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PROFILO PROFESSIONALE DELL’INDIRIZZO
Indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” articolazione “ELETTROTECNICA”
L’indirizzo “Elettronica ed “ Elettrotecnica” propone una formazione polivalente che unisce i principi,
le tecnologie e le pratiche di tutti i sistemi elettrici, rivolti sia alla produzione, alla distribuzione e
all’utilizzazione dell’energia elettrica, sia alla generazione, alla trasmissione e alla elaborazione di
segnali analogici e digitali, sia alla creazione di sistemi automatici.
Grazie a questa ampia conoscenza di tecnologie i diplomati dell’indirizzo “Elettronica ed
Elettrotecnica” sono in grado di operare in molte e diverse situazioni:
• organizzazione dei servizi ed esercizio di sistemi elettrici;
• sviluppo e utilizzazione di sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e
apparati elettronici; utilizzazione di tecniche di controllo e interfaccia basati su software
dedicati;
• automazione industriale e controllo dei processi produttivi, processi di conversione dell’energia
elettrica, anche di fonti alternative, e del loro controllo; mantenimento della sicurezza sul
lavoro e nella tutela ambientale.
La padronanza tecnica è una parte fondamentale degli esiti di apprendimento. L’acquisizione dei
fondamenti concettuali e delle tecniche di base dell’elettrotecnica, dell’elettronica, dell’automazione
delle loro applicazioni si sviluppa principalmente nel primo biennio.
➢ La progettazione, lo studio dei processi produttivi e il loro inquadramento nel sistema aziendale
sono presenti in tutti e tre gli ultimi anni, ma specialmente nel quinto vengono condotte in
modo sistematico su problemi e situazioni complesse.
➢ L’attenzione per i problemi sociali e organizzativi accompagna costantemente l’acquisizione
della padronanza tecnica.
➢ In particolare sono studiati, anche con riferimento alle normative, i problemi della sicurezza sia
ambientale sia lavorativa.
Tre articolazioni, Elettronica, Elettrotecnica, Automazione, sono dedicate ad approfondire le
conoscenze e le pratiche di progettazione, realizzazione e gestione rispettivamente di sistemi e circuiti
elettronici, impianti elettrici civili e industriali, sistemi di controllo.
•
•
•
•
•
•
•

Libera Professione ( progettazione, verifiche, misure, ecc.)
D.M. N° 37 del 22/01/2008 (ex. Legge n° 46 del 5/3/90) e D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008 (Ex.
D. Lgs. 626).
Imprenditoria: legge n° 44 del 28/2/86 e successive.
Docenti di materie Tecnico-Pratiche.
Industria di qualsiasi tipo.
Iscrizione a qualsiasi Facoltà Universitaria.
Iscrizione ai corsi di Laurea breve

Obiettivo del curricolo è quello di definire una figura professionale capace di inserirsi in realtà
produttive molto differenti e caratterizzate da rapida evoluzione, sia dal punto di vista tecnologico sia
da quello dell'organizzazione del lavoro. Le caratteristiche generali di tale figura sono le seguenti:
•

versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento;

•

ampio ventaglio di competenze nonché capacità di orientamento di fronte a problemi nuovi e
di adattamento all'evoluzione della professione;

•

capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi.
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Negli indirizzi del settore elettrico, l'obiettivo si specifica nella formazione di un'accentuata
attitudine ad affrontare i problemi in termini sistemici, basata su essenziali ed aggiornate conoscenze
delle discipline elettriche ed elettroniche, integrate da un'organica preparazione scientifica nell'ambito
tecnologico e da capacità valutative delle strutture economiche della società attuale, con particolare
riferimento alle realtà aziendali.
Per tali realtà, il Perito Industriale per l'Elettrotecnica, nell'ambito del proprio livello operativo, deve
essere preparato a:
- partecipare, con personale e responsabile contributo, al lavoro organizzato e di gruppo;
- svolgere, organizzandosi autonomamente, mansioni indipendenti;
- documentare e comunicare adeguatamente gli aspetti tecnici,
organizzativi ed economici del proprio lavoro;
- interpretare nella loro globalità le problematiche produttive, gestionali e
commerciali dell'azienda in cui opera;
- aggiornare le sue conoscenze, anche al fine dell'eventuale conversione di attività.
Il perito industriale per l'elettrotecnica avrà le conoscenze, capacità e competenze per essere in grado
di:
- analizzare e dimensionare reti elettriche lineari e non lineari;
- analizzare le caratteristiche funzionali dei sistemi, anche complessi, di generazione,
conversione, trasporto ed utilizzazione dell'energia elettrica;
-

partecipare al collaudo, alla gestione, al controllo ed alla manutenzione di sistemi

elettrici;
- progettare, realizzare e collaudare piccole parti di tali sistemi, con particolare riferimento ai
dispositivi per l'automazione ed ai componenti di potenza;
-

progettare, realizzare e collaudare sistemi elettrici semplici, ma completi, valutando,

anche sotto il profilo economico, la componentistica presente sul mercato;
-

descrivere il lavoro svolto, redigere documenti per la produzione dei sistemi progettati e

scriverne il manuale d'uso;
-

comprendere manuali d'uso, documenti tecnici vari e redigere relazioni anche in lingua

straniera;
-

conoscere ed attuare le normative vigenti in tema di sicurezza e tutela dell'ambiente;

-

conoscere ed utilizzare i principali programmi software di video scrittura, foglio

elettronico ed applicativi specifici di calcolo e simulazione.
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Il piano di studi garantisce la formazione di un tecnico che ha la potenzialità di inserirsi nel mondo
del lavoro sia come libero professionista, che come quadro tecnico in aziende del settore impiantistico
e dell'automazione elettrica, nonché nelle attività di manutenzione elettromeccanica. Il diploma di
perito in elettrotecnica consente l'iscrizione ad ogni facoltà universitaria; la base culturale e le abilità
acquisite risultano particolarmente utili per il proseguimento degli studi alla facoltà di ingegneria nella
specializzazione elettrica o in quella elettronica e, più in generale, in tutte le discipline a carattere
tecnico-scientifico.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE e FIRME

Docente
Di Campli Concetta
Franceschini Maria Pia
Franceschini Maria Pia
Parente Cristiana
* D’Aquino Raffaella
* Altobelli Donato Antonio

* Scarinci Franco
Travaglini Benigno
D’Alicarnasso Gabriele
Di Biase Donato Renato
Brenda Sergio

Materia insegnata

Firma del docente

Religione
Italiano
Storia
Inglese
Matematica
Elettrotecnica ed
Elettronica
Sistemi Automatici
T.P.S.E.E.
Scienze motorie
Laboratorio di Sistemi e di
Elettrotecnica ed elettronica
Laboratorio di Tpsee

* Con l’asterisco sono contrassegnati i commissari interni d’esame.

Rappresentanti
GENITORI
SIG.
Non eletti
Rappresentanti
ALUNNI
ALLIEVO:
ALLIEVO:

Alfino Manuel
Pragliola Nicola
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ELENCO CANDIDATI INTERNI CLASSE 5 A Elt

N°
1

Cognome

Alfino
2 Candeloro
3 Cavicchia
4 De Luca
5 Dervishi
6 Muscente
7 Pragliola
8 Scrignoli
9 Stante
10 Tenaglia
11 Torlino
12 Zarlenga
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Nome
Manuel
Alessandro
Michael
Francesco
Sajmir
Daniele
Nicola
Paolo
Giovanni
Matteo
Antonio
Marco

Firma Alunno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno

QUADRO ORARIO DI INDIRIZZO

Discipline
del piano di studio

Ore settimanali
per anno di corso
3°
4°
5°

Prove
di esame

Religione

1

1

1

O

Lingua e Letteratura Italiana

4

4

4

S-O

Storia

2

2

2

O

LINGUA Inglese

3

3

3

S-O

Matematica

3

3

3

S-O

Complementi di Matematica

1

1

---

O

Sistemi Automatici

4 (2)

5 (3)

5 (3)

S-O

Elettrotecnica ed Elettronica

7 (3)

6 (3)

6 (3)

S-O-P

Tecnologia Progettazione di Sistemi
Elettrici e Elettronici

5 (3)

5 (3)

6 (4)

S-O-P

2

2

2

P

Scienze Motorie e Sportive
TOTALE ORE SETTIMANALI

32 (8)

32 (9) 32 (10)

S. = scritta; O. = orale; G. = grafica; P. = pratica.
N.B. Tra parentesi sono indicate le ore di lezione da effettuarsi con il supporto del
laboratorio.

SPAZI, LABORATORI (E ALTRE RISORSE) UTILIZZATI
SPAZI/LABORATORI
Laboratorio "Misure Elettriche"
Laboratorio "Sistemi Intelligenti"
Laboratorio "T.P.S.E.E."
Palestra, Pista di atletica
Aula audiovisivi

DISCIPLINE INTERESSATE
Elettrotecnica ed Elettronica
Sistemi
TPSEE
Educazione Fisica
Italiano - Storia – Inglese- Religione
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PROFILO DELLA CLASSE
La classe è composta da 12 alunni, di cui 1 ripetente perché non ammesso all’esame di stato del 2018,
per la maggior parte provenienti da comuni limitrofi a Lanciano e quindi pendolari.
La classe ha sempre avuto un comportamento poco rispettoso delle regole con frequenti ritardi nelle
prime ore di lezione e molte assenze da parte di un gruppo consistente di ragazzi, dimostrando poca
maturità nell’assunzione delle responsabilità e dell’impegno.
I livelli della formazione raggiunta, tranne pochi casi, sono per lo più mediocri non essendoci stato un
impegno costante né in classe né a casa.
Leggermente migliori sono i risultati conseguiti nelle discipline letterarie e linguistiche raggiungendo
in qualche caso livelli oltre la sufficienza.
Il consiglio di classe è intervenuto in modo continuo ed omogeneo nel costante invito ad un impegno
serio e proficuo, con continui inviti ad un maggiore impegno e serietà senza però ottenere sensibili
miglioramenti.
La classe ha effettuato cica 315 ore di alternanza scuola lavoro con FCA e alcuni incontri di
orientamento e comunicazione. Viene allegato l’elenco dettagliato delle attività svolte.
Nel processo educativo e formativo sono state utilizzate adeguate strumentazioni di laboratorio,
attività didattiche di sostegno, partecipazione ad iniziative culturali e professionalizzanti, dal
coinvolgimento in attività di orientamento ed aggiornamento professionale.
Alla conclusione del triennio si può affermare che gli obiettivi fissati dalla programmazione in
termini di conoscenze, competenze ed abilità non sempre sono stati raggiunti dalla totalità della
classe ad un livello sufficiente. Le carenze più evidenti si riscontrano nell’area tecnico-scientifica,
soprattutto per quanto riguarda la parte teorica.
Il quadro complessivo che si delinea viene condiviso da tutti i docenti.

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO E RECUPERO
I docenti hanno ritenuto di adeguare i tempi di svolgimento dei programmi alle capacità di
apprendimento degli allievi, introducendo periodicamente attività di recupero in itinere.

CREDITO SCOLASTICO E CREDITI FORMATIVI
In sede di scrutinio finale si procederà all’assegnazione dei voti e calcolato il credito scolastico di
ciascun alunno secondo la tabella fornita dalla normativa vigente e in considerazione tutti gli
elementi indicati dal Collegio dei Docenti.
Al fine dell’attribuzione di eventuali crediti formativi, si farà riferimento a quanto previsto dalla
normativa vigente, tenendo conto della rilevanza qualitativa delle esperienze, anche con riguardo a
quelle relative alla formazione personale, civile e sociale degli allievi.
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Il C.d.C. nella programmazione iniziale ha deliberato di prendere in considerazione, ai fini di
una valutazione globale, tutti quegli elementi affettivo--comportamentali e cognitivi che hanno
caratterizzato il curricolo scolastico, assegnando un valore in più all'acquisizione di abilità e
competenze proprie della figura professionale prevista dall'indirizzo di studio. Per la valutazione dei
livelli di conoscenza, delle competenze acquisite e delle capacità sviluppate sono stati usati i criteri
(indicatori e descrittori ) fissati nel P.O.F., adottati dal Consiglio di classe e allegati al presente
documento.
Gli interventi messi in atto sono stati finalizzati ad ottenere gli obiettivi minimi indispensabili in
termini di:
•
acquisizione di strumenti di interpretazione e orientamento nella realtà quotidiana;
•
conoscenze essenziali degli argomenti;
•
acquisizione di competenze nell'uso della lingua e dei linguaggi specifici,
nell'operare individualmente e in gruppo per obiettivi, nel saper comprendere ed interpretare
un testo di diversa natura;
•
acquisizione della capacità di sintetizzare e sistematizzare;
•
acquisizione della capacità di risoluzione di problemi matematici, di impianti e
sistemi semplici.
•
acquisizione di una adeguata conoscenza delle tecniche di progettazione e verifica
delle reti elettriche e di collaudo delle macchine elettriche.
Nella convinzione che la valutazione ha lo scopo di:
•
acquisire tutti gli elementi necessari per intervenire sul processo di formazione;
•
avere informazioni sulla qualità dell'intervento educativo;
i docenti hanno effettuato una serie di verifiche di varia tipologia, insistendo, come da sollecitazioni
ministeriali, su quelle oggettive, per l'accertamento del processo cognitivo e formativo.
Le verifiche effettuate sono:
•
prove scritte, commento e analisi di testi di varia natura, riassunto con dati
predeterminati, saggio breve;
•
prove grafiche;
•
questionari e test a scelta multipla, a risposta aperta, a soluzione rapida;
•
colloqui ed interventi in classe;
•
interrogazioni;
•
esecuzioni di prove di laboratorio.

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA e DIDATTICA
Il C.d.C. nella programmazione iniziale ha deliberato di prendere in considerazione, ai fini di una
valutazione globale, tutti gli elementi affettivo-comportamentali e cognitivi che hanno caratterizzato
il curricolo scolastico, assegnando un valore in più all’acquisizione di abilità e competenze proprie
della figura professionalizzante.
Per la valutazione delle conoscenze, delle competenze acquisite e delle capacità, sono stati usati i
criteri adottati dal consiglio di classe e riportate di seguito.
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1)

Obiettivi educativi comuni

I seguenti obiettivi sono comuni e trasversali a tutte le discipline per il loro valore formativo:
a)
sviluppare il senso e il rispetto di sé
b)
favorire il rispetto delle regole attraverso la convinzione che esse sono alla base della
convivenza civile, perseguendo:
➢
la partecipazione costruttiva alla vita della scuola
➢
l’interrelazione con gli altri in aula e nella scuola
➢
il rispetto dei beni propri e altrui
c)
guidare all’acquisizione e all’uso di un metodo attraverso l’affidamento delle capacità di:
➢
essere partecipi e attenti
➢
di organizzare i tempi e pianificare l’attività di lavoro in aula, nei laboratori e a casa
d)
favorire la disposizione riflessiva e critica
e)
favorire lo sviluppo delle capacità linguistiche, logiche ed elaborative
2)

Parametri valutativi non cognitivi
a) Organizzazione dell’attività di studio.

Non sa studiare

▪
▪
▪
▪

Sa studiare solo ma non in
piena autonomia ▪
▪
▪
▪
▪
Si dimostra continuo e preciso ▪
▪
▪
▪
▪
E’ autonomo

▪
▪
▪
▪

E’ autonomo
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non sa pianificare
non sa concludere senza aiuto
non sa ordinare i materiali di studio
sa pianificare e possiede le conoscenze di base per comprendere e
orientarsi
non approfondisce e si limita a raggiungere gli obiettivi minimi
ordina in modo non ordinato i materiali di studio
non sempre chiede aiuto quando è in difficoltà
sa pianificare il lavoro scolastico
raccoglie e ordina i dati con precisione
quando è in difficoltà, chiede aiuto
rispetta le consegne e svolge i compiti e le esercitazioni
possiede gli strumenti per la comprensione generale
sa pianificare il lavoro scolastico
possiede gli strumenti per la piena comprensione degli argomenti di
studio
svolge in modo sollecito e consapevole il lavoro scolastico, le
esercitazioni e rispetta le consegne
si orienta in modo autonomo

sa pianificare il lavoro scolastico
possiede gli strumenti per la piena comprensione degli argomenti di
studio
▪
svolge in modo sollecito e consapevole il lavoro scolastico, le
esercitazioni e rispetta le consegne
▪
si orienta in modo autonomo

Impegno e partecipazione

Scadente

Discontinuo

Regolare

Attivo

Tenace

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

non rispetta le scadenze
non studia e non lavora in aula
disturba le lezioni intervenendo a sproposito
si lascia distrarre
è irregolare nel rispetto delle scadenze
studia con discontinuità
non lavora con regolarità in aula
si rapporta con docenti e compagni irregolarmente
rispetta in genere le scadenze
studia abbastanza regolarmente
lavora con accettabile regolarità in aula
non è molto collaborativo con docenti e compagni, ma è attento

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

rispetta le scadenze
studia con continuità
lavora regolarmente in aula
è collaborativo con compagni e docenti e interviene opportunamente
rispetta tutte le scadenze
studia sempre approfondendo e migliorando il profitto
lavora in aula attivamente e costruttivamente
interviene per approfondire il bagaglio di conoscenze suo e della
classe

b) Frequenza
Irregolare
Regolare
Assidua

3)

fa molte assenze, strategiche e no, per lunghi periodi o non continuative, ma
sempre non giustificabili
fa solo assenze giustificate
fa pochissime assenze, irrilevanti

Obiettivi didattici minimi comuni
Nel fissare gli obiettivi comuni minimi, bisogna tener presente i criteri di valutazione:
➢ CONOSCENZA – acquisizione di nozioni di base
➢ COMPRENSIONE – sviluppo logico-linguistico
➢ APPLICAZIONE – capacità di astrazione sotto forma di idee personali, regole e
metodi
➢ ANALISI - capacità di riconoscere e analizzare le parti costitutive delle
conoscenze acquisite
➢ SINTESI – capacità di elaborazione e ricomposizione delle conoscenze
➢ VALUTAZIONE – capacità di giudizio autonomo
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Indicatori e descrittori della valutazione
1

Nessun elemento significativo per poter formulare un giudizio
Profitto gravemente insufficiente per:
▪
scarsissima conoscenza anche degli argomenti fondamentali
2▪ - 3 assenza di comprensione o incapacità di applicazione delle conoscenze acquisite
▪
gravi e numerosi errori e confusione nella comunicazione scritta e orale
▪
insufficienti elementi di verifica per assenze strategiche e rifiuti ripetuti dello studente
Profitto scadente per:
▪ conoscenza carente o frammentaria degli argomenti significativi
4
▪ difficoltà di esposizione.
▪ comprensione limitata o difficoltà evidente nell'applicazione degli argomenti fondamentali
▪ numerosi errori nella comunicazione scritta e orale
Profitto mediocre per:
▪ conoscenza incompleta o superficiale
▪ esposizione impacciata degli argomenti fondamentali
5
▪ comprensione parziale con incertezze o limitata autonomia nell'applicazione degli
argomenti appresi.
▪
errori nella comunicazione scritta e orale
Profitto sufficiente per:
▪ conoscenza sostanziale degli argomenti fondamentali, anche se esposti con qualche
6
inesattezza
▪ capacità di cogliere gli aspetti essenziali degli argomenti trattati
▪ comprensione o applicazione corretta dei contenuti fondamentali
Profitto discreto per:
▪ conoscenza abbastanza sicura degli argomenti
7
▪ esposizione chiara e corretta
▪ capacità di cogliere le relazioni tra i contenuti trattati
▪ comprensione e applicazione corretta degli argomenti richiesti
Profitto buono per:
▪
conoscenza approfondita degli argomenti
▪8
esposizione chiara, corretta, appropriata e personale
▪
capacità di cogliere in maniera organica le relazioni tra i contenuti trattati
▪
comprensione e applicazione corretta e autonoma degli argomenti richiesti
Profitto ottimo per:
▪ conoscenza approfondita degli argomenti
9
▪ esposizione chiara, corretta, appropriata e personale
▪ capacità di padroneggiare argomenti e problematiche complesse e di organizzare le
conoscenze, sapendo operare gli opportuni collegamenti interdisciplinari
10 Profitto eccellente per:
▪
livelli e capacità del descrittore precedente con caratteristiche di eccezionalità
Valutando le prove, si possono usare i segni +, –, ½ per rafforzare o indebolire il giudizio espresso.
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CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE
La valutazione ha lo scopo sia di acquisire tutti gli elementi necessari per intervenire sul processo di
formazione degli alunni, sia di raccogliere informazioni sulla qualità dell’intervento educativo; i
docenti hanno effettuato una serie di verifiche di varia tipologia per l’accertamento del processo
cognitivo e formativo.
Le principali modalità di verifica adottate sono:
➢

Valutazione iniziale: viene fatta ad inizio anno scolastico per l’accertamento delle
conoscenze di partenza, tramite test d’ingresso, colloqui, osservazioni, ecc.

➢

Valutazione formativa: viene fatto per accertare alla fine di ogni unità didattica il grado di
conoscenze, comprensione e assimilazione tramite colloqui individuali e di gruppo, test,ecc.
Esso consente di intervenire per correggere eventuali situazioni di difficoltà operando e
mettendo in atto interventi idonei di recupero e potenziamento.

➢

Valutazione in itinere: viene fatta per accertare alla fine di ogni unità didattica il grado di
conoscenze, comprensione e assimilazione. Essa consente di intervenire per correggere
eventuali situazioni di difficoltà operando sulla programmazione ed eventualmente
individualizzandola di più

➢

Valutazione sommativa: viene fatta per accertare non sola le conoscenze acquisite, le
capacità sviluppate e le competenze realizzate, ma anche la partecipazione, l’impegno, la
frequenza, i ritardi, le ammonizioni scritte, i provvedimenti disciplinari, acquisizione delle
conoscenze, applicazione delle conoscenze, rielaborazione delle conoscenze, abilità e
competenza linguistica ed espressiva.

Per la valutazione si fa riferimento all’ALLEGATO 1 degli indicatori descrittivi approvata al
collegio dei docenti in data 11/11/2014.
Per la valutazione del comportamento si fa riferimento all’ALLEGATO 2 approvato dal collegio
dei docenti in data 11/11/2014.
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ALLEGATO 1
SCHEDA DI VALUTAZIONE
LIVELLI
CONOSCENZE

I
Nulle o quasi
nulle.

II
Lacunose ed
imprecise.

Non sa quasi mai
Non sa
applicare le
applicare le
conoscenze per
conoscenze per
portare a termine
portare a
compiti e
termine compiti
risolvere
e risolvere
problemi.
problemi.
Effettua analisi
Non è in grado
lacunose.
di effettuare
analisi e sintesi
Ha difficoltà a
delle
cogliere i nessi
conoscenze.
logici.

ABILITA’

Comunica in
Comunica in
modo scorretto
modo
e improprio.
inadeguato.

GIUDIZIO
SINTETICO

SCARSO

VOTO
CORRISPONDENTE

3

III
Confuse e
parziali.

IV
Essenziali e
corrette.

Sa applicare le
conoscenze per
Mostra difficoltà
portare a
ad applicare le
termine compiti
conoscenze per
e risolvere
portare a
problemi solo se
termine compiti
assistito.
e risolvere
problemi.
Individua i
principali nessi
Effettua analisi e
logici.
sintesi solo
parziali e
Incontra qualche
imprecise.
difficoltà nelle
operazioni di
Comunica in
analisi e sintesi.
modo non
sempre
Comunica in
adeguato.
modo semplice,
ma adeguato.

GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

MEDIOCRE

4

5

V
Corrette e
complete.

Sa
generalmente
applicare le
conoscenze per
portare a
termine compiti
e risolvere
problemi.
Compie analisi e
sintesi corrette.
Individua
collegamenti.
Comunica in
modo efficace.

VI
Corrette,
complete ed
approfondite.
Sa applicare le
conoscenze in
modo autonomo
per portare a
termine compiti e
risolvere
problemi.
Compie analisi e
sintesi corrette.
Stabilisce
relazioni
autonome.
Comunica in
modo efficace ed
articolato.

DISCRETO

OTTIMO

SUFFICIENTE

BUONO

ECCELLENTE

6

7-8

9 - 10

La corrispondenza specificata tra voti e livelli costituisce elemento fondamentale di riferimento per la
attribuzione del voto. Il voto attribuito terrà comunque conto, oltre che dei livelli acquisiti nelle
conoscenze e abilità e della loro eventuale interpolazione, anche dei seguenti aspetti:

a.
b.
c.
d.
e.
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l’impegno profuso dall’alunno;
la partecipazione al dialogo educativo;
l’interesse mostrato per la disciplina;
gli eventuali progressi registrati rispetto al livello di partenza;
capacità ed attitudini.

ALLEGATO 2
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

COORDINATORE
C.D.C.:
……………………
FIRMA:
……………………

ALUNNI

COMPORTAMENTO
SOCIALE

COMPORTAMENTO
DI LAVORO

VOT
VO
O
TO
CO
DI
MP
CO
ORT
MP
AM
OR
ENT
TA
O
ME
SOC
NT
IAL
O
E

IMPEGNO
DISPO
NELLA
RISPET
ATTREZZATUR
NIBILIT
VITA
IMPEGNO
TO
E DIDATTICHE
A' E
SOCIALE
NEL
FREQUENZA (ritardi ed
DELLE
(porta ed
COLLA
DELLA
LAVORO
uscite anticipate)
REGOL
usa,libri,
BORAZ
CLASSE
DIDATTICO
E
quaderni….)
IONE
E/O NELLA
SCUOLA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
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INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA

Nella valutazione del comportamento sociale e del comportamento di lavoro si utilizzano i seguenti
indicatori:

P

A

N

Positivo
Ha compreso e rispetta le regole di convivenza civile enunciate nel
regolamento d’Istituto, è corretto, disponibile e collaborativo verso
adulti e compagni, segue con interesse proficuo e costante l’attività
didattica, si impegna a costruire relazioni sociali ed interpersonali
positive e produttive.
Adeguato
Ha compreso le regole di convivenza civile enunciate nel
regolamento d’Istituto, anche se i suoi comportamenti
occasionalmente non sono stati del tutto rispettosi del regolamento
stesso. Il comportamento di lavoro è nel complesso accettabile.
Negativo
Ha riportato almeno una sospensione da parte del consiglio di classe
e, nonostante i richiami e le comunicazioni alla famiglia non ha
modificato il suo comportamento. Presenta ripetute note disciplinari,
o segnalazioni di assenze e ritardi comunicati tempestivamente alle
famiglie. Segue con scarso interesse l’attività didattica, mostrando
un comportamento di lavoro carente.

Determinazione
del voto
decimale:
3 P = 10
2P+1A=9
1P+2A=8
3A=7
1N=7
2N=6
3 N = 5 (per il
comportamento di
lavoro)
3 N = 6 (per il
comportamento
sociale)

NOTE:
• Si attribuisce il voto decimale 5 con sospensione pari o superiore a 20 gg (5 giorni nel I°
quadrimestre) indipendentemente dagli altri indicatori.
• In caso di sospensioni non seguite da miglioramento del comportamento si attribuisce il voto “6”
indipendentemente dagli altri indicatori.
• Il voto proposto risulta dalla media del voto per il comportamento sociale e del voto per il
comportamento di lavoro (numero intero approssimato per eccesso).
• La scheda sarà compilata preventivamente a cura del Coordinatore del C.d.C. e sarà
successivamente discussa, eventualmente modificata e infine deliberata dal C.d.C. in sede
di scrutinio.
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Percorsi didattici pluridisciplinari
Il Consiglio di classe , in vista dell’ Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi
pluridisciplinari riassunti nella seguente tabella.

MODULO 1
Seconda rivoluzione industriale

Discipline coinvolte:
Storia, Italiano, Inglese, Elettrotecnica, Tpsee.

Documenti/Testi proposti:
Fotocopie , foto.

MODULO 2
Produzione di energia elettrica da fonti tradizionali
e rinnovabili.

Discipline coinvolte:
Elettrotecnica, Tpsee, Sistemi Automatici, Storia.

Documenti/Testi proposti:
Fotocopie, Libri di testo.

MODULO 3
Calcolo delle aree di figure del 2°ordine.

Discipline coinvolte:
Matematica, Sistemi Automatici, Elettrotecnica.
Documenti/Testi proposti:
Libri di testo, foto.

MODULO 4
Conversione dell’energia elettrica

Discipline coinvolte:
Elettrotecnica, Tpsee, Sistemi automatici,
Matematica.
Documenti/Testi proposti:
Libri di testo, appunti.
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MODULO 5
Guerra fredda

Discipline coinvolte:
Storia, Italiano, Inglese.
Documenti/Testi proposti:
Fotocopie , foto.

MODULO 6
Sistemi di controllo

Discipline coinvolte:
Sistemi Automatici, Matematica, Tpsee.
Documenti/Testi proposti:
Libri di testo, appunti.

“CITTADINANZA E COSTITUZIONE”
Classe V AAnno scolastico 2016-2017
-27 Gennaio- IL GIORNO DELLA MEMORIA: l’olocausto del xx secolo
(filmato e dibattito)
-L’articolo 4 della Costituzione. Il lavoro oggi, tra sicurezza e produttività. Lavoro
autonomo e lavoro dipendente.
Anno scolastico 2017-2018
-Spettacolo musicale teatrale “Elvis e dintorni” della “Apollo Rock Band”, sul
rapporto tra musica e società nella prima metà del 1900.
-Incontro con “Legambiente” sulla salvaguardia del territorio e sul rispetto
dell’ambiente.
-L’era informatica: identità reale e identità virtuale.
Anno scolastico 2018-2019
-Le problematiche dell’intelligenza artificiale nel lavoro e nella società.
-Libertà: si può vivere senza? Dittatura e democrazia nella società occidentale
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PIANO DI LAVORO DELLE SINGOLE
DISCIPlINE
PIANO DI LAVORO – A.S. 2018-2019
Materia: SISTEMI AUTOMATICI
Insegnanti: Scarinci Franco, Di Biase Renato Donato

Area tematica n° 1- PLC
PERIODO DI SVOLGIMENTO: settembre-ottobre
ORE N. 20
Risultati di apprendimento

Contenuti principali

Competenze
Saper realizzare un semplice
controllo di un ciclo automatico con
PLC.
Applicare i principi del controllo alle
macchine elettriche.

•
•
•
•
•
•

Hardware e software del PLC
Ingressi- uscite
Schema Kop
Logica programmata
Temporizzatori
Contatori

Conoscenze
1. Programmazione dei controllori
a logica programmabile.
2. Linguaggi di programmazione
evoluti e a basso livello.
Abiltà
1. Applicare il principio del controllo
delle macchine elettriche.
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Collegamenti
interdisciplinari
Matematica
Elettrotecnica

Area tematica n° 2-Pneumatica-elettropneumatica
PERIODO DI SVOLGIMENTO: novembre
ORE N. 10
Risultati di apprendimento
Competenze

Saper realizzare un semplice
ciclo pneumatico e
elettropneumatico.
Saper gestire l’emergenza con le
condizioni al contorno.
Conoscenze
1. Pistoni a semplice e
doppio effetto.
2. Valvole pricipali bistabili
e monostabili.
3. Finecorsa pneumatici ed
elettrici.
4. Cicli pneumatici semplici.
5. Cicli pneumatici con
segnali bloccanti.
6.
Abiltà
7. Saper collegare un ciclo
pneumatico da uno schema
dato.
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Contenuti principali

•
•
•
•
•
•

Pistoni a semplice e doppio effetto.
Valvole pricipali bistabili e monostabili.
Valvole ausiliarie bistabili .
Finecorsa pneumatici ed elettrici.
Cicli pneumatici semplici.
Cicli pneumatici con segnali bloccanti.

Collegamenti
interdisciplinari
TPSEE
Elettrotecnica

Area tematica n° 3-Linguaggi di programmazione evoluti.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: dicembre
Risultati di apprendimento

Contenuti principali

Competenze

• Algoritmi
Saper utilizzare un linguaggio di • Cicli: for, while, do-while.
programmazione ad alto livello • Linguaggio C++
per acquisizione dati.

ORE N. 10
Collegamenti
interdisciplina
ri
TPSEE
Elettrotecnica

Conoscenze
• Algoritmi
• Cicli: for, while, do-while.
• Linguaggio C++
Abiltà
1. Saper scrivere un
programma in C++ da un
dato algoritmo.

Area tematica n° 4-Acquisizione-elaborazione e
distribuzione dati.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: gennaio
ORE N. 10
Risultati di apprendimento

Contenuti principali
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Collegamenti
interdisciplina
ri

Competenze

• Convertitore analogico-digitale ADC
Saper applicare le tecniche
• Convertitore digitale-analogico DAC
digitali a un processo fisico reale. • La catena di acquisizione e distribuzione
Conoscenze
• Convertitore analogicodigitale ADC
• Convertitore digitaleanalogico DAC
• La catena di acquisizione e
distribuzione
Abiltà
2. Saper trasformare un
segnale analogico in
digitale e viceversa.

TPSEE
Elettrotecnica

Area tematica n° 5- Controlli automatici
PERIODO DI SVOLGIMENTO:

Risultati di apprendimento
Competenze
Conoscere l’architettura di un
sistema di controllo, i suoi
elementi costitutivi e i segnali
coinvolti.
Calcolare l’errore di regolazione
e l’effetto dei disturbi a regime.
Analizzare e sperimentare un
sistema controllato da PID e
saperne condurre il progetto
statico.
Analizzare e sperimentare un
controllo digitale, on-off.
Conoscenze
• Il controllo automatico
• Controllo statico e dinamico
• Controllori PID
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febbraio

Contenuti principali
•
•
•
•
•
•

Il controllo automatico
Controllo statico e dinamico
Controllori PID
Controllo On_Off
Controllo digitale
Controllo di potenza

ORE N. 20

Collegamenti
interdisciplina
ri
TPSEE
Elettrotecnica

• Controllo On_Off
• Controllo digitale
• Controllo di potenza

Area tematica n° 6 - Stabilità e stabilizzazione
PERIODO DI SVOLGIMENTO: marzo

ORE N. 20

Risultati di apprendimento

Contenuti principali

Competenze

•
•
•
•

Diagrammi di Bode
Criterio di Nyquist

Il problema della stabilità
Stabilizzazione dei sistemi
Criterio di Bode
Reti correttrici

Comprendere il concetto di
stabilità
Valutare le condizioni di stabilità
nella fase progettuale.
Calcolare l’errore di regolazione e
l’effetto dei disturbi a regime.
Conoscenze
•
•
•
•

Il problema della stabilità
Stabilizzazione dei sistemi
Criterio di Bode
Reti correttrici
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Collegamenti
interdisciplina
ri
TPSEE
Elettrotecnica

Area tematica n° 7 - Sensori
PERIODO DI SVOLGIMENTO: aprile

ORE N. 10

Risultati di apprendimento

Contenuti principali

Competenze

• Generalità e parametri dei trasduttori
• Sensori per il controllo di posizione e
spostamento
• Sensori per il controllo di deformazione
• Sensori per il controllo di velocità
• Sensori per il controllo di temperatura

Saper individuare le differenze
principali tra sensori analogici e
digitali.
Conoscere il significato e la
distinzione dei parametri statici
e dinamici.
Saper selezionare un sensore in
base alle prestazioni,
caratteristiche elettriche e
meccaniche.

Conoscenze
• Generalità e parametri dei
trasduttori
• Sensori per il controllo di
posizione e spostamento
• Sensori per il controllo di
deformazione
• Sensori per il controllo di
velocità
• Sensori per il controllo di
temperatura
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Collegamenti
interdisciplina
ri
TPSEE
Elettrotecnica

Area tematica n° 8 - Trasduttori
PERIODO DI SVOLGIMENTO: maggio

ORE N. 10

Risultati di apprendimento

Contenuti principali

Competenze

•
•
•
•
•

Saper individuare i principi di
funzionamento dei diversi
trasduttori.
principali tra sensori analogici e
digitali.
Conoscere il significato e la
distinzione dei parametri statici
e dinamici che caratterizzano i
trasduttori.
Saper selezionare un trasduttore in
base alle prestazioni,
caratteristiche elettriche e
meccaniche.

Generalità e parametri dei trasduttori
Potenziometri rettilinei e rotativi
Trasduttori a riga ottica
Trasduttori a risoluzione lineare
Encoder ottici

Collegamenti
interdisciplina
ri
TPSEE
Elettrotecnica

Conoscenze
• Generalità e parametri dei
trasduttori
• Potenziometri rettilinei e rotativi
• Trasduttori a riga ottica
• Trasduttori a risoluzione lineare
• Encoder ottici

ORE SETTIMANALI DELLA DISCIPLINA : n. 5 di cui n.3 in compresenza
NUMERO TOTALE DI ORE DI LEZIONE (PREVISIONE): 165
LIBRO/I DI TESTO ADOTTATO/I: Corso di Sistemi Automatici. Vol. 3 Editrice Hoepli
LABORATORIO/AULE SPECIALI UTILIZZATI: Laboratorio di Sistemi Intelligenti.
INDICAZIONI SULLA METODOLOGIA DIDATTICA SEGUITA
LEZIONI FRONTALI ED ESERCITAZIONI DI LABORATORIO.
MODALITA’ DI VERIFICA ADOTTATE
PROVE SCRITTE E VERIFICHE ORALI
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PROGRAMMAZIONE DI ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA (Articolazione Elettrotecnica)
Insegnanti: ALTOBELLI Donato, DI BIASE Renato Donato.
ore settimanali: sei, di cui tre in laboratorio con la compresenza dell’i. t. p.
(Teoria ed esercizi).
GENERALITA’ SULLE MACCHINE ELETTRICHE
Circuito elettrico, circuito magnetico, isolanti, cadute di tensione, perdite nel rame, perdite nel ferro (per
isteresi e per correnti parassite), perdite meccaniche, perdite alle spazzole, potenza assorbita, potenza resa,
rendimento.
TRASFORMATORE MONOFASE
Importanza del trasformatore, caratteristiche nominali, cenni sui principi costruttivi, principio di
funzionamento.
Trasformatore a vuoto: circuito equivalente, diagramma vettoriale, tensioni, forze elettromotrici indotte,
rapporto spire, correnti, caduta di tensione, potenze, fattore di potenza, perdite, valori percentuali di potenza
e di corrente. Esercizi.
Resistenze e reattanze riportate al primario e al secondario. Esercizi:
Trasformatore in corto circuito a tensione nominale e a tensione ridotta: circuito equivalente, tensioni,
correnti, potenze, fattore di potenza, perdite, valori percentuali di potenza e di tensione. Esercizi.
Trasformatore a carico: circuito equivalente, diagramma vettoriale, tensioni, correnti, cadute di tensioni,
potenze, perdite, rendimento, caduta di tensione industriale, triangolo delle potenze. Esercizi.
TRASFORMATORE TRIFASE
Caratteristiche dei collegamenti stella e a triangolo. Denominazione dei morsetti.
Esercizi sui trasformatori trifasi funzionanti a vuoto, in corto circuito a tensione ridotta e a tensione nominale,
a carico.
MOTORE ASINCRONO TRIFASE
Generalità sullo statore e sul rotore, cenni sugli avvolgimenti, angolo meccanico ed elettrico, principio di
funzionamento, velocità del campo magnetico rotante, scorrimento assoluto e percentuale, frequenza delle
correnti rotoriche.
Motore a vuoto: circuito equivalente, diagramma vettoriale, tensioni, forze elettromotrici indotte, rapporto di
trasformazione, caduta di tensione, correnti, potenze, fattore di potenza, perdite, potenza percentuale,
corrente percentuale, resistenza fittizia R(s). Esercizi.
Motore a rotore bloccato a tensione nominale e a tensione ridotta: circuito equivalente, tensioni, correnti,
potenze, fattore di potenza, perdite, potenza percentuale, tensione percentuale. Esercizi.
Motore a carico: circuito equivalente, diagramma vettoriale, tensioni, correnti, potenze, fattore di potenza,
perdite, rendimento, potenza trasmessa, coppia, coppia resa. Diagramma di flusso delle potenze. Esercizi.
Coppia in funzione della velocità, e dello scorrimento, coppia massima, coppia d’avviamento, coppia nominale.
Avviamento stella-triangolo e con reostato di avviamento, cenni sul rotore a doppia gabbia.
Regolazione della velocità. Inversione di marcia. Diagramma circolare.
CONVERTITORI STATICI DI POTENZA
Classificazione in funzione delle forme d’onda.
Convertitori alternata-continua
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Raddrizzatori monofase a diodi a frequenza di rete: circuito monofase a semionda su carico resistivo, a onda
intera a ponte su carico resistivo.
Raddrizzatori trifase a diodi a frequenza di rete: circuito trifase a semionda su carico resistivo, circuito trifase a
ponte su carico resistivo.
(Valori massimi, medi ed efficaci di tensione e corrente, rendimento di conversione)
Esercizi sul calcolo delle caratteristiche dei diodi e del trasformatore di alimentazione.
Cenni sull’alimentazione di carichi ohmico-induttivi ed effetto del diodo volano e di un condensatore in seria
all’uscita.
Caratteristiche dei tiristori SCR.
Valore medio della tensione dei raddrizzatori semi-controllati e totalmente controllati.
Converitori continua-continua a commutazione
Cenni sui transistor IGBT e sui tiristori GTO.
Chopper: schema di principio, principio di funzionamento, forme d’onda delle tensioni in ingresso ed in uscita,
valore medio della tensione in uscita.
Convertitori continua-alternata a commutazione a tensione impressa
Inverter monofase a presa centrale su carico ohmico: schema di principio, principio di funzionamento, forme
d’onda delle tensioni in ingresso ed in uscita, cenni sulla regolazione della tensione e della frequenza negli
inverter.
DINAMO
Cenni sulle particolarità costruttive del sistema induttore e dell’indotto.
Principio di funzionamento.
Circuiti di eccitazione: indipendente, derivata, serie, composta.
Funzionamento a vuoto: circuiti equivalenti, tensioni, forza elettromotrice, caratteristica di eccitazione,
correnti, potenze, perdite.
Funzionamento a carico: circuiti equivalenti, reazione di indotto, tensioni, forza elettromotrice, DE, cadute di
tensioni, correnti, potenze, rendimento, caratteristiche esterne, diagramma di flusso delle potenze.
Esercizi sulle dinamo ad eccitazione indipendente e derivata.
MOTORE IN CORRENTE CONTINUA
Principio di funzionamento e verso di rotazione.
Circuiti di eccitazione: indipendente, derivata, serie.
Funzionamento a vuoto e a carico: circuiti equivalenti, tensioni, forza controelettromotrice, cadute di tensioni, correnti, potenze, perdite, rendimento, coppia, reostato di avviamento,
avviamenti, regolazione della velocità, coppia in funzione della velocità, diagramma di flusso delle potenze.
Esercizi sui motori ad eccitazione indipendente e derivata.
ALTERNATORE TRIFASE
Cenni sulla struttura degli alternatori. Principio di funzionamento.
Funzionamento a vuoto e a carico: Forza elettromotrice indotta, relazione tra velocità e frequenza,
caratteristica di eccitazione, reazione di indotto, circuito equivalente secondo Behn Eschemburg, reattanza
sincrona, caratteristica esterna, regolazione della tensione, tensioni, correnti, potenze, perdite, rendimento.
Esercizi.
ELETTROTECNICA (laboratorio, esercitazioni, relazioni ed elaborati)
Laboratorio:
Nozioni per effettuare una misura e redigere la relazione corrispondente:
scelta degli strumenti e delle portate, calcolo delle costanti, voltometro a monte o a valle, schema di principio
e di montaggio, esecuzione della prova, calcolo dei valori misurati e riporto in tabella, eventuali correzioni
(autoconsumi, errori), elaborazione dei valori ottenuti, eventuali grafici, triangoli, diagrammi, analisi dei
risultati ottenuti.
Prova in corto circuito di un trasformatore monofase.
Prova a vuoto di un trasformatore trifase.
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Prova in corto circuito di un trasformatore trifase e misura degli avvolgimenti.
Elaborazione dei risultati ottenuti dalla prova a vuoto, da quella in corto circuito, dalla misura delle resistenze
degli avvolgimenti e calcolo delle resistenze e delle reattanze del circuito equivalente.
Prova a vuoto di un motore asincrono trifase.
Prova a rotore bloccato di un motore asincrono trifase e misura della resistenza statorica.
Elaborazione dei risultati ottenuti dalla prova a vuoto, da quella a rotore bloccato, dalla misura della resistenza
statorica, costruzione del diagramma circolare e lettura dei valori nominali.
Rilievo della caratteristica di magnetizzazione di una dinamo.
Rilievo della caratteristica esterna di una dinamo.
Prova a vuoto di un motore in corrente continua per la determinazione delle perdite nel ferro e di quelle
meccaniche.
Rilievo della caratteristica di magnetizzazione di un alternatore trifase.
Rilievo della caratteristica di corto circuito di un alternatore trifase e determinazione dell’impedenza sincrona
col metodo di Behn Eschemburg.
Esercitazioni e relazioni corrispondenti:
1) Prova a vuoto di un trasformatore trifase: Sn=7kVA; V1n=127V, V2n=380V.
2) Prova in corto circuito di un trasformatore trifase: Sn=7kVA; V1n=127V; V2n=380V e misura delle resistenze
degli avvolgimenti.
3) Prova a vuoto di un motore asincrono trifase: Pn=4CV; V=220V/380V; I=11,4 A/6.7 A.
4) Prova a rotore bloccato di un motore asincrono trifase e misura della resistenza statorica: Pn=4CV;
V=220V/380V; I=11,4 A/6.7 A.
5) Rilievo della caratteristica di magnetizzazione di una dinamo ad eccitazione indipendente: P=2,2kW;
n=1500giri/min; Vecc=220V; Iecc=0,6 A; V=220V; I=10A.
6) Rilievo della caratteristica esterna di una dinamo ad eccitazione indipendente: P=2,2kW; n=1500giri/min;
Vecc=220V; Iecc=0,6 A; V=220V; I=10A.
7) Prova a vuoto di un motore in corrente continua ad eccitazione derivata: P=3300W; V=220V; I=15A ;
n=1500giri/min.
8) Rilievo della caratteristica di magnetizazione, della caratteristica di corto circuito e determinazione della
impedenza sincrona di un alternatore trifase col metodo di Behn Eschemburg.
Elaborati:
1)
Elaborazione dei risultati ottenuti dalla prova a vuoto, da quella in corto circuito, dalla misura delle
resistenze, e calcolo delle resistenze e delle reattanze del circuito equivalente.
2)
Elaborazione dei risultati ottenuti dalla prova a vuoto, da quella a rotore bloccato, dalla misura della
resistenza statorica, costruzione del diagramma circolare e lettura dei valori nominali.
COMPETENZE
COMPETENZE GENERALI RELATIVE ALL’INDIRIZZO ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA E ALLA ARTICOLAZIONE
ELETTROTECNICA
In generale l’indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica integra competenze scientifiche e tecnologiche nel campo
dei materiali e in quello della progettazione, costruzione e collaudo, nei contesti produttivi di interesse,
relativamente ai sistemi elettrici ed elettronici, agli impianti elettrici e ai sistemi di automazione. In particolare,
nell’articolazione elettrotecnica vengono approfondite la progettazione, la realizzazione e la gestione dei
sistemi e degli impianti elettrici, civili e industriali.
COMPETENZE GENERALI RELATIVE ALLA DISCIPLINA ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA E ALLA
ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA
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La disciplina elettrotecnica ed elettronica deve concorrere, nell’ambito della programmazione del consiglio di
classe, al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, espresso in termini di competenze:
1.
Applicazione, nello studio e nella progettazione di impianti e apparecchiature elettriche ed
elettroniche, dei procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica;
2.
Utilizzazione della strumentazione di laboratorio e di settore e applicazione dei metodi di misura per
effettuare verifiche, controlli e collaudi;
3.
Analisi delle tipologie e delle caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature
elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione;
Documentazione delle attività individuali e di gruppo e redazione di relazioni tecniche.
COMPETENZE SPECIFICHE DA SVILUPPARE NEL QUINTO ANNO
1.
Sviluppo della capacità di comprendere il funzionamento e le caratteristiche delle macchine elettriche
in un contesto generale, associandoli alle leggi fondamentali dei sistemi elettrici;
2.
Padronanza dei metodi di analisi e di risoluzione di sistemi elettrici comprendenti trasformatori di
potenza sia monofase che trifase;
3.
Padronanza dei metodi di analisi del funzionamento e di calcolo delle grandezze caratteristiche del
motore asincrono trifase, nell’ambito dei sistemi elettrici in cui viene impiegato;
4.
Capacità di comprensione del funzionamento e delle caratteristiche dei dispositivi e degli apparati
statici di potenza come componenti di sistemi elettronici di conversione, al servizio di macchine e impianti
elettrici;
5.
Padronanza dei metodi di analisi del funzionamento e di calcolo delle grandezze caratteristiche della
macchina a corrente continua impiegata sia come dinamo che come motore;
6.
Padronanza dei metodi di analisi del funzionamento e di calcolo delle grandezze caratteristiche del
generatore sincrono trifase, nell’ambito dei sistemi elettrici in cui viene impiegato;
7.
Sviluppo della consapevolezza dei legami esistenti, nell’ambito degli azionamenti elettrici, tra i diversi
aspetti tecnici del settore, di tipo elettrico ed elettronico;
8.
Padronanza nell’uso della strumentazione di laboratorio per l’effettuazione delle misure fondamentali
sulle macchine elettriche, nell’ambito delle prove di collaudo delle stesse;
9.
Sviluppo delle capacità di analisi del comportamento e di misura delle grandezze caratteristiche di
semplici convertitori elettronici di potenza;
10.
Potenziamento della capacità di documentazione delle attività individuali e di gruppo e di redazione di
relazioni tecniche.
OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA
Saper manipolare i vettori in forma complessa e polare.
Saper tracciare i triangoli delle impedenze, delle potenze e i diagrammi delle tensioni e delle correnti.
Conoscere il principio di funzionamento, le caratteristiche costruttive principali, le grandezze più significative e
le relazioni fondamentali delle macchine elettriche trattate.
Saper tracciare i circuiti equivalenti con tutte le variabili corrispondenti.
Saper tracciare le caratteristiche: di eccitazione (forze elettromotrici a vuoto) ed esterna (tensione a carico).
Saper tracciare le caratteristiche meccaniche.
Conoscere i tipi di avviamento.
Saper tracciare i diagrammi di flusso delle potenze inerenti le macchine elettriche rotanti trattate.
Conoscere le tecniche: di regolazione della velocità e dell’inversione di marcia per i motori.
Saper risolvere esercizi sul funzionamento delle macchine elettriche a vuoto, a carico e in corto circuito a
tensione nominale e ridotta.
Conoscere le principali caratteristiche di funzionamento dei componenti elettronici di potenza: diodo
aggiunzione, tiristori SCR e GTO, transistor BJT, mosfet IGBT.
Saper associare ai vari componenti i relativi impieghi tipici.
Conoscere le principali strutture circuitali e le grandezze caratteristiche dei convertitori statici di potenza:
raddrizzatori, chopper, inverter.
Essere in grado di calcolare le grandezze caratteristiche dei convertitori raddrizzatori analizzati, dei diodi e del
trasformatore di alimentazione.
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Saper associare ad ogni convertitore le sue modalità di impiego.
Saper effettuare le prove di collaudo più importanti sulle macchine elettriche statiche e rotanti analizzando in
particolar modo i seguenti aspetti:
- scelta degli strumenti e delle portate,
- calcolo delle costanti e dei valori misurati,
- inserzione dei circuiti voltmetrici a monte o a valle di quelli amperometrici,
- eventuale correzione dei valori misurati considerando gli autoconsumi e/o gli errori,
- elaborazione dei valori ottenuti,
- costruzione di eventuali grafici, diagrammi e/o triangoli,
- analisi dei risultati ottenuti.
Saper disegnare gli schemi di principio e di montaggio dei circuiti di misura analizzati.
Saper eseguire autonomamente lo schema di montaggio di un circuito di misura.
Saper redigere opportune relazioni sulle misure eseguite.
OBIETTIVI EDUCATIVI
L’alunno deve:
essere in grado di collaborare e partecipare alle attività didattiche e all’organizzazione del lavoro;
saper lavorare singolarmente e in gruppo;
rispettare le persone, le opinioni altrui, l’ambiente e le cose;
sapersi organizzare per osservare gli impegni presi e i tempi concordati.
METODOLOGIA
Le lezioni di elettrotecnica sono state sviluppate spiegando gli argomenti e risolvendo gli esercizi attinenti al
programma con l’ausilio della lavagna e cercando di seguire, per quanto possibile, il libro di testo.
Per le nozioni più importanti sono stati dettati degli appunti.
Durante le ore trascorse in laboratorio con la compresenza dell’insegnante tecnico pratico, sono state spiegate
dal docente delle esercitazioni inerenti alle misure delle varie grandezze trattate nelle lezioni teoriche e le
caratteristiche delle apparecchiature e degli strumenti da utilizzare.
Successivamente l’i. t. p. ha curato la realizzazione pratica delle esercitazioni di cui sopra con i vari gruppi in cui
è stata suddivisa la classe.
Mentre un gruppo eseguiva la prova pratica in corso, il docente ha seguito il resto della classe per cominciare a
redigere o ultimare la relazione corrispondente.
Oppure ha interrogato coloro che davano fastidio o che dovevano essere interrogati normalmente, o si è
dedicato al recupero di chi aveva accumulato delle lacune e di chi presentava lunghi tempi di apprendimento.
A volte il docente ha illustrato a tutta la classe delle esercitazioni utili per dimostrare sperimentalmente alcuni
fenomeni e di cui non bisognava produrre le opportune relazioni.
Le relazioni prodotte dagli allievi sono state corrette dal docente tecnico pratico, gli elaborati dal docente
teorico.
MEZZI E STRUMENTI
Libri di testo adottati: Corso di elettrotecnica ed elettronica (per articolazione elettrotecnica).
Volume terzo.
Autori: CONTE Gaetano;
Casa editrice: HOEPLI.
Appunti dettati dal docente o stilati autonomamente dagli allievi durante le lezioni frontali svolte con l’utilizzo
della lavagna, registrazione delle spiegazioni del docente eseguite dagli allievi stessi.
Testi vari ed eventuali fotocopie di appunti.
Apparecchiature, strumenti, materiali, macchine elettriche e personal computer presenti nel laboratorio di
misure elettriche.
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VERIFICA E VALUTAZIONE

Durante l’anno verranno svolte delle verifiche scritte comprendenti circuiti elettrici, esercizi, test numerici e/o
descrittivi che contribuiranno al voto scritto.
Saranno eseguite delle interrogazioni alla lavagna che contribuiranno al voto orale.
Verranno eseguite delle esercitazioni pratiche e stilate delle relazioni su appositi moduli inerenti alle misure
effettuate che saranno valutate dall’I.T.P.
Nel primo quadrimestre verranno prodotti due elaborati inerenti alle prove effettuate sul trasformatore trifase
e a quelle sul motore asincrono trifase che saranno valutate dal docente. Verso la fine di ogni quadrimestre, in
base al tempo a disposizione, gli allievi dovranno realizzare il montaggio di una delle esercitazioni sviluppate e
rispondere ad alcuni quesiti posti dall’I.T.P. Oppure verrà proposta una verifica scritta concernente gli
argomenti svolti in laboratorio.
I vari risultati ottenuti contribuiranno al voto pratico.
La consegna di una relazione non è obbligatoria per chi è stato assente alla spiegazione e alla esecuzione della
stessa, ma ogni due relazioni non consegnate il voto pratico verrà penalizzato con mezzo voto. Questo per
evitare che gli studenti si assentino durante le ore di laboratorio, specialmente quando si svolgono di sabato.
Le relazioni si possono rivedere, correggere, rielaborare e riconsegnare fin quanto non si è soddisfatti della
valutazione corrispondente. Le valutazioni precedenti non vengono considerate.
Una verifica scritta presentata in bianco verrà valutata con un uno, così pure una relazione non consegnata pur
essendo stato presente all’attività svolta.
Per le relazioni, come pure per le verifiche scritte verranno utilizzate delle specifiche griglie di valutazione,
mentre per le verifiche orali verrà applicata la griglia inserita nel PTOF.
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PIANO DI LAVORO – A. S. 2018/2019
Classe V A Elt
Materia: TPSEE (Tecnologia Progettazione dei Sistemi Elettrici ed Elettronici

Insegnanti: TRAVAGLINI Benigno
BRENDA Sergio
Area tematica n. 1/10: INSTALLAZIONE ELETTRICHE,
ASPETTI GENERALI
ORE N. 13 h

PERIODO Dl SVOLGIMENTO: [ settembre ]
1. Definiz. relative agli
impianti e ai circuiti
Saper progettare gli impianti
elettrici
➢ Tensione
▪
Manutenzione degli impianti
nominale e
elettrici
classificazioni
▪
Saper decidere quale documento
dei sistemi
produrre per un determinato progetto
➢ Classificazione
Conoscenze
degli impianti
elettrici
• Definizioni e classificazioni

Competenze

➢

▪

• Sicurezza degli impianti e

condizioni ambientali.
• Tipi di impianti e sua

➢

➢

normativa
• Grado di protezione

Abilità
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➢
➢

Classificazione
dei sistemi di
distribuzione in
relazione
all'impianto di
terra.
Progettazione
degli impianti
elettrici,
sicurezza e
impianti speciali
Normativa di
riferimento
Grado di

➢

Realizzazione e
manutenzione di
impianti
Elettrotecnica
elettrici.
Verifica degli
Sistemi
impianti elettrici
(DM 21-0108
Elettrici
n037 e D L.gs.
09-04-08 n0 81 e
del DPR
462/2001)

2. Progetto di un
impianto elettrico civile
▪ Obbligo di un
progetto

▪
Livelli e
destinazione d'uso

4)

Saper effettuare le opportune
verifiche negli impianti elettrici
ut

protezione.

Nota: gli obiettivi minimi sono quelli evidenziati in grassetto
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Area tematica n. 2/10: DETERMINAZIONE DEL
CARICO CONVENZIONALE
ORE N. 13 h

PERIODO Dl SVOLGIMENTO: [ ottobre ]

Risultati di apprendimento

Competenze

Contenuti principali
•

− Saper individuare se utilizzare
•
la:
- Potenza convenzionale totale Potenza convenzionale globale •
- Uso della potenza specifica
− Saper scegliere il criterio di
dimensionamento e verifica di un
cavo

Conoscenze
▪ Conoscere i concetti di
potenza convenzionale e
corrente d'impiego
▪ Conoscere il diagramma di
carico
▪ Conoscere i metodi di
dimensionamento dei cavi.
▪ Modulistica d'uso e di
riferimento
Abilità
• Saper calcolare la potenza
convenzionale totale
•

Saper realizzare progetti di
impianti civili e similari.

Diagramma di carico, Potenza
convenzionale e corrente d'impiego.
Fatture di utilizzazione, contemporaneità e
fattore per le prese.
Potenza convenzionale totale di un
impianto.

•

Corrente d'impiego termicamente
equivalente.

•

Conduttore elettriche (Parametri
longitudinali RLe trasversale G Bc, cdt
industriale, rendimento e potenza persa.

•

Caratteristiche funzionale e parametri dei
cavi

•

Classificazione e struttura dei cavi elettrici

•

Parametri elettrici

•

Modalità di posa

•

Portata teorica e reale di cavi in aria e
interrati

1 1 .Cavi antincendio in BT e MT
12. Criteri di scelta dei cavi
13. Dimensionamento di un cavo e sua verifica
• Temperatura ammissibile.
•

Potenza persa ammissibile.

•

Caduta di Tensione ammissibile

•

Caduta di tensione unitaria

•

Metodo dei momenti amperometrici

•
•
•

Centro di carico
Centro di carico in MT e BT
Linee distribuite e diramate.

Nota: gli obiettivi minimi sono quelli evidenziati n grassetto.
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Collegamenti
interdisciplinari

Elettrotecnica
Sistemi
Elettrici

Area tematica n. 3/10: IMPIANTI Dl AUTOMAZIONE
INDUSTRIALI
PERIODO Dl SVOLGIMENTO: [ ottobre - novembre - dicembre ]
Risultati di apprendimento

Competenze
Saper scegliere i componenti di
impianti automatici

Saper progettare semplici impianti
industriali in logica cablata e
programmabile.
Saper scegliere i componenti di
protezione.
Saper analizzare e progettare le
soluzioni di semplici impianti.

Saper utilizzare software applicativi.

Contenuti principali
c)

Logica cablata e programmata

d)

Struttura di un'automazione

e)

Dispositivi per la gestione dei sistemi
programmabili (es. Struttura CIM)

f)

Componenti di comando e segnalazione,
relè, fine corsa, temporizzazione,
contatori, pulsanti e lampade, sensori e
trasduttori ecc)

g)

Apparecchi di potenza (Contattore, ecc).

h)

Apparecchi di protezione (magnetotermici
e differenziali, relè protettori e rilevatori,
fusibili)
Apparecchi di protezione in MT
Normativa di riferimento.

i)
j)

Conoscenze
b) Conoscere i principali
componenti di un impianto
industriale.
c) Conoscere gli aspetti generali
di un impianto automatico.

ORE N. 30h
Collegamenti
interdisciplinari

Elettrotecnica
Sistemi
Elettrici

d) Conoscere i componenti di

protezione
Abiltà
•
Conoscere i principi di
funzionamento
dei
componenti industriali e
linguaggi
di
programmazione.

•

Conoscere le normative di
riferimento di semplici progetti

Nota: gli obiettivi minimi sono quelli evidenziati in grassetto.
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Area tematica n. 4/10: PROTEZIONE DALLE
SOVRACORRENTI
PERIODO Dl SVOLGIMENTO: [ gennaio -febbraio ]

ORE N. 20h

ORE N. 10h
Risultati di apprendimento

Competenze
Saper scegliere, determinandone le
caratteristiche, i sistemi di protezione
contro le sovracorrenti

Contenuti principali

Collegamenti
interdisciplinari

• Classificazione degli apparecchi di
manovra e protezione dalle sovracorrenti
• Caratteristiche tecniche e normativa di
riferimento.
• Interruttore automatici in BT

Conoscenze
1.

Conoscere i principi di
funzionamento
e
le
caratteristiche
degli
apparecchi di manovra e
protezione
contro
le
sovracorrenti

• Interruttori magnetotermici automatici

• Sganciatore di sovracorrente

Abilità
1. Saper individuare i requisiti
richiesti dalla normativa per i
sistemi di protezione contro le
sovracorrenti

• Fusibili
Elettrotecnica
Sistemi
• Protezione delle condutture contro il
sovraccarico
• Installazione dei dispositivi di protezione da
sovraccariche

• Protezione delle condutture elettriche
contro il corto circuito
• Protezione unica e distinta per sovraccarico
e corto circuito

• Selettività delle protezioni
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Elettrici

• Protezione contro i contatti indiretti senza
interruzione automatica dell'alimentazione.
• Misure relative ai sistemi di protezione
contro i contatti indiretti.

• Protezione contro i contatti diretti mediante
interruttore differenziale.

• Protezione combinata per i contatti diretti e
indiretti mediante sistemi a bassissima
tensione.

Nota: gli obiettivi minimi sono quelli evidenziati in grassetto.
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Area tematica n.5/10: PROTEZIONE CONTRO LE
TENSIONI Dl CONTATTO
PERIODO Dl SVOLGIMENTO: [febbraio]
Risultati di apprendimento

Competenze

Contenuti principali

ORE N. 811
Collegamenti
interdisciplinari

1. Aspetti generali e grandezze caratteristiche
• Definizioni

1. Saper individuare le normative e i
sistemi di protezione adeguate.

Conoscenze

• Resistenza e tensione di terra

f. Conoscere i principali effetti
causati dalla circolazione
della corrente sul corpo
umano
g. Conoscere i principali
sistemi di protezione da
contatti indiretti

• Tensione di contatto e contatto a vuoto
• Effetti della corrente elettrica sul corpo
umano
b.
Effetti della corrente elettrica sul corpo
umano

Abilità

c.
Curve di pericolosità della corrente
1. Saper discutere e interpretare le
elettrica
curve di pericolosità di
corrente e tensione.
d.
Resistenza elettrica del corpo umano
e.

Curve di sicurezza della tensione

Nota: gli obiettivi minimi sono quelli evidenziati in grassetto.
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Elettrotecnica
Sistemi
Elettrici

Area tematica n. 6/10: PROTEZIONE DA CONTATTI
DIRETTI
ORE N. 16h

PERIODO Dl SVOLGIMENTO: [ marzo ]
isultati di apprendimento

Competenze

Contenuti principali
•

Collegamenti
interdisciplinari

Interruttore differenziale

Saper scegliere in base all'impianti
•
Protezione contro i contatti diretti
elettrico il tipo di sistema a bassissima
mediante interruttore differenziale
tensione

Conoscenze
•

•

•

Protezione senza interruzione automatica
Conoscere il funzionamento •
e le caratteristiche del dell'alimentazione
differenziale

•

Elettrotecnica
Protezione combinata per i contatti

Conoscere
i
principali
metodi di protezione per diretti e indiretti mediante sistemi a bassissima
tensione.
contatti diretti
•

•

Protezione totale, parziale.

Normativa di riferimento

Conoscere i sistemi di
protezione per i sistemi a
bassissima tensione

Abilità
1. Saper individuare il tipo di
sistema
adeguata
di
protezione nei sistemi a
bassissima tensione
Nota: gli obiettivi minimi sono quelli evidenziati in grassetto.
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Sistemi
Elettrici

Area tematica n. 7/10: IMPIANTI Dl AUTOMAZIONE
INDUSTRIALI
PERIODO Dl SVOLGIMENTO: [ ottobre - novembre - dicembre ]
Risultati di apprendimento

Contenuti principali

ORE N. 30h
Collegamenti
interdisciplinari

A
Competenze

➢ Logica cablata e programmata

▪ Saper scegliere i componenti di

➢ Struttura di un'automazione

impianti automatici

➢ Dispositivi per la gestione dei sistemi

▪ Saper progettare semplici

programmabili (es. Struttura CIM)

impianti industriali in logica
cablata e programmabile.

➢ Componenti di comando e segnalazione (

relè, fine corsa, temporizzazione, contatori,
pulsanti e lampade, sensori e trasduttori ecc)

▪ Saper scegliere i componenti di
protezione.
▪ Saper analizzare e progettare le
soluzioni di semplici impianti.

➢ Apparecchi di potenza (Contattore, ecc).
➢ Apparecchi di protezione (magnetotermici e

differenziali, relè protettori e rilevatori,
fusibili)
➢ Normativa di riferimento.

▪ Saper utilizzare software
applicativi.

Conoscenze
• Conoscere i principali
componenti di un impianto
industriale.
• Conoscere gli aspetti
generali di un impianto
automatico .

B)
➢ Richiami alla programmazione

➢

Operazione di temporizzazione

Abilità
• Conoscere i principi di
funzionamento
dei
componenti
industriali
e
linguaggi di programmazione.
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le

normative

Sistemi
Elettrici

• Conoscere i componenti di ➢ Operazione di conteggio
protezione

• Conoscere

Elettrotecnica

di

➢ Programmazione

avanzata del PLC

➢ Memorie e funzioni,

Operazioni di input,
booleane, matematiche, PID, conversione.

riferimento di semplici progetti

Nota: gli obiettivi minimi sono quelli evidenziati in grassetto.

Area tematica n. 8/10 SOVRATENSIONI e PROTEZIONI
PERIODO Dl SVOLGIMENTO: [marzo - aprile – maggio]

Risultati di apprendimento

Contenuti principali
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ORE N. 23 h
Collegamenti
interdisciplinari

Competenze

▪

Trasmissione e distribuzione

1. Saper analizzare e progettare le
•

Competenze
1* Saper descrivere i processi che
a partire dalle fonti primarie,
consentono di produrre energia
elettrica

Criteri e scelta del sistema di
distribuzione
Fonti primarie di energia.

•

Sistemi
•

•

•
▪

Condizione del Neutro

Elettrici

Produzione e consumi, costi,
•

2* Saper dimensionare una cabina
elettrica

3* Sviluppare competenze, per
orientarsi nella gestione i contatti
per l’energia elettriche.

Elettrotecnica

Sovratensioni e protezioni

Diagramma di carico
Cabine elettriche

Definizioni
e Classificazioni
• • Centrali
Idroelettriche

•
•

Connessioni
Centrali termoelettriche

Elettrotecnica
Sistemi

•

Conoscenze
▪

•

Centrali turbogas e combinato, motore
diesel
• Scelta componenti MT

•

•

Conoscere gli aspetti
generali, sia tecnica che
economici.

▪

Conoscere il funzionamento
e i principali componenti

▪

Conoscere i tipi di centrali

Tipi di schemi

•
•

Trasformatore
Produzione dell’energia elettrica da Fonti
Rinnovabili,
Lato BT
Centrali geotermoelettriche

•

Impianto di terra, Sistema TN-S
Conversione dell’energia solare

▪

Sistemi di distribuzione MT e BT
Conversione dell’energia eolica
Conversione dell’energia da maree,
biomasse.
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Elettrici

▪

Rifasamento di impianti elettrici e TR

➢

Calcolo della potenza reattiva

➢

Modalità di rifasamento

➢

Scelta apparecchiature di Protezione e
Manovra

▪

Illuminotecnico per interno

•

Normativa, definizioni, tipi di lampade.

•

Metodo Del flusso Totale

•

Verifiche

▪

Illuminotecnico per Esterno

▪

Normativa, definizioni, tipi di lampade,
componenti di un impianti I. E.

▪

Metodo Del flusso Totale

Verifiche

Nota: gli obiettivi minimi sono quelli evidenziati in grassetto.
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Area tematica n. 9/10 SCHEMI E TECNICHE DI COMANDO
DEI M.A. T.
ORE N. 30 h
Risultati di apprendimento

Contenuti principali

Collegamenti
interdisciplinari

Competenze

1. Saper redigere e interpretare gli •

Fonti primarie di energia.
1.
Generalità
e tipi di costruttivi
schemi funzionali e di potenza
della marcia arresto,
inversione, commutazione, di
linea e di più motori.
• Produzione e consumi, costi,
2. Tipi di servizio e modalità di montaggio
2. Saper redigere e interpretare gli
schemi funzionali e di potenza
dei principali tipi di
avviamento di MAT.
• Diagramma di carico
3. Morsettiere e collegamenti
3. Saper progettare un impianto
impiego di MAT in logica
cablata che in logica
programmabile.
• Centrali Idroelettriche
4. Avviamento diretto di MAT

Elettrotecnica
Sistemi
Elettrici

Elettrotecnica
Sistemi
Elettrici

•

a. Centrali
Marcia arresto
termoelettriche

Conoscenze
b. Inversione di marcia

1. Conoscere le caratteristiche
costruttive dei MAT, le loro
modalità di servizio e di
connessione.

•

Centrali turbogas e combinato, motore
diesel

c. Telecommutazione tra motori e di linea

2. Conoscere le principali

configurazioni per avviamento • Produzione dell’energia elettrica da Fonti
Rinnovabili,
dei MAT.
5. Avviamento controllato

a. Avviamento stella – triangolo
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Avviamento
con resistenza statorico,
• b.Centrali
geotermoelettriche
rotorico, autotrasformatore.

6.

Regolazione
e controllo
deisolare
MAT
Conversione
dell’energia
Conversione dell’energia eolica
Conversione dell’energia da maree,
biomasse.

Nota: gli obiettivi minimi sono quelli evidenziati in grassetto.

Area tematica n. 10/10: PRINCIPI E TECNICHE DI
GESTIONE
PERIODO Dl SVOLGIMENTO: [ maggio - giugno 1

ORE N. 15h

ORE N. 10h
Risultati di apprendimento

Contenuti principali
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Collegamenti
interdisciplinari

Competenze

1. Saper applicare le principali
tecniche di miglioramento
continuo

2. Essere in grado di utilizzare le
principali tecniche di
pianificazione e controllo di un
progetto.

1. Il sistema di gestione della salute e della
sicurezza.

2. Il concetto di qualità

Conoscenze
Elettrotecnica

1. Conoscere i contenuti di un
sistema di generazione della
salute e della sicurezza.

Sistemi
3. La certificazione di qualità del prodotto
Elettrici

2. Conoscere i principi di
qualità
3.

Sapere che cos’è la
certificazione di qualità del
prodotto

4. Conoscere le tipologie di
costo

4. Le tipologie di costo

5. La compatibilità

5. Conoscere le fasi e gli
obbiettivi di un progetto
Nota: gli obiettivi minimi sono quelli evidenziati in grassetto.

ORE SETTIMANALI DELLA DISCIPLINA : n. 06 di cui n. 04 in compresenza
NUMERO TOTALE DI ORE DI LEZIONE (PREVISIONE): 198
LIBRO/I DI TESTO ADOTTATO/I:
Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronic
LABORATORIO/AULE SPECIALI UTILIZZATI: T P S E E
ALTRE RISORSE: PC, VIDEOPROTETTORE
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UD 1. LA NARRATIVA DELLA SECONDA META' DELL'800. REALISMO,
NATURALISMO E VERISMO

Contenuti

Il Positivismo
Il naturalismo: Emile Zola
Il verismo: Giovanni Verga

Conoscenze

Abilità

Competenze

Attività didattiche

Metodologie

Conoscere le caratteristiche generali del romanzo realista
Conoscere gli aspetti generali della filosofia positivista
Conoscere vita e opere di Emile Zola
Conoscere i principi del naturalismo
Conoscere le caratteristiche generali del romanzo naturalista
Conoscere Vita e opere di Giovanni Verga
Conoscere la trama e le caratteristiche stilistiche dei romanzi di Verga
Individuare gli aspetti tematici e stilistici salienti dei romanzi realistii
Discutere criticamente gli aspetti generali della filosofia positivistica
Individuare gi aspetti salienti della vita e del pensiero di Emile Zola
Discutere criticamente gli aspetti generali del naturalismo confrontandolo con altri indirizzi
narrativi letterari
Saper intervenire con riflessioni critiche sui contenuti proposti
Individuare gi aspetti salienti della vita e del pensiero di Giovanni Verga e confrontarlo
con quelli di Emile Zola
Confrontare e cogliere gli aspetti differenzianti del naturalismo rispetto al verismo
Discutere criticamente le opere di Giovanni Verga
Acquisire autonomia nell'abilità di confronto tra opere narrative
Dimostrare una sicura abilità nell'analisi del testo narrativo
Saper contestualizzare le opere letterarie sotto un profilo storico, ideologico e letterario
Sviluppare la capacità critica e di rielaborazione personale dei contenuti appresi
Lezioni frontali dialogate
Discussioni
Attività di ricerca on e off line individuali e di gruppo
Attività didattiche cooperative e collaborative
Altro
Svolgimento di ricerche individuali e di gruppo su Web
Progettazione ed elaborazione di mappe concettuali, presentazioni, ipertesti

Strumenti

Lim
Laboratorio di informatica
Tablet individuali
Biblioteca scolastica, altre biblioteche pubbliche

Discipline coinvolgibili

Lingua e letteratura , Storia

Tempi

15 ore

Valutazione

Formativa e sommativa, utilizzando le griglie concordate in sede di Coordinamento,
mediante interrogazioni, test, esercitazioni scritte e digitali
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Titolo

Contenuti

UD. LA POESIA DELLA SECONDA META' DELL'800. CLASSICISMO, SIMBOLISMO,
DECADENTISMO

•

Simbolismo ed allegorismo

•

Il decadentismo in Europa e in Italia. L'estetismo

•

Giovanni Pascoli

•

Gabriele D'Annunzio

Conoscenze

Conoscere le caratteristiche generali del decadentismo e del simbolismo
Conoscere Vita e opere di Giovanni Pascoli
Conoscere Vita e opere di Gabriele D'Annunzio

Abilità

Discutere criticamente gli aspetti generali della poesia simbolista
Discutere criticamente gli aspetti generali del decadentismo e dell'estetismo.
Saper intervenire con riflessioni critiche sui contenuti proposti
Individuare gi aspetti salienti della vita e del pensiero di Giovanni Pascoli
Individuare gi aspetti salienti della vita e del pensiero di Gabriele D'Annunzio
Acquisire autonomia nell'abilità di confronto tra opere poetiche
Dimostrare una sicura abilità nell'analisi del testo poetico
Saper contestualizzare le opere letterarie sotto un profilo storico, ideologico e letterario
Sviluppare la capacità critica e di rielaborazione personale dei contenuti appresi
Lezioni frontali dialogate
Discussioni
Attività di ricerca on e off line individuali e di gruppo
Attività didattiche cooperative e collaborative
Altro
Svolgimento di ricerche individuali e di gruppo su Web
Progettazione ed elaborazione di mappe concettuali, presentazioni, ipertesti
Progettazione ed elaborazione di saggi (“tesine”)

Competenze

Attività didattiche

Metodologie

Strumenti

Lim
Laboratorio di informatica
Tablet individuali
Biblioteca scolastica, altre biblioteche pubbliche

Discipline

Lingua e letteratura italiana, Storia

Tempi

30 ore

Valutazione

Formativa e sommativa, utilizzando le griglie concordate in sede di Coordinamento,
mediante
- interrogazioni
- test
- esercitazioni scritte e digitali
- altro
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Titolo

UDA 3. LA CRISI DEL SOGGETTO. PIRANDELLO E SVEVO

Contenuti

La crisi del soggetto: lineamenti del quadro filosofico generale di primo Novecento
Dal teatro borghese ottocentesco alla rivoluzione pirandelliana
Vita e opere di Luigi Pirandello
Il romanzo del Novecento: caratteristiche generali
Vita e opere di Italo Svevo

Conoscenze

Conoscere vita e opere di Luigi Pirandello
Conoscere vita e opere di Italo Svevo

Abilità

Individuare alcuni aspetti nodali del dibattito filosofico primo novecentesco
Discutere criticamente alcuni testi della narrativa e del teatro pirandelliano
Individuare gli aspetti salienti della drammaturgia pirandelliana
Individuare gli aspetti tematici e stilistici caratterizzanti il romanzo del Novecento
Conoscere la trama e sapere discutere criticamente i principali romanzi di Italo Svevo

Competenze
Individuare gli elementi narratologici dei testi analizzati;
Individuare nei testi narrativi analizzati elementi di affinità e differenza.
Saper giustificare le scelte stilistiche e di contenuto dei Pirandello in relazione alla sua
ideologia e alla sua poetica;
Saper mettere in relazione le novità tematiche e di pensiero con il contesto culturale
artistico italiano ed europeo a cavallo tra i due secoli;
Saper spiegare alcune caratteristiche del teatro di Pirandello, partendo da esempi concreti
e operando un confronto con opere teatrali di altri autori;
Saper giustificare le scelte stilistiche e di contenuto dei romanzi di Svevo in relazione alla
sua ideologia e alla sua poetica
Attività didattiche

Metodologie

Strumenti

Attività didattiche prevalentemente laboratoriali
Lezioni frontali dialogate
Discussioni
Attività di ricerca on e off line individuali e di gruppo
Attività didattiche cooperative e collaborative
Altro
Svolgimento di ricerche individuali e di gruppo su Web
Progettazione ed elaborazione di mappe concettuali, presentazioni, ipertesti
Progettazione ed elaborazione di saggi (“tesine”)

Discipline

Lim
Laboratorio di informatica
Tablet individuali
Biblioteca scolastica, altre biblioteche pubbliche
Lingua e letteratura italiana, Storia

Tempi

20 ore

Valutazione

Formativa e sommativa, utilizzando le griglie concordate in sede di Coordinamento,
mediante
- interrogazioni
- test
- esercitazioni scritte e digitali
- altro
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Titolo

UD 4. LE AVANGUARDIE E LA POESIA DELLA PRIMA META' DEL '900

Contenuti

Le avanguardie in Europa
Il Futurismo
I crepuscolari
La poesia di Giuseppe Ungaretti
La poesia di Eugenio Montale
L’ermetismo
Conoscere il contesto storico ed ideologico delle avanguardie europee di primo Novecento
Conoscere i principali aspetti programmatici dei manifesti del Futurismo italiano
Conoscere le caratteristiche generali della poesia crepuscolare
Conoscere le caratteristiche tematiche e stilistiche della poesia di Giuseppe Ungaretti
Conoscere le caratteristiche tematiche e stilistiche della poesia di Eugenio Montale
Conoscere le caratteristiche tematiche e stilistiche della poesia ermetica
Cogliere il nesso tra contesto storico-ideologico del primo Noveceento ed avanguardie
Discutere criticamente le proposte futuriste in relazione alla tradizione della nostra
letteratura
Individuare e discutere criticamente e caratteristiche tematiche e stilistiche della poesia di
Giuseppe Ungaretti
Individuare e discutere criticamente le caratteristiche tematiche e stilistiche della poesia
di Eugenio Montale
Individuare e discutere criticamente le caratteristiche tematiche e stilistiche della poesia
ermetica

Conoscenze

Abilità

Competenze

Attività didattiche

Metodologi

Cogliere il percorso creativo degli autori studiati nel contesto storico
Individuare temi, tecniche e parole chiave di ogni autore studiato
Cogliere l’ attualità delle tematiche e dello stile dei diversi autori affrontati
Saper creare percorsi intertestuali in un autore e tra autori;
Approfondire le abilità di analisi del testo richieste dalla tipologia A;
Sapere progettare percorsi pluridisciplinari ;
Potenziare la capacità di interpretare personalmente un testo per apprezzarlo;
Attività didattiche prevalentemente laboratoriali
Lezioni frontali dialogate
Discussioni
Attività di ricerca on e off line individuali e di gruppo
Attività didattiche cooperative e collaborative
Altro
Svolgimento di ricerche individuali e di gruppo su Web
Progettazione ed elaborazione di mappe concettuali, presentazioni, ipertesti
Progettazione ed elaborazione di saggi (“tesine”)

Strumenti

Lim
Laboratorio di informatica
Tablet individuali
Biblioteca scolastica, altre biblioteche pubbliche

Discipline

Lingua e letteratura italiana, Storia

Tempi

15 ore

Valutazione

Formativa e sommativa, utilizzando le griglie concordate in sede di Coordinamento,
mediante
- interrogazioni
- test
- esercitazioni scritte e digitali
- altro
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Titolo

UD 5. CULTURA E LETTERATURA DEL SECONDO NOVECENTO

Contenuti

Le riviste, i movimenti letterari, le poetiche nell'Italia del Secondo Novecento
La poesia italiana del Secondo Novecento
Italo Calvino

Conoscenze

Conoscere gli aspetti salienti e gli autori principali del romanzo e della novella americani
ed europei nel Secondo Novecento
Conoscere gli aspetti salienti delle riviste e dei movimenti letterari nell'Italia del Secondo
Novecento
Conoscere i principali poeti della poesia italiana del Secondo Novecento
Conoscere vita e opere principali di Italo Calvino

Abilità

Cogliere il nesso tra contesto storico-ideologico del Secondo Novecento ed i movimenti
letterari europei ed italiani.
Individuare e discutere criticamente e caratteristiche tematiche e stilistiche della narrativa
di Italo Calvino

Competenze

Cogliere il percorso creativo degli autori studiati nel contesto storico
Cogliere l’ attualità delle tematiche e dello stile dei diversi autori affrontati
Potenziare la capacità di interpretare personalmente un testo per apprezzarlo
Cogliere, negli autori studiati, il riflesso delle problematiche storico-culturali del Secondo
Novecento collegandole all'attualità
Attività didattiche prevalentemente laboratoriali
Lezioni frontali dialogate
Discussioni
Attività di ricerca on e off line individuali e di gruppo
Attività didattiche cooperative e collaborative
Altro
Svolgimento di ricerche individuali e di gruppo su Web
Progettazione ed elaborazione di mappe concettuali, presentazioni, ipertesti
Progettazione ed elaborazione di saggi (“tesine”)

Attività didattiche

Metodologie

Strumenti

Lim
Laboratorio di informatica
Tablet individuali
Biblioteca scolastica, altre biblioteche pubbliche

Discipline

Lingua e letteratura italiana, Storia

Tempi

20 ore

Valutazione

Formativa e sommativa, utilizzando le griglie concordate in sede di Coordinamento,
mediante
- interrogazioni
- test
- esercitazioni scritte e digitali

52

Piano di lavoro
di
STORIA

CLASSE V A

Docente MARIA PIA FRANCESCHINI

Anno scolastico 2018 - 2019

53

COMPETENZE GENERALI DEL QUINTO ANNO
Conoscenze/Abilità

1. Competenze di storia generale

Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il secolo XXI, in Italia, in Europa e
nel mondo.
Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli elementi
di continuità e discontinuità/Analizzare problematiche significative del periodo considerato.
Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale (quali in particolare: industrializzazione e
società post-industriale; limiti dello sviluppo; violazioni e conquiste dei diritti fondamentali; nuovi soggetti e
movimenti; Stato sociale e sua crisi; globalizzazione).
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i nessi con i contesti
internazionali e alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali.
Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e dialogo interculturale
Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale.

2. Competenze di storia territoriale

Territorio come fonte storica: tessuto socio-economico e patrimonio ambientale, culturale ed artistico.
Inquadrare i beni ambientali, culturali ed artistici nel periodo storico di riferimento.

3. Competenze di storia sociale, scientifico-tecnologica, professionale

Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto su modelli e mezzi di comunicazione, condizioni
socioeconomiche e assetti politico-istituzionali.
Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica (con particolare riferimento ai settori produttivi
e agli indirizzi di studio) e contesti ambientali, demografici, socioeconomici, politici e culturali.
Problematiche sociali ed etiche caratterizzanti l’evoluzione dei settori produttivi e del mondo del lavoro.
Individuare i rapporti fra cultura umanistica e scientifico-tecnologica con riferimento agli ambiti
professionali/Analizzare storicamente campi e profili professionali, anche in funzione dell’orientamento.
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4. Competenze di ordine metodologico

Categorie, lessico, strumenti e metodi della ricerca storica (es.: critica delle fonti).
Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-sociali per comprendere mutamenti socioeconomici, aspetti demografici e processi di trasformazione./Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per
ricerche su specifiche tematiche, anche pluri/interdisciplinari./Interpretare e confrontare testi di diverso
orientamento storiografico./Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica in
contesti laboratoriali per affrontare, in un’ottica storica e interdisciplinare, situazioni e problemi, anche in
relazione agli indirizzi di studio ed ai campi professionali di riferimento
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Titolo

UDA 1. VERSO UN NUOVO SECOLO

Contenuti

L’Italia postunitaria

Conoscenze

Le problematiche politiche, economiche e sociali dell’Italia postunitaria
La destra storica e la sinistra storica al potere
La questione meridionale
Il brigantaggio

Competenze

Individuare le origini e le cause storiche e geografiche dei problemi pesenti
nell’Italia dopo l’unità
Operare confronti tra le vicende e le situazioni economiche e sociali del nord e
del sud dell’Italia di fine ottocento
Confrontare il divario economico-sociale tra nord e sud nel novecento
Contenuti

1. La nascita della società di massa

2. L’età giolittiana
Conoscenze

Abilità
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Dinamiche politiche e sociali della seconda rivoluzione industriale
Caratteri degli imperialismi e dei nazionalismi europei
Inizio della società di massa in Occidente
Caratteri della Belle époque
Letà giolittiana: trasformazioni economiche e sociali
L’imperialismo italiano e la guerra di Libi
Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali del
primo Novecento
Leggere e interpretare gli aspetti della storia locale in relazione aLla storia
generale
Operare confronti tra i diversi imperialismi europei e tra la realtà dei paesi
cotonizzati e di quelli colonizzatori
Ricostruire i processi di trasformazione del primo Novecento in Italia e nel
mondo cogliendo elementi di persistenza e discontinuità
Stabilire relazioni di causa-effetto tra fenomeni culturali, economici, teorici e
politici nell’affrontare i caratteri degli imperialismi e dei nazionalismi europei
Analizzare contesti, fattori e strumenti che hanno favorito l’affermarsi del
positivismo
Cogliere gli elementi su cui si fondano il concetto di nazione e i diritti dei
migranti nella società odierna
Cogliere i legami esistenti tra Le migrazioni del primo Novecento e quelle
attuali
Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica
interculturale
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali relativo ai concetti di socialismo,
marxismo, modernismo e dimostrare consapevolezza della loro evoLuzione nel
tempo
Utilizzare fonti storiche dei secoli XIX e XX di diversa tipologia ricavandone

informazioni su eventi storici
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per produrre ricerche su tematiche
storiche
Stabilire collegamenti tra la storia e le scienze
Competenze

Attività didattiche

Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali,
culturali e la loro dimensione locale! globale
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e
antropico, te connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali,
culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
Agire in riferimento a 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
Partecipare alla vita civile in modo attivo e responsabile
Utilizzare categorie, strumenti e metodi della ricerca storica per comprendere la
realtà e operare in campi applicativi
Lezioni frontali dialogate
Discussioni
Attività di ricerca on e off line individuali e di gruppo
Attività didattiche cooperative e collaborative
Altro

Metodologie

Svolgimento di ricerche individuali e di gruppo su Web
Progettazione ed elaborazione di mappe concettuali, presentazioni, ipertesti
Progettazione ed elaborazione di saggi (“tesine”)

Strumenti

Lim
Laboratorio di informatica
Tablet individuali
Biblioteca scolastica, altre biblioteche pubbliche

Discipline

Storia e Lingua e letteratura italiana

Tempi

8 ore

Valutazione

Formativa e sommativa, utilizzando le griglie concordate in sede di
Coordinamento, mediante
- interrogazioni
- test
- esercitazioni scritte e digitali
- altro
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Titolo

Contenuti

UDA 2. LA GRANDE GUERRA E LE SUE CONSEGUENZE

3. La Prima guerra mondiale
4. Il primo dopoguerra

5. La grande crisi
Conoscenze

Abilità

Competenze
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La Prima guerra mondiale: cause remote e prossime
Sviluppi ed esito della Grande guerra e conseguenze politiche, economiche e
sociali in Europa e nel mondo
I problemi del dopoguerra in Europa e Le divisioni tra l’Europa dei vinti e dei
vincitori
Caratteri del dopoguerra nel mondo (Africa, America Latina, Asia e Medio
Oriente)
La grande crescita economica degli Stati Uniti
Cause e caratteri della crisi del 1929
Conseguenze della crisi negli Stati Uniti e nel mondo, con particolare attenzione
all’Europa
Caratteri del New Deal americano
Individuare i cambiamenti culturali, sociali, economici e politico-istituzionali
avvenuti in Italia, in Europa e nel mondo tra la Prima guerra mondiale e la
grande crisi del 1929
Leggere e interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia
generale
Operare confronti tra l’Europa e gli altri continenti cogliendo le specificità e i
punti in comune
Ricostruire i processi di trasformazione della popolazione nei primi trent’anni
del Novecento cogliendo elementi di persistenza e discontinuità
Stabilire relazioni di causa-effetto tra fenomeni culturali, economici, naturali e
politici
Analizzare contesti, fattori e strumenti che hanno favorito le trasformazioni
delle tecniche militari nel corso della Prima guerra mondiale
Individuare gli elementi fondanti gli organismi internazionali
Cogliere i legami esistenti tra la Società delle Nazioni e gli attuali organismi
internazionali
Comprendere limportanza del rispetto degli organismi internazionali per
esercitare con consapevolezza diritti e doveri
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali relativo alle tipologie di guerra e
ai fenomeni economici legati alla grande crisi e dimostrare consapevolezza
della loro evoluzione nel tempo
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia ricavandone informazioni su eventi
storici
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per produrre ricerche su tematiche
storiche
Stabilire collegamenti tra la storia e l’economiatesti di differente orientamento
storiografico relativi all’illuminismo
Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali,
culturali e la toro dimensione locale e globale
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturate e
antropico, le connessioni con te strutture demografiche, economiche, sociali,

culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
Corredare la conoscenza storica generate agli sviluppi dette scienze, delle
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
Agire in riferimento a un sistema di valori, coerenti con i principi della
Costituzione, in base ai quali essere in grado di vatutare fatti e orientare i
propri comportamenti personali, sociali e professionali
Partecipare atta vita civile in modo attivo e responsabile
Utilizzare categorie, strumenti e metodi detta ricerca storica per comprendere
la realtà e operare in campi applicativi
Attività didattiche

Attività didattiche prevalentemente laboratoriali
Lezioni frontali dialogate
Discussioni
Attività di ricerca on e off line individuali e di gruppo
Attività didattiche cooperative e collaborative
Altro

Metodologie

Svolgimento di ricerche individuali e di gruppo su Web
Progettazione ed elaborazione di mappe concettuali, presentazioni, ipertesti
Progettazione ed elaborazione di saggi (“tesine”)

Strumenti

Lim
Laboratorio di informatica
Tablet individuali
Biblioteca scolastica, altre biblioteche pubbliche

Discipline

Italiano, Arte e territorio, Diritto, Economia, Geografia, Lingue

Tempi

8 ore

Valutazione

Formativa e sommativa, utilizzando le griglie concordate in sede di
Coordinamento, mediante
-

interrogazioni
test
esercitazioni scritte e digitali (vedi “metodologie”)
altro

59

Titolo

Contenuti

UD 3. L’ETA’ DEI TOTALITARISMI

6. Le origini del fascismo in Italia
7. La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo
8. Il nazionalsocialismo in Germania
9. Il regime fascista

Conoscenze

Abilità

Competenze
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Situazione politica ed economica dell’italia del dopoguerra
Origini e ascesa del fascismo
Caratteri ideologici, politici e sociali del fascismo
Società e cultura sotto il regime fascista
Caratteri e diversi volti dell’antifascismo
Leggi razziali e antisemitismo
La rivoluzione russa e l’URSS da Lenin a Stalin
Caratteri ideologici, politici e sociali dello stalinismo
intellettuali e potere nello stalinismo
Caratteri ideologici e politici del nazionalsocialismo
Società e cultura sotto il regime nazista
Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali
introdotti in Europa dai regimi totalitari fascismo, nazismo, stalinismo)
Leggere e interpretare gli aspetti della storia locale in relazione atta storia
generale
Operare confronti tra le diverse realtà politiche toccate dai totalitarismi
Ricostruire i processi di trasformazione della popolazione e del territorio sotto i
regimi totalitari cogliendo elementi di persistenza e discontinuità
Stabilire relazioni di causa-effetto tra fenomeni culturali, economici, naturali e
politici
Analizzare contesti, fattori e strumenti che hanno favorito le trasformazioni
delle tecniche di comunicazione e della propaganda politica nei regimi totalitari
Individuare gli elementi fondanti le garanzie costituzionali, il diritto
all’istruzione e la libertà di insegnamento
Riconoscere i fattori che hanno portato all’affermazione ditali principi
Comprendere l’importanza del rispetto delle regole per esercitare con
consapevolezza diritti e doveri
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali relativo ai concetti di
totalitarismo, fascismo, nazismo e stalinismo
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia ricavandone informazioni su eventi
storici
Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico
Stabilire collegamenti tra la storia e il diritto
Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali,
culturali e la loro dimensione locale! globale
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali,
culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
Correlare la conoscenza storica generate agli sviluppi delle scienze, delle

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
Agire in riferimento a 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 Partecipare alla vita
civile in modo attivo e responsabile
Utilizzare categorie, strumenti e metodi della ricerca storica per comprendere la
realtà e operare in campi applicativi
Attività didattiche

Attività didattiche prevalentemente laboratoriali
Lezioni frontali dialogate
Discussioni
Attività di ricerca on e off line individuali e di gruppo
Attività didattiche cooperative e collaborative
Altro

Metodologie

Strumenti

Discipline

Svolgimento di ricerche individuali e di gruppo su Web
Progettazione ed elaborazione di mappe concettuali, presentazioni, ipertesti
Progettazione ed elaborazione di saggi (“tesine”)
Lim
Laboratorio di informatica
Tablet individuali
Biblioteca scolastica, altre biblioteche pubbliche
Lingua e letteratura italiana

Estensioni disciplinari
possibili
Tempi
Valutazione

10 ore
Formativa e sommativa, utilizzando le griglie concordate in sede di
Coordinamento, mediante
-

interrogazioni
test
esercitazioni scritte e digitali
altro
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Titolo

Contenuti

UD 4. LA SECONDA GUERRA MONDIALE

10. Il mondo alla vigilia della Seconda guerra mondiale
11. La seconda guerra mondiale (1939-1942)

12. La seconda guerra mondiale (1942-1945)
Conoscenze

Abilità

Competenze

Attività didattiche
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Cause immediate e sviluppi della prima fase della
Seconda guerra mondiale
Situazione mondiale alla vigilia della Seconda guerra mondiale
Caratteri dell’imperialismo giapponese in Asia
Costruzione del comunismo in Cina
Colonialismo e processi di indipendenza
Cause e caratteri della Shoah
Principali fasi, dinamiche e strategie militari della Seconda guerra mondiale
L'Italia dal fascismo alla Resistenza
Conseguenze della guerra
Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali
avvenuti nel corso della Seconda guerra mondiale
Leggere e interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia
generale
Operare confronti tra le diverse aree del mondo coinvolte nella Seconda guerra
mondiale individuando punti di contatto e differenze
Ricostruire i processi di trasformazione delle strutture della popolazione
cogliendo elementi di persistenza e discontinuità
Stabilire relazioni di causa-effetto tra fenomeni culturali, economici, naturali e
politici
Analizzare contesti, fattori e strumenti che hanno favorito Le trasformazioni
delle tecniche militari nel corso della Seconda guerra mondiale
Individuare le strette interconnessioni tra guerra, scienza e tecnologia
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali relativo ai concetti di genocidio,
olocausto, Shoah, Soluzione finale e dimostrare consapevolezza della loro
evoluzione nel tempo
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia ricavandone informazioni su eventi
storici
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per produrre ricerche su tematiche
storiche
Stabilire collegamenti tra storia e diritto
Riconoscere Interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali,
culturali e la loro dimensione locale e globale
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali,
culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
Utilizzare categorie, strumenti e metodi della ricerca storica per comprendere la
realtà e operare in campi applicativi
Attività didattiche prevalentemente laboratoriali

Lezioni frontali dialogate
Discussioni
Attività di ricerca on e off line individuali e di gruppo
Attività didattiche cooperative e collaborative
Altro
Metodologie

Svolgimento di ricerche individuali e di gruppo su Web
Progettazione ed elaborazione di mappe concettuali, presentazioni, ipertesti
Progettazione ed elaborazione di saggi (“tesine”)

Strumenti

Lim
Laboratorio di informatica
Tablet individuali
Biblioteca scolastica, altre biblioteche pubbliche

Discipline

lingua e letteratura italiana

Tempi

10 ore

Valutazione

Formativa e sommativa, utilizzando le griglie concordate in sede di
Coordinamento, mediante
- interrogazioni
- test
- esercitazioni scritte e digitali (
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Titolo

Contenuti

UD 5. DALLA GUERRA FREDDA ALLE SVOLTE DI FINE NOVECENTO

13. La guerra fredda
14. I due blocchi tra ilo 1950 e il 1980

15. La fine della guerra fredda
Conoscenze

Abilità

Competenze
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Situazione del mondo dopo la Seconda guerra mondiale
Origine, fasi e conseguenze della guerra fredda
ONU e questione tedesca
Crollo del sistema sovietico e dei regimi comunisti nell’Europa orientale
Guerre della ex Iugoslavia
Nascita dell’Unione europea
Origine e caratteri dei due blocchi
Età di Kruscèv e Kennedy
Avvio del processo di formazione europea
Caratteri del Sessantotto
Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali
avvenuti in Europa e nel mondo nella seconda metà del Novecento
Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del
passato, cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità
Operare confronti tra Europa occidentale, mondo sovietico e mondo
statunitense cogliendo affinità e diversità
Stabilire relazioni di causa-effetto tra fenomeni economici, storici e politici
all’interno dei processi di costruzione e destrutturazione del bipolarismo
Analizzare contesti, fattori e strumenti che hanno favorito le trasformazioni
delle tecnologie militari
e delle comunicazioni
Individuare gli elementi su cui si fonda l’Unione Europea
Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle principali carte
costituzionali e delle istituzioni internazionali, europee e nazionali
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali proprio della seconda metà del
Novecento e dimostrare consapevolezza della sua evoluzione nel tempo
Utilizzare correttamente il concetto di bipolarismo, multipolarismo, guerra
fredda
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia ricavandone informazioni su eventi
storici
Analizzare problematiche significative del periodo considerato
Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali,
culturali e la loro dimensione locale e globale
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
Agire in riferimento a 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
Partecipare alla vita civile in modo attivo e responsabile
Utilizzare categorie, strumenti e metodi della ricerca storica per comprendere la
realtà e operare in campi applicativi

Attività didattiche

Lezioni frontali dialogate
Discussioni
Attività di ricerca on e off line individuali e di gruppo
Attività didattiche cooperative e collaborative
Altro

Metodologie

Svolgimento di ricerche individuali e di gruppo su Web
Progettazione ed elaborazione di mappe concettuali, presentazioni, ipertesti
Progettazione ed elaborazione di saggi (“tesine”)

Strumenti

Lim
Laboratorio di informatica
Tablet individuali
Biblioteca scolastica, altre biblioteche pubbliche

Discipline

Lingua e letteratura italiana

Tempi

9 ore

Valutazione

Formativa e sommativa, utilizzando le griglie concordate in sede di
Coordinamento, mediante
-

interrogazioni
test
esercitazioni scritte e digitali (vedi “metodologie”)
altro
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Titolo

Contenuti

UD 6. L’ITALIA DAL DOPOGUERRA ALLA FINE DEGLI ANNI NOVANTA

16. Dalla ricostruzione al boom
17. L’Italia negli anni Sessanta e Settanta
18. Una lunga transizione dalla prima alla seconda Repubblica

Conoscenze

Abilità

Competenze
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Tappe di costruzione della democrazia repubblicana
Italia della ricostruzione
Boom economico
Radici storiche della Costituzione italiana
Sessantotto italiano
Compromesso storico e terrorismo
Trasformazioni sociali ed economiche tra gli anni Sessanta e Settanta
Economia e società nell’Italia degli anni Ottanta
Origine e caratteri della mafia
Tangentopoli e la crisi del sistema politico gli inizi degli anni Novanta
Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali che
hanno caratterizzato l’Italia della seconda metà del Novecento
Leggere e interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia
generale
Operare confronti tra le diverse realtà politiche della storia italiana dal
dopoguerra a oggi e individuare le specificità del caso italiano rispetto a quelle
degli altri paesi occidentali
Stabilire relazioni di causa-effetto tra i mutamenti economici e quelli sociali
Ricostruire i processi di trasformazione del paesaggio e del territorio cogliendo
elementi di persistenza e discontinuità
Analizzare contesti, fattori e strumenti che hanno favorito le trasformazioni nel
mondo della tecnologia e delle comunicazioni
Individuare gli elementi fondanti la Repubblica italiana e alcune delle sue
principali cariche istituzionali (Presidente della Repubblica, del Consiglio)
Comprendere l’importanza del rispetto delle leggi e delle istituzioni per
esercitare con consapevolezza diritti e doveri
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali proprio dell’economia, della
politica e della società della seconda metà del Novecento e dimostrare
consapevolezza dell’evoluzione nel tempo
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia ricavandone informazioni su eventi
storici
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per produrre ricerche su tematiche
storiche
Stabilire collegamenti tra storia, economia e diritto
Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali,
culturali e la loro dimensione locale e globale
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali,
culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
Agire in riferimento a 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
Partecipare alla vita civile in modo attivo e responsabile
Utilizzare categorie, strumenti e metodi della ricerca storica per comprendere la
realtà e operare in campi applicativi
Attività didattiche

Attività didattiche prevalentemente laboratoriali
Lezioni frontali dialogate
Discussioni
Attività di ricerca on e off line individuali e di gruppo
Attività didattiche cooperative e collaborative
Altro

Metodologie

Svolgimento di ricerche individuali e di gruppo su Web
Progettazione ed elaborazione di mappe concettuali, presentazioni, ipertesti
Progettazione ed elaborazione di saggi (“tesine”)

Strumenti

Lim
Laboratorio di informatica
Tablet individuali
Biblioteca scolastica, altre biblioteche pubbliche

Discipline

Lingua e letteratura italiana

Tempi

8 ore

Valutazione

Formativa e sommativa, utilizzando le griglie concordate in sede di
Coordinamento, mediante
-

interrogazioni
test
esercitazioni scritte e digitali (vedi “metodologie”)
altro

67

PROGRAMMA SVOLTO – A.S. 2018/19
Classe: 5^A ELETTROTECNICA
Materia: MATEMATICA
Docente: D’AQUINO RAFFAELLA

1. LE COMPETENZE
Come obiettivi del corso di MATEMATICA si intendono conseguire le seguenti competenze:
1.

comprendere ed acquisire la terminologia matematico-scientifica e gli aspetti culturali del
sapere;

2.

utilizzare ed elaborare i simboli tipici della disciplina allo scopo di produrre una comunicazione
coerente e corretta;
3.
possedere con consapevolezza critica gli argomenti disciplinari e saperli gestire;
4.
riesaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze via via acquisite;
5.
risolvere autonomamente situazioni problematiche mediante l’analisi critica, l’elaborazione
coerente dei risultati ottenuti.

Area tematica 1/3: PUNTI DI DISCONTINUITA’ DI UNA FUNZIONE.
LE DERIVATE E I TEOREMI FONDAMENTALI
SULLE FUNZIONI DERIVABILI
2.
3.
Risultati di apprendimento
Competenze
-Acquisire i concetti principali del
calcolo infinitesimale, in particolare la
derivabilità anche in relazione con le
problematiche in cui sono nati (
velocità istantanea, tangente di una
curva),
allo
studio
della
crescita/decrescita
di
funzioni
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Contenuti principali

Collegamenti
interdisciplinari

• Significato geometrico di derivata
•
•
•
•
•

di una funzione.
Punti stazionari.
Continuità delle funzioni derivabili.
Derivata di una funzione di funzione.
g ( x)
Derivata di y =  f ( x) .
Derivata di una funzione inversa.

Elettronica
Sistemi

continue e all’utilizzo delle derivate • Derivate di ordine superiore al primo.
per risolvere i problemi.
• Differenziale di una funzione.
• Teorema di Rolle e sua interpretazione
geometrica.

Conoscenze
Alla fine del modulo lo studente deve
conoscere:
1. la classificazione dei punti di
discontinuità di una funzione
2. le regole di derivazione
3.il differenziale di una funzione
4. i teoremi sulle funzioni derivabili
5. le conseguenze del teorema di
Lagrange (in particolare per lo
studio dei massimi e dei minimi
delle funzioni)
6.le applicazioni del teorema di De
L’Hôpital per il calcolo di limiti
nelle forme indeterminate

• Teorema di Lagrange e sua interpretazione
geometrica. Conseguenze del teorema di
Lagrange.
• Teorema di Cauchy .
• Teorema di De L’Hôpital .
• Applicazioni delle derivate: equazione della
tangente e della normale ad una curva in un
punto.

0 
e
.
0 

4.
5.
6. Abilità
Alla fine del modulo lo studente deve
essere in grado di:
7. classificare i punti di discontinuità
di una funzione.
8. applicare i teoremi sulle funzioni
derivabili e le loro conseguenze
3.stabilire un legame tra continuità e
derivabilità
4. acquisire altre regole per il calcolo
di limiti in forma indeterminata.
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Area tematica 2/3: PUNTI ESTREMANTI E PUNTI DI
INFLESSIONE. STUDIO DI FUNZIONI.
9.
Risultati di apprendimento
Competenze
-Rappresentare graficamente funzioni
espresse nelle diverse forme.
-Imparare a riconoscere le
caratteristiche peculiari delle funzioni
applicandole nello studio di problemi
da massimo e di minimo.
Conoscenze
Alla fine del modulo lo studente deve
conoscere:
1. le definizioni di massimo e di
minimo relativo e di flesso di una
funzione
2. i teoremi sui massimi e minimi
relativi
3. il concetto di concavità di una curva
in un punto e in un intervallo
4. Conoscere le definizioni di asintoti
di una funzione e saperli
determinare.
Abiltà
Alla fine del modulo lo studente deve
essere in grado di:
1. calcolare massimi e minimi relativi
e assoluti e flessi di funzioni
assegnate
2. risolvere problemi di massimo e di
minimo
3. studiare e rappresentare una
funzione nota la sua equazione.
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Contenuti principali

Collegamenti
interdisciplinari

• Massimi e minimi relativi ed assoluti di una
funzione.
• Concavità, convessità e punti di flesso.
• Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui.
• Studio completo di una funzione.
Elettronica
Sistemi

Area tematica 3/3: Integrali indefiniti. Integrali definiti.
Risultati di apprendimento

Contenuti principali

Collegamenti
interdisciplinari

Competenze
• Concetto di primitiva e definizione di
-Saper utilizzare i concetti di integrale
integrale indefinito. Proprietà dell’integrale
indefinito e definito per risolvere
indefinito.
semplici problemi, in particolare in
• Integrali indefiniti immediati.
relazione al calcolo delle aree e dei
• Integrazione per scomposizione, sostituzione e
volumi.
per parti.
Elettronica
• Integrazione delle funzioni razionali fratte.
Conoscenze
Sistemi
• Integrali di particolari funzioni irrazionali.
Alla fine del modulo lo studente deve • Il problema delle aree e definizione
conoscere:
dell’integrale definito.
1. il concetto di primitiva e di
• Proprietà dell’integrale definito.
integrale indefinito di una funzione
• Funzione integrale.
2. il significato geometrico di
• Teorema e formula fondamentale del calcolo
integrale definito
integrale.
3. il legame esistente tra primitiva e
•
Significato
geometrico dell’integrale definito
integrale definito di una funzione
ed applicazioni al calcolo di aree.
4. le definizioni di integrali impropri
Individuare
Abiltà
Alla fine del modulo lo studente deve
essere in grado di:
1. determinare gli integrali indefiniti
immediati
2. applicare i metodi di integrazione
indefinita di una funzione
3. calcolare aree

OBIETTIVI MINIMI
Lo studente al termine della classe V dovrà essere in grado di:
•
•
•
•

classificare le funzioni determinandone il dominio;
conoscere i limiti notevoli;
operare con i limiti;
riconoscere i punti di discontinuità di una funzione;

71

•
•

determinare gli asintoti di una funzione;
calcolare la derivata delle funzioni elementari;

•
•
•
•

calcolare i punti di massimo, di minimo e di flesso di una funzione;
tracciare il grafico di una funzione;
conoscere il concetto di integrale indefinito, primitiva di una funzione, integrale definito;
conoscere ed applicare le proprietà degli integrali ed i principali metodi di integrazione.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

ORE SETTIMANALI DELLA DISCIPLINA : n.3
NUMERO TOTALE DI ORE DI LEZIONE (PREVISIONE): n. 99

LIBRO/I DI TESTO ADOTTATO/I: Matematica.verde Volumi 4-5
Bergamini-Trifone-Barozzi
Zanichelli
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE ADOTTATE
Sono state effettuate, in maniera puntuale e sistematica, man mano che si è proceduto nello sviluppo del
programma, verifiche di vario tipo, in modo da programmare eventuali interventi di recupero e/o di
approfondimento.
Le operazioni di valutazione sono essenzialmente di due tipi :
prove orali, per stimolare l’uso del linguaggio scientifico della disciplina, verificare la capacità dell’allievo di
cogliere i significati dei concetti trattati e di elaborare le informazioni ricevute, oltre al grado di
automatizzazione delle procedure di calcolo raggiunto. Come prove orali sono state considerate anche
dei test e delle esercitazioni atte a valutare/verificare le competenze sopra elencate.

prove scritte, consistenti nella proposizione di problemi diversificati per grado di difficoltà e/o di quesiti a
risposta multipla, in modo da valutare il livello di coerenza fra conoscenza dei concetti e loro applicazione.
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INGLESE
Insegnante ....... : CRISTIANA PARENTE
Classe .............. : 5^ Elettrotecnica sez.A

Obiettivi e contenuti principali del programma
Area tematica 1: Electrotechnology
•

Obiettivi prefissati
Capacità di comprendere, analizzare e rielaborare in modo autonomo testi di carattere tecnico inerenti al
corso di studi.

•

Acquisizione di una corretta terminologia tecnica.

•

Analisi di strutture grammaticali e funzioni linguistiche.

1. Unit 8 – Electronics (4)
a. Analogue and Digital Systems
b. Switching Circuits
c. Logic Gates
2. Unit 9 – Telecommunications (1)
a. The Electromagnetic Spectrum and Radio Waves
b. Audio Frequency Amplifiers
c. Radio Transmitters and Receivers
3.
a.
b.
c.

Unit 10 – Telecommunications (2)
Colour Television
New Television
Optical Fibre Communication Systems

4. Unit 11 – Computer Technology
a. Introduction to Computers
b. Computer Peripherals

Area tematica 2: Civilization
Obiettivi prefissati
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• Capacità di comprendere, analizzare e
rielaborare in modo autonomo testi legati
alla civiltà/cultura anglofona.

•

British and American Economies

•

Wall Street or the City?

• Acquisizione di un registro linguistico
corretto, chiaro e lineare.

•

Deindustrialisation

•

India's Economy

•

UK and US Political systems

•

The USA: a Two-Party System

•

The American Civil War

•

H. Melville, Moby Dick

•

Two World Wars and After

• Sviluppo delle capacità comunicative.

Grammar: Revisione delle strutture grammaticali apprese negli anni precedenti.
Ore settimanali della disciplina
La disciplina "LINGUA INGLESE" si articola in tre ore settimanali.

Competenze
– Padroneggiare la lingua inglesse per interagire in diversi ambiti e contesti per comprendere gli
aspetti significativi della civiltà degli altri paesi in prospettiva interculturale.
– Utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca e
comunicare.

Strumenti didattici utilizzati
I libri di testo adottati sono stati i seguenti:
G. Roggi, J. Picking, Let's Get Elecytronical, Trevisini
V. Heward, Aspects, Dea Scuola

Metodologie didattiche seguite
L’approccio metodologico è stato di tipo essenzialmente comunicativo, con l’ausilio di altre
metodologie e/o strategie didattiche appropriate alle varie situazioni. Sono stati utilizzati strumenti
multimediali, software per lo studio della grammatica, registrazioni e video per migliorare le abilità di
listening e comprensione di testi orali con parlanti nativi e registrazioni originali. Per quanto riguarda
le letture di carattere prettamente tecnico, inerenti al corso di studio, si è proceduto alla traduzione, allo
studio lessicale ed al commento dei medesimi.

Obiettivi minimi
Consolidamento delle competenze linguistiche acquisite nel corso del biennio;
sostenere una semplice conversazione esprimendosi in modo corretto;
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comunicare per iscritto rispettando le regole morfo-sintattiche:
comprendere le espressioni di uso quotidiano;
conoscenza di semplici argomenti di civiltà dei paesi anglosassoni trattati durante l'anno;
conoscenza di semplici argomenti di carattere tecnico relativi alla sezione di qualifica.

Modalità di verifica e valutazione adottate
Tutte le attività svolte nella classe sono state considerate momenti di verifica permanente. La
valutazione di ogni singolo alunno è stata effettuata in relazione alle abilità ricettive e produttive
conseguite, oltre che in rapporto all’impegno, all’attenzione ed alla partecipazione.

SCHEDA DISCIPLINARE
Documento
Disciplina
Docente

SCHEDA DISCIPLINARE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
GABRIELE D’ALICARNASSO
OBIETTIVI

COMPETENZE

Padronanza del proprio corpo e
percezione sensoriale

Coordinazione, schemi motori,
equilibrio ed orientamento

Espressività corporea

Gioco, giocosport, aspetti
relazionali e cognitivi

Individuare collegamenti e
relazioni

CONOSCENZE

Conoscere le potenzialità
del corpo in movimento,
le posture e le funzioni
fisiologiche.
Conoscere i principi
scientifici fondamentali
intrinseci alla
prestazione motoria e
sportiva, la teoria e la
metodologia
dell’allenamento
Riconoscere la differenza
fra il movimento
funzionale ed espressivo
esterno-interno;
conoscere l’interazione
tra linguaggio verbale e
linguaggio non verbale
Conoscere il valore dello
sport e il suo ruolo
educativo; conoscere la
terminologia, gli aspetti
tecnici e tattici delle
varie discipline sportive
e la loro evoluzione nel
tempo;
conoscere le discipline
inserite nel programma,
le possibili correlazioni
interdisciplinari ed il
concetto di causa-effetto.
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ABILITÀ

Elaborare risposte motorie efficaci
e personali in situazioni
complesse; assumere posture
corrette durante l’utilizzo di
carichi; organizzazione di
percorsi; autovalutazione ed
elaborazione dei risultati.
Consapevolezza della risposta
motoria da adottare; gestire in
autonomia l’avviamento
dell’attività e la trasferibilità di
metodi e tecniche di allenamento
adattandole alle situazioni.

Padroneggiare movimenti e aspetti
comunicativi del linguaggio non
verbale;

Ricostruire e trasferire regole,
strategie e tecniche di lavoro
adattandole alle capacità/abilità
spazi, tempi e mezzi di cui si
dispone; imparare a lavorare in
gruppo valorizzando le attitudini e
propensioni individuali
Saper individuare collegamenti,
analogie, differenze tra le diverse
discipline; utilizzare dati e
informazioni provenienti da ambiti
diversi per correlare cause ed
effetti;

Risolvere i problemi

Agire in modo autonomo e
responsabile

Sicurezza, prevenzione, primo
soccorso e salute ( corretti stili di
vita)

Conoscere le varie
possibilità di criticità;
conoscere la teoria delle
azioni e interventi in caso
di pericolo
Conoscere il sistema di
regole che sottendono in
una società, essere
consapevole della
propria identità, dei
limiti e delle possibilità
di interazione con gli
altri
Conoscere gli elementi
fondamentali del primo
soccorso; conoscere i
propri limiti e le proprie
potenzialità.

Sapersi adattare a situazioni
imprevedibili o non convenzionali;
saper affrontare problemi in
situazioni non standardizzate, la
cui soluzione è possibile, provando
e verificando.

Sapersi inserire in modo attivo e
responsabile nel lavoro di gruppo;
esprimere in autonomia il proprio
pensiero assumendosi le proprie
responsabilità

Conoscere i principi che
favoriscono il mantenimento dello
stato di salute e benessere; sapersi
migliorare e superare paure con se
stessi; autocontrollo in situazioni
problematiche, è in grado di
svolgere movimenti controllati e
consapevoli

METODI DI INSEGNAMENTO

Il metodo di insegnamento utilizzato è stato di tipo:
• Analitico.
• Globale.
• Uso congiunto dei due precedenti.
• Lettura di testi e riviste specializzate.
ATTIVITÀ DI RECUPERO

La materia presenta, da questo punto di vista, una caratteristica del tutto particolare:
permette l’inserimento nelle diverse attività anche di quegli alunni che per assenze o per
scarse qualità motorie non hanno acquisito o non padroneggiano completamente un
determinato gesto tecnico.
La necessità di recupero pertanto si pone per motivi più di stimolo per i ragazzi affinché
superino i propri limiti per il proseguimento dell’attività stessa.
L’attività di recupero si attuerà durante le attività curricolari dividendo la classe per
gruppi di livello e, dove possibile, a classi aperte per gruppi di livello o per scelta delle
attività
STRUMENTI DI LAVORO

Palestra e Campi polivalenti adiacenti all'Istituto.
Grandi e piccoli attrezzi.

ORE SETTIMANALI DELLA DISCIPLINA : 2
LIBRO DI TESTO CONSIGLIATO: “PIU' CHE SPORTIVO” Autore “DEL NISTA PIER
LUIGI” Editrice “D’ANN
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VERIFICHE

SOGGETTIVA/ PRATICA
CAPACITA’
RELAZIONALI
Capacità di mostrare
atteggiamenti di
disponibilità
all’inserimento dei
meno abili.
Motivazione Continuità
Esecuzione accurata e
puntuale dei compiti
assegnati
Capacità di proporre il
proprio punto di vista.
Capacità di proporsi e
portare a termine
incarichi.
Partecipazione attiva
alla lezione.
Disponibilità ad
organizzare le attività.

OGGETTIVA PRATICA/ TEORICA
MIGLIORAME CAPACITA’ ED CONOSCENZA
RISPETTO DELLE
NTI
ABILITA’
ORALE DELLA
REGOLE
MOTORI
MOTORIE
MATERIA
Autonomia
Rispetto ai
Valutazione
Domande ed
Autocontrollo
livelli di
prodotta dalla
interventi appropriati
Responsabilità nei
partenza ed al media di risultati ed interrogazione
trasferimenti (classe, lavoro
dei test pratici di teorica degli
spogliatoi, palestre) e impiegato.
verifica
argomenti svolti in
nel portare il
Conoscenza dei Valutazione
pratica e di
materiale.
limiti e
di gruppo
educazione alla
Rispetto delle regole. Potenzialità del prodotta dai
salute.
Rispetto del fair play proprio
tornei di squadra Test scritti di varie
Frequenza e
organismo.
o gare
tipologie
partecipazione attiva Conoscenze e individuali
Spunti di riflessione
(assenze,
competenze
Valutazione
Assunzione di ruoli
giustificazioni ritardi) pregresse
della logica di
Prerequisiti
gioco nei giochi
di squadra
Collaborazione e
partecipazione
alle attività
extracurriculari
organizzate
dall’Istituto
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RELIGIONE
Insegnante ....... : DI CAMPLI CONCETTA
Classe .............. : 5° ELT.
A.S................... : 2018/2019

Obiettivi e contenuti principali del programma svolto
Area tematica 1: PENSARE SE STESSI PENSARE IL MONDO
Competenze

Contenuti principali

• Saper conoscere le linee fondamentali del • I
discorso etico cattolico relativo al rapporto con
l’altro (uomo- donna)
•
• Saper comprendere i fondamenti dell’etica
• Saper effettuare ragionamenti ipotetico- deduttivi •
• Saper comprendere lo specifico della risposta •
biblica nei confronti del bene e del male

•

nuovi
interrogativi
dell’uomo:
la
globalizzazione
I nuovi scenari del religioso: fondamentalismo,
sincretismo, eclettismo e dialogo interreligioso
Noi e l’altro
Gli stranieri in mezzo a noi: incomprensione ,
pregiudizio e diffidenza
Le conseguenze del dialogo religioso

Area tematica 2: L’ETICA DELLA VITA
Competenze

Contenuti principali

• Il tempo della diffidenza reciproca
• Saper riconoscere i valori religiosi e laici • Alla ricerca di una comune intesa
attraverso il confronto ed il dialogo
• La scienza si emancipa dalla tutela religiosa:
conflitto e rottura

• Saper individuare i diritti della persona messi • La riconciliazione: scienza e teologia in
in discussione
scientifiche
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dalle

recenti

scoperte

cammino insieme
• La bioetica ed i suoi criteri di giudizio
• L’etica laica e l’etica cattolica sulla vita
• Temi di ricerca: procreazione assistita, aborto,
biotecnologie
,
eutanasia,
clonazione,
manipolazioni genetiche, donazione degli organi,
testamento biologico.

Area tematica 3 : LA FAMIGLIA DI IERI E LA FAMIGLIA DI OGGI.
Competenze

Contenuti principali

• Saper riconoscere il valore perenne della • Matrimonio e famiglia nel conteso culturale
•
•
•
•

famiglia
Saper coglier e comprendere il rapporto
autentico che si istaura tra genitori e figli
Saper riconoscere il vero significato della
parola amore
Saper analizzare e confrontare il matrimonio
civile da quello religioso
Saper comprendere il concetto di paternità
responsabile

•
•
•
•
•

contemporaneo
Aspetti sociologici, psicologici, pedagogici ed
etici della famiglia
In cammino verso il matrimonio
Il matrimonio canonico ed i codici che lo
regolano(1055-1165)
Il matrimonio civile e leggi che lo regolano
Paternità responsabile

Area tematica 4 : LA CHIESA ED I PROBLEMI DEL MONDO MODERNO
Competenze

Contenuti principali

• Saper comprendere il mistero della Chiesa ed •
il suo ruolo nella società, nella cultura, nella •
storia
•
• Saper cogliere l’esistenza di un nesso tra •
morale naturale, rivelazione e dottrina •

La situazione sociale e le nuove ideologie
La funzione sociale di Papa Leone XIII
La Chiesa ed i totalitarismi del Novecento
La “ Terza via “: condividere per il bene comune
Una politica per l’uomo, un ambiente per
sociale
l’uomo, un’economia per l’uomo, una scienza
• Saper comprendere il rapporto tra politica ed
per l’uomo
azione della Chiesa
• La morte…per finire?
• Saper riconoscere la necessità di una
continua e rinnovata ricerca di valori
autentici

Ore settimanali della disciplina
La disciplina "RELIGIONE" si articola in un’ora settimanale.

Strumenti didattici utilizzati
Libro di testo, giornali e settimanali, testi letterali e magisteriali, film e documentari, schemi dei
contenuti, testimonianze.
Il libro di testo adottato è stato il seguente:
Autori ....... Claudio Cristiani, Marco Motto.
Titolo ........ Coraggio, andiamo.
Editore ...... La Scuola
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Metodologie didattiche seguite
Per favorire il rapporto tra le esigenze formative del ragazzo e le conoscenze con la disciplina si è
insistito sul confronto, sul dialogo e sul metodo di correlazione prendendo in considerazione la realtà
del vissuto di ogni discente. Lo studio della disciplina ha avuto il centro nel testo in adozione e nella
lettura di documenti. Sono stati praticati i seguenti metodi operativi e strategie di esperienza: ricerca
attiva, lettura e interpretazione di articoli di giornale, testi letterari e biblici, lettura del libro di testo,
visione e analisi di film e documentari, discussione guidata in classe.

Modalità di verifica e valutazione adottate
La verifica è stata utilizzata come momento formativo ed ha permesso di accertare il grado di
apprendimento e maturità globale raggiunto dall’alunno. Attraverso:colloqui, dialoghi, conversazioni
aperte e confronto di opinioni.. Nella valutazione finale il livello di sufficienza è stato raggiunto se
l’alunno ha dimostrato di aver conseguito i seguenti indicatori: frequenza, interesse, partecipazione.

80

Tabella riepilogativa attività di orientamento in uscita proposte/organizzate dalla F.S.3
N

Attività

Classi coinvolte

5^ ELN, 5^ ELT, 5^
INF A, 5^ INF B, 5^
progetto sviluppato dalla partnership tra le
CH, 5^ SC
01 aziende Bosch e Randstad per combattere
la disoccupazione giovanile attraverso 5^ MA, 5^ MB, 5^
MNT A, 5MNT B,
l'orientamento scolastico
4^ELT A
Allenarsi per il Futuro

Data
22 ottobre 2018

23 novembre 2018

Locazione
Sala Polivalente
Mariano De
Cecco
Sala Paone BPER
Lanciano

Tecnicamente

02

03

04

05

06

in collaborazione della ADECCO finalizzato a
valorizzare e “mettere alla prova” le
competenze degli studenti delle quinte
classi dell’Istituto Tecnico attraverso la
realizzazione di progetti innovativi e la loro
presentazione alle aziende del territorio

Giornata di orientamento con la
Infobasic
ente di Alta Formazione specializzato nel
campo dell’informatica e dell’ICT.

Giornate di orientamento universitario
e al mondo del lavoro
organizzate dal Rotary Club Lanciano –

Partecipazione Open-Day Università
dell’Aquila
Giornata di “Orientamento agli ITS
della Regione Abruzzo”

5^ ELN, 5^ ELT, 5^
INF A, 5^ INF B, 5^
CH, 5^ MA, 5^ MB,
5^ MNT A, 5MNT B

13 novembre 2018

Tutte le classi 5^

08 febbraio 2019

Sala Polivalente

7 e 8 marzo 2019

Palazzo degli
Studi
Sala Paone BPER
Lanciano

19/03/2019

L’Aquila

Tutte le classi 5^

09/04/2019

Cinema
Maestoso
Lanciano

5^ ELN – 5^ ELT

25/03/2019
29/03/2019
17/04/2019

Biblioteca/Sala
Polivalente

Tutte le classi 5^

23 maggio 2019
(data prevista)

Sala Polivalente

5^ - 4^ - 3^ spec.
Chimica
n. 10 allievi delle
5^MA e 5^ MB

Alternanza Scuola Lavoro – Incontri
di
formazione/orientamento
con
l’Agenzia del lavoro GIGROUP
1. LETTURA DEL NOSTRO PANORAMA

07

INDUSTRIALE
Sbocchi occupazionali: profili produttivi e
profili impiegatizi.
Profili generici vs. profili specializzati.
2. LE COMPETENZE TRASVERSALI
SOFT SKILLS: cosa sono e come
riconoscerle; le soft skills nell’era digitale;
esercitazione sulle competenze.
BILANCIO DI COMPETENZE: esercizio di
autoconsapevolezza (cenno)
3. IL COLLOQUIO DI LAVORO: Colloquio
individuale e/o dinamica di gruppo
(simulazioni).
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Alternanza Scuola Lavoro – Incontri
di
formazione/orientamento
con
l’Agenzia del lavoro GIGROUP

5^MA – 5 MNT B

1. LETTURA DEL NOSTRO PANORAMA

08

INDUSTRIALE
Sbocchi occupazionali: profili produttivi e
profili impiegatizi.
Profili generici vs. profili specializzati.
2. LE COMPETENZE TRASVERSALI
SOFT SKILLS: cosa sono e come
riconoscerle; le soft skills nell’era digitale;
esercitazione sulle competenze.
BILANCIO DI COMPETENZE: esercizio di
autoconsapevolezza (cenno)

01/04/2019
05/04/2019

Biblioteca/Sala
Polivalente
5^ CH – 5^ MNT A
– 5^ MB

17/04/2019
26/04/2019

Alunni delle classi 5^ coinvolti a livello individuale in attività correlate all’orientamento/alternanza scuola lavoro

N

1

Attività

Scuola Aperta
16 dicembre 2018

2

Scuola Aperta
13 gennaio 2019

3

Scuola Aperta
26 gennaio 2019

4

5
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Partecipazione alle Olimpiadi
dell’Automazione

Fiera Abitare Oggi

Alunni coinvolti
Di Marco Giovanni
Di Battista Antonio
Nejjar Karim
Ceroli Kevin
Attimonelli Leonardo
Di Marino Mario
Di Marino Mario
Attimonelli Leonardo
Nejjar Karim
Crognale Paolo
Graziani Sara
Ucci Luisa
Attimonelli Leonardo
Di Marino Mario
Tenaglia Matteo
Verì Emanuele
Martorella Daniele
Palella Salvatore
Torosantucci …..
Tenaglia Matteo
Tenaglia Matteo
D’Eramo Nicholas
Di Marino Mario

Classe

Ore impegno
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

5^ MB
5^ CH
5^ ELN
5^ ELN

5^ CH

5^ ELN
5^ ELT
5^ INF B
5^ INF A
5^ ELT
5^ ELT
5^ ELN

=====

18
2,5
2,5

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL)
CLASSE: III
Anno scolastico: 2016/17
Ente/
Impresa

Progetto

Tipologi
a

Attività

Unità didattica
e discipline coinvolte

Mont
e ore

Sicurezza sul lavoro
Seminari

FCA Group
S.P.A.

Alternanza Scuola
Lavoro FCA

IFS –
Impresa
formativa
simulata

Sicurezza

Corso di
formazione

18

Sistema Azienda
Presentazione efficace

Workshop

Laboratorio innovativo

08

Visita
aziendale

Visita aziendale stabilimento
SEVEL

05

ProjectWork
Dott. Archit.
Rosalba
D’Ottavio

Storia Fiat/FCA World

Seminario

Introduzione e sviluppo ProjectWork

Corso sulla sicurezza negli
ambienti di lavoro

07

05
Totale

43

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL)
CLASSE: IV
Anno scolastico: 2017/18
Ente/
Impresa

Progetto

Tipologia

Attività
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Unità didattica
e discipline coinvolte

Mont
e ore

Struttura Finance (ContabilitàControllo Tesoreria)-Businesscase
Processo di sviluppo prodotti in
FCA

Seminari
IFS

FCA Group
S.P.A.

Alternanza Scuola
Lavoro FCA

Impresa
formativa
simulata

Casartigiani

Aziende varie

Alternanza,
autoimprenditorialità
e territorio"

Alternanza Scuola
Lavoro

Convegno

Tirocinio

Marketing e sales
Studio e realizzazione di un
sistema robotizzato a 3 assi
(portalino)
Visita aziendale presso SEVEL
(Presentazione Accademy, visita
reparti lastratura e montaggio).
Incontro con Ing. Joseph
Abatematteo, resp. automazione
e robotica
Iter formativo per avviare
imprese (Dott. Ermando Bozza)
Salute e ambiente (Dott.ssa
Andreina Poggi)
Prevenzione rischio ambientali
(Dott.ssa Paola Serra)
La corretta gestione dei rifiuti,
gestione tecnica-amministrativa
(Dott. Daniele Marchesani)
Dal marketing tradizionale a web
marketing (Prof. Walter
D'Amario)
Reati ambientali connessi alle
aziende (Dott.ssa Maria Ida
Troilo)

Stage

84

03
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Totale

84

11

Driver di competitività nel
manufacturing – fattori
competitivi – attività di
manufacturing durante lo
sviluppo dei prodotti – qualità di
stabilimento – produzioni di
stabilimento – nozioni di WCM

Sviluppo
PW a
scuola

Associazione per
l’Artigianato, il
Commercio e le
piccole imprese

Risparmio energetico- Plant
SEVEL-Consumi energetici dello
stabilimento e della singola U.O.
sia in unità tecniche che come
costi in euro

178

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL)
CLASSE: V
Anno scolastico: 2018/19
Ente/
Impresa

FCA Group
S.P.A.

Progetto

Alternanza Scuola
Lavoro FCA

Tipologia

Attività

IFS
Impresa
formativa
simulata

Seminari

PW

Sviluppo
PW a
scuola

Aziende varie

Ultimazione e collaudo Robot a
portale (Stampante 3D)

Monte
ore

13

03

1. LETTURA DEL NOSTRO
PANORAMA INDUSTRIALE
Sbocchi occupazionali: profili
produttivi e profili impiegatizi.
Profili generici vs. profili
specializzati.

GiGroup
agenzia del lavoro:
lavoro
temporaneo,
permanent e
professional
staffing, ricerca e
selezione,
executive search,
formazione,
supporto alla
ricollocazione,
outsourcing e
consulenza HR

Unità didattica
e discipline coinvolte
Qualità prodotto
Organizzazione della
manutenzione
HR – Curriculum e colloquio di
lavoro
Introduzione al WCM

2. LE COMPETENZE
TRASVERSALI
SOFT SKILLS: cosa sono e come
riconoscerle; le soft skills nell’era
digitale; esercitazione sulle
competenze.
BILANCIO DI COMPETENZE:
esercizio di autoconsapevolezza
(cenno)

Percorsi per le
competenze
trasversali e per
l’orientamento

06

3. IL COLLOQUIO DI
LAVORO: Colloquio individuale
e/o dinamica di gruppo
(simulazioni).
Alternanza Scuola
Lavoro

Tirocinio

Stage

72
Totale

94

Riepilogo PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
ORE
Classe 3^ A.S. 16/17
Classe 4^ A.S. 17/18
Classe 5^ A.S. 18/19

43
178
94

Totale

85

315

Prima simulazione (Italiano)

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO
Giovanni Pascoli, Patria
Sogno d'un dí d'estate.
Quanto scampanellare
tremulo di cicale!
Stridule pel filare
moveva il maestrale
le foglie accartocciate.
Scendea tra gli olmi il sole
in fascie polverose:
erano in ciel due sole
nuvole, tenui, róse1:
due bianche spennellate
in tutto il ciel turchino.
Siepi di melograno,
fratte di tamerice2,
il palpito lontano
d'una trebbïatrice,
l'angelus argentino3...
dov'ero? Le campane
mi dissero dov'ero,

1

corrose
cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice)
3
il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse prodotto
dalla percussione di una superficie d'argento (argentino).
2
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piangendo, mentre un cane
latrava al forestiero,
che andava a capo chino.
Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione di
Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo
sempre rimpianto dal poeta.

Comprensione e analisi
1.

Individua brevemente i temi della poesia.

2.

In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi
riassuntivi dell'intero componimento?

3.

La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni
metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio del
suo sentire.

4.

Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?

5.

Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno.
Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una
parola densa di significato.

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle
domande proposte.

Interpretazione

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio
esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi
della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita,
dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella
realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero".
Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze.

___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i
candidati di madrelingua non italiana.
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Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico
l’interesse generale per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi
riguardanti l’umanità4. È una definizione che implica uno stretto legame fra presente e
passato e che bene si attaglia anche alla ricerca sulle cose e i fatti a noi vicini.
Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra presente e
passato avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel rapporto con i
genitori e talvolta, come notava Bloch, ancor più con i nonni, che sfuggono
all’immediato antagonismo fra le generazioni5. In questo ambito prevalgono molte volte
la nostalgia della vecchia generazione verso il tempo della giovinezza e la spinta a vedere
sistematizzata la propria memoria fornendo così di senso, sia pure a posteriori, la propria
vita. Per questa strada si può diventare irritanti laudatores temporis acti (“lodatori del
tempo passato”), ma anche suscitatori di curiosità e di pietas (“affetto e devozione”)
verso quanto vissuto nel passato. E possono nascerne il rifiuto della storia,
concentrandosi prevalentemente l’attenzione dei giovani sul presente e sul futuro, oppure
il desiderio di conoscere più e meglio il passato proprio in funzione di una migliore
comprensione dell’oggi e delle prospettive che esso apre per il domani. I due
atteggiamenti sono bene sintetizzati dalle parole di due classici. Ovidio raccomandava
Laudamus veteres, sed nostris utemur annis («Elogiamo i tempi antichi, ma sappiamoci
muovere nei nostri»); e Tacito: Ulteriora mirari, presentia sequi («Guardare al futuro,
stare nel proprio tempo»)6.
L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità
particolarmente forti nel punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si può
volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena
e l’erba che coprono corti e palagi7; ricostruire, per compiacercene o dolercene, il
percorso che ci ha condotto a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli,
gli sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio che nella storia contemporanea
prevalga la seconda motivazione; ma anche la prima vi ha una sua parte. Innanzi tutto, i
morti da disseppellire possono essere anche recenti. In secondo luogo ciò che viene
dissepolto ci affascina non solo perché diverso e sorprendente ma altresì per le sottili e
nascoste affinità che scopriamo legarci ad esso. La tristezza che è insieme causa ed

4

A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, p. 456.
M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 52 (ed. or. Apologie pour l’histoire ou
métier d’historien, Colin, Paris 1949).
6
Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia senatoria, in Cornelio Tacito,
Agricola, Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, Garzanti, Milano 1991, p.
XLVIII.
7
Corti e palagi: cortili e palazzi.
5
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effetto del risuscitare Cartagine è di per sé un legame con Cartagine8.
Claudio PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, pp.
3-4
Claudio Pavone (1920 - 2016) è stato archivista e docente di Storia contemporanea.
Comprensione e analisi
1.

Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.

2.

Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo Momigliano (19081987) e Marc Bloch (1886-1944), studiosi rispettivamente del mondo antico e del medioevo?

3.

Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due citazioni da Ovidio e Tacito?

4.

Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo dell’atteggiamento dei
giovani vero la storia?

5.

Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la sintesi del messaggio:
riassumilo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente interessanti.

Produzione
A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, «Al passato ci si può
volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena
e l’erba che coprono corti e palagi; ricostruire [...] il percorso a ciò che oggi siamo,
illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi», rifletti su cosa
significhi per te studiare la storia in generale e quella contemporanea in particolare.
Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti alla tua esperienza e alle tue
conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso
coerente e coeso che puoi - se lo ritieni utile - suddividere in paragrafi.

___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del
paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

8

«Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carhage»: così Flaubert, citato da W. Benjamin
nella settima delle Tesi della filosofia della Storia, in Angelus novus, traduzione e introduzione di R. Solmi, Einaudi,
Torino 1962, p. 75.
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«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o dignità, una
carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come possano viver
quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di godimento in godimento, di
trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente, senza aver mai detto,
fissato, tra se medesimi: a che mi servirà la mia vita? Non ho saputo immaginare che vita sia quella
che costoro menano, che morte quella che aspettano. Del resto, tali fini vaglion poco in sé, ma molto
vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, l’immaginarseli come gran beni a forza di assuefazione,
di pensare ad essi e di procurarli. L’uomo può ed ha bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal
modo.»
G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni,
Firenze 1988, p. 4518,3

La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: secondo
Leopardi la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci immaginiamo possano
renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita” fatta solo di
superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità giovanile di
oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture personali.
Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.

___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza)
per i candidati di madrelingua non italiana.
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Seconda simulazione (Italiano)
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ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO
Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia,
Mondadori, Milano, 1973
Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con
quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui
avevo trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza
meta, senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più
lontano che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo
si sarebbe rinnovato per me.
Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle.
Che ero andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono9 su l’ombra del mio corpo,
e rimasi un tratto a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non
potevo calpestarla, l’ombra mia.
Chi era più ombra di noi due? io o lei?
Due ombre!
Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io,
zitto; l’ombra, zitta.
L’ombra d’un morto: ecco la mia vita...
Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del
carro.
– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza un’anca!
Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a
guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi10. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri
carri, sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente11. Una smania mala12 mi aveva preso, quasi
adunghiandomi13 il ventre; alla fine non potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto
scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora.
“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!”
Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma
sì! così era! il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla
mercé dei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa14: la sua ombra per
le vie di Roma.
Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno
poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e
non l’ombra d’una testa. Proprio così!
mi s’affisarono: mi si fissarono.
meco, dinanzi: era con me, davanti a me.
11
voluttuosamente: con morboso desiderio.
12
smania mala: malvagia irrequietezza.
13
adunghiandomi: afferrandomi con le unghie
14
alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il cadavere dell’uomo
che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero scomparso.
9

10
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Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i piedi
de’ viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per terra.
Passò un tram, e vi montai.
Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato per la
prima volta nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello.
Nel capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si tengono in casa
Paleari, Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della quale è
innamorato), viene derubato da Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe denunciare
l’autore del furto, ma, essendo sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente, impossibilitato a
compiere una qualsiasi azione di tipo formale. Preso dalla disperazione, esce di casa e vaga per le
strade di Roma.
Comprensione e analisi
1. Riassumi il contenuto del brano.
2. Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni più
significative presenti nel testo.
3. Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di discorso
(indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate su ripetizioni o
contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo del protagonista.
4. Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva
denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere
ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così!
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico
le risposte agli spunti proposti.
Interpretazione

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di
riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture e
conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle
proposte nel testo.

___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di
madrelingua non italiana.
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Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la parola,
«Panorama», 14 novembre 2018.
Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per padroneggiarla
almeno un minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere come maneggiare una
tastiera e un mouse, come districarsi tra le cartelline di un computer, le sezioni di un sito,
le troppe icone di uno smartphone. Oggi qualcosa è cambiato: la tecnologia sa parlare,
letteralmente, la nostra lingua. Ha imparato a capire cosa le diciamo, può rispondere in
modo coerente alle nostre domande, ubbidire ai comandi che le impartiamo. È la
rivoluzione copernicana portata dall’ingresso della voce nelle interazioni con le
macchine: un nuovo touch, anzi una sua forma ancora più semplificata e immediata
perché funziona senza l’intermediazione di uno schermo. È impalpabile, invisibile. Si
sposta nell’aria su frequenze sonore.
Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano Kirk in
Star trek che conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza onniscienti in grado
di dirci, chiedendoglielo, se pioverà domani, di ricordarci un appuntamento o la lista
della spesa […]. Nulla di troppo inedito, in realtà: Siri è stata lanciata da Apple negli
iPhone del 2011, Cortana di Micorsoft è arrivata poco dopo. Gli assistenti vocali nei pc e
nei telefonini non sono più neonati in fasce, sono migliorati perché si muovono oltre il
lustro di vita. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro
perdita di virtualità, il loro legame reale con le cose. […]
Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip stanno
sbarcando nei televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole e
telecomandi, rotelline da girare e pulsanti da schiacciare. Sono saliti a bordo delle
automobili, diventeranno la maniera più sensata per interagire con le vetture del futuro
quando il volante verrà pensionato e la macchina ci porterà a destinazione da sola.
Basterà, è evidente, dirle dove vogliamo andare. […]
Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza
artificiale sarà ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. […]
Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi dispositivi, alla
loro necessità di essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo pronunciando
«Ok Google», «Alexa», «Hey Siri» e così via. «Si dà alle società l’opportunità di
ascoltare i loro clienti» ha fatto notare di recente un articolo di Forbes. Potenzialmente,
le nostre conversazioni potrebbero essere usate per venderci prodotti di cui abbiamo
parlato con i nostri familiari, un po’ come succede con i banner sui siti che puntualmente
riflettono le ricerche effettuate su internet. «Sarebbe l’ennesimo annebbiamento del
concetto di privacy» sottolinea la rivista americana. Ancora è prematuro, ci sono solo
smentite da parte dei diretti interessati che negano questa eventualità, eppure pare una
frontiera verosimile, la naturale evoluzione del concetto di pubblicità personalizzata.
[…]
Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le luci o
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la musica, se qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto volume o da
una tapparella che si solleva nel cuore della notte. «Ma non riesco a convincermi che sia
una buona idea utilizzarli per bloccare e sbloccare una porta» spiega Pam Dixon,
direttore esecutivo di World privacy forum, società di analisi americana specializzata
nella protezione dei dati. «Non si può affidare la propria vita a un assistente domestico».
Comprensione e analisi
1.

R
iassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi.

2.

L
a grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il loro
legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, riferita agli assistenti vocali?

3.

C
he cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata?

4.

N
ell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di “vulnerabilità”: commenta tale
affermazione.

Produzione
Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed
esperienze personali, elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema della
diffusione dell’intelligenza artificiale nella gestione della vita quotidiana. Argomenta in
modo tale da organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e coeso che potrai, se lo
ritieni utile, suddividere in paragrafi.

___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza)
per i candidati di madrelingua non italiana.
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CARATTERE

ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO

SU

La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla scia
dei ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita che non possa
non essere attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle sue emozioni
sorelle, come la malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore dell’anima, la gioia e la letizia ferite, e
sono molte le forme che la nostalgia assume nelle diverse stagioni della nostra vita. Andare alla ricerca
delle emozioni, delle emozioni perdute, e la nostalgia ne è emblematica testimonianza, è compito di
chiunque voglia conoscere le sconfinate aree dell’interiorità, e delle emozioni che ne fanno parte. Non
dovremmo vivere senza una continua riflessione sulla storia della nostra vita, sul passato che la
costituisce, e che la nostalgia fa rinascere, sulle cose che potevano essere fatte, e non lo sono state,
sulle occasioni perdute, sulle cose che potremmo ancora fare, e infine sulle ragioni delle nostre
nostalgie e dei nostri rimpianti. Non solo è possibile invece, ma è frequente, che si voglia sfuggire
all’esperienza e alla conoscenza di quello che siamo stati nel passato, e di quello che siamo ora.
La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o
lacerata, dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile
riconoscere in noi le tracce della nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria vissuta,
sgorgano le sorgenti della nostalgia, e non dalla memoria calcolante, dalla memoria dei nomi e dei
numeri, che nulla ha a che fare con quella emozionale; ma il discorso, che intende riflettere sul tema
sconfinato della memoria, mirabilmente svolto da sant’Agostino nelle Confessioni, ha bisogno di
tenerne presenti la complessità e la problematicità.
Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69

Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si può
provare nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell’infanzia o
dell’adolescenza, di un amore, di un’amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute»,
testimoniate dalla nostalgia, consente di scandagliare l’interiorità e di riflettere sulla «storia della
nostra vita», per comprendere chi siamo stati e chi siamo diventati.
Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci aiuti a
fare i conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale?
Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche ed
extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita.
Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.
___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di
madrelingua non italiana.
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PRIMA prova:
Griglia PARTE COMUNE
MACROINDICAT
ORI

INDICATORI

DESCRITTORI

VALUTAZIO
NE

Organizzazione del
testo

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo.
Coesione e
coerenza testuale

Testo ben articolato, organico,
coeso e coerente

20-16

Testo complessivamente organico
e sufficientemente coerente

15-10

Testo disorganico

9-5

Testo gravemente disorganico

4-1

Elaborato grammaticalmente
corretto, esposizione chiara,
lessico appropriato

20-16

Sporadici errori, esposizione
abbastanza scorrevole, lessico
complessivamente appropriato

15-10

Frequenti errori, esposizione non
sempre scorrevole, lessico
talvolta ripetitivo

9-5

Testo gravemente scorretto;
lessico improprio

4-1

Conoscenze e riferimenti culturali
ampi e precisi; capacità di
rielaborazione critica sicura,
originale e approfondita

20-16

Conoscenze e riferimenti culturali
soddisfacenti; capacità critica
significativa

15-10

Conoscenze e riferimenti culturali
imprecisi; capacità critica limitata

9-5

Conoscenze e riferimenti culturali
scorretti o carenti; capacità
critica molto superficiale

4-1

Competenza
linguistica

Competenza
culturale e critica
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Ricchezza e
padronanza
lessicale.
Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia e
sintassi);
uso corretto ed
efficace della
punteggiatura

Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali.
Espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali

VALUTAZI
ONE

Griglia PARTE SPECIFICA
TIPOLOGIA A

INDICATORI

DESCRITTORI

VALUTAZIONE

Rispetto dei
vincoli posti nella
consegna

Perfetto rispetto dei vincoli posti

5-4

Accettabile rispetto dei vincoli posti

3-2

Qualche imprecisione nel rispetto dei
vincoli

1

Mancato rispetto dei vincoli

0,5

Comprensione del testo completa,
articolata e precisa

10-9

Buona comprensione del testo

8-6

Comprensione sostanziale, ma
superficiale del testo

5-3

Errata comprensione del testo

2-1

Analisi puntuale a tutti i livelli richiesti

10-9

Analisi accettabile a tutti i livelli richiesti

8-6

Analisi poco puntuale o carente rispetto
alle richieste

5-3

Analisi gravemente carente

2-1

Articolata nel rispetto di tutte le
consegne, approfondita e argomentata,
chiara ed efficace

15-12

Complessivamente rispettosa delle
consegne, discretamente articolata e
argomentata, chiara ed efficace

11-8

Incompleta, superficiale, imprecisa

7-4

Gravemente limitata

3-1

Comprensione
del senso
complessivo del
testo

Analisi lessicale,
sintattica,
stilistica e
retorica

Interpretazione
del testo

TOTALE
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VALUTAZIONE

Griglia PARTE SPECIFICA
TIPOLOGIA B
INDICATORI

DESCRITTORI

VALUTAZIONE

Individuazione
corretta di tesi e
argomentazioni
presenti nel testo

Individuazione perfetta di tesi e
argomentazioni presenti nel testo

10-9

Individuazione corretta della tesi e
riconoscimento delle principali
argomentazioni presenti nel testo

8-6

Individuazione imprecisa di tesi e
argomentazioni

5-3

Errata o assente individuazione di tesi
e argomentazioni presenti nel testo

2-1

Sviluppo del percorso ragionativo con
coerenza e con utilizzo di connettivi
pertinenti

15-10

Percorso ragionativo sostanzialmente
coerente e con utilizzo di connettivi
complessivamente adeguato

9-7

Diverse incoerenze nel percorso
ragionativo

6-3

Gravi incoerenze nel percorso
ragionativo

2-1

Piena correttezza e congruenza dei
riferimenti culturali utilizzati per
sostenere l’argomentazione

15-10

Utilizzo di riferimenti culturali ai fini
dell’argomentazione sostanzialmente
appropriato

9-7

Utilizzo di riferimenti culturali ai fini
dell’argomentazione spesso
inappropriato

6-3

Riferimenti culturali limitati e loro
utilizzo gravemente improprio

2-1

Sviluppo del
percorso
ragionativo

Riferimenti
culturali utilizzati
per sostenere
l’argomentazione

TOTALE
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VALUTAZIONE

Griglia PARTE SPECIFICA
TIPOLOGIA C
INDICATORI

DESCRITTORI

VALUTAZIONE

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

Puntuale e articolata pertinenza del
testo nel rispetto delle consegne

10-9

Sostanziale pertinenza del testo e
rispetto quasi completo delle
consegne

8-6

Parziale pertinenza del testo e delle
sue consegne

5-3

Gravi carenze di pertinenza del
testo e di rispetto delle consegne

2-1

Esposizione ordinata e lineare

15-10

Esposizione sostanzialmente
ordinata e lineare

9-7

Esposizione disordinata

6-3

Esposizione gravemente disordinata

2-1

Conoscenze e riferimenti culturali
corretti e articolati

15-10

Conoscenze e riferimenti culturali
sostanzialmente corretti e articolati

9-7

Imprecisioni ed errori nei
riferimenti culturali utilizzati
nell’esposizione

6-3

Gravissime lacune ed errori nei
riferimenti utilizzati nell’esposizione

2-1

Sviluppo
dell’esposizione

Articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

TOTALE
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VALUTAZIONE

Prima simulazione seconda prova (Elettrotecnica e Sistemi Automatici)
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzo: ITET - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA
Tema di: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA e SISTEMI AUTOMATICI
Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte.
PRIMA PARTE
Nel giardino di una villa utilizzata come location per feste e cerimonie è situata una fontana in cui si
realizzano dei giochi d’acqua.
L’impianto per la gestione dei giochi è costituito da una vasca di accumulo a pelo libero, da una
pompa azionata da un motore asincrono trifase, da tre elettrovalvole per la distribuzione dell’acqua e
da tre faretti a tecnologia LED RGB per gli effetti di illuminazione.
Il sistema automatico dei giochi viene avviato mediante un pulsante di START, alla pressione del
quale vengono attivate, secondo la sequenza e i tempi indicati in tabella, le elettrovalvole che
gestiscono i getti d’acqua.

All’attivazione di ogni elettrovalvola si accende in contemporanea il faretto corrispondente.
L’automatismo prevede che gli stati T9 – T10 vengano ripetuti per cinque volte consecutivi in modo
che l’intero ciclo dei giochi duri un minuto e che sia ripetuto per 60 volte.
Il sistema deve essere provvisto di un pulsante di STOP per l’arresto di emergenza, di un dispositivo di
sicurezza che arresta il motore quando l’acqua della vasca si abbassa sotto un livello minimo e di
opportuni sistemi di protezione del motore asincrono trifase.
Il candidato, fatte le ulteriori ipotesi aggiuntive che ritiene necessarie:
1. rappresenti, usando un linguaggio a sua scelta, l'algoritmo di gestione dell'impianto;
2. elabori il programma in grado di gestire l'automatismo, utilizzando un sistema programmabile
di sua conoscenza;
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3. scelga la potenza del motore asincrono trifase sapendo che l’elettropompa deve fornire 900
l/min con una prevalenza di 10 m;

4. disegni la caratteristica meccanica del motore, motivandone l’andamento e individui il punto
di lavoro ipotizzando che la coppia resistente della pompa sia proporzionale al quadrato della
velocità.

SECONDA PARTE
Quesito 1
Con riferimento alla prima parte della prova, il candidato elabori un algoritmo che preveda lo
spegnimento della pompa per le 24 ore successive al termine del ciclo di 1 ora.
Il sistema non deve riavviarsi anche se viene nuovamente premuto il pulsante di START e, inoltre, non
deve permettere di effettuare più di 10 cicli consecutivi per consentire la manutenzione ordinaria
dell’impianto al termine della quale l’operatore può riattivare il sistema mediante un pulsante di
RESTART.
Quesito 2
Con riferimento alla prima parte della prova, nell’ipotesi in cui il motore asincrono trifase scelto
abbia gli avvolgimenti collegati a stella, il candidato descriva le ripercussioni in termini di potenza e
di corrente assorbita quando viene a mancare una fase del circuito di alimentazione.
Quesito 3
Un motore asincrono trifase con gli avvolgimenti statorici collegati a stella deve azionare un carico
che necessita di una coppia di avviamento di 250 Nm. Il candidato, sulla base delle proprie
conoscenze e competenze, scelga quale dei tre motori le cui caratteristiche sono riportate nella tabella
seguente, può essere utilizzato, considerando trascurabili i parametri a vuoto del circuito equivalente
e giustifichi la scelta effettuata.
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Quesito 4
Sia dato il sistema descritto dallo schema a blocchi di figura:

in cui:

Il candidato, dopo aver determinato la funzione di trasferimento complessiva del sistema, calcoli la
risposta nel tempo ad un gradino in ingresso di ampiezza unitaria e ne fornisca la corrispondente
rappresentazione grafica.

____________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili.
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di
madrelingua non italiana.
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Seconda simulazione seconda prova (Elettrotecnica e Sistemi Automatici)
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzo: ITET - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA
Tema di: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA e SISTEMI AUTOMATICI
Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte.
PRIMA PARTE
Un’azienda zootecnica che produce latte ha la necessità di automatizzare l’impianto di illuminazione e
di ventilazione della stalla dove sono presenti le bovine da latte.
La stalla è un locale di nuova costruzione dotato di finestre motorizzate, di un sistema di ventole
disposte in 4 file e di apparecchi illuminanti provvisti di led bianchi per l’illuminazione diurna e led
rossi per quella notturna.
L’impianto di ventilazione si deve attivare in base alla temperatura della stalla rilevata con appositi
sensori.
Le finestre, azionate con motori asincroni, si devono aprire quando la temperatura all’interno della
stalla è maggiore di 18°C e si devono chiudere se la temperatura interna scende sotto i 15°C; i
finecorsa devono garantire la completa apertura e chiusura delle finestre.
A prescindere dalla temperatura rilevata, per garantire un adeguato ricambio d’aria, l’apertura delle
finestre deve essere effettuata per la durata di 20 minuti dopo 2 ore dall’ultima chiusura.
Quando la temperatura della stalla è maggiore di 22°C ma inferiore a 26°C, si deve avviare il sistema
di ventilazione mediante l’attivazione ciclica delle ventole; ogni fila di ventole funziona per 30 minuti
e devono essere attivate due file contemporaneamente finché la temperatura non scende al di sotto dei
22°C.
Se la temperatura dovesse superare i 26°C, per garantire il benessere degli animali, si devono attivare
tutte le ventole e ciò deve avvenire fino a quando la temperatura non scende sotto i 24°C, dove si deve
prevedere l’attivazione alternata delle ventole.
Il controllo della luminosità deve prevedere l’attivazione degli apparecchi illuminanti.
Ogni apparecchio dispone di alimentatori AC/DC per l’attivazione dei led bianchi e dei led rossi.
Quando l’illuminamento, rilevato tramite un sensore, è inferiore a 80 lux si deve attivare
l’illuminazione artificiale mediante l’accensione dei led bianchi.
Nelle ore notturne per garantire una corretta illuminazione che permetta eventuali attività lavorative,
senza disturbare il riposo delle mucche, si devono attivare solo i led rossi.
L’attivazione dell’illuminazione nella modalità notturna deve avvenire quando un sensore rileva la
presenza del personale addetto all’attività lavorativa e si deve prevedere lo spegnimento dopo un’ora.
Gli impianti di illuminazione e di ventilazione devono poter essere attivati anche in modalità manuale.
L’azienda è dotata di un gruppo elettrogeno, costituito da un motore diesel ed un alternatore, che
permette in caso di necessità di alimentare in isola i carichi elettrici ritenuti prioritari.
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Il candidato, fatte le eventuali ulteriori ipotesi aggiuntive che ritiene necessarie:
1) rappresenti, usando un linguaggio a sua scelta, l'algoritmo di gestione dell'impianto automatico
di illuminazione e di ventilazione;
2) elabori il programma in grado di gestire l'automatismo, utilizzando un sistema programmabile
di propria conoscenza;
3) illustri gli effetti della reazione di indotto dell’alternatore e motivi la necessità di dotare il
gruppo elettrogeno di uno stabilizzatore di tensione;
4) descriva il funzionamento del convertitore AC/DC che permette di alimentare gli apparecchi
illuminanti.
SECONDA PARTE
Quesito 1
Con riferimento alla prima parte della prova e in particolare al sistema di controllo della temperatura, il
candidato, dopo aver scelto un sensore adatto allo scopo e definita la legge che permette di convertire
la temperatura rilevata in una grandezza elettrica, effettui un progetto di massima del circuito che
permetta tale conversione in funzione del sistema programmabile impiegato.
Quesito 2
Con riferimento alla prima parte della prova, in relazione al previsto gruppo elettrogeno, il candidato
calcoli la tensione di alimentazione del gruppo di carichi trifase ohmico-induttivi ritenuti prioritari.
I carichi sono collegati al gruppo elettrogeno attraverso una linea elettrica avente una resistenza di
0,05 Ω e reattanza trascurabile e assorbono 8 kW con fattore di potenza pari a 0,80 quando
l’alternatore è regolato in modo da fornire una forza elettromotrice E0 di fase pari a 254 V.
Gli avvolgimenti dell’alternatore, collegati a stella, hanno una reattanza sincrona di fase Xs di 2,6 Ω e
una resistenza trascurabile.
Quesito 3
Un motore a corrente continua ad eccitazione derivata alimentato alla tensione nominale di 230 V
assorbe a carico una corrente di 200 A alla velocità di 1000 giri/min.
Sono noti i valori della resistenza di indotto a regime Ri = 40 mΩ e della resistenza del circuito di
eccitazione Recc = 110 Ω.
Il candidato, fatte le eventuali ipotesi semplificative opportune, determini il valore della resistenza che
occorre inserire sul circuito di eccitazione affinché il motore generi la stessa coppia alla velocità di
1250 giri/min.
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Quesito 4
Per il sistema di controllo a controreazione unitaria di figura, il candidato tracci i diagrammi di Bode
della risposta armonica della funzione di trasferimento d’anello per Kp=1 e ne discuta la stabilità.

Successivamente determini il valore da assegnare alla costante Kp per avere un margine di fase
compreso tra 40 e 45 gradi.

____________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili.
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di
madrelingua non italiana.
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Griglia di valutazione della Seconda Prova
Indirizzo: Elettronica ed Elettrotecnica - Articolazione: ITET - Elettrotecnica
ai sensi del D.M. 769 del 26 Novembre 2018

Indicatore

Padronanza delle conoscenze
disciplinari relative ai nuclei fondanti
della disciplina.

Padronanza delle competenze tecnicoprofessionali specifiche di indirizzo
rispetto agli obiettivi della prova, con
particolare riferimento all’analisi e
comprensione dei casi e/o delle
situazioni problematiche proposte e alle
metodologie utilizzate nella loro
risoluzione.

Completezza nello svolgimento della
traccia, coerenza/correttezza dei risultati
e degli elaborati tecnici e/o tecnico grafici
prodotti.

Capacità di argomentare, di collegare e
di sintetizzare le informazioni in modo
chiaro ed esauriente, utilizzando con
pertinenza i diversi linguaggi specifici.

Punteggio
max per
ogni
indicatore
(totale 20)

5

8

4

3

Livelli di
valutazione e
rispettivi
punteggi

Valore
attribuito
all’indicatore

Scarso

1

Mediocre

2

Sufficiente

3

Discreto

4

Buono/Ottimo

5

Scarso

3

Mediocre

4

Sufficiente

5

Discreto

6

Buono/Ottimo

8

Scarso

1

Mediocre

1.5

Sufficiente

2

Discreto

3

Buono/Ottimo

4

Scarso

1

Mediocre

1.5

Sufficiente

2

Discreto

2.5

Buono/Ottimo

3

Valore complessivo della prova:
Il voto in ventesimi è attribuito approssimando il punteggio complessivo conseguito (la somma dei punteggi assegnati per ciascun
indicatore) all'intero più vicino. Se il decimale vale 0,5 si approssima all’intero maggiore.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO
INDICATORI
AVER
ACQUISITO I
CONTENUTI
E I METODI
PROPRI
DELLE
SINGOLE
DISCIPLINE.

DESCRITTORI
PIENO POSSESSO DI CONTENUTI E METODI.

CONSAPEVOLE PADRONANZA DI CONTENUTI E
METODI.
PADRONANZA ESSENZIALE DI CONTENUTI E
METODI.
CONOSCE IN MODO PARZIALE E FRAMMENTARIO I
NUCLEI TEMATICI.

SAPER
COLLEGARE I
NUCLEI
TEMATICI
FONDAMENTALI
DELLE
DISCIPLINE IN
UNA
TRATTAZIONE
PLURIDISCIPLIN
ARE.

COLLEGA IN MODO AUTONOMO, CONSAPEVOLE E
COERENTE.

SAPER
ARGOMENTARE
UTILIZZANDO
ANCHE LA
LINGUA
STRANIERA.

ARGOMENTA
EVIDENZIANDO
CAPACITA'
CRITICHE UTILIZZANDO UN LINGUAGGIO RICCO
E PERSONALE.
ARGOMENTA CON ORGANICITA' E
CORRETTEZZA.

RIESCE A COLLEGARE I CONTENUTI IN MODO
CORRETTO.
RIESCE, GUIDATO, AD EFFETTUARE COLLEGAMENTI
ESSENZIALI.
DIFFICOLTA' NEL COLLEGARE I NUCLEI TEMATICI
FONDAMENTALI DELLE DISCIPLINE.

ARGOMENTA IN MODO ESSENZIALE ATTRAVERSO
UN LINGUAGGIO SPECIFICO NON SEMPRE
ADEGUATO.
ARGOMENTA IN MODO DISORGANICO ED
INCERTO.

SAPER UTILIZZARE I
CONTENUTI ED I
FONDAMENTALI
STRUMENTI DELLE
DISCIPLINE TRAENDO
SPUNTO ANCHE DA
PERSONALI
ESPERIENZE, PER
ANALIZZARE E
COMPRENDERE LA
REALTA' ED
AFFRONTARE LE
PROBLEMATICHE
PROPOSTE.

AFFRONTA LE PROBLEMATICHE PROPOSTE
INQUADRANDOLE IN MODO CONSAPEVOLE ED
AUTONOME, PROPONENDO SOLUZIONI
ESAUSTIVE.
AFFRONTA LE PROBLEMATICHE PROPOSTE IN
MODO CORRETTO.
AFFRONTA LE PROBLEMATICHE PROPOSTE
INQUADRANDONE GLI ASPETTI FONDAMENTALI E
PERVENENDO, SE GUIDATO, A SOLUZIONI
PERTINENTI.
ARRIVA A SOLUZIONI PARZIALI E NON SEMPRE
CORRETTE.

PUNTI

VALORE
ATTRIBUITO

5
4

3

2-1
5
4
3

2-1

5

4
3
2-1
5

4
3

2-1

Totale _______/20

107

