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PROFILO DELL’INDIRIZZO 
 
Il Corso è composto da un biennio che ha l’obiettivo fondamentale di fornire agli allievi una 
adeguata preparazione nelle materie scientifiche quali matematica,  fisica e chimica;viene inoltre 
avviata una prima alfabetizzazione informatica mediante l’uso sistematico del computer,vengono 
consolidate e ampliate le conoscenze nelle materie umanistiche. La nuova disciplina, STA, introduce 
metodologie e tematiche tipiche dell’indirizzo. 
Nel triennio, oltre allo studio delle materie tradizionali, assumono particolare importanza le 
discipline dell’area tecnica dell’indirizzo, che permettono agli allievi di raggiungere conoscenze e 
competenze adeguate nel campo dell’automazione industriale, dell’elettromeccanica, 
dell’elettronica e della pneumatica.    

 
 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5 F 

 
La classe 5F è composta da 18 studenti. Nel corso  del  triennio  la  classe  ha  avuto  un  percorso  
didattico  e  disciplinare   regolare.  Nel triennio vi à stata  una parziale continuità degli insegnanti.  
 

 

Nel corrente anno scolastico bisogna sottolineare la partecipazione della classe a due progetti 
molto importanti. Il primo è stato realizzato in collaborazione con ELETTRIC 80   per 40 ore di lezioni 
teoriche tenute in classe da esperti aziendali  e per tre settimane in stage presso la stessa azienda. Il 
secondo progetto ha previsto una serie di lezioni tenute  da TECNICI  DI AZIENDE del territorio, su 
temi legati all’automazione. 
 

Tutto questo, se da un punto di vista gestionale è stato molto impegnativo sia per i ragazzi che per 
la scuola e ha obbligato tutti i docenti a ridurre la propria programmazione, è altresì vero che ha 
dato un valore aggiunto alla preparazione tecnica degli studenti in vista di un prossimo inserimento 
nel mondo lavorativo. Molto positiva è stata la valutazione di tutti gli studenti da parte dei soggetti 
esterni coinvolti.    
 
Lo studente Mannoni ha aderito al progetto Movet. 
 
Per quanto riguarda la programmazione svolta nelle diverse discipline, si rimanda alle relazioni e ai 
programmi allegati al presente documento. 
 
indice 
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STORIA DELLA CLASSE  
 

COMPOSIZIONE ESITI 
 Totale  

alunni 
Di cui 

Alunni Ripetenti Da altra 

scuola 

Non 

promossi 

Promossi con 

deb.formativo 

Ritirati o 

trasferiti 

M F M F M F M F M F M F 

5
o
anno 

2017/18 
18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4
o
anno 

2016/17 
19 19 0 4 0 0 0 1 0 3 0 0 0 

3
o
anno 

2015/16 
16 16 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 

 

VARIAZIONE DOCENTI NEL TRIENNIO 

 
 3 F  

 (2015-16) 

4F   

(2016-17) 

5F    

(2017-18) 

Italiano Lambruschi Pignedoli Pignedoli 

Storia Lambruschi Pignedoli Pignedoli 

Inglese  Piazzi 

 

Piazzi 

 

Piazzi 

 

Matematica Fontana Fontana Fontana 

 

Elettrotecnica ed 

elettronica 

Fidecicchi 

Pelliciari 

Matrone 

Pelliciari 

Beninato 

Pelliciari 

Sistemi Automatici Manfredi G 

Casa 

Manfredi G 

Bagalà 

Gaetani 

Pelliciari 

TPSEE Beninato 

Pelliciari 

Beninato 

Pelliciari 

Manfredi G 

Vecchione 

Ed.Fisica Bertoni 

 

Bertoni Bertoni 

Religione Rossi 

 

Granata Granata 
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QUADRO ORARIO CORSO  (C3) 

 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI AREA GENERALE COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL 

SETTORE TECNOLOGICO 

 
 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

 
 

 

indice
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TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 

Disciplina 
 

Ore annuali previste Ore effettivamente svolte 

Italiano 132 111 

Storia 66 54 

Inglese 99 60 

Matematica 99 87 

Elettrotecnica-Elettronica 165 135 

Sistemi Automatici 198 163 

TPSEE 198 161 

Educazione Fisica 66 60 

Religione 33 27 

 
 

PERCORSO FORMATIVO COMPIUTO DALLA CLASSE 

OBIETTIVI TRASVERSALI PERSEGUITI 
 OBIETTIVI COMPORTAMENTALI: 

- miglioramento dei rapporti personali all’interno della classe  
- stimolo alla motivazione allo studio 

OBIETTIVI DIDATTICI 
- perfezionamento del metodo di studio 
- acquisizione dei contenuti, dei linguaggi specifici e dell’uso corretto degli strumenti 

propri di ogni singola disciplina 
- capacità di collegare conoscenze di diversi ambiti disciplinari 

PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ CULTURALI E DI STAGE 

- Incontri di orientamento universitario, post-diploma, mondo del lavoro 
- La collaborazione con Electric80 di Viano (RE)    ha visto una prima fase di lezioni 

teoriche (120 ore) gestite da docenti aziendali e una seconda fase di stage di tre 
settimane di tutta la classe in azienda. Gli studenti, in base alle loro caratteristiche e 
interessi, sono stati inseriti in aree diverse: progettazione PLC, gestione LGV, disegno 
tecnico e produzione.  Il ritorno di questo progetto è stato molto positivo, i vari tutor 
che hanno affiancato gli studenti hanno espresso tutti un parere molto positivo. 

 
VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

- Visita alla fiera  dell’automazione SPS a Parma. 
- Partecipazione alla viaggio della memoria a Cracovia 
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Alternanza scuola lavoro 
Come previsto dalla Legge 107 del 2015 (La Buona Scuola) il consiglio di classe della 5F ha 
organizzato, nel corso del triennio, attività dedicate all’alternanza per oltre le 400 ore previste dalla 
norma. 
 
Le principali attività svolte, divise per anno scolastico, sono state le seguenti: 

Classe 3 a.s 2015-16 (43 ore) 
1. Visite fiere del settore : 8 ore 

2. Progetti CLAD, Sicurezza elettrica e CAD elettrico : 35 ore 

 
 
Classe 4 a.s 2016-17 (207 ore) 

1. Stage aziendale : 120 ore 

2. Visite fiere del settore: 16 ore 

3. Incontri con testimonial aziendali: 16 ore 

4. Progetti CLAD, Sicurezza elettrica e CAD elettrico : 55 ore 

 
 

 
Classe 5 a.s 2017-18  (226 ore) 

1. Progetto con Elettric 80 

 Focus tematici di responsabili aziendali : 44 ore  

 Stage aziendale: 120 ore  

2. Incontri con testimonial aziendali: 16 ore 

3. Progetto automazione con tecnici aziendali: 30 ore 

4. Visite fiere del settore : 16 ore 

 
 
Dai commenti degli studenti e dal colloquio con i vari responsabili aziendali, emerge una grande 
soddisfazione per  le attività svolte. I ragazzi hanno avuto modo di avvicinarsi al mondo del lavoro, 
conoscere ambienti, persone e problematiche nuove. Al di là dell’obbligo di Legge, si ritiene molto 
utile, per i futuri tecnici,  queste attività.   
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Materia Insegnante Firma 

Italiano Pignedoli Cleonice  

Storia Pignedoli Cleonice  

Inglese Piazzi Maria Gabriella  

Matematica Fontana Maria Rita  

Elettrotecnica-Elettronica Beninato Salvatore  

Labor. Elettrotecnica-El. Pelliciari Luciano  

Sistemi Automatici Gaetani Andrea  

Labor. Sistemi Automatici Pelliciari Luciano  

TPSEE Manfredi Guglielmo  

Laboratorio TPSEE Vecchione Pasquale  

Educazione fisica Bertoni Monica  

Religione Granata Antonino  

 

 

indice 
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLE VERIFICHE SOMMATIVE 

SVOLTE DURANTE L’ANNO PER TIPOLOGIA 

MATERIA 
 

n. verifiche 
orali 

n. verifiche 
scritte 

Tipologia di prove 
prevalentemente usate 

Italiano 5 5 3 - 6 – 8 – 9-10 -11 

Storia 5  3- 6 

Inglese 4 5 1 – 2 – 6 – 11 - 15 

Matematica 2 6 1 – 14 - 15 

Elettrotecnica 2 7 1 – 6 – 11 – 14 – 15 -17 – 18 

Sistemi Automatici  6 6 - 14 - 15 - 17 

TPSEE  6 6 – 14 – 15 – 18(prove pratiche) 

Educazione Fisica  8 Test  prove pratiche  osservazioni 
sistematiche 

Nota : inserire nella terza colonna il numero corrispondente alle tipologie prevalentemente usate : 

1  Interrogazione   6  Quesiti a risp. aperte  13 Corrispondenze 
2  Interrogazione semistruttu- 7   Relazione    14  Problema 
    rata con obiettivi predefin.  8  Analisi  testi    15  Esercizi 
3  Tema    9  Saggio breve   16  Analisi casi 
4  Traduzione da lingua  10 Quesiti vero/falso   17  Progetto 
     classica/straniera in Italiano 11 Quesiti a scelta multipla  18  Altro (specificare)   
5Traduzione in lingua straniera 
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SIMULAZIONI DI PROVE 

SCRITTE SECONDO LE TIPOLOGIE D’ESAME 

 
 

Materia 
1ª 

Prova 
2ª 

Prova 

3ª Prova 

Trattazione 
sintetica di 
argomenti 

Quesiti a 
risposta 
singola 

Casi pratici e 
professionali 

Problemi a 
soluzione 

rapida 

Italiano 2      

Storia        

Inglese    2   

Matematica    2   

Elettrotecnica-
Elettronica 

   2   

Sistemi 
Automatici 

   2   

TPSEE  1     

 
 

Le simulazioni della terza prova scritta si sono svolte con la seguente modalità: 

 20/3/2018   -   ELETTROTECNICA - MATEMATICA - INGLESE – SISTEMI 

 07/5/2018  -   ELETTROTECNICA – MATEMATICA – INGLESE – SISTEMI 
 

Per la correzione si è fatto riferimento ai criteri utilizzati, nel corso dell’anno 
scolastico, dagli insegnanti delle singole discipline. Per la valutazione complessiva si è 
attribuita una media dei risultati ottenuti nelle singole discipline. 

Si allegano i testi delle  due simulazioni  effettuate di terza prova. 

 
 
 

 

indice 
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 RELAZIONI DEI SINGOLI DOCENTI SUL PERCORSO DIDATTICO  

E FORMATIVO EFFETTUATO DALLA CLASSE 
 

Per ogni disciplina si allegano una breve presentazione della classe, il programma svolto e i criteri di 
valutazione seguiti  

 

ITALIANO  
 

Docente: Pignedoli Cleonice 
 
L'insegnamento dell'italiano si è sviluppato tenendo conto degli aspetti prevalenti dei periodi 
analizzati, con riferimento alla situazione politica, culturale, sociale, ma con particolare attenzione 
alla lettura guidata e all'analisi dei testi letterari. 
Sono state adottate le seguenti modalità di lavoro:  
lezione frontale e lezione colloquio con coinvolgimento della classe nel percorso di lavoro; 
assegnazione di un ruolo di forte centralità del testo letterario; 
sollecitazione alla lettura personale dei testi oggetto di studio. 
Diverso tempo è stato utilizzato per la lettura dei testi ed il commento, in modo da favorire anche le 
capacità di analisi, in vista della prova scritta. 
 
Valutazione 
Le prove scritte sono state assegnate sull'esempio delle prove previste per l'esame di stato e la 
valutazione si è svolta tenendo conto della griglia allegata.  
La  valutazione dell'orale è stata prevalentemente basata su esposizione e commento di  
testi per abituare gli studenti ad affrontare il colloquio. Sono state svolte anche prove scritte di analisi 
di brani. 
 
Strumenti 
Testo in adozione: Cataldi, Angioloni,Panichi- L'esperienza della letteratura Vol 3a 3b 
 Palumbo editore 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LETTERATURA 
Vol 3a 
La cultura e gli intellettuali nel secondo Ottocento ( pagg. 10-14)  
Baudelaire La perdita dell'Aureola (pag. 20) 
Gustave Flaubert – I comizi agricoli da Madame Bovary ( pag.39) 
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano ( pagg.23-24) 
Simbolismo Decadentismo Estetismo ( pagg. 25- 26) 
La narrativa francese  
Emile Zola : L'inizio dell'Ammazzatoio pag 44-45 
 
Giovanni Verga. La vita pagg. 96-98  
Verga e il Verismo pagg. 100-101 
L'impersonalità da Nedda a Rosso Malpelo pag. 101  
I Malavoglia - pagg 102- 105  
Testi:  
La raccolta di novelle Vita dei campi”pag. 114 
Rosso Malpelo pag. 115 e seguenti  
Fantasticheria pag. 127  
 
Dal romanzo I Malavoglia  
Il programma del Verismo: la Prefazione pag. 138  
L'inizio del romanzo pag. 142 e seg  
La tempesta sui tetti del paese pag. 147 
L'addio di 'Ntoni pag. 154 
Novelle rusticane pag. 156 
Libertà 
La roba 
Mastro Don Gesualdo pag. 166 e seg. 
La giornata di Gesualdo  
La morte di Gesualdo  
 
La nascita della poesia moderna  
 
Baudelaire, il padre del Simbolismo Pag. 192- 194 
da I Fiori del Male 
L'albatro 
Corrispondenze 
I poeti maledetti pag. 206- 207  
Oscar Wilde e l'Estetismo 
Dal romanzo Il ritratto di Dorian Gray 
La prefazione pag. 28  
 
Giovanni Pascoli  
La vita e le opere pag. 270  
La poetica del fanciullino pag. 272 
T1 Il fanciullino  
Pascoli impressionista ( appunti ) 
Le scelte di linguaggio ( appunti)  
I contenuti della prima raccolta, Myricae pag. 276  
Testi:  
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Lavandare 
X Agosto 
Temporale 
Novembre 
Il tuono 
Nebbia  
Dai Canti di Castelvecchio pag. 286 
Il gelsomino notturno  
Nella nebbia ( sul quaderno)  
 
G. D'Annunzio La vita pag. 306 
La vita come un'opera d'arte pag. 309 
L'Estetismo nel romanzo il Piacere pag. 310 
Andrea Sperelli, l'eroe dell'estetismo pag.316 
La conclusione del Piacere Pag. 319 
Da Alcyone pag. 326 
La sera fiesolana 
La pioggia nel pineto  
 
Vol. 3B 
Il Futurismo 
Il concetto di avanguardia pag.16 - 18  
Il Manifesto del Futurismo pag. 20-22  
 
La cultura scientifica e filosofica di inizio Novecento 
La psicanalisi di Freud pag. 28  
La teoria dello slancio vitale e il tempo della coscienza pag. 29 
 
La Grande Guerra e gli scrittori pag. 44 
 
Luigi Pirandello  
La vita e le opere pag. 94  
L'umorismo e il contrasto tra forma e vita.  
Da L'umorismo La vecchia imbellettata pag. 104  
Il Fu Mattia Pascal pag. 99 
T 2 In giro per Milano 
T3 Adriano Meis e la sua ombra 
Pascal porta i fiori alla propria tomba 
Uno Nessuno e Centomila 
T5 La vita non conclude 
 
Da Novelle per un anno,  
Il treno ha fischiato  
La patente (in fotocopia)  
 
Il teatro ( Le maschere nude)  
Il berretto a sonagli e il tema della pazzia ( in fotocopia)  
Sei personaggi in cerca d'autore 
 
Italo Svevo 
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La vita e le opere pag 158-159  
La cultura di Svevo e l'influenza della psicanalisi pag. 160 
Un nuovo “ eroe”: l'inetto in una Vita e Senilità 
La coscienza di Zeno Temi. Struttura, tecniche narrative 176- 177 
Preambolo e Prefazione ( in fotocopia)  
Lo schiaffo del padre 
La proposta di matrimonio 
Lo scambio di funerale 
La vita è una malattia 
 
Giuseppe Ungaretti  
La vita e la poetica del Porto sepolto  
Da L'Allegria  
Il porto sepolto pag.312 
In Memoria 
I fiumi 
San Martino del Carso 
Veglia 
Natale 
Soldati 
Commiato 
Da Sentimento del tempo 
La madre 
Non gridate più  
 
Umberto Saba  
La vita pag 316 – 319  
Il Canzoniere e la poetica dell'onestà 
A mia moglie  
Città Vecchia  
Preghiera alla madre 
Eroica 
Un grido 
Amai 
Ulisse 
Eugenio Montale  
La vita  
da Ossi di Seppia  
Non chiederci la parola  
Meriggiare pallido e assorto  
Spesso il male di vivere ho incontrato  
 
Dentro e intorno al Neorealismo  
 
P.Levi:  
la vita e le opere  
da Vizio di forma: "Ottima è l'acqua" pag.830 
da La chiave a stella” Avere un mestiere salva sempre” pag. 802 
da Se questo è un uomo  
Il viaggio 



Documento 15 maggio 2018  Classe 5F 

15 

I Sommersi e i salvati 
Il sogno del reduce del lager 
I sommersi e i salvati, l'ultimo libro di Levi 
 
 

Criteri di valutazione per la correzione della prima prova scritta 
 

Indicatori Punt. Livello di 
valore 

-  Descrittori Punteggio  

1. Sviluppo e articolazione 
dell’argomento 

 
 
 
Max 
p.4 

Gravemente 
insuff 

Il contenuto è lacunoso e privo di logica 
1 

Insufficiente Il contenuto è superficiale e disorganico 2 

Sufficiente 
Il contenuto è essenziale e abbastanza 
organizzato 

3 

Discreto Il contenuto è adeguato e organizzato 3,5 

Buono-Ottimo 
Il contenuto è  approfondito e ben 
articolato 

4 

 

2. Uso dei materiali e/ o 
rielaborazione personale dei 

contenuti  trattati 

 
 
 
 
Max 
p.4 

Gravemente 
insuff 

Non prende in esame i documenti forniti/ 
le informazioni sono errate o travisate 

1 

Insufficiente 
Prende in esame alcuni documenti e in 
modo superficiale, le informazioni sono 
incomplete 

2 

Sufficiente 
Prende in esame i documenti nelle linee 
generali/ le informazioni sono essenziali 

3 

Discreto 
Le informazioni sono corrette e i 
documenti sono esaminati in modo 
completo 

3 ,5 

Buono-Ottimo 
Prende in esame i documenti in modo 
esauriente e le informazioni sono 
accurate e approfondite 

4 

     

3. Coerenza e organicità 
espositiva 

 
 
 
 
Max 
p.4 

Gravemente 
insuff 

Il discorso in generale risulta confuso e 
contraddittorio  

1 

Insufficiente 
Il discorso non è contraddittorio ma è 
frammentario 

2 

Sufficiente 
Il discorso è articolato in parti non ben 
legate fra loro 

3 

Discreto 
Il discorso è articolato in modo semplice, 
ma chiaro e coerente 

3,5 

Buono-Ottimo Il discorso è ben sviluppato e coeso 4 

     

4. Correttezza formale e 
proprietà lessicale 

 
 
Max. 
p.3 

Gravemente 
insuff 

Gravi e ripetuti errori di ortografia e 
sintassi 

0 

Insufficiente 
Periodi contorti . Diffusi errori di 
ortografia e grammatica. 

1 

Sufficiente Pochi errori, ma lessico limitato 1,5 

Discreto Pochi errori e lessico appropriato 2,5 

Buono-Ottimo Privo di errori e lessico appropriato 3 

 
 

 
 

-  

- Punteggio Totale  attribuito 

 

 

                                                                                     
Castelnovo ne’ Monti, 10.05.18                                                      
 
I rappresentanti degli studenti                                                        L’insegnante 
 

 

indice 
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 STORIA 
 

Docente: Pignedoli Cleonice 
TESTO: Z.Ciuffolotti, U.Baldocchi, S.Bucciarelli, S.Sodi, Dentro la storia,  vol.3, G.D’Anna Ed. 
Cap. 1 
La seconda rivoluzione industriale : Scienza, tecnologia e società di massa ( tutto il capitolo)  
 
Cap. 2 
L'alba del Novecento  
In sintesi i paragrafi 1-2  
L'Italia di Giolitti  
 
Cap.3  
1914-1918: Stati in guerra, uomini in guerra  
Le origini e lo scoppio della guerra 
Dalla guerra di movimento allo stallo nelle trincee 
Interventismo e neutralismo: l'Italia va in guerra 
Una guerra diversa da tutte le precedenti 
Il rifiuto della guerra e il suo dilagare nel mondo 
Il 1917: l'anno della svolta 
L'ultimo anno di guerra 
Il bilancio della guerra 
 
Cap. 4 
Versailles e la pace difficile 
1918: il trionfo dello stato-nazione? 
La Conferenza di Parigi e i trattati di pace 
Confini, migrazioni coatte, plebisciti 
La Società delle Nazioni 
La difficile diplomazia degli anni Venti 
La rivoluzione bolscevica e lo stalinismo ( sintesi e fotocopie) 
 
Cap. 6  
Il dopoguerra in Italia e l'avvento del fascismo 
Crisi economica e sociale: scioperi e tumulti 
Crisi istituzionale: partiti di massa e governabilità 
I Fasci italiani di combattimento 
1921-22 da Giolitti a Facta 
La Marcia su Roma e il governo autoritario di Mussolini 
Dall'assassinio di Matteotti alle “leggi fascistissime” 
 
Cap. 7 
Il fascismo al potere: gli anni Trenta 
Il fascismo entra nelle vite degli italiani 
Il Concordato 
La politica economica del regime 
Le opere pubbliche del fascismo 
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Capo, Stato totalitario e partito nel fascismo 
La “rivoluzione culturale” del fascismo 
Imperialismo e impresa d'Etiopia 
La politica razziale nell'Italia fascista 
 
Cap. 8 
Hitler e il regime nazionalsocialista 
La nascita della repubblica di Weimar 
Una repubblica politicamente debole 
Problemi internazionali e crisi economica 
L'ascesa di Hitler 
La rapida costruzione della dittatura 
Il controllo nazista della società 
Ein Volk, ein Reich, ein Fuhrer 
Verso la soluzione finale della questione ebraica 
 
Cap. 9  
La febbre delle dittature e la tenuta democratica di Regno Unito e Francia ( in sintesi) 
 
Cap. 10  
Dalla grande crisi economica al crollo del sistema di Versailles 
Gli Stati Uniti negli anni Venti 
Crisi economica e depressione dopo il 1929 
La politica aggressiva del nazismo  
La guerra di Spagna ( in sintesi) 
Dall'Anschluss a Monaco 
La questione di Danzica, preludio della seconda guerra 
 
Cap. 11  
La decolonizzazione ( in sintesi) 
 
Cap. 12  
La seconda guerra mondiale 
Prima fase: L'Asse all'attacco 
Seconda fase: apogeo dell'asse e intervento americano 
Terza fase:svolta e crollo dell'Italia. Il contributo delle Resistenze europee e di quella italiana 
Verso la fine: il crollo della Germania e del Giappone 
 
Cap. 13  
I molteplici aspetti della guerra contro i civili 
Guerra ai civili e massacri 
La guerra razziale e la Shoah 
Norimberga e i difficili percorsi della memoria 
Questa unità è stata trattata con riferimento ad aspetti della storia locale con la partecipazione al 
progetto Le pietre d'inciampo sulla deportazione di civili dall'Appennino Reggiano nell'estate del 
1944 e con il viaggio d'istruzione ad Auschiwtz. 
 
Cap. 14  
La guerra fredda ( in sintesi e concetti generali) 
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Cap. 19  
La Repubblica e la Ricostruzione 
L'unità antifascista dopo l'8 settembre 1943 
I gravi problemi dell'immediato dopoguerra 
Il referendum istituzionale del 2 giugno 1946 
La Costituzione della Repubblica italiana 
 
Cap. 20  
Dal miracolo economico agli anni di piombo ( argomento che verrà trattato dopo il 15 maggio) 
 
Castelnovo ne’ Monti, 10.05.18                                                      

 
I rappresentanti degli studenti                                                        L’insegnante 
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LINGUA INGLESE 

Docente: Piazzi Maria Gabriella 
 
 
FINALITA' EDUCATIVE DELLA MATERIA 
1 - Potenziare le capacità comunicative; 
2 - Acquisire uno strumento di comunicazione   necessario  nel  mondo  del lavoro; 
3 - Allargare gli orizzonti culturali, sociali, umani; 
4 - Comprendere, rispettare e accettare gli altri, le loro diversità, i loro valori . 
 
OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 
 
COMPRENSIONE DELLA LINGUA ORALE 
- comprendere il significato globale e le informazioni specifiche di un testo, anche in ambito 
tecnico; 
- riconoscere la terminologia specifica del linguaggio settoriale 
 
COMPRENSIONE DELLA LINGUA SCRITTA 
- comprendere dalla lettura il senso globale e le informazioni specifiche di un testo anche di 
carattere tecnico; 
- riconoscere la terminologia specifica del linguaggio settoriale. 
 
PRODUZIONE LINGUA ORALE 
 
- conversare con correttezza su argomenti di attualità e del settore tecnico; 
- esporre brani letti e argomenti affrontati. 
 
 
PRODUZIONE LINGUA SCRITTA   
Sapere organizzare le informazioni a seconda dello scopo del messaggio con correttezza 
ortografica, grammaticale, lessicale, funzionale per 
a) dare istruzioni nel settore tecnico; 
b) riferire fatti e messaggi ricevuti; 
c) compilare moduli, questionari; 
d) redigere curricoli personali. 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Durante l'attività didattica si è continuamente verificato il processo di apprendimento  in itinere 
tramite la attiva partecipazione alle attività proposte, l'osservazione della capacità di comprendere 
messaggi scritti e orali( test vero / falso, scelte multiple, griglie, questionari, ecc. )  e della capacità 
di esprimersi oralmente ( conversazione, presentazione argomenti ) e per iscritto ( questionari, 
relazioni su argomenti tecnici ). 
Al termine di ogni unità didattica sono state eseguite verifiche formative sotto forma di 
esercitazioni a casa per arrivare alla verifica sommativa  ed accertare  il raggiungimento 
dell'obiettivo prefissato. 
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Per la valutazione della produzione scritta si è considerato: 
-  adeguatezza del  linguaggio usato in ambito tecnico; 
- Competenza dei  contenuti; 
- competenza grammaticale 

 
Per la valutazione orale  si e' considerato: 
_ la comprensione del quesito; 
_ la  chiarezza dell'esposizione; 
_ la correttezza formale; 
_ la conoscenza dei contenuti. 
 
La personalizzazione e l'ampliamento dei contenuti sono stati considerati elementi per il 
raggiungimento della valutazione massima. 

 

 
MATERIALE UTILIZZATO 
 
  Testo Inglese Tecnico  -   ENGLISH FOR NEW TECHNOLOGY – 
 ed .Longman -Pearson 
Testo lingua inglese  -   REAL LIFE  upper -  intermediate  -   ed Longman 
hanno fornito spunti per un uso della lingua  sia orale che scritta come strumento di comunicazione 
sia in ambito sia  generale che tecnico;  
materiale audio-video in lingua; LIM ,articoli  da internet  per  la conversazione su argomenti di 
attualita’. 
 
 
CERTIFICAZIONE TRINITY COLLEGE 
 
Gli studenti hanno avuto la possibilita’ di sostenere la prova del Trinity College e conseguire la 
certificazione in lingua inglese .   

 
 

PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 
 
-  ELECTROMAGNETISM AND MOTORS   Electricity and Magnetism -  The electric motor . 

 
-  DISTRIBUTING ELECTRICITY     – The Transformer – Domestic circuits – Smart Grids -  Dangers 

of Electricity 
 
-  ELECTRONIC COMPONENTS   The Transistor – Basic Electronic Components 

 
-  ELECTRONIC SYSTEMS     Analogue and Digital  signals – Converters – Inverters -  Amplifiers – 

Oscillators. 
  
- AUTOMATION  - How Automation works – How a Robot works – Robots in manufacturing – 

Artificial Intelligence and Robots – 
 

- COMPUTER SOFTWARE   The operating System – Programming – Computer Languages - 
Encryption 
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- EMPLOYMENT IN NEW TECHNOLOGY    – The Curriculum Vitae    
 

 
 
 Testo –  ENGLISH FOR NEW TECHNOLOGY – ED. Longman Pearson 
 

 

Castelnovo ne’ Monti, 10.05.18                                                     
 

I rappresentanti degli studenti                                                     L’insegnante 
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SISTEMI AUTOMATICI 

Docente: Gaetani Andrea e Pelliciari Luciano 
 
 
Variazioni del percorso didattico predisposto all’inizio dell’anno scolastico  
Si è scelto di dedicare tempo all’approfondimento degli strumenti matematici, quali la Trasformata 
ed antitrasformata di Laplace e ai diagrammi di Bode nel primo quadrimestre; al controllo dei 
Sistemi e alla Stabilità degli stessi nel secondo quadrimestre. Su quest’ultima parte sono state svolti 
come esercizi dei temi d’esame di poiché si è ritenuto possano essere utili agli studenti in vista della 
seconda prova di Sistemi Automatici. 
 
Metodologie di insegnamento  
La metodologia è stata adattata alle esigenze degli allievi e si è basata anche sulla loro capacità di 
apprendere in modo autonomo e di lavorare in classe con varie modalità. Per le singole unità 
didattiche si fa riferimento alle seguenti metodologie utilizzate in funzione degli argomenti trattati:  
- lezione frontale  
- dialogo in aula  
- correzione elaborati insieme agli studenti  
- attuazione della metodologia “problem-solving”  
- simulazioni  
- prove di laboratorio 
 
Modalità e strumenti di lavoro  
Gli strumenti di lavoro utilizzati sono:  

 Libro di testo in adozione: “Corso di sistemi automatici” vol. 1 2 e 3 di F. Cerri, G. Ortolani, E. 
Venturi – Casa Editrice Hoepli”  

 
Modalità di recupero svolto ed esito del medesimo in termini di profitto raggiunto dagli alunni  
Il recupero effettuato per gli alunni con debito nel primo quadrimestre è stato svolto mediante 
studio autonomo e, in alcuni casi, i debiti sono stati colmati in maniera proficua, ciò è stato 
verificato dalle conoscenze e competenze che gli studenti hanno dimostrato di conoscere alla fine 
dell’anno. 
 
Strumenti di osservazione e verifica  
Sono stati considerati per la verifica e la valutazione:  

 interventi in aula durante le lezioni,  

 esercizi di vario tipo scritti e orali,  

 prove scritte, 

 simulazioni d’esame. 
Definizione dei criteri di corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza ed abilità conseguiti  
La valutazione è stata effettuata in base ai voti ricavati con i metodi appena esposti, tenendo conto 
di tutti gli altri elementi che possono caratterizzare il profitto degli allievi. Per passare dalla 
misurazione alla valutazione, si è fatto riferimento alla seguente griglia: 
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GRIGLIA di VALUTAZIONE 

LIVELLO CONOSCENZE COMPETENZE DISCIPLINARI 

ESPOSIZIONE COMPRENSIONE 
APPLICAZIONE 

ANALISI E SINTESI 

1-2 
assolutamente 
negativo 

totalmente assenti incapace di 
comunicare 
i contenuti richiesti 

totalmente assente non coglie assolutamente 
l'ordine dei dati né 
stabilisce gerarchie 

3 
negativo 

contraddistinte da 
lacune talmente diffuse 
da presentare 
scarsissimi elementi 
valutabili 

del tutto confusa del tutto scorretta non ordina i dati e ne 
confonde gli elementi 
costitutivi 

4 
gravemente 
insufficiente 

carenti nei dati 
essenziali per 
lacune molto ampie 

inefficace e priva di 
elementi di 
organizzazione 

molto faticosa; 
limitata a qualche 
singolo aspetto 
isolato e marginale 

appiattisce i dati in modo 
indifferenziato; confonde i 
dati 
essenziali con gli aspetti 
accessori; non perviene ad 
analisi e sintesi accettabili 

5 
insufficiente 

incomplete rispetto ai 
contenuti 
minimi fissati per la 
disciplina 

carente sul piano 
lessicale e/o 
sintatticamente 
stentata 

insicura e parziale ordina i dati in modo 
confuso; coglie solo 
parzialmente i nessi 
problematici e opera analisi 
e sintesi non sempre 
adeguate 

6 
sufficiente 

non sempre complete di 
taglio prevalentemente 
mnemonico, ma 
pertinenti e tali da 
consentire la 
comprensione dei 
contenuti fondamentali 
stabiliti 

accettabile sul piano 
lessicale e sintattico e 
capace di comunicare 
i 
contenuti anche se in 
modo superficiale 

complessivamente 
corretta la 
comprensione; 
lenta e meccanica 
l'applicazione 

ordina i dati e coglie i nessi 
in modo elementare; 
riproduce analisi e 
sintesi desunte dagli 
strumenti 
didattici utilizzati 

7 
discreto 

pressoché complete, 
anche se di tipo 
prevalentemente 
descrittivo 

corretta, ordinata, 
anche se non sempre 
specifica nel lessico 

semplice e lineare ordina i dati in modo 
chiaro; stabilisce gerarchie 
coerenti; imposta analisi e 
sintesi guidate 

8 
buono 

complete e puntuali chiara, scorrevole, 
con 
lessico specifico 

corretta e 
consapevole 

ordina i dati con sicurezza e 
coglie i nuclei problematici; 
imposta analisi e sintesi in 
modo autonomo. 

9 
ottimo 

approfondite e ampliate autonoma e ricca sul 
piano lessicale e 
sintattico 

autonoma, 
completa 
e rigorosa 

stabilisce con agilità 
relazioni e 
confronti; analizza 
con precisione e 
sintetizza 
efficacemente; 
inserisce elementi 
di valutazione 
caratterizzati da 
decisa autonomia 

10 
eccellente 

largamente 
approfondite, ricche 
di apporti personali 

elegante e creativa 
con articolazione 
dei diversi registri 
linguistici 

profonda e capace 
di contributi 
personali 

stabilisce relazioni 
complesse, anche di tipo 
interdisciplinare; analizza in 
modo acuto e originale; è in 
grado di compiere 
valutazioni critiche del 
tutto autonome 
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Programma del corso  
Algebra degli schemi a blocchi: Semplificazione di schemi a blocchi di tipo serie, parallelo, 
retroazione positiva e negativa, spostamenti a monte e a valle di un nodo di ramificazione, 
spostamenti a monte e a valle di un nodo sommatore, unificazione e scomposizione di nodi 
sommatori, esercizi di semplificazione di reti non complesse con uno o due ingressi.  
Trasformate di Laplace: concetto di trasformata e di anti trasformata, definizione di trasformata di 
Laplace, utilizzo delle tabelle dei principali teoremi e delle principali trasformate e anti trasformate 
di Laplace. Teoremi della derivata, integrale, valore iniziale e valore finale. Definizione di funzione di 
trasferimento, poli, zeri, ordine e tipo, forme canoniche della funzione di trasferimento. Tecnica dei 
fratti semplici con poli reali singoli, multipli e complessi coniugati.  
Risposta nel dominio del tempo: Segnali canonici di prova, delta di Dirac, gradino unitario, rampa 
unitaria, sinusoide. Sistemi di ordine zero, sistemi del primo ordine, definizione di sistema del primo 
ordine, risposta al gradino con definizione delle principali specifiche temporali, risposta al delta di 
Dirac, concetto di stabilità. Concetto di risposta libera e forzata. Sistemi del secondo ordine, 
definizione di sistema del secondo ordine, definizione di ωn e ξ, risposta al gradino unitario, studio 
dei tre possibili casi al variare di ξ.  
Risposta nel dominio della frequenza: Diagrammi di Bode, diagrammi elementari di Bode, uno zero 
reale e nullo, un polo reale e nullo, diagrammi di Bode di funzioni a più poli e più zeri.  
Classificazione dei sistemi di controllo: a catena aperta e a catena chiusa, funzione di trasferimento 
ad anello chiuso e aperto, risposta nel tempo di un sistema del primo e del secondo ordine con 
confronto della risposta fra sistemi retroazionati e a catena aperta, risposta a regime e definizione 
di errore, calcolo dell’errore per sistemi di tipo 0,1,2, errore di posizione, velocità e accelerazione, 
riduzione disturbi. Stabilità, criterio di Bode e metodo di Routh Hurwitz, reti correttrici; 
amplificatore, cancellazione polo-zero, reti ritardatrice e anticipatrice. Regolatori industriali PID.  
 
PROGRAMMA DI LABORATORIO    

1) sensori e trasduttori di temperatura più comuni come pt100, lm 35, ad 590 e termocoppia 
con semplici  circuito  di condizionamento. 

2) sensori e trasdutttori di luce del tipo fotoresistenza, diodo led, fototransistor con relativi 
esempi applicativi. 

3) trasduttori di posizione più comuni; potenziometro, encoder incrementale,  dinamo 
tachimetrica con  applicazioni pratiche. 

4) trasduttori  di peso; cella di carico aspetti pratici  e circuito di condizionamento con relativo 
amplificatore differenziale (amp. operazionale). 

 
Castelnovo ne’ Monti, 10.05.18                                                      

 
I rappresentanti degli studenti                                                     Gli insegnanti 
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TPSEE 

Docenti: Manfredi Guglielmo e  Vecchione Pasquale 
 
La classe ha affrontato il corso in modo abbastanza omogeneo. Da evidenziare che alcuni studenti si 
sono distinti per gli ottimi risultati ottenuti. Per il resto della classe, l’interesse, la partecipazione alle 
attività proposte sono  stati complessivamente accettabili.  
Attività qualificanti del corso sono state quelle che hanno coinvolto aziende ed esperti esterni. Fra  
le più importanti ricordiamo: 

  in collaborazione con una azienda del settore (Elettric 80 di Viano): una prima fase di lezioni 
teoriche in aula (40 ore) gestite da docenti aziendali e una seconda fase di stage di tre 
settimane (120 ore)  di tutta la classe in azienda. Gli studenti, in base alle loro caratteristiche 
e interessi, sono stati inseriti in aree diverse: progettazione PLC, gestione LGV, disegno 
tecnico e produzione.  Il ritorno di questo progetto è stato molto positivo, i vari tutor che 
hanno affiancato gli studenti hanno espresso tutti un parere molto positivo. 

  in collaborazione con esperto del settore, per 30 ore, studio di un progetto integrato 
industriale. 

 Incontri tematici con esperti  
 
Dal punto di vista disciplinare non ci sono mai stati problemi, il rapporto studente-docente è stato  
sempre sereno e costruttivo. 
 
Le verifiche, vista la tipologia dei temi trattati dalla disciplina, sono state esclusivamente scritte, 
grafiche e programmazione al pc.  
 
Come simulazione di seconda prova si è affrontato il tema comunicato dal Ministero. 
 
Strumenti 

 Testo in adozione:Corso di TPSEE di Ferri (Hoepli) 

 Manuali e datasheet Siemens e Reer. 
 
Programma svolto: 
 
                                                           TEORIA 

1. PLC 
Generalità, componenti hw, prodotti commerciali con particolare attenzione ai PLC Siemens 300 e 
1200, moduli di espansione (alimentatore, moduli I/O, comunicazione,..). Interfacce di 
comunicazione cenni (MPI, profibus, profinet).  
Linguaggi di programmazione IEC 1131 grafici e testuali. Per i PLC 300 il linguaggio utilizzato è stato 
l’awl mentre per i PLC 1200, scl. 
Ciclo di scansione, IPI e IPU. 
Tipi di memoria: caricamento, sistema e lavoro. Aree di memoria (E, A, T, Z, M) 
Tipo di dato: bool, byte, word e dword. Rappresentazione dati in decimale, binario e esadecimale. 
Indirizzamento diretto di memoria e indiretto (cenni): assoluto e simbolico. 
Struttura di un programma utente. Blocchi organizzativi: OB1, di avviamento, a tempo e di errore. 
Blocchi funzionali FB, FC e di sistema SFB e SFC. Blocchi dati DB. 
Parola di stato e accumulatori. 
Istruzioni awl S7-300: 
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 Operazioni logiche combinatorie di bit (U, UN, O, ON, X, XN, R, S, NOT,SET, CLR, =, FN e FP) 
 Operazioni di confronto fra interi e virgola mobile (?I, ?D e ?R) 
 Operazioni logiche a parola (UW, OW, XOW) 
 Operazioni in virgola fissa (interi a 16 e 32 bit) 
 Operazioni in virgola mobile 
 Operazioni di caricamento e trasferimento 
 Operazioni di salto condizionato e incondizionato 
 Operazioni di conteggio 
 Operazioni di temporizzazione 

 
Utilizzo di software dedicato per realizzazione di supervisori SCADA per PC o pannello operatore. 
 
Programmazione in linguaggio SCL: 

 Tipi di dato 
 Operatori : assegnazione, aritmetico, logici e relazionali 
 Strutture tipiche del linguaggio 
 Funzioni F_Trig e R_Trig 
 Gestione del tempo: Timer, OB a tempo e dati DTL con funzione RD_SYS_T 

 
Contatori veloci HSC, funzione CTRL_HSC, ID hardware e costante  di sistema. 
Gestione di ingressi e uscite analogiche. 
Modulazione PWM per il controllo di velocità di un motore in DC con generatore impulsi PWM. 
Utilizzo di un regolatore PID. Caratteristiche del regolatore P, I e D. Oggetto tecnologico in TIA,  
PID_Compact. Problemi di taratura del PID. 
Moduli di IO decentrato. 
Realizzazione di un filtro software passa basso del primo ordine.  

2. INVERTER 
Motore asincrono: caratteristiche generali e regolazione della velocità. 
Inverter V/f costante. 
Inverter : a ponte e PWM,  frequenza fissa e variabile, scalare e vettoriale. 
Problemi legati ai disturbi elettromagnetici. 
DC bus e risparmi energetici. 
Ingressi di sicurezza. 
 

3. ENCODER INCREMENTALI E ASSOLUTI 
Struttura fisica, principi di funzionamento.  
Encoder incrementale: calcolo della velocità tangenziale di rotazione 
Encoder assoluto: codice Gray, protocolli di comunicazione; encoder analogici. 
 

4. SICUREZZA  
Sicurezza elettrica e funzionale, direttiva macchina, norme armonizzate UNI 954-1 e  ISO 13849-1. 
Dispositivi di sicurezza : fungo rosso, comando a due mani, pedaliera, pulsante uomo morto, fune, 
finecorsa, barriere fotoelettriche e moduli di sicurezza programmabili e non programmabili. 
Analisi dei rischi secondo le due norme. 
Categorie dei circuiti di sicurezza.  Definizione di PFHd, PL, CCF, DC, MTTFd, B10d. Applicazioni 
pratiche con moduli dedicati alla sicurezza. 
 

5. MOTION 
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Concetti di motion control. Profili di moto. Motion controller. Oggetto tecnologico TO_AXIS_PTO. 

generatori di impulsi veloci (PULSE). Funzioni PLC-OPEN: HOMING, MOVE ABSOLUTE , MOVE RELATIVE 
e MOVE JOB. 
Caratteristiche tecniche dei motori MAT, DC, STEP e Brushless. Lettura targa del motore. Classe di 
efficienza. Grado di protezione.  
 

LABORATORIO  
Collegamento e programmazione di PLC Siemens 300 (awl) e 1200 (scl), per simulazioni di semplici 
automazioni. Ambiente di sviluppo Simatic Step 7 e TIAPORTAL.  
Principali sensori industriali 
Contatori veloci HSC :Gestione di un encoder incrementale e di un anemometro con S7-1200. 
Gestione motore step con generatore impulsi PTO. 
Gestione ingressi analogici: sensori e encoder assoluti. 
Gestione uscite analogiche per comando di un inverter. 
 
 
Castelnovo ne’ Monti, 10.05.18                                                      

 
 
I rappresentanti degli studenti                                                    Gli insegnanti 
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ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

Docente: Beninato Salvatore e Pelliciari Luciano 
 
Gli argomenti effettivamente svolti sono riportati nell’allegato programma.  
Gli obiettivi trasversali prefissati nel piano di lavoro sono stati raggiunti da tutti gli 
allievi.  
Al termine del corso gli allievi, affrontando problemi di complessità crescente, hanno 
acquisito, in molti casi, conoscenze e operatività specifiche connesse ai passi tipici 
della progettazione elettrica ed elettronica.  
 
Variazioni del percorso didattico predisposto all’inizio dell’anno scolastico  
Rispetto al piano di lavoro presentato all’inizio dell’anno scolastico sono state 
apportate variazioni dovute principalmente alla difficoltà di parte della classe di 
seguire il programma svolto. Si è scelto di dedicare più tempo alla parte di 
elettrotecnica relativa al MAT nel primo quadrimestre e ai convertitori ADC e DAC nel 
secondo quadrimestre. Su quest’ultima parte sono state svolti come esercizi dei temi 
d’esame di Elettronica del vecchio ordinamento poiché si è ritenuto possano essere 
utili agli studenti in vista della seconda prova di TPSEE, in seguito alle simulazioni 
proposte dal ministero e ai temi d’esame degli scorsi anni scolastici.  Inoltre è stato 
svolto un modulo di programmazione WEB, competenza oggi necessaria nel settore 
dell’automazione ma non ancora prevista nelle ultime linee guida ministeriali.  
 
Metodologie di insegnamento  
La metodologia è stata adattata alle esigenze degli allievi e si è basata anche sulla loro 
capacità di apprendere in modo autonomo e di lavorare in classe con varie modalità. 
Per le singole unità didattiche si fa riferimento alle seguenti metodologie utilizzate in 
funzione degli argomenti trattati:  

 lezione frontale  

 dialogo in aula  

 correzione elaborati insieme agli studenti  

 attuazione della metodologia “problem-solving”  

 simulazioni  

 prove di laboratorio  
 
Modalità e strumenti di lavoro  
Gli strumenti di lavoro utilizzati sono:  

 Libro di testo in adozione: “Elettronica ed Elettrotecnica” di Conte, Ceserani, 
Impallomeni – Casa Editrice Hoepli”  

 Manuale di elettrotecnica e automazione: “Ortolani e Venturi, Hoepli”  

 Manuali di programmazione HTML e Javascript 



Documento 15 maggio 2018  Classe 5F 

29 

 Siti che trattano tematiche del settore 
 
Modalità di recupero svolto ed esito del medesimo in termini di profitto raggiunto dagli 
alunni  
Il recupero effettuato per gli alunni con debito nel primo quadrimestre è stato svolto 
mediante studio autonomo e, in alcuni casi, i debiti sono stati sufficientemente  
colmati, ciò è stato verificato dalle conoscenze e competenze che gli studenti hanno 
dimostrato di conoscere alla fine dell’anno.  
 
Strumenti di osservazione e verifica  
Sono stati considerati per la verifica e la valutazione:  

 interventi in aula durante le lezioni,  

 esercizi di vario tipo scritti e orali,  

 prove scritte,  

 test a scelta multipla  

 simulazioni d’esame  
 
 
Definizione dei criteri di corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza ed abilità 
conseguiti 
La valutazione è stata effettuata in base ai voti ricavati con i metodi appena esposti, 
tenendo conto di tutti gli altri elementi che possono caratterizzare il profitto degli 
allievi. Per passare dalla misurazione alla valutazione, si è fatto riferimento alla 
seguente griglia: 
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GRIGLIA di VALUTAZIONE 

LIVELLO CONOSCENZE COMPETENZE DISCIPLINARI 

ESPOSIZIONE COMPRENSIONE 
APPLICAZIONE 

ANALISI E SINTESI 

1-2 
assolutamente 
negativo 

totalmente assenti incapace di 
comunicare 
i contenuti richiesti 

totalmente assente non coglie assolutamente 
l'ordine dei dati né 
stabilisce gerarchie 

3 
negativo 

contraddistinte da 
lacune talmente diffuse 
da presentare 
scarsissimi elementi 
valutabili 

del tutto confusa del tutto scorretta non ordina i dati e ne 
confonde gli elementi 
costitutivi 

4 
gravemente 
insufficiente 

carenti nei dati 
essenziali per 
lacune molto ampie 

inefficace e priva di 
elementi di 
organizzazione 

molto faticosa; 
limitata a qualche 
singolo aspetto 
isolato e marginale 

appiattisce i dati in modo 
indifferenziato; confonde i 
dati 
essenziali con gli aspetti 
accessori; non perviene ad 
analisi e sintesi accettabili 

5 
insufficiente 

incomplete rispetto ai 
contenuti 
minimi fissati per la 
disciplina 

carente sul piano 
lessicale e/o 
sintatticamente 
stentata 

insicura e parziale ordina i dati in modo 
confuso; coglie solo 
parzialmente i nessi 
problematici e opera analisi 
e sintesi non sempre 
adeguate 

6 
sufficiente 

non sempre complete di 
taglio prevalentemente 
mnemonico, ma 
pertinenti e tali da 
consentire la 
comprensione dei 
contenuti fondamentali 
stabiliti 

accettabile sul piano 
lessicale e sintattico e 
capace di comunicare 
i 
contenuti anche se in 
modo superficiale 

complessivamente 
corretta la 
comprensione; 
lenta e meccanica 
l'applicazione 

ordina i dati e coglie i nessi 
in modo elementare; 
riproduce analisi e 
sintesi desunte dagli 
strumenti 
didattici utilizzati 

7 
discreto 

pressoché complete, 
anche se di tipo 
prevalentemente 
descrittivo 

corretta, ordinata, 
anche se non sempre 
specifica nel lessico 

semplice e lineare ordina i dati in modo 
chiaro; stabilisce gerarchie 
coerenti; imposta analisi e 
sintesi guidate 

8 
buono 

complete e puntuali chiara, scorrevole, 
con 
lessico specifico 

corretta e 
consapevole 

ordina i dati con sicurezza e 
coglie i nuclei problematici; 
imposta analisi e sintesi in 
modo autonomo 

9 
ottimo 

approfondite e ampliate autonoma e ricca sul 
piano lessicale e 
sintattico 

autonoma, 
completa 
e rigorosa 

stabilisce con agilità 
relazioni e 
confronti; analizza con 
precisione e sintetizza 
efficacemente; inserisce 
elementi di valutazione 
caratterizzati da decisa 
autonomia 

10 
eccellente 

largamente 
approfondite, ricche 
di apporti personali 

elegante e creativa 
con 
articolazione dei 
diversi 
registri linguistici 

profonda e capace 
di 
contributi personali 

stabilisce relazioni 
complesse, anche di tipo 
interdisciplinare; analizza in 
modo acuto e originale; è 
in grado di 
compiere valutazioni 
critiche del tutto autonome 
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Programma di Elettrotecnica ed Elettronica 

 
Motore Asincrono Trifase  
 

 Struttura della macchina Asincrona Trifase  

 Campo magnetico rotante  

 Tensioni indotte  

 Funzionamento con rotore in movimento, scorrimento  

 Circuito equivalente  

 Funzionamento a carico, bilancio delle potenze e rendimento  

 Funzionamento a vuoto e a rotore bloccato  

 Caratteristica meccanica  

 Avviamento e regolazione della velocità con reostato  

 Avviamento e regolazione della velocità del motore a doppia gabbia  

 Avviamento e regolazione della velocità a tensione ridotta  

 Variazione della velocità con regolazione della frequenza e della tensione  

 Azionamento motore asincrono trifase  
 
 
Elettronica di potenza  
 

 Componenti elettronici per circuiti di potenza  

 SCR  

 Triac  

 GTO  

 Uso del BJT come interruttore statico  

 Uso del MOSFET come interruttore statico  

 Perdite in commutazione e in conduzione  

 Conversione AC-DC  

 Raddrizzatori monofase e trifase a diodi  

 Raddrizzatori monofase e trifase controllati a tiristori 

 Conversione DC-DC  

 Buck e Boost  

 Conversione DC-AC  

 Inverter  

 Cenni sulla direttiva 2004/108/CE nota come direttiva EMC 
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Conversioni e convertitori  
 

 La trasmissione analogica in presenza di rumore  

 La trasmissione digitale in presenza di rumore  

 La conversione dei segnali  

 Il teorema del campionamento  

 La quantizzazione dei segnali  

 La codifica dei segnali  

 La codifica di canale  

 La codifica di sorgente  

 Convertitore D/A Lineare  

 Convertitore D/A a resistenze pesate  

 Convertitore D/A a rete R-2R  

 Convertitore A/D basato sul convertitore D/A  

 Convertitore A/D in parallelo  

 Convertitore A/D istantanei  

 Convertitore A/D semi-istantanei  

 Sistemi di acquisizione dei dati  

 La multiplazione  

 
 
Cenni su altri motori  
 

 Motore passo-passo: principio di funzionamento  e tipologie 

 Motore Brushless: principio di funzionamento  
 
 
Interfaccia WEB e WEB server su PLC S7-1200 Siemens 
 

 Linguaggio HTML 
o Creazione di una pagina 
o La sintassi 
o I paragrafi e la formattazione del testo 
o Le immagini 
o Gli elenchi 
o Le tabella 
o I collegamenti ipertestuali 
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o I moduli di immissione form 
 

 Linguaggio Javascript 
o Le pagine dinamiche e i linguaggi Javascript 
o Gli script gestori di evento 
o Gli script da file esterni 
o Le finestre di dialogo 
o Le variabili 
o Gli operatori e le funzioni aritmetiche 
o Le conversioni 
o Le stringhe 
o I cicli 
o Le funzioni 
o Le funzioni e gli eventi 
o La convalida dei moduli 

 

 Il WEB server sul PLC S7-1200 
o Abilitazione del WEB server sulla CPU 
o Pagine di default 
o Gestione degli utenti 
o Creazione della pagina 
o Creazione del dato da condividere e DB di scambio dati 
o Aggiornamento automatico della pagina 
o Aggiornamento a richiesta della pagina 
o Esercitazione su un contatore gestito dal PLC il cui valore viene 

visualizzato sul WEB e cambio degli attributi di forme geometriche 
(cerchi, quadrati, linee) come dimensione, colore e posizione. 

 
 
Esercitazioni di laboratorio di elettrotecnica 
 

 Prova a vuoto del trasformatore trifase 

 Prova in cortocircuito del trasformatore trifase 

 Misura della resistenza degli avvolgimenti in modalità Y/D 

 Aspetti costruttivi del MAT 

 Prova a rotore libero del MAT 

 Prova a rotore bloccato del MAT 
 

Esercitazioni di laboratorio di elettronica 
 

 Circuiti di condizionamento 
o Amplificatore invertente 
o Amplificatore non invertente 
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o Amplificatore differenziale 
o Amplificatore corrente/tensione 
o Amplificatore derivatore e integratore 

 Circuiti di conversione del segnale 
o Modulo Sample & Hold 
o Convertitore A/D ad 8 bit con ADC 0808 
o Convertitore D/A ad 8 bit con ADC 0800 

 

 

 
Castelnovo ne’ Monti, 10.05.18                                                    

 
I rappresentanti degli studenti                                                  Gli insegnanti 
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MATEMATICA 

Docente: Fontana Maria Rita 
 
Lo stage fatto dagli alunni nel mese di gennaio presso Elettric 80 di 3 settimane, 
esperienza positiva sotto diversi aspetti, ha però determinato un certo rallentamento 
nello svolgimento del programma. 
 
 
Strumenti metodologici 
Il programma è iniziato partendo dagli ultimi argomenti presi in esame l'anno 
scolastico precedente. 
La trattazione dei contenuti è stata svolta soprattutto a livello di definizioni e a livello 
applicativo, visto l’indirizzo tecnico dell’istituto, senza tralasciare comunque l'aspetto 
rigoroso della disciplina.  Come strumento metodologico è stata utilizzata soprattutto 
la lezione frontale, durante la quale gli studenti sono stati invitati a prendere appunti 
e a intervenire coinvolgendoli il più possibile attraverso numerose esercitazioni alla 
lavagna. 
Si è fatto ricorso a esercizi dai più semplici e ripetitivi a quelli più complicati. Il libro di 
testo è stato utilizzato soprattutto come eserciziario.  Sono state effettuate varie 
prove scritte e orali per lo più di tipo tradizionale: esercizi, problemi, interrogazioni 
orali. 
 
 
 
Obiettivi raggiunti 
Le conoscenze acquisite e competenze raggiunte sono: 
Sapere eseguire lo studio completo di una funzione algebrica intera e fratta;  
Saper calcolare gli integrali indefiniti e definiti e saper utilizzare questi ultimi per 
determinare aree piane; 
Saper risolvere equazioni differenziali del primo ordine a variabili separate, a variabili 
separabili e lineari del secondo ordine a coefficienti costanti. 

PROGRAMMA 
 

- Ripasso del programma svolto l’anno precedente. 

- Significato geometrico e analitico della derivata prima. 

- Regole di derivazione. 

- Studio completo di funzioni algebriche razionali intere e fratte. 

- Teoremi di Rolle, Cauchy, Lagrange e De l’Hopital (solo enunciati) e loro 

applicazioni. 
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- Primitive di una funzione. 

- Integrale indefinito. 

- Teoremi di linearità. 

- Integrali immediati. 

- Integrazione di funzioni razionali fratte aventi al denominatore polinomi di 

secondo grado e al numeratore binomi di primo grado. 

- Integrazione per parti, dimostrazione di tale metodo. 

- Calcolo di semplici integrali attraverso il metodo per sostituzione. 

- Integrale definito come applicazione di calcolo di aree. 

- Proprietà dell’integrale definito. 

- Calcolo dell'area della porzione di piano delimitata da una parabola e una retta. 

- Calcolo dell'area della porzione di piano delimitata da due parabole. 

- Equazioni differenziali, generalità. 

- Equazioni differenziali a variabili separate. 

- Equazioni differenziali a variabili separabili. 

- Equazioni differenziali lineari del secondo ordine a coefficienti costanti. 

- Integrale generale e particolare delle equazioni differenziali sopracitate. 

- Integrali impropri di I e II tipo. 

 
Per ogni argomento sono stati eseguiti i relativi esercizi e problemi. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

INSUFFICIENZA GRAVE: mancanza di progresso rispetto a una situazione iniziale 
lacunosa, impegno del tutto inadeguato, mancanza di organizzazione del metodo di 
studio, mancanza di abilità nell'applicazione dei procedimenti. 
INSUFFICIENZA NON GRAVE: discontinuità nell'impegno, non autonomia nel metodo 
di studio e nell'attenzione al lavoro in classe, incertezze nell'applicazione dei 
procedimenti. 
SUFFICIENZA: lo studente dimostra abilità ed impegno adeguati al raggiungimento 
degli obiettivi disciplinari, attenzione al lavoro in classe, capacità di applicazione delle 
conoscenze e dei procedimenti. 
VOTI SUPERIORI ALLA SUFFICIENZA: lo studente dimostra in vari gradi impegno, 
interesse, partecipazione, organizzazione del metodo di studio, abilità e capacità di 
applicazione dei procedimenti. 
 
La valutazione ha tenuto conto oltre che dei risultati, anche dei progressi, della 
diligenza, della partecipazione, dell’interesse e impegno dimostrati durante l’anno 
scolastico. 
 
Castelnovo ne’ Monti, 10.05.18                                                    
 
I rappresentanti degli studenti                                                                  L'insegnante                                                                                                                          
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EDUCAZIONE FISICA 

Docente: Bertoni Monica 
Si è cercato di dare continuità alle attività motorie e sportive pregresse per favorire la 
scoperta e l’orientamento delle attitudini personali, nell’ottica del pieno sviluppo del 
potenziale di ciascuno. 
I messaggi e gli insegnamenti sono stati volti a generare e consolidare negli allievi una 
cultura motoria quale costume di vita, intesa anche come capacità di realizzazione di 
attività finalizzate e di valutazione dei risultati e dei relativi nessi interdiscplinari. 
Tramite l’approfondimento operativo e teorico di attività motorie e sportive, dando 
quindi spazio alle attitudini e propensioni personali, si è teso a favorire l’acquisizione 
di capacità trasferibili all’esterno del mondo scolastico (mondo del lavoro,tempo 
libero,salute). 
L’azione di consolidamento e di sviluppo delle conoscenze e delle abilità motorie ha 
senz’altro migliorato il bagaglio motorio e sportivo degli allievi, permettendo un 
maggior coinvolgimento sia in prima persona nel gioco che arbitrando o organizzando 
autonomamente  attività o mini tornei. 
Gli alunni hanno senz’altro acquisito una buona padronanza di sé attraverso 
l’ampliamento delle capacità coordinative e condizionali, in situazioni semplici e 
complesse, con e senza attrezzi, in atteggiamento statico e dinamico, in equilibrio e in 
disequilibrio. 
 Hanno inoltre raggiunto una (mediamente) buona padronanza tecnica nei giochi 
della Pallavolo, Pallacanestro, Pallamano, nonché nelle principali discipline 
dell’Atletica Leggera (salti in lungo e in alto, getto del peso, corse veloci e di 
resistenza).Attività di nuoto Pallanuoto e palestra presso struttura Onda della Pietra 
Conoscono e sanno applicare le strategie tecnico/tattiche nei giochi sportivi; sanno 
affrontare il confronto agonistico in modo corretto, nel rispetto delle regole e del fair 
play. 
Sanno svolgere compiti di direzione delle attività sportive (riscaldamento, arbitraggio, 
ecc.). 
Hanno inoltre compreso e interiorizzato l’importanza di assumere stili di vita e 
comportamenti corretti e attivi nei confronti della propria salute, conferendo il giusto 
valore all’attività fisica e sportiva, anche attraverso la conoscenza dei principi generali 
di una corretta alimentazione e di come essa è utilizzata nell’ambito dell’attività fisica 
e dei vari sport. 
Conoscono gli apparati e i sistemi del corpo umano con particolare attenzione a 
quello muscolare, articolare, scheletrico, cardio -circolatorio e respiratorio; i principi 
su cui si basano i metodi dell’allenamento, le problematiche legate al doping, la 
traumatologia di base e il primo intervento. 
La metodologia è stata quella delle lezioni partecipate e dialogate, esercitazioni 
pratiche guidate, lavori di gruppo/a coppie, utilizzo di appunti e fotocopie, problem 
solving, cooperative learning. 
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Le modalità e i criteri di verifica sono state ricerche multimediali, prove pratiche 
attitudinali, osservazione sistematica, esercizi e test  motori. 
La programmazione è stata svolta per intero e nel  rispetto della tempistica prevista. 
 
 

 
Castelnovo ne’ Monti, 10.05.18                                                      
 
I rappresentanti degli studenti                                            L’insegnante 
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RELIGIONE 

Docente: Antonino Granata 
PROFILO DELLA CLASSE 

 
 

Programma svolto di Religione Cattolica: Classe  V 
Percorso etico-esistenziale: “Vivere in modo responsabile” 
 
Primo modulo: 

-Fede, ragione, scienza e filosofia (premessa terminologica) 
-Rapporto tra fede e ragione 
-La rinascita della religiosità (new age, nuovi movimenti religiosi, l’occultismo e lo spiritismo) 

Secondo modulo: 
-Cos’è la morale 
-Libertà e responsabilità 
-La coscienza e lo scegliere tra il bene e il male 

Terzo modulo: 
-Il valore della vita umana 
-Le ragioni della bioetica 
-Fecondazione in vitro 
-Trapianti 
-Aborto ed eutanasia 
-Religioni a confronto su alcune problematiche etiche 

Quarto modulo 
-Differenze tra i sessi finalizzate all’incontro 
-Innamoramento ed amore 
-I valori del matrimonio cristiano (fedeltà, rispetto, progettualità, dono di sé, dialogo e 
spiritualità) 
-Alcuni problemi etici: fidanzamento, matrimonio (civile e religioso), convivenza, divorzio 
-Castità e fecondità 
-Dimensione cristiana e sociale della famiglia 
-Sessualità: L’amore nella Bibbia 

 
                                                                                              Il Docente  
                                                                                                                                       Prof. Antonino Granata 
Castelnovo né Monti, lì 10/05/2018 

 
I rappresentanti degli studenti                                           
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PRIMA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA D’ESAME 

20 marzo 2018 

 

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 
1. Definire lo scorrimento in un MAT e spiegarlo facendo riferimento ai fenomeni fisici che 

avvengono dall’avvio alla condizione di regime (fare riferimento alla legge di 
FaradayNeumann-Lenz. 

2. Si vuole realizzare un’interfaccia Web per un programma PLC che legga il valore di un 
variabile denominata “Pippo” in una DB denominata “WebVar”. Il valore di tale variabile 
viene visualizzata in una tabella in una cella con id=”Pip” e cambia il colore di un cerchio 
rosso con id=”Cerc” in verde se supera il valore di 100.  Scrivere lo script che permette tali 
modifiche sul codice HTML. 

3. Spiegare il concetto di spettro di un segnale e, appoggiandosi al teorema di Shannon, 
spiegare come viene scelta la frequenza di campionamento per la sua acquisizione. 

 

SISTEMI AUTOMATICI 
1. Indicare cosa si definisce per “tipo di un sistema” e fare un esempio. 

 
2. Rappresentare i diagrammi di Bode delle ampiezze e delle fasi per una rete anticipatrice 

descrivendone le caratteristiche. 
 

3. Descrivere brevemente come si traccia il diagramma di Bode della fase di una funzione di 
trasferimento. 

 

MATEMATICA 

1) Qual è l'area della porzione di piano delimitata dalla parabola y=−x
2
+1 e dalla retta  

  y=2x+1 .                                                                                                                           

2) Enuncia e applica il teorema di Rolle nell’intervallo [-1, 0] alla funzione: 

xxy  1                                                       

3) Qual è l’integrale particolare della seguente equazione differenziale: 

x

y
y

1
'


  con le condizioni iniziali y (1) = 0         

 

INGLESE 
 

1 -      THE MAIN COMPONENTS OF A DOMESTIC ELECTRIC CIRCUIT  

2 –  YOUR  CV  

3 –    ELECTRONIC CIRCUITS 
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SECONDA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA D’ESAME 

07 maggio 2018 

 

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 
1. Spiegare come avviene la regolazione di velocità di un MAT  al variare della frequenza e 

rappresentare il comportamento della coppia all’aumentare della frequenza.  
2. Si vuole realizzare un’interfaccia Web per un programma PLC che legga il valore di un 

variabile denominata “Ciccio” in una DB denominata “WebVar”. Il valore di tale variabile 
viene visualizzata in una tabella in una cella con id=”Cesco” e cambia il colore e la posizione 
di un quadrato rosso con id=”Quadro” in verde se supera il valore di 200.  Scrivere lo script 
che permette tali modifiche sul codice HTML e la parte HTML della tabella. 

3. Rappresentare lo schema elettrico di un convertitore A/D basato sul convertitore D/A e 
spiegare la logica di funzionamento nel caso di una conversione basata sul metodo di ricerca 
binaria.  
 

SISTEMI AUTOMATICI 
 

1. Cosa vuol dire controllo in retroazione? 
 

2. Cosa sono le reti correttrici? Qual è la loro funzione? 
 

3. Quando un sistema si dice stabile semplicemente e come lo si riconosce dalla sua funzione 
di trasferimento? 

 
 

MATEMATICA 

1) Dopo aver classificato e trovato il dominio della seguente funzione 
13

53 2






x

x
y  , determina 

gli intervalli di crescenza, di decrescenza, i massimi e minimi relativi e i punti di flesso.  

2) Verificare la convergenza del seguente integrale   dx
x




1

0 1

1
 

3) Qual è l’integrale particolare della seguente equazione differenziale: 

y
''
−10 y

'
+25 y=0  con le condizioni iniziali y(0)=0  e y

'
(0 )=1                                      

INGLESE 
 

1 –  THE STEPS OF AN  AUTOMATION SYSTEM  

2 –  THE FUNCTION  OF   INVERTERS AND T HEIR APPLICATION 

3 –ROBOTS IN INDUSTRY :  GIVE REAL EXAMPLES 
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