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1.  IL CONSIGLIO DI CLASSE A.S. 2021-22 

 

N Materia Docente Firma 

1 IRC Cattini Cristina  

2 Italiano e Storia Gambardella Chiara*  

3 Matematica Conti Roberto  

4 Inglese Caccianiga Carla  

5 SMS Palmeri Rosanna  

6 
Elettronica ed 
Elettrotecnica 

Mudanò Fabrizio  

7 Laboratorio di EE Leonardi Rosario  

8 Sistemi automatici Sabatini Marco   

9 Laboratorio Sistemi Madeo Domenico  

10 TPS Sabatini Marco  

12 Laboratorio TPS Perzia Pietro  

*coordinatrice 

 

Dalmine, 15 maggio 2022 
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2.  STORIA DELLA CLASSE 

2.1  Classe terza a.s. 2019-20 

La classe risulta composta da 23 allievi di cui 22 maschi e 1 femmina.  

Ai sensi dell’O.M. n.11/2020 il Consiglio di Classe delibera l’ammissione di 23 alunni alla classe successiva nonostante per non sia stato riportato esito positivo 

in tutte le discipline 

Tabella riassuntiva delle materie per le quali è stata deliberata la sospensione in sede di scrutinio finale di classe 3^: 

Disciplina N° studenti 

Matematica 4 

Inglese 1 

2.2 Classe quarta a.s. 2020-21 

La classe risulta composta da 24 allievi di cui 22 maschi e 1 femmina. 1 studente non viene ammesso allo scrutinio finale per assenze superiori al 

75% del monte ore, 5 studenti hanno avuto la sospensione di giudizio per un totale di 5 debiti formativi. 23 studenti vengono ammessi alla classe 

successiva 

Tabella riassuntiva delle materie per le quali è stata deliberata la sospensione in sede di scrutinio finale di classe 4^: 

Disciplina N° studenti 

Matematica 5 

Elettronica ed Elettrotecnica 1 

2.3 Classe quinta a.s. 2021-22 

La classe risulta composta da 25 allievi di cui 24 maschi (2 ripetenti la classe quinta) e 1 femmina. 
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2.4 Continuità didattica e rotazione degli insegnanti 

La continuità didattica dalla classe terza alla classe quinta è stata garantita dai docenti nelle discipline di Italiano e Storia; Inglese, Matematica, Elettronica ed 

Elettrotecnica; TPS. 

La continuità/discontinuità nella docenza delle materie del triennio sono di seguito riportate: 

MATERIE CL TERZA CL QUARTA CL QUINTA 

IRC Nembrini Fulvia  Cattini Cristina Cattini Cristina 

Italiano e Storia Gambardella Chiara* 
Gambardella 
Chiara* 

Gambardella Chiara* 

Matematica Conti Roberto Conti Roberto Conti Roberto 

Inglese Caccianiga Carla Caccianiga Carla Caccianiga Carla 

SMS Gabriele Giovanni Palmeri Rosanna Palmeri Rosanna 

Elettronica ed 
Elettrotecnica 

Mudanò Fabrizio Mudanò Fabrizio Mudanò Fabrizio 

Laboratorio di EE Lupo Pietro Lupo Pietro Leonardi Rosario 

Sistemi automatici Pagano Ciro Sabatini Marco  Sabatini Marco  

Laboratorio Sistemi Procopio Giuseppe Madeo Domenico Madeo Domenico 

TPS Sabatini Marco Sabatini Marco Sabatini Marco 

Laboratorio TPS 
Torsello Angelo 
Michele 

Iacono Domenico Perzia Pietro 

    *COORDINATRICE 
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3.  ESITI  DEL PERCORSO FORMATIVO 

Nel rispetto della Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 18 dicembre 2006 sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente, il 

C.d.C. ha operato al fine di assicurare l’acquisizione di tali competenze, indispensabili per la vita sociale e civile, quindi per la formazione e il pieno sviluppo della persona. 

Oltre ai saperi fondamentali, l’azione educativa è stata pertanto pensata per sostenere lo studente nella costruzione del sé e nella maturazione di corrette e significative 

relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. 

Globalmente, gli esiti del percorso formativo sono i seguenti (evidenziare in grassetto il livello raggiunto per ogni indicatore proposto): 

1.  Imparare ad imparare 

Organizzazione attività di apprendimento 

Indicatori 

a Scelta e ricerca delle fonti 

b Utilizzo delle fonti 

c Gestione del tempo 

Indicatore a. Scelta e ricerca delle fonti 

Non 
raggiunto 

Non sono in grado di scegliere e ricercare fonti 

Base Si limitano a fonti essenziali e di facile accesso 

Intermedio Accedono a fonti diversificate in maniera sufficientemente esaustiva 

Avanzato 
Diversificano e ampliano, in modo completo e consapevole, le fonti di 
informazione 

 

Indicatore b. Utilizzo delle fonti 

Non 
raggiunto 

Non sanno utilizzare le fonti di cui sono in possesso 

Base Utilizzano le fonti solo per ricavare informazioni essenziali 

Intermedio Utilizzano fonti diversificate con una buona capacità di elaborazione 

Avanzato Utilizzano fonti diversificate e riescono ad elaborare informazioni 
complete ed approfondite 
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Indicatore c. Gestione del tempo 

Non 
raggiunto 

Non sanno valutare il tempo disponibile 

Base 
Progettano correttamente la gestione del tempo, con qualche 
difficoltà nella gestione effettiva 

Intermedio Progettano e gestiscono in modo adeguato i tempi di lavoro 

Avanzato Organizzano in modo efficiente ed efficace il tempo disponibile 
 

2.  Progettare 

Programmare le attività di studio 

Indicatori 

a Utilizzano le conoscenze apprese 

b Stabiliscono obiettivi realistici 

c Verificano i risultati raggiunti 

Indicatore a. Utilizzano le conoscenze apprese 

Non 

raggiunto 

Non utilizzano le conoscenze apprese 

Base Utilizzano in maniera essenziale conoscenze apprese 

Intermedio Utilizzano in modo adeguato le conoscenze apprese 

Avanzato Utilizzano in modo completo ed efficace le conoscenze apprese 

 

Indicatore b. Stabiliscono obiettivi realistici 

Non 

raggiunto 

Non sono in grado di stabilire obiettivi realistici 

Base Stabiliscono obiettivi con sufficiente consapevolezza 

Intermedio Stabiliscono obiettivi con adeguata consapevolezza 
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Avanzato Sono pienamente consapevoli delle proprie capacità nello stabilire obiettivi 

 

Indicatore c. Verificano i risultati raggiunti 

Non 

raggiunto 

Non sanno verificare 

Base Verificano, solo se guidati, i risultati raggiunti 

Intermedio Verificano in modo sufficientemente autonomo i risultati raggiunti 

Avanzato Analizzano criticamente i risultati raggiunti 

 

3.  Comunicare 

Comprendere e inoltrare messaggi 

Indicatori 

a Comprendono messaggi di genere diverso 

b Inoltrano messaggi di genere diverso 

c Sanno utilizzare diversi linguaggi e supporti diversi 

 

Indicatore a. Comprendono messaggi di genere diverso 

Non 
raggiunto 

Comprendono anche semplici messaggi in modo frammentario ed 
approssimativo 

Base 
Comprendono il contenuto essenziale di messaggi semplici e lineari di 
genere diverso 

Intermedio 
Comprendono i messaggi di genere diverso in modo autonomo e 
sufficientemente completo 

Avanzato 
Comprendono messaggi complessi di genere diverso in modo autonomo 
e completo 

 

Indicatore b. Inoltrano messaggi di genere diverso 
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Non 
raggiunto 

Non sono in grado di inoltrare messaggi di genere diverso 

Base Inoltrano messaggi di genere diverso in modo accettabile solo se guidati 

Intermedio 
Sanno gestire l’inoltro di messaggi di genere diverso in autonomia e 
con sufficiente efficacia 

Avanzato 
Sanno gestire l’inoltro di messaggi di genere diverso in autonomia e con 
efficacia 

 

Indicatore c. Sanno utilizzare diversi linguaggi e supporti diversi 

Non 

raggiunto 
Non sanno utilizzare linguaggi e supporti diversi 

Base Utilizzano in modo efficace solo alcuni linguaggi e supporti 

Intermedio Utilizzano in modo sufficientemente adeguato diversi linguaggi e supporti 

Avanzato Utilizzano in modo adeguato ed efficace diversi linguaggi e supporti 

 

4.  Collaborare e partecipare 

Saper lavorare in gruppo 

Indicatori 

a Comprendono punti di vista diversi 

b Riescono a gestire eventuali conflitti nel rispetto dei diritti di tutti 

c Traggono vantaggio dal lavoro collettivo 

 

Indicatore a. Comprendono punti di vista diversi 

Non 
raggiunto 

Non comprendono punti di vista diversi 

Base 
Comprendono punti di vista diversi, ma non si confrontano in modo 
costruttivo 

Intermedio Comprendono punti di vista diversi e si confrontano in modo 



 
 

Pagina 10 di 65 

abbastanza costruttivo 

Avanzato Comprendono punti di vista diversi e si confrontano in modo costruttivo 

 
Indicatore b. Riescono a gestire eventuali conflitti nel rispetto dei diritti di tutti 

Non 
raggiunto 

Non sono in grado di gestire eventuali conflitti perché hanno un 
atteggiamento passivo o aggressivo 

Base Sono in grado di gestire eventuali conflitti solo se supportati 

Intermedio Gestiscono eventuali conflitti con sufficiente autonomia/responsabilità 

Avanzato Gestiscono eventuali conflitti in modo maturo e responsabile 

 
Indicatore c. Traggono vantaggio dal lavoro collettivo 

Non 
raggiunto 

Sono passivi e non collaborativi nel lavoro collettivo 

Base Danno il loro contributo nel lavoro collettivo senza essere propositivi 

Intermedio Danno il loro contributo nel lavoro collettivo con spunti propositivi 

Avanzato Sono attivi e costantemente propositivi nel lavoro collettivo 

 
5.  Agire in modo autonomo e responsabile 
Svolgere un ruolo attivo nella società 
Indicatori 
a Far valere i propri diritti 
b Rispettare limiti e regole a tutela dei diritti altrui 
Indicatore a. Far valere i propri diritti 

Non 
raggiunto 

Non hanno coscienza dei propri diritti 

Base Hanno coscienza dei propri diritti ma non sempre li sanno far valere 

Intermedio Hanno coscienza dei propri diritti e li sanno far valere 

Avanzato Hanno coscienza dei propri diritti e li sanno far valere in modo rispettoso 

 
Indicatore b. Rispettare limiti e regole a tutela dei diritti altrui 

Non 
raggiunto 

Non rispettano limiti e regole 

Base Rispettano generalmente limiti e regole 

Intermedio Rispettano costantemente limiti e regole 
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Avanzato 
Rispettano costantemente limiti e regole e contribuiscono affinché chi li 
circonda faccia altrettanto 

 
6.  Risolvere problemi 
Saper affrontare i problemi 
Indicatori 
a Avere un atteggiamento propositivo 
b Individuare, in base alle conoscenze, le soluzioni più idonee 
 
Indicatore a. Avere un atteggiamento propositivo 

Non 
raggiunto 

Non hanno mai un atteggiamento propositivo 

Base Hanno un atteggiamento propositivo solo se sollecitato 

Intermedio Hanno generalmente un atteggiamento propositivo 

Avanzato Hanno sempre un atteggiamento propositivo 

 
Indicatore b. Individuare, in base alle conoscenze, le soluzioni più idonee 

Non 
raggiunto 

Non sanno individuare soluzioni idonee 

Base Sono in grado di individuare soluzioni idonee solo se supportati 

Intermedio Generalmente sono in grado di individuare soluzioni idonee 

Avanzato Sono in grado di individuare soluzioni idonee in piena autonomia 

 
7.  Individuare collegamenti e relazioni 
Fare collegamenti, individuare cause ed effetti 
Indicatori 
a Riuscire a fare collegamenti 
b Individuare cause ed effetti, differenze e analogie 
Indicatore a. Riuscire a fare collegamenti 

Non 
raggiunto 

Non sono in grado di fare collegamenti 

Base Sono in grado di effettuare semplici collegamenti 

Intermedio Effettuano collegamenti validi, anche tra fenomeni diversi, lontani 
nello spazio e nel tempo 

Avanzato Sono in grado di effettuare collegamenti validi in modo personalizzato e 
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critico 

 
Indicatore b. Individuare cause ed effetti, differenze e analogie 

Non 
raggiunto 

Non sono in grado di individuare cause ed effetti, differenze e analogie 

Base Solo se guidati sono in grado di individuare cause ed effetti, differenze e 
analogie 

Intermedio Sono in grado di individuare cause ed effetti, differenze e analogie 
generalmente in modo autonomo 

Avanzato Sono in grado di individuare cause ed effetti, differenze e analogie in 
modo sempre coerente ed esauriente 

 
8.  Acquisire e interpretare l’informazione 
Valutare le informazioni 
Indicatori 
a Valutare le informazioni di diversi ambiti 
b Distinguere i fatti dalle opinioni 
c Valutare attendibilità e utilità 
Indicatore a.  Valutare le informazioni di diversi ambiti 

Non 
raggiunto 

Non sanno valutare le informazioni di diversi ambiti 

Base 
Sanno valutare le informazioni semplici ed essenziali di diversi ambiti in 
modo critico solo se guidati 

Intermedio 
Sanno valutare le informazioni anche complesse di diversi ambiti 
con sufficiente criticità 

Avanzato 
Sanno valutare le informazioni di diversi ambiti anche complesse in modo 
critico 

 
Indicatore b.  Distinguere i fatti dalle opinioni 

Non 
raggiunto 

Non sanno distinguere i fatti dalle opinioni 

Base 
Sono in grado di distinguere i fatti dalle opinioni solo se guidati nella 
riflessione 

Intermedio Sono generalmente in grado di distinguere i fatti dalle opinioni 

Avanzato Sanno sempre distinguere i fatti dalle opinioni in modo autonomo 
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Indicatore c.  Valutare attendibilità e utilità 

Non 
raggiunto 

Non sanno valutare attendibilità e utilità 

Base Valutano l’attendibilità e l’utilità di informazioni semplici 

Intermedio 
Generalmente valutano l’attendibilità e l’utilità di informazioni anche 
complesse 

Avanzato 
Sono sempre in grado di valutare l’attendibilità e l’utilità di informazioni 
anche complesse 

 

2.  STORIA DELLA CLASSE 

2.5  Classe terza a.s. 2019-20 

La classe risulta composta da 23 allievi di cui 22 maschi e 1 femmina. Ai sensi dell’O.M. n.11/2020  

il Consiglio di Classe delibera l’ammissione di 23 alunni alla classe successiva nonostante per alcuni non sia stato riportato esito positivo in tutte le discipline 

Tabella riassuntiva delle materie per le quali è stata deliberata la sospensione in sede di scrutinio finale di classe 3^: 

Disciplina N° studenti 

Matematica 4 

Inglese 1 

2.6 Classe quarta a.s. 2020-21:La classe risulta composta da 24 allievi di cui 22 maschi e 1 femmina. 1 studente non viene ammesso allo scrutinio 

finale per assenze superiori al 75% del monte ore, 5 studenti hanno avuto la sospensione di giudizio per un totale di 5 debiti formativi. 23 studenti 

vengono ammessi alla classe successiva 

Tabella riassuntiva delle materie per le quali è stata deliberata la sospensione in sede di scrutinio finale di classe 4^: 

Disciplina N° studenti 

Matematica 5 

Elettronica ed Elettrotecnica 1 
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2.7Classe quinta a.s. 2021-22: La classe risulta composta da 25 allievi di cui 24 maschi (2 ripetenti la classe quinta) e 1 femmina. 

2.8.Continuità didattica e rotazione degli insegnanti 

MATERIE CL TERZA CL QUARTA CL QUINTA 

IRC Nembrini Fulvia  Cattini Cristina Cattini Cristina 

Italiano e Storia 
(coordinatrice) 

Gambardella Chiara Gambardella Chiara Gambardella Chiara 

Matematica Conti Roberto Conti Roberto Conti Roberto 

Inglese Caccianiga Carla Caccianiga Carla Caccianiga Carla 

SMS Gabriele Giovanni Palmeri Rosanna Palmeri Rosanna 

Elettronica ed 
Elettrotecnica 

Mudanò Fabrizio Mudanò Fabrizio Mudanò Fabrizio 

Laboratorio di EE Lupo Pietro Lupo Pietro Leonardi Rosario 

Sistemi automatici Pagano Ciro Sabatini Marco  Sabatini Marco  

Laboratorio Sistemi Procopio Giuseppe Madeo Domenico Madeo Domenico 

TPS Sabatini Marco Sabatini Marco Sabatini Marco 

Laboratorio TPS Torsello Angelo Michele Iacono Domenico Perzia Pietro 

4.  PERCORSO DIDATTICO 

4.1 ATTIVITÀ INTEGRATIVE NEL TRIENNIO 

Vengono qui di seguito elencate le attività di integrazione cui la classe ha partecipato nel corso del triennio, con l'obiettivo di integrare le conoscenze 

impartite durante le normali attività didattiche, potenziare il senso di responsabilità, la capacità di relazione, di critica e autocritica e di mettere a 

contatto gli studenti con esperienze e realtà diverse da quelle scolastiche. 

CLASSE TERZA a.s. 2019-20 
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Attività  per l’intera classe  
 

data di 
svolgimento 

durata  competenze 

Spettacolo teatrale Anne Frank Gennaio 2020 2 ore di Educazione 
Civica e Storia 

Presentazione opera Oltre le Stelle di 
D.Bosatelli, Gewiss SpA- Bergamo, 
S:Agostino 

24.10.19 mattina 

Mostra Cento anni della Questura di 
Bergamo- 
Bergamo, Questura. 

15.11.19 4 ore 

Mobilitazione per il clima delle scuole 
di Bergamo 

27.09.19 Mattina  di Educazione 
Civica 

Il giornata de ‹‹ Il Marconista › 24.04.20 mattinata di Educazione 
Civica, Storia, 
Italiano 

Approfondimento  di Diritto   4 ore nov-
maggio 

mattina di Educazione 
Civica 

Donare il Sangue-AVIS  2 ore  
II periodo 

mattina  

Alle origini dell’Europa: laboratorio 

storico con Fondazione Dalmine 

II periodo 3 ore Ed.Civica, Storia 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE ELETTIVE 
Alcuni studenti della classe hanno partecipato anche ad una o più 
attività elettive; la ricaduta è stata positiva e in alcuni contesti, i temi 
trattati hanno suscitato l’interesse e la curiosità degli allievi. 

NUMERO 
STUDENTI 
COINVOLTI 

Blog ‹‹Il Marconista ›› [Ottobre-giugno ore di Lettere e alcune ore exta 
curr.] 
 

 3  

Preparazione al  Politest (comprensione verbale) 5 

 
CLASSE QUARTA a.s. 2020-21 
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ATTIVITÀ 
data di 

svolgimento 
n. ore COMPETENZE 

Intervento associazione “Cuore e batticuore” Primo periodo 4 
Conoscere per prevenire patologie  
cardiache ,con un sano e corretto stile 
di vita. 

Arte in movimento  Secondo  periodo 15 
Rappresentare un percorso a piedi o in 
bici,  un  tema scelto attraverso l’uso di 
un app.stabilita.5 immagini minimo. 

Giornata ‹‹ Il Marconista ›› Aprile 2021 2-4 Di Educazione Civica  e Storia 
Lab. Storico con Fondazione Dalmine: 
Dalla fabbrica alla città  

II periodo  3 ore 
Competenze di Storia e trasversali 
di comportamento /PCTO 

Visione  in diretta della lettura drammatizzata 
da un gruppo di studenti  di Destinatario 
sconosciuto, di K-Kressmann Taylor 

Gennaio 2021 2 di Educazione Civica e Storia 

ECLI (seconda fase: 2020/2021)) Intero anno  

a) attuare modalità di 
apprendimento flessibili e 
equivalenti sotto il profilo culturale 
ed educativo, rispetto agli esiti dei 
percorsi del secondo ciclo, che 
colleghino sistematicamente la 
formazione in aula con l'esperienza 
pratica;  

b) arricchire la formazione 
acquisita nei percorsi scolastici e 
formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel 
mercato del lavoro;  

c) favorire l'orientamento dei 
giovani per valorizzarne le 
vocazioni personali, gli interessi  

d) realizzare un organico 
collegamento delle istituzioni 
scolastiche e formative con il 
mondo del lavoro e la società 
civile, che consenta la 
partecipazione attiva dei soggetti di 
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cui all'articolo 1, comma 2, nei 
processi formativi;  
e) correlare l'offerta formativa allo 
sviluppo culturale, sociale ed 
economico del territorio 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE ELETTIVE 
Alcuni studenti della classe hanno partecipato anche ad una o più 
attività elettive; la ricaduta è stata positiva e in alcuni contesti, i temi 
trattati hanno suscitato l’interesse e la curiosità degli allievi. 

NUMERO STUDENTI COINVOLTI 

Blog ‹‹ Il Marconista ›› [Ottobre-giugno ore di Lettere e alcune ore 
exta curr.] 
 

 3  

Corso sulla rappresentanza 2 

Corso di comprensione verbale per affrontare il PoliTest 5 

 
 
CLASSE QUINTA a.s. 2021-22 
 
a.Attività integrative: 

Attività obbligatorie  
di classe 

data  ore Competenze di riferimento  

Lab. Storico con 
Fondazione Dalmine: 
Fascismo e guerra 

II periodo  3  
 di Storia ,trasversali di 
comportamento/ PCTO 

 

ECLI  

(seconda fase: 
2021/2022) 

Intero 
anno 

 

a) attuare modalità di 
apprendimento flessibili e 
equivalenti sotto il profilo 
culturale ed educativo, 
rispetto agli esiti dei percorsi 
del secondo ciclo, che 
colleghino sistematicamente 
la formazione in aula con 
l'esperienza pratica;  
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b) arricchire la formazione 
acquisita nei percorsi 
scolastici e formativi con 
l'acquisizione di competenze 
spendibili anche nel mercato 
del lavoro;  

c) favorire l'orientamento dei 
giovani per valorizzarne le 
vocazioni personali, gli 
interessi  

d) realizzare un organico 
collegamento delle istituzioni 
scolastiche e formative con il 
mondo del lavoro e la 
società civile, che consenta 
la partecipazione attiva dei 
soggetti di cui all'articolo 1, 
comma 2, nei processi 
formativi;  

e) correlare l'offerta 
formativa allo sviluppo 
culturale, sociale ed 
economico del territorio 

Il Lavoro e la Dottrina 
Sociale della Chiesa  
Anche non avvalentesi 

II periodo  
Competenze di cittadinanza 
 

 

7 MOOC – Massive 
Open Online Courses 
Repository su bacheca 
registro elettronico 
 
.EC.:Calendario civile  

I e II 
periodo  

Variabile  

Competenze delle discipline 
coinvolte/E.C. 
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Arte in movimento 
 
PCTO : ABB 
educational Robot 
Studio tutti  
 

Attività elettive del 
singolo studente 

data di 
svolgime

nto 
ore Competenze di riferimento  

Mooc a scelta-vd. 
Repository Mooc classi 
quarte su bacheca 
registro elettronico 

I-II periodo variabile 
delle discipline coinvolte/ 

di E.C. 
 

Corso sulla 
rappresentanza 

I periodo 

2 incontri da 
2 ore in 
orario 

curricolare 

Competenze di E.C:  

Comprensione verbale 
PoliTest 

Novembre
-dicembre 

4 incontri da 
2 ore in 
orario 

extrascol. 

Lettura selettiva ed analitica, 
comprensione scritta, 

gestione dei tempi di lavoro 

7 

Ed.civica Blog “Il 
Marconista 

 

Incontri periodici 
sincroni e lavoro 

individuale 

Primo periodo  

 

4/ 6  

https://learn.
eduopen.org/
eduopenv2/c
ourse_details
.php?coursei

d=409 

Storia e 
memoria delle 
deportazioni 
nazifasciste 

MOOC libera fruizione 2 

https://learn.eduopen.org/eduopenv2/course_details.php?courseid=409
https://learn.eduopen.org/eduopenv2/course_details.php?courseid=409
https://learn.eduopen.org/eduopenv2/course_details.php?courseid=409
https://learn.eduopen.org/eduopenv2/course_details.php?courseid=409
https://learn.eduopen.org/eduopenv2/course_details.php?courseid=409
https://learn.eduopen.org/eduopenv2/course_details.php?courseid=409
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MAT-help: Intervento 
didattico educativo 
pomeridiano di 
supporto 
all’apprendimento. 
Obbligatoria per 
gruppi di studenti 
 individuati e 
segnalati dal docente 
curriculare 
 
Corsi di recupero 
pomeridiani 
Corso di recupero 
PAI- Obbligatori 
per gli alunni che non 
hanno colmato le 
lacune a settembre 
2020 

Orario 
extracurr.  
I periodo 

 

 
 
 
 
 
 

Competenze di riferimento 

1 

Attività Eccellenze 

ATTIVITA’ PERIODO 

Eccellenze Gennaio – MOOC a scelta dello 
studente  

Gennaio 2021 

JA ( online o a scuola ): 1.Innovation and 
Creativity Camp; 2.Idee in azione 

1. 18 novembre 
2. novembre 2020-maggio 2021  

Altri eventi e concorsi (HC Lab, Premio Storie 
ASL ) 

novembre 2020-maggio 2021 

Corso Test Universitari 
 

Gennaio/febbraio’21 (20h) 

4.2 PERCORSI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE – EDUCAZIONE CIVICA 

Tutte le attività inerenti a Educazione civica sono state articolate in MOOC Obbligatori e MOOC Opzionali, all’interno dei quali sono confluite attività 
che in passato erano realizzate in presenza (conferenze, laboratori, etc.) 
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Si vedano le ATTIVITà INTEGRATIVE: fatta eccezione per il Corso di preparazione al Politest ed alcuni MOOC tecnici, sono considerabili 
attività di Educazione Civica 
 

4.3 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

4.3.1 UNITÀ di APPRENDIMENTO PCTO classe 5^BA: 

Interventi vari di aziende/associazioni/fondazioni in presenza o online che collaborano con l’Istituto non strutturati in UdA del CDC causa l’assenza 
di un’azienda madrina.  
 
Da segnalare la collaborazione con ABB, Siemens, Fondazione Dalmine, Telmotor, Adecco (per indicazioni su C.V. e colloqui di lavoro, l’intervento di 
Citroen per la mobilità sostenibile (con test drive di city car elettrica). 
 
Gli studenti hanno poi integrato il loro monte ore attraverso le attività individuali nei periodi estivi e di pausa didattica. 
1.UdA Viaggio di istruzione a Roma 

 

Titolo UdA Viaggio di istruzione a Roma (dal ‘600-itinerario Caravaggesco e Berniniano- all’ ’800, con uno sguardo all’età romana, al Rinascimento e al 
Novecento) 

Destinatari  CLASSE 5Ba – II periodo 

Prodotto Organizzazione condivisa dell’itinerario di viaggio e attività di guida turistica ai compagni: in classe e sul posto 

Competenze di riferimento Comunicazione nella madrelingua 

 Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici,economici, tecnologici. 

Facoltativo: Comunicazione nelle lingue straniere 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 

 Padroneggiare una lingua straniera per scopi comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio per in-
teragire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro . 

Cittadinanza e costituzione (consapevolezza ed espressione culturale) 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una 

 loro corretta fruizione e valorizzazione. 

 Lettura del territorio: leggere l‘immagine del territorio riconoscendone gli aspetti relativi alla specificità del patrimonio culturale, indi-
viduando strategie per lo sviluppo di un turismo integrato e sostenibile. 

Storia:  
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 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali. 

Competenze di cittadinanza  Imparare ad imparare 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire e interpretare l’informazione 

Obiettivi Specifici d’Apprendimento  
  

 Conoscere i principali eventi del  periodo storico specifico 

 Conoscere ed utilizzare i termini relativi ai periodi studiati 

 Cogliere le relazioni tra gli eventi e le cause che li hanno originati 

 Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di eventi storici e di aree geografiche 

 Collocare i fenomeni affrontati secondo le coordinate spazio-tempo 

 Leggere ed interpretare le diverse fonti storiche ricavandone informazioni 

Discipline coinvolte e  
Disciplina di riferimento 

Storia, Italiano; 
facoltativi: Inglese, IRC. 

Piano di lavoro 
Specificazione delle fasi 

 Fasi  Attività e contenuti Strumenti  Esiti  Durata  Tipo di Valutazione  



 
 

Pagina 23 di 65 

1a Analisi delle 
fonti informative; 
Lezione frontale 
in aula e a gruppi 
(aula e casa); foto-
copie 
. Internet 
PC. 
Condivisione delle 
competenze da 
perseguire, tra cui 
sviluppo 
dell’amore per 
l’arte, il bello e la 
storia. 
 

Visione docu-
mentari, link 
turistici e artis-
tici dedicati, pi-
anta turistica di 
Roma, orari e 
regolamenti tra-
sporti metropol-
itani e treni, 
musei. 

Lo studente sa 
dotarsi della stru-
mentazione neces-
saria per organiz-
zare una visita di 
istruzione e sa 
muoversi critica-
mente nella rete 
per reperire in-
formazioni 
pratiche, or-
ganizzative e cul-
turali. 
Lo studente sa 
creare un itinerario 
di visita economi-
camente, cultural-
mente e logistica-
mente funzionale,  
Lo studente com-
prende i principali 
temi legati al peri-
odo storico-cul-
turale considerato, 
sa fruire del patri-
monio artistico –
culturale  or-
ganizzando un vi-
aggio d’istruzione 

3-4 ore Formativa:  
progettazione itinerario e formulazione scheda –viaggio da presentare in 
segreteria  
 

1b Analisi delle 
fonti informative 
e documentali; 
la struttura di un 
testo espositivo 
orale, tecniche di co-
municazione effi-
cace, come leggere 
un’opera d’arte pit-
torica, architettonica, 

Visione docu-
mentari, link tur-
istici e artistici 
dedicati, pianta 
turistica di 
Roma, orari e 
regolamenti tra-
sporti metropoli-
tani e treni, 

Lo studente com-
prende i principali 
temi legati al peri-
odo storico-cul-
turale considerato 

10 -12 ore Formativa:  
-monitoraggio  lavori di gruppo, verifica fonti, prime esposizioni orali  
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urbanistica  e 
analisi stilistica. 
Lezione frontale 
in aula; fotocopie 
e/o file 
.Internet 
PC. 
Condivisione delle 
competenze da 
perseguire; 
sviluppo 
dell’amore per 
l’arte, il bello e la 
storia.  
 

musei.  Compi-
lazione  sito-
grafia-    

2 Viaggio di istruzione  
15-18 aprile 2022 

 -Lo studente sa 
fruire del patrimo-
nio artistico e let-
terario 
 
-Lo studente sa 
orientarsi nella 
città secondo l’itin-
erario stabilito, 
mediando e risol-
vendo eventuali 
cambi di pro-
gramma nel 
rispetto delle esi-
genze e delle idee 
altrui 
 

4 giorni. 
 

Prova autentica (da integrare con esposizione in Inglese in aula): 20 minuti cad. 
circa performance come guida turistica dei monumenti/parte di itinerari asse-
gnati,  
risolvendo eventuali problemi logistici insorti mediando tra le varie esigenze, 
nel rispetto dei compagni 
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2b Al rientro  
 

Fotocamera PC-
WEB,  LIM 

Lo studente sa uti-
lizzare i linguaggi 
visivi per la 
produzione di una 
narrazione per im-
magini ad uso per-
sonale-intimistico 

2-4 ore facoltative, 
a casa 

Facoltativs:Produzione multimediale  di una  o più gallerie fotografiche (ad uso 
della classe) Da non  valutare 

 

Pianificazione delle attività 

 

   Tempi  

Fasi  Febbraio 2022 marzo  15-
18/04/2022 

Dopo 18 
aprile 

1 a  X       

1b     X     

2a     X    

2b        X 

 

Metodologia Presentazione generale dell’argomento attraverso linea del tempo, mappe, file multi-
mediali, risorse specifiche  attinte da internet. Creazione di sitografia, condivisione 
modulistica organizzativa. 
Cooperative learning ,learning by doing. 

Valutazione Efficacia del lavoro organizzativo di gruppo e individuale (griglia valutazione compor-
tamento ), feed back su modulistica organizzativa presentata .  

Prova autentica: conduzione visita guidata alle opere d’arte di Roma secondo l’itiner-
ario  nel rispetto degli indicatori di comportamento. 

 

4.3.2  Attività di orientamento post-diploma 
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Partecipazione individuale ad open day degli atenei anche su segnalazione anche della F.S. 

Partecipazione su richiesta alla presentazione degli ITS  (2 incontri) 

Orientamento. Corso elettivo di preparazione al Politest di Milano per quanto riguarda la Comprensione verbale. 

Carreer’s Day (Salone aziendale ) del 7 giugno 2022 con presentazione del proprio C.V. 

4.4 CLIL 

Ai sensi della nota MIUR della D.G. Ordinamenti e Autonomia scolastica n. 4969 del 25 luglio 2014: “Avvio in ordinamento dell’insegnamento di discipline non linguistiche 

(DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL nel terzo, quarto, quinto anno dei Licei Linguistici e nel quinto anno dei Licei e degli Istituti Tecnici - Norme transitorie 

a.s. 2014/15”, punto 4.1 

L’attività di Content and Language Integrated Learning ha coinvolto la disciplina di TPS con la compresenza dell’insegnante di Inglese durante Secondo Periodo e ha 

avuto come contenuto il PLC. La valutazione è stata fatta attraverso una verifica scritta. 

  
4.5 CORSI DI RECUPERO/ALLINEAMENTO (ultimo a.s.) 
Il Collegio Docenti, per l’anno scolastico in corso, ha deliberato quanto segue: 

le prime 2/3 settimane di scuola, a seconda di quanto stabilito nei relativi dipartimenti sono state dedicate all’allineamento su competenze chiave, 

dal 10 al 22 gennaio e dal 4 al 13 aprile 2022 periodo di pausa didattica, sospensione delle attività didattiche con svolgimento di corsi di recupero per gli studenti 

insufficienti e attività di approfondimento e/o di eccellenza per gli studenti positivi. 

Il Consiglio di Classe ha messo in atto, durante l’anno scolastico, recupero in itinere laddove necessario: in particolare 1 studente si è avvalso dello sportello di supporto 

di Matematica (Math Help). 

 

  ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO – CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

5.1 Tipologie delle prove di simulazione 

 

Tipologia di simulazione Discipline coinvolte 
Durata della 
simulazione 

1^ PROVA (1simulazione) Italiano il 26 aprile 2022 5 ore 

2^ PROVA (1 simulazione) 
Sistemi, Elettronica ed Elettrotecnica  il 
30 aprile 2022 

5 ore 
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5.2 Simulazione del colloquio 

La simulazione del colloquio d’esame è stata programmata per il giorno 27 maggio alla presenza di tutti gli studenti e di tutti i membri interni: saranno estratti 3 studenti e si 

procederà  alla simulazione come da indicazioni per il Colloquio contenute nella OM relativa. 

Criteri e griglie di valutazione 

(Per quando riguarda i criteri e le griglie di valutazione delle prove scritte e del colloquio si fa riferimento alla griglia allegata all’Ordinanza Ministeriale). 

5.4 Le prove di simulazione. 

Vedi allegati al presente documento. 

 

6.  ATTIVITÀ E CONTENUTI DISCIPLINARI 

Per ciascuna materia vengono allegati i programmi di ogni materia al 15 di maggio. 

 

DOCENTE: Carla CACCIANIGA Lezioni previste ( 3 moduli settimanali di 50 minuti x 29 settimane) / 
effettivamente svolte: 87 moduli da 50 min. (430 min. pari a 73,5 ore) 

 
DISCIPLINA: INGLESE       CLASSE 5 BA 

TESTI in ADOZIONE:     
               Autore: Kiaran O’Malley   Titolo: WORKING WITH NEW TECHNOLOGY    Editore: Pearson Longman   Vol. Unico 
 
              Autore: SUE ELLIOT – HELEN TILIOUINE – FELICITY O’DELL  Titolo: FIRST FO SCHOOLS TRAINER  
              Editore: Cambridge University Press   Vol.unico 
 
 

MACROARGOMENTI CONTENUTI OBIETTIVI 
METODOLOGIE 

STRUMENTI 

TEMPI TIPOLOGIE DI VERIFICA 

DURATA PERIODO  

 
 

Conventional and 
integrated circuits 

Conoscere ed usare un 
lessico tecnico di base; 

Lezione frontale, ascolto 
di brani, esercitazioni 
orali , riproduzione di 

 
Primo 
Periodo 
 

 
Verifica scritta 
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Electronic Systems  
(Unit 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Automation (unit 9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Amplifiers 
  
Oscillators 
  
Surface mounting and 
through hole mounting 
  
The race to build the  
integrated circuit 
  
MEMS – 
Microelectromechanical 
Systems 
  
How an electronic 
system works 
  
Analogue and digital 
  
The problem of 
electronic waste 
  
Security signs 
 
 
 
 
 
 
How automation works 
  
Advantages of 
automation 
  
Programmable logic 
controller 
  
Automation in operation: 
a heating system 
  

 conoscere ed usare le 
strutture linguistiche 
tipiche del linguaggio 
tecnico-scientifico; 

 conoscere ed usare le 
funzioni comunicative 
tipiche del linguaggio 
tecnico-scientifico; 

 comprendere testi 
tecnico-scientifici e di 
carattere generale 

a.  sapendo applicare diverse 
tecniche di lettura quali 
skimming, scanning, intensive 
    reading; 
b.  individuandone la struttura 
e le funzioni; 
c.  comprendendo le 
informazioni esplicite e 
implicite contenute nei vari 
paragrafi; 
d.  distinguendo le relazioni 
esistenti tra le varie 
informazioni; 
e.  sapendo inferire il 
significato di elementi non noti 
in un  contesto noto; 
f.  sapendo utilizzare il testo e 
organizzare le informazioni 
per  prendere appunti, 
    sintetizzarlo o per altre 
attività produttive; 

 comprendere il senso 
generale e gli 
elementi significativi 
di discorsi orali di 
carattere generale 

 sapersi esprimere in 
modo formalmente 
corretto rispetto al 
contenuto degli 
argomenti presentati 

brani sviluppati secondo 
le seguenti FUNZIONI 
prettamente tecniche: 
°Sviluppare tecniche di 
sintesi di testi scientifici: 
mappe concettuali, 
outlines, tabelle. 

°Ipotizzare significato di 

termini non noti in un 
contesto noto 
°Imparare ad usare 
lessico specifico di base 
°Formulare definizioni 
formali 
°Esprimere scopo 
°Descrivere funzioni, 
 dimensioni e misure, 
semplici fenomeni, 
processi 
°Classificare ed 
esprimere criteri 
°Saper verbalizzare 
informazioni visualizzate 
in grafici, diagrammi, di 
vario tipo 
°Paragonare 
caratteristiche 
°Descrivere sistemi: 
struttura, caratteristiche, 
vantaggi, usi 
°Discutere 
vantaggi/svantaggi 
  
  
Libro di testo, 
presentazioni 
multimediali, filmati, 
audio, 
video in lingua originale, 
dizionari 
bilingue e  monolingua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secondo 
Periodo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verifica scritta 
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Types of electric 
motors (Unit 3 ) 

The development of 
automation 
  
Automation in the home 
  
Automation at work 
  
How a robot works 
  
Robots through history 
  
Varieties and uses of 
robots 
  
Robots in manufacturing 
  
Robot fact and fiction 
  
Artificial intelligence and 
robots 
 
 
 
DC motors 
 
AC motors 
 
Design variations 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secondo 
Periodo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verifica orale 

3. 19th / 20th 
CENTURY 
LITERATURE 

Oscar Wilde, The 
Picture of Dorian Gray 
(photocopies 
 
Isaac Asimov 
(photocopies) 
  
George Orwell – 1984 
(photocopies) 
  
Steve Jobs’ speech at 
Stanford University 
(photocopies and video) 
  

Conoscere ed usare un 
lessico letterario di base; 

 conoscere ed usare le 
strutture linguistiche 
tipiche del linguaggio 
letterario; 

 conoscere ed usare le 
funzioni comunicative 
tipiche del linguaggio 
letterario; 

 comprendere testi 
letterari 

Lezione frontale 
ascolto di brani, 
esercitazioni orali, 
riproduzione di brani 

  
Primo e 
Secondo 
periodo 

Verifica orale 
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The War Poets: 
Rupert Brooke – The 
Soldier 
Wilfred Owen – Dulce et 
Decorum est 
(photocopies) 
  
  

a.  sapendo applicare diverse 
tecniche di lettura quali 
skimming, scanning, intensive 
    reading; 
b.  individuandone la struttura 
e le funzioni; 
c.  comprendendo le 
informazioni esplicite e 
implicite contenute nei vari 
paragrafi; 
d.  distinguendo le relazioni 
esistenti tra le varie 
informazioni; 
e.  sapendo inferire il 
significato di elementi non noti 
in un   contesto noto; 
f.  sapendo utilizzare il testo e 
organizzare le informazioni  
per  prendere appunti, 
    sintetizzarlo o per altre 
attività produttive; 

 comprendere il senso 
generale e gli 
elementi significativi 
di discorsi orali di 
carattere generale 

 sapersi esprimere in 
modo   formalmente 
corretto rispetto al 
contenuto   degli 
argomenti presentati 

  

WORKING ON FIRST 
CERTIFICATE 
COMPETENCES 

 
-TEST  4 
-Listening 
TEST  5 
-Listening 
°TEST  6 
-Listening 
  
  
 
 

 comprendere il senso 
generale e gli 
elementi significativi 
di discorsi orali di 
carattere generale 

  

Lezione frontale, ascolto 
di brani ,  
esercitazioniorali , 
riproduzione di dialoghi, 
conversazioni e brani 
sviluppati 
attraverso le attività 
proposte dal testo FIRST 
FOR SCHOOLS 
TRAINER. 

  

 
Primo 
Periodo 
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MACROARGOMENTI CONTENUTI OBIETTIVI METODOLOGIE STRUMENTI TEMPI 
TIPOLOGIE DI VERIFICA 

DURATA PERIODO 

1. POTENZIAMENTO 
CAPACITA’ 
CONDIZIONALI 

3. Esercitazioni specifiche 
sulle capacità condizionali  

Mantenere e migliorare le capacità 
motorie generali .Allenamento 
costante e progressivo. Saper 
valutare le proprie prestazioni e 
riconoscere gli effetti della pratica 
motoria 

Metodo globale e analitico 
Problem –solving 
Lavoro individuale e/o 
gruppi distanziati  e in 
sicurezza  

Tutto  
l’anno 
  

     1/2 

Osservazione costante e 
sistematica . 
Prove pratiche abilità 
raggiunte 

2.SPORT DI 
SQUADRA. 
 Calcetto-Pallavolo-  
Basket 

Esercitazioni individuali sui 
diversi fondamentali dei 
diversi sport 

Conoscere e saper realizzare i 
fondamentali individuali dei diversi 
sport affrontati . 
  

Metodo globale e analitico 
Problem –solving 
Lavoro  individuale e / o 
In piccoli gruppi in sicurezza 

Tutto 
l’anno      1/2 

Osservazione 
sistematica  
Prove pratiche 

3. L’ALIMENTAZIONE  
  

Principi 
Nutritivi ,struttura e 
funzioni .Il fabbisogno 
Energetico. Il 
Metabolismo. 
Dieta e Stile Vita. 
Alimentazione e 
Sport. 

Acquisire e mantenere corrette 
abitudini per mantenersi in 
buona Salute 

Lezione frontale e 
dialogo. 
Appunti  e ricerche 
individuali. 

5/6 
settimane     1 

Presentazione di un 
elaborato e verifica 
teorica orale 

DOCENTE: ROSANNA PALMERI 
Ore di lezione previste  (2 moduli settimanali di 50 minuti x 33 settimane) / effettivamente svolte: 53 

DISCIPLINA: SMS                CLASSE   5BA 

TESTI IN ADOZIONE: NESSUNO 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI :     Lim  ,internet ,materiali  forniti dal docente. 
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I Disturbi Alimentari. 

.4.DOPING 

Perché conoscere e 
combattere il 
Doping .Origine ed 
evoluzione .Sostanze 
e Metodi proibiti .La 
WADA ,organizzazion
e e funzioni. 
Sanzioni Antidoping. 

Conoscere per evitare ,e mantenersi 
in buona Salute 

Lezione frontale e 
dialogo. 
Appunti  e ricerche 
individuali 

5/6 
settimane     2 

Presentazione di un 
elaborato e verifica 
teorica orale 

5.Certificazione 
all’utilizzo del 
D.A.E. 

Cause ,sintomi e segni 
dell’arresto cardiaco. 
Esercitazioni pratiche 
su manichini. 

Saper utilizzare il D.A.E. in 
caso di bisogno 

Lezione teorica e 
pratica a cira della 
Croce Bianca 

  4h      2 
Osservazione 
costante e 
sistematica 

   
DOCENTE: MUDANÒ F. – LEONARDI R.  

Ore di lezione previste (5 ore settimanali x 33 settimane=165)    
DISCIPLINA: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 
TESTI in ADOZIONE:    Autore: Conte G.- Tomassini D.   Titolo: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA. NUOVA EDIZIONE OPENSCHOOL PER 
LE ARTICOLAZIONI ELETTRONICA E AUTOMAZIONE DEGLIISTITUTI TECNICI  Editore: HOEPLI  Vol. 2 e 3  

MACROARGOMENTI CONTENUTI OBIETTIVI 
METODOLOGIE 

STRUMENTI 

TEMPI 
  

TIPOLOGIE DI 
VERIFICA DURATA PERIODO 

1. 
CIRCUITI ELETTRICI 
IN C.A. MONOFASE 
  

Circuito RL serie. 
Potenze nel circuito RL 
serie Circuito RL 
parallelo. 
Potenze nel circuito RL 
parallelo. 
Circuito RC serie. 
Potenze nel circuito RC 
serie. 
Circuito RC parallelo. 
Potenze nel circuito RC 
parallelo. Circuito RLC 
serie. 

Conoscere il 
comportamento dei 
bipoli elementari e dei 
circuiti derivanti dalla 
loro combinazione in 
serie e parallelo. 
Conoscere le varie 
potenze in corrente 
alternata. 
Saper effettuare 
misure   di impedenze 
e di potenza in 

Libro di testo con 
l’integrazione di 
appunti presi a 
lezione.   
Proiezione di 
documenti in forma 
digitale   
  

15 h Set Scritta e orale 
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Potenze nel circuito 
RLC serie. 
Frequenza di 
risonanza. 
Teorema di Boucherot. 
Carichi convenzionali. 
Bipoli passivi collegati 
in serie e in parallelo. 
Collegamento in serie. 
Partitore di tensione. 
Collegamento in 
parallelo. 
Partitore di corrente. 
Collegamento in serie-
parallelo. 

corrente alternata 
monofase. 

2. 
SISTEMI TRIFASE 
  

Schema a blocchi 
produzione, 
trasmissione, 
distribuzione e 
utilizzazione energia 
elettrica. Sistemi 
polifase. 
Generatore trifase 
simmetrico a stella e a 
triangolo, tensioni di 
fase e tensioni di linea. 
Carico trifase 
equilibrato a stella e a 
triangolo, correnti di 
linea e correnti di fase. 
Esame dei 
collegamenti 
generatore-carico per i 
sistemi trifase 
simmetrici ed 
equilibrati: 
configurazione stella-
stella, configurazione 
stella-triangolo, 
configurazione 

Conoscere le 
configurazioni 
circuitali e le 
grandezze elettriche 
dei sistemi trifase a 
tre o quattro fili.   
Saper risolvere circuiti 
funzionanti in corrente 
alternata trifase, con 
alimentazione 
simmetrica e carico 
sia equilibrato che 
squilibrato.  Saper 
disegnare il 
diagramma vettoriale 
di un circuito 
funzionante in 
corrente alternata 
trifase.   
  

Libro di testo con 
l’integrazione di 
appunti presi a 
lezione.   
Proiezione di 
documenti in forma 
digitale 
Strumentazione di 
laboratorio 
  

45 h Ott-Nov Scritta, orale e 
pratica  
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triangolo-stella, 
configurazione 
triangolo-triangolo. 
Metodo del circuito 
equivalente monofase. 
Potenze nei sistemi 
trifase simmetrici ed 
equilibrati: carico 
collegato a stella, 
carico collegato a 
triangolo, fattore di 
potenza totale. Sistemi 
trifase simmetrici e 
squilibrati: sistema 
trifase a stella con 
neutro, sistema trifase 
a stella senza neutro, 
sistema trifase a 
triangolo. 
Potenze nei sistemi 
trifase simmetrici e 
squilibrati: carico 
collegato a stella con 
neutro, carico collegato 
a triangolo, fattore di 
potenza totale. Caduta 
di tensione e 
rendimento di una linea 
trifase.  
Rifasamento di carichi 
trifase. 
Esercitazioni di 
laboratorio:   
Misure delle potenze 
nei sistemi trifasi.   

  
3. MACCHINE 
ELETTRICHE: 
TRASFORMATORE 
MONOFASE 

Aspetti generali delle 
macchine elettriche. 
Definizioni e 
classificazioni. circuiti 
elettrici e magnetici. 

Conoscere le potenze 
caratteristiche e il 
bilancio energetico di 
una macchina 
elettrica. 

Libro di testo con 
l’integrazione di 
appunti presi a 
lezione.   

55 h Dic/Gen/Fe
b 

Scritta, orale e 
pratica  
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  Perdite negli elementi 
conduttori: perdite nei 
nuclei magnetici, 
perdite per isteresi 
magnetica, perdite per 
correnti parassite, 
perdite negli 
isolamenti, perdite 
meccaniche, perdite 
addizionali.  
Rendimento effettivo e 
convenzionale di una 
macchina elettrica. 
Diagramma di carico e 
potenza nominale. 
Trasformatore 
Aspetti costruttivi: 
struttura generale dei 
trasformatori, nucleo 
magnetico, 
avvolgimenti, sistemi di 
raffreddamento. 
Trasformatore 
monofase 
Schema a blocchi 
alimentatore. 
Conversione AC-DC. 
Trasformatore ideale: 
principio di 
funzionamento del 
trasformatore ideale, 
funzionamento a vuoto, 
a 
carico, potenze, 
trasformazione delle 
impedenze. 
Trasformatore reale: 
circuito equivalente, 
funzionamento a vuoto 
e a carico, rapporto di 

Conoscere le 
caratteristiche 
peculiari dei materiali 
usati per la 
costruzione delle 
macchine elettriche. 
Saper associare le 
leggi 
dell’elettromagnetism
o al funzionamento 
generale di una 
macchina elettrica. 
Saper classificare una 
macchina elettrica in 
base alla sua 
funzione e alle sue 
caratteristiche. 
Saper calcolare le 
potenze perse e il 
rendimento di una 
macchina elettrica. 
Conoscere le 
principali particolarità 
costruttive del 
trasformatore. 
Conoscere il principio 
di funzionamento e gli 
schemi equivalenti dei 
trasformatori. 
Saper calcolare i 
paramenti del circuito 
equivalente. 
Saper risolvere 
semplici reti elettriche 
contenenti un 
trasformatore. 
Conoscere i dati di 
targa di un 
trasformatore e il loro 
significato. 

Proiezione di 
documenti in forma 
digitale   
Strumentazione di 
laboratorio 
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trasformazione a 
vuoto, bilancio delle 
potenze, prova a 
vuoto. Funzionamento 
a carico.  
Circuiti equivalenti 
primario e secondario. 
Funzionamento in 
corto circuito, prova di 
corto circuito. 
Dati di targa del 
trasformatore: potenza 
apparente nominale, 
frequenza nominale, 
rapporto di 
trasformazione a 
vuoto, correnti 
nominali, perdite e 
correnti a vuoto, 
tensione di 
cortocircuito 
percentuale, potenza di 
cortocircuito, fattore di 
potenza in 
cortocircuito. 
Variazione di tensione 
da vuoto a carico. 
Caratteristica esterna. 
Perdite e rendimento. 
Esercitazioni di 
laboratorio:   
Misura resistenza 
avvolgimenti 
trasformatore 
Prova a vuoto 
trasformatore 
monofase 

Conoscere e saper 
eseguire le principali 
prove di collaudo di 
un trasformatore. 
  

4. MOTORE 
ASINCRONO 
TRIFASE 

Aspetti costruttivi. 
Campo magnetico 
rotante trifase.  

Conoscere le 
principali particolarità 

Libro di testo con 
l’integrazione di 

50 h Mar/Apr/M
ag 

Scritta, orale e 
pratica  
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  Velocità del campo 
magnetico rotante, 
verso di rotazione del 
campo. 
Tensioni indotte 
nell’avvolgimento 
statorico e 
nell’avvolgimento 
rotorico a rotore fermo. 
Funzionamento con 
rotore in movimento, 
scorrimento, frequenza 
rotorica, tensioni 
indotte rotoriche. 
Circuito equivalente del 
motore asincrono 
trifase. 
Funzionamento a 
carico, bilancio delle 
potenze, rendimento. 
Funzionamento a 
vuoto. Funzionamento 
a rotore bloccato. 
Circuito equivalente 
statorico. Dati di targa 
del motore asincrono 
trifase. 
Caratteristica 
meccanica di un 
motore asincrono 
trifase. 
Rotore avvolto. 
Rotore a gabbia. 
Avviamento e 
regolazione della 
velocità di un motore 
asincrono trifase. 
Azionamenti con un 
motore asincrono. 

costruttive delle 
macchine asincrone. 
Conoscere il principio 
di funzionamento e il 
circuito equivalente di 
una macchina 
asincrona. 
Saper determinare le 
caratteristiche di 
funzionamento del 
motore asincrono 
trifase in base alle 
condizioni di 
alimentazione e di 
carico. 
Conoscere i dati di 
targa di un motore 
asincrono e il loro 
significato. 
Conoscere i principali 
aspetti relativi 
all’avviamento e alla 
variazione di velocità 
del motore asincrono, 
anche in relazione alle 
caratteristiche del 
carico meccanico. 
  

appunti presi a 
lezione.   
Proiezione di 
documenti in forma 
digitale   
Strumentazione di 
laboratorio 
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Esercitazioni di 
laboratorio:   
Avviamento stella-
triangolo motore 
asincrono trifase 
Prova a vuoto motore 
asincrono trifase 

        
   

DOCENTE: Sabatini Marco – Perzia Pietro 
Ore di lezione previste (6 ore settimanali x 33 settimane=198)    

DISCIPLINA: TPS 
TESTI in ADOZIONE:    Autore: Pirraglia Giovanni, “Il PLC Dalla teoria al laboratorio – Progettazione GRAFCET e Ladder” 

MACROARGOMENTI CONTENUTI OBIETTIVI 
METODOLOGIE 

STRUMENTI 

TEMPI 
  

TIPOLOGIE DI 
VERIFICA DURATA PERIODO 

AUTOMAZIONE 
INDUSTRIALE (PLC 
Avanzato) 
  

Approfondimenti su 
aree di memoria, 
variabili e costanti 
orologio hardware 
segnali I/O analogici 
esercizi di 
elettropneumatica con 
plc 
pannello operatore 

Realizzare programmi 

di complessità 

crescente relativi 

all’acquisizione ed 

elaborazione dati in 

ambito industriale; 

Identificare le 
caratteristiche 
funzionali di 

controllori in logica 

programmabile (PLC); 

Saper utilizzare i 

linguaggi di 

programmazione dei 

PLC Conoscere il 

software di 

Lezione frontale, con 
l'ausilio del libro di 
testo e proiettore; 
attività di laboratorio 
con l'ausilio della 
strumentazione e di 
simulatori; 

100 h Primo/secondo Prova pratica 
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programmazione per 

PLC. 

Saper realizzare un 

programma con Step 

7 e simulare un PLC. 

Sviluppare programmi 

applicativi per il 

monitoraggio ed il 

controllo di sistemi 

automatici; 

Sviluppare sistemi 
automatizzati 
con PLC. 

2. 
ACQUISIZIONE DATI 
ANALOGICI 
(SENSORI PER 
L’AUTOMAZIONE) 
  

Acquisizione dati, 
Circuiti a ponte, 
Encoder, 
dinamo tachimetrica, 
Sensori a effetto Hall, 
Sistemi di visione, 
trasduttori di forza e di 
distanza 

Descrivere il 

funzionamento dei 

vari trasduttori 

Saper scegliere uno 

specifico trasduttore 

per una specifica 

applicazione 

Saper utilizzare i 
dispositivi nella 
progettazione di 
sistemi azionati da 
PLC  
  

Lezione frontale, con 
l'ausilio di materiale 
fornito 
dall’insegnante e 
proiettore 
  

6 h Secondo Prova scritta  

  
3. ATTUATORI 

Motori passo-passo. 
Motori brushless. 

Descrivere il 
funzionamento dei 
vari attuatori elettrici e 
tracciarne le 
differenze 

Lezione frontale, con 
l'ausilio di materiale 
fornito 
dall’insegnante e 
proiettore 
  

12 h Secondo Prova scritta 

4. DISPOSITIVI DI 
POTENZA 
  

Funzionamento e 
caratteristiche 
elettriche Tiristori SCR 
Triac. Diac GTO IGBT 

Selezionare ed 
utilizzare i componenti 
in base alle 

Lezione frontale, con 
l'ausilio di materiale 
fornito 

24 h Secondo Scritto, orale  
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circuiti di trigger per 
SCR e TRIAC. 

caratteristiche 
tecniche e 
all’ottimizzazione 
funzionale del 
sistema. 
  

dall’insegnante e 
proiettore 
  
  

5. IMPIANTI 

ELETTRICI 

Dimensionamento delle 
linee in cavo 
Protezione degli 
impianti dalle 
sovracorrenti e 
dispositivi di manovra 
Impianto di terra 
Impianti di rifasamento 
Protezione degli 
impianti dalle 
sovracorrenti e 
dispositivi di manovra 
Classificazione e 
caratteristiche 
funzionali degli 
interruttori 
automatici; 
Caratteristiche e criteri 
di scelta dei contattori 
e sezionatori 
Interruttori automatici 
per bassa tensione; 
Fusibili e caratteristiche 
funzionali 

Selezionare ed 
utilizzare i 
componenti in base 
alle caratteristiche 
tecniche e 
all’ottimizzazione 
funzionale del 
sistema. 

Lezione frontale, con 
l'ausilio di materiale 
fornito 
dall’insegnante e 
proiettore 

10 h Secondo Orale 

6. AUTOMAZIONE 

INDUSTRIALE (PLC 

Avanzato) 

Approfondimenti su 

aree di memoria, 

variabili e costanti 

orologio hardware 

segnali I/O analogici 

esercizi di 

elettropneumatica con 

plc 

Realizzare programmi 

di complessità 

crescente relativi 

all’acquisizione ed 

elaborazione dati in 

ambito industriale; 

Identificare le 

caratteristiche 

Lezione frontale, con 

l'ausilio del libro di 

testo e proiettore; 

attività di laboratorio 

con l'ausilio della 

strumentazione e di 

simulatori 

30 h Primo/secondo Orale 
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pannello operatore funzionali di 

controllori in logica 

programmabile (PLC); 

Saper utilizzare i 

linguaggi di 

programmazione dei 

PLC 

Conoscere il software 

di programmazione 

per PLC. Saper 

realizzare un 

programma con Step 

7 e simulare un PLC. 

Sviluppare programmi 

applicativi per il 

monitoraggio ed il 

controllo di sistemi 

automatici; 

Sviluppare sistemi 

automatizzati con 

PLC. 

        
 

 

 

 

 

 

 

   
DOCENTE: Sabatini Marco – Madeo Domenico 

Ore di lezione previste (6 ore settimanali x 33 settimane=198)    
DISCIPLINA: Sistemi Automatici 
TESTI in ADOZIONE:    Autore: Cerri – Ortolani – Venturi – Zocco – (volume 3) - NUOVO CORSO DI SISTEMI AUTOMATICI (Per l’articolazione 

AUTOMAZIONE degli Istituti Tecnici settore Tecnologico) 

MACROARGOMENTI CONTENUTI OBIETTIVI 
METODOLOGIE 

STRUMENTI 
TEMPI 
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DURATA PERIODO TIPOLOGIE DI 
VERIFICA 

LA TRASFORMATA DI 

LAPLACE E LA 

FUNZIONE DI 

TRASFERIMENTO 

(ripasso) 

Trasformata di Laplace: 

Utilità del metodo, 

teoremi e principali 

trasformate (tabella) 

Antitrasformata di 

Laplace. 

La funzione di 

trasferimento del 

sistema. Schemi 

equivalenti per la 

risoluzione di un 

sistema. L’algebra 

degli schemi a blocchi. 

Blocchi in cascata. 

Blocchi in retroazione 

Conoscere e saper 

utilizzare gli strumenti 

di calcolo specifici 

della teoria dei 

sistemi  

Lezione frontale, con 

l'ausilio del libro di 

testo e proiettore 

6 h Primo Scritto, orale 
 

2. 
SISTEMI CONTINUI 
(ripasso) 
  

Risposta nel dominio 

del tempo. Segnali 

canonici: impulso, 

gradino, rampa, 

sinusoide. Risposta dei 

sistemi del primo e del 

secondo ordine. 

Risposta nel dominio 
della 
frequenza. 
Condizionamento dei 
segnali. Scala 
logaritmica. Diagrammi 
di Bode 

Saper analizzare e 
studiare sistemi del 
primo e del secondo 
ordine nel dominio del 
tempo, anche tramite 
l’uso di software 
dedicato. 
  

Lezione frontale, con 

l'ausilio del libro di 

testo e proiettore 

 

10 h Primo Scritto, orale 
 

 

  

3.  

STABILITA’ E 

CARATTERISTICHE 

Architettura di un 

sistema di controllo 

Analisi della stabilità di 

un sistema di controllo 

Individuare se un 

sistema è stabile 

utilizzando i criteri di 

stabilità. 

Lezione frontale, con 

l'ausilio del libro di 

testo e proiettore 

 

12 h Primo Scritto, orale 
 



 
 

Pagina 43 di 65 

DEI SISTEMI DI 

CONTROLLO 

Criterio di stabilità ad 

anello aperto e criterio 

di Bode. 

Caratteristiche 

dinamiche e 

statiche di un sistema a 

catena chiusa. Disturbi 

sui sistemi a catena 

aperta ed a catena 

chiusa 

Conoscere e 

analizzare le 

caratteristiche 

dinamiche e statiche 

di un sistema di 

controllo 

4.  

CIRCUITI DI 

COMPENSAZIONE E 

MODI DI 

REGOLAZIONE 

  

Reti di compensazione 

Dimensionamento di 

un servosistema 

Apparati di regolazione 

o controller industriali 

Modi di regolazione 

Dimensionamento dei 

regolatori. 

Regolatore ON/OFF. 

Regolatori a tempo 

proporzionale. 

Regolatori ad azione 

proporzionale (P). 

Regolatori ad azione 

proporzionale 

derivativa (PD). 

Regolatori ad azione 

proporzionale 

integrativa (PD). 

Regolatori ad azione 

proporzionale 

integrativa 

derivativa (PID). 

Analizzare le 

prestazioni delle reti 

di compensazione di 

un sistema di 

controllo Scegliere il 

regolatore idoneo ad 

un 

determinato 

processo, in funzione 

del modo di 

regolazione richiesto 

 

Lezione frontale, con 

l'ausilio del libro di 

testo e proiettore 

 

  

24 h Primo Scritto, orale  
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5. 

MICROCONTROLLORI 

Architettura hardware e 

software 

Differenza rispetto ad 

altri microprocessori 

Modalità di 
programmazione 

Conoscere le 
caratteristiche 
fondamentali di un 
microcontrollore 

Lezione frontale, con 

l'ausilio del libro di 

testo e proiettore 

 
 
 

10 h Secondo Orale 

6. 

STABILITA’ E 

STABILIZZAZIONE 

Il problema della 

Stabilità, 

stabilizzazione dei 

Sistemi con criterio di 

Bode 

Conoscere i criteri di 

stabilizzazione dei 

Sistemi 

Lezione frontale, con 

l'ausilio del libro di 

testo e proiettore 

 

10h Secondo Scritto, orale 

 

7. RETI CORRETTRICI Reti di correzione: 

Attenuatrice, 

anticipatrice, 

ritardatrice, a sella 

Conoscere le reti di 

correzione per 

migliorare la stabilita 

dei sistemi 

Lezione frontale, con 

l'ausilio del libro di 

testo e proiettore 

 

30 h Secondo Scritto, orale 

 

8 

ACQUISIZIONE E 

DISTRIBUZIONE DEI 

DATI 

Tecniche  digitali   
grandezze digitali   
segnali analogici  
multiplazione di 
conversazioni 
elaborazione numerica 
acquisizione, 
elaborazione, 
distribuzione  
la catena di 
acquisizione e 
distribuzione  
trasduttore  
condizionatore  
selettore analogico 
amux e distributore  
sample & hold 

Conoscere il sistema 

di acquisizione dei 

dati 

Lezione frontale, con 

l'ausilio del libro di 

testo e proiettore 

 

10h Secondo Scritto, orale 

9. CONVERSIONE 

ANALOGICO - 

DIGITALE 

Conversione digitale-

analogico     

funzionalità e 

caratteristica del DAC   

Conoscere la 

conversione DAC 

 

Lezione frontale, con 

l'ausilio del libro di 

testo e proiettore 

 

10h Secondo Orale 
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cosa è il 

campionamento  cosa 

significa campionare   

frequenza di 

campionamento e 

capacità di memoria  

teorema del 

campionamento e 

aliasing  

teorema del 

campionamento 

aliasing  

analisi spettrale  

armoniche e spettro  

spettro di un segnale 

campionato  

ricostruzione e aliasing 

10. CONVERSIONE 

ANALOGICO - 

DIGITALE 

 

Conversione analogico-
digitale    
Schema, funzionalità e 
caratteristica dell’ADC  
schema e funzionalità  
adc quantizzazione    
tempo di conversione  
requisiti temporali    
conversione sinusoide   
sample & hold     

Conoscere la 

conversione ADC 

 

Lezione frontale, con 

l'ausilio del libro di 

testo e proiettore 

 

10h Secondo Orale 

11. 

CONDIZIONAMENTO 

Condizionamento  

adattamento hardware 

livelli e intervalli   

necessità di 

adattamento uscita 

trasduttore   

ingresso adc  

adattamento  livelli e 

intervalli 

Conoscere la tecnica 

di Condizionamento 

di un segnale 

Lezione frontale, con 

l'ausilio del libro di 

testo e proiettore 

 

10h Secondo  Orale 
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Classe 5Ba_ 21_22_ PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
  

DOCENTE: Gambardella Chiara Ore di lezione previste (ore settimanali x 33 settimane) 
/effettivamente svolte:5105 /132                di cui 19 di E.C.                                                                                                                                                          

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
TESTI in ADOZIONE:P.Cataldi-E.Angioloni-S.Panichi, ,Letteratura plurale-Dal Naturalismo al Modernismo, Palumbo, vol.3A 

  

 
MACROARGO-

MENTI 

CONTENUTI OBIETTIVI METODOLOGIE 
STRUMENTI 

TEMPI 
DURATA 

PERIOD
O 

TIPOLOGIE 
DI 

VERIFICA 

1. Clima 
culturale fine 
'800-inizio 
'900: 
Positivismo, 
Simbolismo, 
Verismo, 
Decadentismo  
  

 La cultura del Positivismo (cenni 
generali) vs.il Simbolismo 
francese: Baudelaire: Les fleurs du 
mal – Al lettore; Corrispondenze; 
L’Albatros;  Verlaine: 
approfondimento a scelta;  
Rimbaud: Vocali  

 In arte pittorica: G.Klimt:Il bacio, 
l’abbraccio, Il Naturalismo francese 
(cenni) cfr. con la poetica del 
Verismo italiano 

 Verga e il suo percorso letterario 

 Lettura di testi tratti da Vita dei 
campi e Novelle rusticane 
(Fantasticheria, Rosso Malpelo, 
Libertà, La Lupa,  La Roba; 
Nedda;) 

 Il ciclo dei “Vinti”: trama e 
introduzione de I Malavoglia 

 Conoscere il contesto 
storico, culturale artistico, 
del periodo storico 
affrontato 

 Conoscere gli autori più 
significativi e la loro 
poetica 

 Saper leggere, 
comprendere e 
interpretare il testo 
espositivo (in genere 
libro di testo o materiale 
fornito dal docente) e il 
testo letterario 

 Arricchire il proprio 
lessico 

 Saper preparare una 
sintesi critica 
(orale/scritta) 

  

 Presentazione generale 
dell’argomento da parte 
del docente anche 
attraverso schemi, mappe, 
slide, con integrazione 
delle informazione da 
parte di gruppi utilizzando 
internet e manuale, power 
point/flipped classroom. 

 Lettura in classe di testi 
dei singoli autori e analisi 
guidata. 

 Lavori di gruppo di analisi 
in classe su testi assegnati 

 Sintesi alla classe dei 
lavori svolti dai gruppi, 
guidata dal docente. 

  
  
  
Libri di testo, immagini, testi 

digitalizzati, presentazioni  
multimediali e filmati 

  

Settembr
e – 
Novembr
e 
 
Aprile-
maggio 

1° 
 
 
 

Orale/scritta 
(Analisi di 
un testo 
narrativo- 
tip.A /Testo 
espositivo-
argomentati
vo) 
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 arte pittorica: Realismo e 
Macchiaioli (cenni: es- Fattori: Il 
carro rosso) 

 Il Decadentismo come risposta alla 
cultura borghese: O.Wilde, 
Prefazione a Il Ritratto di Dorian 
Gray.  

 Carducci: Alla stazione in un 
mattino d’autunno, San Martino 

 Freud (accenni) 
 

 Saper individuare 
relazioni tra testi dello 
stesso autore e/o di 
autori diversi 
  

2. La Guerra in 
poesia e in 
pittura  
  

 L'interventismo nel Manifesto 
Futurista,  

 poetica futuristica tra poesia, 
pittura e scultura: Marinetti, 
L’automobile da corsa; facoltativo; 
Palazzeschi: Lasciatemi divertire;   

 Boccioni: La città che sale, Rissa 
in galleria, uomo che corre; Balla: 
Lampada ad arco, Linee-forza del 
pugno di Boccioni   

  Novembr
e - 
dicembre 
  
 

1° e 2°   
Orale e 
scritta, 

  

3. Il 
Decadentismo 
tra prosa e 
poesia 

Visione del mondo, poetica, temi e 
miti della letteratura decadente  
Giovanni Pascoli e la poetica del 
“fanciullino”:  
Lettura e analisi di testi tratti da 
Myricae: X agosto, L’assiuolo; da 
Primi poemetti, Italy, e da Canti di 
Castelvecchio: Il gelsomino notturno; 
Gabriele D’Annunzio: tra estetismo e 
superomismo. Cenni alle opere più 
significative e analisi : 
La pioggia del pineto; Il piacere: 
trama, Il ritratto di un esteta, (libro I, 
cap.II), confronto Il ritratto Dorian 

 Come Uda2   
  
Dicembre 
- Gennaio 
  
  

1° - 2° 
periodo 

Orale  
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Gray di Wilde; Le novità nel romanzo 
del Novecento: 
Luigi Pirandello: visione del mondo e 
poetica: L’umorismo; visione 
spettacolo online: La patente 
Lettura di testi esemplificativi tratti da 
Novelle per un anno: Il treno ha 
fischiato; La carriola; Ciaula scopre 
la luna. Lettura integrale facoltativa Il 
fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e 
centomila 
Italo Svevo, lettura estratti 
Prefazione, Lo schiaffo del padre, La 
vita è una malattia, finale) de La 
coscienza di Zeno. La figura 
dell’inetto. 

4. La poesia 
italiana dalle 
Avanguardie 
all’Ermetismo 
  

 
 

 Come Uda 2 Ottobre 
  
Marzo -
Maggio 

1° - 2° 
periodo 

Orale  

PCTO –ex ASL 
(UdA del CdC) 
anche in DaD 
  

  Saper stendere ed 
esporre testi chiari, 
collegando i dati studiati 
e ragionando su di loro, 
usando un linguaggio 
chiaro e con una corretta 
strutturazione logica del 
pensiero 

 Sviluppare coscienza 
critica e saper 
argomentare di 
conseguenza 

 Arricchire il lessico 

Cooperative learning 
ove possibile, 
modello ECLI, 
learning by doing 

  
Fornitura indicazioni, 

commento insieme; 
lavoro individuale; 
discussione su 
difficoltà emerse,  
ipotesi e strategie di 
miglioramento. 

Maggio-
giugno  

2° 
periodo  

--- Prova 
d’Esame  
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2.I poeti e la 
Guerra 

I poeti della Guerra: Ungaretti, , 
Lettura di testi da L’Allegria: Veglia; 
San Martino del Carso; In memoria; 
Mattina; Soldati; Il porto sepolto, I 
fiumi, Non gridate più 
 

   2°: 
Febbrai

o-
marzo 

 

4. La poesia 
italiana dalle 
Avanguardie 
all’Ermetismo 
e oltre 
 

Salvatore Quasimodo: 
dall’Ermetismo alla poesia 
dell’impegno: Ed è subito sera; Alle 
fronde dei salici; Uomo del mio 
tempo (cfr.  Se questo è un uomo,  
poesia e 26 Gennaio 1945 nel 
romanzo, Primo Levi); Milano agosto 
1943, Dalla rocca di Bergamo alta. 
  

Vd. 4. sopra Vd. 4. sopra 2 
settimane 

2°:marz
o-aprile 

orali/scritte 

5.Prospettive 
della poesia:  
da Saba in poi 

Umberto Saba: Leggere e analizzare 
oralmente le poesie presentate dal 
manuale:da Il Canzoniere: 
A mia moglie 
  

Come altre Uda Come altre Uda Aprile 2° Orali 
interdisciplina
ri (Italiano-
Storia-
Cittadinanza) 

5.Uda 
prospettive 
della poesia 
da  Saba in poi 

 
E. Montale, Ossi di seppia: I limoni; 
Non chiederci la parola; Meriggiare 
pallido e assorto. Corrispondenze 
pittoriche ( De  
 

Come altre Uda Come altre Uda Aprile 2° Orali 
interdisciplina
ri (Italiano-
Storia-
Cittadinanza) 

6. Neorelismo e 
postmoderno, 
prospettive 
del romanzo, 
del cinema e 
dell’arte 

 
 
 
 
Cinema e società: Il grande 
dittatore di C.Chaplin;  
 
 

 

Come altre Uda Come altre Uda Maggio 2° Orali 
interdisciplina
ri 
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  5^Ba- PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO al 13.05.2022 

DOCENTE: GAMBARDELLA CHIARA Ore di lezione previste (ore settimanali x 33 settimane) / 
effettivamente svolte: 60/ 66                                                                                                                                                                                

DISCIPLINA: STORIA TESTI in ADOZIONE:    Gentile-Ronga-Rossi, Il nuovo Millenium ,La Scuola  Vol. 3 

  
MACROAR
GOMENTI 

CONTENUTI OBIETTIVI METODOLOGIE STRUMENTI TEMPI 
DURATA 

PERIODO TIPOLOGIE DI VERIFICA 

1.Il 
Novecento, 
secolo dei 
totalitarismi 
  

 Politica e società all’alba del 
Novecento:le Esposizioni 
Universali; le illusioni della Belle 
Époque; nasce il paradiso dei 
consumi. Doc: Coca-Cola l’essenza 
sublimata dell’America, 

 L’età giolittiana: progresso 
economico, riforme e colonialismo; 
il doppio volto di Giolitti e 
l’emigrazione italiana 

 La Prima Guerra Mondiale. Doc: 
L’attentato di Sarajevo, 28 giugno 
1914;  

 La Rivoluzione russa. Doc: La 
fotografia al servizio della 
propaganda;  

 Il primo dopoguerra in Europa 
Il dopoguerra in Italia e il fascismo 
  
Doc: Il discorso del bivacco; [STO*] 

L’arma più forte: il cinema 
Dalmine: la città fascista: monumenti, 

urbanistica, architettura. 
Approfondimento documentario:   

massacro degli Armeni; La teoria 
del complotto ebraico 

La crisi 1929  
 La politica internazionale tra le due 

guerre: 

 Crisi del 1929 e il New Deal 

 La Germania: da Weimar al Terzo 
Reich.  

 Conoscere la situazione geo-storica e 
sociale dell’Europa e dell’Italia di inizio 
Novecento 

 Saper riconoscere nel passato alcune 
caratteristiche del mondo attuale 

 Saper spiegare i concetti di 
imperialismo, eurocentrismo, 
nazionalismo 

 Saper spiegare i concetti di fascismo, 
comunismo, crisi economico-sociale 

 Saper analizzare gli esiti e le 
conseguenze politiche sociali ed 
economiche della grande guerra 

 Saper commentare interpretazioni 
storiografiche differenti. 

  

 Presentazione generale 
dell’argomento da parte del 
docente anche attraverso schemi, 
mappe, slide ,con integrazione 
delle informazione da parte di 
gruppi utilizzando internet e 
manuale, power point/flipped 
classroom. 

 Si è dato ampio spazio alla 
discussione, soprattutto in 
relazione a questioni 
storiografiche controverse o a 
tematiche che offrono spunti di 
collegamento con il presente, per 
sollecitare lo spirito critico dei 
ragazzi. 

 Si è utilizzato  il libro di testo, 
avvalendosi anche dei documenti 
più significativi, rispetto ai quali si 
svolgeranno, sia a livello 
individuale che collettivo, gli 
esercizi di comprensione, 
contestualizzazione, 
interpretazione complessiva, e di 
alcuni degli approfondimenti 
proposti nell’antologia tematica. 

 Il manuale è stato  affiancato da 
altri materiali, anche in formato 
digitale, e dalla visione di 
audiovisivi. 

  

Settembre-
dicembre 

1° periodo 
-2° periodo  

Orale, analisi scritta doc. 
storico. Relazione scritta di 
interventi di 
approfondimento / 
laboratoriali 
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La tesi di H.Arendt in Le origini del 
totalitarismo [sintesi] 

*Storiografia 
2. La 
Seconda 
Guerra 
Mondiale e 
il mondo 
contempora
neo 
  

 
Il problema del Confine Italiano nel 

Novecento  intervento del prof. 
Colombo  

 
 

 Saper identificare il processo che ha 
portato allo scoppio della seconda 
guerra mondiale 

 Saper analizzare ed illustrare i principali 
avvenimenti, gli esiti e le conseguenze 
della seconda guerra mondiale 

 Saper utilizzare un modello storico in 
rapporto a contesti diversi 

 Saper commentare interpretazioni 
storiografiche differenti 

 Saper individuare le varie fasi dello 
sviluppo dell’equilibrio bipolare 

 Saper spiegare le principali 
caratteristiche dei due diversi modelli 
economici: economia di mercato ed 
economia pianificata 

 Saper utilizzare in modo consapevole 
l’espressione “stato sociale” 

 Saper riconoscere nel presente alcuni 
tratti del passato 

 Saper utilizzare un modello storico in 
rapporto a contesti diversi 

 Saper commentare interpretazioni 
storiografiche differenti. 

  

Come uda1 Marzo-
maggio  

2°periodo    

UdA 2  La crisi del 1929 (udA1) 

 L’Ascesa di Hitler in Germania e le 
leggi razziali (Uda1) 

 genesi, sviluppo e conseguenze del 
secondo conflitto mondiale 

 Il crollo del fascismo in Italia 

 La Resistenza in Italia (Guerra 
civile) e nella Bergamasca(don 
Seghezzi, il Lager della Grumellina,  
Malga Lunga Lavoro in Dalmine dal 
'19 alla 

ricostruzione del dopoguerra. 
Approfondimento prof. E.Colombo: La 
questione del confineoriental e 
italiano 

-Fascismo e Guerra   
(lab. con Fondazione Dalmine) 
 

    Competenza: Storia-
Italiano: Analisi scritta di un 
documento 
 
Esposizioni  orali 
interdisciplinari Storia-
Italiano-Cittadinanza. 
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Argomenti che si  prevede di affrontare entro il termine delle lezioni 

 Il processo di Norimberga 
Panoramica essenziale:  
Il mondo bipolare della Guerra Fredda, 

Le origini della guerra fredda : 

 L’Italia dalla monarchia alla 
repubblica 

Doc: La contrastata votazione dell’art.7 
Gli anni di piombo; I cinquantacinque 

giorni di Aldo Moro. 

Vd. UdA2 Vd. Uda 2 2 ore 2° -
maggio-
giugno 

Esercitazione orale 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE: CATTINI CRISTINA PIERINA TERESA 
Ore di lezione previste 33 (1 ora settimanali x 33 settimane) / effettivamente svolte: 37 moduli da 50 min. 

DISCIPLINA: IRC CLASSE: 5BA 

TESTI in ADOZIONE: Testo: CORAGGIO, ANDIAMO! Autori: C. Cristiani - M. Motto Editrice LA SCUOLA Vol. Unico 

 

 
MACROARGOMENTI 

 
CONTENUTI 

 
OBIETTIVI 

METODOLOGIE STRU-

MENTI 

TEMPI 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

DURATA PERIODO 
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LABORATORIO 
DI APPRENDI- 
MENTO 

-tipologie di apprendimento 

-importanza delle emozioni nel 
lavoro di apprendimento. 
-obiettivi del lab.di appr. e loro 
significato e importanza 
-esperienza di appr. nel vis- 
suto scolastico 
-strategie per migliorare l’appr. 
-stimoli propedeutici all’appr. 
-accendere la passione 
nell’appr. 
-importanza della condivisione, 
incoraggiamento e autovaluta- 
zione 

-imparare a riflettere 

-imparare a porsi obiettivi e a pia-
nificare strategie per raggiungerli 
-essere consapevoli del proprio vis- 
suto 
-costruire un’identità libera e re- 
sponsabile, ponendosi domande di 
senso 
-riconoscere il valore delle relazioni 
interpersonali 
-riconoscere il rilievo morale delle 
azioni umane, in particolare della 
responsabilità 

 

 

 

 
Dialogo e condivisione 
orale 
Laboratorio di 
riflessione 
Lezione multimediale 

 

 

 

 

 
4 

settimane 

 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 
 

Presentazione orale 

 

 

LA CHIESA DEL XX 
SECOLO 

 

 

 
-la Chiesa e le idee liberali 

-cogliere la presenza e l’incidenza 
del cristianesimo nelle trasforma-
zioni storiche prodotte dalla cultura 
umanistica, scientifica e tecnolog-
ica 
-valutare il contributo della 
tradizione cristiana nella cultura e 
civiltà umana 

 
 

Libro di testo 
Lezione multimediale 
Lavoro di ricerca in 
internet 

 

 

4 
settimane 

 

 

 
1 

 

 

 
Presentazione orale 

 

 

 

LABORATORIO DI 
CONOSCENZA E 
CONSAPEVOLEZZA 
DI SE’ 

-chi sono 
-chi desidero essere 

-creazione di un metodo di la-
voro 
-trasformare i risultati negativi 
in stimolo per migliorare 
-strategie per attivare il proprio 
interesse, motivazione, pas-
sione nello studio personale 
-caratteristiche degli obiettivi e 
pianificazione per il futuro 

-essere consapevoli del proprio vis-
suto 
-costruire un’identità libera e re-
sponsabile 
-imparare a riflettere e a risolvere i 
problemi 
-imparare a porsi obiettivi e a pia-
nificare strategie per raggiungerli 
-imparare ad attivare il proprio poten-
ziale intellettivo 
-accrescere le proprie motivazioni 

 

 
Dialogo e condivisione 
orale 
Laboratorio di 
riflessione 
Lezione multimediale 
Problem solving 

 

 

 

 

4 
settimane 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 
Presentazione orale 
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GIORNO DELLA 
MEMORIA 

 

 

-testimonianza di Sami Modi-
ano 

-educare al rispetto dei diritti umani 

-educare all’empatia e al dialogo 
come strumenti che 
prevengono ogni forma di discrimina-
zione 
-essere consapevoli della 
presenza di pregiudizi e stereo-
tipi nel modo di pensare 

 

Dialogo e condivisione 
orale 
Laboratorio di 
riflessione 
Lezione multimediale 

 

 

2 
settimane 

 

 

 

2 

 

 

 
Presentazione orale 

 

 

 

 

 
LA CHIESA DEL XX 
SECOLO 

 

 

 

 

 
-la Chiesa di fronte al nazismo 
e fascismo 

-cogliere la presenza e l’incidenza 
del cristianesimo nelle trasforma-
zioni storiche prodotte dalla cultura 
umanistica, scientifica e tecnolog-
ica 
-valutare il contributo della tradi- 
zione cristiana nella cultura e civiltà 
umana 
-educare all’empatia e al dialogo 
come strumenti che prevengono 
ogni forma di discriminazione e vio- 
lenza 
-riconoscere il rilievo morale delle 
azioni umane 

 

 

 

 
Dialogo e condivisione 
orale 
Lezione multimediale 
Lavoro di ricerca in 
internet 

 

 

 

 

 
4 

settimane 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 
 

Presentazione orale 

 

 

 

 
FEEDBACK SUL LA-
VORO SVOLTO 

-riflessioni sulla comprensione 
degli argomenti e l’utilità dei la-
vori svolti 
-problematiche emerse nel 
corso dell’anno scolastico 
-valutazione del clima di as-
colto da parte del docente e 
dei compagni 
-interesse nei confronti di parti-
colari argomenti 

-imparare a riflettere 
-essere consapevoli del proprio vis- 
suto 
-costruire un’identità libera e re- 
sponsabile, ponendosi domande di 
senso 
-riconoscere il valore delle relazioni 
interpersonali 
-riconoscere il rilievo morale delle 
azioni umane, in particolare della re-
sponsabilità 

 

 

 
Dialogo e condivisione 
orale 
Laboratorio di 
riflessione 

 

 

 

 
4 

settimane 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

Presentazione orale 

MACROARGOMENTI IN 

CORSO DI SVOLGI-

MENTO 

 

CONTENUTI 

 

OBIETTIVI 
METODOLOGIE STRU-

MENTI 

TEMPI  

TIPOLOGIE DI VERIFICA 
DURATA PERIODO 
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LABORATORIO DI 
CONOSCENZA, 
CONSAPEVOLEZ 
ZA DI SE’ E 
DI ATTUALITA’ 

 
-aspettative per il futuro 

-gestione dell’ansia e dello 
stress nell’ambito degli esami 
-riflessione sulle scelte di stu-
dio/lavoro per il prossimo anno 

-essere consapevoli del proprio vis-
suto 
-costruire un’identità libera e re-
sponsabile 
-imparare a riflettere e a risolvere i 
problemi 
-imparare a porsi obiettivi e a pia-
nificare strategie per raggiungerli 

 
Dialogo e condivisione 
orale 
Lezione multimediale 
Laboratorio di ri-
flessione 
Problem solving 

 

 

 
11 

settimane 

 

 

 

2 

 

 

 

Presentazione orale 

  -imparare ad attivare il proprio poten-
ziale intellettivo 
-accrescere le proprie motivazioni 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCENTE: ROBERTO CONTI 
Ore di lezione previste  82/ 99(3 ore settimanali x 33 settimane) 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

TESTI in ADOZIONE:     
LEONARDO SASSO             MATEMATICA A COLORI (LA) - EDIZIONE VERDE - VOLUME 5 + EBOOK/ SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO      PETRINI 
LEONARDO SASSO             MATEMATICA A COLORI (LA) - EDIZIONE VERDE - VOLUME 4 + EBOOK/ SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO      PETRINI 
 
-  

 

MACROARGOMENTI CONTENUTI OBIETTIVI METODOLOGIE STRUMENTI TEMPI TIPOLOGIE DI 
VERIFICA 

DURATA PERIODO 
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INTEGRALI 

INDEFINITI 
 

RIPASSO   derivate e regole 

di derivazione 
 

 

Primitiva di una funzione ed 

integrali indefiniti. Proprietà. 
Integrali indefiniti immediati. 
Integrali ottenuti utilizzando le 

regole per derivare le funzioni 

composte. 
Integrazione per 

scomposizione. 
Integrazione per sostituzione. 
Integrazione per parti. 

Integrazione delle funzioni 
razionali fratte 

 

Conoscere ed usare i termini e la 

simbologia. 
 
Conoscere ed esporre regole e 

definizioni. 
 
Saper calcolare le primitive delle 

funzioni fondamentali. 
 
Saper calcolare gli integrali indefiniti 

utilizzando opportunamente i metodi 

di integrazione. 

 

Lezione frontale e dialogata. 
 
 

Esercizi guidati ed esercizi da 

risolvere individualmente. 
 

Interventi dedicati al 

chiarimento dei concetti 

teorici ed alla correzione 

degli esercizi 

 

32 h 
Settembre -

dicembre 
Scritte e orali 

INTEGRALI  

DEFINITI 
 

Definizione di integrale 

definito e proprietà. 
Teorema della Media, 

enunciato ed interpretazione 

geometrica. 
La funzione integrale: 

definizione. 

Teorema fondamentale del 

calcolo integrale. 
Formula di Newton-Leibniz e 

il calcolo dell’integrale 

definito. 
Calcolo di Aree di superficie 

piane. 

Volume di un solido di 
rotazione. 

Saper applicare il calcolo integrale 
per risolvere problemi relativi al 
calcolo di aree o volumi di solidi di 
rotazione. 

Lezione frontale e dialogata. 
 

Esercizi guidati ed esercizi da 

risolvere individualmente. 
 

Interventi dedicati al 

chiarimento dei concetti 

teorici ed alla correzione 

degli esercizi proposti 

20 h Gennaio marzo Scritte oe orali 

INTEGRALI 

IMPROPRI 

Integrali di  funzioni 

discontinue negli estremi o in 

un punto interno all’intervallo 

di integrazione . 
 

Integrale di una funzione in un 

intervallo illimitato. 

 
Conoscere ed usare i termini e la 

simbologia 
 

Saper calcolare l’integrale improprio 

e stabilire se la funzione integranda è 

integrabile o no nell’intervallo 

Lezione frontale e dialogata. 
 

Esercizi guidati e 

commentati. 
Esercizi da risolvere 

individualmente. 

febbraio 6 ore 
Scritte ed 

orali 
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 limitato o illimitato. 

CALCOLO 

DELLE 

PROBABILITA’ E 

TEOREMA DI 

BAYES 
 

Il concetto di probabilità. 
Unione e intersezione di 
probabilità. La probabilità 
condizionata. Il teorema 
di Bayes. 

Essere in grado di utilizzare il 
calcolo delle probabilità per 
studiare problemi della realtà 

Alternanza tra lezione 

frontale e lezione dialogata. 
  
Esercitazioni individuali. 
 

13 h marzo  

LE VARIABILI 

ALEATORIE 
 

 

 

Definizione di variabile 

aleatoria discreta. Valore 

atteso, varianza, 

distribuzione di probabilità 

e funzione di ripartizione. 

Le variabili aleatorie 

continue(cenni). Concetti 

generali. Analisi di alcuni 

casi.  

Essere in grado di studiare una 

variabile aleatoria impostando 

l’analisi a partire dal calcolo delle 

probabilità. 
 

Svolgere applicazioni a casi reali 
analizzando il significato dei 
parametri di una variabile 
aleatoria. 

Alternanza tra lezione 

frontale e lezione dialogata. 
  
Esercitazioni individuali. 
Correzione  di esercizi  
assegnati come lavoro 
domestico e relativi 
commenti .  

10 h Aprile  

Sviluppo di 

un’esercitazione 

con l’utilizzo 

del foglio 

elettronico e 

prova orale sul 

commento della 

stsssa 

LE EQUAZIONI 

DIFFERENZIALI 

Il concetto di equazione 

differenziali, integrale 

generale e integrale 
particolare. Il problema 

di Cauchy. 
Equazioni differenziali del 

primo ordine: a variabili 

seèarabili e lineari 
Equazioni differenzilai del 

secondo ordine a 
coefficienti costanti 

 
 

Essere in grado di rsolvere 

semplici equazioni differenziali 

Alternanza tra lezione 

frontale e lezione dialogata. 
  
Esercitazioni individuali. 
Correzione  di esercizi  
assegnati come lavoro 
domestico e relativi 
commenti .  

9 h 

Maggio (in via 

di 

completamento) 

Verfica scritta 
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DOCENTE: Sabatini Marco – Perzia Pietro  Ore di lezione previste (6 ore settimanali x 33 setti-

mane=198)     DISCIPLINA: TPS  
TESTI in ADOZIONE:    Autore: Pirraglia Giovanni, “Il PLC Dalla teoria al laboratorio – Progettazione 

GRAFCET e Ladder”  

MACROARGO-

MENTI  
CONTENUTI  OBIETTIVI  

METODOLO-

GIE STRU-

MENTI  

TEMPI  
   

TIPOLOGIE 

DI VERI-

FICA  
DU-

RATA  
PERIODO  

AUTOMA-

ZIONE  
INDUSTRIALE 

(PLC  
Avanzato)  
   

Approfondimenti 

su aree di memo-

ria, variabili e co-

stanti orologio 

hardware  
segnali I/O analo-

gici  
esercizi di elettro-

pneumatica con 

plc  
pannello opera-

tore  
  
Esercitazioni di 

laboratorio:    
Programmazione 

con linguaggio 

SCL  
Carrello   
mangia e bevi con 

HMI.  
Etichettatrice con 

trasporto su na-

stri.  
Nastri trasporta-

tori con montaca-

richi.   
Impianto semafo-

rico con HMI.  
Verniciatura telai.  
Ingressi analogici 

PLC.  
Trasporto su nastri 

con selettore di  

direzione.  
Riconoscimento 

di un plc in  

rete e caricamento 

di un programma 

sullo stesso  

da Tia Portal.  
Miscelazione di 

tre liquidi.  
Alesatura con tra-

pano industriale.  

Realizzare pro-

grammi di com-

plessità cre-

scente relativi 

all’acquisizione 

ed elaborazione 

dati in ambito 

industriale;  
Identificare le 

caratteristiche  
funzionali di 

controllori in lo-

gica program-

mabile (PLC);  
Saper utilizzare i 

linguaggi di pro-

grammazione 

dei PLC Cono-

scere il software 

di programma-

zione per PLC.  
Saper realizzare 

un programma 

con Step 7 e si-

mulare un PLC. 

Sviluppare pro-

grammi applica-

tivi per il moni-

toraggio ed il 

controllo di si-

stemi automa-

tici;  
Sviluppare si-

stemi automatiz-

zati  
con PLC.  

Lezione fron-

tale, con l'ausilio 

del libro di testo 

e proiettore; atti-

vità di laborato-

rio con l'ausilio 

della strumenta-

zione e di simu-

latori;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 h  Primo/se-

condo  
Prova pratica  
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Quattro serbatoi di 

cui  

uno per la misce-

lazione.  
HMI: configura-

zione di variabili 

e  

animazione.  
Elettropneumatica 

valvole monosta-

bili e bistabili  

attuatori lineari 

(pistoni) singolo 

effetto e a  

doppio effetto.  
Orologio Hard-

ware.  
Misurazione del 

livello di un li-

quido in un serba-

toio con sensore 

ad ultrasuoni con 

HMI   
PLC Simatic S7 

!500  
Uso dei moduli  
Acquisizione dati 

analogici con PLC 

1500  
e termocoppia.  
Driver motion 

control motore 

passo passo  
con SINAMICS 

V90 KIT.  
  
  
  

 

2.  
ACQUISIZIONE 

DATI ANALO-

GICI (SENSORI 

PER  
L’AUTOMA-

ZIONE)  
   

Acquisizione dati, 

Circuiti a ponte, 

Encoder,  
dinamo tachime-

trica, Sensori a ef-

fetto Hall, Sistemi 

di visione,  
trasduttori di forza 

e di distanza  

Descrivere il 

funzionamento 

dei vari trasdut-

tori  
Saper scegliere 

uno specifico 

trasduttore per 

una specifica ap-

plicazione  
Saper utilizzare i 

dispositivi nella  
progettazione di 

sistemi azionati 

da PLC   
   

Lezione fron-

tale, con l'ausilio 

di materiale for-

nito dall’inse-

gnante e proiet-

tore  
   

6 h  Secondo  Prova scritta   

   
3. ATTUATORI  

Motori passo-

passo. Motori 

brushless.  

Descrivere il 

funzionamento 

dei vari attuatori 

Lezione fron-

tale, con l'ausilio 

di materiale for-

12 h  Secondo  Prova scritta  
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elettrici e trac-

ciarne le diffe-

renze  

nito dall’inse-

gnante e proiet-

tore  
   

4. DISPOSITIVI 

DI POTENZA  
   

Funzionamento e 

caratteristiche 

elettriche Tiristori 

SCR  
Triac. Diac GTO 

IGBT  
circuiti di trigger 

per SCR e 

TRIAC.  

Selezionare ed 

utilizzare i com-

ponenti in base 

alle caratteristi-

che tecniche e  
all’ottimizza-

zione funzionale 

del sistema.  
   

Lezione fron-

tale, con l'ausilio 

di materiale for-

nito dall’inse-

gnante e proiet-

tore  
   
   

24 h  Secondo  Scritto, orale   

5. IMPIANTI 

ELETTRICI  
Dimensionamento 

delle linee in 

cavo  
Protezione degli 

impianti dalle so-

vracorrenti e di-

spositivi di mano-

vra  
Impianto di terra  
Impianti di rifasa-

mento  
Protezione degli 

impianti dalle so-

vracorrenti e di-

spositivi di mano-

vra  
Classificazione e 

caratteristiche 

funzionali degli 

interruttori  
automatici;  
Caratteristiche e 

criteri di scelta dei 

contattori e sezio-

natori  
Interruttori auto-

matici per bassa 

tensione;  
Fusibili e caratte-

ristiche funzionali  

Selezionare ed 

utilizzare i com-

ponenti in base 

alle caratteristi-

che tecniche e  
all’ottimizza-

zione funzionale 

del sistema.  

Lezione fron-

tale, con l'ausilio 

di materiale for-

nito dall’inse-

gnante e proiet-

tore  

10 h  Secondo  Orale  

                
  

  

  

  

DOCENTE: Sabatini Marco – Madeo Domenico  Ore di lezione previste (6 ore settimanali x 33 setti-

mane=198)     DISCIPLINA: Sistemi Automatici  
TESTI in ADOZIONE:    Autore: Cerri – Ortolani – Venturi – Zocco – (volume 3) - NUOVO CORSO DI SI-

STEMI AUTOMATICI (Per l’articolazione AUTOMAZIONE degli Istituti Tecnici settore Tecnologico)  

MACROARGO-

MENTI  
CONTENUTI  

OBIET-

TIVI  

METODOLO-

GIE STRU-

MENTI  

TEMPI  
   

TIPOLO-

GIE DI 

VERI-

FICA  

DU-

RATA  
PE-

RIODO  
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LA TRASFOR-

MATA DI LA-

PLACE E LA  
FUNZIONE DI  
TRASFERIMENTO 

(ripasso)  

Trasformata di Laplace:  
Utilità del metodo, teoremi e 

principali trasformate (tabella) 

Antitrasformata di Laplace.  
La funzione di trasferimento del 

sistema. Schemi equivalenti per 

la risoluzione di un sistema. 

L’algebra degli schemi a bloc-

chi. Blocchi in cascata.  
Blocchi in retroazione  

Cono-

scere e 

saper 

utiliz-

zare gli 

stru-

menti di 

calcolo 

specifici 

della 

teoria 

dei si-

stemi   

Lezione fron-

tale, con l'ausi-

lio del libro di 

testo e proiet-

tore  

6 h  Primo  Scritto, 

orale  
  

2.  
SISTEMI CONTI-

NUI (ripasso)  
   

Risposta nel dominio del tempo. 

Segnali canonici: impulso, gra-

dino, rampa,  
sinusoide. Risposta dei sistemi 

del primo e del secondo ordine.  
Risposta nel dominio della  
frequenza. Condizionamento 

dei segnali. Scala logaritmica. 

Diagrammi di Bode  

Saper 

analiz-

zare e 

studiare 

sistemi 

del 

primo e 

del se-

condo 

ordine 

nel do-

minio 

del 

tempo, 

anche 

tramite 

l’uso di 

software 

dedi-

cato.  
   

Lezione fron-

tale, con l'ausi-

lio del libro di 

testo e proiet-

tore  
  

10 h  Primo  Scritto, 

orale  
  
  

   
3.   
STABILITA’ E CA-

RATTERISTICHE 

DEI SISTEMI DI 

CONTROLLO  

Architettura di un sistema di 

controllo  
Analisi della stabilità di un si-

stema di controllo  
Criterio di stabilità ad anello 

aperto e criterio di Bode.  
Caratteristiche dinamiche e  
statiche di un sistema a catena 

chiusa. Disturbi sui sistemi a 

catena aperta ed a catena 

chiusa  

Indivi-

duare se 

un si-

stema è 

stabile 

utiliz-

zando i 

criteri di 

stabi-

lità.  
Cono-

scere e 

analiz-

zare le 

caratte-

ristiche 

dinami-

che e 

statiche 

di un si-

stema di 

con-

trollo  

Lezione fron-

tale, con l'ausi-

lio del libro di 

testo e proiet-

tore  
  

12 h  Primo  Scritto, 

orale  
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4.   
CIRCUITI DI  
COMPENSAZIONE 

E MODI DI  
REGOLAZIONE  
   

Reti di compensazione Dimen-

sionamento di un servosistema  
Apparati di regolazione o con-

troller industriali  
Modi di regolazione Dimensio-

namento dei regolatori.  
Regolatore ON/OFF. Regolatori 

a tempo proporzionale. Regola-

tori ad azione proporzionale 

(P).  
Regolatori ad azione proporzio-

nale derivativa (PD). Regolatori 

ad azione proporzionale inte-

grativa (PD). Regolatori ad 

azione proporzionale integra-

tiva  
derivativa (PID).  

Analiz-

zare le 

presta-

zioni 

delle 

reti di 

compen-

sazione 

di un si-

stema di 

con-

trollo 

Sce-

gliere il 

regola-

tore ido-

neo ad 

un  
determi-

nato 

pro-

cesso, in 

funzione 

del 

modo di 

regola-

zione ri-

chiesto  
  

Lezione fron-

tale, con l'ausi-

lio del libro di 

testo e proiet-

tore  
  
   

24 h  Primo  Scritto, 

orale   

5. MICROCON-

TROLLORI  
Architettura hardware e soft-

ware  
Differenza rispetto ad altri mi-

croprocessori  
Modalità di programmazione  

Cono-

scere le 

caratte-

ristiche 

fonda-

mentali 

di un 

micro-

control-

lore  

Lezione fron-

tale, con l'ausi-

lio del libro di 

testo e proiet-

tore  
  
  
  

10 h  Secondo  Orale  

6.  
STABILITA’ E 

STABILIZZA-

ZIONE  

Il problema della Stabilità, sta-

bilizzazione dei Sistemi con cri-

terio di Bode  

Cono-

scere i 

criteri di 

stabiliz-

zazione 

dei Si-

stemi  

Lezione fron-

tale, con l'ausi-

lio del libro di 

testo e proiet-

tore  
  

10h  Secondo  Scritto, 

orale  
  

7. RETI CORRET-

TRICI  
Reti di correzione: Attenuatrice, 

anticipatrice, ritardatrice, a 

sella  

Cono-

scere le 

reti di 

corre-

zione 

per mi-

gliorare 

la stabi-

lita dei 

sistemi  

Lezione fron-

tale, con l'ausi-

lio del libro di 

testo e proiet-

tore  
  

30 h  Secondo  Scritto, 

orale  
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8  
ACQUISIZIONE E 

DISTRIBUZIONE 

DEI DATI  

Tecniche  digitali    
grandezze digitali    
segnali analogici  multiplazione 

di conversazioni elaborazione 

numerica acquisizione, elabora-

zione, distribuzione   
la catena di acquisizione e di-

stribuzione   
trasduttore   
condizionatore   
selettore analogico amux e di-

stributore   
sample & hold  

Cono-

scere il 

sistema 

di ac-

quisi-

zione 

dei dati  

Lezione fron-

tale, con l'ausi-

lio del libro di 

testo e proiet-

tore  
  

10h  Secondo  Scritto, 

orale  

9. CONVERSIONE 

ANALOGICO - DI-

GITALE  

Conversione digitale-analo-

gico      
funzionalità e caratteristica del 

DAC    
cosa è il campionamento  cosa 

significa campionare   fre-

quenza di campionamento e ca-

pacità di memoria   
teorema del campionamento e 

aliasing   
teorema del campionamento 

aliasing   
analisi spettrale   
armoniche e spettro   
spettro di un segnale campio-

nato   
ricostruzione e aliasing  

Cono-

scere la 

conver-

sione 

DAC  
  

Lezione fron-

tale, con l'ausi-

lio del libro di 

testo e proiet-

tore  
  

10h  Secondo  Orale  

10. CONVERSIONE 

ANALOGICO - DI-

GITALE  
  

Conversione analogico-digitale     
Schema, funzionalità e caratteri-
stica dell’ADC  schema e funziona-
lità  adc quantizzazione     
tempo di conversione  requisiti 
temporali    conversione sinu-
soide   sample & hold      

Cono-

scere la 

conver-

sione 

ADC  
  

Lezione fron-

tale, con l'ausi-

lio del libro di 

testo e proiet-

tore  
  

10h  Secondo  Orale  

11. CONDIZIONA-

MENTO  
Condizionamento  adattamento 

hardware livelli e intervalli    
necessità di adattamento uscita 

trasduttore    
ingresso adc   
adattamento  livelli e intervalli  

Cono-

scere la 

tecnica 

di Con-

diziona-

mento 

di un se-

gnale  

Lezione fron-

tale, con l'ausi-

lio del libro di 

testo e proiet-

tore  
  

10h  Secondo   Orale  

12. PROGRAMMA-

ZIONE DEI RO-

BOT  

Gradi di libertà di un braccio 

robotico;  
Programmazione di un robot 

tramite software di controllo.  
Esercitazioni di laboratorio:    
Primo Periodo  

UDA: Robotica collaborativa 

avanzata con DENSO Cobotta  

TEORIA introduttiva: Caratte-

ristiche e Programmazione 

DENSO Cobotta  

ESE 1 Programma a piacere 

Utiliz-

zare la 

stru-

menta-

zione di 

labora-

torio e 

di set-

tore e 

appli-

care i 

metodi 

Lezione fron-

tale, con l'ausi-

lio del libro di 

testo e proiet-

tore  
  
PC con soft-

ware Robotstu-

dio e Robot 

ABB IRB120.  
Robot DENSO 

Cobotta  

80 ore  Primo, 

secondo  
Prova pra-

tica, orale  
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con DENSO Cobotta  

ESE 2 Programmazione P&P 

con visione  

ESE 3 Programmazione P&P 

con visione e selezione colori  

ESE 4 Programmazione P&P 

con visione e selezione su na-

stro trasportatore  

  
Primo/secondo Periodo  

UDA: Virtual Commissioning 

Siemens NX-MCD + TiaPortal 

- VirtCommissioning  

TEORIA introduttiva:  

1. Introduzione a Siemens NX e 

panoramica sull'uso del soft-

ware  

2. Concetti di Tia Portal neces-

sari per lo sviluppo dell'UDA.  

ESE 1 Realizzazione Compo-

nenti NX e TiaPortal per VC 

Valvola Monostabile  

ESE 2 Messa in servizio, Simu-

lazione e modifica VC - Val-

vola Monostabile  

  
Secondo Periodo  

UDA: Virtual Commissioning 

di processi industriali Avanzati 

tra PLC e ROBOTICA con 

PLC S7-1500 E ROBOT ABB 

IRB 120  

TEORIA introduttiva:  

1. ABB RobotStudio panora-

mica e configurazione del soft-

ware necessari per lo sviluppo 

dell'UDA  

2. Approfondimenti del lin-

guaggio RAPID avanzato e 

configurazione del controllore 

per la gestione della messa in 

servizio virtuale.  

3. Concetti di Tia Portal neces-

sari per lo sviluppo dell'UDA.  

ESE 1 - Realizzazione pro-

gramma RobotStudio 3 posi-

zioni e interfaccia con PLC  

ESE 2 - Connessione segnali tra 

Robotstudio e TiaPortal  

ESE 3 - Messa in servizio Ro-

bot comandato e controllato da 

PLC e HMI  
  

di mi-

sura per 

effet-

tuare 

verifi-

che, 

controlli 

e col-

laudi. 

Utiliz-

zare lin-

guaggi 

di pro-

gram-

mazione 

per ro-

bot, rife-

riti ad 

ambiti 

specifici 

di appli-

ca-

zione.  
Analiz-

zare il 

funzio-

na-

mento, 

proget-

tare e 

imple-

mentare 

sistemi 

automa-

tici.  

13.   
Trasmissione dei se-

gnali  

Sistemi di trasmissione. Tipi di 

modulazione digitale.   
Segnali modulati e rappresenta-

zione spettrale  

Ricono-

scere i 

princi-

Lezione fron-

tale, con l'ausi-

lio di dispense 

10h  Secondo  Orale  
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pali si-

stemi di 

trasmis-

sione 

analo-

gica ed i 

relativi 

tipi di 

modula-

zione. 

Valutare 

le carat-

teristi-

che dei 

vari tipi 

di mo-

dula-

zione.  

fornite dal do-

cente e proiet-

tore;  

                
  


