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1.0 PREMESSA 
 

II seguente documento viene redatto dal Consiglio della Classe 5ª B1 ai sensi e per gli 
scopi previsti dall’ art. 17 comma 1 del Decreto Legislativo nr. 62 del 2017, per esplicitare e 
chiarire i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo messi in 
atto, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti per l’anno 
scolastico 2019/2020. 
Tale documento dovrà servire come riferimento ufficiale per la preparazione all’esame del 
Candidato. 
Il C.d.C. lo ha, pertanto, elaborato in modo chiaro, esaustivo e corredato di ogni elemento 
che possa concorrere alla realizzazione dell’obiettivo sopracitato. Il documento sarà reso 
pubblico come previsto dalla normativa e chiunque potrà chiederne copia. 
 
 

2.0. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE / PROVENIENZA ALUNNI 
 
1 ALBIERI MATTEO 
2 AVRAM IULIAN 
3 BOVA ANDREA 
4 CINO MATTEO 
5 CURCIO ALEXIA 
6 FERRARA STEFANO 
7 GOMMA CLAUDIO 
8 GRASSO ENRICO 
9 LORENZO ROBERTO 
10 MARCHETTA SIMONE 
11 MERONI ANDREA 
12 PONTILLO CHRISTIAN 
13 PORTA CRISTIAN 
14 SYED NIZAM 
15 TAGLIALEGNE LUCA 
16 TREMOLADA ROBERTO 
 
 
Il dettaglio della tipologia di promozione nelle singole discipline, a seguito dello scrutinio 
finale del  4°anno, è il seguente: 
19  alunni dei quali 8 promossi nello scrutinio di giugno, 8 promossi dopo la sospensione 
del giudizio, 1 non promosso a giugno per mancata validità e 2 non promossi a giugno. 
Nella classe è presente uno studente certificato DVA, due studenti con DSA e uno con 
BES per i quali sono stati predisposti un PEI e dei PDP. 
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3.0 STRATEGIE DI RECUPERO 
 
Le strategie di recupero messe in atto dal C.d.C sono state: 

 recupero in itinere per tutte le materie con insufficienze; 
 sospensione dell’attività didattica per due settimane dopo il 1° quadrimestre solo 

per le discipline in cui risultavano insufficienze; 
 frequenza degli appositi corsi di recupero attivati dalla scuola (Lingua e Letteratura 

italiana, Matematica, nglese) 
 
  
 

4.0 CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Di seguito si riporta l’attuale C.d.C e la continuità dei docenti nel triennio. 
 

DISCIPLINA Docente Terzo 
anno 

Quarto 
anno 

Quinto 
anno 

 
Lingua e Letteratura 
italiana 

 
Graziella Rizzo  

  
X 

 
  X 

Disciplina Promossi Giudizio 
sospeso 

Promossi 
dopo 

sospensione 
del giudizio Lingua e Letteratura 

italiana 
15 1 1 

Storia, Cittadinanza e 
Costituzione 

16 / / 

Lingua straniera inglese 14 2 2 
Matematica   e 
complementi 

15 1 1 

Elettrotecnica ed 
elettronica 

11 5 5 

Tecnologie e 
progettazione di sistemi 
elettrici ed elettronici 

15 1 1 

 Sistemi automatici 16 / / 
Scienze motorie e 
sportive 

16 / / 
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Storia, Cittadinanza e 
Costituzione 

 
Danilo Grassa 

  
X 

 
X 

 
Lingua straniera inglese 

 
Anna Rosaria Cipriani 

  
X 

 
X 

 
Matematica  

 
Sergio De  Benedetti  

  
 

 
X 

 Elettrotecnica ed  
Elettronica 
 
Laboratorio  

       Sonia Oliva 
 
    Domenico Madeo  

  
  X 
 
  X 

 
X 

 
  X 

Tecn. e prog.di Sistemi 
elettrici ed elettronici 
  Laboratorio 

 Salvatore Sardella 

 Domenico Madeo 

     X 
   
    X 
 

  X 

  X 
 Sistemi automatici 

Laboratorio  

 Salvatore Attanasio 

  Genoveffa Bufano 

 
   

    X   X  

X 

 Scienze Motorie e 
Sportive 

 Calogero Piscitello     X 

 Religione Cattolica o  
Attività alternative 

 Luigi Donato Bigoni   
 

 
 

  X 

Sostegno   Maria Stella Nicastro  
 Iolanda Buzzelli 

   X X 
X 

 
 

 

55..00  CCOOMMPPEETTEENNZZEE  DDEELL  PPEERRIITTOO  IINNDDUUSSTTRRIIAALLEE    PPEERR  EELLEETTTTRROOTTEECCNNIICCAA  EEDD 
EELLEETTTTRROONNIICCAA 

 
HHaa  ccoommppeetteennzzee  ssppeecciiffiicchhee  nneell  ccaammppoo  ddeeii  mmaatteerriiaallii  ee  ddeellllee  tteeccnnoollooggiiee  ccoossttrruuttttiivvee 

ddeeii  ssiisstteemmii  eelleettttrriiccii,,  ddeellllee  mmaacccchhiinnee  eelleettttrriicchhee,,  ddeeii  ssiisstteemmii  ppeerr  llaa  ggeenneerraazziioonnee  
ccoonnvveerrssiioonnee  ee  ttrraassppoorrttoo  ddeellll’’eenneerrggiiaa  eelleettttrriiccaa  ee  ddeeii  rreellaattiivvii  iimmppiiaannttii  ddii 
ddiissttrriibbuuzziioonnee;; 

    ÈÈ   iinn  ggrraaddoo  ddii  pprrooggeettttaarree  sseemmpplliiccii  iimmppiiaannttii  ddii  ddiissttrriibbuuzziioonnee  eelleettttrriiccaa  iinn  MMTT  ee  BBTT;; 
ÈÈ  iinn  ggrraaddoo  ddii  pprrooggrraammmmaarree  ccoonnttrroolllloorrii  ee  mmiiccrroopprroocceessssoorrii,,  PPLLCC;; 
ÈÈ   iinn  ggrraaddoo  ddii  ssvviilluuppppaarree  eedd  uuttiilliizzzzaarree  ssiisstteemmii  ddii  aaccqquuiissiizziioonnee  ddaattii,,  ddiissppoossiittiivvii,, 

cciirrccuuiittii,,  aappppaarreecccchhii  eedd  aappppaarraattii  eelleettttrroonniiccii;; 
CCoonnoossccee  llee  tteeccnniicchhee  ddii  ccoonnttrroolllloo  eedd  iinntteerrffaacccciiaa  mmeeddiiaannttee  ssooffttwwaarree  ddeeddiiccaattoo,, 
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iinntteeggrraa  ccoonnoosscceennzzaa  ddii  eelleettttrrootteeccnniiccaa,,  ddii  eelleettttrroonniiccaa  ee  ddii  iinnffoorrmmaattiiccaa  ppeerr  
iinntteerrvveenniirree  nneellll’’aauuttoommaazziioonnee  iinndduussttrriiaallee  ee  nneell  ccoonnttrroolllloo  ddeeii  pprroocceessssii  pprroodduuttttiivvii,, 
rriissppeettttoo  aaii  qquuaallii  èè  iinn  ggrraaddoo  ddii  ccoonnttrriibbuuiirree  aallll’’iinnnnoovvaazziioonnee  ee  aallll’’aaddeegguuaammeennttoo 
tteeccnnoollooggiiccoo  ddeellllee  iimmpprreessee  rreellaattiivvaammeennttee  aallllee  ttiippoollooggiiee  ddii  pprroodduuzziioonnee;; 

ÈÈiinn    ggrraaddoo    ddii    eesspprriimmeerree    llee  pprroopprriiee    ccoommppeetteennzzee    nneellll’’aammbbiittoo    ddeellllee    nnoorrmmaattiivvee 
vviiggeennttii,,  nneell  mmaanntteenniimmeennttoo  ddeellllaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo  ee  nneellllaa  ttuutteellaa  aammbbiieennttaallee,,  

nnoonncchhéé  ddii  iinntteerrvveenniirree  nneell  mmiigglliioorraammeennttoo  ddeellllaa  qquuaalliittàà  ddeeii  pprrooddoottttii  ee  
nneellll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  pprroodduuttttiivvaa  ddeellllee  aazziieennddee.. 

 
  
PPoossssiibbiillii  ssbboocccchhii  pprrooffeessssiioonnaallii 

 

 NNeellllee  iinndduussttrriiee  eelleettttrriicchhee  eedd  eelleettttrroonniicchhee;; 
 NNeellllaa  mmaannuutteennzziioonnee  ddii  ccoommppoonneennttii  eedd  iimmppiiaannttii  eelleettttrriiccii  ee  ddii  aauuttoommaazziioonnee;; 
 IInn  ssttuuddii  tteeccnniiccii  oo  ccoommee  lliibbeerroo  pprrooffeessssiioonniissttaa  iinn  qquuaalliittàà  ddii  pprrooggeettttiissttaa  ddii  iimmppiiaannttii 

eelleettttrriiccii  ee  ddii  aauuttoommaazziioonnee;; 
 NNeellllee    ssoocciieettàà    ddii    sseerrvviizzii    ccoommee    mmaannuutteennttoorree    oo    ssuuppeerrvviissoorree    ddeeggllii    iimmppiiaannttii 

tteeccnnoollooggiiccii.. 

  

66..00  QQUUAADDRROO  OORRAARRIIOO 
 

Discipline Ore settimanali 
3°           4°        5 º 

Tipologia di 
valutazione 

Lingua e Letteratura 
italiana 

4 4 4 Scritto/orale 

Storia, Cittad. e 
Costituzione 

2 2 2 Orale 

Lingua straniera inglese 3 3 3 Scritto/orale 

Matematica 
Complementi 

3 
1 

3 
1 

3 Scritto/orale 

Tecn. e prog.di sistemi 
elettrici ed elettronici 

5 (2) 5 (3) 6 (4) Scritto/orale 

Elettrotecnica ed 
elettronica 

7 (4) 6 (3) 6 (3) Scritto/orale/ 

Sistemi automatici 4 (2) 5 (3) 5 (3) Scritto/orale 
Scienze motorie e 
Sportive 

2 2 2 Orale/pratico 

Religione cattolica o 
Attività alternativa 

1 1 1 Orale 

Totale delle ore 
Fra parentesi le ore di 
laboratorio 

32 
(8) 

32 
(9) 

32 
(10) 
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7.0 OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
       Il C.d.C. ha lavorato nel corso del quinquennio in conformità con quanto stabilito dal 

Patto educativo di corresponsabilità riportato nel P.T.O.F d’Istituto. 
 
 
 
77..11..  OObbiieettttiivvii  GGeenneerraallii 
 

Al termine del quinquennio lo studente deve aver fatto esperienze e acquisito gli 
strumenti per saper: 

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

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative 
a situazioni professionali; 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi; 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 

 
 

 

77..22..  OObbiieettttiivvii  ccooggnniittiivvii  ttrraassvveerrssaallii 
 

 essere in grado di ascoltare, leggere e comprendere i contenuti e i messaggi relativi 
alle varie discipline, umanistiche e tecnico/scientifiche, integrando le informazioni del 
testo con quelle fornite dagli altri sussidi; 

 saper sviluppare attitudini logiche di analisi, sintesi e rielaborazione delle 
conoscenze; 

 saper applicare le conoscenze acquisite in situazioni note e non note; 
 saper individuare ed utilizzare relazioni fra conoscenze di discipline diverse; 
 saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 

 
 
 
77..33..  OObbiieettttiivvii  FFoorrmmaattiivvii  ee  CCoommppoorrttaammeennttaallii 

 
 rispetto delle regole scolastiche, senso del dovere;  
 rispetto degli ambienti e utilizzo corretto e responsabile degli strumenti didattici;  
 comportamento rispettoso e responsabile nei confronti di tutti, accettando e 

ascoltando compagni, insegnanti e personale non docente, collaborando e 
consolidando l’abitudine al dialogo e alla tolleranza;  
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 costante impegno a scuola e a casa, assiduità e puntualità alle lezioni, rispetto delle 
consegne; 

  impegno e interesse al dialogo educativo;  
  assunzione di comportamenti propositivi;  

 
 
 
 
 
77..44..  OOBBIIEETTTTIIVVII  EE  CCOONNTTEENNUUTTII  DDEELLLLEE  SSIINNGGOOLLEE  DDIISSCCIIPPLLIINNEE 

Si fa riferimento alle indicazioni di ciascun docente per la propria disciplina, contenute 
nella programmazione didattica che è stata presentata ad inizio anno scolastico e che è 
coerente con le indicazioni generali dei singoli dipartimenti. La progettazione disciplinare 
ha subito una rimodulazione da parte dei vari Dipartimenti relativamente al periodo di 
sospensione dell’attività didattica e all’attivazione della didattica a distanza. 

 
 
 
88..00  CCLLIILL 
 
Nel  C.d.C.  non  sono  presenti  docenti  di materia non linguistica con  le  competenze  
richieste  dal  MIUR per somministrare lezioni in lingua inglese, come previsto dalla 
normativa. 
 

  
99..00  SSTTRRUUMMEENNTTII  DDII  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  

 
Alla luce della normativa vigente e a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 le 
prove d’esame di cui al D.lgs 62/2017 Art. 17 sono sostituite da un colloquio che ha la 
finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello 
studente. In assenza delle prove scritte non si rende necessario indicare o allegare 
relative griglie di valutazione; si allega griglia di valutazione dell’orale di cui all’allegato B 
dell’ordinanza MIUR del 16 /05/2020. 
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10.  00        SSTTRRUUMMEENNTTII  DDII  VVEERRIIFFIICCAA  
 
IIll  CC..dd..CC..  hhaa  uuttiilliizzzzaattoo  ii  sseegguueennttii  ssttrruummeennttii  ddii  vveerriiffiiccaa:: 

 
 

 
 
 
 
1111..00 CCRREEDDIITTOO  SSCCOOLLAASSTTIICCOO 
PPeerr  ll''aasssseeggnnaazziioonnee  ddeell  ccrreeddiittoo  ssccoollaassttiiccoo  iill  CCoonnssiigglliioo  ddii  CCllaassssee  ssii  aatttteerrrràà  aallllaa  nnoorrmmaattiivvaa 
vviiggeennttee  ee  aallll’’oorrddiinnaannzzaa  ddeell  MMIIUURR  ddeell  1166//0055//22002200  ee  aa  qquuaannttoo  ssttaabbiilliittoo  nneell  PPTTOOFF..  IIll  ppuunntteeggggiioo  
aattttrriibbuuiittoo  qquuaallee  ccrreeddiittoo  ssccoollaassttiiccoo  aall  tteerrmmiinnee  ddeellllaa  ccllaassssee  tteerrzzaa  ee  ddeellllaa  ccllaassssee  qquuaarrttaa,,  nnoonncchhéé  
ll’’aattttrriibbuuzziioonnee  ddeell  ccrreeddiittoo  ssccoollaassttiiccoo  ppeerr  llaa  ccllaassssee  qquuiinnttaa,,  ssaarràà  ccoonnvveerrttiittoo  ssuullllaa  bbaassee  ddeellllee  
ttaabbeellllee  AA,,  BB  ee  CC  ddii  ccuuii  aallll’’aalllleeggaattoo  AA  ddeellllaa  ssuuddddeettttaa  oorrddiinnaannzzaa..  NNeellll’’aasssseeggnnaazziioonnee  ddeell  
ppuunntteeggggiioo  ssii  tteerrrràà  ccoonnttoo  aanncchhee  ddii  aallccuunnee  aarreeee  ddii  vvaalloorriizzzzaazziioonnee::  
  

  mmeerriittoo  ddiisscciipplliinnaarree::  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ee  rreessppoonnssaabbiilliittàà;;  
  aattttiivviittàà  iinntteeggrraattiivvee,,  ccuurrrriiccuullaarrii  eedd  eexxttrraaccuurrrriiccuullaarrii;;  
  cceerrttiiffiiccaazziioonnii,,  eessppeerriieennzzee,,  aattttiivviittàà;;  

 
 

DDIISSCCIIPPLLIINNAA 
 TT EE

MM
AA

 
 PP RR

OO
BB

LL EE
MM

AA
 

 II NN
TT EE

RR R
R OO

GG
AA Z

Z II
OO

NN E
E 

BB
RR

EE VV
EE 

II NN
TT EE

RR R
R OO

GG
AA Z

Z II
OO

NN E
E 

LL UU
NN

GG
AA

 
AA

RR
TT II

CC
OO

LL AA
TT AA

 

 EE SS
EE RR

CC I
I ZZ

II 

PPRROOVVAA 

 RR E
E LL

AA Z
Z II

OO
NN I

I 
 AA L

L TT
RR O

O
 

 SS TT
RR U

U TT
TT UU

RR A
A TT

AA
 

 SS EE
MM

II 
SS TT

RR U
U TT

TT UU
RR A

A TT
AA

 

LLiinngguuaa  ee  LLeetttteerraattuurraa  
IIttaalliiaannaa 

XX   XX      

SSttoorriiaa,,  CCiittttaaddiinnaannzzaa  ee  
CCoossttiittuuzziioonnee 

  X XX      

LLiinngguuaa  SSttrraanniieerraa 
((  IInngglleessee  )) 

   X X       X   

MMaatteemmaattiiccaa      X X X     
TTeeccnn..  ee  pprroogg..ddii  
ssiisstteemmii  eelleettttrriiccii  
eedd  eelleettttrroonniiccii.. 

  X   X                   X    X       X  

EElleettttrrootteeccnniiccaa  eedd  EElleettttrr..  X   X X X     X  

SSiisstteemmii  aauuttoommaattiiccii   XX   X XX  XX    XX   
SScciieennzzee  MMoottoorriiee  ee  SSppoorrtt..     X       X X 
RReelliiggiioonnee  //  AAttttiivviittàà 
aalltteerrnnaattiivvee 

  X       
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  vvaalluuttaazziioonnee  ddeellll’’aattttiivviittàà  ddeeii  PPCCTTOO..  
  
  
  
1122..00 AATTTTIIVVIITTAA''  IINNTTEEGGRRAATTIIVVEE::  ssccoollaassttiicchhee  eedd  eexxttrraassccoollaassttiicchhee 

 
IIll  CC..dd..CC..,,  aall  ffiinnee  ddii  ffaavvoorriirree  llaa  ccrreesscciittaa  ee  llaa  mmaattuurraazziioonnee  ddeellllaa  cciittttaaddiinnaannzzaa  aattttiivvaa  ddeeii  rraaggaazzzzii,,  ddii  
ssttiimmoollaarree  rriifflleessssiioonnii  ssuullllee  tteemmaattiicchhee  ddeellllaa  ddiivveerrssiittàà  ccuullttuurraallee,,  iiddeennttiittaarriiaa,,  ee  ddii  aaccccrreesscceerree  
ll’’eedduuccaazziioonnee  aallllaa  lleeggaalliittàà,,  hhaa  ddeelliibbeerraattoo  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aallllee  sseegguueennttii  aattttiivviittàà::  
  

   VViissiioonnee  ddeelllloo  ssppeettttaaccoolloo  tteeaattrraallee  iinn  lliinngguuaa  iinngglleessee  ““TThhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  bbeeiinngg  eeaarrnneesstt”” di 
Oscar Wilde; 

  VViissiioonnee  ddeelllloo  ssppeettttaaccoolloo  tteeaattrraallee  ““RRiittrraattttoo  ddii  ddoonnnnaa  aarraabbaa  cchhee  gguuaarrddaa  iill  mmaarree””,,  
TTeeaattrroo  BBiinnaarriioo  77  ddii  MMoonnzzaa;;  
  PPrrooggeettttoo  ““EEdduuccaazziioonnee  aallllaa  lleeggaalliittàà””::  iinnccoonnttrroo  ccoonn  ggllii  aavvvvooccaattii  ddeellllee  CCaammeerree  PPeennaallii  
ddii  MMoonnzzaa  ee  BBrriiaannzzaa  ee  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aa  uunnaa  ppuubbbblliiccaa  uuddiieennzzaa  ddeell  TTrriibbuunnaallee  ddii  MMoonnzzaa;;  
  LLeettttuurraa  sscceenniiccaa  ““QQuueell  mmaattttiinnoo  aa  LLaammppeedduussaa””  ee  tteessttiimmoonniiaannzzaa  ddii  uunn  ssooccccoorrrriittoorree;;  
  CCeerriimmoonniiaa  ddii  ppoossaa  ddii  dduuee  ppiieettrree  ddii  iinncciiaammppoo,,  aa  ccuurraa  ddeell  CCoommiittaattoo  ppeerr  llee  ppiieettrree  
dd’’iinncciiaammppoo  ddii  MMoonnzzaa  ee  BBrriiaannzzaa;;  
  VViissiittaa  aallllaa  mmoossttrraa  ““II  vvoollttii  ddeellllaa  SSiirriiaa””;;  
 VViissiittaa  aallllaa  mmoossttrraa  iinntteerraattttiivvaa  NNiikkoollaa  TTeessllaa.. 

 
 
1133..00 PPEERRCCOORRSSII  PPEERR  LLEE  CCOOMMPPEETTEENNZZEE  TTRRAASSVVEERRSSAALLII  EE  PPEERR  LL’’OORRIIEENNTTAAMMEENNTTOO 

 
LLaa  ccllaassssee  nneell  ccoorrssoo  ddeell  sseeccoonnddoo  bbiieennnniioo  ee  ddeell  qquuiinnttoo  aannnnoo  hhaa  pprreessoo  ppaarrttee  aadd  uunn  pprrooggeettttoo  
iinnssiieemmee  aadd  AAddeeccccoo  ee  ccoonn  iill  ssuuppppoorrttoo  ddeellllaa  SSiieemmeennss  ssvvoollggeennddoo  llee  aattttiivviittàà  ddeeii  ppeerrccoorrssii  ddii  
aalltteerrnnaannzzaa  ssccuuoollaa--llaavvoorroo,,  rriiddeennoommiinnaattii  ppeerrccoorrssii  ppeerr  llee  ccoommppeetteennzzee  ttrraassvveerrssaallii  ee  ppeerr  
ll''oorriieennttaammeennttoo  ((nnoottaa  MMIIUURR  nn..  33338800  ddeell  0088//0022//22001199)),,  ee  aassssoollvveennddoo  ll’’oobbbblliiggoo  ddeellllee  115500  oorree.. 
GGllii  ssttuuddeennttii,,  oollttrree  aadd  aavveerree  ssvvoollttoo  ssttaaggee  ffoorrmmaattiivvii  eedd  aazziieennddaallii,,  ggiioorrnnaattee  ddii  oorriieennttaammeennttoo  aall  
llaavvoorroo,,  ssoonnoo  ssttaattii  ccooiinnvvoollttii  nneellllee  sseegguueennttii  iinniizziiaattiivvee::  
  
  
AA..SS..  22001177//22001188 

 CCoonnffeerreennzzaa  AAddeeccccoo  ((44  oorree)) 
 VVeellpp  SScciieennttiiffiiccaa  ((66  oorree)) 
 PPrrooggeettttoo  SSccuuoollaa--FFeerrrroovviiaa  ((44  oorree)) 
   UUsscciittaa  SSttaazziioonnee  CCeennttrraallee  ((66  oorree))  
      TTrraaiinniinngg  ssiiccuurreezzzzaa  iinn  sseeddee  ((88  oorree))  
          AAzziieennddaa  CCIIAA  ((33  oorree))  
          FFiieerraa  PPaarrmmaa  aauuttoommaazziioonnee  ((88  oorree))  
          LLooggoo  SSiieemmeennss  ee  vveerriiffiiccaa  LLooggoo  SSiieemmeennss  ((66  oorree))  
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         VViissiittaa  EEllmmaagg  VViillllaassaannttaa  ((66  oorree) 
     

 

AA..SS..  22001188//22001199 
  IInnccoonnttrroo  AAddeeccccoo  ((44  oorree))  
  IInnccoonnttrroo  FFoonnddaazziioonnee  CCaarriipplloo  ((66  oorree))  
  IInnccoonnttrroo  AAddeeccccoo  ((44  oorree))  
  IInnccoonnttrroo  SSiieemmeennss  ((44  oorree))  
  IInnccoonnttrroo  SSiieemmeennss  ((44  oorree))  
  SStteezzzzaannoo  SScchhnneeiiddeerr  ddaall  2255//0022//22001199  aall  11//0033//22001199    aallccuunnii  ssttuuddeennttii  ((4400    oorree))  
  PPrrooggeettttoo  ssccuuoollaa  FFeerrrroovviiaa    
  CCoonnffeerreennzzaa  HHiiddrroo  ((33  oorree))  
  IInnccoonnttrroo  MMiiccrroossoofftt  ““LL’’iinntteelllliiggeennzzaa  aarrttiiffiicciiaallee””  ((  55  oorree))  
  VViissiittaa  gguuiiddaattaa  HHiiddrroo  ((55  oorree))  
  CCoonnccoorrssoo  TTeeccnniiccaammeennttee  AAddeeccccoo  ((44  oorree))  
  PPrreesseennttaazziioonnee  eessppeerriieennzzaa  SScchheeiinneeddeerr  ((33  oorree))  
  

AA..SS..  22001199//22002200  
  

  PPrrooggeettttoo  PPCCTTOO  SSmmaarrttwwoorrkkiinngg  MMiittssuubbiisshhii  nnoovveemmbbrree--mmaarrzzoo  22002200  
  
AAllccuunnii  ssttuuddeennttii  hhaannnnoo  ppaarrtteecciippaattoo  aallllee  sseegguueennttii  iinniizziiaattiivvee::  
  

  PPOONN  DDiivveennttaa  YYoouuttuubbeerr  iinnssiieemmee  aa  nnooii  ddaall  1199//0099//22001199  aall  1155//1100//22001199  
  EEvveennttoo  AABBBB  ppeerr  cceerrttiiffiiccaazziioonnee  mmaanniippoollaattoorree  AABBBB  
  IInnccoonnttrroo  CCaammeerraa  ddii  CCoommmmeerrcciioo  ddii  MMoonnzzaa  1177//1122//22001199  
  PPiittcchh  SSii  ffaabbbbrriiccaa  0066//0022//22002200  
  AAlltteerrnnaannzzaa  AAXXXXAAMM  DDAALL  1177//0022//22002200  aall  3300//0055//22002200  ((  uunnoo  ssttuuddeennttee))  
  PPrrooggeettttoo  SSppeeeedd  OOrriieennttaa  FFoorrmmaappeerr  CCAAMMCCOOMM    

  
  
  
  

  
13.0     CCIITTTTAADDIINNAANNZZAA  EE  CCOOSSTTIITTUUZZIIOONNEE 
SSii  rriimmaannddaa  aall  pprrooggrraammmmaa  ddii  SSttoorriiaa,,  CCiittttaaddiinnaannzzaa  ee  CCoossttiittuuzziioonnee  ee  aall  ppuunnttoo  1122..00  AATTTTIIVVIITTAA''  
IINNTTEEGGRRAATTIIVVEE::  ssccoollaassttiicchhee  eedd  eexxttrraassccoollaassttiicchhee  ddeell  pprreesseennttee  ddooccuummeennttoo  ddii  ccllaassssee..
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1144..00  AALLLLEEGGAATTII 
 
SSii  aalllleeggaannoo  ii  sseegguueennttii  ddooccuummeennttii  cchhee  ffaannnnoo  ppaarrttee  iinntteeggrraannttee  ddeell  pprreesseennttee  DDooccuummeennttoo:: 

 
 PPrrooggrraammmmii  ssvvoollttii  nneellllee  ssiinnggoollee  ddiisscciipplliinnee;; 
 GGrriigglliiaa  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ddeellllaa  pprroovvaa  oorraallee  ddii  ccuuii  aallll’’aalllleeggaattoo  BB  ddeellll’’oorrddiinnaannzzaa  MMiiuurr  ddeell  

1166//0055//22002200;; 
 EElleennccoo  ddeeggllii  aarrggoommeennttii  aasssseeggnnaattii  aaii  ssiinnggoollii  aalluunnnnii  ccoommee  ddaa  nnoottaa  mmiinniisstteerriiaallee  nn°°222200  

ddeell  2288  //0055//22002200 
 
 

1155..00      RREELLAAZZIIOONNEE  FFIINNAALLEE 
 

Fisionomia: La classe è composta da 16 studenti, 15 alunni e 1 alunna, tutti provenienti 
dalla 4B1. Allo  scrutinio di giugno dell’anno scorso non sono stati ammessi alla classe 
successiva tre studenti di cui uno trasferitosi da altro istituto all’inizio del quarto anno uno 
ripetente proveniente dallo stesso istituto e un altro facente parte della classe sin dal terzo 
anno. Nel triennio la classe non ha avuto continuità didattica nelle seguenti discipline: 
Matematica, Scienze Motorie, Religione; mentre c’è stata continuità didattica, 
relativamente al quarto e quinto anno, nelle discipline umanistico-letterarie, linguistiche e 
in quelle di indirizzo.  
 
Comportamento: La classe ha adottato un comportamento generalmente corretto nei 
confronti del corpo docente e delle regole scolastiche; ma non sempre la partecipazione al 
dialogo educativo è stata propositiva; alcuni studenti, in particolare, hanno manifestato un 
atteggiamento a volte poco educato che è stato nel tempo via via modificato. La frequenza 
della classe alle lezioni è stata fondamentalmente assidua e regolare, si segnalano tre 
casi di studenti che non hanno frequentato con regolarità le lezioni del primo quadrimestre 
assentandosi spesso e accumulando molti ritardi.  
Per quanto riguarda i rapporti interpersonali, sin dal terzo anno, la classe ha manifestato 
al suo interno una modalità relazionale spesso poco aperta alla collaborazione e 
all’aggregazione. In quest’ultimo anno, tuttavia, il clima all’interno del gruppo classe è 
migliorato a seguito del costante dialogo del Consiglio di Classe e del dibattito e confronto 
degli studenti per mezzo delle assemblee di classe.  
 
Profitto: Dal punto di vista didattico la classe ha bisogno di essere continuamente 
spronata e stimolata sia per la motivazione necessaria all’apprendimento sia in relazione 
ai risultati attesi. Soprattutto nelle materie tecniche e di indirizzo, specie in quelle di 
elaborazione teorica, il processo di apprendimento è stato, fatta qualche eccezione, più 
difficoltoso.  
Durante il quarto anno la classe si presentava divisa in due gruppi di studenti di cui uno 
molto debole e che dimostrava, in certi casi, scarso impegno, l’altro più motivato che si 
impegnava in modo più proficuo. Non sempre gli studenti hanno sfruttato le loro 
potenzialità, raggiungendo alla fine dell’anno un livello generale di preparazione 
sufficiente, in alcuni casi soddisfacente e solo in due casi buono.  
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Per gli allievi che hanno mostrato carenze di base di un certo rilievo sono state operate 
durante l’anno azioni di stimolo e consolidamento del profitto, previsti interventi di 
recupero quali ulteriori spiegazioni, esercitazioni.  
Alla fine del primo quadrimestre del corrente anno scolastico la classe presenta un quadro 
relativo al profitto con insufficienze sparse nelle varie discipline, solo pochi studenti hanno 
riportato risultati positivi, non sempre l’impegno e lo studio a casa è stato adeguato alle 
richieste. il Consiglio di Classe ha deciso di informare le famiglie attraverso l’invio di 
lettere.  Nel mese di febbraio sono stati attivati dei corsi di recupero pomeridiano nelle 
materie tecniche e linguistiche oltre al recupero in itinere in ogni disciplina. Gli studenti si 
sono impegnati a recuperare le lacune riportate a fine quadrimestre.  
Si rileva come alcuni studenti abbiano manifestato, in quest’ultimo anno, una maggiore 
partecipazione, rispetto agli anni precedenti, interessandosi alle attività con interventi 
propositivi e costruttivi riuscendo a riportare in certi casi risultati positivi.  
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione alle discipline interessate e 
alle tematiche proposte sono state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di 
laboratorio, attività di recupero. Gli studenti hanno preso parte, singolarmente e in gruppo, 
a progetti e uscite didattiche, a incontri con esperti del mondo del lavoro, a stage formativi 
ed aziendali, alle varie attività proposte dall’istituto (Open day, progetto Educazione alla 
Legalità, attività di Cittadinanza e Costituzione, attività relative ai percorsi per le 
competenze trasversali e l’orientamento). 
 
Didattica a distanza. A seguito dell’emergenza sanitaria da Covid 19 e la conseguente 
sospensione dell’attività didattica a fine febbraio, il Consiglio di Classe ha continuato a 
svolgere il compito educativo e formativo con attività di didattica a distanza dopo avere 
rimodulato la progettazione iniziale delle singole discipline. Si è cercato di stimolare gli 
studenti e coinvolgerli sin da subito con videoconferenze, trasmissione di materiale 
didattico attraverso l’uso di piattaforme digitali o attraverso le funzioni del registro 
elettronico, appositi programmi e Powerpoint. La classe, dopo una iniziale fase di difficoltà 
nell’organizzazione e nella gestione del tempo di studio dovuta alla nuova forma di 
didattica, ha cominciato a rispondere con maggiore impegno, ad eseguire i compiti 
assegnati e a presentarsi puntuale alle interrogazioni. Gli studenti che avevano riportato 
insufficienze nel primo quadrimestre hanno dimostrato di voler recuperare con impegno e 
senso di responsabilità.  
Per la valutazione dei contenuti sono state effettuate verifiche orali in videoconferenza, a 
piccoli gruppi o con l’intero gruppo classe, e verifiche scritte tramite esposizione autonoma 
di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti oppure tramite 
somministrazione di compiti a tempo su piattaforma Google Classroom o appositi 
programmi per questionari e test come Questbase, e attraverso relazioni di laboratorio. 
Per gli studenti con DSA e BES e per lo studente DVA si è fatto ricorso all’uso degli 
strumenti compensativi e delle misure dispensative riportati nei PDP e nel PEI redatti per il 
corrente anno scolastico.  
Si sono mantenuti i contatti con la rappresentanza dei genitori attraverso colloqui in 
videoconferenza per riferire dell’andamento didattico degli studenti. Il corpo docente è 
stato in continuo dialogo e scambio di informazioni; si è riunito in due Consigli di Classe, 
uno dei quali aperto alla componente dei genitori. La partecipazione della classe alla 
didattica a distanza è stata nel complesso accettabile. Si segnala la scarsa partecipazione 
alle videoconferenze e alle attività di didattica a distanza, oltre che lo scarso impegno, di 
uno studente in particolare. 
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Obiettivi.  

Alla fine dell’anno scolastico i livelli di profitto della classe appaiono diversificati: un gruppo 
di studenti, che ha seguito nel triennio con maggiore interesse le lezioni e a cui è 
corrisposto un maggiore impegno a casa, ha una maggiore conoscenza dei contenuti e ha 
raggiunto risultati più che soddisfacenti; un secondo gruppo pur impegnandosi è riuscito a 
raggiungere livelli sufficienti; e due studenti che hanno lavorato in maniera discontinua 
dimostrando svogliatezza e poca applicazione nello studio.  
 
 

1177..00 FFIIRRMMEE  DDOOCCEENNTTII  DDEELL  CC..dd..CC.. 

 

DDIISSCCIIPPLLIINNAA  
   DDOOCCEENNTTEE 

 
FFIIRRMMAA 

LLiinngguuaa  ee  LLeetttteerraattuurraa  iittaalliiaannaa  GGrraazziieellllaa  RRiizzzzoo   

SSttoorriiaa,,  CCiittttaaddiinnaannzzaa  ee  CCoossttiittuuzziioonnee  
 

                DDaanniilloo  GGrraassssaa   

 
LLiinngguuaa  ssttrraanniieerraa  ((  IInngglleessee  )) 

 
        AAnnnnaa  RRoossaarriiaa  CCiipprriiaannii 

 

 
MMaatteemmaattiiccaa 

 
          SSeerrggiioo  DDee  BBeenneeddeettttii 

 

 
SSiisstteemmii  AAuuttoommaattiiccii 

 
          SSaallvvaattoorree  AAttttaannaassiioo 

 

 
TTeeccnnoollooggiiee  ee  PPrrooggeettttaazziioonnee  ddii  
SSiisstteemmii  EElleettttrriiccii  eedd  EElleettttrroonniiccii   

 
SSaallvvaattoorree  SSaarrddeellllaa 

 

 
EElleettttrrootteeccnniiccaa  eedd  EElleettttrroonniiccaa 

 
SSoonniiaa  OOlliivvaa 

 

 
SScciieennzzee  MMoottoorriiee  ee  SSppoorrttiivvee 

  
CCaallooggeerroo  PPiisscciitteelllloo 

 

RReelliiggiioonnee  ccaattttoolliiccaa  oo  AAttttiivviittàà  
aalltteerrnnaattiivvaa 

        LLuuiiggii  DDoonnaattoo  BBiiggoonnii   

 
LLaabboorraattoorriioo  SSiisstteemmii  AAuuttoommaattiiccii 

  
  GGeennoovveeffffaa  BBuuffaannoo 

 

LLaabboorraattoorriioo  TTeecc..PPrroogg..  SSiisstt..  EElleettttrriiccii  
eedd  EElleettttrroonniiccii  eedd  ddii  EElleettttrrootteeccnniiccaa  eedd 
EElleettttrr.. 

       DDoommeenniiccoo  MMaaddeeoo  

     Soosstteeggnnoo       MMaarriiaa  SStteellllaa  NNiiccaassttrroo  
      IIoollaannddaa  BBuuzzzzeellllii  
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
Manuale in adozione 
P.Cataldi, E. Angioloni, S. Panichi “La letteratura al presente” Vol. 3a ( Il secondo Ottocento) e  Vol. 3b (Il 
Novecento e gli scenari del presente). Palumbo Editore 

P. Cataldi, E. Angioloni, S. Panichi “La letteratura al presente” Vol. 2 (il Settecento e Il primo Ottocento), 
Palumbo Editore 
 
G. Leopardi: vita, opere, pensiero filosofico e poetica pagg.856- 864 Vol.2 

 La teoria del piacere, Zibaldone di pensieri, pag. 869  
 Dialogo della Natura e di un Islandese, Operette morali, pagg. 876-880  
 Temi centrali in A Silvia, Le ricordanze, Il sabato del villaggio 
 Il passero solitario, Canti pagg. 934-935 
 L’infinito, Canti, pag. 911 
 Canto di un pastore errante dell’Asia, Canti, pagg.920-923 vv.1-38, vv.87-104, vv.133-143 
 La ginestra, o il fiore del deserto, Canti pagg.939-948 vv. 1-69 

Parte prima: Fra Ottocento e Novecento: Naturalismo e Simbolismo Vol. 3 
 
   La cultura e gli intellettuali tra fine Ottocento inizio Novecento 

 La nuova filosofia: Comte, Darwin, Nietzsche 
 La nuova condizione degli intellettuali 

   I movimenti e i generi letterari di fine Ottocento 
 Il Realismo 
 La nascita della poesia moderna 
 La Scapigliatura 
 Il Naturalismo francese e il Verismo italiano 
 Simbolismo e Decadentismo 
 Oscar Wilde, La prefazione a Il ritratto di Dorian Gray, pagg.28-29 
 Emile Zola, Gervaise alla finestra, L’Ammazzatoio, cap.I pag. 44-45 
 Joris Karl Huysmans, Salomé, A Rebour, cap.IV pag. 51-54 
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 La grande stagione della narrativa russa: Tolstoy, Dostoevskiy, Cechov 
 F. Dostoevskiy, La confessione di Raskolnikov, Delitto e castigo Parte Quinta cap.IV pagg 

61-65 

Giovanni Verga: vita, opere 
 Verga prima e dopo il Verismo 
  I Malavoglia: i personaggi e i temi  
 Rosso Malpelo, Vita dei campi, pagg.115-124 
 La lupa, Vita dei campi, pagg.133-136 
 La prefazione ai Malavoglia, I Malavoglia, Prefazione, pagg.140-141 
 Libertà, Novelle rusticane, pagg.159-162 
 La giornata di Gesualdo, Mastro-don Gesualdo, Parte Prima, cap-IV pagg.171-176 

Charle Beaudelaire: la vita le opere 
 I Fiori del male pag. 198 
 Al lettore, I fiori del male pagg.200-201 
 A une passante, I fiori del male, Quadri parigini XCIII pag.207 
 I poeti maledetti  pag.209 

La donna nella letteratura di fine Ottocento: ruoli diversi per una donna in trasformazione, le eroine 
dell’adulterio pagg. 224-229 
 
Giovanni Pascoli: vita e poetica pag.282-284 

 Il fanciullino, Il fanciullino pagg.286-287 
  Lavandare, Myricae, pag.291 
 X Agosto, Myricae, pag.293 
 Temporale, Myricae, pag.297 
 Il gelsomino notturno, Canti di Castelvecchio, pagg.304-305 
 Un tema del presente: I “fanciullini” non crescono: Peter Pan, Harry Potter e l’immaturità 

pagg.288-289 
 La negazione pascoliana dell’eros, pag.307 

Gabriele D’Annunzio: vita opere e pag. 328 
 La “vita come un’opera d’arte” pag.331 
 Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo, Il piacere, Libro I cap.II pagg.339-340 
 La conclusione del Piacere, Il piacere, Libro IV cap. III pagg. 342-344 
 Alcyone e La pioggia nel pineto, Alcyone, pagg.359-362 
 Un tema del presente: Esiste un’alternativa all’intellettuale-spettacolo? pagg.352-354 

 
ATTIVITÀ SVOLTE DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA  
 
Un tema nel tempo: Potere e lavoro pagg. 382-397 
 
Unità: Padre e figli 

 Il modello patriarcale: dalle origini alla crisi 
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 l’uccisione dei padri  
 Franz Kafka, Lettera al padre 
 Federigo Tozzi, Un giovane, I giovani 
 Federigo Tozzi, La capanna, L’amore 
  

Parte seconda: Fra avanguardia e tradizione 
 Le avanguardie del Novecento: espressionismo, dadaismo, futurismo, surrealismo, 

modernismo, i vociani, le riviste 
 Filippo Tommaso Marinetti, Il Manifesto del Futurismo, pagg.20-22 

 
La narrativa nell’età delle avanguardie 

 Il romanzo europeo di primo Novecento (il romanzo in lingua tedesca, inglese, francese)  
 Marcel Proust, La madeleine, Dalla parte di Swann pagg.72-74  
 Lettura integrale de La coscienza di Zeno (Italo Svevo), Una questione privata (Beppe 

Fenoglio) 

Luigi Pirandello: la vita e le opere pag. 92 
 L’umorismo: il contrasto tra “forma e “vita” pag. 94 
 I romanzi siciliani, i romanzi umoristici, il teatro. pagg. 96-97-101 
 Luigi Pirandello, La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata, L’umorismo, 

parte II cap. II pag.104 
 Il fu Mattia Pascal e In giro per Milano: le macchine e la natura in gabbia pag.108 
 Uno, nessuno e centomila e “la vita non conclude” pagg.117-118 
 Sei personaggi in cerca d’autore pag.141 

Italo Svevo: la vita, opere, la formazione intellettuale 
 La coscienza di Zeno 
 Lo schiaffo del padre, La coscienza di Zeno, cap.IV pagg.179-181 
 La proposta di matrimonio, La coscienza di Zeno, cap. V pagg. 184-188 
 Lo scambio di funerale, La coscienza di Zeno, cap-VII pagg.191-194 

La poesia delle avanguardie 
 La poesia crepuscolare: Guido Gozzano e  Sergio Corazzini  
 “Desolazione del povero poeta sentimentale”, Piccolo libro inutile, I e II strofa, pag. 219 

Giuseppe Ungaretti: la vita, la poetica e l’Allegria pagg. 284-287 
 I fiumi, L’allegria, pagg.296-297 
 San Martino del Carso, L’allegria, pag.300 
 Soldati, L’allegria, pag.302 
 Natale, L’allegria, pag. 304 
 Veglia,L’allegria, pag.307 
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Eugenio Montale: la vita e le opere: le cinque fasi di Montale pagg. 364-371 

 I limoni, Ossi di Seppia, pagg372-373 
 “Meriggiare pallido e assorto”, Ossi di seppia, pag.376 
 “Non chiederci la parola”, Ossi di seppia, pag.378 
 “Spesso il male di vivere ho incontrato”, Ossi di seppia, pag. 381 

 
 
Sono stati letti, analizzati e commentati i seguenti testi: 
 

 La teoria del piacere, Zibaldone di pensieri, pag. 869  
 Dialogo della Natura e di un Islandese, Operette morali, pagg. 876-880  
 Il passero solitario, Canti pagg. 934-935 
 L’infinito, Canti, pag. 911 
 Canto di un pastore errante dell’Asia, Canti, pagg.920-923 vv.1-38, vv.87-104, vv.133-143 
 La ginestra, o il fiore del deserto, Canti pagg.939-948 vv. 1-69 
 Oscar Wilde, La prefazione a Il ritratto di Dorian Gray, pagg.28-29 
 Emile Zola, Gervaise alla finestra, L’Ammazzatoio, cap.I pag. 44-45 
 Joris Karl Huysmans, Salomé, A Rebour, cap.IV pag. 51-54 
 F. Dostoevskiy, La confessione di Raskolnikov, Delitto e castigo Parte Quinta cap.IV pagg 

61-65 
 Rosso Malpelo, Vita dei campi, pagg.115-124 
 La lupa, Vita dei campi, pagg.133-136 
 La prefazione ai Malavoglia, I Malavoglia, Prefazione, pagg.140-141 
 Libertà, Novelle rusticane, pagg.159-162 
 La giornata di Gesualdo, Mastro-don Gesualdo, Parte Prima, cap-IV pagg.171-176 
 Al lettore, I fiori del male pagg.200-201 
 A une passante, I fiori del male, Quadri parigini XCIII pag.207 
 Il fanciullino, Il fanciullino pagg.286-287 
  Lavandare, Myricae, pag.291 
 X Agosto, Myricae, pag.293 
 Temporale, Myricae, pag.297 
 Il gelsomino notturno, Canti di Castelvecchio, pagg.304-305 
 Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo, Il piacere, Libro I cap.II pagg.339-340 
 La conclusione del Piacere, Il piacere, Libro IV cap. III pagg. 342-344 
 Alcyone e La pioggia nel pineto, Alcyone, pagg.359-362 
 Franz Kafka, Lettera al padre 
 Federigo Tozzi, Un giovane, I giovani 
 Federigo Tozzi, La capanna, L’amore 
 Filippo Tommaso Marinetti, Il Manifesto del Futurismo, pagg.20-22 
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 Marcel Proust, La madeleine, Dalla parte di Swann pagg.72-74 
 Luigi Pirandello, La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata, L’umorismo, 

parte II cap. II pag.104 
 Il fu Mattia Pascal e In giro per Milano: le macchine e la natura in gabbia pag.108 
 Uno, nessuno e centomila e “la vita non conclude” pagg.117-118 
 I. Svevo, Lo schiaffo del padre, La coscienza di Zeno, cap.IV pagg.179-181 
 I. Svevo, La proposta di matrimonio, La coscienza di Zeno, cap. V pagg. 184-188 
 I. Svevo, Lo scambio di funerale, La coscienza di Zeno, cap-VII pagg.191-194 
 S. Corazzini “Desolazione del povero poeta sentimentale”, Piccolo libro inutile, I e II strofa, 

pag. 219 
 G. Ungaretti, I fiumi, L’allegria, pagg.296-297 
 G. Ungaretti, San Martino del Carso, L’allegria, pag.300 
 G. Ungaretti, Soldati, L’allegria, pag.302 
 G. Ungaretti, Natale, L’allegria, pag. 304 
 G. Ungaretti, Veglia,L’allegria, pag.307 
 E. Montale, I limoni, Ossi di Seppia, pagg. 372-373 
 E. Montale, “Meriggiare pallido e assorto”, Ossi di seppia, pag.376 
 E. Montale,“Non chiederci la parola”, Ossi di seppia,pag. 378 
 E. Montale, “Spesso il male di vivere ho incontrato”, Ossi di seppia, pag.381 

 
 
 

Monza, 30 maggio 2020 
 
Prof. ssa Graziella Rizzo:  
Studenti Rappresentanti della classe 5ª B1:                                                 Matteo Cino 
                                                                                                                       Christian Porta 
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Anno scolastico        2019/20 
Classe                       5^ ITI  sez.B1 

Materia                     STORIA CITTADINANZA COSTITUZIONE 

Docente                    Danilo Grassa 

 
 
CONTENUTI : 
Testo in adozione: Bertini: “La lezione della storia” Mursia  ed. vol. 3 
 
Modulo 1 -  L’Europa delle grandi potenze  
Le origini della società di massa. 
La politica in Occidente. 
L’età giolittiana. 
 
Modulo 2- Dall’imperialismo alla Grande Guerra  
L’imperialismo. 
Alleanze e contrasti tra le grandi potenze. 
La Grande Guerra. 
La Rivoluzione sovietica. 
 
Modulo 3- Il primo dopoguerra  
La Russia rivoluzionaria. 
Il dopoguerra dell’Occidente. 
Il fascismo al potere e la trasformazione della società. 
 
Modulo 4- La crisi del ’29 e l'avvento dei regimi totalitari  
La crisi economica e le democrazie occidentali. 
Fascismo, Nazismo (attraverso la DAD). 
L’Unione Sovietica di Stalin (attraverso la DAD). 
La guerra civile spagnola (attraverso la DAD). 
 
Modulo 5 - La Seconda guerra mondiale (attraverso la DAD) 
Verso la catastrofe. 
Le fasi della guerra. 
L'Italia spaccata in due e la Resistenza.  
La fine del conflitto. 
Modulo 6 -  Cittadinanza e Costituzione( attraverso la DAD) 
L’etica del lavoro di Adriano Olivetti.  
 
                                                                                                                              
  MONZA, 25/05/ 2020                                                                                                 IL DOCENTE 

 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE“P.HENSEMBERGER” 
ISTITUTO TECNICO  :  Elettrotecnica, Informatica, Telecomunicazioni, 

Meccanica e Meccatronica, Biotecnologie Sanitarie 
 

LICEO SCIENTIFICO :  Scienze Applicate  
  e-mail   MBTF410002@istruzione.it  e-mail PEC MBTF410002@pec.istruzione.it 

Sito internet: www.hensemberger.edu.it 
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                                 LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 
                         Via Berchet 2 - 20900 Monza  039324607 - Fax  0392326972 - C.F. 85018150152 - 

C.M. MITF410005 
e-mail  info@hensemberger.it – pec: info@pec.hensemberger.it  -  webwww.hensemberger.edu.it 
 
 
 
 
 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  SSVVOOLLTTOO  

A. S.   2019 / 2020 
 
 

DOCENTI  Sonia Oliva e  Domenico Madeo 

CLASSE 5B1 

MATERIA Elettrotecnica ed Elettronica 

LIBRO Di 
Testo: 

Corso di Elettrotecnica ed Elettronica vol.2-3 autore G.Conte editore Hoepli 

 

Programma svolto 

 

Macchine elettriche: Definizione di Macchina elettrica. Aspetti generali e costruttivi. 

Le perdite negli avvolgimenti. Perdite nei nuclei magnetici: perdite per Isteresi 

magnetica e correnti parassite. Cifra di perdita. Perdite addizionali. Materiali 

magnetici impiegati.  

Trasformatore monofase: Struttura generale del trasformatore. Principio di 

funzionamento del trasformatore ideale e reale a vuoto a carico e in corto circuito, 

bilancio delle potenze nei vari funzionamenti. Circuito equivalente del trasformatore 

reale. I dati di targa del trasformatore.  Prova a vuoto e in corto circuito, bilancio delle 

potenze. 
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 Riporto dei parametri dal primario al secondario e viceversa. Dati di targa del 

trasformatore. Variazione di tensione da vuoto a carico. Caratteristica esterna. Il 

rendimento del trasformatore.  

Trasformatore trifase:Struttura generale del trasformatore trifase. Tipi di 

collegamento. Rapporti di trasformazione. Circuiti equivalenti. Potenze, perdite e 

rendimento. Variazione di tensione da vuoto a carico. Dati di targa del trasformatore 

trifase. Variazione di tensione da vuoto a carico. Funzionamento in parallelo dei 

trasformatori. Collegamenti in parallelo. Trasformatori monofase e trifase in 

parallelo. Condizioni di parallelismo perfetto. 

Macchina asincrona:  Aspetti costruttivi del motore asincrono trifase. Struttura 

generale. Creazione del campo magnetico rotante nella macchina asincrona. Principio 

di funzionamento della macchina asincrona nel funzionamento da motore. Lo 

scorrimento. Funzionamento a vuoto e carico. Funzionamento a rotore bloccato. 

Circuito equivalente. Circuito equivalente statorico. I dati di targa del motore 

asincrono. Curve caratteristiche del motore. Caratteristica meccanica. Bilancio 

energetico della motore asincrono e rendimento.  Calcolo dei parametri del circuito 

equivalente e riporto delle grandezze alla temperatura di regime. Avviamento e 

regolazione della velocità. Aspetti generali. Motore con rotore avvolto e reostato di 

avviamento. Motori a doppia gabbia e a barre alte. Avviamento a tensione ridotta. 

Regolazione della velocità mediante variazione della tensione e della frequenza.  

Motori asincroni monofase: Principio di funzionamento,generazione della coppia di 

spunto,tipi di motori asincroni monofase, motore a flussi sfasati, con condensatore e 

con spira in corto circuito. 

Macchina sincrona: Aspetti costruttivi. Struttura generale dell’alternatore trifase.  
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Rotore e avvolgimento di eccitazione. Statore e avvolgimento d’indotto.  

Sistema di eccitazione. Funzionamento a vuoto, tensioni indotte nelle fasi 

statoriche,caratteristica a vuoto dell’alternatore, bilancio delle potenze. 

Funzionamento a carico, reazione d’indotto. Studio con carichi puramente Ohmico, 

induttivo e capacitivo. Circuito equivalente e diagramma vettoriale di Behn-

Eschemburg. Circuito equivalente con Ri trascurabile. Determinazione dell’impedenza 

sincrona. Variazione di tensione e curve caratteristiche. Calcolo della variazione di 

tensione,caratteristica esterna, caratteristica di regolazione,caratteristica a carico. 

Bilancio delle potenze e rendimento. Analisi del funzionamento da motore sincrono. 

Cenni sulla regolazione del motore sincrono. Dati di targa della macchina sincrona. 

Motori sincroni monofase: Motore sincrono a riluttanza, Motore sincrono a isteresi 

Macchina a corrente continua: Aspetti costruttivi, struttura generale della macchina 

in corrente continua, nucleo magnetico statorico, avvolgimento induttore, nucleo 

magnetico rotorico, avvolgimento indotto, collettore spazzole. 

Generatore a corrente continua: Funzionamento a vuoto, tensione indotta e 

caratteristica a vuoto, potenza e coppia nel funzionamento a vuoto, potenza e coppia 

nel funzionamento a vuoto, funzionamento a carico, cenni sulla reazione d’indotto, 

effetti della reazione d’indotto, bilancio delle potenze, e rendimento, dinamo con 

eccitazione indipendente, caratteristica esterna, caratteristica di regolazione, dinamo 

con eccitazione in derivazione, caratteristica esterna, dinamo tachimetrica, dati di 

targa del generatore in corrente continua. 

Motore a corrente continua: Principio di funzionamento, funzionamento a vuoto e a 

carico, avviamento del motore, bilancio delle potenze, coppie e rendimento, 

caratteristica meccanica, motore con eccitazione indipendente, derivata e serie, tipi 

di regolazione: a coppia costante, a potenza costante, regolazione mista. Quadranti di 

funzionamento della macchina a corrente continua, dati di targa dei motori a 

corrente continua. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LAB. DI ELETTROTECNICA  
5B1 – 2019/2020  

 
Prof. Madeo Domenico 

 
 
 
 
5° ANNO 
 
Prove sulle macchine elettriche: Collaudi, Verifiche, Prove dirette, Prove indirette. 
 
Sistemi di eccitazione delle macchine in corrente continua e relative caratteristiche e modalità di 
collegamento e di regolazione. 
 
Misure su sistema trifase: 

 Misure su sistema trifase: Sistema trifase simmetrico squilibrato a stella senza neutro. 
 Misure sistema trifase con carichi squilibrati collegati a triangolo 
 Misura potenza in un sistema trifase simmetrico ed equilibrato con il metodo Aron 

 
Prove, analisi, ricerche e studio sulle Macchine elettriche 
 

 Dinamo: Rilievo delle curve caratteristiche di funzionamento 
 Motore c.c.: Rilievo delle curve caratteristiche di funzionamento 
 Motore asincrono: Morsettiere statoriche e rotoriche; Confronti fra collegamenti stella-

triangolo, Avviamenti. 
 Motore asincrono: Rilievo delle curve caratteristiche di funzionamento. 
 Motore asincrono: Prova indiretta (Rapporto trasformazione, Resistenze, Vuoto, Rotore 

bloccato). 
 Generatori Sincroni (Alternatori). 

Rilievo delle caratteristiche a vuoto, di corto circuito e a carico su un alternatore. 
 Azionamenti per il funzionamento dei circuiti che elaborano segnali con elevata potenza. 
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PROGRAMMA a.s. 2019/2020 
 

MATERIA                                                              Sistemi Automatici 
 
Classe                                                                   5a Sez. B1 
 
Docente teorico                                                    Prof. Salvatore Attanasio 
 
Docente tecnico pratico                                      Prof.ssa Genoveffa Bufano 
 
 

PROGRAMMA DIDATTICO 
 
Per gran parte dell’anno scolastico non c’è stato l’insegnante tecnico pratico. Le 
attività di laboratorio sono state portate avanti dal docente teorico. 
 

AMPLIFICATORI 
• Amplificatori operazionali e relative configurazioni; 
✓ Amplificatore operazionale ideale 
✓ Configurazione invertente 
✓ Configurazione non invertente 
✓ Configurazione Sommatore invertente 
✓ Configurazione differenziale 
• Esercizi 

SISTEMI DI CONTROLLO ANALOGICI 
• Progetto statico 
• Errori statici 
• Disturbi 
• Progetto Dinamico 
• Reti correttrici 
✓ Rete Ritardatrice 
✓ Rete Anticipatrice 
• Esercizi 

SISTEMI DI CONTROLLO A TEMPO CONTINUO 
 

• Sistemi di controllo a catena aperta, a catena chiusa, a previsione, a 
microprocessore 
• Sistemi del II ordine; parametri della risposta al gradino 
• Sistemi retroazionati: funzione di trasferimento, risposta dei sistemi del primo 
ordine, risposta dei sistemi del secondo ordine, parametri dinamici. 
• Errori a regime per sistemi di tipo0, tipo1, tipo2.     
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• Stabilità dei sistemi retroazionati: correlazione tra stabilità e posizione dei poli 
nel piano s, richiami sui diagrammi di Bode, criterio di stabilità di Bode. Margine 
di fase e di guadagno, criterio di Routh. 
• Disturbi additivi e sensibilità nei sistemi retroazionati 
• Semplici esercizi numerici. 
• Regolatori industriali PID: aspetti principali dell’azione proporzionale (P), 
dell’azione integrale (I), e dell’azione derivativa (D). Regolatori PI, PD e PID 
• Esercizi 

 
CONTROLLORI LOGICI PROGRAMMABILI (PLC) 

• Funzionamento e architettura del plc 
• Linguaggi di programmazione per il plc: istruzioni di base 
• Ambiente operativo TIA Portal V15.1 
• Linguaggio Grafcet 
• Linguaggio Ladder 
• Applicazioni dei plc 
• Distributore automatico 
• Confezionamento prodotti 
• Sequenza semaforica 
• Avvio in sequenza di motori 
• Esercizi 
 

LABORATORIO 
• Ambiente di lavoro TIA Portal 
• Illuminazione piazza e incrocio 
• Pedaggio autostradale automatizzato 
• Cementificio 
• Serra automatizzata 
• Cancello automatico 
 
 
Monza, 28/05/2020      

Studenti Docenti 

Cino Matteo Prof. Salvatore Attanasio 

____________________________ _____________________________ 

Porta Cristian Prof.ssa Genoveffa Marisa Bufano 

____________________________ _____________________________ 
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PPRROOGGRRAAMMMMAA  SSCCIIEENNZZEE  MMOOTTOORRIIEE  EE  SSPPOORRTTIIVVEE      aa..ss..    22001199//  22002200 
 
 
Classe _5_  sez. _B1_    Prof. Piscitello Calogero 

 
Obiettivi Educativi e competenze di cittadinanza raggiunti 
 
Gli obiettivi educativi sono stati raggiunti: gli alunni hanno sempre mantenuto costante 
il rispetto delle regole e sono stati mediamente collaborativi. Il raggiungimento di 
abilità e competenze motorie ha incluso un miglioramento della presa di coscienza del 
proprio corpo, essenziale per il proprio equilibrio di individuo all’interno della società. 
Inoltre le proposte di determinati contenuti hanno contribuito a focalizzare e migliorare 
alcuni aspetti del proprio stile di vita e adattarli nella propria quotidianità. 
Raggiungimento dell’autocontrollo e senso di responsabilità. 
Collaborazione e aiuto vicendevole ed accettazione e condivisione delle regole, 
raggiungimento dell’autonomia organizzativa, cooperazione e fair play. 
Consolidamento del carattere e socialità ed ottimizzazione delle caratteristiche 
soggettive. 
 
Obiettivi Didattici: 

 
L’ambito didattico-metodologico  è quello della sperimentazione guidata, con 
indicazioni tecnico-teoriche, che tendono a sviluppare conoscenze al di là della mera 
riproduzione, esecuzione, 
 ripetizione.  
L’utilizzo del “problem solving”, quando possibile, facilita lo sviluppo delle abilità 
motorie, ne deriva quindi l’importanza di ricorrere ad una metodologia didattica che 
pone l’allievo di fronte a problemi motori da risolvere, con esercitazioni guidate. 
L’orientamento didattico è nell’ambito della piena individualizzazione delle proposte,  
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adeguando le richieste alle reali capacità ed aspettative dello studente.  
Nell’ambito delle attività proposte, il lavoro si sviluppa soprattutto in senso globale, 
evitando tecnicismi esagerati adattandoli al contesto scolastico. 
L’attività didattica pratica è stata svolta con lezioni frontali, a gruppi guidati, a 
stazioni, individualmente, in gruppo o per gruppo, ponendo l’attenzione alle varie 
abilità individuali,  guidando il gruppo classe al raggiungimento di un livello pressoché 
simile in ogni singolo sport, conoscenza della materia o attività svolta. 
Potenziamento fisiologico con particolare riferimento alle funzioni cardio-circolatorie 
e respiratorie e muscolari. 
Consolidamento degli schemi motori base, di destrezza, combinazione motoria ad un 
livello più evoluto e delle capacità condizionali. 
Conoscenza e pratica delle attività sportive. 
Conoscenza dei fondamentali dei giochi di squadra e regole. 
 

Contenuti trattati 
 

 GIOCHI  DI  REGOLE:    individuali e di gruppo, con o senza palla. 
 
 COORDINAZIONE DISSOCIATA ED OCULO-MANUALE:  attività ludiche 

di gruppo. 
 
 PING-PONG:  fondamentali individuali: il diritto, il rovescio, la battuta, regole 

di gioco e arbitraggio. 
 
 DODGE BALL:   fondamentali individuali, regole di gioco e arbitraggio. 

 
 GINNASTICA FUNZIONALE: esercitazioni a corpo libero attraverso 

l’utilizzo del proprio corpo. 
 
 POTENZIAMENTO MUSCOLARE: attraverso l’ attività con pesi, Trx , 

grandi e piccoli attrezzi. 
 
 BASKET: consolidamento dei fondamentali individuali con tecnicismi più 

evoluti, delle regole di gioco e arbitraggio. 
 
 PALLAVOLO: consolidamento dei fondamentali individuali con tecnicismi più 

evoluti, delle regole di gioco e arbitraggio. 
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 PALLAMANO: consolidamento dei fondamentali individuali con tecnicismi 
più evoluti, delle regole di gioco e arbitraggio. 

 ATLETICA: resistenza e velocità attraverso i test dei 1000 metri, test di 
velocità sui 30 metri, Sargent Test, salto in lungo da fermo. 

 
Da annoverare e porre l’accento, in seguito all’arrivo dell’ epidemia da Covid-19 
“coronavirus”  nel periodo compreso tra Marzo – Giugno, si è proceduto con l’ 
applicazione  dello strumento della DAD (didattica a distanza attraverso il portale di 
classroom , piattaforma utile per l’interazione con i propri alunni) si è completato con: 
 
 Workout da casa 1 – esercizi di mantenimento della forma fisica e sviluppo del 

Core – potenziamento a corpo libero 
 
 Workout da casa 2 - esercizi di mantenimento della forma fisica e sviluppo del 

Core – potenziamento a corpo libero 
 
 Il Sistema Nervoso 

 
 Alimentazione e Benessere 

 
 Il Primo soccorso e manovre di disostruzione delle vie aeree 

 
 
Le verifiche sono state effettuate mediante test motori per il primo quadrimestre (con 
approfondimento facoltativo per qualcuno con interrogazione orale), successivamente 
all’ avvento della DAD si scelto di ovviare attraverso la consegna di elaborati che 
prevedessero la trattazione e scelta di uno dei suddetti argomenti inerenti la “Forza 
nello Sport” – “L’ Apparato Respiratorio” – “Le Olimpiadi”. 
Si è continuato con una seconda valutazione che trattasse il coinvolgimento del 
“Doping” nello sport.  
  
 
Gli alunni                                                                  L’insegnante                               
     
                                                                                  Calogero Piscitello 
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A.S. 2019/2020 
Programma svolto di IRC 
CLASSE: 5B1                                                                              DOCENTE: Bigoni Luigi Donato 
 
Libro di testo: ARCOBALENI-Solinas-Sei. 
 
Contenuti: 
1. Il concetto cristiano di persona. 

 La persona tra ragione e volontà 
 La persona secondo san Tommaso 
 Persona e Costituzione (il diritto all’ultima indisponibilità dell’art. 27) 

 
2. Riflessione sulle implicanze simboliche e concrete della partecipazione alle manifestazioni sul 

cambiamento climatico. 
 
3. La creazione dell’Adam in Gen 1. 
 
4. Differenza fondamentale tra Inizio ed Origine. Implicanze al rapporto tra Fede e Scienza. 
 
5. Accompagnamento alla mostra “I volti della Siria” e riflessione sulla drammatica attualità. 
 
6. La settimana santa secondo Giotto. 
 
7. Introduzione alla Bioetica: moralmente giusto e/o legalmente giusto. 
 
8. Questioni di Bioetica. 
 
 
 
Studenti                                                                                                              Docente 
 
 
 
 

II..TT..II..  ““PP..  HHEENNSSEEMMBBEERRGGEERR””  
Istituto Tecnico Industriale - Liceo delle Scienze Applicate 
Via Berchet 2 - 20900 Monza  039324607 - Fax 0392326972 – C.F. 

85018150152 – C.M. MITF410005 
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OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI 

In accordo con le linee guida per la riforma degli Istituti Tecnici i componenti del Dipartimento di 
Matematica hanno precisato le competenze, le abilità e le conoscenze che costituiscono gli obiettivi 
del lavoro didattico.  
 
COMPETENZE 
  uuttiilliizzzzaarree  iill  lliinngguuaaggggiioo  ee  ii  mmeettooddii  pprroopprrii  ddeellllaa  mmaatteemmaattiiccaa  ppeerr  oorrggaanniizzzzaarree  ee  vvaalluuttaarree  

aaddeegguuaattaammeennttee  iinnffoorrmmaazziioonnii  qquuaalliittaattiivvee  ee  qquuaannttiittaattiivvee;;  
  uuttiilliizzzzaarree  llee  ssttrraatteeggiiee  ddeell  ppeennssiieerroo  rraazziioonnaallee  nneeggllii  aassppeettttii  ddiiaalleettttiiccii  ee  aallggoorriittmmiiccii  ppeerr  aaffffrroonnttaarree  

ssiittuuaazziioonnii  pprroobblleemmaattiicchhee,,  eellaabboorraannddoo  ooppppoorrttuunnee  ssoolluuzziioonnii;;  
  uuttiilliizzzzaarree  ii  ccoonncceettttii  ee  ii  mmooddeellllii  ddeellllee  sscciieennzzee  ssppeerriimmeennttaallii  ppeerr  iinnvveessttiiggaarree  ffeennoommeennii  ssoocciiaallii  ee  

nnaattuurraallii  ee  ppeerr  iinntteerrpprreettaarree  ddaattii;;  
  uuttiilliizzzzaarree  llee  rreettii  ee  ggllii  ssttrruummeennttii  iinnffoorrmmaattiiccii  nneellllee  aattttiivviittàà  ddii  ssttuuddiioo,,  rriicceerrccaa  ee  aapppprrooffoonnddiimmeennttoo  

ddiisscciipplliinnaarree;;  
  ccoorrrreellaarree  llaa  ccoonnoosscceennzzaa  ssttoorriiccaa  ggeenneerraallee  aaggllii  ssvviilluuppppii  ddeellllee  sscciieennzzee,,  ddeellllee  tteeccnnoollooggiiee  ee  ddeellllee  

tteeccnniicchhee  nneeggllii  ssppeecciiffiiccii  ccaammppii  pprrooffeessssiioonnaallii  ddii  rriiffeerriimmeennttoo..  
 
CCOONNOOSSCCEENNZZEE  
  ccoonncceettttoo  ddii  ddeerriivvaattaa  ddii  ffuunnzziioonnee  
  iinntteeggrraallee  iinnddeeffiinniittoo,,  ddeeffiinniittoo  ee  iimmpprroopprriioo  
  tteeoorreemmii  ddeell  ccaallccoolloo  iinntteeggrraallee  
  pprroobblleemmaa  ddeellllee  aarreeee  ee  vvoolluummii  
 
ABILITA’ 
 calcolare derivate di funzioni 
 calcolare derivate di funzioni composte 
 calcolare l’integrale, indefinito e definito, di funzioni elementari e composte 
 calcolare l’area di una superficie piana ed il volume di un solido 
 calcolare integrali impropri 
 calcolare l’area di superfici illimitate 

 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO  a.s. 2019 / 2020 
 

MATERIA                                     MATEMATICA 
 
Classe  5 Sez. B1 
    
Prof.  Sergio De Benedetti 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 
FUNZIONI: RIPASSO – settembre 
Concetto di funzione (definizioni e terminologia). Funzione reale di variabile reale: definizione e 
classificazione. Dominio e codominio. Funzioni pari, dispari, periodiche. Funzioni monotone 
crescenti, decrescenti. Zeri e segno di una funzione. Grafico di una funzione.  
 
LIMITI E FUNZIONI: RIPASSO – ottobre/novembre 
Approccio intuitivo al concetto di limite. Limite finito o infinito per x che tende ad un valore finito o 
infinito. Limite destro e limite sinistro. Teoremi generali sui limiti (somma, prodotto, quoziente). 
Calcolo dei limiti. Forme indeterminate e metodi per la risoluzione. Limiti notevoli. Definizione di 
funzione continua in un punto e in un intervallo, classificazione dei punti di discontinuità. 
Asintoti verticali, orizzontali, obliqui. Grafico probabile di una funzione: classificazione, dominio, 
simmetrie, intersezione con gli assi, studio del segno, ricerca dei limiti agli estremi del dominio, 
asintoti. 
 
DERIVATA DI UNA FUNZIONE: RIPASSO – novembre 
Rapporto incrementale di una funzione e suo significato geometrico. Definizione di derivata e suo 
significato geometrico. Derivate fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate. Derivata di 
funzione composta. Derivate di ordine superiore. 
 
STUDIO DI FUNZIONI –novembre-dicembre 
Definizione di massimo e minimo (relativo e assoluto). Funzioni crescenti e decrescenti, ricerca di 
massimi e minimi.  Definizione di punto di flesso. Concavità di una curva e ricerca dei punti di flesso. 
Studio completo di funzioni razionali intere e fratte, irrazionali, logaritmiche, esponenziali. 
 
INTEGRALI INDEFINITI – gennaio-febbraio 
Definizione di primitiva, definizione di integrale indefinito, integrale come operatore lineare, integrali 
indefiniti immediati. Integrazione per scomposizione. Integrazione di funzioni composte e di funzioni 
razionali fratte. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. 
 
INTEGRALI DEFINITI –marzo-aprile 
Problema delle aree. Area del trapezoide. Definizione e significato geometrico dell’integrale definito.  
Proprietà dell’integrale definito.  Teorema della media.  Funzione integrale, teorema e formula 
fondamentale del calcolo integrale. Relazione tra integrale indefinito e integrale definito. 
Integrazione per parti e per sostituzione. Applicazione dell’integrale definito: calcolo di aree e 
volumi. 
 
INTEGRALI IMPROPRI – maggio 
Integrali impropri per funzioni illimitate. Integrali su intervalli illimitati. 

 
 
Monza, 28/05/2020        

Prof. Sergio De Benedetti  

 
Studente ____________ 
 
Studente ____________ 
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Tecnologie e Progettazione Sistemi di Elettrici ed Elettronici 
Docenti: Ing. Salvatore Sardella(Teorico);Domenico Madeo (ITP) 

Annno scolastico 2019/ 2020 
Classe 5B1 

 
LIBRO DI TESTO: G.Conte, M. Conte, M. Erbogasto, G. Ortolani, E. Venturi. Tecnologie e 
Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici, vol. 3 Nuova Edizione Openschool. Editore Ulrico 
Hoepli Milano 
Dispense dei docenti. 
 
ELENCO DEI CONTENUTI 
Modulo A 
Trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica 
 
A1Trasmissione e distribuzione 
A1.1 Generalità e classificazioni 
A1.2 Criteri di scelta del sistema di trasmissione 
A1.3 Condizione del neutro nei sistemi trifase 

A2 Sovratensioni e relative protezioni 
A2.1 Classificazione delle sovratensioni 
A2.2 Sovratensioni di origine interna a frequenza di esercizio 
Sovratensioni per messa a terra permanente di una fase. Sovratensioni per distacco improvviso del 
carico 
A2.3 Sovratensioni di origine interna a carattere oscillatorio 
Sovratensioni per archi a terra. Sovratensioni per apertura di interruttori 
A2.4 Sovratensioni di origine interna a carattere impulsivo 
A2.5 Sovratensioni di origine esterna 
A2.6 Coordinamento dell’isolamento 
Impianti utilizzatori di bassa tensione 
A2.7 Scaricatori di sovratensione 
A2.8 Caratteristiche e installazione degli SPD 
Principali caratteristiche elettriche. Installazione degli SPD 

A3Cabine elettriche MT/BT 
A3.1 Definizioni e classificazioni 
A3.2 Connessione delle cabine MT/BT alla rete di distribuzione 
Schema per la connessione di utenti passivi di media tensione 
A3.3 Schemi tipici delle cabine elettriche 
Lato media tensione. Lato bassa tensione. Apparecchi di misura 
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A3.4 Scelta dei componenti lato MT 
Cavi e conduttori di collegamento. Apparecchi di manovra. Fusibili 
A3.5 Trasformatore MT/BT 
Tipi costruttivi e caratteristiche. Caratteristiche elettriche 
A3.6 Scelta dei componenti lato BT 
A3.7 Sistemi di protezione e loro scelta 
Protezione dalle sovratensioni. Protezione dalle sovracorrenti. Protezione contro i guasti a terra. 
Protezione dai guasti interni del trasformatore. Protezione antincendio. Protezione dalle tensioni di 
contatto 
A3.8 Impianto di terra delle cabine 
Corrente di guasto a terra. IF e corrente di terra IE. Tensione di contatto e di passo. Impianto di terra 
globale. Dimensionamento e costituzione dell’impianto di terra 

A4Sistemi di distribuzione in media e bassa tensione 
A4.1 Baricentro elettrico di un impianto 
A4.2 Sistemi di distribuzione in media tensione 
Distribuzione a centri di carico con rete MT radiale. Distribuzione a centri di carico con rete MT ad 
anello 
A4.3 Sistemi di distribuzione in bassa tensione 
A4.4 Quadri elettrici per bassa tensione 
Riferimenti normativi. Classificazione dei quadri elettrici. Caratteristiche elettriche nominali 
A4.5 Connessione degli utenti passivi alla rete pubblica di bassa tensione 
Punto di connessione. Corrente di cortocircuito nel punto di connessione. Cavo di collegamento e 
dispositivi di protezione 

A5Rifasamento degli impianti elettrici 
A5.1 Cenni sulle cause e conseguenze di un basso fattore di potenza 
A5.2 Calcolo della potenza reattiva e della capacità delle batterie di rifasamento 
Potenza reattiva capacitiva. Capacità 
A5.3 Modalità di rifasamento 
Rifasamento distribuito. Rifasamento per gruppi. Rifasamento centralizzato a potenza costante. 
Rifasamento centralizzato a potenza modulabile. Rifasamento misto. Criteri di scelta del 
collegamento 
A5.4 Scelta delle apparecchiature di protezione e manovra 
Resistenze di scarica. Dispositivi d’ inserzione. Dispositivi antiscoppio. Apparecchi di manovra e 
protezione 
 
Modulo B 
Impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione 
 
B1Determinazione del carico convenzionale 
B1.1 Cenni sul Diagramma di carico, potenza convenzionale e corrente d’impiego 
B1.2 Fattore di utilizzazione 
B1.3 Fattore di contemporaneità 
B1.4 Potenza convenzionale dei gruppi di prese  
B1.5 Potenza convenzionale dei motori elettrici 
B1.6 Potenza convenzionale totale di un impianto 
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Somma delle potenze convenzionali dei vari circuiti. Applicazione di un coefficiente di riduzione 
globale. Uso della potenza specifica 
 
B1.7 Corrente d’impiego termicamente equivalente 

B2Condutture elettriche 
B2.1 Definizioni e classificazione 
B2.2 Parametri elettrici di una linea 
Parametri elettrici unitari 
B2.3 Cenni sulle Linee con parametri trasversali trascurabili (circuito RL) 
B2.4 Rendimento e variazione di tensione per le linee RL 
Rendimento di linea. Variazione di tensione. Caduta di tensione industriale 
B2.5 Condotti sbarre 
B2.6 Classificazione e struttura dei cavi elettrici 
B2.7 Caratteristiche funzionali dei cavi elettrici 
Tensioni nominali d’isolamento. Temperature caratteristiche. Portata in regime permanente. 
Comportamento in caso d’incendio 
B2.8 Parametri elettrici dei cavi 
B2.9 Modalità di posa delle condutture elettriche 
B2.10 Portata dei cavi per bassa tensione posati in aria 
B2.11 Portata dei cavi per bassa tensione con posa interrata 
B2.12 Portata dei cavi con conduttori in alluminio 
B2.13 Criteri di scelta dei cavi 

B3Metodi per il dimensionamento e la verifica delle condutture elettriche 
B3.1 Calcolo di progetto e di verifica 
B3.2 Metodo della perdita di potenza ammissibile 
B3.3 Metodo della temperatura ammissibile 
Caso del conduttore di sezione circolare. Caso del conduttore di sezione rettangolare 
B3.4 Metodo della caduta di tensione ammissibile 
B3.5 Metodo della caduta di tensione unitaria 
B3.6 Sezioni minime delle condutture elettriche 

B4Sovracorrenti 
B4.1 Sovraccarico e cortocircuito 
B4.2 Sollecitazione termica per sovraccarico  
B4.3 Corrente di cortocircuito 
Circuito puramente ohmico (φcc= 0). Circuito puramente induttivo (φcc= π/2) 
B4.4 Fattore di cresta 
B4.5 Sollecitazione termica per cortocircuito 
B4.6 Cenni sugli Sforzi elettrodinamici 

B5Calcolo della corrente di cortocircuito 
B5.1 Potenza di cortocircuito 
B5.2 Impedenza della rete di alimentazione 
B5.3 Impedenza del trasformatore 
B5.4 Corrente di cortocircuito per una linea monofase 
B5.5 Corrente di cortocircuito per una linea trifase 
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Linea trifase alimentata da un trasformatore MT/BT 
B5.6Cenni sulla Corrente di cortocircuito minima convenzionale 
B6Protezione dalle sovracorrenti 
B6.1 Classificazione degli apparecchi di manovra e di protezione dalle sovracorrenti 
Modalità di estinzione dell’arco elettrico 
B6.2 Caratteristiche funzionali degli interruttori 
Tensione nominale. Corrente nominale. Potere d’interruzione. Potere di chiusura nominale su 
cortocircuito. Corrente nominale ammissibile di breve durata 
B6.3 Interruttori automatici per bassa tensione  
B6.4 Sganciatori di sovracorrente 
Sganciatore magnetotermico. Sganciatore elettronico di sovracorrente 
B6.5 Caratteristiche tecniche degli interruttori automatici per bassa tensione 
Caratteristica d’intervento. Correnti convenzionali di intervento e di non intervento. Energia 
specifica passante 
B6.6 Cenni sui Fusibili  
B6.7 Protezione delle condutture elettriche contro il sovraccarico 
B6.8 Installazione dei dispositivi di protezione dal sovraccarico 
Punto di installazione del dispositivo di protezione. Obbligatorietà e omissione della protezione dal 
sovraccarico 
B6.9 Protezione delle condutture elettriche contro il cortocircuito 
Criterio generale. Punto d’installazione. Corrente nominale e caratteristica d’intervento. Potere 
d’interruzione.  
B6.10 Protezione unica e distinta per sovraccarico e cortocircuito 
B6.11 Selettività delle protezioni contro le sovracorrenti 
Selettività realizzata mediante interruttori automatici 
 
Modulo C 
Schemi e tecniche di comando dei motori asincroni trifase 
 
C1 Principali caratteristiche dei motori asincroni trifase 
C1.1 Generalità e tipi costruttivi 
C1.2 Tipi di servizio e modalità di montaggio 
C1.3 Morsettiere e collegamenti 
Motori a gabbia di scoiattolo. Motori asincroni trifase con rotore avvolto 

C2Avviamento diretto dei motori asincroni trifase 
C2.1 Generalità 
C2.2 Marcia arresto 
C2.3 Inversione di marcia 
C2.4 Telecommutazione tra motori 
C2.5 Telecommutazione di linea 

C3 Avviamento controllato dei motori asincroni trifase 
C3.1 Generalità 
C3.2 Avviamento stella/triangolo 
C3.3 Avviamento con resistenze statoriche 
C3.4 Avviamento con autotrasformatore 
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C3.5 Avviamento con resistenze rotoriche 
C3.6 Comparazione tra i vari tipi di avviamento 
C4 Regolazione e controllo dei motori asincroni trifase 
C4.1 Generalità 
C4.2 Variazione di velocità con commutazione di polarità 
C4.3 Regolazione con reostato su circuito rotorico 
C4.4 Regolazione mediante inverter 
 
Modulo D 
Produzione dell’energia elettrica 
 
D1Aspetti generali 
D1.1Energia E Forme Di Energia 
D1.2 Fonti Energetiche 
D1.3 L’energia Elettrica In Italia 
D1.4 Impianti Idroelettrici 
D1.5 Impianti Termoelettrici 
D1.6 Impianti Da Fonti Rinnovabili 
D1.7 Scambi Con l’estero 
D1.8 La Bolletta Elettrica  

D2Centrali Idroelettriche 
D2.1 Energia primaria 
D2.2 Trasformazioni energetiche 
D2.3 Tipi di centrale 
D2.4Opere di sbarramento, di presa e di adduzione 
Opere di sbarramento, Opere di presa, Canale derivatore, Bacino di carico, Pozzo piezometrico, 
Condotte forzate 
D2.5Turbine idrauliche 
D2.6Centrali di generazione e pompaggio 

D3Centrali Termoelettriche 
D3.1 Energia primaria  
D3.2 Trasformazioni energetiche  
D3.3 Richiami di termodinamica  
Equazione di stato, Primo principio della termodinamica, Trasformazioni termodinamiche, Vapore 
acqueo (vapore d’acqua), Ciclo di Rankine del vapore d’acqua  
D3.4 Impianti con turbine a vapore  
D3.5 Componenti dell’impianto termico  
Caldaia, Turbina, Scambiatori di calore, Condensatore 
D3.6 Impatto ambientale 
D3.7 Impianti con turbine a gas (turbogas)  
D3.8 Impianti a ciclo combinato  
D3.9 Impianti con motore diesel 
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ATTIVITA’ DI LABORATORIO: 
 
MODULO E  
SOFTWARE DI PROGETTAZIONE  
 
E1 Comprensione, strumenti e utilizzo del software “Impiantus per gli impianti 
elettrici”; 
E2 Progettazione dimensionamento impianti elettrici con il software “Impiantus”; 
E3 Progettazione illuminotecnica con il software “Impiantus”; 
E4 Regolazione e controllo-azionamento motori trifasi modalità cablata 
 
 
MODULO F 
PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE PLC 
 
F1Programmazione avanzata e applicazioni dei PLC: 
F1.1Operazioni logiche booleane (logica a bit): 
contatti standard - contatti diretti - contatto not - transizione positiva e negativa -   assegna – 
assegna direttamente - set, resetta (n bit); 
F1.2 Operazioni di temporizzazione: 
avvia temporizzazione come ritardo - all’inserzione (ton) - avvia temporizzazione come ritardo - 
all’inserzione con memoria (tonr) - avvia temporizzazione come ritardo alla disinserzione(tof) - 
esempi di inserzione corretta ed errata di temporizzatori - costruzione di un temporizzatore - esercizi 
con temporizzatori; 
F1.3 Operazioni di conteggio: 
conta in avanti (ctu) - conta indietro (ctd) - conta in avanti/indietro (ctud) – esercizi con i contatori; 
F1.4 Operazioni di confronto; 
F1.5 Operazioni logiche booleane; 
F1.6 Operazioni di conteggio veloce (HSC); 
F5.7Aree di memoria e funzioni indirizzabili; 

F2 Introduzione alla programmazione LADDER e simulazione progetti con il software 
i-TRiLOGI; 
F2.1 Programmazione avanzata e applicazioni dei PLC linea Siemens S7-1200 
Analisi e configurazione Hardware, I e Q, moduli aggiuntivi, HMI del PLC con riferimento a S7-
1200;Comprensione, strumenti e utilizzo del software ambiente di programmazione TIA Portal; 
F2.1.1 TiaPortal: 
Configurazione apparati hardware della linea Siemens S7-1200:Realizzazione progetti ed esercizi in 
linguaggi Ladder,Applicazione delle istruzioni: operazioni di confronto, segnali analogici, contatori, 
temporizzatori, azionamenti, segnalazioni, tipologie trasduttori e sensori di I e Q, configurazione e 
controllo motori passo-passo con oggetto tecnologico asse; 
F2.2 Progettazione azionamenti delle macchine elettriche; 
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F3 Progettazione e realizzazione prototipi virtuali e reali con PLC: 
F3.1 Controllo livello di un serbatoio; 
F3.2 Impianto semaforico per incrocio stradale; 
F3.3 Progetto cancello automatico con temporizzatori; 
F3.4 Avviamento stella/triangolo M.A.T. 
F3.5 Marcia e inversione con interblocco M.A.T. 
F3.6 Marcia/arresto con interblocco; 
F3.7 Nastro trasportatore con marcia/arresto/inversione; 
F3.8 Nastro trasportatore con marcia/arresto/inversione con contatore oggetti; 
F3.9 Nastro trasportatore con marcia/arresto/inversione con temporizzatore su ritardo d’azionamento; 
F3.10 Nastro trasportatore con configurazione e controllo motori passo passo con oggetto tecnologico 
asse. 
 
MODULO G 
PRODUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI 
 
G1 Conversione dell’energia solare 
G1.1 Aspetti generali 
G1.2 Analisi geofisica 
G1.3 Studio e analisi dei componenti degli impianti 
G1.4 Esempi e analisi di installazioni reali. 

G2 Conversione dell’energia eolica 
G2.1 Aspetti generali 
G2.2 Analisi geofisica 
G2.3 Studio e analisi dei componenti degli impianti 
G2.4 Esempi e analisi di installazioni reali. 
 
I DOCENTI           GLI STUDENTI 
 
Prof. Ing. Salvatore Sardella         Matteo Cino 
 
Prof. Domenico Madeo           Cristian 
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ASSEGNAZIONE DELL’ ELABORATO 
 
In ottemperanza all’Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di 
istruzione, per l’anno scolastico 2019/2020, emanata in data 16 maggio 2020, che 
prevede all’Art. 17 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 
come inizio del colloquio orale:  
“la discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come 
oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del 
Decreto materie.  E in riferimento alla nota ministeriale 8486 del 28 maggio 2020, il 
Consiglio di Classe comunica a ciascun candidato l’argomento assegnato. 
 

L’elaborato si sviluppa in tre parti fondamentali:  
 
- La prima parte richiede la progettazione completa e il dimensionamento di un 

impianto elettrico di livello 2 
- La seconda parte riguarda, date le caratteristiche elettriche della macchina, la 

verifica dell’avviamento del motore elettrico soddisfacendo determinate 
condizioni 

- La terza parte prevede il progetto, la realizzazione e la gestione di un quadro di 
comando automatizzato, utilizzando un linguaggio di programmazione scelto dal 
candidato 

 
 
Indicazioni per la realizzazione dell’elaborato:  
 

- L’elaborato va svolto tenendo conto delle ipotesi aggiuntive che ogni candidato 
è libero di fare, giustificandone le motivazioni e le scelte progettuali. 

- In base alle scelte progettuali o di svolgimento delle richieste non sempre tutte le 
informazioni date sono necessarie. 

- Nell’uso di documentazione di progetto citare sempre le fonti. 
- Valorizzare la multidisciplinarietà degli apprendimenti 

 
 
 


