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1 PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L’Istituto Statale di Istruzione Superiore Antonio Bernocchi nasce nel 2012 dalla fusione dei due istituti 

storici intitolati all’industriale di Legnano, l’ITIS e l’IPSIA, oggi giunti al traguardo dei 60 e 100 anni di 

attività. 

L'offerta formativa si articola in quattro diversi percorsi che vanno dal liceo scientifico opzione scienze 

applicate, all'istituto tecnico, all'istituto professionale fino ai corsi regionali triennali e quadriennali. 

Comune denominatore di tutti i percorsi è sicuramente la tecnologia, oggetto di insegnamento e strategia 

didattica, declinata in molteplici sfaccettature, dall'applicazione professionale all'approfondimento 

teorico. 

Con i suoi 1650 studenti e oltre 220 docenti, l'istituto Bernocchi rappresenta una delle scuole con maggior 

grado di complessità della regione: l’eterogeneità dell’utenza rappresenta una sfida continua sul piano 

dell’inclusività ed una opportunità per l’arricchimento reciproco di studenti e docenti. 

Tutti gli indirizzi, dal professionale al liceo, sono fortemente orientati ai bisogni dell'industria del territorio, 

formano operatori e tecnici specializzati nei settori tecnologici ed orientano gli studenti verso le discipline 

STEM. 

La comunità professionale, vivace ed interattiva, si contraddistingue per la grande apertura verso il mondo 

esterno, che si concretizza nella partecipazione delle classi a numerosi concorsi, progetti e collaborazioni 

con aziende ed altri enti del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 
  

2 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

2.1 DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COORDINATORE PROF.SSA  MARIASTEFANIA LENTINI 

DOCENTE MATERIA  

CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° 

ANNO 

     

ALBA CHIARA VENTRA  
LlNGUA E LETTERATURA 

ITALIANA  
  X 

ALBA CHIARA VENTRA STORIA    X 

MARIASTEFANIA LENTINI INGLESE    X 

LUIGI VERSIENTI  MATEMATICA    X 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  GIUSEPPE ZAMMITO   X X 

PAOLO SILOCCHI  SISTEMI ELT   X X 

GIANLUCA BERTONI  ELETTROTECNICA  X  X 

FABIO CERMINARA  TPSEE  X X 

GIOVANNI RISITANO  LAB. TPSEE   X 

PIERANGELO BORRELLI  LAB.ELETTROTECNICA  X X X 

PIERANGELO BORRELLI LAB.SISTEMI  X X X 

LAURA MARIA ANTONIETTA 

MAINO 
RELIGIONE    X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
  

2.2 PROFILO DELLA CLASSE 

● Storia del triennio conclusivo del corso di studi (Relazione sui tre anni) 

La classe 5C Elettronica ed Elettrotecnica è composta da 8 studenti. 

La classe è articolata: le lezioni di inglese, discipline letterarie e scienze motorie e sportive sono seguite 

insieme alla 5^H, indirizzo moda. 

Nel triennio non si sono evidenziati particolari problemi di socializzazione. Tuttavia, dal punto di vista 

disciplinare, in più occasioni sono state segnalate criticità: gli alunni non sempre hanno rispettato le 

norme che regolano la vita scolastica e mantenuto un comportamento corretto nei confronti di docenti. 

La frequenza alle lezioni è stata non sempre regolare, con registrate assenze e ritardi. 

 Nell’arco del triennio la classe non ha potuto avvalersi della continuità didattica nelle varie discipline e 

ciò ha sicuramente condizionato il processo di apprendimento. 

 

● Partecipazione al dialogo educativo 

Da un punto di vista didattico risulta che alcuni allievi hanno  raggiunto un livello di competenza più che 

sufficiente; altri, invece,  hanno acquisito un livello non soddisfacente, soprattutto nelle discipline di 

indirizzo. Ciò è da addursi ad un impegno non sempre adeguato, a lacune pregresse e/o a un approccio 

non supportato da sufficiente rielaborazione critica e personale dei contenuti.   

Tuttavia, tutti gli alunni comprendono in modo sufficiente il significato di un messaggio orale e/o     scritto 

e producono messaggi con un linguaggio per lo più adeguato allo scopo e alla funzione. 

  



 

 

 

 
  

3 OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

OBIETTIVI FORMATIVI COMPORTAMENTALI E TRASVERSALI 

● Mantenere un comportamento che denoti rispetto 

o dei compagni, dei docenti e del personale non docente 

o degli orari di inizio e di termine delle lezioni 

o dell’arredo scolastico 

● Collaborare costruttivamente con i docenti e i compagni 

● Approfondire autonomamente i contenuti esposti 

● Prestare attenzione in classe, adeguando il comportamento e il linguaggio alla situazione 

scolastica 

● Intervenire durante le lezioni in modo pertinente e con linguaggio adeguato 

● Essere puntuali nella consegna dei lavori assegnati e nella preparazione individuale in modo 

uniforme con tutti gli insegnanti 

OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 

● Esprimersi con ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore, anche in lingua straniera 

● Utilizzare le conoscenze acquisite e saperle collegare tra loro 
● Sviluppare il pensiero critico e la capacità di valutare informazioni e fonti di diverso tipo, rese 

disponibili anche con strumenti digitali 
● Sviluppare la capacità di accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali sia nuovi, di 

interpretarli criticamente e di interagire con essi 
●  Sviluppare abilità integrate di risoluzione dei problemi finalizzate al miglioramento del proprio 

processo di apprendimento 
● Conoscere le proprie strategie di apprendimento preferite e sviluppare la consapevolezza delle 

proprie capacità ed attitudini, anche al fine di un corretto orientamento post-diploma 

●  Sviluppare la capacità di gestire l’incertezza e lo stress, gli ostacoli e i cambiamenti 
● Sviluppare il pensiero logico e razionale per verificare un'ipotesi, nonché la disponibilità a 

rinunciare alle proprie convinzioni se esse sono smentite da nuovi risultati empirici 
● Rispettare le diversità altrui ed essere disponibile a superare i pregiudizi 
● Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo in modalità collaborativa 
● Diventare consapevole della propria identità personale, sociale e culturale e rispettare quelle 

altrui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
  

4 MODALITA’ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

4.1 SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI 

Modalità 
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Lezione frontale X X X X X X X X X 

Lezione 
partecipata 

X X X    X X X 

Problem solving X X X X  X X  X 

Metodo induttivo X X X X  X X  X 

Lavoro di gruppo X    X X X X X 

Discussione 
guidata 

X X X  X  X  X 

Simulazioni X X X X X X X   

Applicazioni 
pratiche 

    X  X X  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
  

4.2 STRUMENTI DI VERIFICA 

Modalità 
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Interrogazione 
lunga 

X X X X X X  X  

Interrogazione 
breve 

X X X X X    X 

Prova scritta e/o 
grafica 

X X X X X X X  X 

Prova di 
laboratorio 

    X X X   

Questionario 
X X X X     X 

Relazione 
    X X X   

Esercizi 
X X X X X X X X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
  

5 VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

“La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 

complessivo degli alunni” (DPR n.122 del 22/06/2009). Essa non ha soltanto la funzione di controllo e di 

misurazione dell’apprendimento; la sua fondamentale valenza formativa e orientativa è parte integrante 

del processo educativo: influisce sulla conoscenza di sé, sull’autostima, sulla scoperta e valutazione delle 

proprie attitudini. Evidenziando le mete raggiunte, si aiutano gli studenti a sviluppare le proprie 

potenzialità, a motivarsi e a costruire un proprio progetto di vita. 

Nel processo di valutazione si tiene conto di tali parametri generali: 

• della situazione culturale di partenza di ogni singolo allievo; 

• dell’assidua presenza alle lezioni; 

• dell’acquisizione di un metodo di studio serio ed organico; 

• dell’impegno profuso nelle attività didattiche; 

• della puntualità nell’adempimento alle consegne; 

• della partecipazione attiva ed ordinata al dialogo educativo; 

• della capacità di uniformarsi ad un clima collaborativo e produttivo all’interno del gruppo classe; 

• della capacità di utilizzare gli strumenti didattici; 

• della capacità di elaborare proposte e quesiti appropriati; 

• della presenza di particolari situazioni extrascolastiche che possano influenzare il rendimento. 

In riferimento alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2018, 

all’interno del quadro Europeo delle Qualifiche e dei Titoli (E.Q.F.), il processo di valutazione si esprime 

attraverso l’accertamento di: 

conoscenze, intese come risultato del processo di assimilazione attraverso l’apprendimento di contenuti, 

informazioni, fatti, termini, regole e principi, procedure afferenti ad una o più aree disciplinari di carattere 

teorico e pratico; abilità, intese come capacità di applicazione delle conoscenze (sapere) e delle esperienze 

(saper fare), ai fini di risolvere un problema o di portare a termine un compito o di acquisire nuovi saperi; 

esse si esprimono come capacità cognitive (elaborazione logico-critica e creativo-intuitiva) e pratico-

manuali (uso consapevole di metodi, strumenti e materiali); competenze, intese come comprovate 

capacità di utilizzare conoscenze, metodiche di analisi dei dati e di indagine dei fenomeni, abilità personali 

e atteggiamenti, in cui l’atteggiamento è definito quale “disposizione/mentalità per agire o reagire a idee, 

persone, situazioni”. Esse trovano realizzazione nello sviluppo dell’autonomia e della responsabilità 

professionale e sociale, nonché nell’autovalutazione dei processi messi in atto e nell’auto-aggiornamento 

(life long learning). 

Per la valutazione delle prove di verifica viene adottata la griglia generale (declinata nello specifico da 

ciascun dipartimento disciplinare) pubblicata nel sito della scuola: 

https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/VALUTAZIONE-DISCIPLINARE-DAD.pdf 

https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/VALUTAZIONE-DISCIPLINARE-DAD.pdf


 

 

 

 
  

6 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento degli studenti scaturisce dalla valorizzazione dei documenti fondanti 

dell’Istituto di Istruzione Superiore Bernocchi e dalle fonti normative vigenti. Essa rappresenta il livello 

raggiunto dallo studente nel proprio processo di crescita in relazione alle competenze sociali e civiche. Il 

voto viene attribuito collegialmente dal Consiglio di Classe in presenza di almeno tre dei descrittori 

declinati nella griglia di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti e sulla base della valutazione del 

comportamento nei percorsi PCTO.  La valutazione del comportamento concorre alla media dei voti per 

l’attribuzione del credito scolastico. 

La griglia completa con gli indicatori ed i descrittori è pubblicata sul sito della scuola al link: 

https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/VALUTAZIONE-COMPORTAMENTO.pdf 

 

7 ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. Il 

consiglio di classe ha attribuito il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d.lgs. 62/2017 

nonché delle indicazioni fornite nell’OM e procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi 

sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C dell’Ordinanza.  

Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico ma anche del percorso complessivo 

dello studente, secondo i criteri approvati dal Collegio dei Docenti del 6 aprile 2022. 

 

Tabella A: Fasce del credito scolastico secondo l’allegato A del d.lgs 62/2017  

MEDIA DEI VOTI 
FASCE DI CREDITO 

TERZO ANNO 
FASCE DI CREDITO 

QUARTO ANNO 
FASCE DI CREDITO 

QUINTO ANNO 

M < 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6< M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

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

https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/VALUTAZIONE-COMPORTAMENTO.pdf


 

 

 

 
  

7.1 CRITERI DEL COLLEGIO DOCENTI 

L’attribuzione del valore all’interno della banda di oscillazione fa riferimento ai parametri stabiliti dal 

Collegio dei Docenti: il valore massimo è determinato dalla presenza di almeno tre dei seguenti parametri: 

a. frequenza scolastica pari o superiore all’95%; 

b. impegno e partecipazione al dialogo educativo; 

c. media votazione compresa tra la metà (inclusa) e il limite superiore della fascia considerata; 

d. partecipazione ad iniziative complementari e/o integrative; 

e. Interesse per la Religione Cattolica (profitto minimo: buono)  

f. crediti formativi 

g. valutazione positiva nel percorso PCTO dell’ultimo anno. 

 

Per le classi che provengono dai corsi regionali (art 3 comma c) il credito delle classi terza e quarta è 

attributo in base alla medesima tabella, trasformando in decimi (M) la valutazione in 100esimi ottenuta 

agli esami conclusivi del terzo e del quarto anno, e assegnando il massimo della banda se la votazione è 

compresa tra la metà (inclusa) e il limite superiore della fascia considerata. 

 

  



 

 

 

 
  

8 PERCORSI di EDUCAZIONE CIVICA 

L’Istituto e il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 

92, hanno proposto agli studenti la trattazione dei percorsi di Educazione Civica riassunti nella seguente 

tabella.  

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA  

  

PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA: I DIRITTI UMANI 

Contestualizzazione Tale percorso contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a 

promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e 

sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri (articolo 

1, comma 1 della Legge 92-19) e a sviluppare “la conoscenza e la comprensione 

delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della 

società” (articolo 2, comma 1 della Legge 92-19). 

Esso ruota attorno a tre pilastri: lo studio della Costituzione, lo sviluppo 

sostenibile e la cittadinanza digitale. 

Destinatari Annualità: 5° anno 

Quinta C Elettronica ed elettrotecnica  

Monte ore 

complessivo 

33 ore 

Discipline coinvolte Lingua e letteratura italiana e Storia, Lingua inglese, Scienze motorie  e sportive, 

Sistemi automatici, TPSEE 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
  

PRIMO PILASTRO: LO STUDIO DELLA COSTITUZIONE 

TEMATICA PROPOSTA: I DIRITTI UMANI 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO 

Acquisire la consapevolezza di essere inseriti in un contesto giuridico, nazionale ed internazionale, 

disciplinato da regole che presiedono a rapporti sociali caratterizzati da diritti e doveri stabiliti 

attraverso un processo democratico. 

 Acquisire consapevolezza dell’importanza dei diritti umani che, declinati, in chiave universale, nella 

dichiarazione ONU del 1948, hanno radici storiche risalenti e appaiono riproposti nell’Agenda Onu 

2030, con correlata richiesta rivolta agli stati, in termini di risultati concreti da raggiungere entro uno 

spazio temporale definito. 

Acquisire consapevolezza del complesso percorso, ancora in atto, da affrontarsi per la piena 

affermazione dei diritti umani da considerare come obiettivo da raggiungere attraverso un processo 

democratico evolutivo e continuo. 

Acquisire consapevolezza dell’importanza dell’ONU, organizzazione basata sui valori della pace e della 

democrazia, e del diritto internazionale cui si dà impulso con la dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo. 

STORIA e ITALIANO (monte ore: 4) Prof. Ventra 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DISCIPLINARI 

Acquisire consapevolezza del percorso 

travagliato dell’affermazione dei diritti umani, negati con le 

discriminazioni razziali  ed i fenomeni segregazionisti del passato. 

Acquisire consapevolezza dello status di negazione semicelata dei 

diritti durante la Guerra Fredda. 

La nascita dell’ONU (2 ore) 

  

La Guerra Fredda e la divisione 

di Berlino (2 ore) 

 

LINGUA INGLESE (monte ore 4) prof.ssa Lentini 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DISCIPLINARI 

Acquisire consapevolezza del filo storico che collega la rivoluzione 

americana alla proclamazione dei diritti universali dell’ONU 

nonostante le forti contraddizioni della segregazione dei neri e della 

tolleranza per lungo periodo del fenomeno del colonialismo 

Le discriminazioni in America (2 

ore) 



 

 

 

 
  

 Analisi del testo in lingua della 

Dichiarazione Universale dei 

Diritti dell’uomo (2 ore) 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE (monte ore: 4) Prof. Zammito  

RISULTATI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DISCIPLINARI 

Essere consapevoli dell’evoluzione della donna nel corso della storia 

e del cammino ancora non concluso per l’affermazione della parità 

di genere. 

Acquisire consapevolezza dell’affermazione delle donne nello sport 

Uguaglianza della donna a 

livello sportivo e sociale. 

Differenze fisiologiche tra uomo 

e donna.  

Condizionamenti di 

investimento economici negli 

sport maschili e femminili. 

 

SECONDO PILASTRO: LO SVILUPPO SOSTENIBILE E L’AGENDA 2030  

TEMATICHE PROPOSTE: Disastri ambientali- Risorse energetiche e sostenibilità ambientale 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 

A.  Essere consapevoli dell’importanza di un’economia sostenibile che produca un impatto ridotto 

sull’ambiente, bene di tutti, da preservare per il futuro 

 B.  Necessità dell’educazione finanziaria che renda accessibile e sostenibile la sfera degli 

investimenti grazie ad una conoscenza basilare dei riferimenti basilari del settore 

 SISTEMI ELT  (monte ore 6) Prof. Silocchi 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DISCIPLINARI 



 

 

 

 
  

Acquisire consapevolezza nel 

promuovere soluzioni tecniche 

e  politiche energetiche che riducano 

l’impatto ambientale;  

Disastri ambientali : incidenti nucleari di Three Mile Island, 

Chernobyl e Fukushima. Sistema di controllo di una centrale 

nucleare 

TPSEE    ( monte ore 6)  Prof. Cerminara  

RISULTATI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DISCIPLINARI 

modulo : Risorse energetiche e sostenibilità ambientale 

Acquisire consapevolezza nel 

promuovere soluzioni tecniche 

e  politiche energetiche che riducano 

l’impatto ambientale;  

Acquisire basilari nozioni di economia 

sostenibile, in contesti tecnologici e nel 

trattamento dei rifiuti RAEE come 

risorsa;   

L’impatto dell’uomo sui cambiamenti climatici;  l’agenda 

2030 e lo sviluppo sostenibile quali implicazioni nelle scelte 

energetiche individuali e aziendali. Politiche economiche di 

carattere ambientale, focus sulla gestione dei RAEE. 

 

TERZO PILASTRO: LA CITTADINANZA DIGITALE 
 

TEMATICA PROPOSTA: TECNOLOGIA e LAVORO 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 

Essere consapevoli delle potenzialità del lavoro in remoto e delle correlate possibilità di risparmio 

ITALIANO (Prof.ssa Ventra) (4 ore)  

RISULTATI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI DISCIPLINARI 

Acquisire consapevolezza dell’importanza 
dell’impatto della tecnologia nel mondo del lavoro 
e della vita quotidiana. 

L’uomo e la macchina  

L’importanza odierna dell’ausilio tecnologico in 
ambito lavorativo. 

 

 



 

 

 

 
  

8.1 VALUTAZIONE DEI PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Le valutazioni di Educazione civica sono state attribuite collegialmente dal Consiglio di Classe durante gli 

scrutini, considerando gli indicatori previsti per le attività didattiche e di verifica svolte dai singoli docenti.  

Le griglie di valutazione elaborate ed approvate dal Collegio dei Docenti sono pubblicate sul Sito della 

scuola ai seguenti link: 

https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/GRIGLIA-DI-VALUTAZIONE-VERIFICA-ED-
CIVICA.pdf 
 
https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/GRIGLIA-DI-VALUTAZIONE-VERIFICA-ED-
CIVICA.pdf 
 

 

9 CLIL 

Non è previsto alcun percorso CLIL poiché nessun docente è abilitato per tale insegnamento 

10 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

I percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, previsti dalla legge 107/2015, sono stati ridefiniti dalla legge di 

bilancio 2019 nella denominazione Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento (PTCO) e 

nell’ammontare minimo delle ore obbligatorie, tuttavia non hanno perso la loro rilevanza didattica, 

educativa e soprattutto orientativa. Nel nostro Istituto tali percorsi sono inseriti nel PTOF con progetti 

specifici per ciascun indirizzo a partire dal terzo anno: l’istruzione professionale e tecnica svolgono attività 

per un totale di 210 ore, il Liceo di 90 ore. Nel sistema IeFP gli alunni svolgono attività di lavoro presso 

aziende ed enti del territorio per quattro settimane complessive ogni anno, a partire dalla classe seconda. 

L’alternanza scuola lavoro è un’esperienza educativa, progettata dalla scuola in collaborazione con altri 

soggetti e istituzioni, finalizzata ad offrire agli studenti occasioni formative di alto e qualificato profilo e a 

definire – in risposta alle esigenze di una società complessa - competenze sempre più adeguate sia per 

l’inserimento nel mondo del lavoro, sia per l’orientamento agli studi successivi, con riferimento alle soft 

skills e all’apprendimento permanente. Il percorso di alternanza scuola-lavoro offre infatti agli studenti 

l’opportunità di inserirsi, in periodi determinati con la struttura ospitante, in contesti lavorativi adatti a 

stimolare la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di 

gestire progetti per raggiungere obiettivi. 

Il Percorso di alternanza scuola lavoro è parte integrante della metodologia didattica e del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa e si articola in moduli didattico-informativi, svolti in classe o in azienda, e in moduli 

di apprendimento pratico all’interno del contesto lavorativo. 

https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/GRIGLIA-DI-VALUTAZIONE-VERIFICA-ED-CIVICA.pdf
https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/GRIGLIA-DI-VALUTAZIONE-VERIFICA-ED-CIVICA.pdf
https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/GRIGLIA-DI-VALUTAZIONE-VERIFICA-ED-CIVICA.pdf
https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/GRIGLIA-DI-VALUTAZIONE-VERIFICA-ED-CIVICA.pdf


 

 

 

 
  

Il percorso coinvolge tutto il Consiglio di Classe (CdC) e le relative discipline all’interno del percorso 

curricolare, dalla classe Terza fino alla classe Quinta e si conclude con una certificazione che attesta i livelli 

raggiunti da ciascuno studente in relazione alle competenze chiave di cittadinanza. 

L’Istituto, in linea con l’art. 11 del D.lgs. 81/08, promuove la cultura della sicurezza nei curricoli scolastici, 

al fine di aiutare lo studente a sviluppare conoscenze, attitudini e capacità per poter adottare e mantenere 

comportamenti e stili di vita sicuri nella futura vita lavorativa. 

Il Progetto formativo relativo ai PCTO della classe è allegato al presente documento. 

La valutazione delle attività svolte è stata effettuata sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti 

e riportati sul sito della scuola al link:  

https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/04/VALUTAZIONE-DEI-PERCORSI-PER-LE-

COMPETENZE-TRASVERSALI-E-L.pdf 

  

https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/04/VALUTAZIONE-DEI-PERCORSI-PER-LE-COMPETENZE-TRASVERSALI-E-L.pdf
https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/04/VALUTAZIONE-DEI-PERCORSI-PER-LE-COMPETENZE-TRASVERSALI-E-L.pdf


 

 

 

 
  

10.1 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

L’organizzazione delle attività è stata articolata come segue: 

 ORE PRESSO 
STRUTTURA 
OSPITANTE 

ORE DI 
DISSEMINAZIONE 

VISITE AZIENDALI 
ED INCONTRI 
CON ESPERTI 

ORE  
ANNUALI 

CLASSE TERZA 0 10 10 20 

CLASSE QUARTA 80 110 20 210 

CLASSE QUINTA  20  20 

TOTALE ORE 250 

 

10.2 STRUTTURE OSPITANTI 

 

1 BLZ IMPIANTI SNC DI 
LAGROTTERIA S. & C. 

 Installazione Di Impianti 
Elettrici 

Rho (MI) 

2 DOGI GROUP SRL Elettrico/Elettronico Magnago (MI) 

3 ELETTROMECCANICA COLOMBO 
SAS 

Costruzione Trasformatori Mesero (MI) 

4 ELMA S.A.S. DI MARCHIORI DARIO 
E C. 

Elettrico Cerro Maggiore (MI) 

5 I.S.I.S. A. BERNOCCHI PATENTINO ROBOTICA Legnano (MI) 

6 PIETRO CARNAGHI SPA Industria Metalmeccanica Villa Cortese (MI) 

7 QLT QUALITRON ARCHIMEDE 
ELETTRONICA 

Elettrico/Elettronico Rescalda (MI) 

        

 

10.3 ATTIVITA’ CLASSE QUARTA 

ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE 

Patentino della robotica 
Corso patentino della robotica PEARSON COMAU per un 
totale di 100 h  

 

10.4 ATTIVITA’ CLASSE QUINTA 

ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE 

Partecipazione conferenza 
Consob 
 

Il mondo della finanza ha iniziato a considerare non solo gli 
aspetti del profitto ma anche della sostenibilità, si è 

iniziato a valutare ed ad allinearsi agli obiettivi dell’agenda 
2030 

Presentazione IFTS Meccatronica  

 

 

 



 

 

 

 
  

11 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

L'Istituto si impegna a favorire la crescita di tutti gli aspetti della personalità degli studenti. A tale scopo si 

propongono attività curricolari e extracurricolari che possano stimolare una formazione armonica, 

creativa e rispettosa delle originalità dell'individuo in riferimento agli obiettivi formativi definiti nel 

comma 7 della Legge 107/2015, con particolare riferimento al Piano Nazionale Scuola Digitale e al Piano 

delle Arti. In coerenza con le scelte educative dell’Istituto e compatibilmente alla disponibilità delle risorse 

umane e finanziarie, l'offerta formativa è ampliata con una proposta progettuale al passo con 

l’affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell’inclusione sociale, della premialità e del 

merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari. 

 

Tipologia Oggetto Luogo Durata 

Progetti e 
Manifestazioni 

culturali 

Conferenza sul clima tenuta dal prof. 
Parisi, Premio Nobel per la Fisica. 

Online  2 ore  

Videoconferenza con il Ministro della 
Giustizia Marta Cartabia organizzata 
dal Centro Asteria 

Online  2 ore  

Videoconferenza: "Il codice del 
disonore" - Dina Lauricella 

Online  2 ore  

 Incontri con 
 esperti 

Gruppo ETN Milano 
 

Laboratorio 1 ora 
1 ora docente  

Orientamento 

 
Orientamento in uscita: Alpha test 
 
 

Online  2 ore  

 

  



 

 

 

 
  

12 ATTIVITA’ DI FORMAZIONE A DISTANZA 

 

13 SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE 

13.1 SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVE D’ESAME 

La prova di simulazione viene proposta dal Dipartimento di Lettere per il giorno 24 maggio 2022 

(Data, tipologie proposte, griglia di valutazione e commento sull’esito) 

Il testo proposto e la relativa griglia di valutazione sono allegati al documento. 

13.2 SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA D’ESAME 

La disciplina oggetto della seconda prova, come da nell’allegato B dell’OM è Elettrotecnica ed elettronica, 

il docente di riferimento il prof. Bertoni. La prova è stata svolta il giorno 9 maggio. 

Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con DM 769 

del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché, i nuclei tematici 

fondamentali della disciplina e gli obiettivi della prova. Il quadro di riferimento è allegato al presente 

documento.  

Il testo della prova di simulazione e la relativa griglia di valutazione, sono allegate al documento. La griglia 

è formulata in ventesimi.  

La durata della prova è stabilita in 6 ore. 

13.3 SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 

I consigli di Classe, al fine di mettere gli studenti in condizioni di affrontare al meglio la prova 

d’esame e documentare l’attività svolta, organizzano una simulazione del colloquio per ogni 

studente, in presenza dei membri della commissione, della durata di 15 minuti. La simulazione 

verterà sui seguenti punti:  

● Avvio della analisi del materiale per la trattazione multidisciplinare  

● Accertamento delle Competenze di Educazione Civica 

La simulazione è accompagnata da un’ attività di analisi e discussione della griglia di valutazione 

del colloquio allegata all’O.M. 

Al termine della simulazione ogni studente è guidato in un breve percorso di autovalutazione 

rispetto alla propria performance.  

 

 

 

 



 

 

 

 
  

14 MATERIALI PER IL COLLOQUIO 

Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione 

tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio 

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

anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di 

studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

Verranno utilizzati i seguenti materiali: immagini, spunti, estratti di articoli di giornale. 

Esempi dei materiali utilizzati allegati al presente documento. 

 

14.1 ESEMPI MATERIALI PER L’AVVIO DEL COLLOQUIO MULTIDISCIPLINARE 

Esempio n 1 

 
 

Esempio n 2 

 
 

15 CURRICULUM DELLO STUDENTE 

I docenti del Consiglio di Classe che sono anche membri della commissione, sono abilitati alla 
consultazione del Curriculum digitale dello studente. È un documento rappresentativo dell’intero profilo 
dello studente che riporta al suo interno le informazioni relative al percorso scolastico, le certificazioni 
conseguite e le attività extrascolastiche svolte nel corso degli anni. 
È stato introdotto dalla Legge 107 del 2015 e in seguito disciplinato dal Decreto legislativo 62 del 2017. 
A partire dall’anno scolastico 2020/21 viene allegato al Diploma conseguito al termine dell’esame di Stato 
del II ciclo. 
Il Curriculum è uno strumento con rilevante valore formativo ed educativo, importante per la 
presentazione alla Commissione e per lo svolgimento del colloquio dell’esame di Stato del II ciclo. 
Consente l’integrazione di tutte le informazioni relative ad attività svolte in ambito formale ed 
extrascolastico e può costituire un valido supporto per l’orientamento degli studenti all’Università e al 
mondo del lavoro. 
 
  

https://curriculumstudente.istruzione.it/assets/allegati/Legge107-comma28-30.pdf
https://curriculumstudente.istruzione.it/assets/allegati/D.lgs.62_2017art.%2021-comma2.pdf


 

 

 

 
  

16 DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2. Fascicoli personali degli alunni e documenti personalizzati 

3. Curriculum dello studente di ciascun alunno 

4. Fascicolo relativo ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

5. Verbali consigli di classe e scrutini ultimi 3 anni  

6. Relazioni finali dei docenti 

7. Materiali utili 

  



 

 

 

 
  

17 FIRMA DOCENTI 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 ALLEGATO n. 1 - PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI DEI DOCENTI 

  



 

 

 

 
  

 

ITALIANO  
(Lingua e letteratura italiana) 

DOCENTE Alba Chiara Ventra 

CLASSE 5^ C 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

P. Di Sacco, LE BASI DELLA LETTERATURA PLUS 3, Pearson 

ORE DI LEZIONE 4h settimanali (103h al 15 maggio) (10h preventivate all’8 giugno) 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

L’ obiettivo principale dell’attività didattica è stato l’acquisizione di consapevolezza della specificità e 
complessità del fenomeno letterario, come rappresentazione della realtà, in connessione con le altre 
manifestazioni artistiche e i mutamenti storico-sociali.  
Tale obiettivo è stato raggiunto in maniera disomogenea dalle alunne, in relazione alle capacità 
personali, allo studio e all’interesse sviluppato per i diversi argomenti.  
Una buona parte degli studenti ha conseguito i seguenti obiettivi minimi, previsti dalla 
programmazione iniziale dell’attività didattica: 

 conoscenza degli aspetti fondamentali di autori, opere, movimenti letterari-culturali; 

 capacità di inquadrare autori e opere nel contesto storico-culturale di appartenenza;  

 capacità di comprendere un testo e individuarne le tematiche principali 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Le valutazioni disciplinari sono state attribuite mediante: 

 Prove semistrutturate 

 Verifichi orali e scritte  

 Comprensione e analisi di diverse tipologie di testi 

COMPETENZE 

 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 
orientarsi fra testi e autori fondamentali. 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione multimediale anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente. 

 Comprendere un testo, sapendone selezionare i dati essenziali 

ABILITÀ 

 Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia al 
secondo dopoguerra in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di 
riferimento. 

 Identificare  e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della tradizione 
italiana e  di altre tradizioni culturali anche in prospettiva interculturale. 

 Utilizza le tecnologie digitali in funzione della presentazione di un progetto o di un prodotto. 

 Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari.  



 

 

 

 
  

 Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare un 
motivato giudizio critico. 

CONOSCENZE  

 Strumenti per l’analisi e l’interpretazione delle principali tipologie testuali letterarie e non 
letterarie. 

 Processo storico e tendenze evolutive della letteratura italiana dall’Unità d’Italia ad oggi, a 
partire da una selezione di autori e testi emblematici. 

 
La letteratura del secondo Ottocento in Europa 

 Sintesi dei caratteri fondamentali del Romanticismo 

 L’età del Realismo: quadro storico, ideologia e cultura. 

 Positivismo 

 Naturalismo e Verismo 
- GIOVANNI VERGA: vita e opere; il pensiero e la poetica. 
- I Malavoglia: argomento dell’opera, genesi e struttura, tematiche, tecniche narrative. 
- lettura e analisi testuale de La famiglia Malavoglia, cap. 1. 
- Mastro-don Gesualdo: argomento dell’opera, genesi e struttura, tematiche, tecniche 

narrative. 
- Le raccolte di novelle; lettura di testi tratti da “La Lupa”; “Fantasticheria”. 

 La poetica della Scapigliatura  

 L’età del Decadentismo: genesi, caratteristiche, il nuovo ruolo dell’intellettuale. 
- Il Simbolismo francese e i poeti maledetti. 
- Analisi de C. Baudelaire, L’albatros, I fiori del male. 
- Analisi de A.Rimbaud, Vocali. 
- L’Estetismo, le caratteristiche dell’esteta e i maggiori esponenti. 
- La figura dell’esteta nei romanzi di Huysmans, Wilde e D’Annunzio. 
- GABRIELE D’ANNUNZIO: vita e opere; il pensiero e le fasi poetiche. 
- Il piacere: argomento dell’opera; 
- Analisi testuale de Il ritratto di un esteta, libro I, cap. III. 
- Le laudi: struttura e stile 
- Analisi testuale de La pioggia nel pineto, Laudi, Alcyone. 
- Analisi testuale de La sera fiesolana, Laudi, Alcyone. 
- GIOVANNI PASCOLI: vita e opere; il pensiero e la poetica. 
- Lettura di un estratto del saggio Il fanciullino. 
- Myricae: struttura e stile. 
- Analisi testuale del X agosto, Myricae. 
- Analisi testuale di Novembre, Myricae. 
- I Canti di Castelvecchio. 
- I Poemetti e i Poemi conviviali. 
- Analisi del testo Italy 
- La Grande proletaria si è mossa, contenuto e analisi di alcuni estratti 

 
 

 

 

La letteratura del primo Novecento 
- Linee essenziali delle avanguardie artistiche-culturali. 

 Il Futurismo 
- FILIPPO TOMMASO MARINETTI, analisi di un estratto del Manifesto del Futurismo. 
- Linee essenziali della narrativa della crisi. 

 Il romanzo moderno: J.Joyce, F.Kafka. 



 

 

 

 
  

 Il romanzo della crisi in Italia. 
- ITALO SVEVO: vita e opere; il pensiero e la poetica. 
- Una vita; Senilità. 
- La Coscienza di Zeno: genesi, struttura e contenuti, le tecniche narrative e lo stile. 
- Analisi testuale de Prefazione e Preambolo, La coscienza di Zeno, cap.1-2; L’ultima 

sigaretta, La coscienza di Zeno, cap. 3. 
 

- LUIGI PIRANDELLO: vita e opere; il pensiero e la poetica. 
- Il relativismo conoscitivo e il contrasto vita/forma. 
- Il Saggio sull’Umorismo, analisi dell’apologo della vecchia signora. 
- Novelle per un anno, analisi de Il Treno ha fischiato; La Patente. 
- Il fu Mattia Pascal: trama, struttura e temi, le tecniche narrative. 
- Analisi testuale del testo Cambio treno, Il fu Mattia Pascal, cap. VII. 
- Uno, nessuno e centomila: la trama, i temi e le tecniche narrative. 
- I Quaderni di Serafino Gubbio: la trama, i temi e le tecniche narrative. 
- Le fasi del teatro di Pirandello. 
- Sei personaggi in cerca d’autore: la trama e la novità drammaturgica. 

 La poetica dell’Ermetismo 

- GIUSEPPE UNGARETTI: vita e opere, il pensiero e la poetica. 
- L’Allegria: l’opera, la struttura e i temi. 
- Analisi testuale de Sono una creatura; In memoria, L’Allegria, sez. Il porto sepolto; 

 
- EUGENIO MONTALE: vita e opere, il pensiero e la poetica; 
- Ossi di seppia: l’opera, la struttura e i temi. 
- Analisi testuale de I Limoni, Ossi di seppia. 

 

  



 

 

 

 
  

 

DISCIPLINA  STORIA 

DOCENTE Alba Chiara Ventra 

CLASSE 5^ C 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Paolo Di Sacco, È STORIA 3 – Dal Novecento al mondo attuale, Sei 

ORE DI LEZIONE 2h settimanali (57h al 15 maggio) (8h preventivate all’8 giugno) 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

Gli obiettivi minimi programmati per la classe sono stati: 

 la capacità di collocare nel tempo e nello spazio un determinato avvenimento storico; 

 la capacità di individuare i rapporti di causa – effetto; 

 la conoscenza dei principali aspetti delle tematiche storiche affrontate; 

 la capacità di utilizzare concetti e termini specifici della disciplina, riuscendo ad 
esprimere considerazioni personali e valutazioni critiche. 

Tali obiettivi sono stati raggiunti, seppur in maniera differenziata, da tutti gli alunni. 
Un gruppo di allievi presenta criticità nell’elaborazione di valutazioni personali e critiche sugli 
eventi storici. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Le valutazioni disciplinari sono state attribuite mediante: 

 prove semistrutturate sommative 

 verifiche formative: svolgimento di esercizi 

 analisi testuale di documenti storici, articoli di giornale. 

COMPETENZE 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 
delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 Riconoscere gli aspetti geografici e territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo.   

 Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, 
in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti 
personali, sociali e professionali. 

ABILITÀ 

 Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del 
passato, cogliendo gli elementi di persistenza e discontinuità.  

 Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 

 Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e tecnologica, modelli e mezzi di 
comunicazione, contesto socio-economico, assetti politico-istituzionali. 

 Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori produttivi e dei servizi, il contesto socio-
politico-economico e le condizioni di vita e di lavoro.  

 Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale.  
 



 

 

 

 
  

CONOSCENZE  

 Cenni al percorso verso l’Unità d’Italia 

 Le Promesse del XX secolo 
- La Bella Époque e l’avvento della «società di massa» 
- L’Italia giolittiana 
- Grandi Nazioni oltre l’Europa 
- Bismarck e l’età delle alleanze 
- L’Europa verso la guerra 

 La Grande Guerra 
- Le cause del conflitto 
- L’Italia dalla neutralità all’intervento 
- La svolta del 1917 e la conclusione del conflitto 
- Gli errori di Versailles e gli altri trattati di pace 

 La rivoluzione d’ottrobre 
- Dalla guerra alla rivoluzione 
- La guerra civile e la «dittatura del proletariato» 

 Il mondo post-bellico e la nascita dei totalitarismi 
- La crisi politica e sociale in Europa e in Italia  
- Le agitazioni dell’Italia postbellica 
- La fragile Germania post-bellica 

 La scalata di Mussolini al potere 
- Le elezioni del 1919 e il nuovo quadro politico italiano 
- Il fascismo entra in Parlamento 
- La marcia su Roma 
- Il «caso Matteotti» 
- Lo Stato totalitario del fascismo 
- La politica economica ed estera di Mussolini 

 La difficile prova del 1929  
- I Ruggenti anni Venti 
- Il crollo di Wall Street 
- Il New Deal di Roosevelt 

 Il terzo Reich 
- La Germania nel 1929 
- L’ascesa del nazismo al potere 
- L’organizzazione del regime totalitario 
- La politica economica ed estera della Germania 

 Lo stalinismo in Unione Sovietiva 
- La fine di Lenin e l’avvento di Stalin 
- La politica economica 
- Totalitarismo e terrore 

 Democrazie e fascismi verso la guerra 
- L’Europa invasa dai fascismi 
- La guerra civile spagnola 
- Le alleanze contrapposte 

 
 

 La Seconda guerra mondiale 
- Le premesse della guerra 



 

 

 

 
  

- La guerra si estende a tutto il mondo: gli schieramenti, le prime operazioni 
belliche 

- L’Europa dominata da Hitler e la Shoah 
- L’intervento degli Stati Uniti 
- La svolta del 1942 e lo sbarco in Normandia 
- La sconfitta finale del nazifascismo e del Giappone 

 L’Italia dal 1943 alla nascita della Repubblica 
- L’Italia divisa 
- la resistenza e la liberazione 
- Il 2 giugno del 1946: nasce la Repubblica italiana 

 

 Il mondo dopo la guerra, cenni al bipolarismo e la guerra fredda  
- La nascita dell’Onu 
- L’egemonia di due superpotenze 

 

 Visione del film “L’ora più buia” di Joe Wright, 2018. 

 

 

 

DISCIPLINA LINGUA E CULTURA INGLESE 

DOCENTE MARIASTEFANIA LENTINI 

LIBRO DI TESTO IN 

ADOZIONE 

Brunetti, Lynch, Culture Matters, Europass,  

AA VV, English Plus Intermediate, 

New Electr-on/English for Electronics, Electrotechnology and ICT , Edisco. 

CLASSI/INDIRIZZO 5C 

ORE DI LEZIONE 3 ore a settimana  

74 h al 15/05/2022+ 10 h dal 16/05/2022 all’8/06/2022 

 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

 

Nel complesso gli studenti hanno partecipato all’attività didattica in modo costruttivo, intervenendo e 

partecipando attivamente alle lezioni, a parte un piccolo gruppo di persone che ha manifestato poco 

impegno, applicandosi in modo saltuario e con uno studio non sempre costante. 

Nella maggior parte dei casi, la classe, ha dimostrato interesse e motivazione allo studio e ha conseguito, 

tranne un numero esiguo di casi, risultati pienamente soddisfacenti.  

Con la situazione pandemica e la conseguente DAD, insieme ad alcune lacune pregresse della classe, 

hanno, notevolmente, rallentato lo svolgimento del programma e conseguentemente la trattazione degli 

argomenti in esso inseriti; la programmazione di dipartimento preventivata non è stata, quindi, svolta 

nella sua completezza. 



 

 

 

 
  

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

La docente ha valutato le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dagli studenti, ma 
nell’attribuzione del voto complessivo di fine periodo, la stessa terrà conto, anche, dell’impegno profuso 
dallo studente nell’assiduità e nella partecipazione alle attività didattiche, nonché dei progressi ottenuti 
rispetto ai livelli di partenza di inizio anno scolastico. 
E’ stato effettuato un numero congruo di valutazioni per ogni quadrimestre e ogni studente ha avuto 
almeno 8 valutazioni tra primo e secondo quadrimestre. 

COMPETENZE  

Con riferimento al profilo d’uscita e ai risultati di apprendimento previsti per gli studenti al termine  del 
percorso quinquennale che prevedono il raggiungimento del livello B2 del quadro europeo, la  docente 
ha accompagnato gli studenti nell’acquisizione progressiva di conoscenze in termini di aspetti  
comunicativi, di strutture e lessico come da normativa e di strategie per la comprensione delle  principali 
tipologie testuali con attenzione a quelle tecnico-professionali dell’indirizzo intrapreso.  Inoltre ha 
favorito l’acquisizione di abilità per l’interazione comunicativa sia nell’ambito della sfera  personale che 
di studio e lavoro, in forma orale, così come la produzione di semplici testi per  esprimere opinioni, 
intenzioni e descrivere esperienze e processi.  
La metodologia ha tenuto presente le indicazioni ministeriali concernenti le moderne forme di  
comunicazione visiva e multimediale 
 
 
 

 

CONOSCENZE  

 

ABILITA’ 

 

Grammar – dal libro di testo English Plus 

Intermediate, Oxford University  Press con 

ulteriori esercizi sul libro Get Inside Language 

level A1-B2, MacMillan 

 

Unit 5  

Fashion 

- Active or passive? (Present simple passive and  

Past simple passive) 

- Passive forms: other tenses 

- Passive forms: questions and short answers 

 

 

Utilizzare strategie nell’interazione e 

nell’esposizione orale in relazione al contesto. 

Comprendere idee principali e/o dettagli in 

testi orali in lingua standard, riguardanti 

argomenti noti d’attualità, 

di studio e di lavoro. Comprendere idee 

principali e/o dettagli in testi scritti 

relativamente complessi 

riguardanti argomenti di attualità, di studio e 

di lavoro. 

Produrre, nella forma scritta e orale, relazioni, 

sintesi e commenti, coerenti e coesi su 



 

 

 

 
  

Unit 6 

Image and identity 

Defining and non-defining relative clauses. 

 

Culture Matters in the English speaking world 

dal libro di testo ‘Culture Matters’, Europass 

 

Geography: 

A land of contrasts 

The regions 

Washington DC, the capital city 

New York's cultural scene 

Chicago, a contemporary city 

Society: 

Aspects of American society 

The US Institutions:  

- Political organisation  

- Government, President and Congress  

- State and local government  

- Political parties   

Survey of American history:  

- From the origin to Independence  

- The ‘Move West’  

- No taxation without representation  

- American Indians’ long “Trail of Tears” 

- The American Declaration of 
Independence - Civil War 
(1861-1865) and 
Reconstruction  

- Is racism still a problem in the US?  

- Rosa Parks: the Montgomery Bus Boycott  

- Civil Rights Dreaming: The “I have a 
dream” speech - From progress (1865-
1918) to World War II (1941- 1945)  

esperienze, processi e situazioni relative al 

settore di indirizzo. 

Utilizzare il lessico di settore. 

 

 

 



 

 

 

 
  

- The Cold War era (1945-1991)  

- Cultural changes in the Fifties and 
Sixties  

- US Society: multiculturalism, melting 
pot or mosaic? - The changing vision of 
Generation Y  

 

-Canada 

Geography: 

A diversity of landscapes 

Society: 

Aspects of Canadian society 

History and Economy: 

An overview of Canada's history 

An overview of Canada's economy 

Oceania_Australia 

Geography: 

The smallest continent 

Society and culture: 

Ethnic and cultural diversity 

Institutions and history: 

Institutions 

An overview of Australian history 

Economy: 

A mixed market economy 

New Zealand 

Geography: 

The environment 

Society and history: 

The people and their history 

Economy: 

An overview of New Zealand's economy 

South Africa and India_South Africa 

Geography 



 

 

 

 
  

Society and economy: 

An ethnically diverse society 

Economy overview 

History: 

Milestones in South African history 

India 

Geography 

Society and Economy: 

different peoples, different cultures 

History: 

Milestones in Indian history 

 

dal libro di testo New Electr-on/English for 

Electronics, Electrotechnology and ICT , 

Edisco. 

 

MODULE 2  

-What is an amplifier?  

-Operational amplifiers  

 

MODULE 3  

Computing  

Computing- digital electronics  

-Analogue and digital circuits  

- the binary system  

- logic gates and the truth table  

- Electronic logic and PICs 

- the microprocessor 

 

MODULE 4  

Communicating 

 



 

 

 

 
  

   Communicating - Communications and 

telecommunications 

- From simple wires to huge networks  

telecommunications  

-what is information?  

- transmission media : wires and cables  

- Optical fibres  

- air transmission: antennas 

- Satellites 

 

MODULE 5 

The net  

The internet basics 

-What is internet ?  

-The internet : some historical facts  

-Internet access  

-The web  

-How to get started  

-Surfing the net  

-The flow of information  

 

Exploting the Net  

-How to search  

- Electronic mail ( email)  

-Social network websites  

-file sharing and downloading  

-online shopping  

 

 

 

 

 



 

 

 

 
  

MODULE 6 

Automation and robotics 

 

Automation  

-What is automation? 

- Handling the automation process  

- Programmed commands in CNC system  

-Computer-assisted technologies  

- automation and society 

Robotics 

-What is a robot?  

-What a robot looks like 

-Why a robot?  

-Mobile robots ? 

-Artificial intelligence 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE VERSIENTI LUIGI 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Matematica.verde 4B e 5 con tutor, Bergamini, Trifone, Barozzi; ed. Zanichelli 

ORE DI LEZIONE 3 ore settimanali 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La classe, costituita da un esiguo numero di alunni, ha evidenziato sin da subito un profilo dicotomico. 
Da un lato, alunni dotati di buone capacità intuitive e logiche nella rielaborazione dei concetti acquisiti, hanno 
raggiunto livelli di competenza compresi nello spettro di valutazione dal sufficiente al molto buono; dall’altro 
alunni che, anche a causa di lacune formative, hanno evidenziato scarso interesse per le attività didattiche 
proposte, scarsa partecipazione alle lezioni e studio domestico inadeguato, raggiungendo pertanto livelli di 
conoscenza e competenza non soddisfacenti.  
Gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno scolastico sono stati nel complesso raggiunti: una parte della classe è 
generalmente in grado di applicare i procedimenti risolutivi introdotti in contesti algebrici di normale 
complessità. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 



 

 

 

 
  

4/5 valutazioni a quadrimestre, di cui almeno una orale. I fattori che hanno concorso alla valutazione finale degli 
studenti sono stati i seguenti: 

•  valutazioni delle prove 
•  interesse per la disciplina 
•  partecipazione alle lezioni 
•  lavoro domestico 
•  esito degli interventi di recupero 
•  evoluzione del rendimento scolastico. 

 

COMPETENZE 
• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche in forma 

grafica. 
• Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi, rappresentandole anche in forma grafica. 
• Confrontare e analizzare figure geometriche, individuandone invarianti e relazioni. 
• Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
Integrali indefiniti e definiti 

 
 

 Ripasso: derivate fondamentali, derivate di 
funzioni composte. 

 Differenziale di una funzione. 
• Primitive di una funzione.   
• Integrale indefinito: definizione e proprietà. 
• Integrali indefiniti immediati. 
• Integrazione di funzioni composte. 
• Integrazione per sostituzione e per parti. 
• Integrazione di funzioni razionali fratte. 
• Integrale definito: definizione e proprietà. 
• Teorema della media. 
• Funzione integrale. 
• Teorema fondamentale del calcolo integrale. 
• Calcolo dell’integrale definito. 
• Applicazioni dell’integrale definito: calcolo di aree 

di superfici piane e calcolo di volumi di solidi di 
rotazione. 

• Integrali impropri. 

 

 

 Calcolare le derivate di funzioni elementari e di 
funzioni composte. 

 Calcolare integrali indefiniti che conducono a 
integrazioni immediate o ad esse riconducibili. 

• Calcolare integrali indefiniti utilizzando i metodi 
elementari di integrazione. 

• Utilizzare le proprietà dell’integrale definito. 
• Calcolare integrali definiti. 
• Calcolare il valore medio di una funzione. 
• Applicare l’integrazione definita al calcolo di aree 

e di volumi di solidi di rotazione. 
• Calcolare integrali impropri. 

 

 
Geometria solida euclidea 

 
 

 Punti, rette e piani nello spazio. 

 Diedri. 

 I poliedri e la relazione di Eulero tra numero 

di vertici, spigoli, facce di un poliedro. I 

poliedri regolari. 

 I solidi di rotazione. 

 Le aree dei solidi notevoli. 

 L’estensione e l’equivalenza dei solidi. 

 I volumi dei solidi notevoli. 

 

 Valutare la posizione reciproca di punti, 

rette e piani nello spazio. 

 Utilizzare la nomenclatura relativa a figure 

solide nello spazio. 

 Calcolare le aree delle superfici dei solidi 

notevoli. 

 Calcolare i volumi dei solidi notevoli. 

 

 
Probabilità 

 
 Eventi. • Calcolare la probabilità di eventi semplici. 



 

 

 

 
  

 

        SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE ZAMMITO GIUSEPPE 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

“A 360° Conoscersi Allenarsi Proteggersi” di Maria Giovanna Giorgetti, Paola Focacci, 
Umberto Orazi.  Casa Ed. A. Mondadori Scuola 
 

ORE DI LEZIONE 
2 SETTIMANALI  

 
Ore di lezione effettive: 57 al 15/05/2022 + 8 ore fino al 8/6/2022 
 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
 
La classe ha dimostrato disponibilità nei confronti delle attività proposte alle quali ha partecipato con buon 
interesse. Il comportamento è stato rispettoso sia nei confronti dell’insegnante che tra gli alunni, ciò ha 
permesso di svolgere la normale attività didattica in un clima favorevole e di collaborazione reciproca. La classe 
in relazione agli obiettivi prefissati ha raggiunto dei buoni risultati. Il programma è stato svolto regolarmente. 
 
 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
Prove scritte/orali : 2      
Prove pratiche:   11    
 
 

COMPETENZE 
Conoscere tempi e ritmi dell’attività motoria, riconoscendo i propri limiti e potenzialità. Rielaborare il linguaggio 
espressivo adattandolo a contesti diversi. 
 
Rispondere in maniera adeguata alle varie afferenze (propriocettive ed esterocettive) anche in contesti 
complessi, per migliorare l’efficacia dell’azione motoria. 
 
Conoscere gli elementi fondamentali della Storia dello sport. Conoscere ed utilizzare le strategie di gioco e dare il 
proprio contributo personale. 
 
Conoscere le norme di sicurezza e gli interventi in caso di infortunio. Conoscere i principi per l’adozione di 
corretti stili di vita. 
 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

Conoscere le potenzialità del movimento del proprio 
corpo e le funzioni fisiologiche. 
 

Elaborare risposte motorie efficaci e personali in 
situazioni complesse. Assumere posture corrette in 
presenza di carichi. Organizzare percorsi motori e 
sportivi. 
 

 Definizione classica di probabilità. 

 Definizione frequentista di probabilità. 

 L’impostazione assiomatica della probabilità. 

 Probabilità totale. 

 Probabilità contraria. 

 Probabilità condizionata. 

• Calcolare la probabilità della somma logica e del 
prodotto logico di eventi. 

• Calcolare la probabilità condizionata. 

 



 

 

 

 
  

Conoscere i principi scientifici fondamentali che 
sottendono la prestazione motoria e sportiva, la teoria 
e la metodologia. 
 
Conoscere la struttura e le regole degli sport affrontati 
e il loro aspetto educativo e sociale. 
Conoscere le norme in caso di infortunio. Conoscere i 
principi per un corretto stile di vita alimentare.   
 
CONTENUTI 
 
     SCANSIONE  in  2 QUADRIMESTRI 
 
A) POTENZIAMENTO FISIOLOLOGICO: corsa in regime 

aerobico, corsa in forme e ritmi variati. 
Potenziamento fisiologico specifico (distretto 
addominale, dorsale, arti superiori, arti inferiori) a 
carico naturale (salite, scalini, elastici, appoggi 
Bauman e attrezzi di fortuna) in sovraccarico con 
palle mediche elastici, manubri  esercizi in coppia. 

B) RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI: 
attraverso le fasi di scoperta, coscienza di sé, 
controllo di sé, l’insegnante stimolerà l’attività 
tonica e l’attività cinetica in relazione al proprio 
corpo, al mondo esterno, al mondo degli altri. 
Attività tonica: esercizi respiratori, di rilassamento, 
esercizi per migliorare la postura. Attività cinetica: 
situazioni atte a sperimentare le abilità di base 
quali camminare, correre, saltare in alto, saltare in 
basso, saltare in lungo, lanciare, ricevere, 
arrampicarsi, ricercare l’equilibrio 
statico/dinamico al fine di migliorare la 
coordinazione generale, la coordinazione oculo-
manuale, la coordinazione oculo-podalica, la 
percezione spaziale, la percezione temporale, 
l’affermazione della lateralità, la destrezza, 
l’agilità, la capacità di interiorizzare gli 
automatismi. Proposte educative: percorsi misti, 
difficoltà artistiche, progressione a corpo libero, 
rapporti con grandi attrezzi, esercizi di 
sensibilizzazione con piccoli attrezzi.  

C) AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA:  
Pallavolo: rafforzamento dei fondamentali (palleggio, 
bagher, schiacciata e battuta a tennis). Schemi di gioco;  
 Calcio a cinque  ( i fondamentali) con  esercizi di 
sensibilizzazione; 
 Hockey (i fondamentali) con esercizi di 
sensibilizzazione; 
Pattinaggio sul ghiaccio. 
Gioco Goback e Badmindon. 
    Regole di gioco e arbitraggio in p.v.  p.c. calcetto, 
hockey. 
D) EDUCAZIONE ALLA SALUTE: Comportamento da 

attuare nell’utilizzo degli attrezzi in palestra per la 
prevenzione degli infortuni.  

 
 
 

Essere consapevoli di una risposta motoria efficace ed 
economica. Gestire in modo autonomo la fase di 
avviamento in funzione dell’attività scelta.  
 
Trasferire tecniche, strategie e regole adattandole alle 
capacità, esigenze, spazi e tempi di cui si dispone. 
 
Essere in grado di collaborare in caso di infortunio. 
 
 
 
 
 
Parte teorica 
Sistema Endocrino; 
Doping; 
Educazione alimentazione:  
I principi nutritivi degli alimenti; Bilancio energetico 
(metabolismo basale e totale). 
 Indice di massa corporea,  
La piramide alimentare e la dieta mediterranea.  
Gli integratori alimentari nell’ attività sportiva intensa); 
Storia dell’Educazione Fisica dal 1800 ai nostri giorni in 
particolare nel il periodo fascista. 
Storia dell’olimpiadi antiche e moderne. 
Respirare, rilassarsi e posture. 
 
 
 



 

 

 

 
  

 

SISTEMI AUTOMATICI 

DOCENTE Silocchi Paolo – Borrelli Pierangelo 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Corso di sistemi automatici, Volumi 2-3. Autori: F. Cerri, E. Venturi, G. 
Ortolani. Hoepli. 

ORE DI LEZIONE 5 ore settimanali,  131 ore  al 15/05/2022 (+ 18 ore dopo il 15/05/2022) 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
 
Complessivamente la classe complessivamente ha tenuto nel corso dell’anno un comportamento 
corretto nei confronti dei docenti e verso i compagni. L’impegno e lo studio domestico è stato poco 
costante nel corso dell’anno scolastico. Il rendimento ed il profitto scolastico si è mantenuto su un 
livello non pienamente sufficiente sebbene un ristretto numero di studenti abbia conseguito livello di 
preparazione un livello buono.  

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
Prove scritte: 7 
Prove orali: 6 
Prove pratiche: 5 
 

COMPETENZE 
 

- Applicare nello studio e nella progettazione di impianti ed apparecchiature elettriche ed 
elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica; 

- Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione 

- Descrivere, analizzare, progettare ed implementare sistemi automatici 
- Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 

apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione ed 
interfacciamento 

- Progettare impianti elettrici civili ed industriali nel rispetto delle normative vigenti 
 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

Modulo 1: Modelli 
 

 Conoscere il significato di funzione di 
trasferimento di un sistema 

 Conoscere l’algebra degli schemi a blocchi.  
 

 
 

 Saper rappresentare un sistema mediante 
schema a blocchi  

 Saper calcolare la funzione di trasferimento di 
un sistema 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

1. Modellizzazione e schematizzazione di un sistema: grandezze di ingresso e di uscita, schema a 
blocchi 

2. Funzione di trasferimento di un sistema: definizione 
3. Differenza tra variabile di ingresso di un sistema e disturbo 
4. Elementi degli schemi a blocchi: nodo sommatore e punto di diramazione 
5. Configurazione degli schemi a blocchi:  

 blocchi in cascata: definizione, rappresentazione di due o più blocchi collegati in 
cascata mediante l’algebra degli schemi a blocchi, funzione di trasferimento di due o 
più blocchi collegati in cascata 

 blocchi in parallelo: definizione, rappresentazione di due o più blocchi collegati in 
parallelo mediante l’algebra degli schemi a blocchi, funzione di trasferimento di due o 
più blocchi collegati in parallelo 



 

 

 

 
  

 blocchi in retroazione negativa: significato del termine retroazione, rappresentazione 
di due blocchi collegati in retroazione negativa mediante l’algebra degli schemi a 
blocchi, funzione di trasferimento di due blocchi collegati in retroazione negativa 

 blocchi in retroazione positiva: rappresentazione di due blocchi collegati in 
retroazione positiva mediante l’algebra degli schemi a blocchi, funzione di 
trasferimento di due blocchi collegati in retroazione positiva 

6. Sistema ad anello aperto costituito da più blocchi collegati in cascata in presenza di più 
disturbi che agiscono singolarmente a monte e a valle di ciascun blocco: funzione di 
trasferimento complessiva del sistema, relazione matematica tra la variabile di uscita del 
sistema e la variabile di ingresso del sistema e i vari disturbi 

7. Sistema ad anello aperto costituito da più blocchi collegati in parallelo in presenza di più 
disturbi che agiscono singolarmente a monte e a valle di ciascun blocco: funzione di 
trasferimento complessiva del sistema, relazione matematica tra la variabile di uscita del 
sistema e la variabile di ingresso del sistema e i vari disturbi 

8. Sistema ad anello chiuso retroazionato negativamente in presenza di quattro disturbi: due  
disturbi che agiscono sulla linea di andata uno a monte e l’altro a valle del blocco di  
andata e due disturbi che agiscono sulla linea di retroazione uno a monte e l’altro a valle  
del blocco di retroazione: funzione di trasferimento ad anello chiuso, funzione di 
trasferimento ad anello aperto, relazione matematica tra la variabile di uscita e quella di 
ingresso del sistema 

9. Calcolo della funzione di trasferimento ad anello chiuso di un sistema qualsiasi applicando 
l’algebra degli schemi a blocchi 
 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

 
Modulo 2: Trasformata di Laplace 
 

 Conoscere il significato della trasformata di 
Laplace 

 Conoscere la trasformata di Laplace dei 
segnali fondamentali 

 Conoscere i teoremi della trasformata di 
Laplace 

 Conoscere le forme generali di una funzione 
di trasferimento di un sistema 

  Conoscere il significato di poli e zeri di una 
funzione di trasferimento  
 

 
 
 

 Saper utilizzare la trasformata di Laplace per 
passare dal dominio del tempo al dominio 
della variabile di Laplace. 

 Saper calcolare i poli e gli zeri di una funzione 
di trasferimento 

 Saper effettuare la trasformazione di una 
funzione di trasferimento dalla forma poli e 
zeri alla forma costanti di tempo 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 
1. Numeri complessi: variabile s di Laplace 
2. Trasformata di Laplace di una funzione 
3. Teoremi della trasformata di Laplace 

 teorema del valore finale 
 teorema del valore iniziale 

 
4. Trasformata di Laplace dei segnali: 

 Impulso 
 Gradino 
 rampa unitaria 
 rampa 
 parabola unitaria 
 parabola 



 

 

 

 
  

 sinusoide 
 cosinusoide 
 esponenziale 

5. Funzione di trasferimento dei seguenti bipoli: 
 bipolo puramente resistivo: legge di Ohm nel dominio del tempo e relativa formula 

inversa, legge di Ohm nel dominio di Laplace, rappresentazione mediante gli schemi a 
blocchi di un reresistore; 

 bipolo puramente capacitivo: legge di Ohm nel dominio del tempo e relativa formula 
inversa, legge di Ohm nel dominio di Laplace, rappresentazione mediante gli schemi a 
blocchi di un condensatore; 

 bipolo puramente induttivo: legge di Ohm nel dominio del tempo e relativa formula 
inversa, legge di Ohm nel dominio di Laplace, rappresentazione mediante gli schemi a 
blocchi di un induttore; 

6. Definizione di poli e zeri di una funzione di trasferiiimento. 
7. Significato matematico dei poli e degli zeri di una funzione 
8. Determinazione e rappreesentazione grafica dei poli e degli zeri di una funzione di 

trasferimento nel piano di Gauss 
9. Risoluzione di un’equazione di secondo grado nell’insieme dei numeri complessi 
10. Forme generali della funzione di trasferimento 

a) forma poli e zeri 
b) forma costanti di tempo 

11. Passaggio della funzione di trasferimento di un sistema dalla forma poli e zeri alla forma 
costanti di tempo 

12. Rappresentazione dei poli e degli zeri di una funzione di trasferimento nel piano di Gauss 
13. Sistema ad anello aperto costituito da più blocchi collegati in cascata: calcolo dei poli e degli 

zeri della funzione di trasferimento del sistema e loro rappresentazione nel piano di Gauss 
14. Sistema ad anello aperto costituito da più blocchi collegati in parallelo: calcolo dei poli e degli 

zeri della funzione di trasferimento del sistema e loro rappresentazione nel piano di Gauss 
15. Sistema ad anello chiuso retroazionato negativamente: calcolo dei poli e degli zeri della  

funzione di trasferimento ad anello chiuso e loro rappresentazione nel piano di Gauss e 
calcolo dei poli e degli zeri della funzione di trasferimento ad anello aperto e loro 
rappresentazione nel piano di Gauss  
 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

 
Modulo 3: Sistemi di controllo 
 

 Conoscere i sistemi ad anello aperto e ad 
anello chiuso 

 Conoscere il significato del termine 
retroazione 

 Conoscere le proprietà dei sistemi 
retroazionati negativamente 

 Conoscere il significato degli operatori 
matematici: derivata ed integrale 
 

 
 
 

 Saper rappresentare un sistema di controllo 
mediante schemi a blocchi  

 Saper determinare la funzione di 
trasferimento di un sistema retroazionato 
negativamente ad anello chiuso e ad anello 
aperto 

 Saper calcolare l’errore a regime di un 
sistema a catena chiusa: errore di posizione, 
errore di velocità ed errore di accelerazione 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 
1. Sistema sotto controllo: 

a) variabili controllate 
b) variabili di controllo 
c) disturbi 



 

 

 

 
  

2. Controllo ad anello aperto: calcolo della funzione di trasferiemnto ad anello aperto di un 
sistema di controllo retroazionato negativamente e calcolo dei relativi poli e zeri e loro 
rappresentazione grafica nel piano di Gauss  

3. Controllo ad anello chiuso: schema a blocchi e calcolo della funzione di trasferiemnto ad 
anello aperto di un sistema di controllo retroazionato negativamente e calcolo dei relativi poli 
e zeri e loro rappresentazione grafica nel piano di Gauss  

4. Definizione di ordine di un sistema 
5. Uscita a regime di un sistema retroazionato negativamente in assenza di disturbi nel caso di 

sistemi di ordine 0, di ordine 1 e di ordine 2 
6. Uscita a regime di un sistema retroazionato negativamente in presenza di un disturbo che 

agisce sulla linea di andata a valle del blocco di andata nel caso di sistemi di ordine 0, di 
ordine 1 e di ordine 2 

7. Uscita a regime di un sistema retroazionato negativamente in presenza di un disturbo che 
agisce sulla linea di retroazione a monte del blocco di retroazione nel caso di sistemi di ordine 
0, di ordine 1 e di ordine 2 

8. Calcolo del valore dell’uscita a regime di un sistema qualsiasi quando è applicato in ingresso 
un segnale a gradino unitario 

9. Calcolo del valore dell’uscita a regime di un sistema qualsiasi quando è applicato in ingresso 
un segnale a gradino non unitario 

10. Calcolo del valore dell’uscita a regime di un sistema qualsiasi quando è applicato in ingresso 
un segnale a rampa non unitaria 

11. Sistema retroazionato negativamente : relazione matematica tra la trasforma di laplace del 
segnale errore e la trasformata di Laplace della variabile di ingresso del sistema 

12. Errore di regolazione a regime:  
a) errore di posizione nel caso di sistemi di ordine 0, di ordine 1 e di ordine 2; 
b) errore di velocità nel caso di sistemi di ordine 0, di ordine 1 e di ordine 2; 
c) errore di accelerazione nel caso di sistemi di ordine 0, di orine 1 e di ordine 2 

13. Sistemi di controllo di una centrale nucleare (dopo il 15 maggio) 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

 
Modulo 4: Trasduttori e attuatori 
 

 Conoscere il significato dei termini 
trasduttore ed attuatore 

 Conoscere il significato e la distinzione dei 
parametri statici e dinamici che caratterizzano 
i trasduttori  

 Conoscere i sensori per il controllo della 
posizione e dello spostamento 

 Conoscere i sensori per il controllo del peso e 
della deformazione 

 Conoscere i sensori per il controllo della 
velocità 

 Conoscere i sensori per il controllo della 
temperatura 

 Conoscere i trasduttori per il controllo della 
luminosità 
 

 
 
 
 

 Riconoscere e saper scegliere il sensore 
adatto per una specifica applicazione  

 Saper associare al sensore la grandezza fisica 
da controllare  

 Saper selezionare un sensore in base alle 
prestazioni, caratteristiche elettriche e 
meccaniche  
 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 
1. Funzione di un attuatore 
2. Funzione di un trasduttore 
3. Parametri statici di un trasduttore:  



 

 

 

 
  

 range di funzionamento 

 caratteristica di trasferimento 

 sensibilità 

 risoluzione 

 errore di linearità 

 offset 

 classe di precisione 

 isteresi 
4. Parametri dinamici di un trasduttore:  

 tempo di risposta 

 costante di tempo 

 tempo di salita 
5. Trasduttori di temperatura:  

 termoresistore (Pt100): principio di funzionamento e legge di variazione della 
resistenza in funzione della temperatura 

 termistori (PTC e NTC): principio di funzionamento e leggi di variazione della 
resistenza in funzione della temperatura e relative formule inverse, rappresentazione 
grafica della caratteristica di trasferimento di un termistore NTC 

 termocoppie: principio di funzionamento e leggi di variazione della resistenza in 
funzione della temperatura 

 trasduttori integrati (LM 35 e AD590): leggi di variazione della grandezza di uscita in 
funzione della temperatura, rappresentazione grafica della caratteristica di 
trasferimento 

6. Trasduttori di posizione:  

 potenziometro lineare: principio di funzionamento, legge di variazione della 
resistenza in funzione della posizione nel funzionamento a vuoto e legge di variazione 
della resistenza in funzione della posizione nel funzionamento a carico e legge di 
variazione della tensione di uscita nel funzionamento a vuoto e a carico, 
rappresentazione grafica della caratteristica di trasferiemnto 

 potenziometro rotativo: prinxipio di funzionamento, legge di variazione della 
resistenza in funzione della posizione nel funzionamento a vuoto 

 resolver : principio di funzionamento 

 trasformatore differenziale lineare (LVDT): principio di funzionamento 

 syncro 
7. Encoder ottico incrementale a fasi (dopo il 15 maggio) 
8. Encoder ottico assoluto lineare (dopo il 15 maggio) 
9. Trasduttore di velocità: dinamo tachimetrica: principio di funzionamento, legge di variazione 

della tensione di uscita in funzione della velocità di rotazione, rappresentazione grafica della 
caratteristica di trasferimento di una dinamo tachimetrica 

10. Trasduttori di umidità: struttura di un trasduttore capacitivo di umidità, definizione di umidità 
assoluta, definizione di umidità di saturazione, formula per il calcolo dell’umidità percentuale, 
rappresentazione grafica della caratteristica di trasferimento di un trasduttore capacitivo di 
umidità   

11. Trasduttori di intensità luminosa: 
a) fotoresistore: principio di funzionamento e campi di impiego 
b) cella fotovoltaica e costituzione di un campo fotovoltaico; differenza tra impianti 
fotovoltaici grid connected e stand alone 
 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

 
Modulo 7: Logica cablata e programmata  

  

 
 
 
 



 

 

 

 
  

• Conoscere i simboli grafici delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche  

• Conoscere la definizione di algoritmo 

• Conoscere la rappresentazione grafica di un 
algoritmo 

• Conoscere gli schemi elettrici di un impianto 
di automazione industriale:  

• Schema di potenza; 

• Schema di comando 

• Schema di segnalazione 

Schema ladder 
 

 Saper implementare lo schema di un 
impianto di automazione industriale 

 Saper convertire uno schema funzionale 
in uno schema ladder 

 Saper realizzare semplici impianti di 

automazione industriale 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 

1. Simboli grafici negli impianti industriali: 

a) motore asincrono trifase con rotore a gabbia 

b) contatto di chiusura 

c) contatto di apertura 

d) contatto di chiusura con comando a pulsante 

e) contatto di apertura con comando a pulsante   

f) contatto di apertura di relè termico 

g) contatto di chiusura di relè termico 

h) relè termico 

i) fusibile 

j) bobina di comando 

k) lampada di segnalazione 

l) fotocellula 

m) elettrovalvola 

n) sensore di umidità  

      2. Nomenclatura dei contatti dei pulsanti e delle protezioni termiche   

      3. Teleruttore: principio di funzionamento, marcatura dei terminali potenza e dei terminali    

           ausiliari e criteri di scelta 

      4. Utilizzo del software CADESimu per gli impianti di automazione industriale 

      5. Arduino:   

 Introduzione 

 Blink con variabili su Arduino 

 Gestione di un LED RGB 

 Servomotore azionato da Arduino 

 Servomotore controllato da un potenziometro con Arduino 

 Rilevazione di un oggetto attraverso un sensore di prossimità con Arduino 

      6. PLC S7-1200: 

 Struttura hardawre di un PLC S7-1200: CPU, ingressi, uscite, alimentazioni 

 Logica programmata: elaborazione del ciclo di scansione, stato di funzionamento delle 

CPU S7-1200, commutazione stato di funzionamento delle CPU S7-1200, stato di 

funzionamento “avviamento”, stato di funzionamento “alt”, stato di funzionamento 

“Run”: elaborazione del programma utente 

 Caratteristiche generali dei registri: ingressi ed uscite del PLC, merker, aree di memoria, 

accesso ai dati, accesso ai dati delel aree di memoria della CPU, tipi di dati 



 

 

 

 
  

 Softwre TIA Portal: struttura dell’interfaccia utente, progetto con TIA Portal: inserimento 

delal CPU S7-1200, comunicazione PC-PLC con inserimento di una nuova CPU, modifica 

dell’indirizzo IP e caricamento hardware, caricamento del progetto nel PLC 

 Il linguaggio ladder dei PLC S7-1200 in TIA Portal: linguaggio Ladder (contatto 

normalmente aperto, contatto normalmente chiuso e bobina), inserimento di cintatti e 

bobine in TIA Portal, operazioni di Set e reset, merker, transizioni P ed N, set e reset di 

un’uscita con un solo pulsante 

 Il linguaggio S7-SCL per S7-1200: conversione Ladder-SCL, istruzioni P e N, merker di 

sistema e di clock, mercia ed arresto in un motore asincrono trifase in logica programmata 

 I temporizzatori: i temporizzatori, inserimento dei temporizzatori (i valori di PT), 

operazioni di temporizzazione: TON (ritardo all’inserzione), TOF (ritardo alla disinserzione), 

inserimento del temporizzatore in TIA Portal: procedura di inserimento del temporizzatore 

“T_ON”, varie modalità di reset di un temporizzatore 

 I contatori: contatori per S7-1200: CTU, operazioni di conteggio con il PLC S/-1200 

attraverso il contatore avanti CTU, indirizzamento area di memoria dei contatori S7-1200 

      7. Implementazione e simulazione di automatismi: 

a. Teleavviamento di un M.A.T.: circuito di potenza, comando e segnalazione e 

realizzazione pratica in logica cablata 

b. Teleinversione di marcia istantanea di un M.A.T.: circuito di potenza, comando e 

segnalazione e realizzazione pratica in logica cablata 

c. Teleavviamento in sequenza temporizzata di tre MAT : schema di potenza, schema di 

comando e di segnalazione 

 

 

Programma lab. Sistemi prof. Borrelli 
 
Software CADeSimu per gli impianti di automazione industriale 
Arduino: 

 Introduzione ad Arduino. 

 Arduino, gestione di un led RGB. 

 Arduino Sensore di prossimità con  

 Arduino Gestione di un servo. 

 Arduino Servo gestito da trimmer_potenziometro. 

PLC Simens S7 1200: 

 Introduzione ai PLC Simens S7 1200  

 Hardware. 

TIA Portal software di gestione PLC Simens S7 1200: 

 Introduzione 

 Tia Portal e collegamento con PLCSim 

 Linguaggio KOP 

 Simulazioni con linguaggio KOP 

 Merker di clock e di sistema 

 contatti N e P 

 Simulazioni con contatti N e P 

 TP, TON, TOF, TONR 

 Applicazioni dei timer 

 sequenze di uscite temporizzate con contatto negato ed il TP 

 Fronti di salita e discesa 

 Esercitazione sui merker di memoria 



 

 

 

 
  

 Memoria Word e DWord. 

 CTU, CTD, CTUD contatori 

 Applicazione dei contatori 

 Comando di una uscita del PLC set/reset attraverso un solo comando versione 1. 

 Comando di una uscita del PLC set/reset attraverso un solo comando versione 2. 

 Comando di una uscita del PLC set/reset attraverso un solo comando versione 3. 

 Memoria ritentiva 

 Esercitazione su memoria ritentiva 

 Sequenza di abilitazione di tutte le uscite di un PLC con l’uso del contatto negato e del TP. 

 First_Scan e Blink su PLC 

 Gestione degli ingressi di tipo analogico 

 Controllo di un ingresso variabile NORM.X e SCALE.X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
  

 

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

DOCENTE  Prof. Bertoni Gianluca   

Prof. Borrelli Pierangelo (docente tecnico 
pratico) 

LIBRO DI TESTO IN  ADOZIONE Gaetano Conte - CORSO DI 
ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA – 
Nuova edizione  Openschool. Volume 3 
Per l’articolazione Elettrotecnica degli 
istituti tecnici settore  tecnologico — 
HOEPLI 

ORE DI LEZIONE  179 ore al 15/05/2022 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  

La classe è sostanzialmente divisa in 2: un gruppo di studenti che è risultato per tutto il corso dell’anno 
educato,  volenteroso ed interessato a quanto svolto in classe durante le lezioni e/o le esercitazioni, 
che ha raggiunto gli  obiettivi richiesti conseguendo poi una serie di valutazioni tutte pressochè 
positive e che vanno dal discreto all’  ottimo con qualche fluttuazione comunque ammessa. L’altro 
gruppo di studenti ha tenuto per 9 mesi di corso un  atteggiamento assolutamente aleatorio, 
scostante o pressochè inesistente dal punto di vista didattico e del  profitto, consegnando con 
costanza e perseveranza verifiche scritte in bianco e/o non uscendo quando chiamati  interrogati, 
facendo “scena muta” a qualunque tipo di domanda sulla materia gli fosse stata posta.  

VERIFICHE E VALUTAZIONI  

6 Prove scritte;   

4 o più prove orali (in funzione della situazione del singolo studente);   

Prove di Laboratorio (teoriche/pratiche) 

COMPETENZE  

- Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle   

apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro 
utilizzazione ed  interfacciamento   

- Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore ed i metodi di misura 
per 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.   
- 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.   

- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a  situazioni professionali 

CONOSCENZE  ABILITA’ 



 

 

 

 
  

Magnetismo   

Grandezze fondamentali del magnetismo: 
campo  magnetico, permeabilità magnetica, 
induzione  magnetica, caratteristica di 
magnetizzazione dei  materiali, ciclo di isteresi 
magnetica, flusso   

magnetico, forza magnetomotrice, auto e 
mutua  induttanza, Legge di Faraday-Neumann-
Lenz,  tensioni indotte su circuiti in moto 
traslatorio e  rotatorio, forze elettrodinamiche, 
forza di Lorenz, principio di funzionamento di 
base delle macchine  statiche e rotanti 
funzionanti da motore o da  generatore.  

Trasformatore monofase   

Principio di funzionamento del 
trasformatore  monofase, circuito equivalente 
del trasformatore  reale, funzionamento a 
vuoto, funzionamento a  

Analizzare i processi di conversione 

dell’energia.  Redigere a norma 

relazioni tecniche.   

Collaudare macchine elettriche.   

Analizzare i processi di conversione 
dell’energia.  

Descrivere e spiegare le 
caratteristiche delle  macchine 
elettriche.   

Applicare i principi del controllo 
delle macchine  elettriche.   

Scegliere componenti e macchine in 
funzione del  risparmio energetico.   

Valutare le caratteristiche e l’impiego 
delle  

 



 

 

 

 
  

carico, circuito equivalente primario, circuito  equivalente 
secondario, funzionamento in corto  circuito, dati di targa del 
trasformatore, variazione  di tensione da vuoto a carico, 
caratteristica  esterna, perdite e rendimento, 
autotrasformatore  monofase.   

Trasformatore trifase   
Tipi di collegamento, circuiti equivalenti, potenze,  perdite e 
rendimento, variazione di tensione da  vuoto a carico, dati di 
targa del trasformatore  trifase, funzionamento in parallelo 
dei   
trasformatori, autotrasformatore trifase.   

Aspetti costruttivi delle macchine asincrone  Struttura 
generale del motore asincrono trifase,  cassa statorica, 
circuito magnetico statorico,  circuito magnetico rotorico, 
avvolgimento   
statorico, avvolgimento rotorico, tipi di   
raffreddamento.   

Motore asincrono trifase   
Campo magnetico rotante trifase, campo   
magnetico rotante nella macchina asincrona  trifase, 
tensioni indotte negli avvolgimenti,  funzionamento con 
rotore in movimento,   
scorrimento, circuito equivalente del motore  asincrono 
trifase, funzionamento a carico, bilancio delle potenze, 
funzionamento a vuoto,   
funzionamento a rotore bloccato, circuito   
equivalente statorico, dati di targa del motore  asincrono 
trifase, caratteristica meccanica del  motore asincrono trifase, 
cenni sul funzionamento  da generatore e da freno della 
macchina   
asincrona.   

Avviamento e regolazione di velocità di un  motore 
asincrono trifase   
Aspetti generali, motore con rotore avvolto e  reostato di 
avviamento, motori a doppia gabbia e  a barre alte, 
avviamento a tensione ridotta,  regolazione della velocità 
mediante variazione  della frequenza e della tensione.  

Aspetti costruttivi delle macchine sincrone Struttura 
generale dell’alternatore trifase, rotore e avvolgimento di 
eccitazione, statore e   
avvolgimento indotto, sistemi di eccitazione.   

Generatore sincrono trifase   
Funzionamento a vuoto, funzionamento a carico,  reazione 
d’indotto, circuito equivalente e   
diagramma vettoriale di Behn-
Eschemburg,  determinazione dell’impedenza 
sincrona,   
variazione di tensione e curve caratteristiche,  bilancio delle 
potenze e rendimento, dati di targa  della macchina sincrona.  

macchine elettriche in funzione 
degli aspetti della distribuzione 
e utilizzazione dell’energia 
elettrica.  

Affrontare le problematiche 
relative dell’energia  elettrica. 



 

 

 

 
  

 

Aspetti costruttivi delle macchine a corrente  continua   
Struttura generale della macchina a corrente  continua, nucleo magnetico statorico,   
avvolgimento induttore, nucleo magnetico   
rotorico, avvolgimento indotto, collettore e  spazzole.   

Generatore a corrente continua   
Funzionamento a vuoto e a carico, bilancio delle  potenze, rendimento, dinamo con 
eccitazione  indipendente, dinamo con eccitazione in   
derivazione, dati di targa del generatore a   
corrente continua.  

Motore a corrente continua   
Principio di funzionamento, funzionamento a  vuoto e a carico, bilancio delle potenze, coppie 
e  rendimento, caratteristica meccanica, dati di targa dei motori a corrente continua.  

**Azionamenti elettrici e controlli**  
Causa tempi ristretti sono stati fatti cenni teorici di  volta in volta mirati durante lo svolgimento e 
al  termine di ogni macchina studiata.  

Laboratorio di Elettrotecnica ed Elettronica   

Trasformatore trifase  
• Misura della resistenza degli avvolgimenti  • Misura del rapporto di trasformazione a vuoto • Prova a 
vuoto  
• Prova in corto circuito  

Motore asincrono trifase  
• Misura della resistenza dell’avvolgimento  statorico  

• Misura del rapporto di trasformazione   
• Prova a vuoto  
• Prova a rotore bloccato (cortocircuito)  

• Prova al freno elettromagnetico (Pasqualini)  

Generatore sincrono trifase  
• Rilievo della caratteristica di magnetizzazione  (prova a vuoto)  

• Prova di corto circuito  

Motore in CC  
• prova a vuoto 

 

 



 

 

 

 
  

 

Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici 

DOCENTE CERMINARA FABIO – RISITANO GIOVANNI 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici. Nuova Edizione 
Openschool. Vol. 3 G. Conte, M. Conte e altri 

ORE DI LEZIONE 170 al 15-05-2022  

CONSIDERAZIONI SULLA CLASSE - VERIFICHE E VALUTAZIONI  
Riguardo gli obiettivi formativi, intesi come conoscenze teoriche e acquisizione delle competenze 
nella produzione scritta ed orale proprie della disciplina; partecipazione al dialogo educativo 
impegno, la classe ha raggiunto gli obiettivi previsti, un esiguo gruppo di studenti, per le pregresse 
lacune, la discontinuità nello studio ha raggiunto gli obiettivi minimi. 
La valutazione delle competenze è stata di tipo sommativo e formativo, sono state predisposte 
almeno due verifiche scritte per trimestre. 
L’attività Laboratoriale, la quale richiede acquisizione di competenze trasversali e progressive, è stata 
oggetto di valutazioni con prove di carattere pratico completate con relazioni tecniche, sull’attività 
pratica svolta e/o simulazione degli schemi elettrici realizzati eseguiti con l’ausilio di software di 
progettazione. 

COMPETENZE:  
L’indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica, integra competenze scientifiche e tecnologiche, nel campo 
dei materiali, nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi e apparati elettrici ed elettronici; 
nonché competenze trasversali sulla gestione dei processi automatici industriali e dei progetti 
complessi di natura tecnologica. 
 In particolare nell’articolazione Elettrotecnica le competenze specifiche che il diplomato deve 
acquisire, riguardano le caratteristiche e le tecnologie dei materiali impiegati in ambito elettrico, negli 
impianti e nei sistemi di Automazione Industriale.  
 Rientrano nelle competenze d’acquisire, la conoscenza dei processi e dei sistemi di produzione 
dell’energia, da fonti energetiche primarie e rinnovabili. La conoscenza dei sistemi di distribuzione 
dell’energia elettrica in media e bassa tensione, le norme sulla sicurezza in ambiente di lavoro 
specifico per il settore;  
Completano e integrano le competenze d’acquisire al termine del percorso di studi, la conoscenza 
delle principali tecniche di avvio, protezione e controllo di un Motore Asincrono Trifase in logica 
cablata e Programmabile, per applicazioni in impianti industriali.  
La progettazione, lo studio e l’analisi dimensionale delle parti che costituiscono un impianto elettrico 
di medie dimensioni;  
 

CONOSCENZE  
MODULO 1: Impianti Elettrici Utilizzatori in 
Bassa Tensione. 
Conoscere i concetti generali di Potenza 
convenzionale e corrente d’impiego; 
Conoscere i principali aspetti costruttivi delle 
condutture elettriche in cavo. Conoscere la 
differenza tra potenza resa e assorbita di un 
M.A.T.;   
Conoscere le cause i rischi e i problemi, 
derivanti da sovraccarichi di corrente su una 
conduttura elettrica.  
Cause ed effetti di sovracorrenti e 
sovratensioni 
Calcolo dei valori delle sovracorrenti in vari 
punti di un semplice impianto di MT e BT 
Sistemi di protezione dalle sovracorrenti per 
impianti utilizzatori in BT 

ABILITA’ 
MODULO 1: Impianti Elettrici Utilizzatori in Bassa 
Tensione.  
Saper calcolare la potenza convenzionale e le 
correnti d’impiego in funzione dei carichi elettrici da 
alimentare, utilizzando criteri di dimensionamento 
statistico (coefficienti di utilizzo, contemporaneità). 
Saper Calcolare la potenza convenzionale in 
riferimento alla destinazione d’uso dell’impianto e 
alla superficie utile;  
 Saper determinare la portata di una conduttura 
elettrica, in riferimento al tipo di posa d’istallazione 
e nelle condizioni di cavi interrati, con riferimento 
alle condizioni circuitali e ambientali; con differenti 
metodi di dimensionamento tabellare, con criterio 
della massima caduta di tensione ammissibile, 
criterio della caduta di tensione unitaria, metodo 
amperometrico. 



 

 

 

 
  

Conoscere i principi di funzionamento e le 
caratteristiche degli apparecchi di manovra e 
protezione contro le sovracorrenti usati negli 
impianti di utilizzazione in BT. 
Conoscere i requisiti richiesti dalla normativa 
per la protezione e il dimensionamento delle 
condutture elettriche in BT. 
 
 
 

Saper dimensionare in maniera opportuna nel 
rispetto della normativa vigente, linee di 
alimentazione di carichi elettrici, con diverso fattore 
di potenza, con riferimento a contesti reali. 
Saper integrare nel dimensionamento di una linea 
elettrica, la protezione da sovracorrenti, scegliendo 
nel rispetto delle norme, l’apparecchio più idoneo a 
garantire la protezione e l’intervento tempestivo. 
Saper calcolare le correnti di cortocircuito, nei vari 
punti di impianti a BT di media complessità.  
Sa descrivere il principio di funzionamento e le 
caratteristiche di impiego degli organi di interruzione 
e manovra. 
Sa applicare le normative di settore sulla sicurezza 
personale e ambientale. Saper scegliere sistemi di 
protezione contro le sovracorrenti per impianti 
utilizzatori BT di media complessità. 
 Saper leggere i manuali tecnici dei costruttori 
scegliendo l’apparecchio più idoneo a proteggere 
una linea elettrica. 
 

CONTENUTI 
MODULO 1: IMPIANTI ELETTRICI UTILIZZATORI IN BASSA TENSIONE 

 Unità 1.1: Determinazione della potenza convenzionale: Diagramma di carico, potenza 
convenzionale e corrente di impiego Fattore di utilizzazione fattore di contemporaneità 
potenza convenzionale dei gruppi di prese potenza convenzionale dei motori elettrici potenza 
convenzionale totale di un impianto corrente di impiego termicamente equivalente  

 Unità 1.2: Condutture elettriche  
Definizione e classificazione parametri elettrici di una linea linee con parametri trasversali 
trascurabili (circuito RL); rendimento e variazione di tensione per le linee RL, classificazione e 
struttura dei cavi elettrici, caratteristiche funzionali dei cavi elettrici parametri elettrici dei 
cavi modalità di posa delle condutture elettriche; 
Portata dei cavi per bassa tensione posati in aria, portata dei cavi per bassa tensione con posa 
interrata, criteri di scelta dei cavi  

 Unità 1.3: Metodi per il dimensionamento e la verifica delle condutture elettriche  
Calcolo di progetto e di verifica metodo tabellare; metodo della caduta di tensione 
ammissibile, metodo della caduta di tensione unitaria; sezioni minime delle condutture 
elettriche  

 Unità 1.4 Sovracorrenti e Calcolo della corrente di cortocircuito  
Sovraccarico e cortocircuito, corrente di cortocircuito, circuito puramente ohmico, circuito 
puramente induttivo;  
Potenza di cortocircuito, Impedenza della rete di alimentazione, Impedenza del 
trasformatore, Corrente di cortocircuito per una linea monofase, Linea trifase alimentata da 
un trasformatore MT/BT. Tabelle e diagrammi per la valutazione rapida della corrente di 
cortocircuito. 
Corrente di cortocircuito minima convenzionale, linee con conduttore neutro non distribuito, 
linee con conduttore neutro distribuito  

 Unità 1.5: Protezione delle sovracorrenti  
Classificazione degli apparecchi di manovra e di protezione dalle sovracorrenti, modalità di 
estinzione dell’arco elettrico, caratteristiche funzionali degli interruttori: tensione nominale, 
corrente nominale, Potere d’ interruzione, potere di chiusura nominale su cortocircuito, 
corrente nominale ammissibile di breve durata. 
Interruttori automatici per bassa tensione;  



 

 

 

 
  

Caratteristiche tecniche degli interruttori automatici per bassa tensione, Caratteristica 
d’intervento, Correnti convenzionali d’intervento e di non intervento. energia specifica 
passante. 
Fusibili e loro caratteristiche; Caratteristica d’intervento; Categoria d’uso e campo 
d’interruzione Correnti convenzionali d’intervento e di non intervento Energia specifica 
passante; 
Limitazione della corrente di cortocircuito; Caratteristiche tecniche di fusibili BT. Protezione 
delle condutture elettriche contro il sovraccarico, Installazione dei dispositivi di protezione da 
sovraccarico. 
Protezione di condutture elettriche da cortocircuito  
Criteri generale, punto d’installazione, Corrente nominale e caratteristica d’intervento Potere 
di interruzione; Verifica dell’energia specifica passante; Protezione unica e distinta per 
sovraccarico e cortocircuito; Selettività delle protezioni contro sovracorrenti; Selettività 
realizzata mediante interruttori automatici. 

 

CONOSCENZE  
MODULO 2: Schemi e Tecniche di Comando 
dei Motori Asincroni Trifase 
Conoscere le caratteristiche costruttive 
generali dei motori asincroni trifase, le loro 
modalità di servizio e di connessione. 
•Conoscere le principali configurazioni per 
l’avviamento dei motori asincroni trifase. 
Conoscere le tecniche di protezione e avvio di 
un M.A.T. 
 

ABILITA’ 
MODULO 2: Schemi e Tecniche di Comando dei 
Motori Asincroni Trifase 
Saper redigere e interpretare gli schemi funzionale e 
di potenza della marcia-arresto, inversione di 
marcia, commutazione di linea e commutazione di 
più motori. 
•Saper redigere e interpretare gli schemi funzionale 
e di potenza dei principali tipi di avviamento 
controllato dei motori asincroni tri-fase: stella-
triangolo, con resistenze statoriche e rotoriche e con 
autotrasformatore e con soft-starter;  
•Saper redigere uno schema elettrico per l’avvio 
controllato di un Motore asincrono trifase, in logica 
programmabile in linguaggio LADDER; realizzando il 
cablaggio degli I/O e verificandone il corretto 
funzionamento dell’applicazione attraverso software 
di simulazione di laboratorio.  
 

CONTENUTI 
MODULO 2: SCHEMI E TECNICHE DI COMANDO DEI MOTORI ASINCRONI TRIFASE  

 Unità 2.1: Generalità Motori Trifase Principali caratteristiche dei motori asincroni trifase. 
Generalità e tipi costruttivi. Tipi di servizio e modalità di montaggio. Morsettiere e 
collegamenti.  
Avviamento diretto dei motori asincroni trifase. Marcia e arresto, Inversione di marcia. 

 Unità 2.2: Avviamento controllato dei motori asincroni trifase  
Generalità. Avviamento stella/triangolo. Avviamento con resistenze statoriche. Avviamento 
con autotrasformatore. Avviamento con resistenze rotoriche, cordinamento delle protezioni 
per un MAT. Regolazione e controllo dei motori asincroni trifase. Regolazione mediante 
inverter. Confronto sulle varie tecniche di Avvio di e controllo di un MAT. 

 

CONOSCENZE  
MODULO 3: Controllori a Logica 
Programmabile  
Conosce gli aspetti generali dell’automazione 
industriale in logica cablata e programmata;  
Conoscere le funzioni  di base dei PLC: contatti, 
bobine, temporizzatore e contatore, oltre alle 
funzioni di confronto. 

ABILITA’ 
MODULO 3: Controllori a Logica Programmabile 
Sa identificare le caratteristiche funzionali dei PLC, 
nel rispetto della normativa specifica di settore. 
Sa interfacciare il PLC con dispositivi di Input Output. 
Sa leggere e interpretare semplici schemi di 
programmazione Grafica e in linguaggio LADDER; 



 

 

 

 
  

 Acquisisce conoscenze nella programmazione 
del PLC attraverso i vari linguaggi propri dei 
sistemi di controllo a logica programmabile. 
Conosce il funzionamento dei vari dispositivi di 
input e output per l’interfacciamento del PLC 
con sensori e attuatori;  
 

Acquisisce abilità nella programmazione del PLC, 
integrando funzioni e applicazioni con crescente 
complessità, relativi alla gestione di sistemi 
automatici in ambiente civile e industriale. 
Saper utilizzare software applicativi e di simulazione. 
 

CONTENUTI 
MODULO 3: CONTROLLORI A LOGICA PROGRAMMABILE  

 Unità 3.1: Hardware del PLC Generalità: Tipologia dei PLC, Architettura del PLC, Alimentatore, 
Unità di Memoria, Moduli I/O Analogici e Digitali, modalità di collegamento e interfacciamento;  

 Unità 3.2: Programmazione del PLC: Introduzione alla programmazione del PLC,; Linguaggi di 
Programmazione, Istruzioni Booleane esempi e differenze tra logica cablata e programmata;  

 
Applicazioni del PLC attività Laboratoriale simulata con SW 
a) Cancello automatico con PLC; 
b) Rifasamento centralizzato con PLC; 
 

CONOSCENZE  
MODULO 4: Produzione dell’energia Elettrica 
Conoscere gli aspetti generali, tecnici, 
economici e ambientali, della produzione 
dell’energia elettrica nel contesto italiano e 
mondiale, nelle fonti energetiche primarie e 
rinnovabili. 
Conoscere il funzionamento e i principali 
componenti delle centrali di produzione di 
energia elettrica, sia da fonti primarie di 
energia, che da fonti rinnovabili. Conoscere gli 
aspetti costruttivi, i limiti e i vantaggi derivanti 
dal tipo di centrale impiegata; Conoscere le 
tecnologie e le soluzioni più idonee ed 
emergenti, nella produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili. 
 
 
 

ABILITA’ 
MODULO 4: Produzione dell’energia Elettrica 
Saper descrivere i processi che, a partire dalle fonti 
primarie, consentono di produrre energia elettrica, 
individuandone le potenzialità e i limiti. Sviluppare 
competenze nell’analisi dei fabbisogni energetici, 
proponendo soluzioni di Energy Management, in 
base all’esigenze specifiche. In riferimento alle 
energie rinnovabili da fotovoltaico, saper 
interpretare i dati caratteristici della produzione 
fotovoltaica e delle celle fotovoltaiche. Saper 
progettare un impianto fotovoltaico di piccola 
potenza, nelle sue componenti principali, in 
riferimento ad un contesto reale. 
 

CONTENUTI 
MODULO 4: PRODUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA  

Unità 4.1: Aspetti generali della produzione di energia elettrica, problemi opportunità. Fonti 
primarie di energia. Produzioni e consumi. Costi e tariffe dell’energia elettrica, cenni agli 
aspetti normativi; incentivi e protocolli ambientali;  

 Unità 4.2 Centrali idroelettriche  
Energia primaria. Trasformazioni energetiche. Tipi di centrale. Opere di sbarramento, di presa 
e di adduzione. Turbine idrauliche. Centrali di generazione e pompaggio.  

 Unità 4.3 Centrali termoelettriche  
Energia primaria. Trasformazioni energetiche. Ciclo Rankine del vapore dell’acqua. Impianti 
con turbine a vapore. Componenti dell'impianto termico, impatto ambientale. Impianti con 
turbine a gas (turbogas). Impianti a ciclo combinato. Impianti con motore diesel. 

 Unità 4.4 Centrali termonucleari 
Richiami di fisica atomica. Energia primaria. Trasformazioni energetiche. Principio di 
funzionamento dei reattori a fissione. Combustibili nucleari. Refrigeranti. Tipi di reattore. 
Energia prodotta.  



 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 Unità 4.5 Produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili  
Aspetti generali. Centrali geotermoelettriche. Conversione dell'energia solare. Conversione 
dell'energia eolica. Produzione dell'energia elettrica da biomasse. Energia dal mare.  
Attività di progettazione: Realizzazione di un impianto fotovoltaico esempio applicativo; 

 

CONOSCENZE 
MODULO 5: Trasmissione e distribuzione 
dell'energia elettrica  
Conoscere i vari aspetti della trasmissione e 
della distribuzione dell’energia elettrica e gli 
sviluppi dei relativi sistemi.  
Conoscere i principali metodi di distribuzione 
in media e bassa tensione. 
Conoscere le cause e le caratteristiche delle 
sovratensioni e i loro effetti sul 
funzionamento dell’impianto. 
Conoscere i sistemi di protezione contro le 
sovratensioni. 
Conoscere la struttura e i componenti delle 
cabine elettriche MT/BT. 
Conoscere i sistemi per il rifasamento degli 
impianti elettrici di bassa tensione. 
 

ABILITA’ 
MODULO 5: Trasmissione e distribuzione 
dell'energia elettrica 
 Saper scegliere il sistema di distribuzione adatto al 
caso per impianti BT di media complessità. 
Saper eseguire il dimensionamento di massima di 
una cabina elettrica MT/BT di media complessità e 
saperne disegnare lo schema unifilare. 
Saper dimensionare impianti di rifasamento in bassa 
tensione di media complessità 

CONTENUTI 
MODULO 5: TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA  

 Unità 5.1 Trasmissione e distribuzione. Generalità e classificazioni tipi di distribuzione, criteri 
di scelta del sistema di trasmissione. Elementi e strutture che caratterizzano la trasmissione e 
distribuzione dell’energia elettrica. Isolatori; effetto pelle su linee elettriche in MT-AT; effetto 
Corona; Cavi in linea aerea e interrati; Sovratensioni e relative protezioni  
Coordinamento dell'isolamento. Scaricatori di sovratensioni. Caratteristiche e installazione 
degli SPD.  

 Unità 5.2 Cabine elettriche MT/BT  
Definizioni e classificazioni. Connessione delle cabine MT/BT alle reti di distribuzioni. Schemi 
tipici delle cabine elettriche. Scelta dei componenti lato MT. Trasformatore MT/BT. Scelta dei 
componenti lato BT. Sistemi di protezione e loro scelta. Impianto di terra delle cabine.  

 Unità 5.3 Sistemi di distribuzione in media e bassa tensione  
Sistemi di distribuzione in bassa tensione: rete radiale, ad anello, magliata, mista. Quadri 
elettrici per bassa tensione. Connessione degli utenti passivi/attivi alla rete pubblica di bassa 
tensione.  

 Unità 5.4 Rifasamento degli impianti elettrici  
Cause e conseguenze di un basso fattore di potenza. Calcolo della potenza reattiva e della 
capacità delle batterie di rifasamento. Modalità di rifasamento. Scelta delle apparecchiature 
di protezione e di manovra; tipologie di rifasamento in funzione del carico. 
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ORE DI LEZIONE 16 ore svolte/33 ore previste 
CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 
La comprensione degli argomenti trattati è stata valutata attraverso delle discussioni guidate, 
brevi interrogazioni orali e attività scritte. 
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti fattori: interesse, impegno, capacità di rielaborazione 
dei contenuti principali degli argomenti e partecipazione costante e attiva durante lo 
svolgimento delle lezioni.        
 
COMPETENZE 

◦ Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 
propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della 
giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale. 
 

◦ Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte 
dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica. 

 
◦ Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone 

correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura 
scientifico-tecnologica. 

 
CONOSCENZE  ABILITA’ 

 
◦ Ruolo della religione nella società contemporanea e 

prospettiva di dialogo costruttivo fondato sul principio 
della libertà religiosa: secolarizzazione, pluralismo, 
nuovi fermenti religiosi e globalizzazione; 
 

◦ Identità del cristianesimo in riferimento ai suoi 
documenti fondanti e all’evento centrale della nascita, 
morte e risurrezione di Gesù Cristo; 
 

◦ Il Concilio Ecumenico Vaticano II come evento 
fondamentale per la vita della Chiesa nel mondo 
contemporaneo e riferimento ai totalitarismi del 
Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla 
globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove 
forme di comunicazione; 
 

◦ La concezione cristiano-cattolica del matrimonio e 
della famiglia; scelte di vita, vocazione, professione; 
 

◦ Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della 
realtà sociale, economica, tecnologica. 

 

 

 

 
◦ Motivare, in un contesto multiculturale, le 

proprie scelte di vita, confrontandole con 
la visione cristiana nel quadro di un 
dialogo aperto, libero e costruttivo; 
 

◦ Si confronta con gli aspetti più 
significativi delle grandi verità di fede 
cristiano-cattolica, tenendo conto del 
rinnovamento promosso dal Concilio 
ecumenico Vaticano II, e ne verifica gli 
effetti nei vari ambiti della società e della 
cultura; 
 

◦ Individua, sul piano etico-religioso, le 
potenzialità e i rischi legati allo sviluppo 
economico, sociale e ambientale, alla 
globalizzazione e alla multiculturalità, alle 
nuove tecnologie e modalità di accesso al 
sapere; 
 

◦ Distingue la concezione cristiano-cattolica 
del matrimonio e della famiglia: 
istituzione, sacramento, indissolubilità, 



 

 

 

 
  

 

 

• Cenni storici. La Chiesa nell’Epoca 

Contemporanea 
- Modernità e Post-Modernità a confronto 

- La Chiesa e i totalitarismi del Novecento 

- Il Concilio Vaticano II 

 

• Il Cristianesimo  

- Documenti fondanti: Bibbia e Magistero  

- L’evento Gesù di Nazareth: nascita, morte 

e risurrezione 

- La comprensione della vita umana 

 

• La Dottrina Sociale della Chiesa 

- La solidarietà e il bene comune 

- La politica e il bene comune 

- La salvaguardia dell’ambiente 

- Un’economia globale 

- L’immigrazione 

- La convivenza con gli stranieri 

- Ospitalità e ostilità 

- I diritti di tutti 

- La pace e la guerra 

- Il dialogo interreligioso e il suo contributo 

alla pace tra i popoli 

- Il fondamentalismo religioso come 

fenomeno sociale 

 

• Il sacro nella società contemporanea 

- La secolarizzazione, il pluralismo, il 

relativismo 

- Nuovi fermenti religiosi 

- La globalizzazione 

 

• Il matrimonio e la famiglia 

- Riferimento a Genesi 2 

- Significato teologico del matrimonio e 

della famiglia 

- La famiglia: paternità e maternità 

responsabili 

 

• La vocazione 

- La ricerca della felicità  

- Creati per uno scopo: la scoperta del 

proprio volto 

- La libertà nella risposta alla propria 

vocazione  

- L’Essenziale come criterio di scelta per 

costruire una vita esistenzialmente 

realizzata 
 

fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed 
educative, soggettività sociale. 
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