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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

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. 



Documento del Consiglio di Classe Classe 5F 

4 

 

 

 

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 CURRICULUM 

 Dati identificativi dell’indirizzo di studio, con esplicitazione del profilo in uscita 

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 
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CLASSE 

 Composizione e storia della classe 

 

COMPOSIZIONE ESITI 
 Totale 

alunni 

Di cui 

Alunni Ripetenti Da altra 
scuola 

Non 
promossi 

Promossi con 
debito formativo 

Ritirati o 
trasferiti 

M F M F M F M F M F M F 
5° anno 
2020/21 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4° anno 
2019/20 

16 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3° anno 
2018/19 16 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2° anno 
2017/18 19(F) 

18(H) 

19 

18 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

3 

4 

0 

0 

0 

1 

0 

0 
1° anno 
2016/17 22(F) 

22(H) 

22 

22 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

5 

0 

0 

1 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 
 

 Continuità docenti 
 

 1F-H 
(2016-17) 

2F-H 
(2017-18) 

3F 
(2018-19) 

4F 
(2019-20) 

5F 
(2020-21) 

Lingua e 
Letteratura 
Italiana 

Valcavi Taranto Azzali Pignedoli Mailli 

Storia Valcavi Taranto Azzali Pignedoli Mailli 

Inglese Arduini Arduini Arduini Piazzi Piazzi 

Tecnologie 
Informatiche 

Beninato 
Boccia 

 - -  

Diritto ed 
Economia 

De Blasio(solo F) 
Onofrio(solo H) 

Onofrio - -  

Sc. Integr. Fisica Manvilli 
Farhadi 

Manvilli 
Manfredi F. 

- -  

Sc. Integr. 
Chimica 

Lamberti 
Tricoci 

Lamberti 
Campana 

- -  

Geogr. Scienze 
Terra e Biol. 

Guidetti Guidetti - -  

Tec. e Tecn. 
Rapp. Graf. 

Marchesi 
Santoro M.C. 

Roehrssen 
Di Leo 

- -  

Matematica Ferrari Ferrari Ferrari Ferrari Villani-Di 
Pumpo 

Complementi di 
matematica 

- - Ferrari Ferrari - 
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Sc. e Tecn. App.  Manfredi G(solo F) 
Chiari(soloH) 

Pelliciari 

   

Elettrotecnica 
ed 
elettronica 

- - Manca 
Pelliciari 

Braglia 
Andolfi 

Gaetani 
Corsini S. 

Sistemi 
Automatici 

- - Manfredi G  
Pelliciari 

Iorio 
Silvetti 

Gaetani 
Manfredi F. 

TPSEE - - Massaro 
Vecchione 

Massaro 
Pelliciari 

Braglia 
Corsini S. 

Scienze motorie Bertoni Bertoni Bertoni Bertoni Bertoni 

Religione/ 
Att. Altern. 

Granata 
Onofrio(solo F) 

Granata 
Guarini(solo F) 

Granata Granata Granata 
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 Composizione del C.d.C. 

 

Materia Insegnante Firma 

Lingua e Letteratura Italiana Mailli Brunella  

Storia Mailli Brunella  

Inglese Piazzi Maria Gabriella  

Matematica Di Pumpo Antonio  

Elettrotecnica-Elettronica Gaetani Andrea  

Lab. Elettrotecnica-Elettronica Corsini Simone  

Sistemi Automatici Gaetani Andrea  

Laboratorio Sistemi Automatici Manfredi Federico  

TPSEE Braglia Federica  

Laboratorio TPSEE Corsini Simone  

Scienze motorie Bertoni Monica  

Religione Granata Antonino  

 
 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 

Disciplina Ore annuali previste Ore effettivamente svolte 

Lingua e Letteratura italiana 132 122 

Storia 66 58 

Lingua Inglese 99 60 

Matematica 99 81 

Elettrotecnica-Elettronica 165 134 

Sistemi Automatici 198 165 

Tecnologie e Progettazione di 
Sistemi Elettrici ed Elettronici 

198 175 

Scienze motorie 66 50 

Religione 33 31 
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 Relazione sulla classe 5 F 

La classe 5F è composta da 16 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 ELETTRIC80 per 31 ore di lezioni teoriche tenute 

Online da esperti aziendali. 

Il secondo è stata l‘iscrizione alle Olimpiadi Nazionali dell’Automazione di Siemens con il progetto 

“Reverse Stock”. Data la presenza di una situazione di emergenza dovuta alla pandemia da COVID-

19, i ragazzi hanno potuto accedere ed usufruire in modo limitato dei laboratori scolastici attrezzati 

per continuare il progetto; si è deciso comunque di inviare il lavoro, visto che è stato concluso, anche 

grazie al grande ausilio della società Project Group, la quale (nella persona dell’Ing. Mirco Casini) è 

stata impegnata nell’apportare al progetto le competenze necessarie.  

 
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 e modificare drasticamente 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 gli argomenti svolti nelle diverse discipline, si rimanda alle relazioni nella sezione 

apposita del 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 Attività Culturali e Stage 

- Incontri di orientamento universitario, post-diploma e indirizzamento al mondo del lavoro. 

- La collaborazione con Electric80 di Viano (RE) ha visto una serie di lezioni teoriche gestite 

da docenti. Agli studenti sono state presentate aree diverse: progettazione PLC, gestione 

LGV, disegno tecnico e produzione. La risposta a questo progetto è stata molto positiva, 

tutti i vari esperti che hanno dialogato gli studenti hanno elogiato la loro diligenza e 

comportamento durante le lezioni. 

- Studi in preparazione alle Olimpiadi nazionali dell’automazione Siemens sulla 

programmazione avanzata dei PLC, con l’aiuto dei tecnici esperti della società Project 

Group. 
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Visite e Viaggi di Istruzione 

- Tutti i viaggi di istruzione sono stati annullati per effetto dei D.P.C.M. emanati 

successivamente alla diffusione pandemica del Covid-19. 

 Svolgimento Esame e criteri per l’attribuzione del credito scolastico (O.M. 53 del 03/03/2021) 

L’Ordinanza Ministeriale 53 del 03/03/2021 definisce nel dettaglio l'orale dell’esame di 

maturità dell’a.s. 2020-2021, il cui andamento è stato modificato in seguito all’emergenza 

pandemica dovuta al Covid-19. L'orale sarà svolto in presenza - con tutte le misure di sicurezza 

del caso. Sarà della durata indicativa di un'ora e sarà valutato massimo 40 punti, che andranno 

a sommarsi al massimo 60 dei punti di credito.  

 “Solo nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti 

lo richiedano, i lavori delle commissioni e le prove d’esame potranno svolgersi in 

videoconferenza o con altra modalità telematica sincrona” - ha dichiarato il Ministero. 

La prova a distanza potrà essere presa in considerazione per: 

- studenti con disabilità 

- studenti immunodepressi 

- studenti che sono andati all’estero 

La data di inizio delle prove orali è il 16 giugno 2021 ore 8:30, con l’avvio dei colloqui (art.2 

comma 1). 

I punti salienti dell’O.M. citata sono: 

 Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio, 

che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e 

professionale dello studente (art. 17 comma 1). 

 Il candidato dimostra, nel corso del colloquio (art.17 comma 2): 

 di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace 

di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare 

in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

 di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo 

educativo culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve 

relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO PCTO, 

con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità 

determinate dall’emergenza pandemica; 

 di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Educazione Civica”, per come 

enucleate all’interno delle singole discipline. 

 La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali (di cui all’art. 18 comma 

1, lettera C) all’inizio di ogni giornata di colloqui, per i relativi candidati. Il materiale è 

costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è 

finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline 

e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare 

assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico 

effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine 

di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo 

anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese 

nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida (art. 17 

comma 3). 
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 L’esame è così articolato e scandito (art.18 comma 1): 

 discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come 

individuate agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, 

integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o 

competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di 

PCTO svolta durante il percorso di studi. L’argomento è assegnato a ciascun candidato 

dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti 

delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe provvede 

altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, 

di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di 

studenti. L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta 

elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta 

elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata; 

 discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 

lingua e letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge 

l’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di 

classe di cui all’articolo 10; 

 analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi 

dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse 

discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare; 

 esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 

 La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della 

durata complessiva indicativa di 60 minuti (art. 18 comma 3). 

 La commissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La 

sottocommissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da 

ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è 

attribuito dall’intera commissione, compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione 

stabiliti all’allegato B (art.18 comma 6). 

 In sede di riunione preliminare, la sottocommissione definisce, altresì (art. 15 comma 8): 

 le modalità di conduzione del colloquio ai sensi degli articoli 17 e 18; 

 i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di 

cinque punti per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 

cinquanta punti e un risultato nella prova di esame pari almeno a trenta punti; 

 i criteri per l’attribuzione della lode. 

 A conclusione dell’esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale 

complessivo in centesimi. Il punteggio finale è il risultato della somma dei punti attribuiti 

al colloquio, per un massimo di quaranta punti, e dei punti acquisiti per il credito scolastico 

da ciascun candidato, per un massimo di sessanta punti (art. 24 comma 2). 

 Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di sessanta centesimi (art. 

24 comma 3). 

 Fermo restando il punteggio massimo di cento centesimi, la sottocommissione può 

motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti, sulla base dei 
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criteri di cui all’art. 16 comma 8, lettera B (art. 24 comma 4). 

 

 La sottocommissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che 

conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione di cui al 

comma 4, a condizione che (art. 24 comma 5): 

 abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di 

classe; 

 abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame. 

 

Per quanto riguarda il credito scolastico, l’O.M. in questione decreta: 

 Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la 

classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta (art.11 comma 1). 

 Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito 

scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del 

credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di 

cui all’allegato A all’O.M. 53 del 03/03/2021 (art. 11 comma 2). 

 Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti 

da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività 

di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa (art.11 comma 4). 

 

Le tabelle di conversione e assegnazione dei crediti nell’Allegato A e la griglia di valutazione 

dell’orale nell’Allegato B dell’O.M. 53 del 03/03/2021 sono riportate nell’Allegato 1 al 

presente documento. 

 

 

 Note generali sulla didattica a distanza  
 

Le disposizioni dei D.P.C.M. contro la diffusione della pandemia dovuta al Covid-19, hanno portato 

la scuola ad adottare nuove strategie didattiche per la formazione degli alunni, aumentando in modo 

esponenziale l’utilizzo di strumenti online sincroni ed in tempo reale, oltre a piattaforme web e 

cloud su cui distribuire, scambiare e mettere a disposizione di alunni e docenti materiale, verifiche 

e dispense (modalità asincrona). 

Durante le lezioni a distanza si è fatto uso della piattaforma Google Meet per l'interazione con gli 

allievi, ricorrendo in alcune circostanze a strumenti tradizionali quali lavagna, carta e penna, in altre 

a dispense e materiale didattici preparati dal docente e veicolate attraverso la bacheca di Argo Didup, 

Google Classroom, Google Drive e lo stesso Google Meet, mediante presentazioni in tempo reale. 

Lo svolgimento del programma è stato sostanzialmente regolare nei contenuti, anche se si è rivelato 

abbastanza problematico articolare gli approfondimenti in modo opportuno. 

La valutazione degli allievi è apparsa, pur con le opportune cautele, in linea con quanto registrato 

nel consueto lavoro in classe, inducendo a ritenere che anche in questo frangente l'atteggiamento 

della classe si sia rivelato molto corretto. 
 

 Relazioni delle varie discipline 

 

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

valutazione 
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  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Docente: Mailli Brunella  

 
Situazione generale della classe 

Nel corso di questo anno scolastico il gruppo classe si è attestato su una situazione abbastanza omogenea in cui 

la maggior parte degli alunni presenta competenze sicure e complete, un buon metodo di studio e 

complessivamente un’adeguata capacità organizzativa. All’inizio dell’anno, in considerazione del fatto che gli 

ultimi mesi della classe quarta erano stati svolti in modalità DaD, si è ritenuto opportuno privilegiare un ripasso 

degli ultimi argomenti e soffermarsi su alcune competenze di base (produzione scritta, esposizione orale, metodo 

di studio). Nel corso dell’anno sono stati affrontati quasi completamente i contenuti programmati a inizio anno 

scolastico, solo il programma di letteratura ha subito una lieve riduzione nella parte relativa alla poesia del 

Novecento (non sono stati trattati U. Saba e alcuni testi di E. Montale inizialmente previsti), tuttavia, il 

riacutizzarsi dell’emergenza sanitaria con conseguente passaggio dalla didattica in presenza alla DDI, in vari 

momenti dell’anno scolastico e con diverse modalità, ha limitato la possibilità di approfondimento in alcuni 

ambiti, in particolare, quello della produzione scritta, inducendo infine a privilegiare l’ambito dell’espressione 

orale. Nei periodi di DDI, la totalità della classe ha dimostrato di possedere gli strumenti necessari per affrontare 

questo tipo di modalità didattica e ha continuato a manifestare interesse e partecipazione per i contenuti proposti. 

Lo studio della storia è stato sostenuto da una maggior propensione verso questa materia, rispetto allo studio 

della letteratura italiana che è stato in parte penalizzato da una scarsa abitudine alla lettura dei testi e alla 

riflessione critica. 

  

 

Verifiche, metodi e strumenti 

Metodi e strumenti Verifiche 

 Brainstorming 

 Lezione frontale 

 Flipped classroom 

 Mappe concettuali 

 Debate 

 PBL (Project based learning) 

 Osservazioni sistematiche 

 Verifiche sommative/test a risposta 

chiusa 

 Analisi di documenti 

 Compiti di realtà 

 Laboratori in preparazione dell’esame 

di Stato 

 

Testo in adozione: PRINCIPATO-Novella Gazich, Lo sguardo della letteratura, voll. 5-6 

 

Contenuti 

LETTERATURA: 

IL SECONDO OTTOCENTO  

 Il progresso e la modernità: nuovi miti per la collettività 

 L’avanzata vittoriosa della scienza e della tecnologia 

 Positivismo ed evoluzionismo: due modelli per la cultura europea  

 Il naturalismo francese 

 La narrativa verista 

AUTORI 

Giovanni Verga, aspetti biografici   

La poetica e l’ideologia, i romanzi della fase preverista e la svolta verista 

Aspetti stilistici: eclissi dell’autore, impersonalità, regressione 

Verga e la novella  

Il ciclo dei “Vinti”  

opere: 

 Rosso Malpelo 

 Cavalleria rusticana 

 I Malavoglia, cap.1 

 Il Mastro-don Gesualdo, I, IV 
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IL SIMBOLISMO 

 Verso la rivoluzione poetica in Francia 

 Il manifesto della poesia moderna: Charles Baudelaire, I fiori del male, Corrispondenze IV 

 

AUTORI 

Giovanni Pascoli, aspetti biografici, la concezione dell’uomo e la visione del mondo, la poetica, lo 

sperimentalismo pascoliano, temi e forme della poesia pascoliana  

Lettura, analisi e commento di: 

 Myricae, X agosto, Il tuono 

 Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno 

 

L’ESTETISMO 

 L’estetismo: una tendenza del gusto e un fatto di costume 

 Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, cap.XI 

 

AUTORI 

Gabriele D’Annunzio, alla ricerca di una vita inimitabile, tra ideologia e poetica, gli esordi, i romanzi 

dell’estetismo, l’influenza del romanzo russo, i romanzi del superuomo, D’Annunzio poeta e il 

progetto delle Laudi, la simbiosi panica  

Lettura, analisi e commento di  

 Il Piacere, libro I, cap.II 

 Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto 

 

IL NOVECENTO E LE AVANGUARDIE  
IL FUTURISMO  

 La contestazione della tradizione 

 Un movimento “totale” 

 Il Manifesto della poesia 

 Paroliberismo 

 Poesia “visiva” 

AUTORI 

 Filippo Tommaso Marinetti, Il Manifesto del Futurismo 

 Filippo Tommaso Marinetti, Il Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 Aldo Palazzeschi, Lasciatemi divertire 

 Corrado Govoni, Il Palombaro 

 

IL CREPUSCOLARISMO 

 La demitizzazione del ruolo del poeta 

 Tematiche crepuscolari 

 Aspetti stilistici 

AUTORI 

 Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale 

 Guido Gozzano, La signorina Felicita ovvero la felicità (I, vv.1-48; III, vv. 73-210; VI, vv.290-326) 
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IL ROMANZO NEL PRIMO NOVECENTO  
AUTORI 

Franz Kafka, aspetti biografici, il difficile rapporto col padre, temi delle opere. 

Analisi e commento del brano: Le metamorfosi, Gregor diventa un insetto. 

 

Federigo Tozzi, aspetti biografici, Tozzi tra Naturalismo e sperimentalismo. 

Analisi e commento dei brani: Con gli occhi chiusi, Lo sguardo di Pietro e Il contrasto tra Pietro e il 

padre. 

 

Luigi Pirandello, aspetti biografici, la “filosofia” pirandelliana, la poetica umoristica, le novelle: dal 

verismo al surrealismo, il cammino sperimentale dei romanzi, Pirandello e il teatro. 

Lettura, analisi e commento di  

 Novelle per un anno, Il treno ha fischiato 

 Uno, nessuno e centomila, libro I, cap.IV 

 Il fu Mattia Pascal, cap.VII, cap.VIII 

 Sei personaggi in cerca d’autore, LA SCENA. 

               

Italo Svevo, aspetti biografici, uno scrittore “europeo”, i modelli culturali, il tema          

dell’inettitudine, caratteristiche stilistiche e narrative, Svevo e la psicoanalisi. 

Lettura, analisi e commento di  

 La coscienza di Zeno, I Prefazione, III Il fumo come alibi, VI Zeno e Augusta. 

 

LA POESIA DEL NOVECENTO  
Giuseppe Ungaretti, aspetti biografici, la parola poetica e l’analogia, le tre stagioni della poesia. 

Lettura, analisi e commento di 

 L’allegria: Fratelli, Soldati, Sono una creatura, San Martino del Carso 

 

Eugenio Montale, aspetti biografici, le scelte ideologiche e politiche, poetica, nuclei tematici, aspetti 

stilistici. 

Lettura, analisi e commento di una selezione di testi rappresentativi del suo itinerario poetico tratti da 

 Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato 

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

 

 

Castelnovo ne’ Monti, 5 maggio 2021 

 

  

 
L’insegnante 

 
                 Prof.ssa Brunella Mailli 
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  STORIA  

Docente: Mailli Brunella 
 

Situazione generale della classe 

Nel corso di questo anno scolastico il gruppo classe si è attestato su una situazione abbastanza omogenea in 
cui la maggior parte degli alunni presenta competenze sicure e complete, un buon metodo di studio e 
complessivamente un’adeguata capacità organizzativa. All’inizio dell’anno, in considerazione del fatto che gli 
ultimi mesi della classe quarta erano stati svolti in modalità DaD, si è ritenuto opportuno privilegiare un ripasso 
degli ultimi argomenti e soffermarsi su alcune competenze di base (esposizione orale, metodo di studio). Nel 
corso dell’anno sono stati affrontati quasi completamente i contenuti programmati a inizio anno scolastico, 
tuttavia, il riacutizzarsi dell’emergenza sanitaria con conseguente passaggio dalla didattica in presenza alla 
DDI, in vari momenti dell’anno scolastico e con diverse modalità, ha limitato la possibilità di approfondimento 
in alcuni ambiti, in particolare, i viaggi d’istruzione, le esercitazioni scritte e l’analisi di documenti. Nei periodi 
di DDI, la totalità della classe ha dimostrato di possedere gli strumenti necessari per affrontare questo tipo di 
modalità didattica e ha continuato a manifestare interesse e partecipazione per i contenuti proposti. Lo studio 
della storia è stato sostenuto da una certa propensione, diffusa nella classe, a indagare le radici di alcuni 
problemi attuali e a comprendere la situazione internazionale nella sua complessità, questo ha fornito spunti 
interessanti di approfondimento e attività di didattica attiva come il dibattito. 
 

Verifiche, metodi e strumenti 

 

Metodi e strumenti Verifiche 

 Brainstorming 

 Lezione frontale 

 Flipped classroom 

 Mappe concettuali 

 Debate 

 PBL (Project based learning) 

 Osservazioni sistematiche 

 Verifiche sommative/test a risposta 

chiusa 

 Analisi di documenti 

 Compiti di realtà 

 Laboratori in preparazione dell’esame 

di Stato 

  
Testo in adozione: LOESCHER EDITORE, Carlo Cartiglia, Immagini del tempo, vol. 3 
 
 

Contenuti 

Il primo Novecento  
 Le grandi potenze. Colonialismo e Imperialismo  
 L’età giolittiana  
 La Prima guerra mondiale  
 La Rivoluzione sovietica  

 

L’Europa e il mondo tra 
le due guerre 

 L’Italia, il primo dopoguerra, il Fascismo 
 Gli Stati Uniti: dalla crisi del ’29 al New Deal  
 La Germania, il primo dopoguerra, il Nazismo  
 L’Unione Sovietica, da Lenin a Stalin  
 La guerra d’Etiopia  
 La guerra civile spagnola  
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Castelnovo ne’ Monti, 5 maggio 2021 

 

  

 
L’insegnante 

 
                 Prof.ssa Brunella Mailli 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La seconda guerra 
mondiale e il 
dopoguerra 

 La Seconda guerra mondiale  
 Il dopoguerra, il mondo diviso in blocchi 
 La guerra fredda 
 L’Italia 1945-1962, la Repubblica, la ricostruzione, il “miracolo 

economico”  

Aspetti del Novecento  L’Unione Sovietica e la “destalinizzazione”  
 La rivoluzione castrista  
 La repubblica popolare cinese 
 La decolonizzazione 
 La guerra del Vietnam 
 L’Italia negli anni di piombo 
 Il concetto di Europa e l’unificazione europea 
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  LINGUA INGLESE  

Docente: Maria Gabriella Piazzi 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe 5F ha seguito lo studio della lingua inglese in modo molto interessato     durante tutto il 

triennio di studi. I ragazzi hanno seguito il programma in modo regolare anche in modalità online.  

Di conseguenza è stato possibile svolgere il programma previsto grazie all’uso dell’ebook versione 

digitale dei testi in adozione. 

Pertanto per alcuni studenti si può parlare di un’ottima capacità di esprimersi in lingua inglese ( B2 ), 

un altro gruppo  dimostra una competenza  discreta  e un terzo gruppo  presenta una capacità solo 

sufficiente ( B1) pur con minori problemi  nell’ambito dell’inglese tecnico.  

Ore complessive svolte: 60 

 

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 e tecnici; 

4 - Comprendere, rispettare e accettare gli altri, le loro diversità, i loro valori per un team work efficace. 

 

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 ed approfonditi anche per interesse personale. 

 

PRODUZIONE LINGUA SCRITTA   
Sapere organizzare le informazioni a seconda dello scopo del messaggio con correttezza 

ortografica, grammaticale, lessicale, per: 

a) leggere e dare istruzioni nel settore tecnico; 

b) riferire fatti e messaggi ricevuti; 

c) compilare moduli, questionari; 

d) redigere curricoli personali. 

e) scrivere e leggere emails,   

 

 

 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
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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 

soprattutto oralmente (conversazione, presentazione argomenti) e per iscritto (questionari, relazioni su 

argomenti tecnici). 

Si sono valutate le quattro abilità anche nel secondo quadrimestre, svolto in modalità online, seguendo 

le esercitazioni proposte dai testi. Tuttavia in prevalenza sono state richieste prove orali con 

presentazioni di ricerche accompagnate da slides dove si richiedevano anche parti scritte da valutare. 

 

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 è 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 -   WORKING WITH NEW TECHNOLOGY – ed. Longman-Pearson 

Testo lingua inglese -   PERFORMER B2 Updated   -   ed.  Zanichelli 

Testo – ENGLISH FOR NEW TECHNOLOGY – ed. Longman Pearson 

Hanno fornito attività per un uso della lingua sia orale che scritta come strumento di 

comunicazione sia in ambito sia generale che tecnico e sono stati affrontati in modo completo 

dato l’interesse degli argomenti proposti;  

Materiale audio-video in lingua. 

LIM, articoli da internet per la conversazione su argomenti di attualità.  

 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA INGLESE 
- ELECTROMAGNETISM AND MOTORS: Electricity and magnetism; The electric motor. 

- ELECTRONIC COMPONENTS: The Transistor – Basic Electronic Components. 

- ELECTRONIC SYSTEMS: Analogue and Digital signals – Amplifiers – Oscillators - Safety.  
- AUTOMATION:  How Automation works – How a Robot works – Robots in manufacturing – 

Artificial Intelligence and Robots. 
- INDUSTRY 4.0 AND THE FUTURE: The Fourth Industrial Revolution - Foundation of Industry 

4.0 – A Landmark For Artificial Intelligence – Augmented Reality. 

- EMPLOYMENT IN NEW TECHNOLOGY: The Curriculum Vitae – The Interview – Soft Skills. 

 

CERTIFICAZIONE TRINITY COLLEGE 
Gli studenti hanno avuto la possibilità di sostenere la prova del Trinity College e conseguire la 

certificazione in lingua inglese.   

 
Castelnovo ne’ Monti, 15.05.2021 
 L’insegnante 

 Maria Gabriella Piazzi 
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  SISTEMI AUTOMATICI  

Docente: Prof. Gaetani Andrea 

ITP: Manfredi Federico 
 

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 anti-trasformata 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 stati svolti come 

esercizi dei temi d’esame poiché si è ritenuto possano essere utili agli studenti in vista dell’esame di 

maturità, quest’anno svolto solo oralmente, in conseguenza ai D.P.C.M. dovuti alla diffusione 

pandemica del Covid-19. 

 

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: 

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

Editrice Hoepli”. 

Dispense fornite dal docente. 

Testi di esami di Stato degli anni scolastici precedenti. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Dal docente di materia sono state effettuate 2 verifiche scritte nel primo quadrimestre e 1 pratica 

(comprendente una valutazione sulla programmazione PLC e una valutazione, distinta, sulla 

programmazione pannello HMI) nel secondo quadrimestre. Oltre a queste sono state effettuate prove 

di laboratorio valutate durante l’anno. 

 

MODALITÀ DI RECUPERO SVOLTA 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 durante le lezioni in aula e in didattica a distanza, esercizi di vario tipo scritti e orali, prove 

scritte e pratiche. 

 

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 

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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NOTE SULLA DIDATTICA A DISTANZA  

 

Durante le lezioni a distanza si è fatto uso della piattaforma Google Meet per l'interazione con gli allievi, 

ricorrendo in alcune circostanze a strumenti tradizionali quali lavagna, carta e penna, in altre a dispense e 

materiale didattici preparati dal docente e veicolate attraverso la bacheca di Argo DidUP, Google Classroom, 

Google Drive e lo stesso Google Meet, mediante presentazioni in tempo reale. 

Lo svolgimento del programma è stato sostanzialmente regolare nei contenuti, anche se si è rivelato 

abbastanza problematico articolare gli approfondimenti in modo opportuno. 

Soprattutto la parte pratica da svolgere nei laboratori è stata un po’ saltuaria. La trattazione dei PLC, avvenuta 

nel primo quadrimestre durante le ore di lezione e nei corsi Elettric80 e nel corso tenuto da Mirco Casini di 

Project Group in preparazione alle Olimpiadi dell’Automazione Siemens, è potuta continuare da un punto di 

vista teorico e solo negli ultimi due mesi si è sviluppata in pieno, anche se abbastanza di fretta; si sono 

sviluppate, inoltre, soluzioni di temi d’esame che presupponessero l’utilizzo e la programmazione di PLC. 

La valutazione degli allievi è apparsa, pur con le opportune cautele, in linea con quanto registrato nel 

consueto lavoro in classe, inducendo a ritenere che anche in questo frangente l'atteggiamento della classe si 

sia rivelato corretto. È stata tenuta in considerazione, ai fini della valutazione, non solo la trattazione delle 

verifiche fornite online e sviluppate dai ragazzi, ma anche la costanza di partecipazione alle lezioni a distanza 

e gli interventi richiesti durante tali incontri in tempo reale. 

 

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 un ingresso. 

 

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. 
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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 

- Cenni al controllo ON-OFF e al controllo digitale. 

 

Stabilità: 

- criterio di Bode e Nyquist 

- cenni sul metodo di Routh-Hurwitz 

- reti correttrici: amplificatore, cancellazione polo-zero, reti ritardatrice e anticipatrice 

- regolatori industriali PID, metodo di Ziegler-Nichols.  
 

Il PLC: 

- generalità e categorie 

- hardware del PLC con particolare riferimento al PLC 1200 Siemens 

- principio di funzionamento del PLC (input, output, processi, collegamenti, programmi) 

- ambiente di programmazione TIA-Portal e configurazione del PLC 

- creazione di un progetto in TIA Portal e debug programma 

- esempi di programmazione 

- collegamento tra PLC master e slave, moduli I/O decentrati 

- programmazione movimento assi cartesiani mediante motori passo-passo senza encoder di posizione 

- webserver su PLC 1500 

 
PROGRAMMA DI LABORATORIO 

 Applicazioni sul controllo si sistemi in Labview; 

 PLC Siemens, ambiente TIAPortal e linguaggio SCL; 

 TIAPortal esempi SCL (progetto carrello con marcia avanti-indietro e finecorsa); 

 sicurezza funzionale; 

 supervisione su pannello operatore virtuale WinCCAdvanced; 

 cenni su motori e motori brushless; 

 movimentazione automatica motori mediante portale su assi cartesiani XYZ 

 moduli I/O decentrati, creazione di un elemento I/O da PLC slave e file gsdml da caricare su PLC 

master. 

. 
 
Castelnovo ne’ Monti, 15/05/2021 

 

 Gli insegnanti 

  

          Prof. Andrea Gaetani 

             Federico Manfredi 
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  TPSEE  

Docenti: Braglia Federica 

ITP: Corsini Simone 
 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE  

La classe ha lavorato molto bene durante l’intero anno scolastico sia in classe che in laboratorio. Anche 

con la didattica digitale integrata si è proceduto bene, non ci sono stati particolari rallentamenti sul 

programma didattico; i ragazzi si sono collegati alle lezioni con costanza e impegno.  

FINALITA FORMATIVE, OBBIETTIVI E CRITERI DIDATTICI  

Il programma data la qualità degli studenti è stato abbastanza vasto, abbiamo cercato il più possibile di 

fare dei collegamenti interdisciplinari con i prof delle materie di indirizzo. Le attività di laboratorio si 

sono svolte con la classe al completo, data la disponibilità di un’aula molto amplia e la possibilità di 

svolgere le lezioni di laboratorio il più possibile in presenza durante l’intero anno scolastico.  

RIPARTIZIONE DEL PROGRAMMA 

Gli studenti per lo studio della materia hanno fatto riferimento: 

 Al libro di testo adottato: “Corso di tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici” di Fausto 

Maria Ferri. Casa editrice HOEPLI. 

 A dispense prese dal libro: “Sistemi 3” di A. De Santis, M. Cacciaglia, C. Saggese. Casa editrice CALDERINI  

 A dispense prese dal libro: “Corso di tecnologie elettrico elettroniche e applicazioni” di Antonella 

Gallotti, Danilo Tomassini Andrea Rondinelli. Casa editrice HOEPLI 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Sono stati fatti tre compiti scritti (per attestare la loro conoscenza e abilità di ragionamento) e tre 

verifiche orali (per valutare la loro esposizione e dimestichezza dei contenuti trattati) durante l’intero 

anno scolastico. I ragazzi sono stati valutati anche con prove di laboratorio per valutare la loro manualità, 

il lavoro di gruppo e il loro livello di indipendenza davanti ad un problema.  

CONSIDERAZIONI SULLA DIDATTICA A DISTANZA  

Vantaggi: 

 I ragazzi lavorando in maniera individuale sono più concentrati, c’è meno distrazione di gruppo. 

 Maggiore consapevolezza di un linguaggio più formale nella scrittura di una mail indirizzata ad un 

professore. 

 Maggiore autonomia e gestione dello studio come base per un eventuale mondo universitario. 

Svantaggi: 

 Difficoltà sia da parte degli alunni che dei professori di interagire attraverso uno schermo. 

 Difficoltà da parte dei docenti delle materie tecniche di fare esempi pratici in laboratorio. 

 Difficoltà nella valutazione da parte dei docenti. 

 Data la modalità di svolgimento delle lezioni, ci sono maggiori difficoltà da parte del docente nella 

spiegazione e nello svolgimento degli esercizi numerici a differenza della teoria.  
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

TRASDUTTORI 

Caratteristiche di funzionamento 

Trasduttori di temperatura  

Trasduttori di temperatura analogici 

Il trasduttore PT100 * 

Il termistore NTC 

Il trasduttore integrato AD590 

Il trasduttore LM35* 

Termocoppie*  

Trasduttori di posizione 

Trasduttore di posizione lineare  

Potenziometro lineare* 

Potenziometro rotativo* 

Trasformatore differenziale 

Trasduttori capacitivi  

Trasduttori induttivi 

Estensimetri  

Trasduttori di umidità 

Trasduttore di umidità capacitivo  

Trasduttore di umidità resistivo 

Trasduttori ad effetto Hall 

Il trasduttore ad effetto Hall UGN3503 

Il trasduttore di corrente ad effetto Hall 

Trasduttori di pressione 

Trasduttore di pressione piezoresistivo 

Trasduttore di pressione differenziale 

Trasduttori di gas 

Trasduttore TGS813 

Trasduttore per monossido di carbonio 

Trasduttore per ossido di azoto 

Trasduttori di velocità angolari 

Dinamo tachimetrica* 

Trasduttori digitali 

Encoder incrementali e assoluti * 

Fotorivelatori 

Fotodiodi 

Celle fotovoltaiche 

Fototransistor 

Fototiristori 

Fotoaccopiatori 

Altri sensori 

Celle di carico* 

Trasduttori di livello  

Trasduttori per misure di flusso 

Sensori sensibili al fumo ai gas e alle fiamme  

 

MOTORI ELETTRICI 

Principio di funzionamento 



Documento del Consiglio di Classe Classe 5F 

26 

 

 

Motori in corrente continua * 

Principio di funzionamento 

Funzionamento a vuoto 

Funzionamento a carico 

Bilancio delle potenze, coppie e rendimento 

Caratteristica meccanica 

Tipi di regolazione 

Quadranti di funzionamento della macchina a corrente continua  

Motori senza spazzole 

Caratteristiche elettriche e meccaniche del motore senza spazzole 

Motori passo-passo 

Caratteristiche elettriche e meccaniche del motore passo-passo 

Alimentazione del motore passo-passo e applicazioni  

 

SICUREZZA  

Direttiva macchine 2006/42/CE 

Progettare in sicurezza. La struttura normativa Europea (norme A, B1, B2, C) 

Progettare macchine sicure. L’analisi dei rischi. 

La norma EN ISO 13849-1 ed i nuovi parametri: PL, MTTFD, DC, CCF. 

 

PNEUMATICA 

Richiami di aerodinamica: aria, pressione, temperatura, volume. 

Compressore: alternativi, rotativi. 

Impianti per la produzione di aria compressa: filtraggio, lubrificazione, regolazione 

 

*PROVE PRATICHE IN LABORATORIO  

Sono state svolte prove pratiche di laboratorio sugli argomenti segnati con asterisco affinché gli alunni 

sviluppino una consapevolezza pratica di quanto spiegato in classe.  

 

 

 

 

 

 

Castelnovo ne’ Monti, 15.05.2021 
 

 Gli insegnanti 
               Federica Braglia 
               Simone Corsini 
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  ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA  

Docente: Prof. Gaetani Andrea  

ITP: Corsini Simone 
 

Profilo della classe 

Molti sono gli alunni che hanno mostrato ottime potenzialità con profitti più che buoni, mentre la 

restante parte ha mostrato impegno per il recupero di pregresse. 

Obiettivi e risultati effettivamente giunti 

Il programma effettivamente svolto è stato diminuito di alcune parti sugli argomenti presupposti 

ad inizio anno.   

Gli argomenti fondamentali, integrati con approfondimenti di matematica quando occorreva, sono 

stati sviluppati con sufficiente interesse dalla maggior parte degli alunni, i quali sono stati coinvolti 

spesso, durante le lezioni, sia da posto sia alla lavagna con la didattica in presenza, in numerosi 

quesiti teorici ed esercizi per testare il loro grado di partecipazione e di preparazione raggiunto. 

Con la didattica a distanza, gli alunni hanno continuato a mostrare un sufficiente interesse. 

Modalità di lavoro 

È stato utilizzato sia il metodo induttivo sia quello deduttivo. Sono state proposte schematizzazioni 

alla lavagna che agevolassero l’apprendimento dei concetti principali. Sono state svolte lezioni 

dialogate, cercando di stimolare negli alunni abilità logiche e critiche. Sono stati svolti e corretti 

in classe esercizi e questionari relativi a quanto spiegato.  

Materiali e strumenti didattici utilizzati 

Il libro di testo è della Hoepli dal titolo: Corso di elettrotecnica ed elettronica, vol. 3.  

  

Note sulla didattica a distanza 

Con la didattica a distanza la piattaforma web utilizzata è Google Suite, con invio di materiale 

didattico su Google Classroom, utilizzato anche nella somministrazione di alcune verifiche. 

 

Prove di verifica e criteri di valutazione adottati 
Con lezioni in presenza, per la valutazione scritta sono state effettuate prove che comportavano la 

risoluzione di esercizi numerici e di problemi.   

Sono stati valutati anche la partecipazione e l'interesse al lavoro svolto in classe e l’impegno a 

casa. 

Le prove scritte sono state valutate utilizzando la gamma di voti da 2 a 10. 

Con la didattica a distanza, il metodo di valutazione adottato quindi nel secondo quadrimestre, è 

stato quello di prove scritte pubblicate su Google Classroom con restituzione programmata.  

 

Giudizio complessivo sul profitto raggiunto e sul comportamento degli alunni 
Mediamente la classe ha raggiunto risultati sufficienti. Qualche elemento si distingue per la 

maturità raggiunta sugli argomenti sviluppati. 

 

Azioni di recupero e interventi di approfondimento. 
La modalità di recupero scelta per gli alunni con valutazione insufficiente nel primo quadrimestre 

è stata lo studio in itinere.  
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Argomenti Svolti 

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 

 Cenni sull’effetto pelle ed effetto di prossimità 

 Numero complesso associato ad una grandezza sinusoidale 

 

Modulo 2 – Trasformatore monofase e trifase  

 Funzionamento del trasformatore ideale e reale a vuoto e sotto carico con relativi diagrammi 

vettoriali 

 Circuito equivalente del trasformatore al primario e al secondario 

 Prova in cortocircuito e a vuoto del trasformatore 

 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 del motore asincrono 

 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 

 Regolazione della velocità mediante variazione della frequenza: a flusso costante e a tensione 

costante 

 

Modulo 4 - Elettronica di potenza 

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 raddrizzatore 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 
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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 

 Inverter trifase a ponte 

 Regolazione della frequenza e della tensione negli inverter: modulazione PWM 

 

Conversione DC-DC 
 Generalità Chopper: a tempo di conduzione variabile, a frequenza variabile, a tempo di 

conduzione e frequenza variabile. 

 Chopper abbassatore (BUCK), frazionatore 

 Chopper elevatore (BOOST) 

 

Programma di laboratorio di elettrotecnica  

Esercitazioni virtuali svolte con Multisim:  

- Curva caratteristica del diodo (1N4148, Zener) 

- Prova a vuoto del trasformatore monofase 

- Prova in cc del trasformatore monofase 

- Prova a vuoto del trasformatore trifase 

- Prova in cc del trasformatore trifase  

- Chopper elevatore  

- Chopper abbassatore  

- Inverter monofase a presa centrale su carico ohmico-induttivo 

- Inverter monofase a ponte su carico ohmico-induttivo a due e tre livelli di tensione 

- Inverter trifase a ponte 

 

Esercitazioni svolte in laboratorio: 

- Prova a vuoto del trasformatore monofase 

- Prova in cc del trasformatore monofase 

- Prova a vuoto del trasformatore trifase 

- Prova in cc del trasformatore trifase  

- Regolazione della velocità del motore asincrono trifase 

- Prova a vuoto del motore asincrono trifase 

- Prova in cc del motore asincrono trifase 

 

 

 

 

 

 

 

Castelnovo ne’ Monti, 15/05/2021                                                                     

   Gli insegnanti 

         Prof. Andrea Gaetani 

             Simone Corsini 
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  MATEMATICA  

Docente: Di Pumpo Antonio  

PREMESSA 
 

Dopo un breve richiamo dei soggetti trattati negli anni precedenti, si è proceduto allo sviluppo delle 

tematiche caratteristiche della classe quinta, secondo le linee indicate nel programma riportato in seguito. 

L’esposizione degli argomenti è stata svolta tenendo presente la tipologia di scuola nella quale il discorso 

andava collocato; perciò, pur senza venir meno al dovuto rigore scientifico, la trattazione è stata sviluppata 

essenzialmente a livello di definizioni, mirando alla acquisizione delle capacità operative. 

La classe ha sempre mostrato un atteggiamento rispettoso e collaborativo, evidenziando una valida 

disposizione al lavoro in aula. Nel complesso il grado di padronanza, pur nelle differenziazioni individuali, 

è buono. 

Il piano delle verifiche ha avuto regolare attuazione, compatibilmente con le restrizioni imposte dalle 

necessità sanitarie. Nella valutazione delle prove si è tenuto conto della pertinenza delle risposte alle 

domande formulate, della chiarezza espositiva, della padronanza del linguaggio e del simbolismo specifici, 

del livello di conoscenze acquisito, delle capacità di rielaborazione e di collegamento. 

 

VERIFICHE 

Sono stati attribuiti 4 voti (1 orale + 3 scritti) riconducibili alle tipologie 1(interrogazione), 13 (problemi), 

14(esercizi). 

 

Note Sulla Didattica A Distanza 

Durante le lezioni a distanza si è fatto uso della piattaforma Google Meet per l'interazione con gli allievi, 

ricorrendo in alcune circostanze a strumenti tradizionali quali lavagna, carta e penna, in altre a dispense 

preparate dal docente. Lo svolgimento del programma è stato sostanzialmente regolare nei contenuti, anche 

se si è rivelato abbastanza problematico articolare gli approfondimenti in modo opportuno. 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

● Studio dei massimi e minimi relativi e dei flessi di funzioni algebriche razionali intere e fratte 

● Studio di funzioni in 7 punti 

● Primitive di una funzione 

● Integrale indefinito 

● Proprietà degli integrali indefiniti: moltiplicazione per una costante, additività, linearità 

● Integrali immediati 

● Integrazione per parti 

● Integrazione per sostituzione 

● Integrazione di funzioni razionali fratte aventi al denominatore polinomi di primo e secondo grado 

● Integrale definito e proprietà di additività dell’intervallo e di linearità 

● Teorema fondamentale del calcolo integrale 

● Applicazioni dell’integrale definito: calcolo di aree di superfici piane 

● Integrali impropri 

● Applicazioni degli integrali alla fisica 

● Accenni sulle equazioni differenziali: ordine, soluzioni particolari e generali ed equazioni a 

variabili separabili 

 

TESTI IN ADOZIONE 
Matematica.verde 4A Seconda edizione - Bergamini, Barozzi, Trifone - Zanichelli 

Matematica.verde 5 - Bergamini, Barozzi, Trifone - Zanichelli 

 

Castelnovo ne’ Monti, 15/05/2021 

 

I rappresentanti degli studenti       L'insegnante     

 

                   Antonio Di Pumpo
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  SCIENZE MOTORIE  
Docente: Bertoni Monica  
 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE VERIFICHE SOMMATIVE SVOLTE DURANTE 

L’ANNO PER TIPOLOGIA  

 

        MATERIA n. verifiche 

orali 

n. verifiche 

scritte/pratiche 

Tipologia di prove 

prevalentemente usate 

Educazione 

Fisica 

-            6 Test motori, prove 

pratiche,  osservazioni sistematiche, 

quesiti a scelta multipla 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTIVE   50 

 

    PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe, composta da 16 studenti maschi ,  ha 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, dinamico e di equilibrio.Gli studenti  conoscono le regole 

fondamentali dei principali Giochi Sportivi e durante  l’attività  sportiva pratica hanno mostrato di 

saper gestire autonomamente la fase di riscaldamento con esercizi adeguati all’attività proposta. La 

trattazione degli argomenti in didattica a distanza ha permesso agli alunni di comprendere i valori dello 

sport agonistico, nel rispetto delle regole e del fair play. Conoscono la terminologia sportiva ed hanno 

nozioni principali sull’arbitraggio dei giochi sportivi. La maggior parte degli alunni al termine 

dell’anno scolastico ha acquisito competenze motorie-sportive molto buone e ha dimostrando un 

impegno regolare nella didattica a distanza completando positivamente il percorso formativo. 
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OBIETTIVI 
 

 

 

 
Sviluppare un’attività 

motoria complessa 

adeguata ad una piena 

maturazione. 

 

Conoscere ed applicare le 

strategie tecnico-tattiche 

dei giochi sportivi 

 

 

 

Affrontare il confronto 

agonistico con un’etica 

corretta, con rispetto delle 

regole e vero fair play 

 

 

 

 

Assumere stili di vita 

corretti per perseguire il 

proprio benessere 

individuale, conferendo il 

giusto valore all’attività 

fisica. 

 

 

 

Svolgere attività ludiche e 

sportive nel rispetto della 

natura e di se stesso. 

CONTENUTI DELLA DISCIPLINA 

 
La percezione di sé e il completamento dello sviluppo 

funzionale delle capacità motorie ed espressive  

 

Preparazione fisica generale e specifica delle diverse discipline.  

Test motori. 

Attività di work-out  

Attività fisica a carico naturale, di opposizione e resistenza, con 

graduale aumento della durata e dell’intensità del lavoro. 

Elementi di fisiologia ed anatomia 

Terminologia dei movimenti.  

 

Lo sport, le regole e il fair play: 
 

Elementi tecnico-tattici dei principali sport di squadra: pallavolo, 

pallacanestro e badminton. 

Apprendimento ed approfondimento dei fondamentali sport di 

squadra, arbitraggio e regolamento delle discipline.  

Principi fondamentali dell’etica sportiva. (Fair play) 

 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione:  

 

Nozioni di traumatologia e primo soccorso. (B.L.S.) 

Cenni sulla struttura e funzionamento del corpo umano.  

Sapersi comportare con modalità adeguate al mantenimento del 

proprio benessere psicofisico  

Richiamo alle regole e alla prevenzione relative alla sicurezza 

svolte nell’arco dell’intero corso scolastico 

 

Relazione con l'ambiente naturale e tecnologico: 

 

Attività in ambiente naturale (trekking);  

 

In ottemperanza alla situazione d’emergenza Covid-19, 

dichiarata dal giorno 24 febbraio 2020, la 

programmazione è stata implementata con la didattica a 

distanza come da Disposizioni Ministeriali. 

 

Videolezioni tramite piattaforma G. Suite (Google Meet e 

classroom). 

Materiali didattici: 

Powerpoint (B.L.S. – Infortuni sportivi…) 

Schede didattiche e link specifici della materia 
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PROGRAMMA SVOLTO 

METODOLOGIA APPLICATA NELLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA: 
 

 

✔ Lezione partecipata e dialogata  

✔ Ricerche multimediali  

✔ Didattica a distanza con utilizzo 

strumenti di G.Suite.  
✔ Lavoro individuale e a coppie 

✔ Problem solving 

✔ Cooperative Learning 

 

 

 

✔ Sono stati utilizzati metodi di tipo 

induttivo e deduttivo, metodo globale e 

analitico in relazione alle diverse 

proposte didattiche. 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLA DISCIPLINA: 

● Osservazione sistematica per ottenere informazioni analitiche sul processo di apprendimento delle 

abilità, delle capacità motorie e delle conoscenze specifiche della disciplina. 

● Test relativi le capacità condizionali, al fine di determinare l’evoluzione delle capacità di forza, 

velocità, resistenza e mobilità articolare. 

● Verifiche scritte e orali (video-lezioni) proposte agli alunni esonerati e nella didattica a distanza.  

● Valutazione della collaborazione, disponibilità e del senso di responsabilità dimostrati dall’allievo 

durante lo svolgimento delle lezioni a distanza  

 

La valutazione formativa terrà conto della situazione di partenza di ogni alunno, dell’impegno mostrato 

nelle diverse attività, della collaborazione e dell’acquisizione di conoscenze e competenze specifiche 

della disciplina, integrate con le competenze trasversali e di cittadinanza nonché della responsabilità 

mostrata durante il percorso di didattica a distanza. 
   

 

 

  Castelnovo ne’ Monti, 15 maggio 2021                                          La docente 

                                                                                                       Monica Bertoni 

. 
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  RELIGIONE  

Docente: Antonino Granata 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA: CLASSE V 

Percorso etico - esistenziale: “Vivere in modo responsabile” 

 

Primo modulo: Temi di cultura religiosa 

-Matrimonio, divorzio e coppie miste 

-Sessualità e religioni 

-Fine vita e religioni 

Secondo modulo: Cos’è l’etica? 

-Perché parliamo di etica? 

-Un’etica non vale l’altra 

-Religioni ed etica 

Terzo modulo: Di che si interessa la bioetica? 

-Bioetica: Etica della vita 

-Vari aspetti della bioetica 

-Religioni e bioetica 

Quarto modulo: Dalla parte della vita 

-Aborto: Spunti di riflessione 

-Eutanasia: un falso diritto? 

-Pena di morte: Giustizia o vendetta? 

-Solidarietà è la parola giusta 

Quinto modulo: Una o tante famiglie 

-Omosessualità e religione 

-L’etica dell’amore 

Sesto modulo: Corresponsabili del creato 

-Globalizzazione e omologazione 

-Anche voi foste forestieri 

-Religioni e rispetto dell’ambiente 

Settimo modulo: Religioni-cibo e regole alimentari 

-Religioni e cibo un rapporto complesso 

-Cibi permessi e proibiti 

Ottavo modulo: Testimoni di speranza 

-Rosario Livatino: il giudice ragazzino 

-Jean Vanier e la comunità dell’Arca 

-Annalena Tonelli: Rischio la vita per amore 

Nono modulo: Essere cittadini responsabili 

-Per una coscienza libera e responsabile 

-Cosa significa educare alla responsabilità 

-Le religioni per un mondo più equo e solidale 

 

                                                                                                                                            Il Docente  

 

                                                                                                                          Prof. Antonino Granata 

Castelnovo né Monti, lì 15/05/2021 
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 Percorso formativo di Educazione Civica 

 
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 
 
 

Argomento Attività 
 

Modalità di 
verifica 

Il Diritto alla vita: La Clonazione - La clonazione, aspetti scientifici e 
implicazioni etiche: Convenzione per la 
protezione dei diritti umani e la dignità 
degli esseri umani dell'Unione Europea e 
protocollo aggiuntivo del 1998 sulla 
manipolazione genetica 
dibattito e riflessioni 
- lettura testi scritti (a casa) 
- Visione del film “I ragazzi venuti dal 
Brasile” 

- Verifica di 
comprensione 
del film e dei 
temi trattati 

20 novembre: “Giornata mondiale 
per i diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza” 

- Ricorrenza della “Giornata mondiale per 
i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” - 
riflessioni in classe 
- La Convenzione internazionale sui diritti 
dell’infanzia (lettura di alcuni punti) 
- esposizione individuale dei materiali 
preparati in relazione alla “Giornata 
mondiale dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza” 
 

- viene valutata la 
scelta dei 
materiali 
(coerenza e 
originalità) e la 
capacità di 
esposizione orale 

Art.32 Costituzione: diritto alla 
salute 

- Brainstorming e dibattito sulla 
legalizzazione delle droghe leggere: 1 ora 
- Riflessione scritta sugli argomenti 
trattati (per casa) 
- Lettura testi in classe 
 

-  Viene valutata 
la produzione 
scritta (a casa) 

Lo Stato - analisi di diverse forme di governo: 
Monarchia costituzionale (Italia 
postunitaria) 
Repubblica socialista (URSS) 
Dittatura (Fascismo, Nazismo, 
Franchismo) 
Repubblica democratica (Italia 1946) 

- interrogazioni 
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La Costituzione italiana 
 

- Breve storia della Costituzione 
- Struttura della Costituzione 
- Lo Stato italiano, i poteri dello Stato, la 
democrazia 
 
In collaborazione con la prof.ssa Piazzi 
Federica (diritto): 
-  Analisi dei primi dodici articoli (Principi 
fondamentali della Costituzione) 
 

Verifica scritta 
sugli argomenti 
trattati 

L’UNIONE EUROPEA 
 
 
 
 
 
 
  

- Il concetto di Europa 
- L’unificazione europea 
- L’Unione Europea. La struttura 
- L’Unione europea, luci e ombre 

 

LEGALITA’  - Che cos’è la mafia? 
- Articoli 4 bis e 41 bis 
- La mafia oggi 
 

 

LA GIORNATA DELLA MEMORIA (27 
gennaio) 

- Il dramma dell’Olocausto (storia) 
- Visione del film “Il pianista” 
- Partecipazione allo spettacolo teatrale 
(in modalità on-line): “Vivere ancora: 
voci dal filo spinato” Teatro Bismantova 
- Creazione di un Padlet con riflessioni e 
commenti personali 
 

- Viene valutata 
la produzione 
scritta 

LA GIORNATA DEL RICORDO (10 
febbraio) 

- Le foibe (aspetto storico) 
- Immagini e riflessioni sull’argomento 

 

L’ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI 
UNITE 

- Nascita dell’ONU 
- Struttura e organizzazione 
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 Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

 

Come previsto dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Consiglio di Classe della 5F ha organizzato, 

nel corso del triennio, attività dedicate al percorso delle competenze trasversali e l’orientamento (ex 

alternanza scuola-lavoro) per un numero di ore molto superiore a quello previsto dalla norma. 

 
Le principali attività svolte, divise per anno scolastico, sono state le seguenti:  

 

Classe 3a a.s. 2018-19  

 

1. Visite fiere del settore: 16 ore 
 

 
 

Classe 4a a.s. 2019-20  

 

1. Stage aziendale: 80 ore 
 

2. Visite aziende Torino-Vinadio: 16 ore 
 

3. Viaggio studio a Broadstairs: 48 ore 

 
 

Classe 5a a.s. 2020-21 

 

1. Progetto con Elettric80: 
 

 Focus tematici di responsabili aziendali: 31 ore 
 

2. Progetto olimpiadi automazione Siemens con tecnici aziendali: circa 30 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. 

 
 

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

 
 

 
Castelnovo ne’ Monti, 30/05/2020       Il coordinatore di classe 
 
           Prof. Andrea Gaetani
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ALLEGATI  

 Allegato 1: tabelle di conversione credito scolastico e griglia valutazione prova orale 

 

 Allegato 2: testi di Letteratura Italiana per il colloquio orale degli esami di Stato 

 

 Allegato 3: Argomenti dell’elaborato consegnati agli studenti  
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ALLEGATO 1 
TABELLE DI CONVERSIONE CREDITO SCOLASTICO E GRIGLIA VALUTAZIONE 

PROVA ORALE 
 
 
 
 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 

 
Credito conseguito 

Fasce di credito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2010 

Nuovo credito assegnato 

per la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6 < M ≤ 7 8-9 13-14 

7 < M ≤ 8 9-10 15-16 

8 < M ≤ 9 10-11 16-17 

9 < M ≤ 10 11-12 17-18 

 La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito) 

 
 
 
 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

 

 
Credito conseguito 

Fasce di credito ai sensi 

dell’allegato A al D. Lgs. 

62/2010 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato 

per la classe terza 

M < 6* 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6 < M ≤ 7 9-10 14-15 

7 < M ≤ 8 10-11 16-17 

8 < M ≤ 9 11-12 18-19 

9 < M ≤ 10 12-13 19-20 

 

 La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, 
l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020  

 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 
l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media 
inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio 
finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 

 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 
di Stato 
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Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 
TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 
 

 
 

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 
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ALLEGATO 2 
TESTI DI LETTERATURA ITALIANA PER IL COLLOQUIO ORALE DEGLI ESAMI DI 

STATO 

 

 

A cura della Prof.ssa Brunella Mailli 

 

IL SECONDO OTTOCENTO 
Giovanni Verga: 

 Rosso Malpelo 

 Cavalleria rusticana 

 I Malavoglia, cap.1 

 Il Mastro-don Gesualdo, I, IV 

 

IL SIMBOLISMO 
Giovanni Pascoli: 

 Myricae, X agosto, Il tuono 

 Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno 

 

L’ESTETISMO 
Oscar Wilde:  

 Il ritratto di Dorian Gray, cap.XI 

Gabriele D’Annunzio: 

 Il Piacere, libro I, cap.II 

 Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto 

 

IL NOVECENTO E LE AVANGUARDIE  
IL FUTURISMO  

Filippo Tommaso Marinetti: 

 Il Manifesto del Futurismo 

 Il Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Aldo Palazzeschi:  

 Lasciatemi divertire 

Corrado Govoni: 

 Il Palombaro 

IL CREPUSCOLARISMO 

Sergio Corazzini: 

 Desolazione del povero poeta sentimentale 

Guido Gozzano:  

 La signorina Felicita ovvero la felicità (I, vv.1-48; III, vv. 73-210; VI, vv.290-326 

 

IL ROMANZO NEL PRIMO NOVECENTO 
Franz Kafka: 

 Le metamorfosi, Gregor diventa un insetto. 

Federigo Tozzi: 

 Con gli occhi chiusi, Lo sguardo di Pietro 

Luigi Pirandello: 

 Novelle per un anno, Il treno ha fischiato 

 Uno, nessuno e centomila, libro I, cap.IV 

 Il fu Mattia Pascal, cap.VII, cap.VIII 

 Sei personaggi in cerca d’autore, LA SCENA. 

Italo Svevo: 
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 La coscienza di Zeno: I Prefazione, III Il fumo come alibi, VI Zeno e Augusta. 

 

 

LA POESIA DEL NOVECENTO  
Giuseppe Ungaretti 

 L’allegria: Fratelli, Soldati, Sono una creatura, San Martino del Carso 

Eugenio Montale 

 Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato 

 Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
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ALLEGATO 3 
TESTI ELABORATI CONSEGNATI AGLI STUDENTI PER IL COLLOQUIO ORALE 

DEGLI ESAMI DI STATO 



44 

Esami di Stato a.s. 2020-2021 SISTEMI AUTOMATICI – ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

Elaborato a cura del candidato: nome: cognome: classe: 5F 

 

 

 

 

PARTE 1 

Un sistema di miscelazione di liquidi prevede: 
- 4 serbatoi, contenente ciascuno un liquido diverso; 

- una pompa idraulica; 
- un serbatoio, in cui miscelare i diversi liquidi. 

A monte della pompa è montato un collettore a 4 ingressi. Ciascun ingresso è collegato ad uno dei 4 

serbatoi ed è gestito tramite una elettrovalvola. L’uscita della pompa è collegata direttamente al 

serbatoio di miscelazione. 
 

Il rabbocco dei 4 serbatoi avviene ogni 15 secondi nel seguente modo: 

- ciascun serbatoio ha una propria tubazione a getto continuo, gestita da una elettrovalvola; 

- si apre ogni 15 secondi una sola delle 4 elettrovalvole; 
- ha priorità il serbatoio con livello più basso. 

Indicando con A,B,C e D i liquidi, su un litro di prodotto finale la pompa deve immettere nel 

serbatoio 1/4 di A, 1/2 di B, 1/8 di C e 1/8 di D. 

Quando il serbatoio di miscelazione raggiunge un livello preassegnato deve essere svuotato mediante 

l’apertura di una valvola. 
 

Il candidato, fatte eventuali ipotesi aggiuntive, sulla base delle proprie conoscenze, trovi la soluzione 

per il sistema di controllo descritto giustificando le scelte fatte. Sono ammesse le rappresentazioni 

dello schema a blocchi, del diagramma degli stati, lo sviluppo del codice per la gestione di un 

controllore automatico a scelta e l’introduzione di pannelli HMI. 

 
 

PARTE 2 

Un m.a.t. a 4 poli, con rotore a gabbia e fasi statoriche collegate a triangolo, è alimentato alla sua 

tensione nominale di 400 V. 

Il motore funziona con s% = 3,5%, potenza resa Pr = 12 kW, n = 0,89, perdite nel ferro Pf = 456 W, 

perdite per attrito e ventilazione Pav = 340 W. La resistenza di fase statorica, alla temperatura di 

funzionamento, è pari a 0,278 . 

Calcolare la velocità di rotazione, le potenze perse nel rame, la corrente di linea statorica, il f.d.p. 

statorico, la coppia trasmessa. 
 

 
NOTA: L’ELABORATO DA CONSEGNARE VA SVILUPPATO SU FORMATO ELETTRONICO E CONVERTITO IN PDF, 
SU UN MASSIMO DI 5 PAGINE O CARTELLE. OGNI PAGINA DEVE RECARE L’INTESTAZIONE: “ESAMI DI STATO 
A.S. 2020-2021 - ELABORATO A CURA DEL CANDIDATO: NOME, COGNOME, CLASSE”. 
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Esami di Stato a.s. 2020-2021 SISTEMI AUTOMATICI – ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

Elaborato a cura del candidato: nome: cognome: classe: 5F 

 

 

PARTE 1 

 
Ci  troviamo  in  un  impianto  di  produzione  di  conglomerato  cementizio  (calcestruzzo)  esso  è 

composto da 4 componenti principali: cemento, acqua, e due inerti (ghiaia di varie pezzature e sabbia). 
 

Per effettuare la miscela, gli inerti vengono caricati in due diverse tramogge (una per la sabbia e una 

per la ghiaia) ed il cemento viene stivato all’interno di un silos. Per avviare la procedura di miscelazione 

occorre pesare ogni componente. 
 

Ogni tramoggia scarica il materiale su di un nastro trasportatore dotato di un apposito sensore che 

rileva il peso. Raggiunta la quantità desiderata viene inviato un segnale che blocca le tramogge. 

Il cemento, dopo essere stato pesato, raggiunge l’impastatrice tramite una coclea, impedendone la 

dispersione nell’ambiente. 
 

Iniziato il processo di miscelazione delle componenti solide, viene immessa, tramite una pompa, anche 

l’acqua nella quantità prestabilita. 

La ricetta per 1m3 di conglomerato cementizio è: 
-300 kg di cemento 
-170 l di acqua 
-700 kg di sabbia 
-1030 kg di ghiaia 
 

Si  programmi  il  funzionamento  dell’intero  impianto  dove  è  possibile  con  un  dispositivo a 

microcontrollore, indicando i sensori utilizzati. 
 

Il candidato, fatte eventuali ipotesi aggiuntive, sulla base delle proprie conoscenze, trovi la soluzione 

per il sistema di controllo descritto giustificando le scelte fatte. Sono ammesse le rappresentazioni 

dello schema a blocchi, del diagramma degli stati, lo sviluppo del codice per la gestione di un 

controllore automatico a scelta e l’introduzione di pannelli HMI. 

 

 
PARTE 2 

 
Per il m.a.t. con rotore avvolto dell’impastatrice, i risultati della prova a rotore bloccato sono: 

V1cc = 40 V, Pccn = 400W, I1n = 25 A. 
Sono noti, inoltre: R1 = 0,125 W, K0 = 3. Calcolare i parametri equivalenti longitudinali statorici, la 

resistenza R2 di ogni fase rotorica e la corrente I1cc con tensione di alimentazione V1 = 400 V. 

 
NOTA: L’ELABORATO DA CONSEGNARE VA SVILUPPATO SU FORMATO ELETTRONICO E CONVERTITO IN PDF, 
SU UN MASSIMO DI 5 PAGINE O CARTELLE. OGNI PAGINA DEVE RECARE L’INTESTAZIONE: “ESAMI DI STATO 
A.S. 2020-2021 - ELABORATO A CURA DEL CANDIDATO: NOME, COGNOME, CLASSE”. 
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Esami di Stato a.s. 2020-2021 SISTEMI AUTOMATICI – ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

Elaborato a cura del candidato: nome: cognome: classe: 5F 

 

 

 
 

PARTE 1 

 
Siamo in un particolare comparto di un magazzino ad alta meccanizzazione di stagionatura del 

Parmigiano Reggiano, il quale contiene 1000 forme  disposte  su  4  scaffali  da  10  ripiani, contenenti 

25 forme ciascuno. 
 

Nel magazzino è presente un particolare macchinario che tramite un percorso su rotaia transita nelle 2 

corsie. Questo macchinario si posiziona frontalmente ad una forma, un braccio meccanico la afferra e la 

porta all’interno del corpo macchina, dove viene prima pulita tramite spazzole in nylon rigido, poi 

ruotata di 180° ed infine riposta nella stessa posizione  precedentemente  occupata  nella scaffalatura. 
 

Tale operazione viene effettuata a cadenza regolare di 15 giorni, al fine di rimuovere la naturale 

creazione di muffe sulla crosta esterna. Le forme permangono nel magazzino per 24 mesi. 

Affinché la stagionatura sia ottimale in modo da garantire le caratteristiche organolettiche del prodotto, 

nel magazzino la temperatura deve essere costantemente mantenuta tra i 15°C ed i 18°C, con 

un’umidità pari all’80%. 
Si programmi il funzionamento del suddetto macchinario che effettui l’operazione di rotazione 

della forma di formaggio. Inoltre bisogna tener conto che: 
 

1. se l’umidità eccede dell’1.5% il valore richiesto, dovrà essere attivato automaticamente un 

deumidificatore per ripristinare tale valore. Di contro, se l’umidità difetta dell’1.5%, dovrà 

essere attivato un umidificatore per riportare l’umidità al valore ottimale; 
 

2. se la temperatura dovesse scendere al di sotto dei 15°C richiesti, si dovrà attivare 

autonomamente una fonte di calore; invece, se la temperatura dovesse superare i 18°C, si attiverà 

una fonte rinfrescante. 
 

Il candidato, fatte eventuali ipotesi aggiuntive, sulla base delle proprie conoscenze, trovi la soluzione 

per il sistema di controllo descritto giustificando le scelte fatte. Sono ammesse le rappresentazioni 

dello schema a blocchi, del diagramma degli stati, lo sviluppo del codice per la gestione di un 

controllore automatico a scelta e l’introduzione di pannelli HMI. 

 
PARTE 2 

La rotazione della forma di formaggio avviene con l’ausilio di motori passo-passo. 

Darne la definizione e spiegare la classificazione delle tre categorie. 
 
 

NOTA: L’ELABORATO DA CONSEGNARE VA SVILUPPATO SU FORMATO ELETTRONICO E CONVERTITO IN PDF, 
SU UN MASSIMO DI 5 PAGINE O CARTELLE. OGNI PAGINA DEVE RECARE L’INTESTAZIONE: “ESAMI DI STATO 
A.S. 2020-2021 - ELABORATO A CURA DEL CANDIDATO: NOME, COGNOME, CLASSE”. 
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Esami di Stato a.s. 2020-2021 SISTEMI AUTOMATICI – ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

Elaborato a cura del candidato: nome: cognome: classe: 5F 

 

 

 
 

PARTE 1 

 
Un panificio richiede un sistema di automazione che prevede: 

- una tramoggia, che deve versare farina in un recipiente fino a quando non viene raggiunto un  peso 

prestabilito; 
 

- una  impastatrice  elettrica,  costituita  da  un  recipiente  che  deve  essere  riempito,  ad  ogni  nuovo 

impasto, con una quantità prefissata di acqua e farina; 
 

- un primo nastro trasportatore, che trasporta e sversa il recipiente di farina nella impastatrice; 
 

- un secondo nastro traportatore, che non solo trasporta l’impasto in un forno, ma deve tener conto 

anche della capienza limitata di quest’ultimo; 
 

- un forno elettrico, dove mantenere costante la temperatura ad un valore prefissato. Una volta cotto 

l’impasto, il forno deve essere svuotato. 
 
Il candidato, fatte eventuali ipotesi aggiuntive, sulla base delle proprie conoscenze, trovi la soluzione 

per il sistema di controllo descritto giustificando le scelte fatte. Sono ammesse le rappresentazioni 

dello schema a blocchi, del diagramma degli stati, lo sviluppo del codice per la gestione di un 

controllore automatico a scelta e l’introduzione di pannelli HMI. 

 

 
PARTE 2 

 
Un m.a.t. con rotore a gabbia e fasi collegate a triangolo ha i seguenti dati di targa: 2p = 4 poli, 

Pn=40kW, Vn = 400 V, I1n = 75 A, fn = 50 Hz, nn = 1434 giri/min. Dalla prova a vuoto, eseguita a 

tensione nominale, sono stati ricavati i seguenti valori: Pf = 664 W, Pav = 763 W. La resistenza di ogni 

fase statorica, misurata alla temperatura di normale funzionamento, vale 0,225 W. 

Supponendo che il motore funzioni nelle condizioni nominali calcolare: la potenza attiva assorbita, il 
f.d.p. statorico, il rendimento, la coppia resa e quella trasmessa. 
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PARTE 1 

Ci troviamo all’interno di un biscottificio ed in particolare ci stiamo occupando della cottura di un 

determinato prodotto. Affinché la cottura sia ottimale, i biscotti dovranno prima essere portati ad una 

temperatura di 130°C dall’ingresso in forno e rimanerci per 5 minuti. Successivamente la temperatura 

si deve innalzare di 15°C e rimanere costante per 7 minuti. Infine i biscotti dovranno cuocere per 3 

minuti a 190°C. 
 

Per questa particolare ricetta serve una determinata umidità all’interno del forno e quindi a 8 minuti 

dall’ingresso dei biscotti nel forno è necessario che si attivino degli ugelli che vaporizzano acqua per 

15 secondi. 
Dopo la cottura, tramite un abbattitore, vengono portati alla temperatura di 20°C per poi essere 

confezionati in scatole di latta da 1 kg. 
Si automatizzi l’intero processo mediante un microcontrollore conosciuto, indicando opportunamente i 

sensori. 
 

Il candidato, fatte eventuali ipotesi aggiuntive, sulla base delle proprie conoscenze, trovi la soluzione 

per il sistema di controllo descritto giustificando le scelte fatte. Sono ammesse le rappresentazioni 

dello schema a blocchi, del diagramma degli stati, lo sviluppo del codice per la gestione di un 

controllore automatico a scelta e l’introduzione di pannelli HMI. 

 

 
PARTE 2 

Del m.a.t. usato per il nastro, con collegamento a stella per entrambi gli avvolgimenti, sono noti: 2p = 6 

poli, V1 = Vn = 400 V, fn = 50 Hz, K0 = 2,5, R1 = 0,15 , R2 = 0,025 , X1d = 0,4 , X2d = 0,06 , 

sn% = 3,2%. 
Calcolare: la coppia trasmessa nominale, la coppia e la corrente di avviamento, la coppia massima, la 

velocità critica, la potenza trasmessa nominale. 
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PARTE 1  

È presente l’impianto in figura, per  la produzione 

di un particolare composto chimico ottenuto 

miscelando due ingredienti in una tramoggia. 
Il primo ingrediente è allo stato liquido e viene 

immesso nella tramoggia attraverso una condotta 

con una saracinesca comandata da 

un’elettrovalvola; il secondo ingrediente è 

costituito da panetti solidi e raggiunge la 

tramoggia per mezzo di un nastro trasportatore 

azionato da un motore asincrono trifase. Per il 

composto da preparare è necessario un solo 

panetto dell’ingrediente solido. 
All’inizio del processo la tramoggia è vuota. Un 

pulsante START comanda la partenza del ciclo 

operativo: la saracinesca viene aperta e il 

mescolatore a pale viene avviato. Il 

caricamento del liquido si arresta quando viene 

raggiunto un livello massimo. 
Successivamente viene azionato il nastro per 

l’immissione dei panetti. Il mescolatore resta in 

azione fino ad una certa temperatura nella 

tramoggia per amalgamare gli elementi. 
 

All’arresto della miscelazione, il composto viene 

scaricato in casse poste sotto la tramoggia in corrispondenza del punto di carico di un successivo 

sistema di immagazzinamento. La presenza delle casse dev’essere segnalata. 
 

Il candidato, fatte eventuali ipotesi aggiuntive, sulla base delle proprie conoscenze, trovi la soluzione 

per il sistema di controllo descritto giustificando le scelte fatte. Sono ammesse le rappresentazioni 

dello schema a blocchi, del diagramma degli stati, lo sviluppo del codice per la gestione di un 

controllore automatico a scelta e l’introduzione di pannelli HMI
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PARTE 2 

 
Il motore asincrono trifase del nastro è quadripolare, con frequenza f= 50 Hz e di potenza nominale 

Pn=7,5 kW, funziona alla potenza nominale con uno scorrimento s%=4,5% e 250 W di perdite 

meccaniche. Assorbe una corrente I=16 A ed ha un rendimento dell'83%. 

La tensione nominale è 400 V. 

Calcolare: 

1. coppia nominale 

2. coppia trasmessa 

3.     fattore di potenza 

 

 
NOTA: L’ELABORATO DA CONSEGNARE VA SVILUPPATO SU FORMATO ELETTRONICO E CONVERTITO IN PDF, 
SU UN MASSIMO DI 5 PAGINE O CARTELLE. OGNI PAGINA DEVE RECARE L’INTESTAZIONE: “ESAMI DI STATO 
A.S. 2020-2021 - ELABORATO A CURA DEL CANDIDATO: NOME, COGNOME, CLASSE”. 



51 

Esami di Stato a.s. 2020-2021 SISTEMI AUTOMATICI – ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

Elaborato a cura del candidato: nome: cognome: classe: 5F 

 

 

 
 

PARTE 1 

 
Siamo all’interno di uno stabilimento di imbottigliamento bevande. Le bottiglie di vetro vuote sono 

posizionate su di un nastro trasportatore e vengono indirizzate alla tramoggia di carico. Giunte alla 

fase di riempimento viene immessa acqua nelle bottiglie, in quantità pari al 40% del volume e 

successivamente il concentrato di succo di frutta fino ad arrivare a riempimento. 
 

Procedendo con la lavorazione, si arriva alla fase di chiusura delle bottiglie con tappi a vite di 

alluminio. Le bottiglie vengono posizionate automaticamente sotto alla tappatrice che, tramite una 

testina girevole, avvita il tappo chiudendole e sigillandole garantendone la qualità. 
 

Subito dopo la tappatrice, le bottiglie vengono imballate in cartoni da 10 pezzi cadauno e, tramite un 

braccio meccanico, posizionate su di un Europallet, contenente 5 piani da 5 cartoni ciascuno. 
 

Raggiunta la quantità desiderata il Pallet viene automaticamente avvolto da Nylon per imballaggio e 

portato da un operatore in magazzino dove rimarrà fino alla consegna al cliente. 
Si automatizzi il processo di imbottigliamento tramite un programma su microcontrollore, indicando i 

sensori utilizzati. 
 

Il candidato, fatte eventuali ipotesi aggiuntive, sulla base delle proprie conoscenze, trovi la soluzione 

per il sistema di controllo descritto giustificando le scelte fatte. Sono ammesse le rappresentazioni 

dello schema a blocchi, del diagramma degli stati, lo sviluppo del codice per la gestione di un 

controllore automatico a scelta e l’introduzione di pannelli HMI. 

 
 

PARTE 2 

Del m.a.t. del nastro trasportatore (con rotore avvolto) sono noti: 
 

2p = 6 poli K0 = 2 V1 =Vn = 400 V R1 = 0,12  

R2 = 0,025 X1d = 0,3 X2d =0,07 f = 50 Hz sn% = 3,4% 

Calcolare la coppia nominale, la coppia di avviamento e quella massima, la corrente di spunto, la 

velocità critica e la potenza nominale trasmessa. 
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PARTE 1 
 

Si vuole realizzare il sistema di controllo di un impianto di automazione per la foratura, sulla parte 

circolare di una flangia utilizzando un trapano a colonna. L’impianto viene messo in funzione tramite 

un pulsante di START che avvia un opportuno sistema di trasporto dove sono predisposte le varie flange 

sulle quali eseguire i 4 fori come mostrato nella figura seguente. 

L’avvio dell’automatismo è consentito solo se la punta del 

trapano è in condizioni di riposo, ovvero posizionata in 

alto rispetto al punto di foratura e segnalata da un sensore 

di finecorsa. Il dispositivo inoltre, per motivi di sicurezza, 

è provvisto di schermo protettivo a discesa. 

Quando un pezzo raggiunge la zona di foratura, un 

opportuno sensore ne rileva la presenza e il sistema di 

trasporto viene fermato: se lo schermo protettivo è 

posizionato nella zona di foratura il trapano può iniziare la 

discesa. La testa del trapano scende grazie ad un motore 

alimentato a 24 Vdc, mentre la rotazione della punta è 

affidata ad un ulteriore motore a 12 Vdc. 

Eseguito ciascun foro, un sensore di posizione determina la 

risalita della testa del trapano di 30 mm e un opportuno servomeccanismo provvede quindi a far ruotare 

la flangia di 90 gradi per permettere la seconda foratura. La testa del trapano quindi scende nuovamente 

per effettuare il secondo foro. L’operazione si ripete per altre due volte con rotazioni ognuna di 90 gradi, 

effettuando così in totale le 4 forature previste. 

Terminato il processo di foratura il trapano ritorna nella posizione iniziale arrestando la rotazione e il 

sistema di trasporto riprende a muoversi portando il pezzo successivo nella zona di foratura. 

Il sistema di foratura, per motivi di sicurezza, è provvisto di un pulsante di STOP che determina 

l’immediato arresto di tutti i motori e la segnalazione di stato di emergenza tramite una lampada spia di 

colore giallo. 
 

Il candidato, fatte eventuali ipotesi aggiuntive, sulla base delle proprie conoscenze, trovi la soluzione 

per il sistema di controllo descritto giustificando le scelte fatte. Sono ammesse le rappresentazioni 

dello schema a blocchi, del diagramma degli stati, lo sviluppo del codice per la gestione di un controllore 

automatico a scelta e l’introduzione di pannelli HMI. 
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PARTE 2 

 
Il trapano è azionato e gestito da motori in corrente continua. 

Descrivere il bilancio delle potenze, il rendimento, la coppia elettromagnetica, la coppia resa al carico 

meccanico e la coppia elettromagnetica in funzione della corrente di tale tipo di motori. 
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PARTE 1 

Si desidera automatizzare la parte dell’impianto relativa al dosaggio e all’impasto per prodotti da forno 

di una industria dolciaria. 

L’impasto è ottenuto dalla miscela di 2 diverse farine combinate con il lievito e con l’acqua 

opportunamente pesati e successivamente amalgamati. 

Il sistema di automazione deve consentire di realizzare 3 ricette attraverso la differenziazione, nella 

miscela, della percentuale delle 2 farine. La selezione delle singole ricette viene identificata tramite un 

codice apposto sul carrello. I carrelli sono mossi da un nastro trasportatore. 

L’avvio del processo avviene tramite un pulsante di START e la presenza di un carrello A all’inizio del 

nastro. Il carrello si deve fermare sotto la stazione di erogazione della farina. 

La quantità di farina da erogare viene individuata tramite una cella di carico a ponte resistivo con uscita 

in tensione (0-10V) e sensibilità 0,1V/1N che funge da bilancia: raggiunto il peso desiderato inizia 

l’erogazione che termina, ovviamente, quando il peso è tornato a 0N. 

Al termine dell’erogazione delle farine inizia quella del lievito per una durata di 5 secondi per ottenere 

la quantità prefissata. Successivamente viene immessa la quantità di acqua necessaria pesata mediante 

una cella di carico simile a quella per pesare la farina. Terminata l’immissione dell’acqua il nastro riparte 

fino a portare il carrello A sotto il mescolatore. La fase di mescolamento avviene durante quella di carico 

del successivo carrello B. 

I serbatoi delle farine sono provvisti di indicatori di livello a ultrasuoni che segnalano la quota di farina 

presente durante il processo e forniscono una tensione in uscita tra 0 e 10 Volt corrispondente 

rispettivamente al livello minimo e massimo. A seguito del raggiungimento del livello minimo della 

farina in uno dei serbatoi, l’impianto si arresta e riprende a funzionare automaticamente una volta 

effettuato il riempimento del serbatoio fino alla soglia di massimo carico. Il serbatoio dell’acqua si 

suppone rifornito costantemente dall’impianto idrico. 

L’impianto è inoltre provvisto di un pulsante di STOP che determina l’arresto del processo di 

produzione e l’annullamento della ricetta in corso. 

Il candidato, fatte eventuali ipotesi aggiuntive, sulla base delle proprie conoscenze, trovi la soluzione 

per il sistema di controllo descritto giustificando le scelte fatte. Sono ammesse le rappresentazioni 

dello schema a blocchi, del diagramma degli stati, lo sviluppo del codice per la gestione di un controllore 

automatico a scelta e l’introduzione di pannelli HMI. 

 
PARTE 2 

Il m.a.t. del nastro trasportatore ha i seguenti dati di targa: Pn = 25 kW, Vn = 400 V, In = 50 A, 2p = 6 

poli, n = 0,91, sn%=3,8%, fn = 50 Hz. 
Calcolare la potenza assorbita nominale, il f.d.p. nominale, la velocità di rotazione nominale, la coppia 

nominale. 
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PARTE 1 

Lo schema in figura riporta la struttura di un distributore automatico di bevande: 

Le polveri di latte, cioccolato, caffè e l’acqua preventivamente riscaldata tramite caldaia vengono 

convogliate in un apposito raccoglitore a forma circolare conica dove vengono opportunamente miscelati 

mediante un “frullino” azionato da un motore a 24 Vdc durante l’erogazione della bevanda scelta. 

Premendo un pulsante di start si avvia il ciclo la cui 

prosecuzione è legata alla temperatura raggiunta 

dall’acqua. Infatti in funzione della temperatura T 

dell’acqua abbiamo: 

 se T > 70°C vengono abilitati i 3 pulsanti 

relativi a caffè, cappuccino e cioccolato e quello 

premuto viene illuminato da una luce verde; la caldaia 

non si accende; 

 se 60°C < T < 70°C rimane possibile 

l’erogazione della bevanda scelta ma la caldaia si 

accende e l’accensione di una luce rossa segnala la 

fase di riscaldamento; 

 se T < 60°C non è più possibile scegliere la 

bevanda e ovviamente la caldaia è accesa. 

Si prevede la presenza di un sistema di controllo della temperatura che non deve essere superare 80°C. 

L’erogazione della bevanda è vincolata alla presenza del bicchiere. L’assenza del bicchiere viene 

segnalata da una luce verde lampeggiante. Le polveri di latte, cioccolato e caffè vengono convogliate 

attraverso coclee azionate da motori 24 Vdc. La quantità di acqua è misurata tramite un contatore 

volumetrico che fornisce impulsi ad onda quadra (100 impulsi/litro). 

La preparazione della cioccolata o del caffè richiede che venga erogata la quantità di acqua richiesta 

mentre la coclea provvede a convogliare le polveri nel raccoglitore formando un composto liquido; il 

frullino completa quindi l’operazione di miscelazione. Per il cappuccino, è necessario azionare 

contemporaneamente i distributori di latte e caffè. Per tutte le bevande la durata dell’erogazione dei 

soluti è pari a quella dell’acqua. Al termine di ogni erogazione il distributore torna nello stato iniziale ed 

effettua un nuovo controllo di temperatura, accendendo la luce rossa o verde come descritto in 

precedenza. 
 

Il candidato, fatte eventuali ipotesi aggiuntive, sulla base delle proprie conoscenze, trovi la soluzione 

per il sistema di controllo descritto giustificando le scelte fatte. Sono ammesse le rappresentazioni 

dello schema a blocchi, del diagramma degli stati, lo sviluppo del codice per la gestione di un controllore 

automatico a scelta e l’introduzione di pannelli HMI. 
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PARTE 2 

 
I motori utilizzati sono in corrente continua. 

Descrivere i tipi di regolazione che si conoscono, indicandone le caratteristiche. 
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PARTE 1 

 
All’interno di un sito archeologico sono presenti anche due locali affrescati aperti al pubblico. 
Al fine di preservare gli affreschi è necessario regolamentare in maniera precisa l’ingresso dei visitatori 

e mantenere costante il microclima all’interno dei locali. 
L’accesso al sito è consentito ad un massimo di 30 visitatori per volta e allo scopo sono installati tornelli 

all’ingresso e all’uscita per verificare il numero di visitatori presenti, mentre l’accesso ai due locali 

affrescati è consentito a non più di cinque visitatori alla volta. Ai locali si accede mediante una porta che 

non può essere aperta dall’esterno quando all’interno sono presenti cinque persone. 
All’interno dei locali devono essere garantite opportune condizioni di temperatura e umidità. 

In particolare: 
a) la temperatura deve essere mantenuta tra i 6°C e i 12°C nel periodo invernale e tra i 20°C e i 24°C nel 

periodo estivo; quando la temperatura scende al di sotto dei valori minimi si attivano delle piccole piastre 

riscaldanti, poste a 1 metro dal pavimento, fino al raggiungimento della temperatura media, mentre se la 

temperatura è troppo elevata si attiva il sistema di aerazione che al raggiungimento della temperatura 

media si disattiva; 
b) l’umidità relativa deve essere mantenuta nel range 45% 5% per evitare la proliferazione di muffe; 

tale livello viene garantito azionando per 10 minuti, se si è fuori dal range, gli aeratori o il sistema di 

nebulizzazione a pompa posto a muro. 
L’illuminamento interno deve essere di 150 lux ed è garantito da un adeguato numero di lampade. 
Dopo aver definito i sensori che si ritiene opportuno installare, nel sito e nei locali, per la gestione dei 

visitatori nonché per assicurare le condizioni ambientali richieste, si proponga un possibile sistema di 

controllo degli accessi al sito archeologico e, in particolare, ai locali affrescati. 
 

Il candidato, fatte eventuali ipotesi aggiuntive, sulla base delle proprie conoscenze, trovi la soluzione 

per il sistema di controllo descritto giustificando le scelte fatte. Sono ammesse le rappresentazioni 

dello schema a blocchi, del diagramma degli stati, lo sviluppo del codice per la gestione di un controllore 

automatico a scelta e l’introduzione di pannelli HMI. 

 

 

PARTE 2 

Supponendo che il cancello di accesso all’edificio sia controllato da un motore in corrente continua: 
- con eccitazione indipendente; 
- avente Ri= 0,22 Ω (comprendente le perdite al collettore); 
- che è alimentato con tensione costante V= 220 V; 
- che a vuoto ruota con velocità n0= 1250 giri/min e che a carico assorbe la corrente Ii= 30 A, 

calcolare la velocità di rotazione a carico, supponendo costante il flusso magnetico. 
Determinare inoltre: la potenza elettrica assorbita dall’indotto, la coppia elettromagnetica sviluppata, la 

corrente che verrebbe assorbita allo spunto, in assenza di reostato o di altro dispositivo di avviamento. 
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PARTE 1 

 

Un’azienda per l’allevamento delle lumache deve automatizzare il processo di preparazione 

delle lumache raccolte per destinarle alla vendita. 

Il processo di preparazione prevede una fase di raccolta (e successivamente una fase di spurgo 

affinché le lumache siano  depurate dei residui organici e dei liquidi in eccesso). 

Il processo di raccolta deve essere automatizzato in base alle seguenti indicazioni: 
 le lumache raccolte, poste su uno scivolo provvisto di una barriera mobile di arresto (di 

tipo elettropneumatico) sulla parte terminale, confluiscono in un cestello. Il cestello è posto su 

un nastro trasportatore azionato da un motore asincrono e, una volta riempito, viene portato in 

prossimità della  gabbia metallica adibita allo spurgo; 
 quando il nastro è fermo, il cestello deve essere posizionato nella zona sottostante la parte 

terminale dello scivolo in modo da raccogliere le lumache provenienti dall’allevamento e 

tramite opportuni sensori permettere alla barriera di arrestare la discesa dei molluschi, una 

volta riempito il cestello; 
 successivamente il nastro si avvia e scarica il contenuto nella gabbia metallica che è provvista 

nella  parte superiore di un foro ad apertura comandata; 
 sul nastro sono presenti due cestelli posti in modo che mentre uno è nella posizione di carico 

l’altro è in quella di scarico; essi sono ancorati al nastro trasportatore in modo che il percorso 

di ritorno  avvenga con il cestello che scorre sulla parte inferiore. 

Per avviare di nuovo il processo di carico, per il successivo processo di spurgo, è necessario premere il 

pulsante di START. 
 

Il candidato, fatte eventuali ipotesi aggiuntive, sulla base delle proprie conoscenze, trovi la soluzione 

per il sistema di controllo descritto giustificando le scelte fatte. Sono ammesse le rappresentazioni 

dello schema a blocchi, del diagramma degli stati, lo sviluppo del codice per la gestione di un controllore 

automatico a scelta e l’introduzione di pannelli HMI. 

 
 

PARTE 2 

 
Per un m.a.t. con rotore avvolto i risultati della prova a rotore bloccato sono: V1cc = 40 V, Pccn = 400 

W, I1n = 25 A. 

Sono noti, inoltre: R1 = 0,125 , K0 = 3. Calcolare i parametri equivalenti longitudinali statorici, la 

resistenza R2 di ogni fase rotorica e la corrente I1cc con tensione di alimentazione V1 = 400 V. 
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PARTE 1 

Un processo chimico prevede la miscelazione di 3 liquidi A, B e C se le temperature degli stessi hanno 

dei valori prefissati. 
 

L’impianto è costituito da: 

- 3 serbatoi, contenente ciascuno un liquido diverso; 
- una pompa idraulica; 
- un serbatoio, in cui miscelare i diversi liquidi. 

A monte della pompa è montato un collettore a 3 ingressi. Ciascun ingresso è collegato ad uno dei 3 

serbatoi ed è gestito tramite una elettrovalvola. L’uscita della pompa è collegata direttamente al 

serbatoio di miscelazione. 
 

Il rabbocco dei 3 serbatoi avviene ogni 15 secondi nel seguente modo: 

- ciascun serbatoio ha una propria tubazione a getto continuo, gestita da una elettrovalvola; 
- si apre ogni 15 secondi una sola delle 3 elettrovalvole; 
- ha priorità il serbatoio con livello più basso. 

Ciascun serbatoio ha un proprio sistema riscaldante e se la temperatura del liquido non raggiunge  il 

valore impostato il processo non parte. 
 

Su un litro di prodotto finale la pompa deve immettere nel serbatoio di miscelazione, secondo la 

seguente sequenza, 1/4 del liquido a temperatura più alta, 1/2 del liquido a temperatura più bassa, 1/4 del 

liquido con valore di temperatura compreso fra i due precedenti. 
 

Quando il serbatoio di miscelazione raggiunge un livello preassegnato deve avviarsi il processo di 

mescolamento tramite delle pale azionate da un motore asincrono trifase. 
 

Il candidato, fatte eventuali ipotesi aggiuntive, sulla base delle proprie conoscenze, trovi la soluzione 

per il sistema di controllo descritto giustificando le scelte fatte. Sono ammesse le rappresentazioni 

dello schema a blocchi, del diagramma degli stati, lo sviluppo del codice per la gestione di un 

controllore automatico a scelta e l’introduzione di pannelli HMI. 
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PARTE 2 

 
La linea trifase da 400 V – 50 Hz alimenta il motore asincrono trifase a 4 poli caratterizzato dai 

seguenti dati di targa: 

 Potenza nominale 25 kW 

 Tensione nominale di alimentazione 400 V 

 Fattore di potenza 0,89 

 Rendimento nominale 0,88 

 Scorrimento nominale 3% 

 
Calcolare la potenza trasmessa al rotore e la corrente assorbita allo statore. 
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PARTE 1 

In  uno stabilimento  alimentare  è presente una  linea  di inscatolamento e pesatura automatica del 

prodotto. 

I barattoli aperti arrivano su di un nastro trasportatore in corrispondenza del punto di riempimento 

dove sono poste due elettrovalvole che convogliano contemporaneamente il prodotto prelevato da un 

serbatoio. 

La prima elettrovalvola permette di introdurre 1,4 litri al secondo, la seconda elettrovalvola 0,15 litri al 

secondo. 

Al di sotto del punto di riempimento è presente una cella di carico che permette di valutare il peso 

raggiunto dal barattolo durante l’operazione di riempimento. 

La cella di carico ha una portata massima a fondo scala di 50 N e in corrispondenza di questa forza 

produce una tensione di uscita differenziale pari a 20 mV se alimentata con 10 VDC. 

Il sistema deve svolgere le seguenti funzioni: 

 Rilevare l’arrivo del barattolo nel punto di riempimento e fermare il nastro trasportatore. 

 Attivare entrambe le elettrovalvole fino al raggiungimento del peso di 10 N. 

 Bloccare la prima elettrovalvola e lasciare attiva solo la seconda fino al riempimento completo 

(peso pari a 12 N). 

 Riavviare il nastro trasportatore. 

Il candidato, fatte eventuali ipotesi aggiuntive, sulla base delle proprie conoscenze, trovi la soluzione 

per il sistema di controllo descritto giustificando le scelte fatte. Sono ammesse le rappresentazioni 

dello schema a blocchi, del diagramma degli stati, lo sviluppo del codice per la gestione di un 

controllore automatico a scelta e l’introduzione di pannelli HMI. 

 
PARTE 2 

Il motore asincrono a 6 poli del nastro trasportatore, collegato a stella, con tensione nominale Vn=220 

V, ha i seguenti parametri: 

R1=0,25 Ω,   R2’= 0,16 Ω 

X1= 0,47 Ω,  X2’=0,28 Ω,   Xm=12 Ω 

Si valuti: 

- la coppia allo spunto per un avviamento diretto dalla linea; 

- la coppia in corrispondenza dello scorrimento nominale sn=0,025; 

- la potenza meccanica utile all’albero, sapendo che le perdite per attrito e ventilazione assommano a 

350 W. 
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PARTE 1 

 

Il ciclo di produzione di prodotti vernicianti per l’edilizia è composto essenzialmente da tre fasi: 

 dosaggio dei componenti della tinta; 

 miscelazione; 

 confezionamento del prodotto. 

La fase di miscelazione avviene in un serbatoio all’interno del quale vengono introdotti solvente e soluto 

mediante due pompe. 

Il sistema si avvia mediante il riempimento del serbatoio col solvente a cui si aggiunge il soluto. 

Nel serbatoio sono presenti due indicatori di livello che segnalano il livello minimo e massimo della 

miscela all’interno di esso e un sensore che fornisce la concentrazione del soluto. 

Il livello di concentrazione del soluto deve essere mantenuto costantemente nell’intervallo 0.15-0.35 

moli; quando il soluto supera la concentrazione massima viene attivata una valvola di erogazione per 

aggiungere ulteriore solvente, mentre se la concentrazione del soluto è troppo bassa si attiva una valvola 

che aggiunge ulteriore soluto. 

Il serbatoio deve essere riempito fino al raggiungimento del livello massimo e deve essere nuovamente 

riempito ogni qualvolta il contenuto del serbatoio scende al di sotto del livello minimo. Quando il 

serbatoio è pieno viene attivato un mixer per 20 secondi per la miscelazione del composto. 

La miscela ottenuta viene erogata attraverso l’apertura di un’apposita valvola in contenitori 

opportunamente posizionati al di sotto del punto di erogazione e trasportati da un nastro. 

Il candidato, fatte eventuali ipotesi aggiuntive, sulla base delle proprie conoscenze, trovi la soluzione 

per il sistema di controllo descritto giustificando le scelte fatte. Sono ammesse le rappresentazioni 

dello schema a blocchi, del diagramma degli stati, lo sviluppo del codice per la gestione di un controllore 

automatico a scelta e l’introduzione di pannelli HMI. 

 

PARTE 2 

 
Il motore finale che trasporta le casse di bombole finali della vernice verso la zona carico, è un m.a.t. con 

rotore avvolto. Sono noti i seguenti dati: 

V1 = 400 V, f = 50 Hz, K0 = 2,8, R2 = 25 m, scr% = 12%, 2p = 8 poli. 

Calcolare la velocita critica ncr, la coppia massima CM e il valore che dovrebbe assumere la resistenza 

R2 per avere la coppia massima all’avviamento. 

 
NOTA: L’ELABORATO DA CONSEGNARE VA SVILUPPATO SU FORMATO ELETTRONICO E CONVERTITO IN PDF, 
SU UN MASSIMO DI 5 PAGINE O CARTELLE. OGNI PAGINA DEVE RECARE L’INTESTAZIONE: “ESAMI DI STATO 
A.S. 2020-2021 - ELABORATO A CURA DEL CANDIDATO: NOME, COGNOME, CLASSE”. 



63 

Esami di Stato a.s. 2020-2021 SISTEMI AUTOMATICI – ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

Elaborato a cura del candidato: nome: cognome: classe: 5F 

 

 

 

PARTE 1 

 

Un’industria dolciaria che produce cialde si avvale del sistema automatizzato illustrato sommariamente 

in figura. 
 

L’impianto è formato da una 

macchina costituita da una tavola 
rotante che trasporta, fra tre 
postazioni di lavoro, degli stampi 
di forma circolare e da un nastro 
trasportatore che convoglia le 
cialde verso la successiva stazione 
di lavorazione. 
La tavola è azionata da un motore 
in c.c. M1 con motoriduttore ed è 
provvisto di un encoder 
incrementale con           200 
impulsi/giro, calettato alla tavola 
rotante. 

All’inizio del processo di lavorazione, la postazione del piatto rotante, che corrisponde a quella del 

dosatore, viene assunta come origine dell’asse rotativo; la postazione di cottura si trova a 100° mentre la 

postazione di convogliamento verso il nastro a 270°. 
La tavola, inoltre, è provvista di una paletta il cui compito è spostare le cialde verso il nastro trasportatore 
azionato da un motore asincrono trifase. 
Il sistema viene avviato mediante un pulsante di START dopo aver posizionato alla fine del nastro 
trasportatore un contenitore vuoto per la raccolta delle cialde. 
Nella postazione 1 un dosatore deposita una determinata quantità di impasto su uno stampo. L’impasto 

è contenuto in un serbatoio sovrastante il dosatore e viene spinto sullo stampo attraverso un ugello, 
grazie ad una coclea azionata per 3 sec. dal motore in corrente continua M2. 
Nella postazione 2 avviene lo stampaggio e la cottura della cialda. Il cilindro pneumatico A comprime 
l’impasto con un controstampo, dandogli la forma definitiva. 
Sul controstampo è presente una resistenza che ha il compito di riscaldarlo fino alla temperatura di cottura 
per 10 secondi. Nella postazione 3 la cialda viene rimossa dallo stampo tramite la paletta azionata dal 
cilindro pneumatico B e spinta sopra il nastro trasportatore. 
La tavola prosegue poi la rotazione riportando lo stampo vuoto alla postazione di partenza mentre il nastro 
trasportatore convoglia le cialde verso il confezionamento. 
Il cilindro A deve essere completamente rientrato prima che la tavola possa ripartire. Il rientro della paletta 
invece può avvenire anche con la tavola in moto. 

Il candidato, fatte eventuali ipotesi aggiuntive, sulla base delle proprie conoscenze, trovi la soluzione 

per il sistema di controllo descritto giustificando le scelte fatte. Sono ammesse le rappresentazioni 

dello schema a blocchi, del diagramma degli stati, lo sviluppo del codice per la gestione di un controllore 

automatico a scelta e l’introduzione di pannelli HMI. 
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PARTE 2 

A proposito di motori in c.c., un motore con eccitazione indipendente deve fornire al carico la coppia 
C=250 Nm alla velocità n= 900 giri/min, alimentato con tensione 300 V. 
Sapendo che nelle condizioni di funzionamento indicate si ha η= 0,84, Pe= 500 W, Pf+ Pav= 850 W e 

che le perdite addizionali sono trascurabili, calcolare: la corrente assorbita dall’indotto, la coppia 

elettromagnetica, la resistenza ricomprendente anche le perdite al collettore. 
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PARTE 1 

 
Sempre più diffuso è il comando elettrico dei cancelli carrai e delle basculanti. Nell’applicazione che 

viene presentata, il cancello è movimentato da un motore asincrono trifase M che apre e chiude la 

barriera grazie all’inversione del suo senso di marcia (bobine Q1 e Q2). 
 

 

 
Il controllo avviene mediante i pulsanti S1 per l’apertura, mentre la chiusura è  a  carico  del pulsante 

S2. Vengono previste inoltre le solite protezioni per i sovraccarichi e i cortocircuiti, oltre a delle 

fotocellule B che inibiscono la movimentazione in caso di attraversamento della barriera con cancello 

in movimento di chiusura. La movimentazione viene evidenziata dalla luce H. I due finecorsa S3 e S4 

arrestano la corsa del motore quando il cancello è completamente chiuso o aperto. 
 

Il candidato, fatte eventuali ipotesi aggiuntive, sulla base delle proprie conoscenze, trovi la soluzione 

per il sistema di controllo descritto giustificando le scelte fatte. Sono ammesse le rappresentazioni 

dello schema a blocchi, del diagramma degli stati, lo sviluppo del codice per la gestione di un 

controllore automatico a scelta e/o l’introduzione di pannelli HMI. 

 
PARTE 2 

Descrivere i metodi di avviamento e regolazione della velocità per un motore asincrono trifase (m.a.t.). 
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