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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

La scuola si colloca in un’area appenninica e parte del territorio si trova all’interno del Parco  

Nazionale dell’Appennino tosco emiliano. Nel 2014 questo ambito territoriale, esteso a luoghi 

limitrofi, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento MAB UNESCO.  

L’Istituto Cattaneo-Dall’Aglio è un polo tecnico liceale con 800 studenti e oltre 100 docenti.  

I plessi scolastici sono due, oltre alla palestra. Gli edifici che ospitano la scuola si trovano nella 

stessa area e condividono un ampio cortile interno. 

Gli ambienti di apprendimento sono costituti, oltre che dalle aule, da diversi laboratori didattici: - 

informatica  

- lingue 

- chimica 

- fisica 

- biologia 

- automazione industriale 

- elettrotecnica 

- telecomunicazioni 

È presente una biblioteca scolastica.  

Gli indirizzi di studio attivati sono:   

LICEI 

- LICEO SCIENTIFICO  

- LICEO LINGUISTICO  

- LICEO ECONOMICO-SOCIALE 

INDIRIZZI ECONOMICI 

- AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

INDIRIZZI TECNOLOGICI 

- COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

-  ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

- INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

Questi dati evidenziano che l’offerta formativa in questo territorio è decisamente ampia e 

diversificata, in rapporto al numero totale di studenti. Evidenziano, inoltre, che il campo delle 

competenze è adeguato alle esigenze del territorio e non solo. Ampio è anche il bacino d’utenza: i 

nostri comuni della fascia di crinale, la zona montana e pedemontana 

della nostra provincia. Frequentano le nostre scuole anche studenti e studentesse di alcuni comuni 

di crinale del modenese e del parmense. Possiamo dire che il nostro polo scolastico superiore 

(compreso il polo tecnico professionale “N. Mandela”) rappresenta - per un’area geografica molto 

estesa - l’unica risposta in termini di offerta formativa.  

Questi luoghi sono ricchi di bellezza, di valori materiali e immateriali; di tradizioni; di un sapere 

tramandato in agricoltura, nell’artigianato e più in generale nelle arti e nelle professioni. Al 

contempo i giovani si misurano con la contemporaneità, la tecnologia, l’innovazione. Inoltre, nelle 

nostre scuole è presente una dimensione europea e internazionale, grazie a progetti, scambi, stage, 

gemellaggi.  

Questi sono luoghi di eccellenze e di opportunità, ma sono anche territori che stanno vivendo un 

momento difficile, di invecchiamento della popolazione e di forte deficit demografico. La scuola 

rappresenta, per questo, un forte presidio sociale e una speranza di futuro.  
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L’Appennino, nonostante la complessa orografia e morfologia, è servito da strade e mezzi di 

trasporto pubblico che arrivano in tutti i principali paesi.  

I servizi socio-sanitari presenti in montagna rappresentano per la scuola un riferimento importante 

sancito, anche, da numerose esperienze di collaborazione. Le scuole del territorio, a partire dal 

2000, fanno parte di un centro risorse denominato CENTRO DI COORDINAMENTO DELLA 

QUALIFICAZIONE SCOLASTICA. Il CCQS, che fa capo all’Unione dei Comuni dell’Appennino Reggiano, 

coordina un lavoro in rete con le scuole della montagna (quattro Istituti Comprensivi, due Istituti di 

Istruzione Superiore e Scuole dell’infanzia FISM) e il sistema corrispondente delle autonomie locali.  

Un ulteriore elemento da evidenziare riguarda la STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE che ha 

individuato l’Appennino Reggiano come “area pilota”. 

Le aree interne sono territori caratterizzati da una significativa distanza dai principali centri di 

offerta di servizi essenziali (salute, istruzione, mobilità collettiva); una disponibilità elevata 

d’importanti risorse ambientali (risorse idriche, sistemi agricoli, foreste, paesaggi naturali e umani) 

e culturali (beni archeologici, insediamenti storici, abbazie, piccoli musei, centri di mestiere). 

Rappresentano una parte ampia del Paese (3/5 del territorio e ¼ della popolazione), sono molto 

differenti tra loro e hanno traiettorie di sviluppo instabili, ma con forte potenziale di attrazione.  

La Strategia Nazionale Aree Interne prevede piani ordinari e straordinari di sviluppo e valorizzazione 

dei territori con relativi finanziamenti. Per l’Appennino Reggiano è previsto un forte investimento 

nel settore “Istruzione e Formazione”.  
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INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
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.    

 

Quadro orario Corso C3 

 

 
 

 



Documento 15 maggio 2019  Classe 5F 

6 

CLASSE 

 Composizione e 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 

2018/19 
21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4
o
anno 

2017/18 
21 21 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 

3
o
anno 

2016/17 
25 25 0 0 0 0 0 4 0 13 0 0 0 

 

 

 

 Continuità docenti 

 3 F  
 (2016-17) 

4F   
(2017-18) 

5F    
(2018-19) 

Italiano Pignedoli Pignedoli Pignedoli 

Storia Pignedoli Pignedoli Pignedoli 

Inglese  Arduini 
 

Arduini 
 

Arduini 
 

Matematica Fontana Fontana Fontana 
 

Elettrotecnica ed 
elettronica 

Matrone 
Pelliciari 

Gaetani 
Pelliciari 

Massaro 
Pelliciari 

Sistemi Automatici Manfredi G 
Bagalà 

Manfredi G 
Vecchione 

Gaetani 
Pelliciari 

TPSEE Beninato 
Pelliciari 

Beninato 
Pelliciari 

Manfredi G 
Vecchione 

Ed.Fisica Bertoni 
 

Bertoni Bertoni 

Religione Granata 
 

Granata Granata 
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 Composizione del C.d.C. 

Materia Insegnante Firma 

Italiano Pignedoli Cleonice  

Storia Pignedoli Cleonice  

Inglese Arduini Elisabetta  

Matematica Fontana Maria Rita  

Elettrotecnica-Elettronica Massaro Ciccotti   

Labor. Elettrotecnica-Elettronica Pelliciari Luciano  

Sistemi Automatici Gaetani Andrea  

Laboratorio Sistemi Automatici Pelliciari Luciano  

TPSEE Manfredi Guglielmo  

Laboratorio TPSEE Vecchione Pasquale  

Educazione fisica Bertoni Monica  

Religione Granata Antonino  

 

 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 

Disciplina 
 

Ore annuali previste Ore effettivamente svolte 

Italiano 132 104 

Storia 66 54 

Inglese 99 80 

Matematica 99 85 

Elettrotecnica-Elettronica 165 135 

Sistemi Automatici 198 178 

TPSEE 198 179 

Educazione Fisica 66 63 

Religione 33 27 
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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 con 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 è stata la partecipazione alle olimpiadi nazionali dell’automazione di Siemens con il 

progetto “Un pozzo  4.0 per l’Africa”. 

 

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 o universitario. Molto positiva è stata la valutazione di tutti gli studenti da 

parte dei soggetti esterni coinvolti.    

 

Per quanto riguarda la programmazione svolta nelle diverse discipline, si rimanda alle relazioni e ai 

programmi allegati al presente documento. 

 
DIDATTICA 

 Obiettivi del CdC 

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 
 

 Progetti più significativi (ultimo anno) 

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. 

- Olimpiadi nazionali dell’automazione  
- Cittadinanza e Costituzione 
 

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
- Viaggio della memoria a Cracovia organizzato da Istoreco dal  24 febbraio al 2 marzo 

2019 
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 Criteri per l’attribuzione del credito scolastico (Rielaborazione del Collegio dei Docenti 

13/05/2019) 

 
 

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

Docente: Pignedoli Cleonice 
Situazione finale 
 
L’insegnamento dell’italiano si è sviluppato  tenendo conto degli aspetti prevalenti dei periodi 
analizzati, con riferimento alla situazione politica, culturale, sociale e con particolare attenzione alla 
lettura guidata e analisi dei testi letterari. 
Si sono adottate le seguenti modalità di lavoro: 
a) lezione frontale e lezione colloquio con coinvolgimento continuo della classe nel percorso di 
lavoro; 
assegnazione di un ruolo di forte centralità al testo letterario; 
ampia scelta di letture testuali; 
sollecitazioni ad interpretazioni personali motivate del fatto culturale; 
discussione; 
approfondimenti scritti e orali; 
sollecitazione alla lettura personale dei testi integrali oggetto di studio. 
 Esercitazioni di scrittura in preparazione della prima prova scritta d’esame. 
La programmazione prevista ha dovuto necessariamente seguire qualche decurtazione, in 
considerazione del minor numero di ore svolte, a causa delle attività di alternanza e altri progetti in 
cui la classe è stata impegnata. 
 
Strumenti 
Testo in adozione Novella Gazich Lo sguardo della letteratura, voll 5-6 
Strumenti audiovisivi. 
 
Contenuti 
L'ETA' POSTUNITARIA   
L NATURALISMO E IL VERISMO 
a) Lo scenario: storia, società, cultura e idee  Naturalismo francese 
Emile Zola, Il romanzo sperimentale 
 
IL Verismo italiano 
Giovanni Verga La vita 
I romanzi preveristi (sintesi) 
La svolta verista Poetica e tecnica narrativa del Verga 
Prefazione all'Amante di Gramigna 
  
Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 
Novelle: Fantasticheria , Libertà, La roba 
Il ciclo dei Vinti 
Leggere I Malavoglia ( tutti i brani in Antologia) 
Visione del film I Malavoglia di Pasquale Scimeca per l'attualizzazione dei temi trattati. 
 
Mastro-don Gesualdo, il romanzo della roba 
Gesualdo e Diodata 
La morte di Gesualdo ( da leggere online) 
 
IL DECADENTISMO 
La visione del mondo decadente 
La poetica del Decadentismo: il simbolismo 
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Baudelaire e i Fiori del male pag. 210 e segg. 
Testi : L'aureola perduta pag. 99 
Corrispondenze pag. 152 
Spleen  pag. 219 
L'albatro pag. 215 
Al lettore pag. 215 
Paul Verlaine,   Arte poetica pag. 156 , Languore ( online) 
 
Ritratto d'Autore Giovanni Pascoli pagg. 378 e seguenti 
 
La vita 
La visione del mondo 
La poetica 
 Il fanciullino pag. 391 
Incontro con l'opera: Myricae 
 
X agosto 
La siepe 
Temporale 
L'assiuolo 
 
da Canti di Castelvecchio pag. 421 
Il gelsomino notturno pag. 421 
Nebbia  pag. 429 
 
Brano dal discorso La grande proletaria si è mossa 
 
Estetismo : una tendenza di gusto e un fatto di costume  ( pag. 159) 
Brani 
Oscar Wilde, da  Il ritratto di Dorian Gray,  T10c  pag 167 
 
Gabriele D'Annunzio 
L'uomo D'Annunzio pag. 444 e seguenti 
 Lettera a Maffeo Sciarra  Il bisogno del superfluo di un esteta squattrinato 
Parole chiave :  panismo, estetismo, superomismo  ( pag. 452) 
Brani da Il piacere 
Il piacere , romanzo dell'estetismo pag 462 - 469 
Da Alcyone 
La pioggia nel pineto pag. 497 
 
La contestazione della tradizione nel PRIMO NOVECENTO 
Il tempo delle avanguardie pag. 512 
l futuristi 
Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo pag. 516 
Manifesto tecnico della letteratura futurista  pag. 519 
 
La Grande guerra: dal mito alla realtà. Pag. 585 e seguenti ( percorso interdisciplinare con Storia) 
 
Luigi Pirandello  pag. 677 e seguenti 
La vita 
La visione del mondo 
La poetica L'umorismo pag. 690 
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Le novelle 
Novelle per un anno: 
La patente (lettura online) 
La carriola 
Il treno ha fischiato ( lettura online) 
I romanzi 
da I quaderni di Serafino Gubbio 
Contro la civiltà delle macchine pag. 717 
 
Da Il fu Mattia Pascal, 
Tutti i brani in antologia. 
 
Da Uno, nessuno, centomila, La scoperta dell'estraneo pag. 719 
 
Il teatro 
 
Da i Sei personaggi  pag. 757 
 
Italo Svevo 
La vita 
I romanzi 
Leggere la Coscienza di Zeno pag. 797 
Tutti i brani 
  
L'uomo e la macchina in letteratura  brani da: 
Il manifesto futurista 
I quaderni di Serafino Gubbio operatore 
Il Fu Mattia Pascal 
La conclusione della coscienza di Zeno. 
Vol. 6 
Giuseppe Ungaretti 
Da L'allegria, In memoria I fiumi ,  Veglia, Fratelli,  Il porto sepolto,  Soldati , Sono una creatura, San 
Martino del Carso 
Il dolore: Non gridate più 
 
Da svolgere dal 15 maggio 2019 
 
La tragedia della Shoah pag. 635  e seguenti Percorso interdisciplinare   con storia, cittadinanza e 
costituzione 
 

Castelnovo ne’ Monti, 10.05.19                                                      
 
I rappresentanti degli studenti                                                        L’insegnante 
 
 
 
indice 
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 STORIA 

Docente: Pignedoli Cleonice 
Sono stati curati approfondimenti in collegamento con il progetto Pietre d'inciampo e il viaggio della 
memoria, stimolando anche ricerche nell'ambito famigliare sulla storia della deportazione. 
Sono stati utilizzati i seguenti  metodi: 
Lezione frontale e lezione colloquio 
Lettura approfondita di paragrafi e/o capitoli del testo in uso 
Analisi di documenti e letture storiografiche 
Analisi di immagini che abbiano valore di documenti storici 
Analisi di cartine storiche e tematiche 
Uso di materiale audiovisivo 
Storia locale e testimonianze sulla deportazione. 
Partecipazione al viaggio della memoria e iniziative collaterali 
Progetto Pietre d'inciampo 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Le verifiche sono state basate sull’esposizione orale e su questionari  a risposta aperta 
  
TESTO: Z.Ciuffolotti, U.Baldocchi, S.Bucciarelli, S.Sodi, Dentro la storia,  vol.3, G.D’Anna Ed. 
 
CONTENUTI 
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 
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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 
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 estera del nazismo ( in sintesi) 
La guerra di Spagna 
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 
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Cap. 13 
I molteplici aspetti della guerra contro i civili 
Guerra ai civili e massacri 
La guerra razziale e la Shoah 
 
Cap. 14 
La guerra fredda ( in sintesi e concetti generali) 
 
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 ( vedi Cittadinanza e Costituzione) 
 
Cap. 22  
La costruzione dell'Europa unita ( in sintesi) 
 

 
 
Castelnovo ne’ Monti, 10.05.19                                                      
 
I rappresentanti degli studenti                                                        L’insegnante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
indice 
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LINGUA INGLESE 

Docente: Arduini Elisabetta 
 
 
OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 
 
COMPRENSIONE DELLA LINGUA ORALE 

1) Comprendere, in maniera analitica, testi orali sapendone cogliere gli aspetti semantici   
anche in caso di conversazioni non sempre chiare e lineari  
2) Individuare informazioni specifiche e quelle sottese   
3) Capire informazioni tecniche inerenti la microlingua di indirizzo. 

 
COMPRENSIONE DELLA LINGUA SCRITTA 

1)Riconoscere il  tipo di testo, lo scopo e la modalità di scansione della stesso  
2) Identificare le informazioni esplicite  e  cogliere quelle implicite  dei vari tipi di testo  
3) Estrarre  le informazioni  richieste  da testi di carattere tecnico e saper rispondere 
adeguatamente. 
 

PRODUZIONE LINGUA ORALE 
1) Sostenere conversazioni su argomenti generali e specifici adeguate al contesto della 
comunicazione  
2) Esporre oralmente i contenuti appresi sui testi affrontati fornendo contributi personali  
3) Saper comprendere e riutilizzare il linguaggio tecnico. 

 
PRODUZIONE LINGUA SCRITTA   

1) Rispondere a questionari a domanda aperta  
2) Redigere brevi testi di tipo specialistico utilizzando una forma espositiva ed un registro 
corretti. 

 
MODALITÀ 

 Lezioni frontali 

 Lezioni dialogate 

 Letture guidate 

 Analisi testuali 
STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Le verifiche scritte effettuate hanno cercato di valutare la competenza acquisita nell’uso della 
lingua, mentre diverse prove hanno avuto come obiettivo la misurazione dello skill di reading and 
comprehension. Infine, considerata la novità della prova invalsi, si è lavorato molto anche sull’abilità 
di ascolto proponendo verifiche sulla falsa riga di quelle invalsi.  
Le verifiche orali hanno valutato la capacità di esposizione, la correttezza nell’uso della lingua, la 
capacità di interagire con il docente, la pertinenza dei contenuti e la capacità di rielaborazione 
personale. Si allega tabella di valutazione al termine della seguente relazione. 
Elementi di verifica sono  infine stati ricavati dalle attività di classe in cui gli studenti sono invitati  ad 
interagire tra loro in lingua straniera. Questo metodo ha consentito di non creare troppi disagi 
psicologici, specialmente nel caso degli alunni più emotivi.  
Nell’assegnazione dei voti finali si è tenuto infine conto della partecipazione, interesse e impegno 
dimostrati nonché delle capacità degli studenti e dell’evoluzione rispetto ai livelli di partenza. 
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MATERIALE UTILIZZATO 
Libri di testo:    Real Life  Intermediate          
                        English for New Technology 
Fotocopie tratte da altri libri di testo, video scaricati da siti internet, sussidi audio correlati al libro di 
testo, laboratorio linguistico. 

 
Definizione dei criteri per la valutazione delle prove orali con relativa scala di punteggio 

 

Punteggio Descrittori 

1-4 Riferisce i contenuti in modo limitatissimo ed inadeguato 
Utilizza un lessico limitatissimo 
L’uso limitato delle strutture non consente la valutazione della fluency 
Usa strutture linguistiche molto limitate 
L’uso limitato delle strutture non consente la valutazione della produzione di un 
discorso linguistico coerente 
La pronuncia è molto approssimativa 

4-5 Riferisce i contenuti in modo limitato ed incompleto 
Utilizza un lessico limitato 
La fluency è scarsa 
Utilizza le strutture linguistiche in modo scorretto 
Il discorso linguistico ha una struttura limitata ed inadeguata 
La  pronuncia inficia la comprensione 

5-6 Riferisce i contenuti in modo parziale 
Utilizza un lessico non completo ed inadeguato al livello B1 
La fluency è limitata 
Utilizza le strutture linguistiche in modo non adeguato al livello B1 
Il discorso linguistico ha una struttura parziale e non adeguata al livello B1 
La pronuncia a volte inficia la comprensione 

6-7 Riferisce i contenuti in modo essenziale ma accettabile 
Utilizza un lessico semplice 
La fluency è essenziale 
Utilizza strutture linguistiche semplici, riuscendo tuttavia a convogliare il messaggio 
ma continuando a fare errori in strutture semplici note da tempo  ( ‘s’ di 3^ persona 
singolare; suffissi di ‘tense’; ‘s’ di plurale; verbi irregolari; posizione errata degli 
aggettivi; omissione del soggetto; ecc.) 
Il discorso linguistico ha una struttura essenziale relativamente al livello B1 ma in 
grado di convogliare un discorso 
La pronuncia è accettabile 
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7-8 Riferisce i contenuti con una proporzione di circa il 70% del totale 
Utilizza un lessico adeguato al livello B1 in una proporzione di circa il 60-70% 
La fluency è proporzionale alle strutture ed al lessico utilizzati 
Utilizza strutture linguistiche abbastanza semplici ma in modo corretto 
Il discorso linguistico ha una struttura più complessa anche se ancora semplice 
relativamente al livello B1, ma gli errori di struttura semplice (vedi livello 
precedente) pur ancora presenti sono limitati nel numero. 
Gli errori di pronuncia non inficiano la comprensione 

8-9 Riferisce i contenuti in modo quasi completo. Sono presenti rielaborazioni 
autonome 
Il lessico è molto preciso e puntuale 
La fluency è molto scorrevole 
Utilizza strutture linguistiche anche complesse in modo preciso e sicuro 
Il discorso linguistico ha una struttura articolata con utilizzo di ‘linkers’ e 
specialmente adeguato ai contenuti. Non commette errori di struttura semplice 
La pronuncia è molto buona 

9-10 Riferisce i contenuti in modo completo. Offre numerosi esempi di rielaborazione 
personale, originale  ed autonoma 
Il lessico è ricco 
La fluency è ottima 
Utilizza strutture linguistiche complesse relative al livello B1 in modo personale e 
molto preciso 
Il discorso linguistico ha una struttura complessa, coerente e coesa. Non commette 
errori di struttura semplice 
La pronuncia è ottima 

 

 
PROGRAMMA  
Dal libro di testo Real  Life  Intermediate 
 
Sono state affrontate le seguenti funzioni linguistiche 
UNIT   9: Help! Help!: Used to and Past continuous. Vocabulary: Accidents and First Aid 
UNIT 10: In the News: Reported Speech and Reported questions. Vocabulary: Celebrities and the      
media  
UNIT 11: For art’s sake: Gerunds and Infinitive. Models of deduction (it must, can’t, might be…)-          
Vocabulary: Cultural events 
UNIT 12: What next?: Third Conditional. Vocabulary: Word families. Describing objects 
 
Dal libro di testo English for New Technology 
 
Module 4- Generating Electricity 
• Methods of generating electricity p.44 
• The generator p. 46 
• Renewable energy 1: water and wind p.50 
 
Module 5- Distributing Energy 
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• The distribution grid p.56 
• The transformer p.58 
• Creating a smart grid p.62 
• Maglev: the transport of the future? p.69 
 
Module 7- Electronic systems 
• Conventional and integrated circuits p.84 
• How an electronic system works p.86 
• Analogue and digital: Binary Numbers- Advantages of digital p.87 
 
Module 8- Micropreocessors 
• What is a microprocessor p.96 
• Logic gates. p. 99 
• How microchips are made. p. 104 
  
Module 9- Automation 
• What is automation? p.108 
• How Automation works p.110 
• How a Robot works p.114 
• Varieties and uses of robots p.116 
• Robots in manufacturing p.117 
• Artificial Intelligence and robots p.118 
• Programmable Logic Controller (fotocopia) 
 
Dal sito http://www.bbc.co.uk/learningenglish/  
 
6 minutes English:  The Rise of the Drones 
 
Ogni studente ha infine preparato un WORK PLACEMENT REPORT inerente l’esperienza di 
Alternanza Scuola Lavoro. 
 
Castelnovo ne’ Monti, 10.05.19                                                     

 
I rappresentanti degli studenti                                                     L’insegnante 
 
 
 
 
 
indice
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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 poiché si è ritenuto possano essere utili agli studenti in vista della 
seconda prova di Elettronica ed Elettrotcnica insieme a 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” ; 
- risoluzione di temi d’esame; 
- 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” . 
Testi di esami di Stato anni precedenti. 
 
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 

complessivament
e 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. 
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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 

 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
Algebra degli schemi a blocchi:  
Semplificazione di schemi a blocchi: 
- 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 in una funzione di trasferimento 
- 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 
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- 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 Nyquist  
- metodo di Routh Hurwitz 
- reti correttrici: amplificatore, cancellazione polo-zero, reti ritardatrice e anticipatrice 
- Regolatori industriali PID, metodo di Ziegler-Nichols.  
 
 
PROGRAMMA DI LABORATORIO 
 
 

 prova su amplificatore operazionale invertente; 

 prova su amplificatore non invertente; 

 prova su circuito sommatore di segnali; 

 prova su amplificatore differenziale; 

 circuito derivatore reale con amplificatore operazionale; 

 circuito integratore  reale con amplificatore operazionale; 

 applicazione condizionamento segnale di un sensore di temperatura LM35; 

 termocoppia; 

 aspetti pratici encoder incrementale; 

 misure di rpm con encoder. 
 
Castelnovo ne’ Monti, 10.05.19                                                      
 
I rappresentanti degli studenti                                                     Gli insegnanti 
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TPSEE 

Docenti: Manfredi Guglielmo e  Vecchione Pasquale 
 
Attività qualificanti del corso sono state quelle che hanno coinvolto aziende ed esperti esterni, fra le 
più significative ricordiamo: 

  in collaborazione con una azienda del settore (Elettric 80 di Viano): una prima fase di lezioni 

teoriche in aula (44 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 che ci ha portato a qualificarci alle olimpiadi dell’automazione 2019 di Siemens. 

 Incontri tematici con esperti dei vari focus.  

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 simulazioni di seconda prova si sono affrontati i temi comunicati 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 61131 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, PE e PA) 
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 norma IEC 61131. Linguaggio SCL: 

 Tipi di dato e loro conversione 

 Commenti, dichiarazione di variabili e costanti 

 Operatori: assegnazione, aritmetico, logici e relazionali 

 Strutture di selezione: if-else e case 

 Strutture di loop: for, while e repeat 

 Salti: Continue, exit, return 

 Funzioni F_Trig e R_Trig 

 Gestione del tempo: Dato tipo TIME. Temporizzatori (TP, TON, TOF, TONR) con semplici 

applicazioni.  OB a tempo, dati tipo DTL. Funzione "SetTimeOn" e funzioni "RD_SYS_T" e 

"WR_SYS_T". 

 Contatori CTD, CTU, CTUD e loro parametri di settaggio. Contatori veloci HSC, funzione 

CTRL_HSC, ID hardware, costante di sistema e parametri di settaggio. 

 Gestione di ingressi e uscite analogiche. 

 Web server (cenni) 

 
Macchina a stati 

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. 
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DC bus e risparmi energetici. 
Ingressi di sicurezza. 
 

3. ENCODER INCREMENTALI E ASSOLUTI 

Struttura fisica, principi di funzionamento e applicazioni.  
Encoder incrementale 
Encoder assoluto: codice Gray, protocollo di comunicazione PROFIBUS; 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  norme. 
Categorie dei circuiti di sicurezza.  Definizione di PFHd, PL, CCF, DC, MTTFd, B10d. Applicazioni 
pratiche con moduli dedicati alla sicurezza. 
 
 

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.  
Gestione motore asincrono trifase, cilindro pneumatico doppio effetto 
Principali sensori industriali: sensori di livello, contatti reed, Ponte di Wheatstone, estensimetri e 
celle di carico (scheda Siwarex), RTD e termocoppie. 
Contatori veloci HSC: Gestione di un encoder incrementale e di un anemometro con S7-1200. 
Gestione motore step con generatore impulsi PTO (Cenni) 
Gestione ingressi analogici: sensori analogici e encoder assoluti. 
Gestione uscite analogiche per comando di un inverter. 
Modulo di IO decentrato: collegamento e utilità. 
Simbologia elettrica 
 
Castelnovo ne’ Monti, 10.05.19                                                      

 
 
I rappresentanti degli studenti                                                    Gli insegnanti 
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ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

Docente: Ciccotti Massaro e Pelliciari Luciano 
 
Al termine del corso gli alunni, affrontando problemi di complessità crescente, hanno acquisito, in 
molti casi, conoscenze e operatività specifiche connesse ai passi tipici della progettazione elettrica 
ed elettronica.  
 
PROGRAMMA 

Modulo 1 – Richiami di elettrotecnica 
• Legge di Biot-Savart 
• Legge di Lenz 
• Grandezze magnetiche e relative unità di misura 
• Permeabilità magnetica: del vuoto, relativa, assoluta 
• Perdite per isteresi magnetica e correnti parassite 
• Effetto pelle ed effetto di prossimità 
• Potere di interruzione PdI di un interruttore magnetotermico 
• Rifasamento di un carico elettrico 
 
Modulo 2 – Trasformatore monofase  
• Funzionamento del trasformatore monofase ideale e reale a vuoto e sotto 
carico con relativi diagramma vettoriali 
• Circuito equivalente del trasformatore al primario e al secondario 
• Prova in cortocircuito e a vuoto del trasformatore 
• Calcolo della c.d.t. approssimata del trasformatore nel passaggio da vuoto a 
sotto carico 
• Bilancio energetico del trasformatore. 
• Calcolo della corrente di cortocircuito del trasformatore 
• Dati di targa del trasformatore 
 
Modulo 3 - Motore Asincrono Trifase 
• Struttura generale del motore asincrono trifase: statore e rotore 
• Circuito magnetico statorico e circuito magnetico rotorico 
• Avvolgimento statorico 
• Avvolgimento rotorico: rotore avvolto, rotore a gabbia, rotore a doppia 
gabbia 
• Tipi di raffreddamento  
• Teorema di Galileo Ferraris: Campo magnetico rotante trifase  
• Velocità del campo magnetico rotante 
• Tensioni indotte negli avvolgimenti 
• Funzionamento con rotore in movimento, scorrimento 
• Circuito equivalente del motore asincrono trifase 
• Funzionamento a carico 
• Bilancio delle potenze e rendimento 
• Funzionamento a vuoto e a rotore bloccato 
• Circuito equivalente statorico del motore asincrono trifase 
• Dati di targa 
• Caratteristica meccanica: coppia trasmessa, coppia meccanica totale, coppia 
meccanica resa, coppia di avviamento, coppia massima 
• Avviamento con rotore avvolto e reostato  
• Avviamento con rotore a doppia gabbia e a barre alte 
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• Regolazione della velocità mediante variazione della frequenza: a flusso 
costante e a tensione costante 
 
Modulo 4 - Elettronica di potenza 
• Giunzione PN e regione di svuotamento 
• Corrente di diffusione e corrente di drift 
• Simboli grafici, caratteristica ideale e reale, applicazioni dei seguenti 
dispositivi elettronici per circuiti di potenza: Diodi, SCR, GTO, Triac, BJT, IGBT, 
MOSFET  
• Circuiti snubber 
• Perdite in commutazione e in conduzione 
• Sviluppo in serie di Fourier di un segnale periodico 
• Esempi di sviluppo in serie di Fourier dei seguenti segnali periodici: semplice 
semionda, doppia semionda, onda quadra alternata. 
 
Conversione AC-DC 
• Raddrizzatori monofase a semionda su carico resistivo 
• Raddrizzatori monofase a semionda su carico ohmico-induttivo con diodo di 
libera circolazione 
• Effetti di un condensatore in parallelo sulla uscita di un raddrizzatori 
monofase a semionda su carico resistivo e dimensionamento per contenere il ripple. 
• Raddrizzatori monofase a doppia semionda su carico resistivo 
• Raddrizzatori trifasi a semionda su carico resistivo 
• Raddrizzatori trifasi a ponte su carico resistivo 
 
Conversione DC-DC 
• Generalità Chopper: a tempo di conduzione variabile, a frequenza variabile, a 
tempo di conduzione e frequenza variabile. 
• Chopper abbassatore (BUCK) 
• Chopper elevatore (BOST) 
• Convertitore flyback 
 
Conversione DC-AC 
• Inverter monofase a presa centrale su carico resistivo 
• Inverter monofase a presa centrale su carico ohmico-induttivo 
• Inverter monofase a ponte su carico ohmico-induttivo con tensione in uscita 
sia a due sia a tre livelli 
• Inverter trifase a ponte  
• Regolazione della frequenza e della tensione negli inverter: modulazione 
PWM 
 
Modulo 5 – Acquisizione, digitalizzazione e distribuzione dati 
• Struttura generale di un sistema di acquisizione, elaborazione e distribuzione 
dati: trasduttori, condizionatori, AMUX, Sample e Hold, convert. A/D, 
microprocessore, convert. D/A, ADEMUX, filtro PB, attuatore. 
• Alcuni esempi dei vantaggi offerti dalle tecniche digitali: multiplazione di 
conversazioni, controllo degli errori di trasmissione (bit di parità), immunità al 
rumore. 
• Tipi di trasduttori 
• Termocoppia con circuito condizionatore per la misura di temperatura 
• Generalità sui dispositivi AMUX e ADEMUX 
• Circuito realizzativo di base del Sample e Hold e principio di funzionamento 
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• Quantizzazione 
• Richiami sui circuiti sommatori con operazionali in configurazione invertente 
e non invertente 
• Convertitore D/A lineare 
• Convertitore D/A a resistenze pesate 
• Convertitore D/A a rete R-2R normale (in tensione) 
• Convertitore D/A a rete R-2R inversa (in corrente) 
• Convertitore A/D a gradinate (basato sul convertitore D/A) 
• Convertitore A/D istantanei (flash converter) 
• Definizione di trasformata di Fourier di un segnale continuo e di un segnale 
discreto 
• Banda di un segnale 
• Teorema del campionamento 
 
Programma di laboratorio di elettrotecnica  
• wattmetro analogico (fondo scala, portate, costante wattmetrica 
,autoconsumo) 
• misura di potenza su linea monofase. 
• misura di induttanza con il metodo industriale 
• prova  a vuoto trasformatore trifase 
• prova in corto circuito trasformatore trifase. 
  
 
programma di laboratorio di elettronica 
• diodo e sue applicazioni ; radd.    ad una semionda e ponte di greatz 
• transistore bjt  in modalità on-off. 
• transistore bjt  in modalità amplificatore di segnale. 
• amplificatore operazionale  invertente. 
• amplificatore operazionale non inv. 
• sommatore di segnale  e differenziale. 
 
 

Castelnovo ne’ Monti, 10.05.19                                                    
 

I rappresentanti degli studenti                                                  Gli insegnanti 
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MATEMATICA 

Docente: Fontana Maria Rita 
Premessa 
 
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 integrali generalizzati; 
Saper risolvere equazioni differenziali del primo ordine a variabili separate, a variabili separabili e 
lineari del secondo ordine a coefficienti costanti. 
 
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. 
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Esempi di prove 
1) Studiare e tracciare il grafico delle seguenti funzioni: 

y = (x ² + 2x + 25) / (x + 1); 
y = x 3 + 5 x 2 + 6 x  

 

 
2) Data la parabola y = -x ² + 6x - 5 determinare l'area delimitata dalla parabola e dalla retta y = 0. 
 
3) Calcolare il valore dei seguenti integrali indefiniti applicando i metodi più adatti:  

a) 




x

xx²

 dx                                                             b)  
 



)²sen(

cos1

xx

x

 dx 

c)  
 



1

1²3

x

x

 dx                                                                d ) 
 xx log

1

 dx 
 
4) Calcolare i seguenti integrali definiti: 

a) 
 

3

2

1²2xx

dx                b) 


²

log

1
e

e
xx

 dx                     c) 
 

3

2/1
32

1

x
 dx 

 
 
5) Determinare gli integrali particolari delle seguenti equazioni differenziali soddisfacenti alla 
condizione indicata: 

y ' = y log x , y (1) = e 
y ' - 2x = 0 , y (1) =  2 
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Programma 

 Ripasso del programma svolto l’anno precedente. 

 Significato geometrico e analitico della derivata prima. 

 Regole di derivazione: somma di funzioni, prodotto di funzioni, quoziente di funzioni e 
funzioni composte. 

 Studio completo di funzioni algebriche razionali intere e fratte. 

 Teorema di Rolle: enunciato, significato geometrico e applicazione. 

 Teorema di Cauchy: enunciato e applicazione. 

 Teorema di Lagrange: enunciato, significato geometrico e applicazione. 

 Teorema di De l’Hopital: enunciato e applicazione. 

 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 con dimostrazione di tale metodo. 

 Integrazione 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. 
 
 
Castelnovo ne’ Monti, 10.05.19                                                    
 
I rappresentanti degli studenti                                                                  L'insegnante                                                                                                                          
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EDUCAZIONE FISICA 

Docente: Bertoni Monica 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 
La classe, composta da 21 studenti  maschi ha dimostrato un buon interesse per la disciplina, 
partecipando con costante impegno a tutte le attività proposte. Il comportamento è sempre stato 
corretto anche grazie ad un miglioramento, nel corso dell’anno scolastico, del senso di 
responsabilità; hanno dimostrato buon autocontrollo, consapevolezza, rispetto delle regole, dei 
compagni e dell’ambiente. Il livello medio raggiunto delle conoscenze e  
delle competenze può considerarsi buono. 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI: 
- Gli alunni hanno 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. 
- Sanno effettuare correttamente movimenti inerenti i principali schemi motori di base. 
- Conoscono le regole fondamentali  e sanno applicare le strategie tecnico/tattiche dei 
principali Giochi Sportivi. 
-     Hanno acquisito le conoscenze tecniche delle principali specialità dell’Atletica Leggera. 
- Sanno affrontare il confronto agonistico in modo corretto, nel rispetto delle regole e del fair 
play. 
- Sanno gestire autonomamente la fase di riscaldamento, hanno nozioni tali da poter arbitrare 
i principali Giochi Sportivi. 
- Conoscono la terminologia sportiva. 
 
PROGRAMMA SVOLTO: CONTENUTI 
Esercizi generali e specifici 
Esercizi a carico naturale, d’opposizione e resistenza, con graduale aumento della durata e 
dell’intensità del lavoro 
Esercizi di stretching 
Esercizi di tonificazione generale 
Andature preatletiche 
Giochi non codificati individuali e collettivi per il miglioramento delle capacità coordinative 
Apprendimento  e miglioramento dei gesti tecnici di Sport di Squadra (pallavolo, pallacanestro, 
calcetto). 
Apprendimento dei gesti tecnici dell’Atletica Leggera (salto in alto, salto in lungo, corsa veloce, 
corsa di resistenza, getto del peso). 
Elementi di igiene in relazione all’attività motoria 
Corso DAE 
Nozioni di traumatologia e primo soccorso 
 
METODI E STRUMENTI DIDATTICI: 
La metodologia è stata quella delle lezioni partecipate e dialogate, esercitazioni pratiche guidate, 
lavori di gruppo e a coppie, utilizzo di appunti e fotocopie, problem solving, cooperative learning. 
Sono stati utilizzati metodi di tipo induttivi e deduttivo, con attività individuali a coppie e di gruppo; 
con metodo globale o analitico in relazione alle diverse attività motorie. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA: 
Gli studenti sono stati valutati tramite test motori, prove pratiche attitudinali, osservazione 
sistematica, prove di coordinazione e misurazione della prestazione motoria durante la pratica delle 
attività sportive individuali e di squadra, affidamento di compiti di organizzazione e  di arbitraggio. 
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Sono state effettuate valutazioni orali per gli alunni esonerati. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Sono stati verificati gli apprendimenti alla fine di ogni unità didattica, tenendo conto del livello di 
partenza di ciascuno, dell’impegno dimostrato durante le lezioni, della disponibilità nei confronti dei 
compagni, del rispetto delle regole e della correttezza dimostrata durante le partite. 
 
Castelnovo ne’ Monti, 10.05.19                                                      
 
I rappresentanti degli studenti                                            L’insegnante 
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RELIGIONE 

Docente: Antonino Granata 
 

 
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 10/05/2019 
 
I rappresentanti degli studenti                                           
 
 
 
 
 
 
indice 
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SIMULAZIONI 

 Simulazione di prima prova d’esame:    20 marzo 2019 e 8 maggio 2019 

Griglia di valutazione della prima prova scritta: Italiano 

Indicatori  comuni a tutte le prove   
 

- Nome del candidato:……………………………………………………………… Classe …………………… 

INDICATORI peso DESCRITTORI FASCE Punti  
attrib. 

 Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo.  
    

 

 

10 

Testo originale e ben organizzato 

Testo ben organizzato ma non partic originale 

Testo organizzato, ma semplice  

Testo disorganizzato e ripetitivo negli argomenti 

Testo disorganizzato, lacunoso e frammentario 

9-10 

7-8 

6 

4-5 

1-5 

 

 

 

 Coesione e coerenza testuale.  10 Esposizione coerente e originale 

Esposizione adeguata e coerente 

Esposizione coerente, ma con parti non ben connesse 

Esposizione difficoltosa e con parti poco connesse 

Esposizione frammentaria e nessi logici assenti 

 

9-10 

7-8 

6 

4-5 

1-3 

 

Ricchezza e padronanza 
lessicale.  
     

 

 

10 

Lessico ricco e originale 

Lessico ricco e adeguato 

Lessico corretto ma generico 

Lessico generico e non sempre adeguato 

Lessico scorretto e inadeguato 

 

9-10 

7-8 

6 

4-5 

1-3 

 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia,    

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura.  

 

10 

Forma  corretta, fluida e originale nella sintassi. 

Forma corretta e fluida 

Forma corretta con lievi errori 

Errori diffusi di sintassi e/o ortografia 

Gravi  e diffusi errori 

 

9-10 

7-8 

6 

4-5 

1-3 

 

 Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  
   

 

10 

Ottimi ed ampi  apporti culturali e conoscenze. 

Buone conoscenze e significativi apporti culturali 

Conoscenze e riferimenti culturali sufficienti 

Conoscenze e riferimenti culturali scarsi e/o imprecisi 

Conoscenze molto scarse e riferimenti non pertinenti 

 

9-10 

7-8 

6 

4-5 

1-3 

 

 Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali.  
 

 

10 

 

I giudizi e le valutazioni sono personali, coerenti e  motivati 

I giudizi e le valutazioni sono personali e adeguati  

I giudizi e le valutazioni sono pertinenti, ma poco motivati 

I giudizi e le valutazioni sono scarsi e/o poco pertinenti 

I giudizi e le valutazioni non sono presenti 

 

9-10 

7-8 

6 

4-5 

1-3 

 

Totale     __/60 
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Griglia di valutazione della prima prova scritta: Italiano 

INDICATORI  TIPOLOGIA B   
 

- Nome del candidato:……………………………………………………………… Classe ……………………  

 

 

1. Individuazione corretta 
di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto.  

 

  

15 

Individuazione corretta, esauriente e puntuale 

Individuazione corretta e precisa 

Individuazione  sostanzialmente corretta 

Individuazione parziale di tesi e/o argomenti 

Errata individuazione di tesi e/o argomenti 

13-15 

10-12 

9 

5-8 

1-4 

 

2. Capacità di sostenere 
con coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti.  
 

 

15 

Ragionamento coerente e uso corretto dei connettivi 

Ragionamento coerente, ma uso parziale dei connettivi 

Ragionamento complessivamente corretto  

Ragionamento logicamente debole 

Ragionamento contraddittorio e uso inadeguato dei 

connettivi  

13-15 

10-12 

9 

5-8 

1-4 

 

 3.Correttezza e 
congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per 
sostenere 
l'argomentazione.  
 

 

10 

Riferimenti culturali ampi e congruenti 

Riferimenti culturali corretti e congruenti 

Riferimenti culturali corretti ma generici 

Riferimenti culturali superficiali e non sempre pertinenti 

Riferimenti culturali assenti e/o inappropriati 

9-10 

7-8 

6 

4-5 

1-3 

 

 
 
 
Data:…………………………   Voto complessivo attribuito alla prova:……………………/100 
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INDICATORI TIPOLOGIA C 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia 
E coerenza nella formulazione del titolo 
e dell’eventuale paragrafazione 

-Testo pertinente e  ben articolato 
-Testo pertinente 
-Testo non del tutto pertinente 
-Testo non pertinente 
 

4 – 5 
3 
2 
1 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

-Testo ordinato ed esposizione chiara 
-Testo discretamente ordinato ed 
esposizione chiara 
-Testo sufficientemente ordinato ed 
esposizione soddisfacente 
-Testo piuttosto disordinato ed esposizione 
non sempre adeguata 
-Testo disordinato ed esposizione non 
adeguata 

14-15 
10 – 13 
 
9 
 
4 – 8 
 
1 - 3 

Correttezza e articolazione della 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

-Conoscenze approfondite e ricchezza di 
riferimenti culturali 
-Conoscenze buone e opportuni riferimenti 
culturali 
-Conoscenze sufficienti e alcuni riferimenti 
culturali 
-Conoscenze limitate e scarsi riferimenti 
culturali 
-Conoscenze lacunose e mancanza di 
riferimenti culturali 

16 – 20 
 
13 – 15 
 
12 
 
6 – 11 
 
1 - 5 

  TOT. 40 
 

 



Documento 15 maggio 2019  Classe 5F 

39 

 

 Simulazione di seconda prova d’esame:  7 marzo 2019 e 2 aprile 2019 

 
Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi della seconda prova scritta 

 

STUDENTE  CLASSE  

 
 

Indicatore  

(correlato agli obiettivi della prova)  

Punteggio max 

per ogni 

indicatore  

(totale 20)  

 

Livello  

 

Valutazione 

Indicatore 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai 

nuclei fondanti della disciplina.  

 

5  

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali 

specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della 

prova, con particolare riferimento all’analisi e 

comprensione dei casi e/o delle situazioni 

problematiche proposte e alle metodologie utilizzate 

nella loro risoluzione. 

8  

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 

Completezza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati 

tecnici e/o tecnico grafici prodotti. 

4  

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 

Capacità di argomentare, di collegare e di 

sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi 

linguaggi specifici. 

 

3 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 

PUNTI SECONDA PROVA                 /20 

 

 

IL PRESIDENTE  I COMMISSARI 
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Esplicitazione descrittori dei livelli della seconda prova scritta 

        
LIVELLI 

 

 

INDICATO

RI 

 

1 

NON RAGGIUNTO 

 

2 

BASE 

 

 

3 

INTERMEDIO 

 

4 

ESPERTO 

 

5 

AVANZATO 

 

Padronanz

a delle 

conoscenze 

disciplinari 

relative ai 

nuclei 

fondanti 

della 

disciplina.  

Dimostra conoscenze 

scarse e/o 

frammentarie degli 

argomenti 

fondamentali della 

disciplina. 

Conosce gli argomenti 

essenziali della 

disciplina. 

Mostra conoscenze 

discrete e 

abbastanza 

dettagliate dei vari 

argomenti. 

Mostra  

conoscenze ottime 

e dettagliate dei 

vari argomenti. 

Dimostra di 

possedere 

conoscenze 

ampie, chiare e 

approfondite su 

ogni argomento. 

Padronanz

a delle 

competenz

e tecnico-

professiona

li 

specifiche 

di indirizzo 

rispetto 

agli 

obiettivi 

della 

prova, con 

particolare 

riferimento 

all’analisi e 

comprensio

ne dei casi 

e/o delle 

situazioni 

problemati

che 

proposte e 

alle 

metodologi

e utilizzate 

nella loro 

risoluzione. 

Formula ipotesi non 

sempre corrette. 

Comprende 

parzialmente i quesiti 

proposti e utilizza 

metodologie non 

sempre adeguate alla 

loro soluzione. 

 

 

Formula ipotesi 

sostanzialmente 

corrette. 

Comprende i quesiti 

del problema e utilizza 

metodologie adeguate 

alla loro soluzione. 

 

 

Vengono formulate 

ipotesi corrette.  

Comprende i 

quesiti del 

problema e utilizza 

metodologie 

adeguate alla loro 

soluzione 

dimostrando 

padronanza delle 

competenze 

tecnico pratiche. 

 

 

 

Vengono formulate 

ipotesi corrette.  

Comprende i 

quesiti del 

problema e utilizza  

le metodologie più 

efficaci alla loro 

soluzione 

dimostrando una 

buona padronanza 

delle competenze 

tecnico pratiche. 

 

Vengono 

formulate ipotesi 

corrette ed 

esaurienti.   

Comprende i 

quesiti del 

problema e 

utilizza in modo 

critico 

metodologie 

originali per la 

loro soluzione 

dimostrando un 

ottima 

padronanza delle 

competenze 

tecnico pratiche. 

 

 

 

 

 

 

Completez

za nello 

svolgiment

o della 

traccia, 

coerenza/ 

correttezza 

dei risultati 

e degli 

elaborati 

tecnici e/o 

tecnico 

grafici 

prodotti. 

La traccia è svolta 

parzialmente. 

I calcoli sono spesso 

errati sia  

nell’impostazione che 

nello svolgimento. 

Gli schemi sono 

quasi tutti errati. 

La traccia è svolta nelle 

sue linee essenziali. 

I calcoli non sono 

sempre impostati 

correttamente e/o a 

volte contengono errori 

nei risultati.  Errori 

gravi possono 

sussistere nelle unità di 

misura. Gli schemi non 

sono sempre corretti. 

La traccia è svolta 

in modo completo. 

I calcoli sono 

impostati e svolti 

con qualche errore. 

Corrette le unità di 

misura. Gli schemi 

possono presentare 

qualche 

imprecisione. 

La traccia è svolta 

in modo completo. 

I calcoli sono 

impostati e svolti 

correttamente. 

Corrette le unità di 

misura. Gli schemi 

possono presentare 

lievi imprecisioni. 

La traccia è 

svolta in modo 

esaustivo. I 

calcoli sono 

impostati e svolti 

in maniera 

corretta. Corrette 

le unità di 

misura. Gli 

schemi sono 

completi e 

corretti o con 

qualche lieve 

imprecisione. 

Capacità di 

argomenta

re, di 

collegare e 

di 

sintetizzare 

le 

informazio

Il procedimento è 

illustrato in maniera 

scarsamente 

comprensibile ed è 

poco chiaro. 

Le informazioni sono 

parziali e 

frammentate.  

Il procedimento è 

illustrato in maniera  

comprensibile.  

Le informazioni sono 

complete e organizzate 

in modo abbastanza 

ordinato. 

Utilizza con sufficiente 

Il procedimento è 

illustrato in 

maniera  

comprensibile.  

Le informazioni 

sono complete e 

organizzate in 

modo ordinato. 

Il procedimento è 

ben illustrato. Il 

lavoro è presentato 

in maniera precisa.  

Le informazioni 

sono complete e 

opportunamente 

collegate tra loro. 

Il procedimento è  

illustrato in 

maniera 

dettagliata. Il 

lavoro è 

presentato in 

maniera critica.  

Le informazioni 
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ni in modo 

chiaro ed 

esauriente, 

utilizzando 

con 

pertinenza 

i diversi 

linguaggi 

specifici. 

Non utilizza con 

pertinenza i linguaggi 

specifici. 

 

pertinenza i linguaggi 

specifici.  

Utilizza con buona 

pertinenza i 

linguaggi specifici. 

Utilizza con buona 

pertinenza i 

linguaggi specifici. 

sono complete e 

opportunamente 

collegate tra loro. 

Utilizza con 

notevole 

pertinenza i 

linguaggi 

specifici. 

 

Calcolo punteggio 
Per ogni indicatore si moltiplica il livello raggiunto nel compito dal candidato per il suo punteggio massimo (il peso), 

dividendo poi per 20 e moltiplicando per 4 per riportarlo in ventesimi. Il totale è dato dalla somma delle valutazioni dei 

singoli indicatori. Visto che il minimo valore risulterebbe 4/20, il compito in bianco è valutato 1/20. 

 
 
indice 
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PERCORSO  DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Obiettivi 
Sviluppare competenze e comportamenti di cittadinanza attiva, ispirati a valori di responsabilità, 
legalità, partecipazione, solidarietà derivati dalla conoscenza della Costituzione e  dei suoi principi. 
Contenuti 
Definizione del concetto di cittadinanza attraverso lo studio dei principi fondamentali del testo 
costituzionale.( prof. Mimmo Delli Paoli) (2h) 
Definizione del  concetto   Diritti Umani attraverso lo studio della Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani del 1948  ( prof. Mimmo Delli Paoli) (3h) 
Visione di tre docufilm sui diritti umani nel mondo (6h) 
I fondamenti storici della Costituzione, lezione a cura della prof.ssa Teresa Muratore (2h) 
Partecipazione al progetto di cittadinanza attiva “Le pietre d’inciampo” (6h) 
 
Materiali utilizzati: 
12 articoli della Costituzione commentati e testo costituzionale ( a cura della Regione Emilia 
Romagna) 
Diritti umani ( percorso a cura della Università di Padova, Centro Diritti Umani) 
Appunti di storia della deportazione ( Prof.ssa Cleonice Pignedoli) 
Presentazioni in Power Point  ( prof. Mimmo Delli Paoli) 
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Alternanza scuola lavoro 
Come previsto dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, il consiglio di classe della 5F ha organizzato, 
nel corso del triennio, attività dedicate all’alternanza per oltre le 400 ore previste dalla norma: 485. 
 
Le principali attività svolte, divise per anno scolastico, sono state le seguenti: 

Classe 3 a.s 2016-17 (90 ore) 
1. Visite fiere del settore : 8 ore 

2. Progetti  Sicurezza elettrica e CAD elettrico : 6 ore 

3. Viaggio Vinadio – Torino : 16 ore 

4. Progetto Bellacoopia : 60 ore 

 
Classe 4 a.s 2017-18 (198 ore) 

1. Stage aziendale : 120 ore 

2. Visite fiere del settore: 16 ore 

3. Incontri con testimonial aziendali: 8 ore 

4. Progetti  Sicurezza elettrica e CAD elettrico : 6 ore 

5. Viaggio studio a Broadstairs : 48 ore 

 
Classe 5 a.s 2018-19  (261 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 olimpiadi automazione Siemens  con tecnici aziendali: 33 ore  

Dai commenti degli studenti e dal colloquio con i vari responsabili aziendali, a parte qualche 
criticità, 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 ritengono molto utili, per i futuri tecnici,  queste attività.   
  

indice 
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Le attività sono state le stesse per tutti gli studenti, si sono differenziate solo per lo stage di quarta 

e quello di quinta secondo il seguente schema: 

Alunno 
Stage classe 4 

Azienda 

Stage classe 5  

E80  Reparto 

AGOSTINI LUCA VETROMECCANICA  srl  LGV (Laser Guided Vehicle) 

BOCCALINI  ALESSANDRO  REGGIANA RIDUTTORI  LGV (Laser Guided Vehicle) 

BONI  NICOLO’  REVERBERI ENETEC Lean Thinking 

CANELLI LORIS  DANIELE  MARTINELLI  ANCO  LUCA  srl Cablaggio 

CARPEGGIANI  LUCA   VETROMECCANICA srl 
 

PLC 

CASELLI  EMANUELE   MOTOR HOUSE di  CAPITANI 
FRANCANGELO    

Cablaggio 

CASSINADRI  GIANLUCA    
 

M.T.F. s.n.c.  
 

Manutenzione LGV (Laser 

Guided Vehicle) 

CHIESI  SIMONE   MP ELETTRONICA     McGlobo  

FATTORI  MATTIA   AUTOFFICINA CATTI     PLC 

FERRARI DAVIDE  MB ELETTRONICA    R&D 

FILIPPI   SAMUELE LATT. SOC.  QUARA    PLC 

FRANCIA  JACOPO   MARTINELLI  ANCO LUCA srl Pinze pallettizzatore 

LUPPINO ALESSANDRO   M.T.F. s.n.c Montaggio isole 

MALPELI   MARCO  TECNOVALLI McGlobo 

MORANI  RICCARDO    IMPIANTI ELETTRICI   Montaggio isole 

PETRONI  FRANCESCO   EXPERT PLC 

RUFFINI  DAVIDE   ELE.BA  srl  Assistenza H24 

VEZZOSI GABRIELE   Nuova S.A.Mi.Cer    S.p.a. LGV (Laser Guided Vehicle) 

VUJISIC  NICHOLAS    SUBELTEK ENERGY srl LGV (Laser Guided Vehicle) 

ZANELLI  DIEGO   SUN GEN srl LGV (Laser Guided Vehicle) 

ZAMBONINI  DIEGO  MOTOR HOUSE LGV (Laser Guided Vehicle)  

 

indice 
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ALLEGATI (cartelline a parte) 

 Dossier ASL di ogni alunno 

 Documentazione BES (DSA e L. 104) 

 Stimoli 

 
 


