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1. Presentazione dell’Istituto e dell’Indirizzo 

Grandi risultati, preparazione di alto profilo, formazione adeguata per 

accedere direttamente al mondo del lavoro o per proseguire gli studi. Questi gli 

elementi determinanti il successo dell'Istituto di Istruzione Superiore “Segato”, 

che nasce, con la recente riorganizzazione scolastica, dalle due realtà tecniche 

professionali storiche della nostra provincia, l’I.T.I.S. “G. Segato” e l’I.P.S.I.A. 

“A. Brustolon”. 

Il nuovo Istituto non vuole essere solo la somma di due scuole, ma il punto 

di partenza per la creazione del Polo tecnologico-scientifico della provincia di 

Belluno. Ed è in questa direzione che ci si sta muovendo con il potenziamento 

dei laboratori dei due istituti, per far sì che essi siano utilizzati dagli allievi di 

entrambe le sedi e aperti alle esigenze del territorio al fine di potenziare 

soprattutto i rapporti col mondo del lavoro.  

Gli indirizzi di studio del nostro istituto sono i seguenti: 

 

 



 

DOCUMENTO 15 MAGGIO 2021 – Classe 5ª     sez. AET 

 

5 

1.1 Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica – articolazione 

Elettrotecnica 

Il triennio di specializzazione ELETTROTECNICA ha lo scopo di preparare tecnici 

di livello intermedio che si inseriscano nei quadri tecnico-direttivi nei settori 

dell’industria, del pubblico impiego e dell’impresa privata. 

Dopo il conseguimento del diploma è possibile l’iscrizione a tutte le facoltà 

universitarie. 

Il bagaglio culturale, generale e specifico, posseduto dal diplomato ne 

permette il facile inserimento nelle varie realtà produttive locali e non solo. 

 

Obiettivi generali (Educativi e formativi) 

                               

Obiettivo del curricolo è quello di definire una figura professionale capace di 

inserirsi in realtà produttive molto differenziate e caratterizzate da una rapida 

evoluzione, sia dal punto di vista tecnologico sia da quello dell’organizzazione 

del lavoro. 

Le caratteristiche generali di tale figura sono le seguenti: 

 versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento 

 ampio ventaglio di competenze nonché capacità di orientamento di fronte 

a problemi nuovi e di adattamento alla evoluzione della professione 

 capacità di cogliere la dimensione 

economica dei problemi  

 capacità critico – riflessiva, di analisi e 

sintesi 

 capacità relazionali 

 capacità di progettare e organizzare un’attività 

 competenza linguistico - comunicativa in ambito fruitivo - interpretativo e 

produttivo. 
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Per raggiungere gli obiettivi formativi e curricolari previsti dai profili 

professionali entrambe le specializzazioni si servono delle seguenti 

discipline e/o attività: 

 lettere italiane e storia (corso triennale) per una necessaria formazione 

umanistica e per lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative. 

 studio della Matematica (fino al 5° anno) per lo sviluppo teorico di 

argomenti di analisi superiore utilizzati nelle materie specialistiche. 

 studio della Lingua Straniera fino al 5° anno, in modo da permettere la 

comprensione di manuali applicativi, documenti tecnici e di redigere brevi 

relazioni in lingua straniera 

 

In particolare l'articolazione di Elettrotecnica approfondisce le seguenti 

materie: 

Elettrotecnica ed Elettronica (corso triennale) 

 applicare nello studio e nella progettazione di impianti e 

apparecchiature elettriche ed elettroniche i procedimenti 

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; 

 analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine 

elettriche e delle apparecchiature elettroniche, con riferimento ai 

criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento; 

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali 

Sistemi Automatici (corso triennale) 

 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; 
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 analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi 

automatici; 

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni professionali 

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici (corso triennale) 

 utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i 

metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi; 

 gestire progetti, gestire processi produttivi correlati a funzioni 

aziendali; 

 analizzare redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni professionali; 

 analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche 

per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOCUMENTO 15 MAGGIO 2021 – Classe 5ª     sez. AET 

 

8 

QUADRO ORARIO    

 2° BIENNIO 5° ANNO 

    

DISCIPLINE 3° 4° 5° 
    

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 

    

Lingua Inglese 3 3 3 

    

Storia, Cittadinanza e 
Costituzione 2 2 2 

    

Matematica e Complementi di 
3+1 3+1 3 

Matematica    

    

Tecnologie e Progettazione di 

sistemi 

5 5 6 
elettrici ed elettronici    

    

Elettronica ed Elettrotecnica 7 6 6 
    

Sistemi Automatici 4 5 5 
    

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 

    

Religione Cattolica o Attività 
1 1 1 

Alternative    

    

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 

    

di cui LABORATORIO  27  
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2. Presentazione della classe e situazione attuale 

Il Consiglio di Classe nel triennio 2017-2020 era così composto: 

DISCIPLINE Terzo anno  Quarto anno Quinto anno 

Lingua e Letteratura Italiana 
Franco 

Maria 

Franco 

Maria 

Franco 

Maria 

Storia 
Franco 
Maria 

Franco 
Maria 

Franco 
Maria 

Lingua Inglese 
Caldart 
Elena 

Caldert 
Elena 

Marin 
Ornella 

Matematica 
Nanni 

Milena 

Nanni 

Milena 

Nanni 

Milena 

Scienze Motorie e Sportive 
Vicariotto 

Monica 

Vicariotto 

Monica 

Vicariotto 

Monica 

Religione 
Granzotto 
Fabio 

Granzotto 
Fabio 

Granzotto 
Fabio 

Elettrotecnica 
Babudri 

Federico 
Pigozzo 

Stefano 
Torri 

Roberta 

Tec. Prog. Sist. El. Ec. 
Pison 

Eligio 

De Bona 

Gianni 

De Bona 

Gianni 

Sistemi 
Torri 

Roberta 

Torri 

Roberta 

Zollet 

Luisa 

Lab. Elettrotecnica 
Dal Borgo 

Livio 

Urago 

Remo 

Urago 

Remo 

Lab. Sistemi 
Dal Borgo 

Livio 
Prade 
Fabio 

Zecchin 
Lorenzo 

Lab. Tec. Sist. El. Ec. 
Urago 
Remo 

Urago 
Remo 

Urago 
Remo 

    

    

 
 

La classe 5^ AET, articolata con la 5^ CIA, è attualmente composta da 12 
allievi, uno dei quali inseritosi quest’anno in seguito ad un trasferimento da 

Mestre (VE) per motivi sportivi.  All’interno del gruppo sono inseriti tre ragazzi 
con certificazione DSA. Gli studenti, pur non esprimendo molto le proprie 

emozioni, hanno sempre dimostrato un buon affiatamento fra di loro per cui 

hanno sofferto ad inizio anno la perdita di una compagna trasferita al termine 
della quarta e scomparsa in un incidente stradale. 

Nel corso del triennio la classe si è sempre comportata in maniera educata e 
rispettosa, instaurando un buon rapporto con i vari docenti che si sono 
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susseguiti, ma non è mai stata particolarmente partecipe ed attiva.  Il 
rendimento è sempre stato molto eterogeneo, con alcuni ragazzi con buone 

valutazioni ed altri in difficoltà, soprattutto per mancanza di organizzazione e 

per limiti personali. Il percorso formativo, se pur con qualche difficoltà, ha 
comunque permesso di raggiungere un risultato globalmente sufficiente. 

La didattica a distanza, che ha caratterizzato buona parte degli ultimi due anni 
scolastici, ha amplificato le problematiche esistenti, poiché è sicuramente stato 

più difficile sia stimolare la partecipazione durante i collegamenti on-line che 
sostenere gli studenti con maggiori difficoltà.  Il lockdown ha limitato molto 

anche la possibilità di sostegno extra scolastico nello studio, che per qualche 
ragazzo era fondamentale.  
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3. Programmazione delle attività didattico-disciplinari 

3.1 Simulazioni prove d’esame 

A causa dell’emergenza Covid19 non sono state svolte simulazioni delle 

prove scritte od orali alla data odierna. 

3.2 Criteri di valutazione 

Il Consiglio di classe, per quanto riguarda la corrispondenza fra elementi di 
verifica e valutazione numerica, si è attenuto alle seguenti tabelle, concordate 

dal Collegio dei docenti e indicate nel PTOF. A causa dell’emergenza Covid19 e 
della conseguente attuazione della Didattica A Distanza (DAD), esse sono state 

integrate da un’ulteriore tabella che viene riportata di seguito e che verrà 
utilizzata dai docenti che non avessero già tenuto conto delle competenze 

trasversali nelle singole valutazioni. 
 

3.2.1 Criteri di valutazione per le materie letterarie 

1 – 2 L’alunno rifiuta la prova (non vuole essere interrogato o consegna in bianco 
un compito scritto). 

3 Abilità di base pressoché inesistenti, contenuti insufficienti o assenti, 
gravissime lacune nell’ambito argomentativo e logico-formale. 

4 Conoscenze carenti; il messaggio prodotto è disorganizzato nei concetti e 

scorretto nell’esposizione, tanto da risultare scarsamente intelligibile; l’alunno 
appare disorientato anche di fronte alle richieste più semplici ed inutili 
risultano i tentativi di aiuto da parte dell’insegnante. 

5 Conoscenze superficiali e non ancora sufficienti; difficoltà nell’applicazione 
delle abilità; mancanza di autonomia nell’esecuzione di compiti semplici; 

l’allievo giunge a conclusioni solo parziali. 

6 Il discorso ha una struttura semplice, ma sostanzialmente corretta e 
linguisticamente appropriata; la conoscenza è completa, ma non 

approfondita; sufficienti capacità di analisi; sintesi approssimativa; l’alunno 
talora ha bisogno di essere aiutato. 

7 Il discorso è preciso, pertinente, con una struttura sufficientemente articolata 

dei contenuti ed è espresso in forma corretta e linguisticamente appropriata; 
non sono necessari particolari interventi. 
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8 Il discorso è organizzato in modo autonomo e logicamente strutturato, con 
ricchezza di argomentazioni ed in forma linguisticamente appropriata, corretta 

e fluente; conoscenze ampie e sicure. 

9 Piena conoscenza dei contenuti e padronanza dell’uso degli strumenti; 
presenza di motivazioni e di attitudine per la materia; uso del linguaggio 
specifico con competenza e proprietà; capacità di valutare e rielaborare in 

modo autonomo ed approfondito. 

10 Alla padronanza concettuale e linguistica indicata al punto precedente, si 
aggiungono originalità di pensiero e un notevole bagaglio di conoscenze 

personali. 

 
3.2.2 Criteri di valutazione per le materie tecnico-scientifiche 

1 – 2 L’alunno rifiuta la prova orale o consegna l’elaborato senza alcun cenno 
di risoluzione. 

3 Conoscenza molto limitata degli argomenti con notevoli difficoltà di 

applicazione e di esposizione dei contenuti. 

4 Conoscenza limitata degli argomenti, applicazione dei contenuti 

stentata, difficoltà nell’esposizione, numerose imprecisioni nei calcoli. 

5 Conoscenza parziale e superficiale degli argomenti, incertezza 

nell’applicazione dei contenuti, esposizione stentata, diverse 
imprecisioni nei calcoli. 

6 Conoscenza degli argomenti principali, qualche incertezza 
nell’applicazione dei contenuti, esposizione che presenta talora 

superficialità ed insicurezza, qualche imprecisione nei calcoli. 

7 Conoscenza completa ma non particolarmente approfondita degli 

argomenti affrontati, correttezza, anche se con qualche imprecisione, 
nell’applicazione dei contenuti, esposizione non del tutto appropriata, 

calcoli sostanzialmente corretti con qualche errore dovuto a 
disattenzione. 

8 Conoscenza completa degli argomenti affrontati, giusta scelta dei 
metodi di risoluzione, esposizione non completamente approfondita sul 

piano teorico, calcoli corretti. 

9-10 Conoscenza completa ed approfondita degli argomenti affrontati, 

conseguente scelta dei metodi di risoluzione più appropriati, 
esposizione chiara e rigorosa dei fondamenti teorici richiesti, calcoli 

corretti. 
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3.2.3 Criteri di valutazione finale comprensiva della DAD 

Allievo:  Classe:  Data:  

Docente:  Materia:  1-2-3 4-5 6 7-8 9-10 

Proposta di voto  
Competenze culturali e trasversali 

 NON ADEGUATO 
ADEGUATO SOLO SE 

SUPPORTATO 

AUTONOMO E 
ADEGUATO IN MODO 

RIPRODUTTIVO 

AUTONOMO E 
ADEGUATO CON SPIRITO 

CRITICO 

AUTONOMO E 
ADEGUATO CON SPIRITO 
CRITICO E CREATIVITA’ 

1) Valutazione delle prove somministrate 
 

   
 

2) Valutazione delle prove somministrate in DAD 
 

   
 

3) Valutazione qualitativa del lavoro domestico 

     

Ricercare le informazioni da varie fonti 

Gestione informazioni 
e contenuti anche 

digitali 

Rielaborare le informazioni  

Individuare consapevolmente collegamenti e relazioni (analogie e 

differenze, compatibilità ed incompatibilità) 

Rappresentare le informazioni 

Possedere un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base 

da trasferire in contesti diversi 

Acquisisce, si procura, elabora e assimila nuove conoscenze e 

abilità utilizzando le risorse digitali 

Modalità di osservazione (esempi su MODO, arg. Gr.Val.) 

Dettaglio  
Competenze trasversali  

 NON ADEGUATO 
ADEGUATO SOLO SE 

SUPPORTATO 

AUTONOMO E 
ADEGUATO IN MODO 

RIPRODUTTIVO 

AUTONOMO E 
ADEGUATO CON SPIRITO 

CRITICO 

AUTONOMO E 
ADEGUATO CON SPIRITO 
CRITICO E CREATIVITA’ 

Rispettare gli impegni concordati Partecipazione e 
senso di 

responsabilità 

     Assumere e portare a termine ruoli e 
compiti 

Modalità di osservazione (esempi su MODO, arg. Gr.Val.) 

Integrare e rielaborare il pensiero altrui con 
il proprio Capacità di 

interazione 
     

Chiedere aiuto 

Dare aiuto 

Modalità di osservazione (esempi su MODO, arg. Gr.Val.) 

Proporre idee personali 
Capacità di 
comunicare 

     Esprimersi con coerenza 

Esprimersi con efficacia 

Modalità di osservazione (esempi su MODO, arg. Gr.Val.) 
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3.3 Credito scolastico 

Per l’attribuzione del punteggio in riferimento al credito scolastico il Consiglio si 

atterrà ai criteri stabiliti dalla normativa vigente. In particolare terrà conto: 
• dei voti dell’anno scolastico in corso; 

• dell’assiduità della frequenza scolastica e della partecipazione alle attività 
integrative durante le attività in presenza: 

• dell’interesse e dell’impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

evidenziati durante la Didattica a Distanza. 
 

3.4 Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

3.4.1 Terzo anno 

 Formazione sulla sicurezza specifica 

 Progetto formativo con Arpav 
 

3.4.2 Quarto anno 

 Percorso di ASL on line con TERNA 

 
3.4.3 Quinto anno 

 Incontro informativo su ITS (Istituto Tecnico Superiore) a Belluno 
 Incontri on line di orientamento con Università di Padova 

 Incontro on line “Colloquio di lavoro con il General Manager” 
 Incontro (pomeridiano) on line di orientamento “Universo 2021” 

 Progetto “Rannstad” 

3.5 Attività, progetti e visite guidate 

3.5.1 Terzo anno 

 Incontro-dibattito con G. Cazzato e M. Mazzoccoli sul tema della 
dipendenza 

 Visita guidata: Bologna – Illuminotronica 
 Visita guidata: Fusina – Centrale Enel 
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3.5.2 Quarto anno 

 Conferenza sulla prevenzione dei tumori giovanili con Associazione 

Veronesi 
 Partecipazione di due alunni al Progetto DEBATE (sviluppo competenze 

trasversali) 
 

3.5.3 Quinto anno 

 Incontro in remoto con testimonial dell’ADMO 

 Incontro in remoto “Perché dopo la Brexit la democrazia e l’Europa non 
saranno più le stesse” 

 Incontro in remoto sulle ripercussioni della pandemia nel mondo, con 
riferimento alle popolazioni più povere 

 Incontri di approfondimento sulle tematiche del calendario civile 

3.6 Educazione civica 

Tutte le attività elencate nelle sezioni precedenti sono state pensate e proposte 
agli studenti al fine di contribuire alla formazione di cittadini attivi e 

responsabili, in grado di leggere i fatti del mondo con spirito critico e di dare 
un apporto positivo all’interno della società. Nel corso del quinto anno si è 

sviluppato il curriculo della disciplina specifica come da prospetto di Istituto 
allegato al PTOF. 

Il Quadro generale delle iniziative didattiche sviluppate è il seguente: 

 i percorsi individuali dei singoli studenti documentati nei libretti PCTO 
riguardanti le esperienze avute nelle aziende durante il terzo e quarto 

anno (come da scheda riassuntiva del triennio allegata) 
 corsi sulla sicurezza specifica dei diversi ambienti di lavoro;  

 educazione alla salute (incontri-dibattito informativi sui comportamenti a 
rischio e sulla prevenzione – studio delle nozioni fondamentali di 

traumatologia e primo soccorso – approfondimenti durante il periodo di 
didattica a distanza sul rischio alcool e guida e su varie forme di 

dipendenza); 
 giornata dedicata alla violenza sulle donne 

 giornata della memoria 
 

Per il quinto anno fa fede la programmazione disciplinare. 
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3.7 Scheda riassuntiva PTCO 

 
 

 

CENTRALE ENEL 

FUSINA

BOLOGNA 

ILLUMINOTRONI

CA

BEZ MATTEO 5 11 12 6 60 4 1,5 20 24 24 167,5

CIMA GABRIELE 11 12 6 60 4 1,5 20 24 24 162,5

COCCO DAVID 5 11 12 6 55 4 1,5 20 24 24 162,5

DE BASTIANI SAMUEL 5 11 6 60 4 1,5 20 24 24 155,5

DE BONA BENEDETTA 5 11 12 6 60 4 1,5 20 24 24 167,5

DE COL MICHELE 5 11 12 6 60 4 1,5 20 24 24 167,5

DE SALVADOR NICOLA 5 11 12 6 60 4 1,5 20 24 24 167,5

DE VECCHI SAMUELE 5 11 12 6 50 4 20 24 24 156

KEBER LEONARDO 24 24 48

MARTINI GIAMPAOLO 5 11 12 6 60 4 1,5 20 24 24 167,5

MAZZON GIACOMO 5 11 12 5 60 4 1,5 20 24 24 166,5

TONA FRANCESCO 5 11 12 6 60 4 1,5 20 24 24 167,5

COGNOME NOME

FORM. 

SPEC.

VISITE GUIDATE

ARPAV
TOTALE 

ORE

A SCUOLA 

PROGETTO 

IMPIANTO 

ELETTRICO 

IA (dal 26-

04 al 3004)

A SCUOLA 
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IMPIANTO 

ELETTRICO 

IA (maggio 

lab tpse e 

lab misure)

FORM. 

SPEC.

VISITE 

GUIDATE

ARPAV
TERNA

a distanza

MONITOR

AGGIO 

AMBIENTA

LE

FORM. 

SPEC.

VISITE 

GUIDATE
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4. Programmazione didattica delle singole discipline 

4.1 Lingua e Letteratura Italiana 

Docente:  Franco Maria 

Ore settimanali: 4 
 

4.1.1 Presentazione della classe 

La classe risulta composta da 22 alunni in quanto articolazione fra 

Elettrotecnica (11 allievi e 1 alunna) e Informatica (10 allievi). 

La triennale conoscenza fra pari ha favorito l’instaurarsi di buone relazioni 

interpersonali e di un clima sereno e accogliente, allo stesso modo anche il 

comportamento assunto nei confronti della docente è sempre stato rispettoso, 

fatto questo che ha portato ad un’apertura al dialogo educativo e ad un sereno 

confronto.  

In generale, la classe ha partecipato alle lezioni con un’attenzione e un 

impegno solo sufficienti, e il calo di rendimento, in particolare dell’ultimo anno, 

è da imputarsi non solo all’emergenza pandemica verificatasi, ma anche ad un 

impegno non sempre adeguato rispetto ai traguardi da raggiungere, anche in 

vista dell’Esame di Stato. 

Nello specifico, è doveroso comunque segnalare che per un piccolo gruppo di 

alunni, l’approfondimento dei contenuti proposti risulta pienamente 

soddisfacente e, in un caso, esso si traduce in traguardi d’apprendimento 

molto significativi; per altri, ovvero la maggior parte, la preparazione si è 

assestata su un livello sufficiente con un impegno discontinuo; per un numero 

esiguo, infine, l’atteggiamento tenuto nei confronti del proprio percorso 

scolastico è stato caratterizzato da una certa passività, in parte dovuta a 

insicurezza e insufficiente autostima, in parte a resistenze verso un impegno 

più esteso e robusto.  

Si segnala, da ultimo, che per molti permane una grande fragilità nella 

produzione scritta, dovuta in particolare a difficoltà presenti sul piano 

linguistico-espressivo.  

 

4.1.2 Obiettivi specifici della disciplina 

In relazione alla programmazione curricolare si è cercato di conseguire i 

seguenti OBIETTIVI TRASVERSALI: 
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 migliorare la capacità espressive sia orali sia scritte, mirando alla 

correttezza formale, alla proprietà di linguaggio e all’uso della 

terminologia specifica delle singole discipline; 

 consolidare la costruzione del pensiero critico attraverso la riflessione, la 

rielaborazione dei contenuti, la partecipazione al dialogo e al confronto 

con i compagni e i docenti; 

 cogliere occasioni e spunti di approfondimento dal/con il mondo attuale; 

 favorire un coinvolgimento più attivo durante le lezioni, sollecitando 

domande e interventi, aprendo a proposte ed iniziative individuali e di 

gruppo; 

 rendere lo studente sempre più consapevole e responsabile del suo 

apprendimento, incoraggiando un atteggiamento autonomo nei confronti 

dello studio e quindi la sua capacità di autovalutazione; 

 riflettere con gli studenti sulle loro prossime scelte, universitarie e 

professionali, sostenendo il loro percorso di ricerca e conoscenza di sé da 

cui dovrebbe muovere qualsiasi decisione personale, di studio, di lavoro 

e di vita. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI: 

COMPETENZE 

• Saper esprimere il proprio pensiero in maniera chiara, coerente e 

possibilmente efficace. 

•  Approcciarsi in modo critico sempre più autonomo ai problemi. 

ABILITA’ 

Lettura 

 Saper leggere in maniera autonoma testi semplici di diversa natura. 

Esposizione orale 

 Saper esporre oralmente in modo corretto e con un linguaggio 

appropriato gli argomenti trattati. 

 Saper analizzare, anche se in modo guidato, le principali vicende 

letterarie italiane, mettendole eventualmente in rapporto con fatti 

storico-culturali e riferendole a problematiche del mondo contemporaneo. 

Esposizione scritta 

 Saper analizzare, spiegare e contestualizzare testi antologici, rilevandone 

alcune delle caratteristiche testuali e linguistiche, effettuando eventuali 

confronti  

 Saper elaborare testi secondo le tipologie previste dall’Esame di Stato, 

dimostrando una certa competenza linguistico-espressiva. 
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 Saper strutturare il discorso in modo ordinato e coerente, utilizzando il 

lessico in maniera adeguata e precisa.  

CONOSCENZE 

 saper cogliere nelle linee essenziali il rapporto opera letteraria e 

contesto; 

 saper comprendere il messaggio dell’opera stessa; 

 conoscere le caratteristiche delle diverse tipologie testuali; 

 far acquisire agli studenti una conoscenza più approfondita della cultura 

e della letteratura del passato, considerate sia nel loro valore intrinseco 

che come strumenti per comprendere la letteratura contemporanea e 

collocarla in una corretta prospettiva storica. 

Tali traguardi sono stati conseguiti con sufficiente adeguatezza da una parte 

consistente della classe, in modo quasi sufficiente per il restante gruppo, a 

causa di uno studio un po’ superficiale e mirato solo allo svolgimento delle 

verifiche programmate.  

 

4.1.3 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati 

METODI E STRATEGIE DIDATTICHE 

Il metodo di lavoro si è basato su: 

 lezione frontale 

 lezione dialogata 

 in modalità on line con video-lezioni programmate su Moodle con Webex 

(DAD) 

 ricerche individuali e di gruppo 

Durante tutto il percorso didattico, si è cercato di creare dei collegamenti con il 

presente e con la quotidianità degli studenti.  

In diverse occasioni sono stati utilizzati video per consolidare l’acquisizione dei 

contenuti. 

Le lezioni svolte sia in classe che nella DAD sono state approfondite, 

supportate e integrate da letture e da materiali selezionati e proposti dalla 

docente. 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 Manuale in adozione (M. Sambugar, G. Salà – Letteratura & oltre, 

volume 3, Dall’età del Positivismo alla letteratura contemporanea, casa 

editrice La Nuova Italia) 

 Fotocopie 

 Supporti tecnologici: internet per le video-lezioni e la ricerca di materiale 

 Testimonianze video; film 
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 Schemi e mappe concettuali (ppt) 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE UTILIZZATE 

 Verifiche orali individuali  

 Stesura di testi di diverse tipologie  

Per quanto attiene alla valutazione delle prove scritte secondo la tipologia 

dell’Esame di Stato, le griglie adottate sono state quelle ministeriali. 

Per la valutazione orale si è valutata: 

 Capacità critica di approfondimento 

 Correttezza e precisione nella presentazione e nell’analisi del compito 

assegnato 

 Rispetto dei tempi 

La valutazione è stata effettuata attraverso rubriche valutative. 

 

4.1.4 Argomenti trattati 

- il Romanticismo italiano: la poesia patriottica 

 Il canto degli italiani, G. Mameli 

- Il romanzo come genere: dall’Ottocento al Novecento 

 Il romanzo storico 

 Il romanzo realista 

 Il romanzo verista 

 Il romanzo psicologico 

- Il Realismo della prima metà dell’Ottocento:  

 Visone del film Oliver Twist (2005) 

 Il Positivismo e l’Evoluzionismo (Charles Darwin) 

 Il darwinismo sociale 

- La narrativa del VERO in Francia e in Italia: Naturalismo e Verismo  

 Naturalismo:  

 Emile Zola (dal Romanzo sperimentale - Osservazione e 

sperimentazione) 

 Emile Zola, L’Assomoir, Gervasia all’Assomoir 

 I fratelli de Goncourt, da Prefazione di Germinie Lacertaux - Questo 

romanzo è un romanzo vero 

 Guy de Maupassant, da Bel-Ami  

 Dal manuale: Il trionfo di un arrampicatore 

 Visione del film Bel ami (2012) 

 Gustave Flaubert, la tecnica dell’impersonalità 

 Madame Bovary 

- Verismo e Naturalismo a confronto 
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- Giovanni Verga: vita, pensiero, opere, tecniche narrative, ideologia 

 Da Vita dei campi 

 Rosso Malpelo 

  La Lupa 

 Fantasticheria 

 da Novelle rusticane: 

 La roba  

- Grazia Deledda, vita, pensiero, poetica 

 Canne al vento 

- Luigi Pirandello, vita, pensiero, poetica 

 Umorismo e comicità 

 Da Novelle per un anno 

 Il treno ha fischiato 

 La patente 

 La carriola 

 Da Maschere nude 

 Sei personaggi in cerca d’autore 

- Decadentismo: definizione, caratteri, miti e figure  

- il Maledettismo 

 Paul Verlaine 

 Arte poetica 

 Languore 

 Arthur Rimbaud 

 Bisogna essere veggente 

- Giovanni Pascoli: vita, pensiero, opere 

 Una nuova poetica: Il Fanciullino 

 Temi, motivi e simboli 

 L’innovazione stilistica 

Myricae: 

 Lavandare 

 Temporale 

 Il lampo 

 Il tuono 

 X agosto 

Canti di Castelvecchio: 

 Nebbia 

 La mia sera 

- Gabriele D’Annunzio: vita, pensiero, la poetica 
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 Estetismo, Panismo e Superomismo 

- Estetismo: visione del film Dorian Gray (2009), con visione anche dello film 

del 1945 

- Il superomismo 

 Da Laudi: Alcyone 

 La pioggia nel pineto 

 La sera fiesolana 

- Giuseppe Ungaretti: poetica 

 Da Allegria (de Il porto sepolto) 

 I fiumi 

 Veglia 

 Fratelli 

 San Martino del Carso 

 Soldati 

 Da Il Dolore 

 Non gridate più 

- Eugenio Montale:  

 Da La bufera e altro 

 La bufera 

- Vittorio Sereni 

 Da Diario d’Algeria 

 Non sa più nulla, è alto sulle ali 

- Italo Svevo: Svevo e la psicanalisi 

 Da La coscienza di Zeno 

 Prefazione 

 Preambolo 

 Una catastrofe inaudita 
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4.2 Storia 

Docente: Franco Maria 

Ore settimanali: 2 
 

4.2.1 Presentazione della classe 

La classe ha manifestato nel complesso un interesse e ascolto soddisfacenti nei 

confronti della disciplina storica, con momenti, seppur rari, di vera 

partecipazione al dialogo educativo. Nel complesso, comunque, si ripete il 

quadro già ampiamente esposto nella relazione di Letteratura italiana, cui si 

rimanda. 

La situazione pandemica non ha permesso un regolare svolgimento del 

programma, cui si è accompagnato un atteggiamento nei confronti dello studio 

non sempre adeguato. 

 

4.2.2 Obiettivi specifici della disciplina 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti 

obiettivi: 

COMPETENZE 

 Individuare in modo autonomo i principali fatti significativi che hanno 

costruito la memoria storica e alcuni dei protagonisti della storia del XX 

secolo, individuando gli elementi che influenzano la formazione della 

coscienza collettiva. 

 Cogliere, in prospettiva storica, i più evidenti aspetti del presente. 

 Leggere, analizzare e confrontare fonti anche di ambito non strettamente 

storico;  

 Cogliere, anche se in modo guidato, l’interdipendenza esistente tra gli 

eventi storici e le diverse manifestazioni culturali.  

 Essere consapevolmente responsabili nell’esercizio della cittadinanza 

attiva. 

 Utilizzare in modo corretto il lessico delle scienze storico-sociali. 

 Utilizzare fonti di diversa tipologia (es. fonti storiche dirette, indirette, 

visive, multimediali e siti web) per condurre ricerche su tematiche 

storiche. 

ABILITA’ 

 Saper ricostruire processi storici evidenziando la complessità delle 

relazioni tra gli eventi. 
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 Saper leggere e analizzare fonti e brani storiografici. 

 Saper conoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e 

politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci con 

alcune variabili ambientali, sociali e culturali. 

 Saper individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale di un 

territorio con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali. 

CONOSCENZE 

 Conoscere gli avvenimenti storici principali e i processi di trasformazione 

dei sistemi politico-istituzionali ed economici, con riferimento agli aspetti 

sociali e culturali del XX secolo (culturali in ambito religioso e laico; 

innovazioni scientifiche e tecnologiche). 

 Conoscere il linguaggio specifico e le categorie storiche fondamentali del 

‘900 (economia industriale, società di massa e di consumo, politica, 

ideologia e cultura). 

 Conoscere il lessico delle scienze storico-sociali e gli strumenti della 

ricerca e della divulgazione storica (es.: vari tipi di fonti, carte geo-

storiche e tematiche, mappe, statistiche e grafici, manuali). 

 

4.2.3 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati 

L’attività didattica ha visto come momento centrale la lezione che si è 

articolata prevalentemente secondo le modalità di seguito elencate: 

 lezione frontale;  

 lezione dialogata;  

 discussione e confronto in classe  

 Video-lezione su piattaforma Moodle in modalità video conference 

 video-lezioni 

MATERIALI DIDATTICI: 

 Manuale di Storia: Gianni Gentile, Luigi Ronga, Anna Rossi, ERODOTO, 

vol. 5, editrice LA SCUOLA 

 documenti forniti dall’insegnante o ricercati dagli studenti in internet 

 presentazioni in ppt/schemi/ mappe 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE:  

 Verifiche scritte con domande aperte e/o semi-strutturate  

 Verifiche orali individuali (in video conference per piccoli gruppi) 

La valutazione è stata effettuata tramite rubriche. 
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4.2.4 Argomenti trattati 

Vista la necessità di un continuum storico, il programma è iniziato con un 

excursus sull’Ottocento a partire da:  

 Il primo Ottocento – la Restaurazione 

 Liberalismo democratico e moderato 

 Il Risorgimento e i moti rivoluzionari 

 Il 1848 in Italia e la prima guerra d’indipendenza (video lezione Barbero) 

 La seconda guerra d’indipendenza (video lezione Barbero) 

 l’Unità d’Italia 

- I problemi dell’Italia unità: Destra e Sinistra a confronto 

- Il governo della Destra storica 

 La Terza guerra d’indipendenza italiana (video lezione Barbero) 

- Il governo della Sinistra storica 

- Da Crispi alla crisi di fine secolo 

- Imperialismo, nazionalismo, colonialismo, razzismo  

 Storia del colonialismo  

 La spartizione dell’Africa e dell’Asia 

- L’Italia giolittiana 

 Misure di politica interna 

 La guerra di Libia 

 Costituzione e cittadinanza: what is a democracy? 

 Jack Angeli e il QAnon 

 Jack Angeli lo sciamano 

- CLIL – Word war I 

 The main events of the WWI 

 The treaty of London, 26 April 1915 

 New weapons in WWI 

 A day in the trences 

- La  Rivoluzione russa (1917) La rivoluzione di febbraio 

 La rivoluzione d’ottobre 

 Lenin alla guida dello Stato sovietico 

 La Russia fra guerra civile e Comunismo di guerra (1918-1920) 

 La Nuova Politica Economica (NEP- 1921) e la nascita dell’URSS 

- I trattati di pace e la fine della Grande Guerra (1918) 

 Il trattato di Versailles (1919) 

 Il trattato di Saint Germain en Laye (1919) 
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- La conferenza di pace e la Società delle Nazioni 

 Costituzione e Cittadinanza: I 14 punti del presidente Wilson (08 gennaio 

1918); Il principio di autodeterminazione dei popoli 

- Il dopoguerra in Italia e l’impresa di Fiume (Rijeka) 

- Giolitti e la questione di Fiume: 

 Trattato di Rapallo-1920 

- Il Biennio rosso italiano 

- Nuovi partiti (partiti di massa) e movimenti politici nel dopoguerra 

 La nascita del Movimento dei Fasci di combattimento 

 Costituzione e Cittadinanza: Il programma di San Sepolcro 

- L’ascesa del Fascismo  

 Il PNF 

 Il delitto Matteotti 

 La “secessione dell’Aventino 

- La marcia su Roma (28 ottobre 1922) 

- Le Leggi fascistissime (1926-’26) 

- I Patti lateranensi (1929) 

- l’Autarchia (le battaglie economiche) 

 Le leggi razziali (1938) 

- Politica estera fascista (1935) 

- La crisi della Germania repubblicana e l’avvento del nazismo 

 La nascita della Repubblica di Weimar 

 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

 Nascita del Terzo Reich: il nazismo al potere 

 L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

- Politica estera di HITLER 

L’Anschluss dell’Austria e l’annessione della Terra dei Sudeti 

La Seconda guerra mondiale (drôle de guerre) 

- Gli anni 1939-1940: l’aggressione della Polonia 

- Il crollo della Francia 

- L’intervento dell’Italia nella guerra 

- La “battaglia d’Inghilterra” 

- La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

- L’invasione dell’URSS 

- L’attacco giapponese agli Stati Uniti 
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- L’inizio della controffensiva alleata (1942-1943) 

- La “Grande Germania” 

- Lo sterminio degli ebrei 

- Lo sbarco degli Alleati in Sicilia (10 luglio 1943) 

- La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

- 1944-1945: la vittoria degli Alleati 

- Lo sbarco in Normandia 

- La resa della Germania 

- La conferenza di Yalta (1945) 

- Hiroshima e Nagasaki 

L’Italia e la situazione dopo l’armistizio (8 settembre 1943) 

- Le bande partigiane 

- Il CLN 

- La svolta di Salerno 

- Il governo Bonomi 

- Il 25 aprile 1945 

La fine della Seconda Guerra Mondiale 

- Il bilancio della guerra 
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4.3 Lingua Inglese 

Docente: Marin Ornella 

Ore settimanali: 3 

 

4.3.1 Presentazione della classe 

La classe ha cambiato frequentemente docente di inglese ed è stata presa in 

carico dalla sottoscritta solo nell’ultimo anno. 

Gli allievi si sono dimostrati nel complesso corretti e collaborativi, sia nei 

confronti dell’insegnante che nei confronti dei compagni della sezione 

informatica; la partecipazione alle attività didattiche non è sempre stata 

soddisfacente, per un certo grado di passività che ha caratterizzato alcuni 

membri di questo gruppo. La fragilità di alcuni studenti, già evidente dagli anni 

scorsi, è stata amplificata durante le attività in DAD. Non sempre gli studenti 

hanno rispettato gli impegni di lavoro; in DAD hanno globalmente interagito 

positivamente  tra loro nel corso delle attività di coppia e di gruppo nelle 

breakout rooms. 

Le competenze linguistiche sono molto diversificate e variano a seconda della 

preparazione maturata nel corso degli anni precedenti e in relazione 

all'impegno profuso. 

 

4.3.2 Obiettivi specifici della disciplina 

Nel corso del quinto anno è stato proposto alla classe un percorso formativo 

che ha dato spazio ad approfondimenti linguistici e grammaticali, ad argomenti 

di attualità, di microlingua del settore di specializzazione e di civiltà. Si è 

incoraggiato il potenziamento di una graduale acquisizione di autonomia 

nell'approfondimento e nell'organizzazione delle attività. Si è tentato di 

potenziare la comprensione analitica e globale di testi di vario tipo, così come 

l'acquisizione del relativo lessico. Si è incoraggiato l'uso della lingua straniera 

per scopi comunicativi, la produzione di testi scritti, la rielaborazione personale 

degli argomenti trattati, con attenzione all'utilizzo di linkers e di sinonimi. Si è 

inoltre dato spazio al potenziamento dell'abilità di speaking anche con il 

supporto del docente di potenziamento quando questo è stato possibile. 

 

4.3.3 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati 

L’attività didattica è stata orientata allo sviluppo delle quattro abilità 

linguistiche (reading, writing, listening, speaking). Si è cercato di lavorare con 
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modalità che potessero coinvolgere maggiormente la classe, promuovendo 

attività in coppia o in piccoli gruppi e preferendo lezioni di tipo interattivo con 

l'ausilio di materiale audio e video. Su ogni argomento affrontato si è cercato di 

attivare collegamenti con la realtà, mettendo gli studenti nella condizione di 

esprimere opinioni basandosi sulla propria esperienza e di riflettere sui 

vantaggi e sugli svantaggi di determinate situazioni. Con l'obiettivo di motivare 

gli studenti e di promuovere una partecipazione più attiva del gruppo classe si 

è proposto di approfondire alcuni dei temi trattati e di esporli alla classe 

attraverso una presentazione con l'ausilio di foto e/o video. 

 

4.3.4 Argomenti trattati 

Testi in adozione: 

Microlingua: K. O'Malley, Working with new technology, Pearson Longman 

General English: Broadhead, Light e altri, Cult B2, Black Cat 

General English: 

Unit 5: Migration 

Vocabulary: Migration 

Grammar: The future; Future conditional with if, when, until, unless, as soon 

as, in case, 

Conditionals 

Describing trends 

Functions: making a presentation 

Readings: Immigrant dreams p.118 

From melting pot to salad bowl p.154 

Unit 6. Ideas 

Vocabulary: describing a product 

Grammar: Passive form and passive constructions; Verbs with two objects; 

Prefixes and suffixes 

Functions: Describing how something works 

Unit 7. Wonder world! 

Vocabulary: describing tourist sights 

Reading: Responsible tourism p.196 

Unit 8. World food 

Vocabulary: Food and diet 

Verb patterns, Used to, get used to, be used to 

Readings: We are what we eat, p.182; Comfort food, p.198 

Unit 9: If it hadn't happened 

Reading: No more Vietnams, p.246 
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Literature: R.L. Stevenson: The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde p.56; 

M. Angelou: I know why the caged bird sings, p.102 

Microlingua: 

Unit 4: Generating electricity 

Unit 9: Robotics and Cyborgization 
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4.4 Matematica 

Docente: Nanni Milena 

Ore settimanali: 3 
 

4.4.1 Presentazione della classe 

Sono stata l’insegnante della classe per tutto il triennio: nel corso dei tre anni 

alcuni alunni hanno incontrato difficoltà nella disciplina, non sempre superate 

anche a causa di un impegno non sempre costante. In particolare, in questo 

anno scolastico, la non continuità della didattica in presenza ha demotivato gli 

alunni. Un piccolo gruppo è riuscito a conseguire buoni risultati, frutto 

dell’impegno e dello studio costante. Gli alunni rimanenti devono essere 

sempre sollecitati ed incoraggiati, ma nel complesso la preparazione si può 

ritenere sufficiente. 

 

4.4.2 Obiettivi specifici della disciplina 

Gli obiettivi perseguiti nel corso dell’anno sono stati l’acquisizione graduale di: 

 Atteggiamento attivo rispetto alla materia; 

 Padronanza del linguaggio specifico; 

 Capacità di generalizzare ed astrarre; 

 Capacità di elaborare conoscenze e risolvere problemi; 

 Saper elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi, 

strumenti e modelli matematici; 

 Acquisire conoscenze a più elevati gradi di astrazione; 

 Sviluppare l’attitudine a riesaminare criticamente le proprie conoscenze. 

 

4.4.3 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati 

Le ore di lezione in presenza sono state strutturate in modo da contenere tutti i 

seguenti punti: 

a) correzione degli esercizi assegnati per casa; 

b) presentazione dell’argomento oggetto della lezione; 

c) svolgimento di esercizi alla lavagna, eseguiti dagli alunni e 

dall’insegnante, per favorire e consolidare le nozioni apprese e la 

padronanza di tecniche di calcolo. 

Durante i periodi di DAD sono stati utilizzati i seguenti strumenti: registro 

elettronico per la puntuale scansione delle attività svolte; Moodle per 

condivisione di materiale; Webex per video lezioni  ed interrogazioni, ma si è 

sempre cercato di strutturare le lezioni come fossero in presenza. 
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4.4.4 Argomenti trattati 

MODULO 1 

L’integrale indefinito: Primitiva di una funzione 

Definizione di integrale indefinito. Proprietà. 

Gli integrali indefiniti immediati. 

L'integrale delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta. 

Integrazione per sostituzione: 

Integrazione per sostituzione con le formule parametriche. 

Integrazione di particolari funzioni irrazionali;    

Integrazione per parti (con dimostrazione). 

Integrazione di funzioni razionali fratte. 

MODULO 2 

L’integrale definito 

Il trapezoide 

L’integrale definito e le sue proprietà. 

Il teorema della media (con dimostrazione). 

La funzione integrale. 

Il teorema fondamentale del calcolo integrale: Teorema di Torricelli. (con 

dimostrazione) 

Il calcolo dell’integrale definito. 

Calcolo delle aree di superfici piane. 

Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione. 

Integrali impropri: funzione integranda non continua su un estremo 

dell'intervallo d'integrazione. 

Integrale di una funzione su un intervallo illimitato. 

MODULO 3 

Le equazioni differenziali 

Equazioni differenziali del primo ordine. 

Integrale generale e integrale particolare. 

Equazioni differenziali del tipo   xf=y' . 

Equazioni differenziali a variabili separabili. 

Equazioni differenziali omogenee del primo ordine. 

Equazioni differenziali lineari del primo ordine. 

L’equazione di Bernoulli. 

Equazioni differenziali del secondo ordine a coefficienti costanti. 

Equazione omogenea. 
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Equazione completa:  xr=+by'+cyy ''  

1. Caso in cui la funzione  xr  è un polinomio di grado n. 

2. Caso in cui la funzione  xr  è del tipo   αxexs , dove  α è un numero 

reale e  xs  un polinomio. 

3. Caso in cui la funzione  xr  è del tipo  ksenβ+βhe x cos , dove kh,β,α,  

sono numeri reali. 

Libro di testo adottato: “Colori della Matematica” Edizione verde Volume 5; 

Dea Scuola; autori Sasso, Zoli.  
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4.5 Scienze Motorie 

Docente: Vicariotto Monica 

Ore settimanali: 2 
 

4.5.1 Presentazione della classe 

La classe, articolata, è costituita complessivamente da un gruppo di 22 

studenti (21 maschi ed 1 femmina), 12 dei quali seguono il corso 

Elettrotecnici; lavoro con alcuni di questi ragazzi da tre anni, ma con un buon 

numero anche da cinque. 

Il percorso compiuto da questa classe è stato complicato da una serie di 

avvenimenti e difficoltà (ovviamente la più importante legata alla 

pandemia) che non hanno permesso lo svolgimento di un programma 

regolare, infatti non è stato possibile farli partecipare ad attività 

extrascolastiche, a campionati studenteschi, alle giornate dello sport, ad 

esperienze sportive in genere, ma nemmeno stimolare la loro crescita 

motoria con la normale attività curricolare.  I ragazzi, durante il periodo di 

didattica a distanza, sono stati invitati a svolgere autonomamente attività 

fisica e ad imparare ad utilizzare una tabella personale di allenamento 

ponendosi un obiettivo specifico.  Per contro, durante i lunghi periodi a 

distanza, sono stati affrontati (attraverso incontri, dibattiti, materiale 

informativo, approfondimenti personali, ecc.) parecchi argomenti di 

collegamento fra scienze motorie ed educazione alla salute e educazione 

civica 

 

4.5.2 Obiettivi specifici della disciplina 

Conformemente ai programmi ministeriali, ed alle seguenti normative in 

vigore, ovviamente, adattando il progetto alle strutture a disposizione e 

all’utenza, la disciplina mira principalmente allo: 

 Sviluppo e riutilizzo degli schemi motori di base (rotolare, strisciare, 

afferrare, lanciare, calciare, arrampicare, correre, saltare). L’utilizzo 

di tali moduli di base permetterà di trasferire in modo reversibile 

operazioni mentali dal controllo automatico al controllo volontario. 

 Sviluppo della gestualità, che si innesta sui moduli di base, 

attraverso il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative. 
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 Sviluppo delle abilità motorie e sportive in relazione alle discipline 

proposte come momento di espressione della personalità attraverso 

la motricità. 

 Sviluppo di aspetti teorici della disciplina, mirando alla 

consapevolezza del proprio agire, tenendo conto dell’età dei soggetti  

 Approfondimento e conoscenza degli aspetti teorici relativi alle 

attività pratiche svolte, alle implicazioni sociali di tipo salutistico, 

sulla disabilità e all’inclusione. 

In particolare nel quinto anno si mira a raggiungere per ogni ragazzo i 

seguenti obiettivi: 

 saper lavorare in autonomia e organizzare l’attività in relazione alle 

richieste del docente 

 saper collaborare con il docente nella organizzazione e realizzazione 

dei moduli 

 saper gestire problemi imprevisti 

 saper riutilizzare, trasferire le proprie abilità in ambiti diversi 

 

4.5.3 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati 

Le lezioni in presenza sono state incentrate sulla ricerca dell’autonomia, 

cercando di stimolare anche chi evidenziava qualche difficoltà con interventi 

mirati dell’insegnante, ma anche con il costante sostegno dei compagni. 

Nel corso di tutto l’anno, è stato dato largo spazio alla collaborazione attiva dei 

ragazzi che hanno dovuto/potuto in alcune occasioni gestire personalmente il 

tempo lezione, al fine di stimolare ulteriormente la partecipazione. Questo 

modello di lavoro tende ad aiutare gli studenti nell’organizzazione responsabile 

dell’attività personale e di gruppo. 

Nei periodi di chiusura delle scuole in seguito all’epidemia COVID19, i ragazzi 

sono stati costantemente coinvolti in approfondimenti personali su tematiche 

legate sia direttamente alle Scienze Motorie che all’Educazione alla Salute e 

all’Educazione Civica sempre nell’ottica dello sviluppo della persona nella sua 

complessità e totalità. 

Per il lavoro in presenza sono stati utilizzati gli spazi idonei a disposizione 

dell’istituto, ma anche spazi all’esterno, privilegiando, quando possibile, 

l’attività all’aperto sia nella zona circostante la scuola, che nei punti realizzati e 

messi a disposizione dal Comune o direttamente in ambiente naturale. 
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Nei periodi di didattica a distanza le lezioni si sono svolte settimanalmente su 

piattaforma Moodle. 

Le verifiche durante tutto il triennio hanno mirato a valutare il livello di 

preparazione personale raggiunto, ma è stata data sempre molta importanza 

anche alla capacità di fondere i due aspetti della disciplina: il sapere teorico ed 

il saper fare. 

Per la valutazione è stata utilizzata la griglia concordata in sede di 

dipartimento, facendo però sempre largo riferimento alle singole situazioni di 

partenza. 

 

4.5.4 Argomenti trattati 

In presenza: 

 Attività in ambiente naturale 

 Recupero e potenziamento organico generale 

 Esercizi di scioltezza articolare 

 Spalliera 

 Avviamento al tennis 

 Pallavolo 

In DaD: 

 Apparato muscolare 

 Atteggiamento paramorfismo e dimorfismo 

 Postura, movimenti sbagliati e mal di schiena 

 Traumatologia 

 Primo Soccorso e Pronto Soccorso 

 Alcool e guida 

 Uso di sostanze stupefacenti con particolare riferimento all’ecstasy 

 Violenza contro le donne e violenza di genere  

 Prevenzione e sicurezza 

 Volontariato e donazioni 
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4.6 Tec. Prog. Sist. El. Ec. 

Docente: De Bona Gianni 

Docente Tecnico Pratico: Urago Remo  
Ore settimanali: 6 

 
4.6.1 Presentazione della classe 

La classe si è dimostrata da inizio anno di livello discreto, con alcuni allievi 

maggiormente motivati e altri invece che dimostravano un impegno piu' 

saltuario; la preparazione di base e i prerequisiti erano sufficienti per la 

maggior parte degli allievi. 

Il lavoro si è sviluppato con scarsa regolarità a causa delle continue ordinanze 

sulla situazione epidemiologica che hanno costretto la scuola ad alternare brevi 

periodi di didattica in presenza con più lunghi periodi di didattica a distanza. 

Non si è potuto sviluppare pienamente la didattica laboratoriale e anche la 

parte teorica non ha avuto una completa attuazione. La partecipazione degli 

allievi è stata comunque adeguata. 

Nel complesso la classe ha seguito con sufficiente impegno le lezioni in 

presenza e a distanza conseguendo risultati nel complesso discreti.     

 

4.6.2 Obiettivi specifici della disciplina 

Gli obiettivi specifici della disciplina sono riconducibili a due ambiti: il primo è 

quello dell'apprendimento dei criteri di progettazione, dimensionamento delle 

apparecchiature, tecniche di installazione degli impianti elettrici in bassa 

tensione, con particolare riferimento alla sicurezza delle installazioni elettriche 

e al rispetto del quadro normativo e legislativo esistente, il secondo è quello 

dell'apprendimento dei criteri di analisi, progettazione e sviluppo di 

automazioni per macchine e impianti basati su controllori a logica 

programmabile (PLC) con particolare riferimento ai sistemi di interfaccia-utente 

e telecontrollo.   

Nell'ultima parte dell'anno scolastico con il ritorno alla didattica in presenza è 

stato sviluppato il progetto della rete elettrica e dati dell'aula di informatica IA 

dell'istituto, che ha consentito agli allievi di applicare e sviluppare competenze 

specifiche del settore impiantistico   

 



 

DOCUMENTO 15 MAGGIO 2021 – Classe 5ª     sez. AET 

 

38 

4.6.3 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati 

Le metodologie utilizzate sono state molteplici: la lezione frontale, anche in 

videoconferenza, attraverso l'uso di slides in formato digitale, per il progetto di 

fine anno la ricerca sul web di materiali informativi e divulgativi, l'utilizzo di 

cataloghi digitali delle aziende costruttrici di apparecchiature e la ricerca e 

studio delle norme di settore. 

Per quanto possibile nelle giornate in presenza, è stata sviluppata la didattica 

laboratoriale, attraverso l'uso di software dedicati al disegno elettrico, alla 

progettazione elettrica e alla programmazione dei PLC. 

La realizzazione pratica degli impianti elettrici per le automazioni ha richiesto 

l'uso del laboratorio di installazione elettrica e del laboratorio di misure 

elettriche con le relative dotazioni strumentali 

 

4.6.4 Argomenti trattati 

Impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione, tipologie di impianti, 

apparecchiature e tecniche costruttive 

Richiami al dimensionamento elettrico delle linee in cavo BT: comportamento 

termico dei cavi in regime costante ed in regime variabile, portata dei cavi in 

aria ed interrati. 

Richiami sulle sovracorrenti: sovraccarico e corto circuito, definizioni.  

Richiamo ai dispositivi di manovra e di protezione contro le sovracorrenti: 

interruttori automatici e fusibili, caratteristiche e criteri di scelta. 

Il rifasamento degli impianti elettrici, le tariffe elettriche e le penali per basso 

fattore di potenza 

La progettazione di un impianto elettrico, dall'analisi dei carichi ai calcoli di 

progetto e alla stesura degli elaborati grafici, esempi di progettazione elettrica 

Le cabine di distribuzione MT/BT, componenti principali di una cabina, tipologie 

di cabine.  

Un progetto completo: progettazione della rete energia e dati dell'aula di 

informatica IA, relazione tecnica, planimetrie, schemi elettrici, computo 

metrico. 

Studio delle automazioni in logica programmata, definizione del problema, 

risoluzione e realizzazione pratica in laboratorio di semplici automazioni in 

logica programmata, PLC e linguaggio di programmazione 

Programmazione con PLC Siemens S7-1200, programmazione strutturata, 

gestione di input-output digitali e analogici, sistemi di interfacciamento. 
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4.7 Elettrotecnica 

Docente: Torri Roberta 

Docente Tecnico Pratico: Urago Remo 
Ore settimanali: 6  

 
4.7.1 Presentazione della classe  

La classe 5a AET mi è stata affidata nel corrente anno scolastico per quanto 

concerne la materia di Elettrotecnica ed Elettronica perché in 3 e 4 ho 

insegnato Sistemi Elettrici e Elettronici. Attualmente è composta da 12 alunni 

che provengono tutti dalla classe quarta. Gli allievi hanno evidenziato nel corso 

dell’anno un buon livello di socializzazione tra loro e si sono mostrati sempre 

rispettosi nei miei confronti, ma la partecipazione alle lezioni è stata 

discontinua e non sempre propositiva e caratterizzata da interventi adeguati. 

Va inoltre evidenziato che solo in pochi casi si è rilevata una particolare 

attitudine allo studio con il conseguente raggiungimento di ottimi risultati come 

dimostra il profitto. All’interno della classe si rileva la presenza di pochi alunni 

motivati e diligenti, perché un rilevante gruppo risulta essere poco impegnato e 

incostante per cui il livello complessivo risulta raggiungere solo la sufficienza. 

Alcuni alunni presentano difficoltà causate da lacune pregresse e da 

un’applicazione superficiale. La maggior parte dai problemi riscontrati sono 

stati determinati dalla trattazione di alcune tematiche complesse che hanno 

richiesto un notevole impegno e una costante partecipazione. La maggior parte 

della classe ha raggiunto una preparazione sufficiente, dimostrando di saper 

utilizzare in modo superficiale quanto appreso. Naturalmente all’interno della 

classe sono emerse differenze nella capacità di utilizzare le conoscenze 

acquisite e di esporle. Proprio in queste ultime permangono le incertezze più 

vistose.  

In seguito alla didattica a distanza solo pochi alunni si sono dimostrati 

responsabili e partecipativi, evidenziando una notevole serietà e correttezza sia 

dal punto di vista dello studio, delle consegne e dell’interesse dimostrato, al 

contrario la maggior parte della classe ha mostrato un atteggiamento 

superficiale e non ha sempre soddisfatto le richieste dell’insegnante anche per 

quanto riguarda le attività di laboratorio. Nonostante tale situazione il 

programma è stato ultimato e approfondito secondo le aspettative iniziali. La 

parte di programma che ovviamente ha risentito maggiormente della 

situazione pandemica è quella del laboratorio che è stato affrontato sia con 
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realizzazioni di esperienze in gruppo sia con simulazioni sostitutive la parte 

pratica. 

4.7.2 Obiettivi e contenuti disciplinari 

Come risulta dalla relazione iniziale, durante l’intero anno scolastico, oltre 

all’apprendimento dei singoli contenuti, si è cercato di far sviluppare agli 

alunni: 

 atteggiamento attivo rispetto alla materia; 

 padronanza del linguaggio specifico; 

 capacità di elaborare conoscenze e risolvere problemi di varia 

natura. 

Il programma trattato si occupa delle seguenti tematiche affrontate sia nelle 

lezioni in presenza sia in quelle in DAD: 

Classificazione dei materiali, definizione di macchina elettrica, classificazione 

delle macchine elettriche, perdite, rendimento, macchina a corrente continua, 

aspetti costruttivi, generatore a corrente continua, schema a blocchi del 

motore a corrente continua, relative equazioni differenziali, funzione di 

trasferimento e stabilità, motore in corrente continua, principi di 

funzionamento, tipi di regolazione e di eccitazione, macchina sincrona, 

macchina sincrona trifase, macchina asincrona, avviamento e regolazione della 

velocità, motori asincroni monofasi. 

 

4.7.3 Obiettivi specifici della disciplina 

La disciplina si pone come scopo la conoscenza della macchina impiegata sia 

come generatore sia come motore in modo che lo studente acquisisca la 

capacità di impiegarla e di modificarne i parametri per gestirla in base alle 

richieste. A tal fine fondamentale è stata l’attività di laboratorio in cui si è 

potuto applicare la teoria studiata 

 

4.7.4 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati 

Le lezioni sono state improntate sui seguenti punti: 

● presentazione dell’argomento; 

● trattazione dell’argomento dal punto di vista teorico; 

● esempi di applicazione pratica; 

● esercizi relativi all’argomento 

● dove possibile si è fatta l’applicazione pratica in laboratorio 

L’ attività di recupero-sostegno è stata svolta, con cadenza non regolare, 

durante le ore curricolari. Gli argomenti sono stati trattati con lezioni frontali, 
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autoapprendimento guidato, ricerca guidata di informazioni, esperienze di 

laboratorio. 

Gli scritti sono stati somministrati esercizi e teoria riguardanti le singole 

problematiche trattate. La valutazione globale dello studente è frutto della 

partecipazione, degli interventi, dei suggerimenti espressi durante le ore di 

lezione e inoltre tiene conto dell’attenzione tenuta in classe e del lavoro 

domestico. Sono state somministrate prove orali, scritte e di laboratorio, il cui 

risultato è stato valutato tenendo conto dei seguenti parametri: 

● comprensione del problema 

● individuazione di un metodo di risoluzione; 

● conoscenza teorica dell’argomento; 

● correttezza dei calcoli. 

La corrispondenza fra votazione numerica e giudizio deriva dai criteri riportati 

nel POF 

Testi di riferimento 

Gaetano Conte - Corso di Elettrotecnica ed Elettronica 1,2,3 Hoepli 

 

4.7.5 Argomenti trattati 

In riferimento al testo in adozione e in ordine cronologico 

Laboratorio: 

 Trasformatori trifasi: 

- Misura del rapporto di trasformazione; 

- Ricerca del gruppo (indice orario); 

- Misura della resistenza degli avvolgimenti; 

- Prova a vuoto; 

- Prova in corto circuito. 

Definizione di macchina elettrica 

Classificazione delle macchine elettriche 

Circuiti elettrici e magnetici 

Perdite negli elementi conduttori 

Perdita nei nuclei magnetici 

Perdita per isteresi 

Perdita per correnti parassite 

Perdita negli isolanti 

Perdite meccaniche 

Perdite addizionali 

Rendimento 

Curve ideali di riscaldamento e raffreddamento 
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Diagramma di carico e potenza nominale 

Classificazione dei materiali 

Materiali conduttori 

Materiali magnetici 

Materiali isolanti 

Materiali strutturali  

Modulo D – Macchina a corrente continua 

    Aspetti costruttivi 

    Generatore a corrente continua (a collettore) 

    Funzionamento a vuoto 

    Funzionamento a carico, reazione di indotto 

    Bilancio delle potenze, rendimento 

    Dinamo a eccitazione indipendente e in derivazione. 

    Caratteristiche esterne 

    Dati di targa 

    Schema a blocchi del motore a corrente continua: a vuoto, con carico, con     

riduttore 

    Equazioni differenziali del motore a corrente continua 

    Funzione di trasferimento e stabilità   

    Esercizi vari 

   Motore in corrente continua 

        Principi di funzionamento 

        Funzionamento a vuoto, a carico, avviamento 

        Bilancio delle potenze, rendimento 

        Caratteristica meccanica 

        Motori con eccitazione indipendente, derivata e serie. 

        Tipi di regolazione 

        Dati di targa 

Laboratorio: 

- Misura di resistenza degli avvolgimenti di indotto ed eccitazione; 

- Prova a vuoto; 

- Rilievo della caratteristica esterna della dinamo; 

- Rilievo della caratteristica di regolazione della dinamo. 

Modulo C – Macchina sincrona 

    Aspetti costruttivi 

        Struttura generale 

        Tipi di rotore 

        Lo statore 
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        Sistemi di eccitazione    

    Macchina sincrona trifase 

        Funzionamento a vuoto 

        Funzionamento a carico e reazione di indotto con carico ohmico, induttivo 

e capacitivo. 

        Circuito equivalente e diagramma di Behn – Eschemburg 

        Determinazione dell’impedenza sincrona 

        Variazione di tensione e curve caratteristiche 

        Bilancio delle potenze, rendimento 

        Cenni sul parallelo di rete 

        Motore sincrono e diagrammi vettoriali 

        La regolazione del motore sincrono 

        Dati di targa della macchina sincrona 

Modulo B – Macchina asincrona 

    Aspetti costruttivi 

    Macchina asincrona trifase 

        Campo magnetico rotante trifase e polifase 

        Velocità e verso        

        Velocità e scorrimento 

        Circuito elettrico equivalente e semplificato 

        Funzionamento a carico 

        Bilancio delle potenze e rendimento 

        Funzionamento a vuoto e a rotore bloccato 

        Curve caratteristiche C=f(n) C=f(s), Cmax, velocità critica, zona di 

stabilità zona di instabilità. 

        Coppia di avviamento. 

        Caratteristiche di funzionamento. 

        Cenni sul funzionamento come freno e generatore in rete e isolato. 

    Avviamento e regolazione della velocità 

        Motore a rotore avvolto 

        Calcolo delle sezioni di reostato di regolazione 

        Motore a gabbia, doppia gabbia, sbarre profonde 

        Avviamento a tensione ridotta 

        Regolazione della velocità in funzione della frequenza e della tensione 

        Commutazione di poli   

        Motori asincroni monofasi 

       Principio di funzionamento 

       Tipi di motori monofasi 
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  Laboratorio:  

       Misura della resistenza degli avvolgimenti; 

       Prova a vuoto meccanico; 

       Prova a rotore bloccato; 

Determinazione del rendimento effettivo e delle caratteristiche di 

funzionamento con metodo diretto mediante prova eseguita al freno Pasqualini      
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4.8 Sistemi 

Docente:  Zollet Luisa 
Docente Tecnico Pratico: Zecchin Lorenzo 

Ore settimanali: 5 
 

4.8.2 Presentazione della classe 

La classe, da noi seguita soltanto dall’inizio del presente anno scolastico, è 

complessivamente buona dal punto di vista del comportamento in presenza e 

del rispetto reciproco.   

Purtroppo l'interesse e la partecipazione dimostrate durante le lezioni, sia in 

presenza che a distanza, risultano carenti, probabilmente a causa della 

difficoltà della disciplina di Sistemi e della presenza di lacune pregresse.  

I ragazzi hanno sempre partecipato volentieri alle attività proposte, soprattutto 

a quelle di laboratorio, ma sono spesso risultati passivi; questo atteggiamento 

è stato confermato da tutti i colleghi del Consiglio, indipendentemente dalla 

disciplina e dal tempo di conoscenza reciproco tra docenti e alunni, e, al 

momento di raccogliere dei risultati, si è tradotto nella dimostrazione di una 

preparazione molto lacunosa e superficiale. 

La necessità di continuare a stimolare e motivare gli alunni, cercando di 

suscitare un minimo entusiasmo, si è evidenziata ancora di più nei periodi di 

didattica a distanza.  

Le cose migliorano durante le lezioni in presenza, ma sembra mancare, al 

termine della spiegazione dell’insegnante, lo stimolo per la rielaborazione 

personale dei concetti acquisiti, da inserire in un contesto più ampio che 

abbraccia tutte le discipline tecniche di indirizzo. 

Noi docenti abbiamo volutamente ripreso nella programmazione alcuni 

argomenti già introdotti nei due anni precedenti, di fondamentale importanza 

per lo svolgimento del programma del quinto anno, e abbiamo cercato di 

svolgere il più possibile le lezioni di laboratorio in modo integrato con quelle di 

teoria, in modo da presentare lo stesso argomento con modalità diverse. 

Alla fine della classe quinta il livello di preparazione della classe risulta 

eterogeneo in base ai risultati raggiunti: si distinguono in positivo 4 - 5 alunni 

che hanno dimostrato di aver raggiunto un buon livello di conoscenza della 

materia di Sistemi, grazie ad uno studio costante e metodico e ad un impegno 

profuso in tutte le attività proposte, e di essere in grado di utilizzare gli 
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strumenti principali della disciplina, anche se questi non sono riusciti a fare da 

traino al resto della classe. 

Gli altri non sono riusciti a cogliere l'opportunità dell'approccio laboratoriale 

dato alla materia per comprendere il significato profondo di quanto proposto; 

piuttosto essi, in modo comunque diverso tra di loro, si sono fatti un alibi della 

difficoltà della materia per non impegnarsi adeguatamente. Alcuni di questo 

secondo gruppo, poi, hanno dimostrato fin dall’inizio dell’anno un 

comportamento scorretto riguardo alla consegna dei lavori richiesti, 

restituendo in ritardo i compiti e gli elaborati assegnati o addirittura non 

restituendoli affatto. 

Infine occorre segnalare l’atteggiamento positivo dell’alunno proveniente da un 

altro istituto, arrivato nella classe 5ª Elettrotecnici all’inizio dell’anno scolastico, 

che, pur in difficoltà per alcune lacune pregresse nella nostra disciplina e 

soprattutto per motivi logistici e organizzativi, ha cercato in tutti i modi di 

impegnarsi e di partecipare attivamente alle lezioni. 

4.8.3 Obiettivi specifici della disciplina 

Il corso di Sistemi automatici è stato svolto seguendo il più possibile le 

indicazioni contenute nel programma ministeriale e quelle del dipartimento di 

Elettrotecnica ed Elettronica dell’Istituto. 

Durante l’intero anno scolastico, oltre all’apprendimento dei singoli contenuti, 

si è cercato di far sviluppare agli alunni un atteggiamento attivo rispetto alla 

materia, la padronanza del linguaggio specifico e la capacità di elaborare 

conoscenze e risolvere problemi di varia natura. 

4.8.4 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati 

Nell’attività didattica sono stati seguiti i seguenti metodi: 

- lezioni teoriche frontali coadiuvate dall’uso di appunti forniti dall’insegnante 

in formato elettronico, spesso proiettati mediante LIM, con riferimento 

anche al libro di testo in adozione 

- esercizi di applicazione dei concetti teorici; 

- verifiche orali; 

- verifiche scritte, sia in forma di esercizi che di domande teoriche; 

- simulazioni ed esercitazioni pratiche di Laboratorio individuali e di gruppo. 

Le lezioni teoriche in presenza hanno sempre seguito questo ordine 

metodologico: presentazione del significato dell’argomento; trattazione dello 
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stesso dal punto di vista teorico e riferimento ad esempi di applicazione 

pratica; esercizi ed esercitazioni con software di simulazione (Multisim) 

Le esperienze pratiche sono state il più possibile di supporto alle lezioni di 

teoria, in modo da consentire all’allievo di consolidare le conoscenze acquisite a 

livello teorico. 

Tutte le attività di laboratorio sono state controllate periodicamente, mediante 

la correzione degli elaborati individuali su supporto informatico. 

Nella DAD si sono svolte delle videolezioni mediante la piattaforma Webex, 

mantenendo praticamente lo stesso orario curriculare settimanale; durante le 

lezioni online sono stati utilizzati gli appunti in formato informatico forniti 

dall’insegnante.  

Le lezioni sono state talvolta registrate e messe a disposizione degli alunni 

sulla piattaforma Moodle. 

Durante la didattica a distanza sono state effettuate verifiche scritte online, 

realizzate con i Moduli di Google e mediante gli strumenti forniti dalla 

piattaforma Moodle.  

L’attività di recupero è stata svolta durante le ore curricolari all’inizio del 

secondo periodo.  

Libro di testo adottato: Sistemi Automatici – De Sanctis, Cacciaglia, Saggese – 

Ed. Calderini (volumi 1, 2, 3)  

La valutazione complessiva dello studente è frutto della partecipazione, degli 

interventi e dei suggerimenti espressi durante le ore di lezione, dell’attenzione 

tenuta durante le spiegazioni in classe e in videolezione e del lavoro domestico, 

oltre che dei risultati raccolti periodicamente durante le prove e mediante le 

consegne nella piattaforma Moodle. 

Durante l’anno (svolto prevalentemente in DAD) sono state effettuate prove 

orali e scritte di teoria e di laboratorio, il cui risultato è stato valutato tenendo 

conto dei seguenti parametri: 

- comprensione del problema 

- individuazione di un metodo di risoluzione; 

- conoscenza teorica dell’argomento; 

- correttezza dei calcoli 

- precisione nell’esposizione scritta e orale 

- capacità di rielaborazione degli argomenti proposti, anche con riferimento 

alle altre materie collegate 

- capacità di sintesi e di analisi 
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- capacità di approfondimento individuale degli argomenti trattati 

Data la particolare situazione dell’anno scolastico in corso si terrà conto 

soprattutto della partecipazione attiva alle videolezioni, della puntualità di 

consegna dei compiti assegnati, sia nella parte teorica sia nella parte di 

laboratorio, e della valutazione delle prove orali in preparazione dell’esame di 

Stato. 

La corrispondenza fra votazione numerica e giudizio deriva dai criteri riportati 

nel POF. 

4.8.5 Argomenti trattati 

MODULO 1 – Trasformata di Laplace 

Sistemi di controllo: struttura generale di un sistema di controllo e descrizione 

delle varie parti, classificazione dei sistemi di controllo, principali requisiti di un 

controllo automatico 

Trasformata di Laplace: significato, definizione formale, trasformata dei 

principali segnali d’ingresso, proprietà e teoremi, tabella estesa delle 

trasformate 

Antitrasformata di Laplace: antitrasformazione immediata, scomposizione del 

polinomio a denominatore della F(s) in frazioni parziali (metodo del sistema e 

metodo dei residui semplificato), applicazione della tabella standard 

Applicazione della trasformata di Laplace ai sistemi elettrici, trasformata dei 

componenti elettrici elementari, funzione di trasferimento G(s) di un sistema, 

metodo operativo per lo studio della risposta nel dominio del tempo, esempi di 

calcolo della f.d.t. di sistemi reali e verifica sperimentale (Multisim) 

Espressioni standard della f.d.t. di un sistema, poli e zeri, ordine di un sistema 

Sistemi in regime sinusoidale permanente: studio di un generico circuito RL 

serie al variare della frequenza come caso particolare della trasformata di 

Laplace, definizione della sua funzione di trasferimento G(jw) = VL/Vi al 

variare della pulsazione, tracciamento dei relativi diagrammi di Bode (ripasso) 

Significato dei diagrammi asintotici di Bode, regole pratiche per il tracciamento 

a mano dei diagrammi asintotici di modulo e fase (ripasso), applicazioni 

pratiche dei diagrammi di Bode nell’ambito dei Sistemi (filtri passa-alto e 

passa-basso, blocchi derivatore e integratore) 

MODULO 2 – Analisi dei sistemi nel dominio del tempo 

Sistemi del 1° ordine: risposta al gradino e all’impulso, risposta libera e 

forzata, elementi caratteristici della risposta al gradino 
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Sistemi del 2° ordine: parametri caratteristici della f.d.t. standard, andamento 

della risposta libera, elementi caratteristici della risposta al gradino 

Comportamento dei sistemi a catena aperta e a catena chiusa in regime 

transitorio: differenze nel comportamento dinamico di un generico sistema di 

controllo 

Requisiti per un buon controllo dinamico 

Comportamento dei sistemi di controllo in regime permanente (controllo 

statico): classificazione per tipo, calcolo dell’errore statico, effetto dei disturbi 

MODULO 3 – Stabilità dei sistemi di controllo 

Definizioni generali di stabilità semplice e stabilità asintotica 

Criterio generale di stabilità 

Criterio generale e criterio semplificato di stabilità di Bode, utilizzo della 

funzione di trasferimento ad anello aperto, utilizzo dei diagrammi di Bode per 

la valutazione della stabilità dei sistemi 

Margini di stabilità: margine di guadagno e margine di fase  

Esempi ed esercizi sull’analisi della stabilità di sistemi retroazionati con criterio 

generale e criterio semplificato di Bode 

MODULO 4 – Verifica e progetto di un sistema di controllo 

Metodi di compensazione: regolatori industriali ad azione proporzionale (P), 

derivativa (D), integrale (l), e loro combinazione (PID), calcolo dei parametri 

caratteristici in base al progetto ottimale 

Valutazione del contributo delle componenti proporzionale, integrativa e 

derivativa  

Esercizi e verifica sperimentale del progetto mediante simulazione nel dominio 

del tempo e nel dominio della frequenza 

Realizzazioni circuitali dei regolatori standard mediante amplificatori 

operazionali (cenni) 

Metodo di taratura di Ziegler – Nichols 

Il programma previsto per la parte teorica è stato svolto quasi integralmente. 

Laboratorio 

Simulazioni con software Multisim e foglio elettronico Excel inerenti a tutti gli 

argomenti trattati nella parte teorica 

Esercitazioni pratiche di laboratorio con oscilloscopio: analisi di un circuito RC, 

di un circuito derivatore reale ed ideale con amplificatore operazionale. Rilievo 

del modulo e della fase in funzione della frequenza. 
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4.9 Educazione civica 

Docente:  Torri Roberta 

 
4.9.2 Obiettivi specifici della disciplina 

I traguardi di competenza che si configurano come profilo dello studente in 

uscita dal secondo ciclo di istruzione sono individuati dall’All. C delle Linee 

guida per l’Educazione civica emanate dal M.I.U.R: 

1. Conoscere l'organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro 

Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con 

consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, 

nonché i loro compiti e funzioni essenziali. 

3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche 

attraverso l'approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la 

regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.  

4. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di 

rispetto degli impegni assunti e fatti propri all'interno di diversi ambiti 

istituzionali e sociali. 

5. Partecipare al dibattito culturale. 

6. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

7. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed 

adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il 

benessere fisico, psicologico, morale e sociale.  

8. Rispettare l'ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 

principio di responsabilità. 

9. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, 

degli altri e dell'ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o 

straordinarie di pericolo, curando l'acquisizione di elementi formativi di base 

in materia di primo intervento e protezione civile. 

10. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di 

solidarietà dell'azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e 

abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 
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11. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e 

coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita 

democratica. 

12. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 

attraverso l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

13. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle 

identità e delle eccellenze produttive del Paese. 

14. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale ed i beni pubblici comuni. 

4.9.3 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati 

Vedi singole discipline 

 

4.9.4 Argomenti trattati 

 
AREA TEMATICA TRAGUARDI 

DI 
RIFERIMENTO 

All. C 

ATTIVITÀ QUINTO ANNO 

 
 

n. ore 

 
 

1. 

COSTITUZIONE, 
diritto 
(nazionale e 

internazionale), 
legalità e 

solidarietà 

1, 2, 3, 4 

 
5, 6 
 

10 
 

14 

- Formazione sulle norme COVID-19 
dell’Istituto. 

3 

- Calendario civile: valorizzazione di 
ricorrenze di particolare valore e 
rilevanza locale e/nazionale: 
a) Giornata della Memoria  

b) Giorno del Ricordo 

c) Giornata per le vittime delle mafie 

d) Giornata dedicata alla violenza sulle 

donne 

e) Giornata della legalità 

5 

- Approfondimento sulla costituzione 
italiana e le istituzioni della Repubblica. 

10 

- Approfondimento di tipo storico-giuridico 
(docente interno) sull’Unione europea e 
le organizzazioni internazionali, con 
particolare riferimento a quelle cui l’Italia 
aderisce. 

3 

- Contrasto dell’illegalità e delle mafie. 4 

- Diversità di genere ed integrazione 3 
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- Promozione del volontariato e della 
solidarietà: 
a) informativa su AVIS e AIDO;  

b) incontro con ADMO;  

4 

2.SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 
educazione 
ambientale, 

conoscenza e 
tutela del 

patrimonio e 
del territorio 

8, 9 

 
12, 13 
 

14 

- Agenda 2030 – Obiettivi n. 7/9/11 Città 
sostenibili ed energie pulite: ideazione di 
un prodotto/sviluppo di una 
progettualità in linea con le materie 
caratterizzanti dei diversi indirizzi previsti 
dall’offerta formativa dell’Istituto. 
Studio degli inquinanti ambientali e dei 
sistemi che permettono di ridurli 
attraverso l’impiego di macchine 
elettriche alimentate con energie 
rinnovabili 

- Top energy issues  
- Environment: energy issues, pair work 
- Nuclear power plants 

13 

3.CITTADINANZA 
DIGITALE 

11 - Essere cittadini europei (strumenti di 
informazione, partecipazione e 
opportunità) e nuove dimensioni della 
cittadinanza digitale (servizi e 
prospettive). 

- Incontro web su Democrazia e 
Costituzione nell'era digitale 

5 

TOTALE ORE SVOLTE 50 
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4.10 Religione 

Docente: Granzotto Fabio 

Ore settimanali:1 

4.10.1 Presentazione della classe 

La classe  articolata formata da 9 allievi (indirizzo elettrotecnica) e 7 allievi 
(indirizzo informatico) ha dimostrato buon interesse per la materia , 

partecipando in modo costruttivo alle lezioni proposte. Il  comportamento è 
stato sempre educato tranne episodi sporadici di immaturità da parte di singoli 

allievi. 
Durante il periodo di didattica a distanza la classe ha partecipato con presenza 

costante e partecipazione attiva alle video lezioni su Cisco Webex e ha 
condiviso i materiali inseriti sulla piattaforma Moodle. 

Il giudizio complessivo è più che buono. 

4.10.2 Obiettivi specifici della disciplina  

L’insegnamento persegue la natura e le finalità stabilite dai nuovi programmi di   

Insegnamento della Religione Cattolica fissati a seguito del Concordato e 

dell’Intesa, esso tende a promuovere il pieno sviluppo della personalità degli 
alunni e contribuisce ad un più alto livello di conoscenze e di capacità critiche, 

proprio di questo grado di scuola.                     
Con riguardo al particolare momento di vita degli alunni ed in vista del loro 

inserimento nel mondo professionale e civile, l’IdR offrirà contenuti e strumenti 
specifici per una lettura della realtà storico-culturale in cui essi vivono; verrà 

incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita; contribuirà alla 
formazione della coscienza morale e offrirà elementi per la scelte consapevoli e 

responsabili di fronte al problema religioso. 
In particolare nell’anno scolastico 2020 - 2021 sono stati raggiunti questi 

obbiettivi: il fatto lavorativo nella realtà umana; tempo, energia, sofferenza 
per un progetto; fede e scienza a confronto: campi diversi per obiettivi comuni, 

diversi ma complementari, l'amore come esperienza fondamentale nelle 
relazioni umane; la famiglia strumento primario di formazione individuale e 

sociale, temi di bioetica e morale familiare e sociale.  

4.10.3 Metodologie, mezzi e strumenti utilizzati 

Accanto al libro di testo in adozione si fa uso di riviste specializzate sul mondo 
giovanile, libri, proiezioni di film e video, collegamenti a internet, proiezioni in 

powerpoint, per un miglior coinvolgimento ed apprendimento degli argomenti 
trattati. 
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Durante il periodo di didattica a distanza si è utilizzato la piattaforma  Moodle 
per la condivisione di materiali e Cisco Webex per le video lezioni. 

4.10.4 Argomenti trattati 

Il fatto lavorativo: il lavoro come esperienza significativa del vivere umano; 

scelte di lavoro più o meno legate alla famiglia; l’ambiente di lavoro condiziona 
la motivazione lavorativa; lavoro fisso o lavoro che può cambiare; il cristiano e 

il lavoro; valori cristiani da portare nell’ambiente di lavoro. 
Il progetto di una vita: scegliere una vita piena di valori; la sconfitta fa parte 

delle esperienze della vita; il progetto come idea che si realizza nel tempo con 
sacrificio, sofferenza e soddisfazione.  

L’amore nell’esperienza umana: l’amore non è possesso; la persona 
innamorata e la sua libertà; innamoramento e amore vero; l’amore umano e 

l’amore divino; la Bibbia testimonia il vero amore umano; un uomo non può 
vivere senza amore. 

La famiglia: ruolo della famiglia all’interno della nostra società; cosa significa 

sposarsi, convivere, stare insieme per i giovani odierni; valori nel matrimonio 
cristiano; la famiglia come cellula primaria nel futuro dell’umanità; 

approfondimenti sul tema della sessualità nella coppia pre e post matrimonio; 
la famiglia e l’avvenire dell’umanità nel terzo millennio. 

Fede e scienza a confronto: campi diversi per obiettivi comuni, diversi ma 
complementari, storia di incontri e di scontri. 

Temi di bioetica e di attualità: aborto, eutanasia, testamento biologico, 
prospettive umane e prospettive cristiane. 

Durante il periodo di didattica a distanza si sono sviluppati in particolare questi 
argomenti: la solidarietà e la comunità, il cristiano cittadino del mondo, il 

problema umano della morte, la speranza come una grande possibilità umana 
e cristiana, scienza e fede a confronto. 
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5 Elaborati esami di stato 

 

 

Alunno Argomento Disciplina Tutor 

    

1 Progetto teorico-sperimentale 
regolatore PID per sistema di 

controllo assegnato con f.d.t. 
note 

Sistemi Zollet 

2 Progetto teorico-sperimentale 
regolatore PID per sistema di 

controllo assegnato  con f.d.t. 

note 

Sistemi Zollet 

3 Caratteristiche e 

funzionamento 
del generatore in CC 

Elettrotecnica Torri 

4 Caratteristiche e 

funzionamento 
del generatore sincrono  

Elettrotecnica Torri 

5 Caratteristiche e 
funzionamento 

del motore in CC 

Elettrotecnica Torri 

6 Progetto teorico-sperimentale 
regolatore PID per sistema di 

controllo assegnato mediante 
schema circuitale 

Sistemi Zollet 

7 Materiali per la realizzazione  
della macchina 

Elettrotecnica Vicariotto 

8 Progetto teorico-sperimentale 

regolatore P per sistema di 
controllo assegnato  con f.d.t. 

note 

Sistemi De Bona 

9 Reazione d’indotto: passaggio 

da vuoto a carico 

Elettrotecnica Nanni 

10 Funzione di trasferimento 
del motore in CC 

Elettrotecnica Nanni 

11 Motore asincrono e 
possibili applicazioni 

Elettrotecnica Franco 

12 Metodi teorici e sperimentali 

per determinare la risposta 
dinamica di un sistema di 

controllo 

Sistemi De Bona 
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Privatista    

1 Progetto teorico regolatore PI 
per sistema di controllo 

assegnato con f.d.t. note 

Sistemi - 
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6 Firme degli studenti e dei docenti 

6.10 Firme Studenti  

DE BONA Benedetta  

TONA Francesco  
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6.11 Firme Docenti del Consiglio di Classe 

 

Dirigente Scolastico CHIARUSI Ilaria 

Lingua e Letteratura Italiana FRANCO Maria 

Storia FRANCO Maria 

Lingua Inglese MARIN Ornella 

Matematica NANNI Milena 

Scienze Motorie VICARIOTTO Monica 

Tec. Prog. Sist. El. Ec. 

Laboratorio 

DE BONA Gianni 

URAGO Remo 

Elettrotecnica 

Laboratorio 

TORRI Roberta 

URAGO Remo 

Sistemi 

Laboratorio 

ZOLLET Luisa 

ZECCHIN Lorenzo 

Religione GRANZOTTO Fabio 


