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Obiettivi  e  Finalità 
 
La tipologia degli Istituti Tecnici Industriali prevede come obiettivi formativi non solo una solida 
preparazione culturale di base, ma anche la formazione di una figura professionale sia capace 
di inserirsi in realtà produttive differenziate e in rapida evoluzione sia in grado di avere 
versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento.                                                                                                              
Per questo tra le finalità generali perseguite nel corso del triennio figurano:  

 saper lavorare in modo autonomo e partecipare con personale contributo al lavoro di 

gruppo;  

 sviluppare doti progettuali; 

 individuare soluzioni creative per problemi produttivi e gestionali: 

 creare l’abitudine e la motivazione ad una formazione culturale e professionale 

permanente;                                                                                

 disporre di capacità linguistico-espressive e logico-matematiche;  

 possedere capacità di analisi trasversale delle conoscenze relativamente alle discipline 

professionali e non.                                                                                 

 
In particolare per il curricolo di studi dell’articolazione AUTOMAZIONE relativa alla 
specializzazione Elettrotecnica ed Elettronica, il Consiglio di Classe si è dato come 
obiettivo prioritario la preparazione di un tecnico in grado di affrontare problemi progettuali e 
gestionali relativi alla realizzazione di sistemi di controllo, di gestione di apparati elettrici e di 
automazione, utilizzando sia sistemi semplici che complessi. 
     Tra le competenze principali il Consiglio di Classe ha individuato le seguenti:                                                                                                                    

 progettare, realizzare e collaudare sistemi elettrici con particolare riguardo ai dispositivi 

per l’automazione;                                                                                

 progettare, realizzare e collaudare sistemi elettrici semplici ma completi;  

 valutare il miglior utilizzo sia tecnico che economico della componentistica presente sul 

mercato;                                                                       

 gestire gli impianti nell’osservanza e nell’interpretazione delle norme vigenti;                                                                                                                           

 comprendere manuali d’uso anche in lingua straniera;                                                     

 descrivere il lavoro svolto ed i documenti tecnici vari e redigere brevi relazioni;  

 eseguire misure per il collaudo, le verifiche, il controllo di macchine e impianti elettrici.  

Le abilità e le conoscenze specifiche sopra indicate sono state raggiunte svolgendo i 
programmi di insegnamento con attento riguardo ad alcuni contenuti ritenuti dal Consiglio 
particolarmente formativi nonché sviluppando le attività di laboratorio (misure elettriche, 
disegno con AutoCAD, utilizzo del PLC) con taglio interdisciplinare. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
 

 
La classe VAT - Elettrotecnica e Automazione è composta da 21 alunni: nel corso del triennio 
sono stati inseriti tre ragazzi ripetenti; quest'anno si è ben inserito un nuovo allievo, un altro si 
è ritirato all’inizio del pentamestre.   Sono presenti 3 allievi DSA . 
CONTINUITA’ DIDATTICA 
La classe ha goduto di una regolare continuità didattica nell’arco del triennio: non ci sono state 
variazioni sia nelle discipline di indirizzo sia nelle materie comuni. Qualche variazione si è 
verificata per i docenti di Educazione Motoria e Religione. 
ANDAMENTO DIDATTICO E DISCIPLINARE 
L’interesse, l’attenzione e la partecipazione della classe al lavoro didattico, non sempre si 
sono mostrati puntuali: il gruppo degli alunni presenta, infatti, una fisionomia variegata per 
capacità, abilità di base, rendimento.  Accanto ad  un  gruppo che si è caratterizzato per un 
impegno costante, serio e costruttivo, emergono: una fascia intermedia formata da circa un 
terzo degli studenti, caratterizzata da un impegno e da uno studio saltuari, finalizzati alle 
verifiche immediate e una terza fascia più debole, formata da alunni che a causa di uno scarso 
impegno, presentano  fragilità e lacune. Questi ultimi non sempre hanno elaborato un metodo 
di studio autonomo.  
Sul piano relazionale, gli studenti hanno mostrato una sufficiente correttezza nei rapporti 
interpersonali; la classe risulta abbastanza omogenea e integrata. 
I rapporti si sono mantenuti corretti sia nei confronti dei docenti sia verso l’istituzione 
scolastica.  
FREQUENZA 
La frequenza è stata perlopiù regolare; solo un gruppetto di allievi, in questo anno scolastico, 
ha aumentato il numero di assenze; altri invece si sono contraddistinti per i ritardi o le uscite 
anticipate. I ragazzi, durante il periodo della quarantena, hanno saputo conciliare le esigenze 
di apprendimento con la nuova situazione di didattica a distanza mantenendo una presenza 
assidua. 
ATTIVITA’ DI RECUPERO E/O APPROFONDIMENTO 
Durante l’anno scolastico l’attività di recupero si è svolta in itinere. 
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Competenze Trasversali e Orientamento 
 
La classe, nell’ambito dell’attività curricolare previsto relativamente  al Percorso per le 
Competenze Trasversali e per l’Orientamento,  ha svolto il tirocinio aziendale per quattro 

settimane consecutive sia al quarto sia al quinto anno presso le aziende del territorio.  Già in 
terza l’intera classe ha partecipato al progetto COESIA-MAST-GD. L’esperienza è risultata 
positiva per tutta la classe ed alcuni studenti hanno svolto pure il tirocinio estivo. 
 
Tutta la classe ha partecipato nell’anno scolastico 2018-2019 all’iniziativa con Terna che ha 
impegnato gli alunni in orario scolastico ed extrascolastico con la presentazione finale dei 
progetti realizzati. A completamento dell’attività didattica sono stati promossi alcuni incontri di 
orientamento per un eventuale proseguimento degli studi. 
Durante l'anno scolastico 2019 
 
L'IIS Aldini Valeriani ha coordinato il progetto Erasmus+ KA1 LOVE for SEN di durata biennale 
a partire da settembre 2017.  Il progetto ha coinvolto il nostro istituto, l'Ufficio Scolastico 
Regionale  e altre otto scuole partner. Grazie al lavoro e alla collaborazione del consorzio 
delle scuole menzionate, 109 studenti hanno avuto l'opportunità di svolgere uno stage 
lavorativo di due settimane all'estero. Cinque alunni della classe 5 Automazione sono stati 
selezionati per partecipare al progetto. I ragazzi per svolgere i loro stage lavorativi si sono 
recati in Portogallo e a Malta. 
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Elenco degli insegnanti 

 

Docente 

 

Disciplina Classe di concorso Ore settimanali 

Delucca Diego 
 

TPSEE AB24 3 

Fava Mauro Laboratorio Sistemi 
 

B015 4 

Fava Mauro Lab Elettrotecnica 
ed Elettronica 

B015 3 

Ferretti Valeria Scienze motorie A048 
 

2 

Esposito Maria Lingua e civiltà. 
inglese 

AB24 3 

Gelli Mirella Lingua e lett. 
italiana 

A012 4 

Gelli Mirella Storia 
 

A012 2 

Magrinelli Angelo Lab. Tpsee 
 

BO015 3 

Maso Padre 
Marcello 

Religione   cattolica  1 

Monti Michele Elettrotecnica ed 
elettronica 

A040 5 

Presutti  Giacomo Sistemi automatici 
 

A040 6 

Trombacco Matteo Matematica 
 

A026 3 
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Elenco firme degli insegnanti 

   
 

DOCENTE FIRMA 

Esposito Maria 

 

Gelli Mirella 

 

Fava Mauro 

 

Delucca Diego 

 

Marcello Padre Maso 

 

Monti Michele 

 

Ferretti Valeria 

 

Presutti Giacomo 

 

Trombacco Matteo 

 

Magrinelli Angelo 
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PROGRAMMI 

 
Disciplina : Lingua e Letteratura italiana 

Docente: Mirella Gelli 
Libro di testo: Paolo Di Sacco, Incontro con la letteratura, Vol 3a e 3b, Bruno 
Mondadori. 
CONTESTO LETTERARIO 

1. Positivismo, Naturalismo, Verismo, Decadentismo 
2. L’età delle Avanguardie e la crisi dei valori       

Il secondo Ottocento: le scritture del “vero” 
Naturalismo e Verismo                                                                                                                        
Quadro d’insieme. Alle origini: il romanzo realistico e Flaubert                                              
Un più stretto legame tra letteratura e società                                                                          
Il Naturalismo: un metodo scientifico per la letteratura                                                               
Gli scrittori del Naturalismo                                                                                                                           
Il Verismo italiano.                                                                                                                 
Somiglianze e differenze tra Naturalismo e Verismo 
Giovanni Verga                                                                                                                                            
La vita tra Catania Firenze e Milano. Opere e poetica. La stagione verista.                                 
Vita dei campi. I Malavoglia, La lingua dei Malavoglia. Impersonalità.  Regressione 
del narratore. Il ciclo dei vinti. La fiumana del progresso. La morale dell’ostrica.  

 Da Vita dei campi: La lupa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

da I Malavoglia”   Prefazione.  La famiglia Toscano 

Giosuè Carducci.     Classicismo: cenni                                                                                                                                                                                                                                       
da Rime e Ritmi: Mezzogiorno alpino 

Giovanni Pascoli: Simbolismo e Decadentismo. Il poeta fanciullino. Vita, opere, 
il pensiero e la poetica. 

 Il Fanciullino: È dentro di noi un fanciullino.     

 Da Myricae: “Novembre”    

 Da Canti di Castelvecchio “Il gelsomino notturno “   

Gabriele D’Annunzio: Esteta e Superuomo                                                                               
La vita. Le ambizioni di un giovane esteta . Le opere. La poetica.                                    

 da Il Piacere: Il conte Andrea Sperelli 

 da Alcyone: La pioggia nel pineto 

Italo Svevo: la letteratura come visione del mondo. L’inetto.                             
La vita. Il contesto culturale: la Trieste di Svevo. I romanzi sveviani: da Una 
vita a Senilità a La coscienza di Zeno. 

 Da La coscienza di Zeno: “Prefazione” e “Preambolo”. “L’ultima sigaretta.” Una 

catastrofe inaudita” 
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Luigi Pirandello: la crisi dell’identità dell’uomo moderno.                                                   
La vita, le opere, la poetica. 

 da L’Umorismo: “Il sentimento del contrario” 

 da Novelle per un anno: “La patente” 

 
Giuseppe Ungaretti: l’esperienza della Prima Guerra Mondiale                    
 Vita, opere, poetica. Tra Egitto, Parigi e Roma – L’esordio poetico: Porto sepolto e 
L’allegria – La rivoluzione nell’ordine: Sentimento del tempo – La poetica: 
modernità e classicità –  

 da L’allegria: “Veglia”, “I fiumi”. 

Umberto Saba: Il mondo caldo degli affetti.                                                                             
La malattia dell’anima. Una poesia onesta.                                                                                           

 da Il Canzoniere: “Città vecchia”,  Squadra paesana.” 

Eugenio Montale: Figure femminili nella poesia di Montale 
 da Ossi di seppia: “Falsetto” 

 da Le Occasioni: “Ti libero la fronte dai ghiaccioli” 

 da Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”  

 
Il romanzo del Neorealismo 
Pier Paolo Pasolini: il popolo tra politica e istintività pag 375 
Da “Ragazzi di vita” Il furto fallito e l’arresto del Riccetto pag369 
Italo Calvino: la fase realistica. La vena fantastica. Lo scoiattolo della penna. Lo 
scrittore attento ai problemi ambientali  
Letture da  “Le città invisibili”, “ Il barone Rampante”. 
Nel corso del triennio sono state fatte le seguenti letture: 
“Ciò che inferno non è” di Alessandro d’Avenia, “Il malato immaginario” di Molière. “La 
fattoria degli animali” di Orwell,  “Una questione privata” di Beppe Fenoglio, “Resto 
qui”, Marco Balzano.  

 
                                                                                                                                                                                  
 

Metodologie di lavoro utilizzate 

 

Lezione frontale. 

Letture e approfondimenti individuali e di gruppo. 

Analisi dei testi volte a coglierne il significato e le modalità espressive. 

Si è cercato di individuare i rapporti che legano il testo letterario (inteso come micro-

sistema) al contesto storico di riferimento (inteso come macro-sistema). 

I percorsi tematici hanno inteso verificare la capacità dello studente di applicare in modo 

autonomo gli strumenti acquisiti. 

Obiettivi disciplinari 
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Educazione linguistica 

 

a- Cogliere le differenze fra lingua scritta e lingua parlata adottando un registro 

appropriato alla situazione o al contesto 

b- Analizzare e produrre testi di carattere argomentativi ed espositivo con o senza 

supporto di dati e documenti, organizzando in forma logicamente corretta il discorso. 

c- Esporre in forma corretta dal punto di vista ortografico, morfologico, sintattico un 

discorso, secondo un criterio di accettabilità, discusso fra i docenti. 

 

Educazione letteraria 

 

a- Comprendere ed esporre il messaggio di un testo letterario in modo sufficientemente 

chiaro ed ordinato, pur nella sua essenzialità. 

c- Analizzare le modalità espressive di un testo nei suoi elementi più significativi 

relativamente allo schema metrico, allo stile, alle figure retoriche più note. 

d- Rapportare il significato dell’opera al pensiero dell’autore. 

e- Rapportare il significato dell’opera al contesto storico letterario cui appartiene. 

f- Attualizzare il contenuto ed esprimere un parere personale motivato. 

 

Metodologie di verifica 

 

Sono state utilizzate diverse metodologie di verifica: la valutazione orale si è focalizzata 

sull’ esposizione degli argomenti e sul controllo delle abilità linguistiche e logiche. Le 

verifiche scritte hanno fatto uso sia di domande aperte sia di quesiti a risposte multiple. 
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Disciplina: Storia 
Docente: Mirella Gelli 

 
Libro di testo: Giovanni De Luna, Marco Meriggi, Sulle tracce del tempo, 3. Il 
Novecento e il mondo contemporaneo. 
Sezione 1. L’inizio del secolo delle masse  
Capitolo 1 Il mondo all’inizio del Novecento (Sintesi) 
La seconda rivoluzione industriale 
Il nuovo colonialismo (logica Imperialistica) 
Dalla nazione al nazionalismo. Il socialismo. La chiesa e il progresso scientifico. 
Verso la Prima guerra mondiale, la nascita dei blocchi: Triplice alleanza e Triplice Intesa. 
Capitolo 2 L’Italia all’inizio del Novecento (Sintesi) 
Un paese in trasformazione 

La politica: l’età giolittiana. La crisi politica. 
Sezione 2 Dalla Prima Guerra Mondiale alla  crisi del 1929  
Capitolo 3 La Grande Guerra. Pag 64 
Le cause della Prima guerra mondiale. Competizione imperialista e corsa agli 
armamenti. L’espansionismo tedesco. La rivalità anglo-tedesca. Lo spirito di rivalsa 
della Francia. La dissoluzione dell’Impero ottomano. 
La scintilla del conflitto. 
I fronti di guerra: il fronte mediorientale e il genocidio degli Armeni. (pag 76) 
L’Italia in guerra: dalla neutralità all’intervento. 
Un nuovo tipo di guerra: la morte di massa (pag 79)  
Il 1917: la Rivoluzione in Russia. Il crollo del regime zarista. La rivoluzione bolscevica. 
Pag 84-85. 
 Italia: disfatta di Caporetto ma invasione austriaca evitata 
L’intervento degli Stati Uniti a fianco dell’Intesa. I Quattordici punti. 
La fine della guerra. La resa della Germania causata dai rivolgimenti interni. 
La pace: Conferenza di Parigi nel gennaio 1919 e Pace di Versailles(giugno 1919) 
Capitolo 4. Il primo dopoguerra e la grande crisi (pag102) 
La Società delle Nazioni. Una pace effimera. L’eco della rivoluzione bolscevica. 
Il dopoguerra dei vincitori: la Francia e il Regno Unito (Sintesi pag.133) 
Il dopoguerra in Germania. La Repubblica di Weimar: una fragile costruzione. 
Il dopoguerra negli Stati Uniti: da Wilson all’isolazionismo. Americanismo, 
proibizionismo e intolleranza. Gli anni folli. Boom economico. La civiltà di massa.  
Il dopoguerra in Asia e in Medio Oriente (Sintesi pag 133) 
1929: la grande crisi economica.  Crisi di sovrapproduzione. Crollo di Wall Street.  
Disoccupazione e povertà.  Roosvelt e il New Deal: dal Liberismo all’economia guidata- 
L’economista Keynes e lo Stato che interviene nell’economia con investimenti e 
aumento della spesa pubblica. 
Sezione 3. L’età dei totalitarismi  
Capitolo 5 Le origini del fascismo (Sintesi pag 173). Fotocopie della docente su 
Materiale didattico. 
I fasci di combattimento. 
Mussolini primo ministro con pieni poteri. 
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Leggi fascistissime. 1925-26.  
Capitolo 6 La Russia dalla Rivoluzione allo stalinismo (Sintesi pag.191) 
Dalla rivoluzione di febbraio alla Rivoluzione di Ottobre. La costruzione dell’Unione 
sovietica. Il totalitarismo sovietico: lo stalinismo. 
Capitolo 7 Il nazionalsocialismo in Germania. (Sintesi pag 211) 
L’ascesa al potere di Hitler- La repubblica di Weimar 
Lo stato totalitario nazista.  
La politica economica e la spinta verso la guerra. 
 Capitolo 8 Il regime fascista (1926-1939) (Sintesi pag 235) Fotocopie inserite in 
Materiale didattico dalla docente. 
Istituzione di prefetti, podestà, Tribunale speciale Totalitarismo del duce: dittatura 
personale, partito unico. Propaganda: radio, stampa, cinegiornali, organizzazioni di 
partito, scuola Repressione, attività antifasciste.  
OVRA Codice Rocco 1926. Carta del lavoro, protezionismo. Rivalutazione della lira 
Stato imprenditore. Partecipazioni pubbliche. Autarchia. Patti Lateranensi 1929. 
Riconoscimento dello Stato Vaticano. Chiusura circoli gioventù cattolica, poi revocato. 
Prima fase 1922-26. Pace Seconda fase 1926-32. Inasprimento rapporti con la Francia 
Espansionismo coloniale. Etiopia. Sanzioni economiche della Società delle Nazioni. 
Alleanza con la Germania: 1936, Asse Roma-Berlino Leggi razziali, emigrazione 
intellettuali ebrei 
Sezione 4. La Seconda Guerra Mondiale 
Capitolo 9 Il mondo alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale (sintesi pag 281) 
Il Giappone e la Cina negli anni Trenta 
Il mondo coloniale e l’America Latina dopo la crisi del 1929 
La guerra di Spagna. 
La vigilia di una nuova Guerra Mondiale. 
Capitolo 10. La Guerra totale. 
La travolgente offensiva tedesca. 
Hitler invade la Polonia 1939. Guerra lampo. Occupazione di Danimarca, Norvegia, 
Olanda, Belgio, Lussemburgo URSS: controllo di repubbliche Baltiche e Finlandia. La 
guerra d’Inghilterra. 1940 Italia entra in guerra 10 giugno 1940 Giappone: Patto 
tripartito, Asse Roma-Berlino-Tokyo.  Attacco alla Grecia, con l’aiuto dell’Italia, dopo 
aver occupato la Iugoslavia. 1941 Hitler vuole invadere l’URSS. Esercito fermato 
dall’inverno. Carta Atlantica: Churchill e Roosevelt, principi di libertà e democrazia.               
Pearl Harbor: Giappone attacca nel 1941 base navale USA, che entrano nel conflitto in 
Estremo Oriente Controffensiva alleati in Italia. Sbarco alleato in Sicilia. Fine regime 
fascista. Badoglio. Armistizio 1943 Repubblica Sociale di Salò Resistenza, CLN Napoli. 
Governo di unità nazionale. Roma. Linea gotica Conferenza di Teheran. Sbarco in 
Normandia. Controffensiva sovietica contro la Germania. Mussolini fucilato. Hitler 
suicida. Crollo regimi, fine della guerra. Vittoria alleati. Guerra dei civili e Shoah: uno 
sterminio programmato. Conferenza di Yalta 1945 Bomba atomica Usa sul Giappone.                                 
Nuovo ordine internazionale. 
Sezione 5. Dalla guerra fredda alle svolte di fine Novecento 
Capitolo 11 Le origini della Guerra Fredda ( Sintesi pag 363) 
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Il secondo dopoguerra. La guerra fredda                                                                                                                          
Gli Stati Uniti alla guida del blocco occidentale                                                                         
L’Europa occidentale nell’orbita statunitense                                                                              
L’URSS e il blocco orientale            
La nascita della repubblica popolare cinese.                                                                                        
La rinascita giapponese 
Capitolo 12 Est e ovest tra gli anni Cinquanta e gli anni Settanta (Sintesi pag 385) 
L’Unione Sovietica e l’Est Europeo: Destalinizzazione e repressione.                          
Gli Stati Uniti dal bipolarismo al multipolarismo.                                                                                  
Il Sessantotto 
Capitolo 13 La fine della Guerra Fredda     (Sintesi pag 409) 
La dissoluzione dell’URSS                                                                                                                         
Il crollo dei regimi comunisti nell’Europa orientale                                                                                                  
Un solo protagonista: Gli Stati Uniti?                                                                                                   
 La nascita dell’Unione Europea 
Sezione 6 L’Italia della Prima Repubblica 
Capitolo 14 La Repubblica italiana negli anni Cinquanta  (Sintesi pag455) 
La ricostruzione.                                                                                                                                              
Il ritorno della democrazia.                                                                                                                            
Gli anni del centrismo.                                                                                                                                   
Il miracolo economico 
Capitolo 15. L’Italia dagli Anni Sessanta alla fine della Prima Repubblica (Sintesi) 
Il centrosinistra                                                                                                                                               
Il sessantotto italiano                                                                                                                           
Il compromesso storico.                                                                                                                         
Gli anni di piombo.                                                                                                                                      
Le trasformazioni tra gli anni Settanta e Novanta                                                                                        La 
fine della Prima Repubblica     
 
Metodologie di lavoro utilizzate     
Lezione frontale con l’utilizzo di sussidi audiovisivi. Letture e approfondimenti  individuali o di 
gruppo. Visione durate le vacanze dei seguenti film: “Orizzonti di gloria”, “La masseria delle 
allodole”, Concorrenza sleale”, “Gli anni spezzati”, “Salvate il soldato Ryan”, “Il Cacciatore” 
Competenze di base 
Individuare le connessioni tra storia, scienza, economia e tecnologia, analizzandone le evoluzioni 
nei vari contesti anche professionali. 
Conoscere la dimensione geografica in cui si inseriscono i fenomeni storici, con particolare 
attenzione ai fatti demografici, economici, ambientali, sociali, culturali. 
Collegare i fatti storici ai contesti globali e locali, in un costante rimando sia al territorio sia allo 
scenario internazionale. 
Approfondire i nessi tra il passato e il presente, in una prospettiva interdisciplinare. 
Saper collegare e confrontare fenomeni per raggiungere una capacità di valutazione autonoma. 
 
ABILITA’ 
Ricostruire i processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e di discontinuità. 
Riconoscere lo sviluppo dei sistemi economici e politici; individuarne i nessi con i contesti 
internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali. 
Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico. Utilizzare il lessico delle 
discipline storico-sociali 
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DISCIPLINA:   Matematica 
DOCENTE:                   Matteo Trombacco 
LIBRO DI TESTO: Corso Base Verde di Matematica Vol.4 
   M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi 
   Zanichelli 
 
 
 
Contenuti delle lezioni, 
delle unità didattiche o dei moduli 
 

Tipologia delle prove 
utilizzate 
per la valutazione 

Ore  
dedicate 
a ogni 
unità 

Integrale indefinito: 
Primitive. Integrali immediati. Integrali per 
decomposizione, per parti e per sostituzione. Integrazione 
delle funzioni razionali fratte. 

Verifiche scritte atte ad  
accertare sia le conoscenze 
che la capacità di risolvere  
esercizi e problemi in modo 
autonomo. 
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Integrale definito: 
Area di un trapezoide. Definizione di integrale definito.  
Proprietà e suo significato geometrico. La funzione 
integrale e la sua derivata. La formula fondamentale del 
calcolo integrale. 
Integrali impropri: 

Integrale di una funzione che diventa infinita in qualche 
punto. Integrali estesi ad intervalli illimitati. Proprietà. 

Verifiche scritte atte ad  
accertare sia le conoscenze 
che la capacità di risolvere  
esercizi e problemi in modo 
autonomo. 

 
 
 

    20 

Equazioni differenziali del primo ordine: 
Generalità sulle equazioni differenziali e problema di 
Cauchy per le equazioni differenziali del primo ordine. 

Integrale generale e particolare.Equazioni differenziali a 
variabili separabili e lineari del primo ordine. Equazioni di 
Bernoulli. 

Verifiche orali e scritte atte  
ad accertare sia le conoscenze 
che la capacità di risolvere  
esercizi e problemi in modo 
autonomo. 

 
 

    25     

Equazioni differenziali del secondo ordine: 
Generalità sulle equazioni differenziali del secondo ordine 
e problema di Cauchy. Integrale generale e particolare. 
Equazioni lineari omogenee e non omogenee,a coefficienti 
costanti. 

Verifiche orali e scritte atte  
ad accertare sia le conoscenze 
che la capacità di risolvere  
esercizi e problemi in modo 
autonomo. 
 

 
 

    25 

 
 
 
Obiettivi e finalità didattiche: 
 

 Approfondimento delle nozioni fondamentali dell’analisi infinitesimale 

 Acquisizione di abilità di calcolo 

 Preparazione di base per i corsi di laurea universitari 
 
 
 Metodologia di lavoro 

 Lezione frontale. 
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 Lezioni On LINe 

 Discussione di quesiti posti dagli studenti. 

 Soluzione di esercizi su tutti gli argomenti affrontati. 
 

 
 

Criteri di valutazione 
 

 Conoscenza degli argomenti trattati 

 Capacità di risolvere in modo autonomo i problemi proposti 

 Partecipazione attiva alle lezioni sia frontali che Online e continuità nell’impegno. 
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Disciplina:      Lingua e Civiltà  Inglese          
Insegnante:    Maria Esposito 
Libri di testo:  -    K. O'Malley, Working with New Technology - Electricity, Electronics, Information Technology  

      and Telecommunications,  Pearson Longman, 2017 
  -    K. O'Malley, Directions- Gateway to the English - Speaking world, Lang Edizioni, 2009 
  -    Spiazzi, Tavella, Layton, Performer - Culture & Literature3,  Zanichelli, 2014 
  -    D. Bonzato, F.Dalzile, Around the Globe, LANG Edizioni, 2013  
  -    Materiale didattico integrativo fornito dall’insegnante, ricerca in Internet.                                         
                

                 

Contenuti delle lezioni, delle unità didattiche 
o dei moduli 

Tipologia delle prove 
utilizzate     
 per la valutazione 

Ore dedicate 
a ciascun 
modulo 

Modulo 1:  Letture tecniche  
Approfondimento di alcuni argomenti inerenti l’area di 
indirizzo tra  cui: 
 Electromagnetism and Motors: The electric motor, 
Types of electric motors, Electric cars, Electric cars: 
advantages and disadvantages;   video  
Generating Electricity: Methods of producing electricity; 
The generator,  Sources of power,  A fossil fuel power 
station, Protests against fracking, Nuclear reactor station,  
Controlling a nuclear reactor, 
 Renewable energy 1: water and wind; Describing a 
process;  Renewable energy 2: sun and earth; Geothermal 
energy, biomass and biofuels,  Changing our sources of 
energy;  video;   
Distributing electricity: The distribution grid, The 
transformer, The domestic circuit, Managing the grid; The 
smart grid,  Storing energy on the grid; video;   
Automation: How automation works; Advantages of 
automation; Programmable logic controller;  The 
development of automation, Automation in the home, 
automation at work; Varieties and uses of robots; Robots in 
manufacturing, Artificial intelligence and robots. 

 

 
 
 
 
 
Verifiche scritte ed orali. 
Domande aperte, risposte a 
scelta multipla, riassunti 

 
 
 
 
 
 

34 

Modulo 2: Invalsi 
 
Listening & Reading 
 

Domande a scelta multipla, 
abbinamento multiplo, 
domanda con risposta 
breve 

 
6 

Modulo 3: Issues of debate in  contemporary 
society 
Environment: Climate change: Britain faces drier 
summers and flooding, Climate change may destroy 
us; Climate Change- what is it all about? European  
Commission: The greenhouse effect; Climate change 
and its effects, What needs to be done to curb 
climate change? What you can do, The EU 
Emissions Trading System; Greta Thunberg; 
Global Warming; Fighting climate Change; Global 
Warming; An inconvenient Truth, Overpopulation;  
Video: "Before the Flood"- National Geographic. 
COVID- 19: A global emergency 
   

 
 
Verifiche scritte ed orali. 
Domande aperte, risposte a 
scelta multipla, riassunti 

 
 
 
 
 

12 
 
 
 

Modulo 3: The War Poets: World War I, The War Poets, 

Different attitudes to war, Trench warfare;  Euphoria and 
Propaganda; Role of Women 
Rupert  Brooke, The Soldier, Text analysis, The sonnet,  
Wilfred  Owen, Dulce et Decorum Est, Text analysis 

 
Verifiche orali, Domande 
aperte, risposte a scelta 
multipla, riassunti 

 
 

10 
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 Cinque alunni della classe hanno partecipato al progetto Erasmus+ "LOVE4SEN" che ha consentito loro di 
svolgere uno stage lavorativo di due settimane all'estero: un alunno a Barcelos (Portogallo) e quattro a Malta 
durante l'anno scolastico 2018/2019. Un alunno a luglio 2019 ha svolto uno stage lavortivo di tre settimane a 
Cipro con il progetto Erasmus+ AltERnativo 
 
Obiettivi e finalità disciplinari 
 
-   Leggere un testo con un atteggiamento motivato secondo un approccio attivo alla lettura intesa come   
    processo di comprensione, analisi e sintesi; 
-   Individuare le informazioni essenziali e sapersi orientare nella comprensione di un breve testo di civiltà,   
    articolo di giornale, testo letterario e testo specifico del settore di specializzazione; 
-   Riassumere con attività guidate le linee essenziali di un testo sia oralmente che per iscritto; 
-   Saper formulare un discorso coerente  relativamente agli argomenti proposti sostenendo una breve  
    conversazione  fornendo una breve produzione scritta e logicamente strutturata, comunicativamente  
    efficace anche se non perfetta dal punto di vista morfo-sintattico; 
-   Capacità di organizzare e realizzare autonomamente una ricerca su un argomento dato per produrre un  
    elaborato ( coerente, logico, sintatticamente corretto) effettuando anche collegamenti interdisciplinari; 
 -  Educazione all’interculturalità, alla riflessione sulla propria  cultura tramite il confronto con la civiltà  
    straniera. 
 
 
Obiettivi effettivamente raggiunti          
   
Gli alunni della classe hanno affrontato lo studio della lingua inglese principalmente attraverso la lettura  e 
l’analisi di testi sia a carattere tecnico-settoriale che di letteratura e di civiltà per i quali sono stati fissati all’ inizio 
d’anno gli obiettivi sopra elencati. 
 
L’obiettivo di leggere un testo con un atteggiamento motivato è stato mediamente raggiunto dalla classe. La 
“capacità di analisi", esercitata attraverso la lettura di brani e la “capacità di sintesi”, grazie  alle abilità pratico-
operative, sono stati raggiunti da quasi tutta la classe. 
La capacità di  “saper formulare un discorso coerente relativamente agli argomenti proposti” sia oralmente che 
per  iscritto, è stato mediamente raggiunto dagli studenti.. 
La capacità di orientarsi  nella comprensione di testi scritti è un obiettivo che può considerarsi raggiunto dalla 
classe, nell’accezione di comprensione globale dei contenuti. 
 

Metodologie di lavoro utilizzate 

 
La metodologia adottata si è basata sull’approccio comunicativo, tenendo conto della centralità 
dell'alunno 
nel suo processo di formazione culturale. 

Nella fase di presentazione degli argomenti si sono alternate lezioni frontali, a lavori di gruppo e a 
coppie e a discussioni collettive. Nelle fasi di analisi e produzione si è ricorso all' utilizzo di CD, delle 
nuove rubriche offerte dal libro di testo: Vocablab, Culture, Safety e Watch the video and learn more, 
uso del servizio Internet come lavoro domestico, per migliorare approfondire gli argomenti, potenziare 
la capacità di comprensione e produzione orale sugli argomenti svolti. A partire dal 23 febbraio, le 
lezioni si sono svolte secondo la modalità della Didattica a distanza forzata. Gli alunni si sono collegati 
e partecipato regolamernte alle lezioni, adeguandosi al nuovo contesto educativo e formativo. 
 
 
 
 
Criteri di valutazione 
 
Le prove di verifica sono state, nel corso dell’anno, sia formative che sommative.  
E’ stata proposta una  tipologia  di  verifica  diversificata: prove scritte ed orali, domande aperte, domande a 
risposte chiuse, riassunti. 
 
I criteri di valutazione   sono stati i seguenti: 

         -  comprensione testuale; 
         -  pertinenza ed adeguatezza delle risposte; 
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         -  correttezza morfo-sintattica 
 
Le  verifiche orali hanno tenuto conto  della competenza comunicativa raggiunta, della pronuncia, della 
intonazione  e della  scorrevolezza del discorso. 
In generale si sono considerate sufficienti le produzioni linguistiche che risultassero pertinenti e adeguate nel 
contenuto anche se non sempre corrette sul piano morfo-sintattico. 
Si è tenuto  conto dei risultati delle singole prove, dei progressi rispetto ai livelli di partenza, della partecipazione, 
dell’interesse e dell’impegno dimostrati. 
                                                 
 

VALUTAZIONE COMPETENZE 

Insufficiente Le competenze non sono state raggiunte e presenta gravi lacune 

Mediocre Le competenze non sono state raggiunte ma non presenta gravi lacune 

Sufficiente Le competenze sono state raggiunte parzialmente 

Discreto Le competenze essenziali sono state raggiunte 

Buono Tutte le competenze sono state raggiunte 

Ottimo Tutte le competenze sono state raggiunte arricchite da contributo personale 

      
 
PROVE INVALSI: LA CLASSE è stata informata sulla tipologia e struttura delle prove Invalsi. Sono 
stati fatti 5 simulazioni complete come allenamento alla prova.  

 

 
                                       
Materia: TECNOLOGIE, PROGETTAZIONE dei SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI     
Docenti:  Prof. Delucca Diego, Magrinelli Angelo 
 
PRIMO QUADRIMESTRE 
 

MESE ARGOMENTI o CONTENUTI 
SETTEMBRE Lavoro di laboratorio: schemi elettrici avviamento e 

inversione di marcia di un motore elettrico, in particolare 
cablaggi con PLC, assegnazioni I / O, potenza e 
programmazione. 

OTTOBRE Programmazione con TiaPortal del PLC Siemens S7 – 
1214: gestione di un parcheggio rotante. Utilizzazione 
delle forme simboliche, il rendimento delle macchine 
elettriche, il trasformatore reale ed i suoi circuiti 
equivalenti, il diagramma di carico . Legame fra la 
potenza perduta, potenza utile e rendimento. 
Dimostrazione: rendimento  sempre minore di 1. I 
sistemi trifase e loro sequenze. Determinazione della 
potenza di un motore per sollevamento di una massa a 
velocità data. Le caratteristiche di un’onda sinusoidale. 
Calcolo dei parametri di corto circuito di un 
trasformatore. Ripasso sugli strumenti di misura e sugli 
errori di misura. Distinzione fra errori accidentali e 
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sistematici. Completata programmazione  relativa al 
parcheggio rotante. Ripasso dei filtri e introduzione delle 
trasformate di Laplace. La decomposizione in fratte 
semplici, con relative esercitazioni. 

NOVEMBRE La funzione di trasferimento del filtro passa basso e 
passa alto. Esercitazione N° 3 di laboratorio schemi 
elettrici di un impianto per il riempimento di due 
serbatoi, con inserimento delle tabelle delle variabili del 
PLC e determinazione del ladder, con supporto TiaPortal. 
Le trasformate di Laplace, proprietà ed esercitazioni. Le 
forme standard. I diagrammi di Bode: diagramma del 
modulo e delle fasi, con relative esercitazioni. 
Laboratorio: automazione di una trapanatrice. Significato 
di Funzione di Trasferimento, zero, polo, velocità di 
risposta, precisione. Ordine e tipo di un sistema. 

DICEMBRE  Periodo dello stage. 
GENNAIO Ripasso di alcuni argomenti svolti in precedenza. 

Laboratorio: Quadro elettrico dell’impianto 
semiautomatico di una trapanatrice con uso di     i- 
Project della Schneider. Ripasso della decomposizione in 
fratte semplici con esercitazioni e diagrammi di Bode, 
Ripasso dei diagrammi di carico e realizzazione del 
grafico delle potenze perdute. Momenti Amperometrici 
con esercitazioni. Completamento del quadro elettrico 
dell’impianto semiautomatico della trapanatrice, con 
realizzazione in CAD. Impianto per la gestione di un 
nastro trasportatore con uso di TiaPortal, Autocad, Word 
e collaudo finale  con PLC. Impianto per riempimento di 
bottiglie: progetto ed uso dei software adeguati. 
Orientamento allievi per università, o per il post 
diploma e formazione tecnica. 

 
 
 
SECONDO QUADRIMESTRE 

MESE ARGOMENTI o CONTENUTI 
FEBBRAIO Ripassi e consultazione del manuale. Ancora sull’impiego del 

PLC. Settaggio HMI. I sistemi di emergenza o UPS. I sistemi 
fotovoltaici e loro configurazione nelle applicazioni reali. I 
fenomeni di transitorio su circuiti RL ed RC, con esercitazione. 
Le forme esponenziali e loro andamenti nel tempo. 
Introduzione agli impianti elettrici. Il Fattore di 
contemporaneità e fattore di utilizzazione. PLC 1214 Tia 
Portal Siemens: ingressi ed uscite analogiche potenziometro. 
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Potenza convenzionale di un gruppo di prese. La potenza 
convenzionale dei motori elettrici. Il coefficiente globale di 
riduzione con esercitazioni. Uso della potenza apparente 
specifica con tabella relativa ed applicazioni. La corrente 
termicamente equivalente. Ripasso delle locazioni di memoria 
del PLC. 

MARZO Consegna del programma relativo alla funicolare. 
Illuminotecnica: il metodo del flusso totale, ( questa parte è 
applicata direttamente ad un quesito posto ad un esame di 
maturità, ossia per il dimensionamento di un impianto di 
illuminazione di un ambiente lavorativo – esame 1999 ). Le 
norme tecniche e gli enti normatori. Concetto di 
standardizzazione. Le categorie elettriche. Le officine 
elettriche e loro distinzioni fra centrali, stazioni e cabine. 
Cenno sulle più importanti centrali; idroelettrica, 
termoelettrica. Gli apparecchi di manovra. Le sovracorrenti e 
le sovratensioni. Cenno sui disturbi elettrici. 

APRILE Le protezioni preventive e repressive. Caratteristiche 
importanti di un dispositivo di protezione: tempestività, 
selettività, sensibilità, affidabilità. Tipologie di relè. Richiami 
sulla sicurezza elettrica. Tipi di contatto: contatto diretto ed 
indiretto. L’impianto di messa a terra e sua realizzazione. I 
conduttori di protezione elettrica. Classificazione dei sistemi 
di distribuzione: TT. IT,   TN - S, TN – C. Tensione di passo e 
di contatto. I cavi e loro designazione, ( vecchia designazione e 
nuova designazione CPS ). La posa dei cavi. Le fasi di progetto 
di un impianto elettrico. La corrente di impiego di una linea, la 
corrente portata da un cavo.  Progetto industriale di 
condizionatori, ventilatori e zona collaudo, con 
dimensionamento delle linee e delle protezioni 
magnetotermiche. Ripasso della simbologia e degli schemi 
elettrici. La qualità dei cavi e temperatura massima 
ammissibile. Concetto di sovraccarico. Calcolo delle potenza 
apparente, reattiva di un gruppo di motori con potenza attiva 
e cos assegnati. Calcolo inoltre della componente attiva e 
reattiva dello stesso gruppo di motori. 

MAGGIO Consegna progetto relativo ai condizionatori e ventilatori. 
Presentazione di un nuovo programma CADe_ SIMU per 
verificare correttezza e funzionalità della funicolare. Tipologia 
degli interruttori magnetotermici. Il corto circuito. Calcolo del 
potere di rottura degli interruttori magnetotermici del quadro 
di zona, ( uso opportuna tabella del manuale ), con relativa 
esercitazione. Energia passante e la sua verifica grafica. La 
lunghezza limite della linea. La caduta di tensione lungo una 
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linea, uso della tabella e applicazione normativa, con relativa 
esercitazione. Il rifasamento e addebito dell’energia reattiva  
dell’ente distributore. Il fattore di potenza imposto dall’ENEL. 

 
 
 

Disciplina:  SISTEMI AUTOMATICI 
 

Docenti:  Giacomo Presutti - Mauro Fava 
 
Libri di testo:  Corso di Sistemi Automatici edizione openschool per l’articolazione Automazione,  

                            volumi 2 e 3, Autori: Cerri Fabrizio, Ortolani Giuliano, Venturi Ezio, Casa editrice: HOEPLI 
 

Contenuti delle lezioni, delle unità didattiche 

Tipologia delle 

prove utilizzate 

per la 

valutazione 

Ore 

dedicate 

ad ogni 

unità 

Introduzione e , classificazione dei Sistemi Automatici. 

La Trasformata di Laplace, il concetto di pulsazione complessa. 

Impedenze induttiva e capacitiva con la trasformata di Laplace. 

Esercizi con la Trasformata di Laplace. Trasformate di tipi di 

segnali in ingresso: impulso unitario, gradino unitario, rampa, 

parabola, potenze di ordine superiore. 

Studio dei quadripoli ed impiego della trasformata di Laplace, 

filtro passa-basso RC e passa-alto CR. 

Trasformata di Laplace di grandezze sinusoidali, (seno e 

coseno). 

Interrogazioni 9 

Richiami sui sistemi di controllo ed introduzione ai sensori e 

trasduttori. Classificazione dei trasduttori, il concetto di linearità 

della risposta; Termoresistori RTD, Termistori PTC ed NTC 

Interrogazioni 6 

Introduzione ai diagrammi di Bode, richiami sulle scale lineari e 

logaritmiche, unità lineari e logaritmiche, utilizzo dei decibel 

nelle misure di potenza e di tensione, scala logaritmica delle 

pulsazioni. 

Diagrammi di Bode: modulo e fase. Esempi sulla costruzione dei 

diagrammi di Bode, costanti, poli e zeri semplici. Differenze fra 

diagramma asintotico e reale di Bode. Esercizi con i diagrammi 

di Bode, poli semplici, zeri semplici. Filtro RC e filtro CR, 

funzione di trasferimento e diagramma di Bode. 

Richiami sui sistemi in cascata, sistema di controllo in catena 

aperta, funzione di trasferimento e sistema in retroazione. 

Effetti dei disturbi nei sistemi in retroazione. 

Teorema della sovrapposizione. Traslazione nel dominio di s e 

del tempo. Teorema del valore finale e del valore iniziale. 

La antitrasformata di Laplace, funzione esponenziale. La 

Stabilità dei sistemi e la relazione con i poli della funzione di 

trasferimento. 

Interrogazioni 18 
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Contenuti delle lezioni, delle unità didattiche effettuate in modalità 

DAD: Didattica A Distanza 

Tipologia delle 

prove utilizzate 

per la 

valutazione 

Ore 

dedicate 

ad ogni 

unità 

Antitrasformata di Laplace con il metodo dei residui, ed 

esercitazioni. pag. 382. Antitrasformata con il metodo della 

scomposizione, esempio di grado superiore al primo, pag. 381. 

Richiami sulla interpolazione dei dati. Poli e zeri della G(s). 

Diagrammi di Bode: tracciamento di poli e zeri della G(s) pag. 

488-492. Criterio di Barkhausen e stabilità dei sistemi: asintotica 

e semplice. 

Funzione di trasferimento in forma di Bode, individuazione poli 

reali e complessi coniugati, zeri doppi. 

Diagrammi di Bode, modulo e fase, costanti positive e negative. 

Diagramma di Bode asintotico, zero semplice e doppio. 

Risposte dei sistemi del secondo ordine: poli complessi 

coniugati, esercizi con pulsazione naturale e smorzamento. 

Tracciamento dei diagrammi di Nyquist pag. 521-524 

Interrogazioni 

orali 
26 

Introduction to CLIL lesson, CLIL methodology: open and 

closed loop control, Bode plots, Low Pass Filter, High pass 

Filter; transfer function, Pulse Width Modulation, questions and 

answers. 

Interrogazioni 6 

I regolatori industriali: Controllori PID, pag. 141 Schema a 

blocchi, pag. 144-148. 

Regolatore PI, sovraelongazione e tempo di risposta, pag. 152 

Regolatore PD, velocità di risposta e sovraelongazione, pag. 152 

Interrogazioni 6 

Contenuti delle lezioni, delle unità didattiche di LABORATORIO 

Tipologia delle 

prove utilizzate 

per la 

valutazione 

Ore 

dedicate 

ad ogni 

unità 

Esempi sulle termosonde, errore di non linearità; termosonde ed 

errore di guadagno. Sonde di temperatura, e blocco di 

condizionamento del segnale. 

Esempi di sensori industriali: sensori di posizione, pressione, 

temperatura, forza, velocità, accelerazione, vibrazione. 

PLC Zelio, ingressi analogici. 

Cenni al Mosfet utilizzato come interruttore: duty cycle e tecnica 

PWM per il controllo di potenza. Misure sul circuito PWM con 

duty cycle variabile. 

Collegamento di sensori industriali: Sensori di prossimità, 

sensori di tipo pnp e npn. 

Utilizzo del simulatore circuitale Tina-TI. Analisi armonica di 

Fourier, distorsione armonica, analisi e sintesi armonica: il 

fenomeno del battimento. 

Esercitazioni in 

laboratorio 

 

Verifiche 

scritte 

24 

Effetti della distorsione di 3^ armonica sulle macchine elettriche, 

la risonanza serie e parallelo, valore medio e valore efficace di 

Esercitazioni in 

laboratorio 
12 
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un segnale.  

Utilizzo di filtri ideali passa alto e passa basso, circuiti risonanti, 

filtri RC e LC. 

Esercizi sulle antitrasformate, circuito RC, gradino e rampa, 

stabilità asintotica, instabilità. Il criterio di Barkhausen, cenni 

agli oscillatori. 

 

Verifiche 

scritte 

Contenuti delle lezioni, delle unità didattiche di LABORATORIO 

effettuate in modalità DAD: Didattica A Distanza 

Tipologia delle 

prove utilizzate 

per la 

valutazione 

Ore 

dedicate 

ad ogni 

unità 

Diagrammi di Bode con Tina-TI, Amp. Op. invertente e non, 

circuito RC. Esercizi con Tina-TI; diagrammi di Bode e di 

Nyquist, es. filtro RC. Funzioni di trasferimento; diagrammi di 

Bode modulo e fase es. filtro RC. 

Esercizi con Tina-TI: diagrammi di Bode modulo e fase, rete 

ritardatrice, funzione di trasferimento rete anticipatrice, funzione 

di trasferimento filtro attivo passa basso con Amp. Op. 

La modulazione analogica AM e FM. 

Le modulazioni digitali e La modulazione PWM. 

Interrogazioni 

ed esercitazioni 

con il 

simulatore  

18 

 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

Conoscere le problematiche relative allo studio del comportamento di un sistema nel 
dominio del tempo. 

Conoscere le problematiche relative allo studio del comportamento di un sistema nel 

dominio della frequenza. 
Saper rappresentare le funzioni di risposta armonica con i diagrammi di Bode. 

Conoscere le problematiche connesse con la regolazione di un sistema in catena aperta 

ed in catena chiusa. 
Conoscere il criterio di stabilità di Bode. 

Conoscere le problematiche connesse con la stabilità di un sistema controllato in 

retroazione. 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

Saper definire e scomporre in problemi più semplici, problematiche complesse e 
generali. 

Saper trovare la soluzione a semplici problemi progettuali, utilizzando metodologie 

per approssimazioni successive. 
Saper utilizzare la metodologia più adatta, grafica e/o matematica, per la soluzione di 

semplici problemi. 

 

METODOLOGIE MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
Le lezioni sono state effettuate utilizzando sia una tipologia 

frontale sia una tipologia dialogata. Dal punto di vista 
metodologico, nell’esposizione dei concetti, è stato 

seguito, per quanto possibile, l’approfondimento 

matematico con esempi teorici e pratici. Particolare cura è 

stata dedicata all’aspetto progettuale, soprattutto nello 
studio delle problematiche connesse con la stabilità dei 

sistemi controllati in retroazione. 

Nella seconda parte dell’anno ci si è concentrati sulla 
soluzione di esercizi matematici e sulle problematiche 

grafiche connesse con l’uso dei diagrammi di Bode. 

Durante le ore di laboratorio sono state altresì presentate 

metodologie utili alla descrizione di sistemi di controllo e 
di automazione. 

Per valutare gli alunni sono stati utilizzati 

esercizi di vario tipo, sia di natura matematica 
sia di natura grafica, oltre a prove ed 

esercitazioni mediante software di analisi 

circuitale. 

Sono state effettuate altresì interrogazioni 
aventi però, prevalentemente, lo scopo di 

un’azione formativa nei confronti degli 

alunni. 
L’utilizzo di software di analisi circuitale, è 

stato motivato dalla necessità di supplire 

all’impossibilità di svolgere la consueta e 

fondamentale attività di laboratorio tipica 
dell’indirizzo di specializzazione. 



 

24 
 

LIVELLO DI SUFFICIENZA 
Il livello di sufficienza è coinciso con il raggiungimento degli obiettivi minimi. 
La comprensione delle metodologie usate. 

La capacità di replicare la soluzione di un determinato esercizio. 

La capacità di esporre argomenti in autonomia. 
La capacità, anche guidata, di analizzare un problema reale attraverso l’uso di modelli. 
STRUMENTI UTILIZZATI 
Appunti. 

Libro di testo. 
Strumenti ed apparecchiature elettriche ed elettroniche presenti nel laboratorio. 

Grafici e tabelle. 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Partecipazione ed attenzione. 

Applicazione in classe e nello studio a casa. Partecipazione attiva alla Didattica A Distanza 

Uso di una terminologia tecnica adeguata. 
Capacità di utilizzare apparecchiature e tecniche informatiche. 

Capacità di analizzare un problema proposto. 

Capacità di saper trovare un corretto approccio progettuale. 
 
 
 
 
 
 

 
Disciplina:           Elettrotecnica ed elettronica 
Docenti:           Michele Monti - Mauro Fava  
Libro di testo:   Conte - Ceserani - Impallomeni  "Corso di Elettrotecnica ed 
                                elettronica",  Hoepli editore 
                               Manuale del perito elettrotecnico  Cremonese ed. Zanichelli   
                               Manuale del perito elettrotecnico Conte ed. Hoepli              
 
MODULO A: il trasformatore monofase     
U. 1: principio di funzionamento 
U. 2: schemi equivalenti,  relazioni e curve caratteristiche  
U. 3: dati di targa 
U. 4: l’autotrasformatore (cenni)  
MODULO B: il trasformatore trifase    
U. 1: principio di funzionamento 
U. 2: schemi equivalenti e relazioni caratteristiche (cenni) 
U. 3: dati di targa 
U. 4: gruppo e parallelo di due trasformatori 
MODULO C: il motore asincrono     
U. 1: il campo magnetico rotante 
U. 2: principio di funzionamento  
U. 3: funzionamento a vuoto e funzionamento a carico 
U. 4: perdite e rendimento 
U. 6: curve caratteristiche  
MODULO D: le macchine in corrente continua    
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U. 1: principio di funzionamento della dinamo 
U. 2: commutazione 
U. 3: tipi di eccitazione 
U. 4: il motore a collettore 
U. 5: rendimento e caratteristica elettromeccanica del motore con eccitazione 
indipendente  
MODULO E: l'amplificatore operazionale     
U.1: caratteristiche e principali configurazioni lineari (NI,I,buffer,sommatore)  
U.2: configurazioni non lineari (comparatori di 0 e non, con isteresi) ;  
MODULO F: i filtri passivi     
U.1: i filtri RC,CR; comportamento selettivo dei quadripoli 
U.2: interpretazione di segnali non sinusoidali secondo Fourier : analisi 
sperimentale (TINA) 
 
MODULO G: il PWM     
 
U.1: progetto con oscillatore ad AMPOP (integratore+comp NI) e comparatore per 
pilotare un motore in c.c. 
 
MODULO H: elettronica di potenza     
 
U.1: componenti e controllo della potenza con gli interruttori controllati  
U.2: alimentatori controllati, chopper e Inverter: principio di funzionamento 

 
LABORATORIO     
Richiami sulle misure in c.a.     
Uso di voltmetro, amperometri analogici e digitali. Pinza amperometrica    
Misure di potenza in c.a. monofase   
Rifasamento: misure su circuiti monofase   
Misure su circuiti RC/CR   
Sistemi di elettronica di potenza    
Conversione e applicazioni    
 
Obiettivi e finalità  
 Conoscenza degli argomenti trattati 
 Capacità di risolvere in modo autonomo gli esercizi proposti 
 Acquisizione di abilità nel campo delle misure elettriche ed elettroniche 

 
Metodologia di lavoro 

 Lezione frontale in aula/laboratorio 
 Videolezione  
 Esempi e problemi inerenti gli argomenti svolti 
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 Discussione di quesiti posti dagli studenti 
 

 
Strumenti utilizzati 
 

 Libro di testo + Manuale 
 Strumenti e apparecchiature elettriche ed elettroniche di laboratorio 
 Software applicativi 

 Google Meet 

 Microsoft Paint e Paint 3D 

Modalità di valutazione 
Verifiche scritte, test, prove orali e prove pratiche 
Criteri di valutazione 
Valutazione 

(voto) 
Livello 

Insufficiente  
(2/4) 

Le competenze e le abilità non sono state raggiunte 

Scarso 
(5) 

Le competenze e le abilità sono state parzialmente raggiunte 

Sufficiente 
(6) 

Le competenze e le abilità essenziali  sono state raggiunte 

Buono  
(7/8) 

Tutte le competenze e le abilità sono state raggiunte 

Ottimo  
(9/10) 

Tutte le competenze  e le abilità sono state raggiunte e arricchite 
da contributi personali 

 
 
 
 

 
Disciplina:   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DOCENTE FERRETTI VALERIA  

LIBRO DI TESTO  Pier Luigi De Nifta, June Parker, Andrea Tasselli “In perfetto 
equilibrio – pensiero e azione per un corpo intelligente. 
Casa Editrice G. D’Anna – Messina Firenze 
 

ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI   Materiale di studio  fornito dall’insegnante. 
 
 

TOTALE ORE DI LEZIONE 30/66 (al 28 febbraio) 

 
 Presentazione della classe 
 
La  classe formata da 21 studenti, interamente maschile, è stata seguita dalla docente nell’ultimo anno scolastico. 
Durante la fase iniziale  si è impostato un lavoro di conoscenza e rispetto reciproco. La classe ha risposto in modo 
positivo e ha mantenuto un atteggiamento in generale partecipe e disponibile al dialogo educativo. 
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Si può affermare a consuntivo, che il gruppo di studenti si è caratterizzato per buone condizioni di efficienza fisica 
generale ed apprezzabile attitudine all’esercizio fisico. 

 
Partecipazione 

La frequenza è stata regolare per quasi tutti gli allievi; da evidenziare, però, qualche studente che ha effettuato un 
elevato numero di assenze, tra questi alcuni per motivi di salute. 
Dal punto di vista disciplinare, il comportamento è sempre stato adeguato e corretto.   
Dal punto di vista didattico tutto il gruppo classe  ha dimostrato un buon  interesse alla disciplina soprattutto 
riuscendo a farsi coinvolgere non solo  negli sport di squadra, ma anche in attività individuali di Atletica per il 
miglioramento delle capacità condizionali. 

Impegno 

L’impegno è stato più che buono e costante durante tutto l’anno scolastico per tutti gli alunni, si distingue un gruppo 
di studenti per i quali l’impegno è stato eccellente. 

 

Grado di preparazione 

Si può quindi ribadire, che per quanto attiene la parte pratica della materia di scienze motorie, il gruppo ha lavorato, 
dando prova di un atteggiamento sostanzialmente collaborativo nello svolgimento delle lezioni. 
Il profitto si è quindi attestato complessivamente su un livello di efficienza fisica e padronanza tecnica delle discipline 
affrontate, complessivamente buono, con alcune ottime individualità.  
Per quanto attiene l'acquisizione di nozioni di teoria, la classe è stata orientata nella conoscenza di elementi per lo  
sviluppo delle qualità fisiche, essenziali  informazioni sulle forme di allenamento, di mantenimento dell'efficienza 
generale in età adulta, nonchè sulla conoscenza delle regole degli sport affrontati e sul corretto spirito che deve 
guidare al rispetto dell’altro e a una corretta competizione volta al miglioramento personale.  
Gli obiettivi sono stati raggiunti da tutti gli alunni e molti hanno ottenuto risultati di livello molto elevato nella pratica 
sportiva. 

 
 

Metodologie di lavoro utilizzate 
Lezioni frontali di gruppo con proposta delle lezioni pratiche tenendo conto delle caratteristiche psicofisiche e delle 
abilità precedentemente acquisite. 
Si è impostato il lavoro seguendo una gradualità di difficoltà: dal facile al difficile ,dal semplice al complesso. 
Metodo per prove ed errori, problem solving, Metodo cooperativo. 
Gli argomenti  sono stati presentati in forma  globale, analizzati successivamente  e ripresi in ultima analisi in modo 
globale. Alcune attività sono state affrontate in modo prevalentemente analitico. L’attività è stata svolta sia in forma 
individuale che collettiva, a gruppi omogenei od eterogenei per livello di capacità motorie. 
La lezione è stata prevalentemente frontale, ma sono stati proposti anche lavori per gruppi differenziati 
Sono stati predisposti lavori a circuito, percorsi attrezzati, attività multifunzionali da svolgere sia individualmente che 
in gruppo, esercitazioni delle discipline sportive svolte anche suddividendo l’area di gioco in più campi. 
L’attività è stata svolta partendo da situazioni di gioco stimolanti atte a sviluppare l’elaborazione di operazioni logico-
deduttive, per stimolare la soluzione di diversi problemi tattici. 
 

 

Obiettivi disciplinari 
Obiettivi di apprendimento conseguiti 

Per quanto attiene lo svolgimento dei contenuti del programma della materia, si è provveduto a bilanciare (nel 
rispetto degli obiettivi ministeriali) l'orientamento degli argomenti affrontati, differenziando e destinando il 
programma per 12, ad esercitazioni di potenziamento fisiologico e rielaborazione degli schemi motori  in palestra, 
utilizzando sia gli sport di squadra ad altre esercitazioni specifiche (circuiti), per 14 ore agli apprendimenti di 
discipline sportive collettive e individuali 
TEORIA  4 
Conoscenza dei regolamenti e fondamentali degli sport affrontati. 
L’importanza dell’attività fisica sulla struttura del corpo umano, concetto di salute attraverso una corretta 
alimentazione per la tutela della salute e rischi della sedentarietà. 
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 Conoscenze 
- conoscenza delle tecniche di avviamento motorio e di miglioramento delle capacità condizionali  (resistenza 
generale e specifica,  forza e  velocità attraverso esercizi specifici e circuiti); 
-conoscenza degli esercizi per il miglioramento delle capacità coordinative e sensoriali; 
-conoscenza di esercizi con piccoli attrezzi e esercizi propedeutici ai grandi attrezzi; 
- conoscenza e pratica delle discipline sportive: schemi di gioco e regolamenti di alcuni sport individuali (Atletica) e di 
squadra: pallavolo, pallamano, Basket; 
-conoscenza dell’importanza dell’attività fisica sulla struttura del corpo umano, concetto di salute e rischi della 
sedentarietà; 
- conoscenza e controllo dei parametri cardiaci e polmonari durante l’attività motoria; 
-conoscere le norme di comportamento per la prevenzione di infortuni durante l’attività e  principi per un corretto 
stile di vita (alimentazione). 
- Sviluppo della socialità e del senso civico, conoscenza ed applicazioni dei regolamenti essenziali delle 
discipline affrontate.  
 
- Conoscenza e pratica delle discipline sportive. Combinazioni di azioni fondamentali individuali e collettive della 
pallavolo: Affinamento del palleggio individuale, a coppie ed in spostamento, palleggio di alzata, bagher, battute, 
schiacciata. Difesa e copertura e ricezioni. 
Principali discipline dell’atletica leggera: Corsa veloce, corsa di resistenza, ostacoli 
Pallamano: il passaggio: diretto, schiacciato,   in sospensione, il palleggio, il tiro piazzato e in sospensione, azioni di 
attacco e difesa individuali e di squadra 

 
  Capacità 
-organizzazione delle informazioni al fine di produrre risposte motorie adeguate in situazioni complesse; 
- cogliere gli elementi che rendono efficace una risosta motoria; 
- essere in grado di gestire in modo autonomo la fase di avviamento motorio in base agli esempi proposti e esperienze 
personali (riscaldamento) 
- trasferire e ricostruire tecniche, strategie, regole delle diverse attività sportive e di gioco, adattandole alle capacità, 
esigenze, spazi e tempi di cui si dispone; 
-cooperare in gruppo/squadra utilizzando e valorizzando le propensioni e le attitudini individuali;  
- mettere in atto comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra, a scuola e negli spazi aperti e ad un corretto stile 
di vita. 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
Contenuti disciplinari del primo quadrimestre 
 Test: 

 Test di Cooper 12’ 

 Velocità sui  30 metri 

 Addominali 

 Salto in lungo da fermi 

U.d.a. 1: LE CAPACITA’ MOTORIE: 12 ORE 
 1 Potenziamento fisiologico:  

 attività a corpo libero per il miglioramento delle capacità condizionali, serie di lavoro aerobico, ed 
anaerobico con applicazioni di fondamentali tecnici delle discipline affrontare.  

  Arricchimento delle abilità relative allo schema corporeo e motorio attraverso attività pre sportive e 
giochi di squadra, 

 Lavoro per migliorare le capacità condizionali: forza arti superiori e inferiori, tratto addominale e dorsale 
utilizzando esercizi specifici e giochi propedeutici ai giochi sportivi e sport di squadra  

  Esercitazioni di mobilità articolare e coordinazione attraverso sequenze preatletiche con particolare 
attenzione ad un’esecuzione fisiologicamente corretta; 

 Stretching muscolare. 
 

U.d.A 2 Approfondimento e pratica delle discipline sportive: 14 ore  
 

 Pallavolo: Affinamento del palleggio individuale, da solo, a coppie ed in spostamento, in avanzamento 
arretramento a destra e sinistra, palleggio di alzata e bagher, battute, schiacciata dalla prima e seconda 

linea, . Difesa e copertura e ricezioni. 

 Pallamano: passaggi, palleggio, tiro da fermo, tiro in elevazione, azioni di difesa a uomo, gioco 4 vs 4. 

 Basket: passaggi, tiro in terzo tempo, azioni di attacco e difesa, 3 vs 3 
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  Principali discipline dell’atletica leggera: corsa veloce e di resistenza, ostacoli. 
 

 
 
Uda 3  Sviluppo della socialità e del senso civico, conoscenza ed applicazioni dei regolamenti essenziali delle 
discipline affrontate (all’interno u.d.a.1- 2) 

 Attività di arbitraggio  

 
U.d.A. 4 Approfondimento e pratica degli sport individuali   
Lavoro resistenza 
Atletica Leggera: corsa di resistenza 
                            
Contenuti disciplinari del secondo quadrimestre 
Lavoro specifico per migliorare la resistenza aerobica con ripetute su distanze fisse e tempi di recupero e serie su 
distanze variabili e tempi di recupero. 
Test di COOPER 12’ 
U.d.A. 1 LE CAPACITA’ MOTORIE 
Lavoro per migliorare le capacità condizionali: forza arti superiori e inferiori, tratto addominale e dorsale utilizzando 
esercizi specifici 

- Corsa di resistenza 

 
U.d.A 2 Approfondimento e pratica delle discipline sportive  
Pallavolo 
Pallamano 
U.d.A. 4 Approfondimento e pratica degli sport individuali   
 
Atletica Leggera: corsa di resistenza, ostacoli 
 

U.d.A 5 

Teoria 4 ore 

conoscenza dell’importanza dell’attività fisica sulla struttura del corpo umano, concetto di salute e rischi della 

sedentarietà 
 Conoscenza ed applicazioni dei regolamenti essenziali delle discipline affrontate.  
 

COMPETENZE 

Al termine del quinto anno di studio lo studente ha acquisito la consapevolezza della propria corporeità 
intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo; ha consolidato i valori sociali dello sport 
e ha acquisito una buona preparazione motoria, ha maturato generalmente un atteggiamento positivo 
verso uno stile di vita sano ed attivo. Saper eseguire e coordinare sufficientemente le azioni ginnico 
sportive acquisite 

-  Saper giocare in vari ruoli uno sport di squadra (pallavolo, pallamo, Badminton) 

-  Saper praticare una o più discipline individuali 

-  Saper applicare schemi di attacco e difesa 

-  Saper gestire in modo autonomo la fase di avviamento motorio in funzione dell’attività da svolgere 

e del contesto 

 

-  Saper utilizzare adeguatamente le attrezzature sportive 

-      Adottare un’etica sportiva basata sulla lealtà sportiva 
-      Saper agire in modo responsabile ,ragionando su quanto sta ponendo in atto, riconoscendo le cause  
   
       dei propri errori e mettendo a punto adeguate strategie di correzione 

 
 
Criteri di valutazione e strumenti di verifica 
Prove pratiche, osservazione sistematica di condotte, test motori, interesse e impegno evidenziato durante l’attività  
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-Osservazione sistematica sulla qualità dei movimenti ed eventuali miglioramenti nei circuiti e nei giochi. 

Verifiche orali sui regolamenti degli sport proposti. Lavori svolti dai ragazzi sugli argomenti di teoria 

 
CRITERI di VALUTAZIONE 
 

 Partecipazione attiva alle lezioni. 
 Osservazione delle norme corrette di comportamento. 
 Impegno evidenziato durante l’attività scolastica. 
 Miglioramenti evidenziati nell’arco delle lezioni tramite le prove che ogni insegnante riterrà più significative. 
 Le prove saranno richieste su tutte le abilità proposte e dopo che ogni alunno le avrà ripetutamente provate. 

 
  

Area Descrittori Insufficiente 4 mediocre Sufficiente 6 Buono 7-8 Ottimo 9-10 
SAPERE  Terminologia 

 Qualità e quantità 
delle conoscenze 

 Collegamenti 
interdisciplinari 

 Scarse e 
imprecise 
conoscenze 

 Risposte 
non 
congruenti 
con le 
domande 
 

 Risposte 
parzialmente 
congruenti con 
le domande 

 Linguaggio 
approssimativ
o 

 Conoscenze 
essenziali e 
superficiali 

 Risposte quasi 
complete 

 Linguaggio 
elementare 

 Accettabili 
capacità di 
orientamento 

 Solide 
conoscenze 

 Risposte 
pertinenti, da 
corrette a 
complete 

 Capacità di 
individuare 
concetti chiave 
e stabilire 
collegamenti 

 Conoscenze 
ampie e 
approfondite 

 Risposte 
approfondite e 
organiche 

 Autonomi 
collegamenti 
interdisciplinari 

SAPER 
FARE 

 Capacità 
coordinative 
generali e speciali 

 Capacità 
condizionali 

 Livello di 
padronanza dei 
gesti tecnici relativi 
alle attività svolte 

 Si rifiuta di 
svolgere 
qualsiasi 
attività 
 

 

 Obiettivi 
minimi 
richiesti non 
raggiunti, 
ma le lacune 
non sono 
molto 
gravi 

 Obiettivo 
minimo 
superato in 
condizioni di 
facile 
esecuzione 

 Obiettivo 
superato in 
condizioni 
normali e 
combinate di 
esecuzione 

 Obiettivo 
superato anche 
in condizioni 
modificate e 
difficili di 
esecuzione 

SAPER 
ESSERE 

 Portare il materiale 

 Puntualità 

 Partecipazione 
attiva 

 Rispetto delle 
regole, in 
particolare nei 
confronti del 
personale docente 
e non, dei 
compagni e delle 
attrezzature 

 Disponibilità ad 
aiutare e farsi 
aiutare (attività 
individuali e di 
squadra) 

 Frequenti 
mancanze o 
gravi ma 
isolate 

 Frequenti 
mancanze o 
gravi ma 
isolate 

 Livelli minimi o 
lievi mancanze 

 Correttezza e 
diligenza 
prevalenti 

 Costante 
correttezza e 
diligenza 

 

 

 

 

 
                                                                                                     

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA  
 

  

DOCENTE Prof. padre MARCELLO MASO  

LIBRO DI TESTO Testi proposti dal professore 

ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI   Materiale audiovisivo fornito dall’insegnante 

TOTALE ORE DI LEZIONE 25 
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Il corso di religione cattolica di quest’anno non si è svolto per unità didattiche ma per temi legati alla lettura 
di alcuni testi, ognuno dei quali ha richiesto 8 o 9 ore di lezione: 

 

TEMA: Dio e gli scrittori del ‘900 

 

1. Clemente Rebora 

2. Giosuè Carducci 

3. Giovanni Pascoli 

4. Salvatore Quasimodo 

5. Giuseppe Ungaretti 

6. Eugenio Montale 

7. Ignazio Silone 

 

Metodologie di lavoro utilizzate 
 
Lettura e commento dei testi e del materiale del docente. 
 
Obiettivi disciplinari 
 
Sviluppare il senso di analisi, di critica, di sintesi rispetto alle concezioni religiose dei poeti e scrittori del 
‘900. 
 
 
Metodologie di verifica 
 
La valutazione è avvenuta in base al commento e al dialogo sulle letture, sui film proposti, alla 
partecipazione, all’interesse e alle domande sui temi trattati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


