione  del  25.03.2020  Ricordo  che  la  scadenza  del  compito  è  31.03.
https://drive.google.com/open?id=1KeqMLuCsjR-b44QYT1fDZPHObgZgG9qC

30-03 Consegna integrali definiti assegnati durante la lezione del 25 Marzo  2020
31-03 Collegamento  via  Zoom  dalle  11  alle  11.40

https://us04web.zoom.us/j/535038635
1-04 Caricata  lezione  del  01  Aprile  con  il  Power  Point  e  il  file  il  Geogebra  sul

Teorema  del  Valor  Medio   https://drive.google.com/open?id=1KeqMLuCsjR-
b44QYT1fDZPHObgZgG9qC
Ho caricato nella cartella condivisa la lezione dell'8 Aprile. Ho condiviso 4 files:
la  spiegazione,  il  power  point  e  due  files  di  Geogebra:  lezione_5elettro_8
Aprile20.mp4  Lezione  del  08_Aprile_20_5ele.ppx  radice_media.ggb
media_x_al_cubo.ggb

7-04 https://drive.google.com/open?id=1KeqMLuCsjR-b44QYT1fDZPHObgZgG9qC
14-04 Lezione via Zoom dalle 9 alle 10 Integrali per il calcolo dei Volumi  Join Zoom

Meeting  https://us04web.zoom.us/j/72270313125?
pwd=b3o2bWJwbDd2ZUh6SlNDU1pmdUErUT09  Meeting ID: 722 7031 3125
Password: 980377

17-04 Caricata  nella  cartella  condivisa  di  Drive  la  cartella:
lezione_17_Aprile_2020_Volumi  Consegna dei 4 integrali di Volume per il 24
Aprile 2020

24-04 Lezione su Zoom Correzione esercizi assegnati il 17 Aprile 2020 Join Zoom
Meeting  https://us02web.zoom.us/j/81494281819?
pwd=TktuVFIwSTVZaW82NmltT0EzMFBqdz09  Meeting  ID:  814  9428  1819
Password:  753966   Caricata  in  Drive  lezione  e  relativi  file  powerpoint  e
Geogebra. stabilito test per il 29/04

26-04 Test sugli Integrali  con GoogleForm dalle ore 11 alle 12
4-05 Introduzione  delle  Equazioni  Differenziali   Join  Zoom  Meeting

https://us02web.zoom.us/j/83222295010?
pwd=TGpmMnZmYlJJM01JdE54L1JHMDZ4Zz09  Meeting ID: 832 2229 5010
Password: 036849

6-05 Caricata in Drive la cartella lezione_6 Maggio_2020 con la spiegazione delle
Equazioni Differenziali  Riguardare tutto e studiare per Mercoledì prossimo

11-05 Inviato  via  @  compito  sulle  Equazioni  Differenziali,  in  caso  di  mancata
ricezione altro link   https://forms.gle/uDvKvtF3QwRt2Awx8  Scadenza venerdì
15 Maggio 2020

2. CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione si  basa  sulla  conoscenza  e  la  comprensione dei  concetti  teorici,  sulla
capacità di applicazione della teoria e sulla partecipazione in classe.
In ogni verifica al singolo esercizio/quesito è attribuito un punteggio specificato.
Per le valutazioni scritte ed orali si utilizzano i voti interi e mezzi compresi tra 1 e 10.
La proposta di  voto finale terrà conto dell’impegno profuso nei tre anni di  corso e per
quanto riguarda la DAD effettuata da Marzo a Giugno si seguiranno i criteri stabiliti durante
la riunione di materia del 20 di Marzo 2020 e poi ratificati negli organi collegiali.

https://drive.google.com/open?id=1KeqMLuCsjR-b44QYT1fDZPHObgZgG9qC


3. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
1) Calcolare la derivata delle seguenti funzioni: (ad esempio)

         y = 5x4 +8x3 +log3 -cosx y x x x    2 34 8 3 2( )

2) Determina il  dominio delle seguenti funzioni, rappresentalo graficamente e calcola le
derivate parziali prime:

                          

3) Risolvere i seguenti integrali: (ad esempio)

          ;    

4)  Determinare l’area della parte di piano delimitata dalle funzioni rispettivamente di equa-
zione: 

a) y = x2 - 3x + 2 b) y = - x2 + x + 2 
Rappresentare  graficamente  e  dimostrare  il  procedimento  utilizzato  per  risolvere

l’esercizio 
5) Calcolare il volume del solido generato dalla rotazione attorno all’asse x della parte di

piano delimitata dalla funzione di equazione     e dalle rette di equazione  x =

0 ,  x = +4 .

5. FREQUENZA DELLE PROVE
Primo Periodo: Tre scritti (più un recupero per gli insufficienti) e un’interrogazione orale per
il primo periodo. Durante il secondo periodo è stata effettuata in presenza una prova e poi
con la DAD assegnati lavori da consegnare e test a distanza.

6. LIBRI DI TESTO
Libro di testo: Matematica.Verde  seconda edizione volumi 4A e 4B Bergamini Barozzi, 
Trifone (Zanichelli).  Appunti e fotocopie fornite dall'insegnante e tutti i files forniti nei vari 
formati (videolezioni, audiolezioni, powerpoint, pdf, etc…) durante la DAD e 
precedentemente elencati.

LA DOCENTE
Prof.ssa  Marzia Maria Sacco



ESAME DI STATO 
2019/20

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL
CONSIGLIO DI CLASSE

CLASSE 5^ Elettronica e Elettrotecnica

MATERIA     LINGUA STRANIERA INGLESE

DOCENTE PAGANELLI PAOLA

DATA 30 MAGGIO 2020



OBIETTIVI SPECIFICI e STANDARD MINIMI in termini di conoscenze e di abilità con riferimento al
Quadro Comune Europeo (QCER)

 Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti familiari inerenti
la sfera personale, lo studio o il lavoro.

6. Descrivere  processi  e/o  situazioni  con  chiarezza  logica  e  accettabile  precisione
lessicale; 

7. Orientarsi nella comprensione di testi anche relativi al settore specifico di indirizzo. 

Rispetto alle quattro abilità linguistiche sono stati fissati i seguenti OBIETTIVI SPECIFICI:

Comprensione della lingua orale

Gli studenti sono stati guidati a cogliere il significato generale di conversazioni, relazioni e

video, anche relativi agli argomenti caratterizzanti l’indirizzo di studi.

Produzione della lingua orale
 Chiedere  e fornire  informazioni  su  fatti  ed  esperienze personali:  riferite  a  situazioni

presenti, passate e future. 
 Formulare ipotesi e riferire fatti e opinioni.

 Presentare  contenuti  a  carattere  tecnico-scientifico  con  sufficiente  efficacia
comunicativa, utilizzando il lessico specifico dell’indirizzo di appartenenza.

Comprensione della lingua scritta
Individuare l’idea centrale del testo stesso. 
 Comprendere le principali informazioni esplicite.

 Effettuare inferenze in base alle diverse informazioni contenute nel testo. 

Produzione della lingua scritta
 Produrre semplici testi, coerenti alle consegne e sufficientemente corretti dal punto di

vista grammaticale con un utilizzo di un lessico appropriato. 

Nel  corso  dell’anno  si  è  cercato  di  far  conseguire  il  livello  B1,  mentre  per  gli  alunni
particolarmente capaci e motivati il livello B2, compatibilmente con le particolari dinamiche
della classe. 



OBIETTIVI TRASVERSALI e ruolo specifico della disciplina nel loro raggiungimento

 Relazionarsi in modo corretto con i compagni, l’insegnante ed il personale della scuola.

 Rispettare le regole comuni e sviluppare l’autocontrollo attraverso il rispetto delle opinio-

ni altrui e la capacità di lavorare in gruppo.

- Fare un uso corretto degli strumenti e delle apparecchiature in dotazione alla scuola e

dei propri strumenti (libri, glossari, supporti audio e multimediali, ecc.) 

- Essere consapevoli degli obiettivi e delle finalità del percorso didattico riuscendo a valu-

tare i risultati raggiunti e sviluppando le capacità di organizzazione e reimpiego delle co-

noscenze in modo autonomo.

- Arricchire il proprio patrimonio culturale tramite il confronto con una realtà linguistica e

socio culturale diversa dalla propria.

Tali obiettivi sono correlati alle seguenti FINALITÀ GENERALI: 

- Sapersi esprimere e comunicare nel linguaggio specifico della disciplina, 

- Saper analizzare la realtà che ci circonda, 

- Saper organizzare e collaborare nella esecuzione di un lavoro, 

- Saper sviluppare autonomia di giudizio, 

- Sapersi verificare e confrontare con gli altri.

PROGRAMMA SVOLTO di INGLESE 

Dal  libro  di  testo  “Speak  Your  Mind2”  ripasso  grammaticale  delle  strutture

morfosintattiche e delle funzioni comunicative studiate negli anni precedenti.

Nuove strutture analizzate nel quinto anno:

- Reported speech 
- Passive forms
- Causative have - get
- Future perfect and continuous
- Should have, ought to have 
- Third conditional/ Mixed conditionals
- Phrasal verbs

Attività varie in preparazione alle prove Invalsi dal testo “Ready For Invalsi” - 

Partecipazione allo Spettacolo Teatrale in lingua inglese “Grease”, in data 30/10/2019.

Lettura facilitata di “The Picture of Dorian Gray” by Oscar Wilde, dal libro delle vacanze

estive “New Get up and Go First”.



PROGRAMMA DI MICROLINGUA  

*Svolto in modalità Didattica a Distanza dal 6/3/ 2020.

UNIT 1

 CONDUCTORS AND INSULATORS (page 10)

UNIT 2

1. A SIMPLE CIRCUIT (pages 22-23)
2. TYPES OF CIRCUIT (page 24)
3. CURRENT, VOLTAGE AND RESISTANCE (page 25)

UNIT 3

1. ELECTRICITY AND MAGNETISM (pages 36-37)
2. THE ELECTRIC MOTOR (page 39)
3. TYPES OF MOTORS (pages 40-41)
UNIT 4*

 METHODS OF PRODUCING ELECTRICITY (pages 50-51)

 THE GENERATOR (page 52)

 RENEWABLE and NON-RENEWABLE sources OF ENERGY (photocopies)

 THE GREENHOUSE EFFECT (photocopies)

 NUCLEAR POWER STATION: advantages and disadvantages  
UNIT 5*

 THE DISTRIBUTION GRID (pages 66-67)

 THE TRANSFORMER (page 69)

 SAFETY AT WORK (page 76)
UNIT 6*

 APPLICATIONS OF ELECTRONICS (pages 78-79)

 SEMICONDUCTORS (page 80)

 THE TRANSISTOR (page 81)

 BASIC ELECTRONIC COMPONENTS (page 82)

 COLOUR CODING OF COMPONENTS (page 86)
UNIT 7*

CONVENTIONAL AND INTEGRATED CIRCUITS (pages 92-93)
HOW AN ELECTRONIC SYSTEM WORKS (page 100)
ANALOGUE AND DIGITAL (page 101)
UNIT 8*

 WHAT A MICROPROCESSOR IS (pages 106-107)

 HOW A MICROPROCESSOR WORKS (page 108)

 LOGIC GATES (page 109)

UNIT 9*

 HOW AUTOMATION WORKS (pages 120-121)

 ADVANTAGES OF AUTOMATION (page 122)



 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER (page 123)

 AUTOMATION IN OPERATION (pages 124-126)

 HOW A ROBOT WORKS (page 128)

CRITERI DI VALUTAZIONE  
Verifiche Scritte 

Per  verificare  le  conoscenze  acquisite si  sono  utilizzati  test  oggettivi  parziali  e  prove

integrate  per  valutare  la  conoscenza  delle  strutture  morfosintattiche  e  delle  funzioni

comunicative affrontate.  Il  punteggio minimo per il  livello di sufficienza è sempre stato

espresso. 

Verifiche Orali    

E’ stata giudicata  sufficiente la prova orale quando, accanto alla sufficiente conoscenza

dell’argomento  proposto,  l’efficacia  comunicativa,  malgrado  qualche  errore,  è  stata

salvaguardata.  La prova è risultata  discreta grazie alla presenza di un lessico specifico

adeguato e di una buona conoscenza degli argomenti; buona /ottima quando l’esposizione

è stata formalmente corretta con una rielaborazione personale degli argomenti studiati. La

prova orale è stata giudicata  insufficiente in  presenza di  parecchi  errori  diffusi,  di  una

pronuncia poco chiara, e di  una scarsa conoscenza degli  argomenti.  È stata giudicata

gravemente  insufficiente la  prova  dove  la  frammentarietà  dell’esposizione  ha  reso

incomprensibile il messaggio comunicativo. Nel giudizio valutativo si è tenuto altresì conto 

degli  apporti  personali,  della  partecipazione attiva durante lo svolgimento delle  lezioni,

dell’impegno dimostrato nello studio e nello svolgimento dei compiti assegnati. 

Per ogni prova, scritta e orale, è stata concessa l’opportunità del recupero dell’eventuale

insufficienza.

Nel periodo di Didattica a Distanza si è tenuto conto anche delle seguenti variabili: 

 Partecipazione attiva e puntualità alle video-lezioni in diretta Zoom;

 Restituzione all’insegnante degli elaborati assegnati, tenendo conto delle richieste, del

rispetto  dei  tempi  di  consegna,  della  completezza  e  correttezza  dei  contenuti  e  di

eventuali approfondimenti;

 Disponibilità ad interrogazioni orali tramite collegamenti Zoom.

 INDICAZIONI METODOLOGICHE 

L’approccio metodologico è stato quello comunicativo, procedendo per Unità Didattiche. 



I  contenuti  sono stati  dapprima presentati  nella loro globalità e in seguito la riflessione

sulla lingua è avvenuta (quando possibile) in modo induttivo. 

Per i contenuti complessi e nella fase del recupero, la riflessione è proceduta in modo

deduttivo attraverso schematizzazioni preparate dalla stessa insegnante. Si sono alternati

momenti  di  lezione frontale,  esercizi  strutturali  e  comunicativi  guidati,  con momenti  di

traduzione,  lettura  globale  e  intensiva,  analisi  lessicale,  e  riformulazioni  sia  orali  che

scritte. 

Nel secondo quadrimestre, dal giorno 6 marzo 2020, le lezioni si sono svolte in modalità

Didattica a Distanza con video-lezioni in diretta utilizzando Zoom. L’invio e la consegna di

compiti, appunti, schemi e riassunti sono stati effettuati tramite email personale e la sezio-

ne Didattica di ClasseViva. 

Come da Ordinanza Ministeriale, la prova di recupero insufficienze del primo periodo è

stata somministrata ai quattro alunni insufficienti, nel mese di gennaio 2020 dopo sei ore di

ripasso effettuate in classe, con interruzione delle attività curricolari.

Due alunni hanno recuperato il debito del primo quadrimestre.

 TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

Verifiche scritte

Prove oggettive /Prove integrate (comprensione/produzione)

Comprensioni del testo, listening sessions, retroversioni e semplici frasi di traduzione delle

funzioni comunicative affrontate; cloze con opzioni indicate (struttura/lessico); esercizi di

inserimento (lessico/struttura); word formation; sentence transformation.

Prove orali

Conoscenze lessicali; domande di comprensione su argomenti noti di carattere generale o

argomenti conosciuti di Microlingua.

Prove Valutate

Nel primo quadrimestre  

Tre prove scritte 

Una prova orale

Nel secondo quadrimestre 

Una prova scritta (svolta in classe) 

Due simulazioni Invalsi di Reading and Listening (svolte in classe)

Due prove orali (svolte in modalità DAD, utilizzando la piattaforma Zoom in diretta)

Una valutazione sommativa di tutti i compiti svolti in modalità DAD e del test su Claroline.

 LIBRI DI TESTO



 “New Get up and Go First“, Europass. (libro vacanze estive)

  “Working with Technology” Kiaran O’Malley ; Pearson Longman

 “Get Inside Language” (MACMILLAN)

 “Ready for Invalsi” - Oxford University Press      

 “New Horizons: Student’s Book+Wokbook 2” Radley, Simonetti ; Oxford Editore

 SUPPORTI DIDATTICI

Nel primo quadrimestre si è utilizzato il laboratorio linguistico con una cadenza di una/due

ore alla settimana per le attività di ascolto, oltre all’utilizzo della Lim e degli e-books.  

Nel secondo quadrimestre, dal 6 marzo 2020, le lezioni si sono svolte in modalità Didattica

a Distanza con video-lezioni Zoom in diretta.
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Trasformatori trifase 

▪ Generalità 

▪ Tipi di collegamenti nel trasformatore trifase; 

▪ Calcolo delle correnti di c.to c.to a valle dei trasformatori MT/BT; 

▪ Collegamento in parallelo dei trasformatori. 
Rifasamento degli impianti elettrici 

▪ Rifasamento industriale.  
Macchina asincrona trifase 

▪ Aspetti costruttivi struttura generale del motore asincrono trifase: cassa statorica, circuito magnetico 

statorico e rotorico, avvolgimento statorico e rotorico e tipi di raffreddamento; 

▪ Motore asincrono trifase; 

▪ Principio di funzionamento del motore asincrono trifase campo magnetico rotante; 

▪ Funzionamento con rotore in movimento, scorrimento, frequenza rotorica e tensioni indotte 

rotoriche;  

▪ Circuito equivalente del motore asincrono trifase; 

▪ Funzionamento a carico, bilancio delle potenze, rendimento; 

▪ Funzionamento a vuoto e a rotore bloccato; 

▪ Circuito equivalente statorico; 

▪ Costruzione del diagramma circolare; 

▪ Curve caratteristiche del motore asincrono trifase; 

▪ Caratteristica meccanica del motore asincrono trifase e dati di targa; 

▪ Funzionamento della macchina asincrona come generatore e come freno; 

▪ Avviamento e regolazione della velocità: motore con rotore avvolto e reostato di avviamento, a 

doppia gabbia e a sbarre alte, avviamento a tensione ridotta e regolazione della velocità mediante 

variazione della frequenza e della tensione; 

▪ Azionamento inverter - M.A.T; 

▪ Nastro trasportatore a velocità variabile azionato da gruppo M.A.T.-riduttore-inverter; 

▪ Sollevamento pesi tramite gruppo M.A.T. – riduttore ideale; 

▪ Classi termiche e tipi di servizio di funzionamento; 

▪ Scelta di una elettropompa in funzione della prevalenza. 

 
Misure elettriche prove sulla macchina asincrona trifase 

▪ Determinazione dei parametri del circuito equivalente mediante misure elettriche (misura di 

resistenza); 

▪ Prova a vuoto del motore asincrono trifase; 

▪ Prova di cortocircuito del motore asincrono trifase; 
Macchine in corrente continua 

▪ Aspetti costruttivi; 

▪ Struttura generale della macchina a corrente continua, nucleo magnetico statorico avvolgimento 

induttore; 

▪ Struttura generale della macchina a corrente continua, nucleo magnetico rotorico avvolgimento 

indotto o armatura; 

▪ Collettore e spazzole; 

▪ Generatore a corrente continua dinamo funzionamento a vuoto tensione indotta e caratteristica a 

vuoto, potenza e coppia nel funzionamento a vuoto; 

▪ Leggi fisiche F=B i l , E= B l v; 

▪ Generatore elementare ed anello di Pacinotti; 

▪ Funzionamento a carico; 
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▪ Bilancio delle potenze e rendimento; 

▪ Dinamo con eccitazione indipendente, caratteristica esterna e di regolazione; 

▪ Dinamo con eccitazione derivata e caratteristica esterna; 

▪ Breve accenno alla dinamo tachimetrica; 

▪ Dati di targa del generatore in corrente continua; 

▪ Motori in corrente continua principio di funzionamento, funzionamento a vuoto, a carico e suo 

avviamento;  

▪ Bilancio delle potenze, coppie e rendimento; 

▪ Caratteristica meccanica: motore con eccitazione indipendente, derivata e serie; 

▪ Regolazione della velocità motore ad eccitazione indipendente: 

▪ Curve caratteristiche ricavate per via analitica 

▪ Avviamento con reostato e caratteristica meccanica; 

▪ Regolazione della tensione di alimentazione; 

▪ Variazione del flusso; 

▪ Regolazione della velocità motore ad eccitazione derivata: 

▪ Curve caratteristiche ricavate per via analitica; 

▪ Regolazione del flusso e della tensione di alimentazione; 

▪ Tipi di regolazione: regolazione a coppia costante, a potenza costante e mista; 

▪ Quadranti di funzionamento della macchina a corrente continua; 

▪ Dati di targa dei motori a corrente continua; 
 

Macchina sincrona  

▪ Aspetti costruttivi; 

▪ Struttura generale dell’alternatore, rotore ed avvolgimento di eccitazione e statore avvolgimento di 

indotto; 

▪ Sistemi di eccitazione; 

▪ Funzionamento a vuoto tensioni indotte nelle fasi statoriche, caratteristica a vuoto e bilancio delle 

potenze;  

▪ Funzionamento a carico, reazione d’indotto; 

▪ Funzionamento a carico puramente resistivo, puramente induttivo, puramente capacitivo; 

▪ Circuito equivalente e diagramma vettoriale di Behn-Eschemburg; 

▪ Determinazione dell’impedenza sincrona; 

▪ Variazione di tensione e curve caratteristiche: calcolo della variazione di tensione, caratteristica 

esterna, di regolazione e a carico; 

▪ Bilancio delle potenze e rendimento; 

▪ Funzionamento da motore sincrono; 

▪ Dati di targa della macchina sincrona; 

▪  
    

I DOCENTI  

 

-----------------------------------------  

 

----------------------------------------- 

GLI ALUNNI 

 

----------------------------------------- 

 

---------------------------------------- 

                          
   

Borgomanero, 15/05/2020 
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Classe :  5a Elettrici.
Materia :  Sistemi Automatici

PROGRAMMA SVOLTO

U.D.1 – SENSORI
 Generalità sui sensori;
 Sensori on/off :

▪ Sensori di prossimità di tipo capacitivo;
▪ Sensori di prossimità di tipo induttivo;
▪ Sensori ad effetto Hall;
▪ Ampolle di Reed
▪ Sensori ad ultrasuoni;
▪ Interruttori fotoelettrici e fibre ottiche;
▪ Sensori per il controllo di livello;
▪ Sensori di pressione;

 Trasduttori:
▪ di temperatura ( termoresistenze, termocoppie, termistori);
▪ di posizione (potenziometri, encoder incrementali ed assoluti);
▪ di velocità (dinamo tachimetrica, trasduttori digitali di velocità);
▪ di livello;
▪ di forza e peso;
▪ di pressione;
▪ di luminosità;
▪ di umidità;
▪ di portata;

U.D.2 – PROGRAMMATORI LOGICI PROGRAMMABILI:

 Applicazioni e potenzialità dei PLC;
 Struttura Hardware:

◦ CPU e memorie;
◦ Moduli I/O;
◦ Interfacce di comunicazione;
◦ Alimentatore;
◦ Logica di controllo del PLC e codifica dei dati
◦ Segnali digitali in ingresso ai PLC:

▪ Ingressi NPN (logica negativa);
▪ Ingressi PNP (logica positiva);

◦ Segnale digitale in uscita dal PLC:
▪ Uscita a transistor;



▪ Uscita a relè;
▪ Uscite a triac e mosfet;

◦ Segnali analogici in ingresso;
◦ Conversione analogico-digitale;
◦ Caratteristiche dei convertitori analogico-digitali;

 Struttura Software:
◦ Programmazione di un PLC

U.D.3  – FUNDAMENTALS OF PNEUMATICS (modulo svolto in modalità CLIL)

 Physical fundamentals 
 Pressure 
 Properties of air

◦ Boyle's law 
◦ Gay-Lussac's law
◦ General gas equation 

 Individual components in a pneumatic control system and their functions
◦ Functions and features of actuators (pneumatic cylinders)
◦ Single-acting cylinders 
◦ Double-acting cylinders
◦ Speed regulation with single-acting cylinders
◦ Speed regulation with double-acting cylinders 

 Functions and features of pneumatic valves
◦ Pneumatic valve designations and symbols
◦ Pneumatic valve actuation types
◦ Controlling a single-acting cylinder
◦ Controlling a double-acting cylinder

  Functions and features of pneumatic drives
◦ Guided cylinders, rodless linear drives and rotary drives
◦ Pneumatic grippers

 Pneumatic control system represented in a circuit diagram
◦ Symbol designations in circuit diagrams 

U.D.4 – SISTEMI DI REGOLAZIONE

Concetto di sistema automatico;
 Trasformata di Laplace

◦ Definizione di trasformata di Laplace. Trasformate di Laplace fondamentali;
◦ Proprietà della trasformata di Laplace. Teoremi del valore finale e del valore 

iniziale;
◦ Antitrasformata di Laplace.

 Funzione di trasferimento
◦ Definizione di funzione di trasferimento;
◦ Calcolo della funzione di trasferimento di un sistema. Metodo degli schemi a 

blocchi per il calcolo della funzione di trasferimento. Calcolo della funzione di 
trasferimento nel caso di circuiti elettrici;

◦ Calcolo della risposta di alcuni semplici circuiti elettrici;
◦ Definizione di poli e zeri della funzione di trasferimento;
◦ Definizione di stazionarietà.
◦ Retroazione positiva e negativa nei sistemi di controllo;



◦ Influenza dei poli e degli zeri della f.d.t. nella risposta di un sistema;
◦ Risposta libera e forzata;
◦ Definizione di ordine di un sistema;

 Studio della stabilità di un sistema
◦ Diagrammi di BODE;
◦ Caratteristiche statiche e dinamiche di un sistema
◦ Risposta in frequenza di un sistema;
◦ Regolazione ad anello aperto;
◦ Regolazione ad anello chiuso;
◦ Criteri di stabilità, criterio di Bode, definizione di margine d’ampiezza e 

margine di fase;
◦ Criterio di Bode semplificato.
◦ Precisione e stabilità della risposta di un sistema;
◦ Definizione di tipo di un sistema;

 Regolazione di un sistema
◦ Reti correttrici

▪ a polo dominante
▪ anticipatrice
▪ ritardatrice

◦ Regolatori
▪ Regolatori standard (on/off, proporzionale, derivativo ,integrativo, PID);
▪ Studio dell’azione proporzionale, integrativa e derivativa.
▪ Metodi di Ziegler – Nichols



ATTIVITÀ DI LABORATORIO

 Prova termocopia:
◦ Prova misura puntocaldo.punto freddo
◦ Prova misura tramite arduino
◦ prova di misura tramite Nimydaq
◦ Relazione finale

 Prova elettropneumatica
◦ Componenti elettropneumatici: cilindri a semplice e a doppio effetto, valvole 

bistabili e monostabili 3/2 e 5/2. Compressori.
◦ Prova pratica materiale festo automazione elettropneumatica circuito a 

semplice effetto e circuito a doppio effetto.
◦ Relazione prova pratica

 SISTEMI DI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE ELETTROPNEUMATICI
◦ Introduzione al software FLUIDSIM; 
◦ Analisi componenti elettrici ed elettropneumatici dei moduli MECLAB
◦ Stoccaggio (Stacking); Trasporto (Conveyor) e Manipolazione (Handling):  

sensori, attuatori, elettrovalvole e cilindri; simboli e designazione componenti 
elettropneumatici; 

◦ simulazione componenti e impianti elettropneumatici con Fluidsim;
◦ interfacciamento tra modulo dedicato Fluidsim ed un modulo Meclab  marcia 

Avanti-Indietro motore DC
◦ creazione di programmi con blocchi logici  programmazione di semplici  programmazione di semplici 

controlli elettropneumatici con Fluidsim e moduli MECLAB.

 AUTOMAZIONE INDUSTRIALE CON MECLAB SYSTEM
◦ Programmazione e assemblaggio moduli MECLAB per realizzazione di 

processo sequenziale industriale elettropneumatico. 
◦ Gruppo 1: tappatura ed etichettatura pezzi 
◦ Gruppo 2: lavorazione diversificata pezzi plastici e metallici 

 SVILUPPO PROGETTI CONCORSO SI_FABBRICA:
◦ Smart Glasses
◦ Smart Factory
◦ Robot Explorer

 ARCHITETTURA DI SISTEMI A LOGICA PROGRAMMABILE PLC
◦ Architettura del PLC;
◦ Parti costituenti (CPU, memorie, moduli ingresso-uscita, uscite open collector e 

a rele, flusso del programma (timing) ). 
◦ Messa in servizio del PLC Architettura del PLC Zelio , Omron , Siemens

 PROGRAMMAZIONE DI SISTEMI A LOGICA PROGRAMMABILE PLC
◦Applicazioni di azionamenti elettromeccanici (Zelio-Omron): 

▪ diagramma a contatti con contatti NC e NO, autoritenuta, ingressi uscite
▪  Marcia e arresto di un motore 
▪ prova pratica sviluppo sw 

◦Doppio comando di un motore
▪ prova pratica sviluppo sw 



◦Contatti in serie per comando lampada 
▪ prova pratica sviluppo sw

◦Contatti in parallelo per comando lampada 
▪ prova pratica sviluppo sw

◦Movimentazione di  motori 
▪ prova pratica sviluppo sw set-reset esercizio macchina carico-scarico
▪ Funzioni Set Reset

◦ Bobine Interne, Esterne e Speciali uso temporizzatori e contatori
▪ prova pratica sviluppo sw  esercizio semaforo doppio senso
▪ prova pratica sviluppo sw esercizio parcheggio auto
▪ prova pratica sviluppo sw prova intermedia 2019 esercizio gioco fontana

◦ Segnali analogici plc
▪ prova pratica sviluppo sw prova finale 2017  esercizio Distributore 

automatico
▪ prova pratica sviluppo sw prova simulazione 2015 esercizio mixer
▪ prova pratica sviluppo sw prova finale 2019 esercizio cementificio

Professore : Ranzini Rhuper

Professore:  LOI Alessandro 

Rappresentanti di classe:

Data consegna :  15/05/20

Visto della Scuola :
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Classe :  5a Elettrici.
Materia :  Tecnologie e progettazione elettrico ed elettroniche

PROGRAMMA SVOLTO
U.D.1 – SOVRACORRENTI

 Sovraccarico e cortocircuito
 Sollecitazione termica per sovraccarico
 Corrente di cortocircuito 

◦ Circuito puramente ohmico
◦ Circuito puramente induttivo

 Fattore di cresta
 Sollecitazione termica per cortocircuito
 Sforzi elettrodinamici

U.D.2 – CALCOLO DELLE CORRENTI DI CORTOCIRCUITO
 Potenze di cortocircuito
 Impedenza della rete di alimentazione
 Impedenza del trasformatore
 Corrente di cortocircuito  per una linea monofase
 Corrente di cortocircuito per una linea trifase

◦ Linea trifase alimentata da trasformatore MT/BT
 Tabelle e diagrammi per la valutazione rapida della corrente di cortocircuito
 Corrente di cortocircuito minima convenzionale

U.D.3 – PROTEZIONE DALLE SOVRACORRENTI
 Relè termico di massima corrente
 Relè elettromagnetico di massima corrente
 Protezione magneto termica
 Protezione elettronica
 Interruttori automatici per bassa tensione

o Caratteristica d’intervento
o Corrente convenzionale d’intervento If e di non intervento Inf

o Energia specifica passante
 Fusibili e loro caratteristiche d’intervento
 Caratteristiche funzionali dei fusibili
 Limitazione della corrente di cortocircuito

o Fusibili
o Interruttori automatici limitatori

 Protezione delle condutture dai sovraccarichi
o Sganciatori termici



o Interruttori automatici
o Fusibili

 Installazione dei dispositivi di protezione dei sovraccarichi
 Protezione delle condutture dal cortocircuito
 Determinazione della corrente di cortocircuito

o Linea monofase
o Linea trifase
o Valutazione dell’impedenza di rete
o Presenza di trasformatori
o Corrente minima di cortocircuito

 Protezione in serie (back up)
 Protezione dei conduttori di fase e neutro
 Selettività delle protezioni
 Protezione dei motori asincroni

U.D.4 – SOVRATENSIONI
 Classificazione delle sovrtensioni
 Sovratensioni di origine interna a frequenza di esercizio
 Sovratensioni di origine interna a carattere oscillatorio
 Sovratensione di origine interna a carattere impulsivo
 Sovratensioni di origine esterna
 Scaricatori di sovratensione:

o spinterometri
o SPD:

 caratteristiche elettriche e classi di funzionamento
 installazione degli SPD

U.D.5 – CABINE ELETTRICHE
 Definizione e classificazione
 Connessione delle cabine MT/BT alla rete di distribuzione
 Schemi tipici delle cabine elettriche:

o lato MT
o lato BT
o apparecchi di misura 

 Scelta componenti lato MT
 Trasformatore MT/BT
 Scelta componenti lato BT
 Sistemi di protezione e loro scelta
 Impianto di terra delle cabine
 Dimensionamento di una cabina MT/BT

U.D.6  –  SCHEMI  E  TECNICHE  DI  CONTROLLO  PER  MOTORI  ASINCRONI
IMPLEMENTATI TRAMITE IMPIEGO DI CAD:

 Avviamento diretto di motori asincroni trifase e monofase
 Avviamento con inversione di marcia
 Avviamento stella/triangolo
 Avviamento con resistenze rotoriche
 Avviamento con resistenze statoriche



U.D.7 – AZIONAMENTI PER MOTORI CC

 Principi di funzionamento
◦ Equazione del motore

 Controllo di velocità di motori c.c
◦ Regolazione a coppia costante
◦ Regolazione a potenza costante
◦ Regolazione mista ( coppia costante + potenza costante)

 Convertitori statici
◦ Il tiristore
◦ Convertitori C.A.-C.C. (raddrizzatori)

▪ Raddrizzatori monofase
▪ Raddrizzatori trifase

 Controllo di velocità dei motori c.c
◦ Regolazione a singolo anello di reazione
◦ Regolazione a doppio anello di reazione
◦ Regolazione di tipo MISTO

 Caratteristiche dei convertitori utilizzati nel controllo della velocità dei motori cc
◦ Convertitori unidirezionali
◦ Convertitori bidirezionali

 F.d.T. di un motore C.C. ad eccitazione costante

U.D.8 – AZIONAMENTI PER MOTORI AC

 Schema costruttivo generale
◦ Avviamento dei motori a gabbia di scoiattolo 

▪ Avviamento a tensione ridotta
 Variazione della velocità in un motore asincrono

◦ Variazione della velocità tramite la variazione dello scorrimento
◦ Variazione della velocità per commutazione del numero dei poli
◦ Variazione della velocità con inserimento di resistenze sul rotore
◦ Azionamenti soft start
◦ Variazione della velocità tramite il controllo della tensione d’alimentazione e della

frequenza (v/hz)
▪ Funzionamento a coppia costante o a potenza costante 

◦ INVERTER
▪ Frenatura del motore con recupero dell’energia
▪ Inversione del senso di marcia
▪ Funzionamento nei quattro quadranti
▪ Avviamenti con basse correnti d’avviamento 
▪ Rendimento dell’inverter
▪ Collegamento e controllo dell’inverter 
▪ Scelta dell’inverter
▪ Installazione degli inverter per motori asincroni trifase

 Confronto tra azionamenti in corrente continua ed azionamenti in corrente alternata
 Collegamento dei motori trifase 
 Avvolgimenti Dahlander



U.D.9 – PROGETTAZIONE

 Progettazione  di  schemi  di  comando  in  logica  elettromeccanica  per  quadri  di
automazione industriale

 Progettazione di quadri di automazione industriale
 Progettazione e dimensionamento di impianti elettrici di piccole dimensioni
 Introduzione  alla  progettazione  con  l’ausilio  di  software  per  il  calcolo  elettrico

(Schneider Iproject)



PROGRAMMA LABORATORIO TDP

ANNO SCOLASTICO 2019/2020

CLASSE 5

Prova 1 Impianto Pompaggio - Applicazione con PLC per realizzazione di comando di una 
stazione di pompaggio costituita da due elettropompe di scarico e da tre sensori di livello per la 
gestione dello scarico in modalità automatica a due stadi e con allarme secondo il seguente 
schema di lavoro:
a) comando di marcia A al livello medio (L2);
b) comando di marcia A+B al livello max (L3);
c) arresto al livello min (L1);
d) attivazione alternata pompa 1 e 2 su comandi A e B ad ogni ciclo con arresto (A=1 B=2 con 
scambio A=2 e B=1);
e) segnalazione di marcia con spia verde (LV) e pulsante di emergenza (PE) per marcia forzata di 
entrambe le pompe P1 e P2;
f) segnalazione allarme lampeggiante (OL) se il livello max viene mantenuto oltre 10 secondi, 
temporaneo fino al rientro sotto il livello, oppure se i livelli non sono coerenti (con L2 senza L1 o L3
senza L2-L1), permanente, da resettare con un pulsante di sblocco apposito.
Cablaggio circuito di potenza trifase (3x400V) con interfacciamento I/O del PLC (24V).

Prova 2 Impianto Cancello
Automazione cancello scorrevole (di tipo industriale) con: 
a) comando di apertura e di chiusura se ripremuto, 
b) comando di emergenza, 
c) chiusura automatica ritardata, 
d) protezione in chiusura con fotocellula, 
e) segnalazione lampeggiante di movimentazione, 
f) controllo tempo limite di movimentazione
Cablaggio circuito di potenza trifase (3x400V) con interfacciamento I/O del PLC (24V).

Prova 2 Impianto Autolavaggio - Applicazione con PLC per realizzazione di comando di un 
sistema di autolavaggio sequenziale costituito da: portale avanti-indietro, spazzole avanti-indietro, 
elettropompa, elettroventilatore,  elettrovalvola detergente, elettrovalvola additivo ceratura.
Per il ciclo sequenziale si distinguono tre gruppi corrispondenti a lavaggio (fasi 1 e 2), risciacquo 
(fasi 3-4-5-6), asciugatura (fasi 7-8-9-10); l'azionamento avviene iniziando il ciclo con il pulsante di 
marcia e, successivamente, con i sensori di finecorsa fino alle fasi di asciugatura con ciclo 8 e 10 a
tempo prima di terminare il passaggio (timer 1).
Oltre ai 3 ingressi già indicati (PM, fc1 e fc2) è presente anche un pulsante di pausa (PE) che 
consente di sospendere le operazioni (disattivando le uscite) per manutenzioni ordinarie e 
straordinarie (pulizia erogazioni, spazzole oppure chiusura perfetta finestrini, etc.); la ripartenza dal
punto di sospensione viene attuata con una nuova pressione sul PM. Nel caso di pressione 
prolungata sul PE viene resettato completamente il ciclo e il portale si posiziona all'inizio.
Cablaggio circuito di potenza trifase (3x400V) con interfacciamento I/O del PLC (24V).

Prova 4 controllo solare termico – Applicazione su PLC Zelio3 per la gestione di un impianto 
solare termico, attraverso software Zeliosoft2, con la realizzazione della programmazione di un 
sistema di controllo della temperatura tramite sonde analogiche o potenziometriche (0-10V) e 
modulazione di una uscita per il comando di una pompa di circolazione del fluido termovettore (nel 



caso di uscita analogica 0-10V) oppure anche mediante variazione dei tempi di attivazione e di 
spegnimento in base ai valori modulati (nel caso di uscita digitale semplice On-Off); confronto di 
valori limite minimo per comando integrazione a 2 stadi differenti (1, 2, 1+2) su uscite per 
resistenze integrative e confronto di valore limite massimo per disattivazione circolazione; la 
modulazione viene effettuata con regolazione di tipo proporzionale su banda differenziale tra le 
sonde. Simulazione del funzionamento si PC.

Prova 5 inseguitore solare fotovoltaico – Applicazione su PLC Zelio3 di un sistema inseguitore 
solare per pannelli fotovoltaici attraverso software Zeliosoft2, con la realizzazione della 
programmazione necessaria al posizionamento dei pannelli fotovoltaici attraverso un motore passo
passo che permette di manovrare lo spostamento ad un asse, per servizio annuale con rotazione 
sulla linea di tilt (inseguitore a rollio), a partire dalle 8:00 fino alle 16:00 con variazione ogni 5 
minuti (ciclicità) per 96 cicli al giorno; supponendo di operare una rotazione verso est e verso ovest
di 60° si devono far corrispondere i cicli giornalieri all’angolo di 120° e, ipotizzando l’impiego del 
m.p.p. a 24 poli presente in lab. con 10 passi a ciclo, occorrerà un motoriduttore con rapporto 1:60 
(essendo necessari 1,25° per ciclo ed il mpp fornisce 7,5° per passo). Un timer On-Off regolato a 
10 lampeggi fissi fornirà il numero di passi al dispositivo sequenziatore (Cam) che attiva le 4 uscite
del mpp per la rotazione in avanti mentre un secondo timer On-Off con ingresso esterno del 
numero di lampeggi consentirà il ritorno all’origine, impiegando allo scopo il dispositivo di 
memorizzazione dei lampeggi in avanti (Archive). La gestione sarà pertanto affidata ad un 
programmatore orario che a partire dalle 8:00 e fino alle 16:00 ogni 5 minuti attiverà il singolo ciclo 
di spostamento; un secondo programmatore stabilirà il ritorno nella posizione di origine e dei 
pulsanti manuali permetteranno di simulare l’avanzamento, il ritorno ed il reset.
Simulazione del funzionamento si PC.

Professore : Ranzini Rhuper

Professore:  Sacco Dario

Rappresentanti di classe:

Data consegna :  15/05/20

Visto della Scuola :
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ISTITUTO TECNICO
"LEONARDO DA VINCI"

AD INDIRIZZO TECNOLOGICO ED ECONOMICO
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1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA

Lo studente, al termine del triennio, deve dimostrare:
A. di  essere consapevole del  percorso effettuato per conseguire il  miglioramento delle
capacità di:

1.  compiere attività di resistenza, forza, velocità e articolarità;
2. coordinare azioni efficaci in situazioni complesse;

B. di essere in grado di:
1. utilizzare  le  qualità  fisiche  e  neuro-muscolari  in  modo  adeguato  alle  diverse

esperienze e ai vari contenuti tecnici;
2. applicare operativamente le conoscenze delle metodiche inerenti al mantenimento

della salute dinamica;
3. praticare almeno due sport nei ruoli congeniali alle proprie attitudini e propensioni;
4. praticare attività simbolico-espressive e approfondirne gli aspetti culturali;
5. praticare  in  modo  consapevole  attività  motorie  tipiche  dell'ambiente  naturale

secondo tecniche appropriate, là dove è possibile;
6. organizzare e realizzare progetti operativi finalizzati;
7. mettere  in  pratica  le  norme  di  comportamento  ai  fini  della  prevenzione  degli

infortuni;

C. di conoscere:
1.  le caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche degli sport praticati;
2.  i comportamenti efficaci ed adeguati da adottare in caso di infortuni;
3. i contenuti teorici sotto descritti.

PROGRAMMA SVOLTO

Argomenti pratici:

1. Applicazione delle capacità coordinative e condizionali: realizzazione di progressioni
ginniche ideate e realizzate sigolarmente, a piccoli gruppi aventi come contenuto
esercizi  finalizzati al miglioramento delle capacità coordinative specifiche o delle
capacità condizionali .

2. Esercizi  per lo sviluppo della mobilità articolare, della forza, della resistenza e della
velocità, andature, mobilità articolare attiva e passiva.

3. Esercizi per il consolidamento delle capacità coordinative attraverso i fondamentali
dei vari giochi di squadra, tradizionali e non.

Argomenti teorici: 

• Capacità  coordinative:definizione,  classificazione,  capacità coordinative generali  e
speciali. (da pagg. 133 a pag 165)



Dal 20 febbrraio 2020 in DAD

Argomenti pratici:

• Applicazione delle capacità coordinative e condizionali: realizzazione di progressioni
ginniche ideate e realizzate sigolarmente, a piccoli gruppi aventi come contenuto
esercizi  finalizzati al miglioramento delle capacità coordinative specifiche o delle
capacità condizionali utilizzando il protocolloTABATA riadattato alla scuola

• allenamento progressivo della forza PLANK

Argomenti teorici: 

• I  rischi  della  sedentarietà:  l'efficenza  fisica,  la  sedentarietà  è  una  malattia,  la
carenza di movimento. (pagg 372-373) 

• Il movimento come prevenzione: perchè il  movimento è importante, un aiuto al
cuore, prevenire l'obesità, combattere l'ipertensione. 

• Obiettivo benessere (pagg 374-375) 
• Effetti del movimento: sulle ossa, sulle articolazioni, sui muscoli, sulla respirazione,

sul  cuore  e  sulla  circolazione  sanguigna  (materiale  condivso  da  internet  "
comprensivo8vr.edu.it)

• Fair Play (pagg. 236-237-238)
• visione, analisi e riflessione personale del Film "Race - il colore della vittoria"

4. CRITERI DI VALUTAZIONE E TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA

Partendo dal presupposto che ogni singolo alunno si pone su livelli psicomotori diversi, è
stata rivolta una particolare attenzione ai progressi realizzati  rispetto  alla  situazione  di
partenza  nonché   all'impegno  ed   alla partecipazione dimostrati durante le lezioni.  La
valutazione  finale è quindi la risultante dei seguenti fattori:

     1.Valutazione dei contenuti teorici espressi nelle prove scritte/orali. 
     2.Valutazione delle prove pratiche sostenute.

3.Valutazione del percorso di ciascun alunno sotto l'aspetto dell'impegno, dell'interesse,
della  partecipazione e dei progressi realizzati.

5. LIBRI DI TESTO E SUPPORTI DIDATTICI

Libro di testo: Fiorini – Coretti – Bocchi:   “In movimento”       Edizioni “ Marietti scuola”.
Supporto tecnologici: web, WhattsApp, mail, registro elettronico " Classe Viva" -Spaggiari
Zoom. 

LA DOCENTE
                        

                                                              Barbara Deregibus
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1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA

a. Avvicinarsi alle questioni etiche valutando la loro incidenza nella vita di ciascuno, nella cultura
e nella mentalità corrente;

b. avvicinarsi a prospettive etiche diverse da quella cristiana con atteggiamento rispettoso e critico,
per capire la specificità che le caratterizza;

c. conoscere gli elementi fondamentali della morale cristiana, sia personale che sociale:
d. confrontare visioni diverse del problema etico, appartenenti a religioni e sistemi di significato

non religiosi, con quella del cristianesimo, individuando criteri precisi attraverso i quali operare
un confronto.

2. PROGRAMMA SVOLTO 1

RAGIONARE ETICAMENTE

- Che cosa intendiamo per etica, pagg.336-337 del libro di testo
- Distinzione tra etica e morale.
- Alcuni concetti base per ragionare in morale: il bene e il male; la libertà;  la coscienza; la legge.
- Gli stadi dello viluppo morale secondo Kohlberg.
- Libertà e responsabilità umana: la difficoltà di operare le scelte fondamentali della nostra vita.
- Le diverse prospettive etiche contemporanee: etica soggettivistica e libertaria; utilitaristica; tecno-
   scientifica; ecologista; della responsabilità; personalistica; religiosa, pagg.339-340 del libro di
   testo.
- Etica cristiana e la sua specificità. I criteri razionali che stanno alla base dell’etica cristiana: il
   criterio della regola aurea; della possibilità; dell’altruismo.
- I dieci comandamenti nella prospettiva contemporanea.
- Valori da vivere, la loro riscoperta, Pagg. 391-392 del libro di testo.

ETICA DELLE RELAZIONI

- La ricerca della propria vocazione..
- Il rapporto uomo-donna; significato umano della sessualità. Sessualità tra mito e tabù.
  L’importanza di un’educazione all’affettività e all’amore.
- Pensiero ebraico-cristiano sulla sessualità. Genesi 1,26-28. 2,18.21-24.
- La Bibbia e le sue traduzioni. 
- Il valore della tolleranza.
- La violenza, le sue radici, i suoi effetti.
- La pace, desiderio profondo dell’uomo e l’atrocità della guerra. 
- Il razzismo e le discriminazioni presenti nella società
- La storia delle discriminazioni operate verso gli ebrei. Le radici storico-religiose che stanno alla 
  base dell’odio verso gli ebrei.
-Chiesa ed omosessualità.

1 L’avvenuto svolgimento degli argomenti suddetti verrà ratificato in sede di scrutinio finale



3. ALTRI ARGOMENTI PREVISTI ENTRO IL TERMINE DELLE LEZIONI

METODI DI LAVORO

- Esposizione di contenuti da parte dell’insegnante mediante lezioni frontali;
- dibattiti in assemblea;
- lavori di gruppo;.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Si  terrà  conto,  nel  giudizio  finale,  dell’attenzione,  dell’interesse  e  della  partecipazione  allo
svolgimento delle lezioni oltre che del risultato delle prove effettuate.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA

- Prove di rielaborazione personale rispetto alle tematiche affrontate; 
- dibattiti strutturati su problematiche trattate;
- approfondimenti personali.

LIBRI DI TESTO

“Religione e religioni” di S. Bocchini EDB 2004, volume unico.

SUPPORTI DIDATTICI

Si sono utilizzati schemi  preparati dall’insegnante.
Visione del film: “La battaglia di Hacksaw Ridge” di Mel Gibson, 2016.
 
                                                                          
                                                                                                         LA  DOCENTE



Istituto Statale di Istruzione Superiore
" L. Da Vinci "  -  Via Aldo Moro 13, 28021 Borgomanero (NO)  

anno scolastico  2019- 2020

Classe :  5a Elettrici.
Materia :  Sistemi Automatici

PROGRAMMA SVOLTO

U.D.1 – SENSORI
 Generalità sui sensori;
 Sensori on/off :

▪ Sensori di prossimità di tipo capacitivo;
▪ Sensori di prossimità di tipo induttivo;
▪ Sensori ad effetto Hall;
▪ Ampolle di Reed
▪ Sensori ad ultrasuoni;
▪ Interruttori fotoelettrici e fibre ottiche;
▪ Sensori per il controllo di livello;
▪ Sensori di pressione;

 Trasduttori:
▪ di temperatura ( termoresistenze, termocoppie, termistori);
▪ di posizione (potenziometri, encoder incrementali ed assoluti);
▪ di velocità (dinamo tachimetrica, trasduttori digitali di velocità);
▪ di livello;
▪ di forza e peso;
▪ di pressione;
▪ di luminosità;
▪ di umidità;
▪ di portata;

U.D.2 – PROGRAMMATORI LOGICI PROGRAMMABILI:

 Applicazioni e potenzialità dei PLC;
 Struttura Hardware:

◦ CPU e memorie;
◦ Moduli I/O;
◦ Interfacce di comunicazione;
◦ Alimentatore;
◦ Logica di controllo del PLC e codifica dei dati
◦ Segnali digitali in ingresso ai PLC:

▪ Ingressi NPN (logica negativa);
▪ Ingressi PNP (logica positiva);

◦ Segnale digitale in uscita dal PLC:
▪ Uscita a transistor;



▪ Uscita a relè;
▪ Uscite a triac e mosfet;

◦ Segnali analogici in ingresso;
◦ Conversione analogico-digitale;
◦ Caratteristiche dei convertitori analogico-digitali;

 Struttura Software:
◦ Programmazione di un PLC

U.D.3  – FUNDAMENTALS OF PNEUMATICS (modulo svolto in modalità CLIL)

 Physical fundamentals 
 Pressure 
 Properties of air

◦ Boyle's law 
◦ Gay-Lussac's law
◦ General gas equation 

 Individual components in a pneumatic control system and their functions
◦ Functions and features of actuators (pneumatic cylinders)
◦ Single-acting cylinders 
◦ Double-acting cylinders
◦ Speed regulation with single-acting cylinders
◦ Speed regulation with double-acting cylinders 

 Functions and features of pneumatic valves
◦ Pneumatic valve designations and symbols
◦ Pneumatic valve actuation types
◦ Controlling a single-acting cylinder
◦ Controlling a double-acting cylinder

  Functions and features of pneumatic drives
◦ Guided cylinders, rodless linear drives and rotary drives
◦ Pneumatic grippers

 Pneumatic control system represented in a circuit diagram
◦ Symbol designations in circuit diagrams 

U.D.4 – SISTEMI DI REGOLAZIONE

Concetto di sistema automatico;
 Trasformata di Laplace

◦ Definizione di trasformata di Laplace. Trasformate di Laplace fondamentali;
◦ Proprietà della trasformata di Laplace. Teoremi del valore finale e del valore 

iniziale;
◦ Antitrasformata di Laplace.

 Funzione di trasferimento
◦ Definizione di funzione di trasferimento;
◦ Calcolo della funzione di trasferimento di un sistema. Metodo degli schemi a 

blocchi per il calcolo della funzione di trasferimento. Calcolo della funzione di 
trasferimento nel caso di circuiti elettrici;

◦ Calcolo della risposta di alcuni semplici circuiti elettrici;
◦ Definizione di poli e zeri della funzione di trasferimento;
◦ Definizione di stazionarietà.
◦ Retroazione positiva e negativa nei sistemi di controllo;



◦ Influenza dei poli e degli zeri della f.d.t. nella risposta di un sistema;
◦ Risposta libera e forzata;
◦ Definizione di ordine di un sistema;

 Studio della stabilità di un sistema
◦ Diagrammi di BODE;
◦ Caratteristiche statiche e dinamiche di un sistema
◦ Risposta in frequenza di un sistema;
◦ Regolazione ad anello aperto;
◦ Regolazione ad anello chiuso;
◦ Criteri di stabilità, criterio di Bode, definizione di margine d’ampiezza e 

margine di fase;
◦ Criterio di Bode semplificato.
◦ Precisione e stabilità della risposta di un sistema;
◦ Definizione di tipo di un sistema;

 Regolazione di un sistema
◦ Reti correttrici

▪ a polo dominante
▪ anticipatrice
▪ ritardatrice

◦ Regolatori
▪ Regolatori standard (on/off, proporzionale, derivativo ,integrativo, PID);
▪ Studio dell’azione proporzionale, integrativa e derivativa.
▪ Metodi di Ziegler – Nichols



ATTIVITÀ DI LABORATORIO

 Prova termocopia:
◦ Prova misura puntocaldo.punto freddo
◦ Prova misura tramite arduino
◦ prova di misura tramite Nimydaq
◦ Relazione finale

 Prova elettropneumatica
◦ Componenti elettropneumatici: cilindri a semplice e a doppio effetto, valvole 

bistabili e monostabili 3/2 e 5/2. Compressori.
◦ Prova pratica materiale festo automazione elettropneumatica circuito a 

semplice effetto e circuito a doppio effetto.
◦ Relazione prova pratica

 SISTEMI DI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE ELETTROPNEUMATICI
◦ Introduzione al software FLUIDSIM; 
◦ Analisi componenti elettrici ed elettropneumatici dei moduli MECLAB
◦ Stoccaggio (Stacking); Trasporto (Conveyor) e Manipolazione (Handling):  

sensori, attuatori, elettrovalvole e cilindri; simboli e designazione componenti 
elettropneumatici; 

◦ simulazione componenti e impianti elettropneumatici con Fluidsim;
◦ interfacciamento tra modulo dedicato Fluidsim ed un modulo Meclab  marcia 

Avanti-Indietro motore DC
◦ creazione di programmi con blocchi logici  programmazione di semplici  programmazione di semplici 

controlli elettropneumatici con Fluidsim e moduli MECLAB.

 AUTOMAZIONE INDUSTRIALE CON MECLAB SYSTEM
◦ Programmazione e assemblaggio moduli MECLAB per realizzazione di 

processo sequenziale industriale elettropneumatico. 
◦ Gruppo 1: tappatura ed etichettatura pezzi 
◦ Gruppo 2: lavorazione diversificata pezzi plastici e metallici 

 SVILUPPO PROGETTI CONCORSO SI_FABBRICA:
◦ Smart Glasses
◦ Smart Factory
◦ Robot Explorer

 ARCHITETTURA DI SISTEMI A LOGICA PROGRAMMABILE PLC
◦ Architettura del PLC;
◦ Parti costituenti (CPU, memorie, moduli ingresso-uscita, uscite open collector e 

a rele, flusso del programma (timing) ). 
◦ Messa in servizio del PLC Architettura del PLC Zelio , Omron , Siemens

 PROGRAMMAZIONE DI SISTEMI A LOGICA PROGRAMMABILE PLC
◦Applicazioni di azionamenti elettromeccanici (Zelio-Omron): 

▪ diagramma a contatti con contatti NC e NO, autoritenuta, ingressi uscite
▪  Marcia e arresto di un motore 
▪ prova pratica sviluppo sw 

◦Doppio comando di un motore
▪ prova pratica sviluppo sw 



◦Contatti in serie per comando lampada 
▪ prova pratica sviluppo sw

◦Contatti in parallelo per comando lampada 
▪ prova pratica sviluppo sw

◦Movimentazione di  motori 
▪ prova pratica sviluppo sw set-reset esercizio macchina carico-scarico
▪ Funzioni Set Reset

◦ Bobine Interne, Esterne e Speciali uso temporizzatori e contatori
▪ prova pratica sviluppo sw  esercizio semaforo doppio senso
▪ prova pratica sviluppo sw esercizio parcheggio auto
▪ prova pratica sviluppo sw prova intermedia 2019 esercizio gioco fontana

◦ Segnali analogici plc
▪ prova pratica sviluppo sw prova finale 2017  esercizio Distributore 

automatico
▪ prova pratica sviluppo sw prova simulazione 2015 esercizio mixer
▪ prova pratica sviluppo sw prova finale 2019 esercizio cementificio

Professore : Ranzini Rhuper

Professore:  LOI Alessandro 
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Istituto Statale di Istruzione Superiore
" L. Da Vinci "  -  Via Aldo Moro 13, 28021 Borgomanero (NO)  

anno scolastico  2019- 2020

Classe :  5a Elettrici.
Materia :  Tecnologie e progettazione elettrico ed elettroniche

PROGRAMMA SVOLTO
U.D.1 – SOVRACORRENTI

 Sovraccarico e cortocircuito
 Sollecitazione termica per sovraccarico
 Corrente di cortocircuito 

◦ Circuito puramente ohmico
◦ Circuito puramente induttivo

 Fattore di cresta
 Sollecitazione termica per cortocircuito
 Sforzi elettrodinamici

U.D.2 – CALCOLO DELLE CORRENTI DI CORTOCIRCUITO
 Potenze di cortocircuito
 Impedenza della rete di alimentazione
 Impedenza del trasformatore
 Corrente di cortocircuito  per una linea monofase
 Corrente di cortocircuito per una linea trifase

◦ Linea trifase alimentata da trasformatore MT/BT
 Tabelle e diagrammi per la valutazione rapida della corrente di cortocircuito
 Corrente di cortocircuito minima convenzionale

U.D.3 – PROTEZIONE DALLE SOVRACORRENTI
 Relè termico di massima corrente
 Relè elettromagnetico di massima corrente
 Protezione magneto termica
 Protezione elettronica
 Interruttori automatici per bassa tensione

o Caratteristica d’intervento
o Corrente convenzionale d’intervento If e di non intervento Inf

o Energia specifica passante
 Fusibili e loro caratteristiche d’intervento
 Caratteristiche funzionali dei fusibili
 Limitazione della corrente di cortocircuito

o Fusibili
o Interruttori automatici limitatori

 Protezione delle condutture dai sovraccarichi
o Sganciatori termici



o Interruttori automatici
o Fusibili

 Installazione dei dispositivi di protezione dei sovraccarichi
 Protezione delle condutture dal cortocircuito
 Determinazione della corrente di cortocircuito

o Linea monofase
o Linea trifase
o Valutazione dell’impedenza di rete
o Presenza di trasformatori
o Corrente minima di cortocircuito

 Protezione in serie (back up)
 Protezione dei conduttori di fase e neutro
 Selettività delle protezioni
 Protezione dei motori asincroni

U.D.4 – SOVRATENSIONI
 Classificazione delle sovrtensioni
 Sovratensioni di origine interna a frequenza di esercizio
 Sovratensioni di origine interna a carattere oscillatorio
 Sovratensione di origine interna a carattere impulsivo
 Sovratensioni di origine esterna
 Scaricatori di sovratensione:

o spinterometri
o SPD:

 caratteristiche elettriche e classi di funzionamento
 installazione degli SPD

U.D.5 – CABINE ELETTRICHE
 Definizione e classificazione
 Connessione delle cabine MT/BT alla rete di distribuzione
 Schemi tipici delle cabine elettriche:

o lato MT
o lato BT
o apparecchi di misura 

 Scelta componenti lato MT
 Trasformatore MT/BT
 Scelta componenti lato BT
 Sistemi di protezione e loro scelta
 Impianto di terra delle cabine
 Dimensionamento di una cabina MT/BT

U.D.6  –  SCHEMI  E  TECNICHE  DI  CONTROLLO  PER  MOTORI  ASINCRONI
IMPLEMENTATI TRAMITE IMPIEGO DI CAD:

 Avviamento diretto di motori asincroni trifase e monofase
 Avviamento con inversione di marcia
 Avviamento stella/triangolo
 Avviamento con resistenze rotoriche
 Avviamento con resistenze statoriche



U.D.7 – AZIONAMENTI PER MOTORI CC

 Principi di funzionamento
◦ Equazione del motore

 Controllo di velocità di motori c.c
◦ Regolazione a coppia costante
◦ Regolazione a potenza costante
◦ Regolazione mista ( coppia costante + potenza costante)

 Convertitori statici
◦ Il tiristore
◦ Convertitori C.A.-C.C. (raddrizzatori)

▪ Raddrizzatori monofase
▪ Raddrizzatori trifase

 Controllo di velocità dei motori c.c
◦ Regolazione a singolo anello di reazione
◦ Regolazione a doppio anello di reazione
◦ Regolazione di tipo MISTO

 Caratteristiche dei convertitori utilizzati nel controllo della velocità dei motori cc
◦ Convertitori unidirezionali
◦ Convertitori bidirezionali

 F.d.T. di un motore C.C. ad eccitazione costante

U.D.8 – AZIONAMENTI PER MOTORI AC

 Schema costruttivo generale
◦ Avviamento dei motori a gabbia di scoiattolo 

▪ Avviamento a tensione ridotta
 Variazione della velocità in un motore asincrono

◦ Variazione della velocità tramite la variazione dello scorrimento
◦ Variazione della velocità per commutazione del numero dei poli
◦ Variazione della velocità con inserimento di resistenze sul rotore
◦ Azionamenti soft start
◦ Variazione della velocità tramite il controllo della tensione d’alimentazione e della

frequenza (v/hz)
▪ Funzionamento a coppia costante o a potenza costante 

◦ INVERTER
▪ Frenatura del motore con recupero dell’energia
▪ Inversione del senso di marcia
▪ Funzionamento nei quattro quadranti
▪ Avviamenti con basse correnti d’avviamento 
▪ Rendimento dell’inverter
▪ Collegamento e controllo dell’inverter 
▪ Scelta dell’inverter
▪ Installazione degli inverter per motori asincroni trifase

 Confronto tra azionamenti in corrente continua ed azionamenti in corrente alternata
 Collegamento dei motori trifase 
 Avvolgimenti Dahlander



U.D.9 – PROGETTAZIONE

 Progettazione  di  schemi  di  comando  in  logica  elettromeccanica  per  quadri  di
automazione industriale

 Progettazione di quadri di automazione industriale
 Progettazione e dimensionamento di impianti elettrici di piccole dimensioni
 Introduzione  alla  progettazione  con  l’ausilio  di  software  per  il  calcolo  elettrico

(Schneider Iproject)



PROGRAMMA LABORATORIO TDP

ANNO SCOLASTICO 2019/2020

CLASSE 5

Prova 1 Impianto Pompaggio - Applicazione con PLC per realizzazione di comando di una 
stazione di pompaggio costituita da due elettropompe di scarico e da tre sensori di livello per la 
gestione dello scarico in modalità automatica a due stadi e con allarme secondo il seguente 
schema di lavoro:
a) comando di marcia A al livello medio (L2);
b) comando di marcia A+B al livello max (L3);
c) arresto al livello min (L1);
d) attivazione alternata pompa 1 e 2 su comandi A e B ad ogni ciclo con arresto (A=1 B=2 con 
scambio A=2 e B=1);
e) segnalazione di marcia con spia verde (LV) e pulsante di emergenza (PE) per marcia forzata di 
entrambe le pompe P1 e P2;
f) segnalazione allarme lampeggiante (OL) se il livello max viene mantenuto oltre 10 secondi, 
temporaneo fino al rientro sotto il livello, oppure se i livelli non sono coerenti (con L2 senza L1 o L3
senza L2-L1), permanente, da resettare con un pulsante di sblocco apposito.
Cablaggio circuito di potenza trifase (3x400V) con interfacciamento I/O del PLC (24V).

Prova 2 Impianto Cancello
Automazione cancello scorrevole (di tipo industriale) con: 
a) comando di apertura e di chiusura se ripremuto, 
b) comando di emergenza, 
c) chiusura automatica ritardata, 
d) protezione in chiusura con fotocellula, 
e) segnalazione lampeggiante di movimentazione, 
f) controllo tempo limite di movimentazione
Cablaggio circuito di potenza trifase (3x400V) con interfacciamento I/O del PLC (24V).

Prova 2 Impianto Autolavaggio - Applicazione con PLC per realizzazione di comando di un 
sistema di autolavaggio sequenziale costituito da: portale avanti-indietro, spazzole avanti-indietro, 
elettropompa, elettroventilatore,  elettrovalvola detergente, elettrovalvola additivo ceratura.
Per il ciclo sequenziale si distinguono tre gruppi corrispondenti a lavaggio (fasi 1 e 2), risciacquo 
(fasi 3-4-5-6), asciugatura (fasi 7-8-9-10); l'azionamento avviene iniziando il ciclo con il pulsante di 
marcia e, successivamente, con i sensori di finecorsa fino alle fasi di asciugatura con ciclo 8 e 10 a
tempo prima di terminare il passaggio (timer 1).
Oltre ai 3 ingressi già indicati (PM, fc1 e fc2) è presente anche un pulsante di pausa (PE) che 
consente di sospendere le operazioni (disattivando le uscite) per manutenzioni ordinarie e 
straordinarie (pulizia erogazioni, spazzole oppure chiusura perfetta finestrini, etc.); la ripartenza dal
punto di sospensione viene attuata con una nuova pressione sul PM. Nel caso di pressione 
prolungata sul PE viene resettato completamente il ciclo e il portale si posiziona all'inizio.
Cablaggio circuito di potenza trifase (3x400V) con interfacciamento I/O del PLC (24V).

Prova 4 controllo solare termico – Applicazione su PLC Zelio3 per la gestione di un impianto 
solare termico, attraverso software Zeliosoft2, con la realizzazione della programmazione di un 
sistema di controllo della temperatura tramite sonde analogiche o potenziometriche (0-10V) e 
modulazione di una uscita per il comando di una pompa di circolazione del fluido termovettore (nel 



caso di uscita analogica 0-10V) oppure anche mediante variazione dei tempi di attivazione e di 
spegnimento in base ai valori modulati (nel caso di uscita digitale semplice On-Off); confronto di 
valori limite minimo per comando integrazione a 2 stadi differenti (1, 2, 1+2) su uscite per 
resistenze integrative e confronto di valore limite massimo per disattivazione circolazione; la 
modulazione viene effettuata con regolazione di tipo proporzionale su banda differenziale tra le 
sonde. Simulazione del funzionamento si PC.

Prova 5 inseguitore solare fotovoltaico – Applicazione su PLC Zelio3 di un sistema inseguitore 
solare per pannelli fotovoltaici attraverso software Zeliosoft2, con la realizzazione della 
programmazione necessaria al posizionamento dei pannelli fotovoltaici attraverso un motore passo
passo che permette di manovrare lo spostamento ad un asse, per servizio annuale con rotazione 
sulla linea di tilt (inseguitore a rollio), a partire dalle 8:00 fino alle 16:00 con variazione ogni 5 
minuti (ciclicità) per 96 cicli al giorno; supponendo di operare una rotazione verso est e verso ovest
di 60° si devono far corrispondere i cicli giornalieri all’angolo di 120° e, ipotizzando l’impiego del 
m.p.p. a 24 poli presente in lab. con 10 passi a ciclo, occorrerà un motoriduttore con rapporto 1:60 
(essendo necessari 1,25° per ciclo ed il mpp fornisce 7,5° per passo). Un timer On-Off regolato a 
10 lampeggi fissi fornirà il numero di passi al dispositivo sequenziatore (Cam) che attiva le 4 uscite
del mpp per la rotazione in avanti mentre un secondo timer On-Off con ingresso esterno del 
numero di lampeggi consentirà il ritorno all’origine, impiegando allo scopo il dispositivo di 
memorizzazione dei lampeggi in avanti (Archive). La gestione sarà pertanto affidata ad un 
programmatore orario che a partire dalle 8:00 e fino alle 16:00 ogni 5 minuti attiverà il singolo ciclo 
di spostamento; un secondo programmatore stabilirà il ritorno nella posizione di origine e dei 
pulsanti manuali permetteranno di simulare l’avanzamento, il ritorno ed il reset.
Simulazione del funzionamento si PC.
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ISTITUTO TECNICO
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1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA

Lo studente, al termine del triennio, deve dimostrare:
A. di  essere consapevole del  percorso effettuato per conseguire il  miglioramento delle
capacità di:

1.  compiere attività di resistenza, forza, velocità e articolarità;
2. coordinare azioni efficaci in situazioni complesse;

B. di essere in grado di:
1. utilizzare  le  qualità  fisiche  e  neuro-muscolari  in  modo  adeguato  alle  diverse

esperienze e ai vari contenuti tecnici;
2. applicare operativamente le conoscenze delle metodiche inerenti al mantenimento

della salute dinamica;
3. praticare almeno due sport nei ruoli congeniali alle proprie attitudini e propensioni;
4. praticare attività simbolico-espressive e approfondirne gli aspetti culturali;
5. praticare  in  modo  consapevole  attività  motorie  tipiche  dell'ambiente  naturale

secondo tecniche appropriate, là dove è possibile;
6. organizzare e realizzare progetti operativi finalizzati;
7. mettere  in  pratica  le  norme  di  comportamento  ai  fini  della  prevenzione  degli

infortuni;

C. di conoscere:
1.  le caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche degli sport praticati;
2.  i comportamenti efficaci ed adeguati da adottare in caso di infortuni;
3. i contenuti teorici sotto descritti.

PROGRAMMA SVOLTO

Argomenti pratici:

1. Applicazione delle capacità coordinative e condizionali: realizzazione di progressioni
ginniche ideate e realizzate sigolarmente, a piccoli gruppi aventi come contenuto
esercizi  finalizzati al miglioramento delle capacità coordinative specifiche o delle
capacità condizionali .

2. Esercizi  per lo sviluppo della mobilità articolare, della forza, della resistenza e della
velocità, andature, mobilità articolare attiva e passiva.

3. Esercizi per il consolidamento delle capacità coordinative attraverso i fondamentali
dei vari giochi di squadra, tradizionali e non.

Argomenti teorici: 

• Capacità  coordinative:definizione,  classificazione,  capacità coordinative generali  e
speciali. (da pagg. 133 a pag 165)



Dal 20 febbrraio 2020 in DAD

Argomenti pratici:

• Applicazione delle capacità coordinative e condizionali: realizzazione di progressioni
ginniche ideate e realizzate sigolarmente, a piccoli gruppi aventi come contenuto
esercizi  finalizzati al miglioramento delle capacità coordinative specifiche o delle
capacità condizionali utilizzando il protocolloTABATA riadattato alla scuola

• allenamento progressivo della forza PLANK

Argomenti teorici: 

• I  rischi  della  sedentarietà:  l'efficenza  fisica,  la  sedentarietà  è  una  malattia,  la
carenza di movimento. (pagg 372-373) 

• Il movimento come prevenzione: perchè il  movimento è importante, un aiuto al
cuore, prevenire l'obesità, combattere l'ipertensione. 

• Obiettivo benessere (pagg 374-375) 
• Effetti del movimento: sulle ossa, sulle articolazioni, sui muscoli, sulla respirazione,

sul  cuore  e  sulla  circolazione  sanguigna  (materiale  condivso  da  internet  "
comprensivo8vr.edu.it)

• Fair Play (pagg. 236-237-238)
• visione, analisi e riflessione personale del Film "Race - il colore della vittoria"

4. CRITERI DI VALUTAZIONE E TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA

Partendo dal presupposto che ogni singolo alunno si pone su livelli psicomotori diversi, è
stata rivolta una particolare attenzione ai progressi realizzati  rispetto  alla  situazione  di
partenza  nonché   all'impegno  ed   alla partecipazione dimostrati durante le lezioni.  La
valutazione  finale è quindi la risultante dei seguenti fattori:

     1.Valutazione dei contenuti teorici espressi nelle prove scritte/orali. 
     2.Valutazione delle prove pratiche sostenute.

3.Valutazione del percorso di ciascun alunno sotto l'aspetto dell'impegno, dell'interesse,
della  partecipazione e dei progressi realizzati.

5. LIBRI DI TESTO E SUPPORTI DIDATTICI

Libro di testo: Fiorini – Coretti – Bocchi:   “In movimento”       Edizioni “ Marietti scuola”.
Supporto tecnologici: web, WhattsApp, mail, registro elettronico " Classe Viva" -Spaggiari
Zoom. 

LA DOCENTE
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1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA

a. Avvicinarsi alle questioni etiche valutando la loro incidenza nella vita di ciascuno, nella cultura
e nella mentalità corrente;

b. avvicinarsi a prospettive etiche diverse da quella cristiana con atteggiamento rispettoso e critico,
per capire la specificità che le caratterizza;

c. conoscere gli elementi fondamentali della morale cristiana, sia personale che sociale:
d. confrontare visioni diverse del problema etico, appartenenti a religioni e sistemi di significato

non religiosi, con quella del cristianesimo, individuando criteri precisi attraverso i quali operare
un confronto.

2. PROGRAMMA SVOLTO 1

RAGIONARE ETICAMENTE

- Che cosa intendiamo per etica, pagg.336-337 del libro di testo
- Distinzione tra etica e morale.
- Alcuni concetti base per ragionare in morale: il bene e il male; la libertà;  la coscienza; la legge.
- Gli stadi dello viluppo morale secondo Kohlberg.
- Libertà e responsabilità umana: la difficoltà di operare le scelte fondamentali della nostra vita.
- Le diverse prospettive etiche contemporanee: etica soggettivistica e libertaria; utilitaristica; tecno-
   scientifica; ecologista; della responsabilità; personalistica; religiosa, pagg.339-340 del libro di
   testo.
- Etica cristiana e la sua specificità. I criteri razionali che stanno alla base dell’etica cristiana: il
   criterio della regola aurea; della possibilità; dell’altruismo.
- I dieci comandamenti nella prospettiva contemporanea.
- Valori da vivere, la loro riscoperta, Pagg. 391-392 del libro di testo.

ETICA DELLE RELAZIONI

- La ricerca della propria vocazione..
- Il rapporto uomo-donna; significato umano della sessualità. Sessualità tra mito e tabù.
  L’importanza di un’educazione all’affettività e all’amore.
- Pensiero ebraico-cristiano sulla sessualità. Genesi 1,26-28. 2,18.21-24.
- La Bibbia e le sue traduzioni. 
- Il valore della tolleranza.
- La violenza, le sue radici, i suoi effetti.
- La pace, desiderio profondo dell’uomo e l’atrocità della guerra. 
- Il razzismo e le discriminazioni presenti nella società
- La storia delle discriminazioni operate verso gli ebrei. Le radici storico-religiose che stanno alla 
  base dell’odio verso gli ebrei.
-Chiesa ed omosessualità.

1 L’avvenuto svolgimento degli argomenti suddetti verrà ratificato in sede di scrutinio finale



3. ALTRI ARGOMENTI PREVISTI ENTRO IL TERMINE DELLE LEZIONI

METODI DI LAVORO

- Esposizione di contenuti da parte dell’insegnante mediante lezioni frontali;
- dibattiti in assemblea;
- lavori di gruppo;.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Si  terrà  conto,  nel  giudizio  finale,  dell’attenzione,  dell’interesse  e  della  partecipazione  allo
svolgimento delle lezioni oltre che del risultato delle prove effettuate.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA

- Prove di rielaborazione personale rispetto alle tematiche affrontate; 
- dibattiti strutturati su problematiche trattate;
- approfondimenti personali.

LIBRI DI TESTO

“Religione e religioni” di S. Bocchini EDB 2004, volume unico.

SUPPORTI DIDATTICI

Si sono utilizzati schemi  preparati dall’insegnante.
Visione del film: “La battaglia di Hacksaw Ridge” di Mel Gibson, 2016.
 
                                                                          
                                                                                                         LA  DOCENTE
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