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PREMESSA SULLA DIDATTICA A DISTANZA 

A partire dal 24 febbraio 2020, durante tutto il periodo di emergenza sanitaria Covid-19, l’attività didattica è 

stata svolta attraverso la didattica a distanza (DAD). 

Il Consiglio di classe, seguendo le indicazioni condivise nei Dipartimenti delle varie discipline, ha attivato la 

DAD sin dall’inizio dell’emergenza; dapprima con assegnazioni sul registro elettronico, successivamente e 

progressivamente con l’uso delle classi virtuali in Classroom, attraverso la G suite for Education, già in uso 

nell’Istituto, ognuno per le proprie discipline e coordinandosi al meglio all’interno del Consiglio di classe. 

L’attività didattica, così come si potrà leggere nel resoconto di ogni disciplina, è stata svolta principalmente 

effettuando: condivisione di materiale, assegnazione di compiti e correzione digitalizzata; lezioni in 

videoconferenza o differite; uso di diversi applicativi e software; dove necessario per non affaticare gli studenti 

sono state ridotte le ore, sempre cercando di non far perdere terreno ai ragazzi e assicurando loro il diritto allo 

studio, cercando quanto più possibile di mantenere aperto un canale con la scuola. 

A seguito dell’emergenza sanitaria, tutte le attività previste nella seconda parte dell’anno sono state annullate: 

viaggi di istruzione, incontri e uscite didattiche; alcune attività sono state rimodulate per poter essere fruite a 

distanza, come si potrà leggere nel presente documento. 

L’Istituto ha inoltre verificato, attraverso i Consigli di classe, la possibilità degli alunni di accedere tramite i 

propri dispositivi alle lezioni on-line e in tempi brevi ha messo a disposizione dispositivi in comodato d’uso a 

chi ne ha fatto richiesta. Sono altresì state fornite indicazioni sulla possibilità di accedere ad agevolazioni per 

la connettività. 

 



1. ELENCO CANDIDATI  

N. Cognome e nome dello studente 

SOLO PER LICEO LINGUISTICO 

I Lingua 

straniera 

 

II Lingua 

straniera 

 

III Lingua 

straniera 

 
1 BARSANTI SIMONE    

2  BASTIANINI  MATTEO    

3 BAZIE YISSOREGA NESTOR    

4 CAMPANELLI EMANUELE    

5 CARDINALE  ANGELO    

6 CECCARDI NICOLO’    

7 CLAVI ANDREA    

8 CONTOLI LORENZO    

9 CORNETI LORENZO    

10 FRATEPIETRO ANDREA    

11 GENOVESI GABRIELE    

12 GILLI ALESSIO    

13 GIORGI MANUEL    

14 HINOJOSA SERRANO ENRIQUE    

15 LELLI NICOLO’ 

 
   

16 MARINO MATTEO    

17 NANETTI LORENZO    

18 NICOLETTI MATTEO    

19 PAGANI LUCA    

20 PIERINI RICCARDO    

21 SALAZAR ALCARRAZ RODRIGO    

22 SARDEGNA DENNIS    

23 SPETTOLI NICOLO’    

24 TATTINI LUCA    

25 TURCAN DUMITRU    

26 VERDONI MATTEO    

27 VERZA FILIPPO    

28 XHANI ARMANDO    

29 XHUVELI LORIS    

30 ZANONI ANDREA    



2. PROFILO CULTURALE IN USCITA 

A conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, gli studenti 

oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, gli studenti avranno competenze specifiche nel 

campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici ed elettronici, nel campo della 
generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici; inoltre nei contesti produttivi di interesse saranno 
in grado di collaborare nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di impianti 
elettrici e di sistemi di automazione. 

Per il raggiungimento di queste competenze gli studenti dovranno sapere: 

 applicare nell'analisi e nella progettazione di sistemi elettrici ed elettronici le procedure 

dell'elettrotecnica e dell'elettronica; 

 utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare 

verifiche, controlli e collaudi; 

 utilizzare linguaggi di programmazione di diversi livelli riferiti ad ambiti specifici di 

applicazione; 

 analizzare il funzionamento e progettare  semplici sistemi automatici. 

 

3. INFORMAZIONI GENERALI SULLA CLASSE 

4a. Elenco docenti 

Disciplina Docente Commissario interno (X) 

Lingua e Lettere Italiane INTROCASO M. ROSARIA X 

Storia INTROCASO M. ROSARIA X 

Lingua Inglese VICCICA ADELIA  X 

Matematica RULLI MARCO X 

Scienze motorie e sportive NOCETTI SILA  

Religione STOPPINI MARCO  

Elettrotecnica ed elettronica 
DONVITO ELENA  

PIGNATARO ANTONIO 

,  

 

 

X 

Tecnologie e progett. di sistemi elettrici 

ed elettr. 

CARLI CARLO 

PIGNATARO CATALDO 
X 

Sistemi automatici  
CABRAS ROBERTO 

PIGNATARO CATALDO 

X 

 

 
   

   

   

 

In base all’O.M. n. 197 del 17 aprile 2020, la commissione esaminatrice è costituita esclusivamente da 

commissari appartenenti all’istituzione scolastica sede d’esame, con presidente esterno, in deroga all'articolo 

16, comma 4, del Decreto legislativo n. 62 del 2017. 

 

 



4b. Profilo e storia della classe 

La classe è oggi costituita da 30  alunni,di cui 3 provenienti da un’altra classe 5 in quanto ripetenti e 4 ripetenti 

della stessa classe. 

Nella classe sono presenti 3 alunni DSA per i quali è stato stilato un PDP . 

All'inizio del triennio di specializzazione la classe era costituita da 29 alunni in terza  e da 27 in quarta 

Quest’ anno la classe è  costituita da 30 alunni, in seguito all’inserimento di 3 studenti provenienti dalla 5 E 

dello scorso anno e 4 dalla 5 D dello scorso anno. 

Il gruppo classe si presenta nel complesso educato e rispettoso; il comportamento risulta abbastanza 

disciplinato,  nonostante il numero di alunni. La partecipazione e l'impegno possono considerarsi mediamente 

positivi, anche se il metodo di studio raggiunto da molti alunni è ancora da considerarsi poco efficace, lo 

studio individuale troppo spesso legato ai soliti momenti di verifica e in alcuni casi la  frequenza non sempre 

assidua. La partecipazione alle attività dell'Istituto è da considerarsi attiva.  

Nel corso del quinto anno il profitto non sempre è stato soddisfacente, con numerosi alunni che hanno dovuto 

impegnarsi a curare una o più discipline con risultati carenti. La seconda parte dell’anno che ha visto lo 

svolgimento delle lezioni “a distanza” ha evidenziato uno sforzo da parte degli studenti a seguire con un 

discreto impegno  le lezioni delle  materie di indirizzo .Nelle altre discipline l’impegno non è sempre stato 

costante, la frequenza e la partecipazione discontinue per una buona metà della classe  e i risultati non sempre 

soddisfacenti. Pochi studenti hanno raggiunto livelli buoni nelle discipline nelle quali hanno dimostrato 

maggiore predisposizione. 

 

  



4c. Continuità didattica  

 

Nel corso del triennio 

la classe ha goduto 

della continuità 

didattica nelle 

discipline coinvolte 

nell'esame soltanto per 

Elettrotecnica ed 

Elettronica, matematica 

e Inglese 

Disciplina 

Docente 

a.s. 2017- 18 

Docente 

a.s. 2018-19 

Docente 

a.s. 2019-20 

Italiano RACUGNO 

ALESSANDRA 

RACUGNO 

ALESSANDRA 

INTROCASO M. 

Storia RACUGNO 

ALESSANDRA 

RACUGNO 

ALESSANDRA 

INTROCASO M.  

Inglese 

 

VICCICA ADELIA VICCICA ADELIA VICCICA ADELIA 

Matematica 

 

RULLI MARCO RULLI MARCO RULLI MARCO 

 

 

Elettrotecnica ed 

Elettronica  

DONVITO ELENA 

 

PIGNATARO 

ANTONIO 

DONVITO ELENA 

 

PIGNATARO 

ANTONIO 

DONVITO ELENA     

 

PIGNATARO 

ANTONIO 

 

 

Sistemi Automatici 

CARLO CARLI 

PIGNATARO 

CATALDO 

CABRAS ROBERTO 

 

PIGNATARO 

CATALDO 

CABRAS ROBERTO 

 

PIGNATARO 

CATALDO 

Tecnologie e 

progettazione di sistemi 

elettrici ed elettronici 

CARUSO VALTER 

 

PIGNATARO 

CATALDO 

CARLI CARLO 

PIGNATARO 

CATALDO 

CARLI CARLO 

PIGNATARO 

CATALDO 

Scienze Motorie CELICO 

PASQUALINO 

NOCETTI SILA NOCETTI SILA     

Religione Cattolica 

 

STOPPINI MARCO STOPPINI MARCO STOPPINI MARCO 

  

  



 

4. ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

5a. Obiettivi trasversali 

Obiettivi comportamentali 

Per quanto riguarda gli obiettivi comportamentali si è sempre sottolineata l’importanza di: 

 interagire correttamente con il personale dell’istituto;  

 giustificare puntualmente assenze, ritardi o uscite; 

 rispettare l’orario, le scadenze e gli impegni stabiliti; 

 consolidare un comportamento responsabile che privilegi i valori della tolleranza, della collaborazione 

e del rispetto reciproco; 

 consolidare la capacità di partecipazione con la coscienza del contributo che ciascuno deve portare 

alla soluzione dei problemi; 

 sapersi confrontare argomentando con opinioni diverse dalle proprie; 

 acquisire consapevolezza delle proprie attitudini ma anche delle proprie difficoltà, cercando di 

individuare strategie per il loro superamento; 

 sviluppare capacità di scelta autonoma e responsabile nell’organizzazione e pianificazione dello 

studio; 

 maturare la consapevolezza del proprio corso di studi e una maggiore motivazione all’arricchimento 

delle proprie conoscenze; 

 utilizzare in modo adeguato gli strumenti e le strategie di studio. 

 

Obiettivi cognitivi 

Gli obiettivi cognitivi generali perseguiti dal C.d.C. sono stati i seguenti: 

 maturare un atteggiamento di disponibilità nei confronti di ciò che è nuovo; 

 sviluppare la contestualizzazione storico-culturale di fenomeni, concetti, movimenti; 

 consolidare l'abitudine a problematizzare; 

 potenziare la capacità espressive ricorrendo al lessico specifico delle discipline; 

 sviluppare le capacità argomentative, in relazione agli ambiti di studio e a problemi/aspetti 

dell’attualità; 

 rielaborare le informazioni in modo originale e personale; 

 sviluppare le capacità di ricerca e progettazione; 

 organizzare le conoscenze e le riflessioni fondamentali di ogni disciplina attraverso uno studio 

sistematico, stabilendo relazioni fra i contenuti delle diverse discipline. 

 

5b. Metodi di lavoro e strategie didattiche adottate per l'apprendimento 

Per conseguire gli obiettivi il C.d.C. ritiene fondamentale una collaborazione ed un’intesa a livello 

pluridisciplinare, per attuare tecniche didattiche ed atteggiamenti comuni, in modo che gli studenti 

percepiscano un’unità di intenti ed una coerenza metodologica. Per questo motivo il C.d.C. si è proposto in 

particolare di: 

 svolgere attività formative per il controllo degli apprendimenti; 

 utilizzare la valutazione come momento formativo; 

 utilizzare i linguaggi multimediali per documentare e comunicare i prodotti elaborati; 

 utilizzare le correzioni dei compiti scritti e le verifiche orali come momento formativo; 

 sviluppare una didattica interculturale; 

 promuovere l’educazione alla convivenza civile; 

 curare l’esposizione orale. 



5c. Percorsi CLIL e attività relative a Cittadinanza e Costituzione 

Il consiglio di classe, in sede di programmazione annuale delle attività didattica, ha previsto i seguenti percorsi 

di cittadinanza e costituzione (uscite didattiche, partecipazione a progetti, etc.): 

Stato e Costituzione: principi e valori di riferimento della vita politica, sociale ed economica. 

a)      L’evoluzione dello Stato italiano e l’origine della Costituzione repubblicana. 

b)      Gli elementi costitutivi dello Stato. 

c)       I Principi Fondamentali della Costituzione (art. 1-12). 

Funzioni dello Stato e organi costituzionali. 

a) La forma di governo della Repubblica e le istituzioni politiche a livello nazionale 

b)  

Le Organizzazioni internazionali e l’Unione Europea. 
a) Il processo di integrazione europea: cittadinanza, unione monetaria, economica e sociale. 

b) Video Conferenza con Gherardo Colombo Presso il Cinema Odeon. 

 

5d. Strumenti di verifica 

TIPOLOGIA MATERIE 

Interrogazioni Tutte le discipline  

Prove strutturate e/o semistrutturate Tutte le discipline 

Comprensione e analisi di testi Tutte le discipline 

Redazione testi argomentativi Tutte le discipline 

Relazioni, saggi brevi, articoli di 

giornale, temi 
Tutte le discipline 

Risoluzione di esercizi e problemi  Tutte le discipline 

 

5e. Criteri di valutazione  

Per quanto riguarda la valutazione i docenti del Consiglio di classe hanno tenuto conto sia dei livelli di partenza 

che dei livelli minimi di competenze specifiche stabilite nel coordinamento per materia e nelle programmazioni 

individuali di ciascuna disciplina, che sono state stilate assumendo i criteri generali di valutazione espressi nel 

P.T.O.F. dell’Istituto. Sulla base di quanto appena esposto i docenti hanno attribuito il voto sulla base della 

griglia qui a seguito indicata: 

Giudizio Voto Significato 

nullo o quasi nullo 1-2 Dichiarata e/o evidente indisponibilità alla verifica 

molto scarso 3 Obiettivi minimi non raggiunti in nessun caso 

scarso 4 Obiettivi minimi non raggiunti nella maggior parte dei casi 

insufficiente 5 Obiettivi minimi solo parzialmente raggiunti 

sufficiente 6 Obiettivi minimi raggiunti  

discreto 7 Obiettivi raggiunti e ben assimilati 

buono 8 Obiettivi raggiunti, ben assimilati e approfonditi  

ottimo 9 Obiettivi raggiunti, approfonditi, con rielaborazione dei contenuti  

eccellente 10 Obiettivi raggiunti con rielaborazione originale dei contenuti 



5f. Attività di recupero svolte durante l’anno scolastico in corso 

Recupero in itinere: è stato svolto da ogni docente in relazione alla programmazione e alle necessità della 

classe. 

Dal 3 all’8 febbraio tutte le classi dell’Istituto hanno dedicato al recupero in itinere una settimana, durante la 

quale si è svolta esclusivamente attività di recupero per gruppi di lavoro, anche mediante tutoraggio tra pari. 

Sportello didattico a richiesta dello studente: le ore di sportello sono state così ripartite: 

Disciplina N. di ore Periodo 

Elettronica 6 Primo quadrimestre 

   

   

   

 

5g. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

Per l’attribuzione del credito scolastico si è utilizzata la tabella con le corrispondenze fascia di voto-credito 

fornita dal Ministero. All'interno della banda di oscillazione del punteggio del credito scolastico, individuata 

in base alla media dei voti dello scrutinio finale, il C.d.C. ha tenuto conto delle seguenti voci:  

 Profitto 

 Regolare frequenza scolastica  

 Interesse ed impegno personali  

 Partecipazione alle attività complementari ed integrative 

 Crediti formativi riconosciuti 

 

5h. Esercitazioni svolte in preparazione alle prove scritte dell’Esame di Stato 

Per tutto l’arco dell’anno scolastico i docenti hanno preparato per gli studenti prove scritte costruite sulla base 

delle tipologie da affrontare in sede di Esame di Stato. Questo ha consentito a ciascun docente di fornire 

chiarimenti concernenti la propria disciplina di insegnamento e ciascun alunno ha potuto confrontarsi sulle 

modalità dell’esame e sull’andamento della propria preparazione. 

Le simulazioni delle prove di Esame di Stato, programmate per il 28-29 aprile 2020, non sono state svolte. 

 

5i. Prove INVALSI 

Le prove INVALSI non sono state effettuate. 



5. ORGANIZZAZIONE SPECIFICA ADOTTATA PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA. 

6a. Metodi di lavoro e strategie didattiche adottate per l’apprendimento. 

Le metodologie adottate sono esplicitate nelle specifiche relazioni di ciascuna disciplina; le strategie didattiche 

poste in atto sono state le seguenti e valide anche nel periodo di DAD:  

 revisione del lavoro assegnato per casa;  

 svolgimento di verifiche formative e sommative (nella fase DAD queste sono state svolte oralmente 

in piccoli gruppi di 3 o 4 studenti in videoconferenza);  

 utilizzo delle correzioni dei compiti scritti e delle verifiche orali come momento formativo;  

 cura dell’espressione orale;  

 uso regolare del libro e di altri materiali di lavoro (schede, ecc.);  

 utilizzo dei linguaggi multimediali per documentare e comunicare i prodotti elaborati; 

 per la DAD (G suite for Education, Registro elettronico, ecc.). 

 

6b. Strumenti di verifica. 

Durante l’emergenza sanitaria la valutazione, per tutte le discipline, è stata svolta con colloqui individuali 

programmati, svolti in piccoli gruppi di 3 o 4 studenti in videoconferenza. 

 

6c. Criteri di valutazione. 

Nella valutazione si tiene conto soprattutto della partecipazione attiva e costante alla didattica a distanza, oltre 

che delle eventuali esercitazioni realizzate su Classroom. 

 

 

 



6. ATTIVITÀ INTEGRATIVE, VISITE DIDATTICHE, VIAGGI DI ISTRUZIONE E SCAMBI 

LINGUISTICI 

 

A.S. 2017/18 

Olimpiadi della Matematica (2h.) 

Ed. alla Salute: donazione sangue in collaborazione con AVIS, elementi di pronto soccorso, contrasto 

dipendenze al gioco (4 h.) 

Conversazione in inglese con lettore madrelingua (10 h.) 

Corso sicurezza sul posto di lavoro – rischio elevato (16 h.) 

Attività sportive. 

Corso impianti elettrici civili ( a partecipazione volontaria, in orario pomeridiano) 

Viaggio di istruzione: Napoli: arte, storia e impegno sociale dal 19 al 21 aprile 2018 

 

 

 

A.S. 2018/19 

Olimpiadi della Matematica  (2 h.) 

Ed alla Salute: sicurezza attiva e passiva sulla strada e primo soccorso in caso di incidente con la Polizia 

Stradale di San Lazzaro di Savena e personale del 118 (4 h. ). 

Donazione organi in collaborazione con AIDO (2 h.) 

Conversazione in inglese con lettore madrelingua (10 h.) 

Orientamento universitario presso la Fiera di Bologna 

Incontro con azienda Philip Morris 

Incontro con LavoroPiù sul tema dell’inserimento nel mondo del lavoro  

Scienze Motorie: lezioni di Body Building presso la palestra Operazione Fitness (4 lezioni) 

Teatro in lingua inglese: Duse “The Strange Case of  Dr Jekyll and Mr Hyde” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A.S. 2019/20 

Olimpiadi della Matematica (2 h.) 

Progetto Essereuropei presentato dal Comune di San Lazzaro di Savena. Il progetto consiste in 2 

incontri tenuti da un esperto di tecniche di educazione non formale per parlare dei diritti/doveri del 

cittadino europeo, delle opportunità di studio, della formazione e mobilità all’estero. Le attività 

saranno completamento e integrazione della realizzazione dei progetti di Educazione alla 

Cittadinanza previsti dal nuovo esame di Stato. Il seguito del progetto sarà portato avanti da uno 

studente per ogni classe 5 dell’Istituto 

Incontro con la Polizia Municipale di san Lazzaro di Savena per discutere di  Uso e Abuso di alcol e 

sostanze stupefacenti. 

Video conferenza con il magistrato Gherardo Colombo presso il  cinema Odeon di Bologna 

Incontro con l’Arma dei Carabinieri (partecipazione volontaria) 

Video conferenza con IMA (2 h.) 

Conversazione in inglese con lettore madre lingua (10 h.) 

 

 

 

 

 

 

 

Le seguenti attività sono state annullate a seguito dell’emergenza sanitaria: 

Ed alla Salute: Uso e abuso di alcol e incontro con il Centro Studi di prevenzione urologica per discutere di 

salute e benessere al maschile 

TecnicaMente. 

ITS Maker (attività post diploma) 

Alma Mater presso Bologna Fiera 

 



7. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

(PCTO - EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 

 

 

 

 

La scuola ha organizzato un progetto triennale di PCTO (o ex alternanza scuola-lavoro) al fine di far acquisire 

agli allievi competenze spendibili nel mercato del lavoro, favorirne l'orientamento e valorizzarne le vocazioni 

personali in ambito elettronico-elettrotecnico; il progetto si è sviluppato attraverso tirocini formativi, corsi 

di formazione, incontri con aziende ed enti legati al mondo del lavoro. 

 

Tutti gli studenti hanno svolto complessivamente più di 150 (monte ore previsto per legge all'inizio del anno 

scolastico in corso, ma requisito non più obbligatorio per l'ammissione all'Esame di Stato a causa 

dell'emergenza sanitaria per Covid-19); hanno seguito a scuola il corso di formazione sulla Sicurezza nei 

luoghi di lavoro ai sensi del D.LGS. 81/08 (rischio elevato) per 16 ore complessive durante il terzo anno; hanno 

svolto almeno 2 periodi di tirocinio formativo in azienda/scuola (di 2-3 settimane ciascuno), effettuati  

nell'estate del terzo anno, nell'inverno del quarto anno (con sospensione delle lezioni) e nell'estate del quarto 

anno; hanno seguito a scuola altre 20 ore di formazione  in collaborazione con  enti o aziende del territorio  

nel corso del terzo, quarto e quinto anno.  

 

Le attività di tirocinio formativo sono state organizzate mediante percorsi di formazione, svolte in aziende o 

a scuola, come riportato nella tabella seguente: 

 

 

Codice  Descrizione  Luogo 

1 Realizzazione dispositivi elettronici per laboratorio  Scuola  

2 Inventario componenti elettronici dei laboratori  Scuola  

3 Cablaggio schede elettroniche  Azienda 

4 Impianti e cablaggio quadri e centraline  Azienda 

5 Assistenza clienti, installazione apparecchiature e documentazione  Azienda 

6 Assistenza clienti, officina e elettrauto  Azienda 

7 Cablaggio quadri di macchina automatica  (Progetto EPSOL) con corso di 

Impianti Elettrici propedeutico 

Azienda + scuola  

8 ASL svolta all'estero Azienda estera 

9 Scuola – Realizzazione di strumenti didattici tutorial (video, screencasting, 

presentazioni multimediali) 

Scuola  

10 Realizzazione software-firmware in applicazioni industriali  Azienda 

 

 

 

  



A.S. 2017/18 

 Corso di formazione sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.LGS. 81/08 (rischio elevato) - 16 

ore  

 Incontro informativo con LavoroPiù “Metacompetenze al lavoro” per gli studenti che affronteranno 

uno stage/tirocinio formativo – 2 ore 

 Incontro informativo con l'azienda Philip Morris – 2 ore 

 Realizzazione di strumenti didattici: tutorial  con tecnica screencasting del software EAGLE 

Schematics – 15 ore 

 Tirocini formativi aziendali svolti: prospetto con periodo di svolgimento,  aziende o  enti coinvolti, 

codice descrittivo e  numero di ore svolte; la relativa valutazione è stata generalmente molto positiva. 

  

 Giugno-settembre 2018 

Classe terza 

 

Azienda Tipo 

 

Ore 

 

Barsanti  Spai  5 120 

Bastianini  Manitronica  3 120 

Bazie  PAE  4 120 

Campanelli  Phase  4 120 

Cardinale Selco Industry  3 120 

Ceccardi Marchesini  4 120 

Clavi * Manitronica (+ TEC.MO + TEKO + Manitronica 2016-17-18)  3,4 320 

Contoli Elettroclinica 5 120 

Corneti S.M.D. 4 120 

Fratepietro Thesii  4 120 

Genovesi * Studio Tonelli (2016-17) 5 350 

Gilli  123 Fatto 4 120 

Giorgi Spai  5 120 

Hinojosa * Vertiv + IMA (inverno 2018) 4 240 

Lelli Elettroclinica 4 120 

Marino Gualandi 4 120 

Nanetti PAE  3 120 

Nicoletti Marchesini  4 120 

Pagani Kemet Electronics 4 120 

Pierini Epsol 4 120 

Salazar * Selco Industry – CEM Service – Electric Service (2016-17-18) 3,4 240 

Sardegna * Epsol (+ Microacademy + Progetto EPSOL 2016-17-18) 4,7 570 

Spettoli Spai  5 120 



Tattini Manitronica  3 120 

Turcan * Alfacod – Studio SoundLab -Elettroclinica (2016-17-18) 3,4 348 

Verdoni Sap System 4 120 

Verza Gualandi 4 120 

Xhani * Selco Industry + Gualandi (inverno 2018) 3,4 240 

Xhuveli * FM Elettronica + Progetto EPSOL (inverno 2018) 3,7 210 

Zanoni ABTecno 5 120 

  

 (*) Genovesi inserito in questo gruppo classe nel 2017-18, Clavi, Hinojosa, Salazar, Sardegna, Turcan, 

Xhani e Xhuveli inseriti in questo gruppo classe nel 2019-20. 

  

  

 A.S. 2018/19 

 Incontro informativo con LavoroPiù “Focus sul mondo del lavoro – aspettative individuali e richieste 

delle organizzazioni – scelta del percorso professionale o universitario”  – 2 ore 

 Incontro informativo con Adecco “Il mondo del lavoro – riflessioni sullo stage svolto – caratteristiche 

trasversali delle varie aree professionali”  – 3 ore 

 Incontro sul tema dell'innovazione in ambito industriale con l'azienda Engines Engineering in 

collaborazione con  con LavoroPiù “Dall'idea al prototipo: come si realizza una moto (anche 

elettrica)”  – 2 ore 

 Tirocini formativi aziendali svolti: prospetto con periodo di svolgimento,  aziende o  enti coinvolti,  

codice descrittivo e  numero di ore svolte; la relativa valutazione è stata generalmente molto positiva. 

 

 Febbraio-marzo 2019 

Classe quarta 

Giugno-settembre 2019 

Classe quarta 

 Azienda Tipo Ore Azienda Tipo Ore 

Barsanti  Progetto EPSOL a scuola 7 65 EPSOL  4 120 

Bastianini  Five 4 80 -   

Bazie  Progetto EPSOL a scuola 7 65 -   

Campanelli  IMA 4 80 -   

Cardinale IMA 4 80 -   

Ceccardi Engines Engineering 4 120 Engines Engineering 4 120 

Clavi * -   -   

Contoli Progetto EPSOL a scuola 7 65 -   

Corneti Sele Lift 4 120 -   

Fratepietro Cediss 5 120 -   

Genovesi * Progetto EPSOL a scuola 7 65 -   

Gilli  Progetto EPSOL a scuola 7 65 -   

Giorgi IMA  4 80 -   

Hinojosa * -   -   



Lelli IMA 4 80 -   

Marino Progetto EPSOL a scuola 7 65 -   

Nanetti Progetto EPSOL a scuola 7 65 EPSOL - Caima 4 120 

Nicoletti Logomat 4 80 -   

Pagani Marchesini 4 80 -   

Pierini Progetto EPSOL a scuola 7 65 EPSOL – Maserati  4 560 

Salazar * -   -   

Sardegna * -   -   

Spettoli Progetto EPSOL a scuola 7 65 -   

Tattini 123 Fatto 4 80 -   

Turcan * -   -   

Verdoni Progetto EPSOL a scuola 7 65 -   

Verza Progetto EPSOL a scuola 7 65 -   

Xhani * -   -   

Xhuveli * -   -   

Zanoni * IMA 4 80 -   

 

 

Gli alunni Contoli, Marino e Campanelli hanno svolto un periodo di tirocinio formativo presso azienda  

secondo un  Programma di Mobilità europeo ERASMUS+ a Malta per 2 settimane dal 15/3/2019 al 29/3/2019. 

L'alunno Bazie  ha svolto un periodo di tirocinio formativo presso azienda secondo un Programma di Mobilità 

europeo ERASMUS+ a Pafos (Cipro)  per 2 settimane a luglio 2019. 

 

A.S. 2019/20 

 

 Laboratorio con LavoroPiù per la scrittura del Curriculum Vitae – 1 ora 

 Incontro informativo di presentazione del Progetto TecnicaMente a cura di ADECCO – 1 ora 

 Progetto TecnicaMente annullato a causa dell'emergenza sanitaria per Covid-19 

 Incontro informativo a cura dell'Ufficio Sviluppo Organizzativo dell'azienda IMA su “Analisi del 

mercato del lavoro nel mondo metalmeccanico”  – 2 ore svolte in video conferenza su Google Meet 

a causa dell'emergenza sanitaria per Covid-19 

 Incontri di presentazione dei corsi di formazione post-diploma ITS e IFTS a cura della Fondazione 

Aldini Valeriani e delle Fondazioni ITS regionali – 2 ore svolte in video conferenza su Google Meet 

a causa dell’emergenza sanitaria per Covid 19. 

 

 

 

 

FIRME DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 



Disciplina Docente Firma 

Lingua e Lettere Italiane INTROCASO M. ROSARIA 
INTROCASO M. 

ROSARIA 

Storia INTROCASO M. ROSARIA 
INTROCASO M. 

ROSARIA 

Lingua Inglese VICCICA ADELIA VICCICA ADELIA 

Matematica RULLI MARCO RULLI MARCO 

Scienze motorie e sportive NOCETTI SILA NOCETTI SILA 

Religione STOPPINI MARCO STOPPINI MARCO 

Elettrotecnica ed Elettronica DONVITO ELENA DONVITO ELENA 

 

 
PIGNATARO ANTONIO PIGNATARO ANTONIO 

Tecnologie e Progett. Di Sistemi 

Elettrici ed Elettr. 
CARLI CARLO CARLI CARLO 

 PIGNATARO CATALDO PIGNATARO CATALDO 

Sistemi Automatici CABRAS ROBERTO CABRAS ROBERTO 

 PIGNATARO CATALDO PIGNATARO CATALDO 

   

   

   

   

   

   

 

  



ALLEGATO A 

PROGRAMMI 

                                                   Programma di Lingua e letteratura italiana 

Libro di testo. “La letteratura ieri, oggi, domaini” 

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria.  Casa Editrice Paravia. Volume 2 e 3 

Programmazione 

L’insegnamento dell’Italiano è volto a fornire agli studenti una capacità di lettura scorrevole ed espressiva, 
con relativa comprensione dei testi letti; strumenti lessicali, grammaticali e sintattici maggiormente efficaci; 
abilità di scrittura finalizzate alla produzione di testi corretti; competenze atte a individuare le strutture 
peculiari di testi narrativi, poetici e teatrali; conoscenze relative alle esperienze più significative della storia 
della letteratura; un linguaggio tecnico utile e operare analisi e interpretazioni testuali. Considerato il corso 
di studi si è anche cercato di approfondire per quanto possibile il rapporto tra letteratura e mondo del lavoro. 
La programmazione che segue propone uno studio della storia letteraria da Leopardi a Montale, secondo una 
disposizione cronologica. Per ogni epoca si è inquadrano le principali coordinate storiche e si è   esaminato la 
visione del mondo e della letteratura, quindi si è proceduto all’analisi di alcuni testi rappresentativi. Sono stati 
inoltre approfonditi alcuni temi attraverso video, documentari e testi di critica di supporto. 

 Le abilità previste per la classe quinta sono le seguenti: 

Lingua: 

riconoscere e utilizzare il lessico specifico dei testi analizzati, individuando aspetti linguistici, stilistici e culturali 
dei testi più rappresentativi ed essendo in grado di sostenere conversazioni; 

produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi, anche di ambito professionale, con linguaggio specifico. 

Letteratura: 

identificare e analizzare i diversi momenti e aspetti della cultura letteraria italiana e internazionale; cogliere gli 
elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e la cultura di altri Paesi; interpretare i testi formulando 
un proprio giudizio critico; collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari; saper riferire i contenuti in modo 
chiaro e coerente, utilizzando adeguatamente il lessico specifico. 

Si individuano come abilità essenziali: 

• comprendere un testo letterario e riferirne i contenuti essenziali con esposizione sufficientemente 
chiara e corretta;  

• analizzare attraverso esercizi guidati un testo letterario e d’uso;  

• collocare un testo letterario nel quadro storico-culturale di riferimento e metterlo in relazione con altre 
opere dell’autore;  

• riconoscere i principali elementi di retorica e stilistica caratterizzanti i singoli autori; 

• conoscere e utilizzare le diverse tipologie di tema previste dall’Esame di Stato; 

• esprimersi in forma orale e scritta in modo sufficientemente corretto, per ortografia e morfosintassi, 
con un linguaggio chiaro e con una accettabile strutturazione logica del discorso. 

Parte integrante della valutazione dell’alunno sono, oltre alle valutazioni riportate nelle singole verifiche: 

- l’impegno, la partecipazione dimostrata durante le lezioni, lo svolgimento assiduo dei compiti assegnati 
per casa; 

- l’atteggiamento costruttivo e la disponibilità al lavoro; 

- il progresso rispetto ai livelli di partenza. 



Per la valutazione delle prove di produzione scritta (temi), comprese le simulazioni di prima prova dell’Esame 
di Stato, si sono utilizzate le griglie di valutazione corrispondenti alle varie tipologie testuali; per la valutazione 
delle prove orali e/o dei questionari si è valutata la pertinenza alle consegne richieste, unitamente 
all’approfondimento dei contenuti. 

Le metodologie usate si sono basate su: lezione frontale, dialogo, svolgimento di esercizi, analisi guidate sui 
testi; gli strumenti utilizzati sono il libro di testo, sussidi multimediali e/o audiovisivi, Presentazioni Power Point. 

 

Unità di raccordo con il IV anno Il Romanticismo 

o UNITÀ 1 Giacomo Leopardi 

o UNITÀ 2 L’età postunitaria 

o UNITÀ 3 La Scapigliatura 

o UNITÀ 4 Giosuè  Carducci 

o UNITÀ 5 Scrittori europei nell’età del Naturalismo 

o UNITÀ 6 Naturalismo e Verismo 

o UNITÀ 7 Giovanni Verga 

o UNITÀ 8 Il Decadentismo 

o UNITÀ 9 Gabriele D’Annunzio 

o UNITÀ 10 Giovanni Pascoli 

o UNITÀ 11 Il primo Novecento  

o Unità 12 Italo Svevo 

o UNITÀ 13 Luigi Pirandello 

o UNITÀ 14 L’Italia tra le due guerre 

o UNITÀ 15 Giuseppe Ungaretti 

o UNITÀ 16 Umberto Saba 

o UNITÀ 17 Eugenio Montale 

Nuclei Fondanti 

 Documenti di approfondimento. 

Unità di raccordo con il IV anno: 

 L’età del Romanticismo 1816/1860: 

Il contesto Società e cultura  

Aspetti generali del Romanticismo europeo, Germania, Inghilterra, Francia, Russia, Stati Uniti. 

Forme e generi letterari del romanticismo italiano,  

L’Italia: strutture politiche, economiche e sociali dell’età risorgimentale, la questione della lingua. 

Antologia: Stendhal:(T8, Compromesso e insofferenza: le contraddizioni di un giovane ambizioso, da “Il 

Rosso e il Nero”) 

 

  

 Unità 1 Giacomo Leopardi 

La vita; 

Le opere; 

Il pensiero; 



La poetica del vago e indefinito; 

Antologia: L’infinito(T3);A Silvia (T6);Il sabato del villaggio(T8); 

(T1) “ Sono cisì stordito del niente che mi circonda”; 

(T2b) Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza”; 

(T2c) dallo Zibaldone Indefinito e finite; 

Le operette morali e l’”ardito vero”; 

(T14) Dialogo della Natura e di un Islandese; 

Dialoghi immaginari: Leopardi e Manzoni. 

 Unità 2 L’età postunitaria: 

Il contesto; 

Il Positivismo; 

 Unità 3 La Scapigliatura; 

 

 Unità 4 Giosuè Carducci; 

La vita; 

Le opere; 

La prima fase della produzione carducciana, Le Rime nuove, Le Odi Barbare,  

Carducci critico e prosatore; 

Antologia: da Le rime nuove: San Martino; 

Pianto antico;  

Rime e ritmi; 

Carducci critic e prosatore. 

 Unità 5 Scrittori europei nell’età del Naturalismo; 

Il Naturalismo Francese; 

La poetica di Emile Zolà; 

Gustave Flaubert; 

 

 Unità 6 : Naturalismo e Verismo; 

 

 Unità 7: Giovanni Verga 

La vita; 

Le opere; 

La svolta verista; 

Poetica e tecnica narrative del Verga verista. 



Il Ciclo dei Vinti; 

I Malavoglia, l’intreccio, l’irruzione della storia, la costruzione bipolare del romanzo;  

Mastro Don Gesualdo, l’intreccio. 

Antologia:  (T1) Rosso Malpelo; 

(T2)” I vinti e la fiumana del progresso”; 

(T3) Il mondo arcaico e l’irruzione della storia; 

(T9) La morte di Mastro- don Gesualdo; 

L’ultimo Verga; 

 Unità 8: Il Decadentismo 

L’origine del termine; 

La poetica del Decadentismo; 

La crisi del ruolo intellettuale 

 Unità 9: Gabriele D’Annunzio, 

La vita; 

Le opere; Periodo giovanile, periodo romano, periodo del superuomo, periodo francese, periodo vittoriale; 

La teoria del Superuomo; 

L’estetismo; 

Antologia: Il ritratto di Andrea Sperelli, Friedrich Nietzsche e la filosofia del superuomo. 

 Unità 10: Giovanni Pascoli. 

La vita; 

Le opere; 

La poetica del Fanciullino; 

La teoria del Nido. 

L’ideologia politica; 

I temi della poesia pascoliana; 

Le raccolte poetiche (video lezione); 

Myricae; 

Antologia: X agosto, L’Assiolo; 

I poemetti; 

I Canti di Castelvecchio; 

 Unità 11: Il Primo Novecento 1901/1918 

Situazione storica e sociale in Italia; 

Ideologie e nuova mentalità; 



Le caratteristiche della produzione letteraria, i crepuscolari, I Vociani, il Futurismo. 

 Unità 12: Italo Svevo. 

La vita; 

le opere; 

La cultura di Svevo; 

Il primo romanzo, Una Vita; 

L’inetto e i suoi antagonisti; 

Senilità; 

La coscienza di Zeno; 

le vicende; 

La funzione critica di Zeno; 

Antologia:  Il fumo 

La morte dl Padre 

 Unità 13: Luigi Pirandello. 

La vita; 

La vision del mondo; 

Le opere; 

La poetica; 

Le novelle; 

I romanzi, “Il fu Mattia Pascal;   

La produzione teatrale; 

Antologia: 

(T1) Ciaula scopre la luna; 

(T3) Il treno ha fischiato; 

(T4) La costruzione della nuova identità e la sua crisi; 

 

 Unità 14: L’Italia, tra le due guerre,  

 Il conteso; 

 La cultura; 

 Le riviste e l’editoria; 

 La narrative straniera: 

  Franz Kafka, L’incubo del risveglio; 

 Marcel Proust, Le intermittenze del cuore 

 James Joyce , Il monologo di Molly 

 l’Ermetismo. 

 Unità 15: Giuseppe Ungaretti; 



La vita; 

Le opere; 

L’allegria; 

Antologia :Veglia (T4), Fratelli (T3), San Martino del Carso, Mattina, Soldati. 

Analisi del testo: Natale. 

Il sentimento del tempo; 

 Unità 16 Umberto Saba. 

La vita; 

Le opere; 

Il Canzoniere; 

Le opere postume; 

I fondamenti della poetica; 

Antologia: A mia Moglie, La Capra (T2), Trieste, Ulisse. 

 Unità 17:Eugenio Montale. 

La vita,; 

Le opere; 

Gli anni del dopoguerra, la consegna del Nobel (video); 

Ossi di Seppia; 

La poetica; 

Antologia: Meriggiare pallido e assorto, Spesso il mal di vivere ho incontrato. 

Il secondo Montale: le Occasioni, (video lezione). 

Dialoghi immaginari Montale e Ungaretti. 

 

Nuclei fondanti: 

 LEOPARDI: Vita e formazione culturale 

 Rapporto con il movimento romantico in Italia e in Europa 

 Opere principali 

 Evoluzione della poetica, concezione del compito dell’intellettuale 

 Concetti di “vago”, “indefinito”, pessimismo “storico”  
e “cosmico”. Significato di “idillio” e “canto” 

L’età postunitaria 

 Contesto culturale, ideologico e linguistico dell’età postunitaria 

La Scapigliatura 

 La Scapigliatura  
come crocevia culturale 

Giosuè Carducci 



 •Elementi biografici 

 Poetica e pensiero 

 Le principali raccolte poetiche 

Il romanzo e la drammaturgia del secondo Ottocento in Europa 

 Il romanzo realista  
in Europa. 

Naturalismo e Verismo•  

 Il Positivismo ed il movimento letterario del Naturalismo 

 Romanzo realista e naturalista e principali autori 

 Il Verismo italiano  

e gli autori principali 

Giovanni Verga 

 Vita, generi letterari  
e principali opere 

 Evoluzione della poetica e ragioni ideologiche del Verismo 

 Significato di “Verismo”, teoria dell’“impersonalità”, eclissi dell’autore, “artificio della regressione” 

Il Decadentismo 

 La visione del mondo decadente 

 La poetica  
del Decadentismo 

 •I temi  

Gabriele d’Annunzio 

 Biografia, partecipazione alla vita politica e culturale  
del tempo. 

 Evoluzione della poetica, generi letterari praticati, opere più significative 

 Significato di “estetismo”, “superomismo”  

Giovanni Pascoli 

 Vita e opere 

 Poetica e significato  
di “fanciullino” 

 Temi e soluzioni formali delle raccolte poetiche 

 Ideologia politica 

Il primo Novecento 

 Le ideologie e la nuova mentalità 

 Le istituzioni culturali, la lingua ed i generi 

Le avanguardie e la lirica del primo Novecento in Italia 

 Movimenti di avanguardia che, in Italia e in Europa nei primi anni del Novecento, propongono un 
rinnovamento non solo artistico, ma anche ideologico e politico. 

Italo Svevo 

 Vita, formazione culturale e opere 

 Significato di “inetto”, “malattia”, “psicoanalisi”, “coscienza 



Luigi Pirandello 

 Vita, formazione culturale, visione  
del mondo ed evoluzione della poetica 

 Molteplicità dei generi trattati, innovazioni formali e contenutistiche delle sue opere 

 Significato di “umorismo”, “sentimento del contrario”, “vita e forma”, “maschera”, “teatro nel teatro” 

L’Italia tra le due guerre 

 La situazione politica, economica e sociale dell’Italia tra le due guerre  

Umberto Saba 

 Vita, formazione letteraria. 

 Poetica e incontro  
con la psicoanalisi 

 Opera poetica  
e produzione in prosa 

 Struttura del Canzoniere, temi  

e soluzioni formali  

delle liriche 

Giuseppe Ungaretti 

 Vita e opere 

 Poetica, temi  
e soluzioni formali  
delle sue raccolte 

 Elementi fondamentali per la lettura  

di un’opera d’arte 

Eugenio Montale 

 Vita e opere, evoluzione della sua poetica, lo sperimentalismo formale 

 Concezione del ruolo dell’intellettuale  
e atteggiamento nei confronti della società 

 Poetica degli oggetti  
e “correlativo oggettivo”, significato della formula “male 
di vivere” 

 

PS: Durante l’anno scolastico sono stati consigliati libri di approfondimento di autori della letteratura 

italiana e straniera per  rafforzare lo studio di alcuni autori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          Programma di STORIA 

Libro di testo: 

G. De Luna, M. Meriggi Sulle tracce del tempo vol.  2 e 3 

Le abilità previste per la classe quinta sono le seguenti: 

Riconoscere e analizzare gli eventi storici, in particolare i vari sistemi economici e politici; i cambiamenti 

culturali, socio-economici e politico-istituzionali; analizzare correnti di pensiero, in particolare in 

riferimento alle innovazioni scientifiche e tecnologiche; saper riferire quanto appreso, in modo chiaro, 

mettendo in evidenza i rapporti di causa-effetto tra i fenomeni; utilizzare fonti storiche di diversa tipologia 

per ricerche su specifiche tematiche; analizzare testi di diverso orientamento storiografico; analizzare 

criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle principali carte costituzionali e delle istituzioni 

internazionali. 

Si individuano come abilità essenziali: 

• Conoscere gli aspetti fondamentali delle tematiche svolte. 

• Esprimersi in modo corretto e coerente, facendo uso anche del lessico specifico. 

• Riconoscere le principali cause e gli effetti di un evento. 

• Collocare i principali eventi nello spazio e nel tempo. 

• Saper commentare, anche in modo essenziale, un documento o fonte storica. 

Parte integrante della valutazione dell’alunno sono, oltre alle valutazioni riportate nelle singole verifiche: 

- l’impegno, la partecipazione dimostrata durante le lezioni, lo svolgimento assiduo dei compiti 

assegnati per casa; 

- l’atteggiamento costruttivo e la disponibilità al lavoro; 

- il progresso rispetto ai livelli di partenza. 

 

Per la valutazione delle prove orali e/o dei questionari si è valutata la pertinenza alle consegne richieste, 

unitamente all’approfondimento dei contenuti. 

 

Le metodologie usate si sono basate su: lezione frontale, dialogo, letture e analisi di fonti e documenti; gli 

strumenti utilizzati sono il libro di testo e sussidi multimediali e/o audiovisivi: video, Presentazioni Power 

Point.  

La programmazione che segue propone lo studio della storia dall’Unità d’Italia alla Guerra Fredda secondo 

una disposizione cronologica. Per ogni epoca si sono esaminati fatti, eventi, documenti inquadrando le 

principali coordinate storiche attraverso le lezioni frontali, supporti video, documentari, testi critici. 

 

 

Volume 2 

Capitolo 15 L’Italia Unita; 

Verso l’unificazione; 

La prima fase dell’unificazione italiana; 

Il completamento dell’unificazione. 



Capitolo 16 Nazioni e Nazionalismi; 

La questione nazionale; 

Nazionalismo, romanticismo e modernizzazione. 

 SEZIONE 6 LE GRANDI TRASFORMAZIONI 

DELL’OTTOCENTO. 

Capitolo 16 La questione nazionale; 

Le lotte per l’indipendenza in America; 

Nazionalismo, romanticismo e modernizzazione; 

Capitolo 17 Il trionfo della Borghesia  

Lo sviluppo industriale; 

La classe operaia e la nascita del socialismo. 

 SEZIONE 7 LO SCIENARIO POLITICO ALLA 

FINE DELL’OTTOCENTO. 

Capitolo 19 La politica Europea tra 1850 e il 1875. 

L’età del liberalismo classico; 

L’Italia dopo l’unificazione. 

Capitolo 20 Verso il Novecento. 

Dal Liberalismo alla democrazia; 

La seconda rivoluzione industriale; 

Verso una società di massa; 

La politica europea tra il 1870 e il 1900; 

L’Italia alla fine dell’ottocento. 

Volume 3 

 SEZIONE 1: L’INIZIO DEL SECOLO DELLE 

MASSE 

Capitolo 1: IL MONDO ALL’INIZIO DEL NOVECENTO 

Capitolo 2: L’ITALIA ALL’INIZIO DEL NOVECENTO 

 

 SEZIONE 2: DALLA PRIMA GUERRA MONDIALE ALLA CRISI 

DEL 1929  

Capitolo 3: LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Capitolo 4: IL MONDO NEL PRIMO DOPOGUERRA 

Capitolo 5: LA GRANDE CRISI DEL 1929 E I SUOI EFFETTI 

 



 

 SEZIONE 3: L’ETA’ DEI 

TOTALITARISMI  

Capitolo 6: LA RUSSIA DALLA RIVOLUZIONE ALLO 

STALINISMO 

 Capitolo 7 IL  FASCISMO ITALIANO DA MOVIMENTO A 

REGIME 

Capitolo 8: IL REGIME FASCISTA IN ITALIA 

Capitolo 9: IL REGIME NAZISTA IN GERMANIA 

 SEZIONE 4: IL 

MONDO DURANTE 

LA SECONDA 

GUERRA MONDIALE  

Capitolo 10: GLI ANNI TRENTA LA VIGILIA DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE (SOLO 

IL 3 e 4) 

Capitolo 11: LA SECONDA GUERRA MONDIALE. 

 

 SEZIONE 5: DALLA GUERRA FREDDA ALLE SVOLTE DI FINE 

NOVECENTO 

 Capitolo 12: LE ORIGINI DELLA GUERRA FREDDA (cenni) 

 

 

  

                                                   Programma di Inglese 

 

Definizione degli obiettivi in termini di Conoscenze, Competenze e Capacità 

 Conoscenza delle principali strutture morfosintattiche (obiettivo individuato soprattutto come pre 

requisito, poiché la disciplina prevede uno svolgimento quinquennale); 

 Conoscenza lessicale e relativa appropriatezza d'uso, in relazione alle varie situazioni comunicative, 

tipologie testuali e tematiche affrontate; 

 Conoscenza di alcuni aspetti culturali, sociali, politici e letterari del mondo anglofono. 

 Competenza comunicativa tale da consentire un'adeguata interazione tra i parlanti nell'ambito di 

situazioni di vita quotidiana e in riferimenti agli argomenti trattati. 

 Competenza testuale: comprensione  di testi autentici e non. 

 Capacità di dialogare su argomenti di vita quotidiana 

 Capacità di leggere e comprendere il significato globale e le informazioni esplicite dei testi trattanti 

argomenti vari e con tipologie testuali differenziate 

 Capacità di effettuare inferenze in base a informazioni già note o contenute nel testo 

 Capacità di trovare sinonimi o definizioni di vocaboli 

 Capacità di semplificare il discorso di un testo scritto 



 Capacità di riassumere testi precedentemente analizzati, sia come rielaborazione autonoma, sia come 

riduzione del testo esaminato 

 Capacità di riferire semplici discorsi 

  

 

Tutti i moduli svolti nel corso dell'anno scolastico hanno i seguenti obiettivi in termini di conoscenze, 

competenze e capacità: 

 Conoscenza dei concetti principali; 

 Conoscenza lessicale appropriata degli argomenti svolti; 

 Capacità di individuare l'organizzazione testuale dei brani svolti; 

 capacità di comprendere il significato globale di testi autentici e non; 

 Capacità di riassumere testi precedentemente analizzati; 

 Competenza comunicativa ed espositiva tale da riuscire ad interagire in una conversazione o 

evidenziare le principali caratteristiche dell'argomento trattato operando semplici confronti ed 

esprimendo semplici opinioni personali. 

Durante il corso dell'anno si è fatto uso del libro di testo Deep into Topics , appunti e fotocopie. 

 

Modulo 1 

British Institutions 

 

The British Isles: The United Kingdom and Great Britain  

Government and Politics: a constitutional monarchy; elections; the Government. Common  Law and 

Legislation 

 

Political Parties: Conservative Party, Labour Party, Liberal Democratic Party. 

 

The British Parliament: House of Commons, House of Lords; functions of the Sovereign 

. 

British Economy: economic profile. The three sectors: agriculture, industry, services 

 

The Industrial Revolution: the birth of industry; factory work. 

 

Characteristics of the Victorian Novel 

 

Coketown, extract from Hard Times by Charles Dickens 

 

British Education: basic structure, Public schools, special features, GCSE and A levels exams 

Mass Media in the UK: quality and popular papers. BBC 

 



Modulo 2 

The Unites States of America 

 

Government and Politics: the Constitution; the US Government; Federal Government: the three branches 

(Legislative, Executive and Judicial branch); State and Local Government; difference between a State and a 

Federal Law. 

 

Political Parties: Republican and Democratic Party 

The Presidential  Elections. 

 

The Americans, Ethnic diversity: WASPs, American Indians, African Americans, Hispanic, Asian 

Americans 

African Americans: The Civil Rights Movement: Martin Luther King, Malcolm X, The Black Movement, 

Stokely Carmichael  and The Black Panther Party. 

 

Slavery in the Southern states: the Underground Movement 

 

North and South: the American Civil War, Segregation 

 

US Economy: pag. 114 e appunti. the Three sectors: Agriculture, Industry and Services 

 

Education.The American School System; Colleges and Universities; Homeschooling  

 

 

 

Modulo 3 

Letteratura 

 

Mary Shelley: Frankenstein or the Modern Prometheus: general characteristics of the novel; Extract 

(vedi fotocopie) 

  

R.L.Stevenson : Dr. Jekyll and Mr Hyde: general characteristics of the novel ; extract (vedi fotocopie) 

 

Modulo 4 

The war poets 

 

Wilfred Owen:Dulce et Decorum Est. Analysis and characteristics of the poem 



Rupert Brooke: The Soldier. Analysis and characteristics of the poem 

 

 

Modulo 5 

Technical topics 

Computers: Software and Hardware 

Central Processing Unit 

Memory 

Input and Output devices 

A short history of computers 

The origin of Internet 

 

Modulo 6 

Current News 

What are viruses. Corona Virus 

The increase of greenhouse gases 

Breathe less…..or ban cars 

Less air pollution in towns 

 

Modulo 7 

How to write a C.V. 

How to write a letter of Application 

 

 

Modulo  8 

The European Union 

From a National to a European citizenship (Treaty of Rome, Maastricht Treaty, Schengen Treaty) 

About Brexit:  article 50 and Lisbon Treaty 

EU Institutions: The European Parliament, , the Court of Justice, the Council of European Union, the 

European Commission, the Court of Auditors. 

 

 

 

                                            



Programma di Matematica 

 

Testo: Bergamini-Barozzi-Trifone, Matematica.verde, vol. 4B, 5 e ε, ed. Zanichelli. 

 

Standard minimi di apprendimento da raggiungere al termine dell’anno scolastico  

Al termine del corso lo studente deve essere in grado di: 

 Conoscere la definizione di derivata di una funzione in un punto e la sua interpretazione geometrica. 
 Conoscere la definizione di funzione primitiva e saper calcolare semplici integrali indefiniti. 
 Conoscere la definizione di integrale definito e saperla utilizzare nel calcolo di aree in semplici casi. 
 Saper determinare la natura ed eventualmente il valore di integrali impropri. 
 Saper risolvere equazioni differenziali del prim’ordine (a variabili separabili o lineari) e del secondo 

ordine a coefficienti costanti. 
 Calcolare semplici trasformate di Laplace. 
 Saper interpretare il grafico di semplici funzioni in due variabili. 
 Calcolare differenziali totali di semplici funzioni in due variabili. 

 

 

Tema 1 INTEGRALI DEFINITI, INDEFINITI E IMPROPRI 

Percorso N.1 Integrali definiti 

Percorso N.2 Integrali indefiniti 

Percorso N.3 Integrali generalizzati 

 

CONOSCENZE - SAPERE 

 Concetto di integrale definito 
 Metodo dei rettangoli per integrazione numerica 
 Proprietà degli integrali definiti 
 Teorema della media 
 Teorema fondamentale e formula fondamentale 
 Concetti di primitiva e integrale indefinito 
 Proprietà degli integrali indefiniti 
 Integrali fondamentali 
 Regole d’integrazione per parti e per sostituzione 
 Concetto di integrale improprio 

 

ABILITA' - SAPER FARE 

 Usare le regole d’integrazione e la conoscenza di integrali fondamentali per determinare le primitive 

di una funzione data 
 Calcolare integrali in modo approssimato con il metodo dei rettangoli e valutarne l’errore 
 Integrare una funzione razionale frazionaria con denominatore di 2° grado 



 Integrare una funzione mediante l’integrazione per parti o per sostituzione 
 Calcolare la lunghezza di una curva 
 Calcolare l’area di una porzione limitata di piano 
 Calcolare il volume di un solido finito di rotazione 
 Risolvere problemi di fisica che coinvolgano il calcolo di integrali definiti 
 Calcolare integrali impropri 

 

Standard minimi di apprendimento 

 Conoscere la definizione di funzione primitiva e saper calcolare semplici integrali indefiniti 
 Conoscere la definizione di integrale definito e saperla utilizzare nel calcolo di aree in semplici casi 

- Saper calcolare semplici integrali generalizzati 

 

Tema 2 FUNZIONI DI DUE VARIABILI  

Percorso N.1 Funzioni di due variabili 

Percorso N.2 Derivate parziali 

Percorso N.3 Differenziale totale 

CONOSCENZE - SAPERE 

 Concetti di limiti, continuità e derivabilità di funzioni di due variabili 
 Concetto di derivata parziale 
 Concetto di differenziale totale  

ABILITA' - SAPER FARE 

 Rappresentare graficamente una funzione di due variabili per linee di livello 
 Calcolare derivate parziali 
 Calcolare differenziali totali  

Standard minimi di apprendimento 

- Saper interpretare il grafico di semplici funzioni in due variabili 

- Calcolare differenziali totali di semplici funzioni in due variabili 

Tema 3 PROBABILITA' 

Percorso N.1 Il teorema di Bayes 

Requisiti finali 

CONOSCENZE - SAPERE 

- Teorema della probabilità totale. 

- La formula di Bayes 

ABILITA' - SAPER FARE 



- Risolvere problemi con la formula di Bayes 

 

Tema 4 EQUAZIONI DIFFERENZIALI  

Percorso N.1 Equazioni differenziali del primo ordine 

Percorso N.2 Equazioni differenziali del secondo ordine 

CONOSCENZE - SAPERE 

 Concetti di problema di Cauchy, di integrale generale e integrale particolare 
 Integrazione di equazioni del tipo y = f(x) 
 Integrazione per variabili separabili 
 Integrazione di equazioni lineari del primo ordine 
 Integrazione di equazioni a coefficienti costanti del 2° ordine 
 Esempi di fisica che coinvolgano equazioni differenziali del 1° o del 2° ordine 

ABILITA' - SAPER FARE 

 Risolvere problemi differenziali del 1° ordine a variabili separabili o lineari 
 Risolvere problemi differenziali del 2° ordine a coefficienti costanti 

Standard minimi di apprendimento 

 Saper risolvere equazioni differenziali del prim’ordine (a variabili separabili o lineari) e del secondo 

ordine a coefficienti costanti omogenee 

 

Tema 5 TRASFORMATA DI LAPLACE  

Percorso N.1 La trasformata di Laplace 

CONOSCENZE - SAPERE 

 Definizione della trasformata di Laplace 
 Proprietà e teoremi sulla trasformata di Laplace 
 Trasformazioni delle funzioni principali 

ABILITA' - SAPER FARE 

 

 

                                               

  



 Programma di SCIENZE MOTORIE 

 

 

1. POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

 Miglioramento della funzione cardio-circolatoria- respiratoria (test di Cooper; funicella) 

 Miglioramento del tono muscolare (esercizi a corpo libero) 

 Miglioramento dell’elasticità muscolare (Stretching-balzi e saltelli) 

 Miglioramento della scioltezza articolare (esercizi a corpo libero) 
2. CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLO SCHEMA MOTORIO 

 Sviluppo dell’equilibrio posturale, dinamico e di volo  

 Sviluppo coordinazione segmentaria e generale, oculo-manuale-podalica (funicella; giochi di 
squadra) 

 Sviluppo della percezione spazio-temporale (spostamenti dei giochi sportivi; percorso di 
agilità e destrezza a coppie; palla tra due fuochi) 

 Andature  

 Sviluppo delle abilità coordinative: la funicella, giochi di squadra e sport individuali 

 Sviluppo dell’attenzione: pallavolo 3vs3 a campo ridotto (Ogni volta che la palla veniva 
mandata nel campo avversario i giocatori in campo dovevano cambiarsi con quelli fuori) 

3. SVILUPPO DELLA SOCIALITA’ E DEL SENSO CIVICO 

 Partecipazione ai giochi di squadra: partite a pallavolo, basket, calcio; triangolari 

 Organizzazione dei giochi di squadra 

 Rispetto delle regole (pallavolo: divieto assoluto dell’uso dei piedi) degli spazi, dei 
compagni/avversari di gioco; dei docenti 

  Percorso di agilità e destrezza a coppie 
4. CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE 

 PALLAVOLO: partite 6vs6 e partite 3vs3 a campo ridotto; battuta in salto abbinata a ricezione 
in bagher e palleggio; schiacciata e muro.  

 PALLACANESTRO: tiro da fermo colpendo il tabellone, tiro libero; 1vs1; terzo tempo, entrata 
centrale palleggio e passaggio; Partite 

 ATLETICA LEGGERA: corse; salti (salto in lungo da fermi); lanci (lancio della palla medica) 

 Progetto Palestra Operazione Fitness. thai boxe - MMA  

 GINNASTICA ARTISTICA: propedeutici vari 
5. TEORIA 

DIDATTICA A DISTANZA:  

a) Informazioni generali sui virus, i vaccini e grafico sulla tenuta del SSN  
b) Lettura e commento di articoli sulla partita Atalanta-Valencia 
c) Lettura e commento di articoli sull’ accensione della fiaccola Olimpica, sulla sospensione 

della staffetta e sul rinvio dei giochi Olimpici  
d) Lettura e commento di articoli (Coronavirus, il medico sportivo: «No alla corsa anche da soli. 

È un rischio» - Nelson Mandela: in carcere un'ora di corsa sul posto al giorno. Per 27 anni) 
e) Semplici concetti di politica applicata allo sport 
f) Nelson Mandela e gli Springboks 
g) Il primo scudetto del Bologna al tempo del fascismo (Campionato 1924-25) 
h) Leandro Arpinati e la costruzione dello Stadio Dall’ Ara (ex Littoriale)  
i) Olimpiadi di Berlino 1936 
j) Storia di due atlete ebree alle Olimpiadi di Berlino del 1936 (Margaret BERGMAN-Helene 

MAYER) e raffronto tra i rispettivi comportamenti) 
k) Storia di due atleti tedeschi al tempo del nazismo Max SCHMELING (pugilato) e Albert Richter 

(ciclismo)  
l) Confronto sulla discriminazione razziale tra le atlete ebree alle Olimpiadi di Berlino e Jesse 

Owens 
 



                                                                  Programma di religione 

 

1- Nucleo fondante: L’origine del Potere 

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato  Ore dedicate ad 

ogni argomento 

Le definizioni di Potere 1 

Il Potere e il sistema di valori  1 

Giochi di forza: ricerca e commento sul conflitto in Siria 3 

 

2- Nucleo fondante: Il Potere e la Giustizia  

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato Ore dedicate ad 

ogni argomento 

Il senso della Giustizia  1 

I limiti della Giustizia 1 

Uomini di Giustizia: Falcone e Borsellino 1 

  

3- Nucleo fondante: Il Potere e la Politica  

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato Ore dedicate ad 

ogni argomento 

Definizione di Politica 1 

La ricerca del bene comune  1 

La Politica e il consenso 1 

La Politica e i principi cristiani 2 

 

4- Nucleo fondante: Il Potere di un Virus 

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato Ore dedicate ad 

ogni argomento 

Il covid-19 e la responsabilità individuale 2 

Il covid-19 e le relazioni umane 2 

Il covid-19 e le opportunità da valorizzare 2 

  

  



Programma svolto di Elettronica ed Elettrotecnica 

 

 

Testi di riferimento: Cuniberti, De Lucchi, Galluzzo, Bobbio, Sammarco – Elettronica ed Elettrotecnica –    

Edizione Riforma – Petrini Editore – voll. 2-3 A e B e materiali didattici di supporto sulla piattaforma Google 

Classroom 

 

Modulo n.1  L’amplificatore operazionale 

 

OBIETTIVI 

 Conoscenza  della funzione svolta dall’o.a. ideale e delle sue principali caratteristiche  

 Conoscenza dei principali circuiti  lineari e non lineari ad a.o. 

 Capacità di analisi e di sintesi (progetto) di circuiti lineari e non lineari ad o.a. 

 Capacità di utilizzo del modello ideale dell’a.o. nei circuiti lineari di base 

 Saper tracciare le caratteristiche I/O e le forme d’onda correlate di ingresso e uscita dei principali 
circuiti lineari e non lineari ad a.o. 

 Conoscenza del significato dei principali parametri degli o.a. reali, con particolare riferimento al GBW, 
allo Slew-rate e al CMRR 

 Sapersi orientare nella lettura dei data-sheet degli amplificatori operazionali reali 

 Autonomia di scelta di componenti e soluzioni circuitali per la risoluzione di problemi di  media 
complessità 

 Saper applicare il metodo simbolico e la trasformata di Laplace per dedurre la risposta in frequenza 
dei circuiti lineari ad o.a. 

 Comprensione del funzionamento dell’a.o. come comparatore a uno e a due livelli e conoscenza dei 
comparatori integrati LM311 e LM339 

 Comprensione dell’utilità e delle applicazioni  principali dei circuiti non lineari 
 

CONTENUTI 

 L’amplificatore operazionale ideale: tensione differenziale di ingresso, guadagno ad anello aperto 
AVol, resistenza di ingresso e di uscita, larghezza di banda, caratteristica ingresso/uscita con zone 
lineare e di saturazione. 

 Circuiti lineari con l’amplificatore operazionale: funzionamento ad anello chiuso e retroazione 
negativa, il cortocircuito virtuale tra gli ingressi (+) e (-), amplificatore non invertente, amplificatore 
invertente, sommatore invertente, sommatore non invertente, inseguitore di tensione (buffer), 
amplificatore differenziale a 1 stadio e a 2 stadi o amplificatore da strumentazione, convertitore 
corrente-tensione (I/V) senza e con offset, convertitore V/I con carico riferito a massa , integratore 
invertente non limitato (ideale) e limitato (reale), il derivatore invertente non limitato (ideale) e 
limitato (reale). 

 Esempi di utilizzo degli amplificatori di tensione e dei convertitori I/V per condizionare sensori con 
uscita in tensione (LM35) o in corrente (fotodiodo, AD590); esempio di utilizzo dell'amplificatore 
differenziale ad uno stadio per spostare la dinamica di un segnale di tensione; esempio di utilizzo 
dell'amplificatore a 2 stadi o da strumentazione per amplificare con precisione un segnale di tipo 
differenziale (es. termocoppia, sensore cardiaco, cella di carico...) 

 Esempio di utilizzo dell'inseguitore di tensione per disaccoppiare - bufferare la tensione continua 
fornita da un partitore, da uno zener o da un riferimento di tensione 

 Circuiti non lineari con l’amplificatore operazionale: funzionamento ad anello aperto e con 
retroazione positiva, definizione di comparatore, comparatore ad A.O. a soglia singola, comparatore 
a finestra, comparatore ad O. A. a due soglie (o con isteresi o trigger di Schmitt) invertente o non 
invertente – con soglie simmetriche o non simmetriche, comparatore integrato LM311 con uscita 
open collector, raddrizzatori di precisione a una semionda saturante e non saturante. 



 Esempi di utilizzo dei comparatori a 1 soglia o a trigger di Schmitt per realizzare interruttori 
crepuscolari o termici o per generare livelli TTL/CMOS compatibili in applicazioni ON/OFF con 
µcontrollori a partire da trasduttori di grandezze fisiche. 

 I parametri dell’amplificatore operazionale reale: resistenza di ingresso e di uscita, amplificazione o 
guadagno di tensione ad anello aperto AVol, Slew Rate, CMRR o rapporto di reiezione di modo 
comune, risposta in frequenza e GBW o prodotto guadagno-larghezza di banda.  

 Amplificatori operazionali integrati general purpose: µA741 data sheet e parametri caratteristici, 
cenni a TL081 (JFET input) e LF351. 

 Esercizi di analisi e sintesi. 
 

Modulo n. 2 Generatori di  forme d’onda 

 

OBIETTIVI 

 Analizzare e dimensionare i circuiti più comuni per la generazione di segnali rettangolari, impulsivi, 
triangolari. 

 Utilizzare gli integrati commerciali specificatamente destinati alla generazione di forme d’onda  non 
sinusoidali 

 

CONTENUTI 

 I generatori di onde rettangolari e triangolari: definizione di multivibratore astabile, astabile con 
l’integrato 555 anche con δ variabile (generazione di segnale PWM), astabile a trigger di Schmitt 
invertente con porta logica NOT a ingresso trigger di Schmitt (HC14) o con amplificatore 
operazionale; generatore di onda triangolare anche con rampe a pendenza differente con 
amplificatore operazionale. 

 Definizione di multivibratore monostabile; il multivibratore monostabile con l’integrato 555. 

 Esercizi di analisi e sintesi 
 

Modulo n. 3 Il condizionamento dei segnali 

 

OBIETTIVI 

 Comprendere e conoscere la funzione dei trasduttori 

 Conoscere i parametri descrittivi dei trasduttori 

 Conoscere la funzione dei circuiti di condizionamento dei segnali e saper scegliere il condizionamento 
più adatto all'applicazione 

 Saper analizzare e progettare i principali circuiti di condizionamento 
 

CONTENUTI 

 Definizione di condizionamento e sua funzione; le conversioni in tensione: conversione R→V 
(partitore di tensione), conversione I→V semplice e con modifica dell’offset. 

 L’amplificazione e l’adattamento del campo dinamico: segnali sbilanciati (riferiti a massa) 
→amplificatori invertente e non invertente e segnali bilanciati (non riferiti a massa o floating) 
→amplificatore differenziale e amplificatore per strumentazione; determinazione del guadagno e 
della tensione di offset nel circuito per l’adattamento del campo dinamico al campo di valori 
accettato dallo stadio a valle (convertitore A/D) 

 Esempi di circuiti di condizionamento per trasduttore di temperatura AD590 e LM35, per cella di 
carico con uscita differenziale, per fotoresistenza e RTD. 

 

Modulo n. 4  Sistemi di acquisizione, elaborazione e distribuzione dei segnali 



 

OBIETTIVI 

 Saper disegnare lo schema a blocchi di un generico sistema di acquisizione, elaborazione e 
distribuzione dati 

 Conoscere i principali vantaggi del trattamento digitale dei segnali 

 Conoscere le problematiche della quantizzazione e della codifica 

 Conoscere la funzione dei blocchi che compongono una catena di acquisizione 

 Saper valutare le condizioni per la corretta digitalizzazione di un segnale variabile nel tempo 

 Saper descrivere il principio di funzionamento dei diversi tipi di convertitori e indicare le prestazioni 
di ciascun tipo  

 Saper  determinare se è necessario un circuito di S/H 

 Saper individuare la corretta frequenza di campionamento 

 Conoscere il significato dei parametri che caratterizzano i convertitori A/D e D/A 

 Saper scegliere il convertitore A/D adatto per ottenere una data risoluzione e in funzione dei tempi 
di campionamento richiesti 

 Autonomia di scelta di componenti e soluzioni circuitali per la risoluzione di problemi di  media 
complessità 

 Saper autonomamente sintetizzare la struttura hardware e software di un sistema di controllo 
digitale programmabile a partire dalle specifiche di progetto 

 

CONTENUTI 

 Il sistema di acquisizione, elaborazione e distribuzione dati: schema a blocchi e funzione di ogni 
blocco; multiplazione analogica o digitale. 

 La conversione A/D: campionamento, mantenimento, quantizzazione e codifica. 

 Il campionamento dei segnali: circuito di Sample and Hold (S/H) e relativi utilizzi, struttura circuitale 
base, con 2 buffer separati, con anello di reazione unico, non saturante; metodo generale per la 
determinazione della necessità del S/H a monte di un convertitore A/D e relativi esempi applicativi 
con segnale sinusoidale, triangolare, con dinamica e velocità di variazione note. 

 Il teorema di Shannon-Nyquist sul campionamento; fenomeno dell'aliasing e cenni al filtro anti-
aliasing a monte dell’A/D converter; determinazione della frequenza di campionamento, del relativo 
tempo tra l’acquisizione di due campioni consecutivi, del massimo tempo di conversione A/D anche 
in sistemi multiplexati con N canali analogici. Determinazione della frequenza di campionamento 
anche in base all'errore richiesto e alla velocità di variazione della grandezza fisica.  

 I convertitori analogico/digitale: codifiche binaria, caratteristica di trasferimento, intervallo di 
quantizzazione o quanto o LSB, risoluzione o numero dei bit di uscita “n”, valore di fondo scala (VFS 
o FSR), errore di quantizzazione, espressione del numero N in uscita corrispondente alla tensione 
d’ingresso Vi; cenni a errore di offset, errore di guadagno, errore di linearità; velocità di 
funzionamento di un convertitore A/D: tempo di conversione (TCONV) e rapidità di conversione (SPS o 
Samples Per Second).  

 Scelta della risoluzione n e del tempo di conversione del convertitore A/D in base alla frequenza 
massima del segnale e all’errore di quantizzazione limite. 

 Determinazione del valore di “n” in base all'errore richiesto, in base alla dinamica del segnale 
espressa in dB, in base al rumore di quantizzazione NQ  espresso in dB. 

 Strutture e funzionamento degli A/D converter: Convertitore A/D flash; Convertitore A/D a gradinata 
o a rampa digitale; Convertitore A/D tracking; Convertitore A/D ad approssimazioni successive; 
Convertitore A/D ad integrazione (o a una rampa analogica o a doppia rampa); convertitori A/D 
integrati: ADC0804; tecniche di interfacciamento del convertitore A/D al 
microcontrollore/microprocessore (Start of Conversion SOC e lettura di End of Conversion EOC in 
polling o dopo ciclo di attesa o su base interrupt). 

 I convertitori digitale/analogico: parametri e caratteristiche principali, caratteristica di trasferimento, 
relazione tra numero N in ingresso e tensione analogica d’uscita, risoluzione “n”, massimo valore 
della tensione d’uscita. 



 Strutture e funzionamento dei D/A converter: Convertitore D/A a resistori pesati, Convertitore D/A 
con rete a scala R/2R, Convertitore D/A con rete a scala R/2R invertita; convertitori D/A integrati: 
DAC0800. 

 

 

Modulo n. 5 Principi di elettromagnetismo (approfondimento) 

 

OBIETTIVI 

 Conoscere le proprietà del campo magnetico 

 Conoscere gli effetti elettromeccanici della corrente e la creazione di un campo magnetico 

 Conoscere i metodi di trasformazione dell’energia meccanica in elettrica e viceversa 
 

CONTENUTI 

 Definizione del vettore induzione magnetica B 

 Principio di generatore elettrico e motore elettrico: tensione indotta in un conduttore in movimento 
in un campo magnetico e forza (coppia) su un conduttore (spira) percorso da corrente elettrica in un 
campo magnetico 

 Campo magnetico prodotto dalla corrente elettrica; solenoide o bobina 

 Definizione di flusso magnetico, tensione indotta come variazione di flusso magnetico; tensione 
indotta su una spira in movimento 

 Definizione di autoinduttanza o induttanza L 
 

 

Modulo n. 5   Attuatori, motori elettrici DC e circuiti di azionamento  

 

OBIETTIVI 

 Conoscere definizione e funzione di attuatore e azionamento 

 Conoscere i principali tipi di motori DC 

 Conoscere l'azionamento di tipo ON-OFF e saperne dimensionare gli elementi fondamentali 

 Conoscere i diversi tipi di regolazione e controllo della velocità di un motore in CC 

 Conoscere i vantaggi della tecnica PWM rispetto alla lineare 

 Conoscere gli schemi di base per l'inversione della rotazione  

 Conoscere gli integrati L165 e L293 o simili 
 

CONTENUTI 

 Definizione di attuatore e di circuito di azionamento. 

 Regolazione della potenza su un attuatore luminoso (carico resistivo) con interruttore elettronico 
(BJT o MOSFET di potenza) con tecnica lineare e PWM 

 Motori elettrici: classificazione e  caratteristiche principali; motore DC: a magneti permanenti; 
servomotore; motore brush-less; motore passo passo o step motor, cenni ai motori in alternata o AC 
(asincrono e sincrono trifase) 

 Il motore DC a magneti permanenti: struttura base, cenni al modello ed equazioni fondamentali, 
caratteristica coppia-velocità, cenni a funzionamento allo spunto, in transitorio, a vuoto e sotto 
carico; potenza elettrica e potenza meccanica resa all’albero. 



 Approfondimento: motore DC in regime statico: esempio applicativo di calcolo della tensione di 
alimentazione per ottenere una determinata velocità di rotazione e determinazione della corrente e 
della coppia di spunto. 

 Motore step a magneti permanenti: motori unipolari e bipolari, precisazioni sulla struttura interna e 
sul numero di fili o morsetti; tipi di pilotaggio “wave drive mode” (1 fase alla volta), “normal drive 
mode” (2 fasi alla volta) e “half step mode” (mezzo passo con alternanza 1 fase e 2 fasi). Legame tra 
angolo di passo, numero di passi al giro e frequenza di passo o clock. Coppia di tenuta e coppia 
residua; funzionamento in regime di pull-in e di pull-out; caratteristica coppia-frequenza. 
Azionamento con 4 o 8 transistor per motori unipolari e bipolari. Tabelle delle configurazioni di 
pilotaggio. 

 Motore brushless: struttura con sensore ottico o magnetico  e commutatori elettronici che agiscono 
sull'alimentazione sequenziale delle fasi; azionamento con 6 transistor per le 3 fasi. 

 Azionamento ON-OFF di un motore DC con interruttore elettronico (BJT o MOSFET di potenza); il 
diodo di ricircolo e il calcolo della resistenza di base per garantire la saturazione del BJT di potenza 
utilizzando i parametri dal datasheet. 

 Regolazione lineare della velocità di rotazione ad anello aperto e controllo ad anello chiuso con 
dinamo tachimetrica o encoder 

 Regolazione della velocità di rotazione in tecnica PWM: caratteristica coppia-velocità con parametro 
la tensione di armatura; componente continua e duty-cycle; schemi di regolazione ad anello aperto 
e controllo ad anello chiuso con dinamo tachimetrica o encoder; circuito di generazione PWM con 
NE555 e potenziometro, con comparatore e segnale a dente di sega e con microcontrollore Arduino 

 Inversione della rotazione: integrato amplificatore operazionale  di potenza L165; ponte a T o 
semiponte e ponte ad H o doppio ponte per alimentazione duale e singola, integrato L293. 

 Cenni all'azionamento dei motori passo-passo con  circuiti integrati di pilotaggio (L298) 

 Approfondimento: semplice dimensionamento di un motore brushless per movimentazione robot 
con specifiche assegnate;  richiami sul moto rotatorio in confronto al moto lineare. 

 

ATTIVITA’ DEL LABORATORIO DI ELETTRONICA 

 

Si sono svolte le seguenti attività di laboratorio: rilievo e verifica sperimentale della funzionalità e delle 

principali forme d’onda dei seguenti circuiti: 

 

 Amplificatore operazionale ad anello aperto: utilizzo come comparatore di zero 

 Configurazioni base con o.a. ad anello chiuso: amplificatori invertente e non invertente con  grafico 
della risposta in frequenza su foglio elettronico e con determinazione sperimentale del GBW, 
inseguitore di tensione con  misura dello Slew rate, amplificatore differenziale a 1 stadio con  misura 
del CMRR 

 Integratore reale ad a.o.  con  grafico della risposta in frequenza su foglio elettronico e con 
determinazione sperimentale della frequenza di taglio 

 Derivatore reale ad a.o. con  grafico della risposta in frequenza su foglio elettronico e con 
determinazione sperimentale della frequenza di taglio 

 Circuito passabanda del primo ordine 

 Comparatore a una soglia e a finestra con operazionale e con LM311 con uscita open collector 

 Trigger di Schmitt con soglie simmetriche non invertente; circuito interruttore crepuscolare con 
fotoresistenza e LM311 

 Generatore di onda quadra con operazionale anche con δ diverso da 50%  

 Analisi circuito per la regolazione potenza su carico induttivo (ventola da PC) e resistivo (lampada a 
incandescenza 12V) con la tecnica PWM 

 

 



                 PROGRAMMA SVOLTO DI TPSEE TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI            

 

Libro di testo: Elisabetta Cuniberti Luciano De Lucchi Domenico Galluzzo Tecnologia Disegno 

Progettazione seconda edizione volume 3 Editore Petrini  

Materiali didattici di supporto on line 

Appunti sul quaderno 

 

Modulo 1  Sistemi di acquisizione e distribuzione dati (appunti sul quaderno) 

Architettura generale dei sistemi di acquisizione  e di distribuzione dati: sottosistema di misura, sottosistema 

di controllo, sottosistema di uscita 

Schema a blocchi della struttura di una catena di acquisizione ad un solo canale: sua descrizione 

Schema a blocchi della struttura di una catena di acquisizione multicanale: sua descrizione 

Schema a blocchi della struttura di un sistema di distribuzione dati ad un solo canale: sua descrizione 

Schema a blocchi della struttura di un sistema di distribuzione dati multicanale: sua descrizione 

 

 

Modulo 2  COMPONENTI C3 Sensori e trasduttori  (sul libro da pagina 89 a pagina 121 e  approfondimenti 

sul quaderno) 

Definizione di trasduttore e di sensore 

Classificazione dei trasduttori 

Caratteristiche statiche: curva di taratura, campo di ingresso, segnale di uscita, sensibilità, accuratezza, 

ripetibilità, precisione, risoluzione, isteresi, linearità, deriva di zero, deriva di sensibilità 

Caratteristiche dinamiche: errore dinamico, velocità di risposta 

Trasduttori di spostamento potenziometrici 

Trasduttori di spostamento capacitivi 

Trasduttori di spostamento induttivi: ad accoppiamento, senza contatto 

Trasduttori di spostamento a riluttanza: trasformatori differenziali, resolver, synchro, inductosyn 

Trasduttori di spostamento ottici: a riflessione, encoder incrementale e assoluto 

Trasduttori di spostamento a ultrasuoni 

Interruttori di prossimità; induttivi, capacitivi, a effetto Hall, ottici o fotoelettrici (a sbarramento, 

reflex o a riflessione, a diffusione o a riflessione diretta) 



Trasduttori di livello 

Trasduttori di velocità lineare 

Trasduttori di velocità angolare: tachimetro in c.c. o dinamo tachimetrica,  tachimetro in a. c.  o generatore a 

induzione, tachimetri ottici 

Trasduttori di accelerazione: accelerometri 

Trasduttori di forza o celle di carico: estensimetri o strain gage (metallici o a semiconduttore); trasduttori 

piezoelettrici 

Trasduttori di pressione 

Sensori di temperatura: RTD, termistori, sensori di temperatura a semiconduttore (AD590 e LM35), 

termocoppie 

Trasduttori di energia radiante: rivelatori fotoemittenti,  rivelatori fotoconduttivi, rivelatori fotoconduttivi a 

giunzione, rivelatori fotovoltaici 

Rivelatori per effetto termico: rivelatori piroelettrici  

Sensori chimici 

 

Modulo 3 COMPONENTI C10 Qualità e affidabilità (sul libro da pagina 312 a pagina 321 e 

approfondimenti sul quaderno) 

Definizione di qualità 

Verifica della qualità: controllo della qualità, piani di campionamento 

Definizione di affidabilità 

Affidabilità fisica: legge di Arrhenius 

Affidabilità statistica: curva a vasca da bagno 

Parametri affidabilistici: tempo medio fra guasti consecutivi (MTBF), tempo medio fino al guasto (MTTF), 

vita media, disponibilità, composizioni serie e parallelo 

Effetti dei fattori di influenza: temperatura, umidità, fattori meccanici 

Tecniche per migliorare l' affidabilità: sottoutilizzazione, ridondanza, setacciatura, rodaggio, manutenzione  

 

Modulo 4 IL METODO LCA - Life Cycle Analysis -analisi del ciclo di vita (on line) 

 

Modulo 5 Sintesi normativa della sicurezza delle persone (on line) 

 

Modulo 6 Attività di laboratorio 



Approfondimento CAD elettronico EAGLE 

Realizzazione del master dei seguenti progetti: 

1) Indicatore di tensione di una batteria per auto 

2) Amplificatore audio finale con TDA 2030 

3) Realizzazione di una tastiera elettronica con amplificatore operazionale 741 

4) Progetto comparatore a finestra con amplificatore operazionale 741 



P ro g ra m m a  S i s t e m i  A u to m a t i c i  

 

Obiettivi  Minimi di apprendimento 

 Funzioni di trasferimento, definizione, principali caratteristiche, poli e zeri 

 Tracciare i diagrammi di Bode di ampiezza e fase di un sistema 

 Controllo automatico in catena aperta e retroazione, principali caratteristiche del controllo 

proporzionale, integrale e derivativo e relative funzioni di trasferimento 

 Tipo di sistema e relativo comportamento a regime del sistema retroazionato in risposta gradino, 

rampa e parabola 

 Definire la stabilità di un sistema a partire dalla funzione di trasferimento 

 Realizzare semplici controlli mediante sensori – attuatori e scheda Arduino 

 

Metodologie utilizzate 

Lezione frontale partecipata e esercitazioni di laboratorio fino al 23/02/2020 

Esercitazioni su piattaforma Google Classroom e Lezioni a distanza mediante Google Meet dal 24/02/2020 

 

Verifiche 

 Scritte, orali e pratiche fino al 23/02/2020 

 Solo orali su piattaforma Google Meet dal 24/02/2020 

 

Criteri di valutazione 

 comprensione degli argomenti; 

 capacità di esposizione e proprietà di linguaggio tecnico; 

 capacità di analisi e sintesi; 

 partecipazione al dialogo educativo; 

 attenzione in aula; 

 applicazione nello studio: 

 Impegno e partecipazione durante il periodo di utilizzo della didattica a distanza 

 

Argomenti trattati 

 

MODULO 1  Studio dei sistemi nel dominio della frequenza  

 Dal dominio del tempo a quello della frequenza 

 Trasformata di Laplace e principali proprietà 

 Funzioni di trasferimento  

 Risposta di un sistema lineare in funzione della sollecitazione e della sua Funzione di Trasferimento 

 Diagrammi di Bode per ampiezza e fase 

 

▪  



▪ MODULO 2  Controllo automatico 

▪  

Generalità  sui controlli automatici: controllo in catena aperta e in retroazione 

 

Controllo statico e dinamico:  

 Comportamento a regime: tipo di sistema e errori a regime con ingressi a gradino, rampa e parabola 

 Effetti della retroazione sui disturbi 

 Sistemi del secondo ordine e controllo dinamico 

▪ Controllori PID 

 Regolatore  proporzionale 

 Regolatore integrale 

 Regolatore derivativo 

 Regolatore PID: funzione di trasferimento e precisione statica  

▪  

▪ MODULO 3 Analisi dei sistemi e stabilità 

 Il problema della stabilità 

 Grado di stabilità di un sistema 

 Funzione di trasferimento e stabilità 

 

▪ Stabilizzazione dei sistemi 

 Criterio di Bode: Margine di fase, pulsazione critica e sfasamento critico 

 Metodi di stabilizzazione: riduzione del guadagno ad anello e spostamento dei poli 

 Progetto di reti correttrici: reti anticipatrici e ritardatrici 

▪  

▪ LABORATORIO 

Applicazioni basate su scheda Arduino: 

 Sensori analogici e digitali: temperatura, umidità e prossimità, hall e reed 

 Servocomandi 

 Pilotaggio Motori in CC  

 Pilotaggio di un motore passo passo 

 

Libro di testo:  Cerri, Ortolani, Venturi  CORSO DI SISTEMI AUTOMATICI  vol 3 ed. Hoepli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

ALLEGATO B 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 

 

 

 

 



 


