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1.0 PREMESSA 
 

II seguente documento viene redatto dal Consiglio della Classe 5a Bs ai sensi e per gli scopi 

previsti dall’ art. 5  comma 2 del Regolamento per l'Esame di Stato1, 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: 

 

a) per la preparazione all'esame del Candidato 

b) per la preparazione della terza prova  

c) per la conduzione del colloquio da parte della Commissione 

 

Il C.d.C.  lo ha pertanto elaborato in modo chiaro, esaustivo e corredato di ogni elemento 

che possa concorrere alla realizzazione degli obiettivi di cui ai precedenti punti a,b e c. Il 

documento sarà reso pubblico come previsto dalla normativa e chiunque potrà chiederne 

copia. 

 

2.0 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE / PROVENIENZA ALUNNI 

 

Il dettaglio della tipologia di promozione nelle singole discipline, a seguito dello scrutinio 

finale del 4°anno, è il seguente: 

8  alunni  dei quali 7 promossi nello scrutinio di giugno, 1 promosso dopo la sospensione 

del giudizio. 

 

 

DISCIPLINA 
 

Promossi Giudizio 

Sospeso 

Promossi dopo 

Sospensione 

Giudizio 

Italiano 10 / / 

Storia 10 / / 

Lingua straniera 

Inglese 

10 
10 

/ 
/ 

/ 
/ 

Matematica 10 1 1 

Sistemi automatici 8 2 2 

Tec.Prog.Sist.Elettri

ci ed elettronici 

8 1 1 

 
1 D.P.R. 23 luglio 1998 , n° 323 
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Elettrotecnica ed 

Elettronica 

10 2 2 

 

3.0 STRATEGIE DI RECUPERO 

 

Le strategie di recupero messa in atto dal C.d.C sono state: 

Recupero in itinere per tutte le materie con insufficienze, utilizzo della piattaforma 

d’istituto per l’apprendimento a distanza, attività di recupero nell’ultimo modulo orario in 

ciascun giorno della settimana; periodo di recupero all’inizio del secondo quadrimestre. 

 

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 

 

Italiano 

 

 
Paola Villa 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Storia 

 

 
Paola Villa 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Lingua straniera 

 

 
Sonia Riccelli 

 
 

 
 

 
X 

 

Matematica 

 

 
Claudia 
Morresi 

 
 

 
 

 
X 

 

Sistemi automatici 

 

Laboratorio 

 

 
Giuseppe 
Arena (In 

sostituzione di  
Vincenzo 
Caligiuri) 

 
Antonio D. 
Bisogno 

 
 

 
X 

 
 
 

X 

 
X 
 

X 

  
Paolo Pirreco 

 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 
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Tec.Prog.Sist.Elettrici 

ed elettronici 

 

Laboratorio 

 

Antonio D. 
Bisogno 

X X X 

 

Elettrotecnica ed 

elettronica 

 

Laboratorio 

 

 
Fabio Hana 

 
Antonio D. 
Bisogno 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
X 
 
 

X 

 

5.0 COMPETENZE DEL PERITO INDUSTRIALE PER L’ELETTROTECNICA ED 

ELETTRONICA ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA 

 

Cosa fa: Analizza, dimensiona, progetta reti elettriche e componenti e 

sistemi di automazione e controllo sistemi di automazione e 

controllo dei processi industriali; 

 

Dove può lavorare: Trova impiego presso aziende in ambito industriale e nelle attività 

legate alla generazione, trasporto, distribuzione dell’energia 

elettrica. 

 

Profilo professionale   

 

➢ Progettista di impianti elettrici utilizzatori e di distribuzione in media e bassa 

tensione; 

➢ Progettista di sistemi di automazione e controllo dei processi; 

➢ Tecnico specializzato nelle imprese di generazione, trasmissione e distribuzione 

dell’energia elettrica; 

➢ Tecnico addetto alla verifica di impianti elettrici. 
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Discipline 

 

Ore Settimanali 
 

 

Tipologia di valutazione 
 

3a 4a 5a  

Lingua e Lettere italiane 3 3 3 Scritto, Orale 

Storia 2 2 2 Orale 

Lingua Straniera ( Inglese ) 2 2 2 Scritto,Orale 

Matematica 3 3 3 Scritto, Orale 

Sistemi automatici 4(2) 4(2) 3(2) Scritto,Orale 

Tec.Prog.Sist. elettrici ed 

elettronici 

4(2) 4(2) 4(2) Scritto/Grafico,Orale, 
Pratico 

Elettrotecnica ed elettronica 4(2) 5(2) 5(3) Scritto,Orale, Pratico 

Religione / Attività Alternative 1  1 Orale 

     

 23(6) 22(6) 23(7)  

 

 (Le ore di laboratorio sono indicate in parentesi) 

 

 

7.0 OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

Il C.d.C. ritiene opportuno, doveroso e strategicamente formativo, esplicitare gli elementi 

qualificanti del proprio comportamento nei confronti della classe, elencare gli obiettivi ritenuti 

prioritari, comunicare i criteri di valutazione e gli standard di riferimento. 
 

 

 

➢ Conviene di svolgere verifiche formative per sondare i livelli e i ritmi di 

apprendimento, 

 

➢ Invita alla ragionevole accettazione di interrogazioni per le verifiche sommative, 

 

➢ S'impegna a comunicare in modo tempestivo il voto attribuito dopo le verifiche 

     sommative. 
 

 

 

 

I docenti s'impegnano ad assumere atteggiamenti e comportamenti coerenti con le 

affermazioni ma anche ad osservare ed a registrare i comportamenti individuali degli allievi 
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anche quando «risultano trasgressivi» rispetto alle regole del “contratto formativo” e ad 

organizzare dibattiti e discussioni sia formativi sia specifici.                                            

 

Nelle sedute iniziali dell'anno scolastico Il C.d.C ha fissato i seguenti obiettivi : 

 

 

 

a) Correttezza nei comportamenti (nei riguardi dei compagni e dei docenti), apertura al 

dialogo e partecipazione attiva alle lezioni; 

b) chiarezza e precisione nell’esposizione (scritta e orale); 

 

c) abitudine a trattare comportamenti reali con modelli; 

(modellizzazione della realtà) 

 

d) capacità di operare con rappresentazioni formali; 

 

e) capacità di schematizzare e analizzare processi e sistemi complessi; 

 

f) capacità di utilizzare, formalizzare e generalizzare modelli informatici, anche con 

collegamenti interdisciplinari. L’informatica qui non deve essere intesa come una 

singola disciplina, ma come un insieme di tecnologie che ormai riguardano le altre 

materie d’insegnamento, anche le più tradizionali; 

g) capacità di utilizzare la documentazione prodotta. 

 

 

 

 

a) Saper ascoltare 

b) Saper prendere appunti 

c) Essere in grado di leggere e comprendere testi tecnici 

d) Sviluppare la capacità di analisi e sintesi 

e) Saper utilizzare le conoscenze acquisite in situazioni note e non 

f) Collegare le conoscenze di discipline diverse 

g) Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 
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a) Impegno 

b) Interesse 

c) Partecipazione 

d) Socializzazione 

e) Capacità di lavorare in gruppo 

f) Rispetto dell’ambiente scolastico 

g) Puntualità alle lezioni, regolare giustificazione di assenze e ritardi. 

 

 

 
 

Si fa riferimento alle indicazioni di ciascun docente per la propria disciplina, contenute nella 

programmazione didattica che è stata presentata ad inizio A.S. e che è coerente con le 

indicazioni generali dei singoli dipartimenti. 

 

 

7.5 CLIL 

 

La disciplina non linguistica individuata è “Tecnologia e progettazione di sistemi elettrici ed 
elettronici”. L’attività ha riguardato il seguente argomento: “Electrical drives”. Sono stati 
proposti letture di frammenti di documentazione tecnica in lingua inglese, glossario dei 
termini tecnici ed esercizi. 
I docenti coinvolti sono stati: Prof. PIrreco e Prof.ssa Riccelli. 
 
7.6 Attività extra-curricolari  

Nulla da segnalare 
 
 

 

7.7 PCTO 

  

Trattandosi di un corso rivolto a studenti lavoratori, non sono state effettuate attività inerenti 

all’alternanza scuola lavoro. Tuttavia, alcune attività svolte sono in parte affini ai PCTO e al 

tema della formazione continua degli studenti lavoratori. Nel periodo delle lezioni in 

presenza alcuni  gruppi di studenti hanno lavorato sotto la guida dei docenti delle materie di 

indirizzo, durante le ore dedicate ad attività di recupero e approfondimento, ad alcuni progetti 

di automazione basati su PLC, realizzando dei plastici,  cablando i circuiti d’interfaccia di 

sensori e attuatori, oltre a sviluppare i programmi di controllo dei PLC. Sembra opportuno 
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osservare che tale attività è, almeno per alcuni, favorita dal know-how professionale ed è 

uno sbocco naturale delle loro competenze consolidate e delle nuove competenze apprese 

a scuola, si inserisce quindi nella tematica dell’apprendimento permanente .  Uno dei due 

progetti era stato pensato per la partecipazione al concorso “Le Olimpiadi dell’automazione” 

di Siemens. L’interruzione delle attività didattiche a scuola, con la conseguente impossibilità 

di accesso ai locali, ha comportato l’interruzione degli ulteriori sviluppi dei progetti che non 

hanno potuto essere completati. Alcuni studenti hanno allora sviluppato in autonomia, 

ricevendo dei consigli dai propri docenti, dei progetti alternativi sempre nell’ambito 

dell’automazione industriale basata su PLC o microcontrollori. 

8.0 STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

 

 

 

Si veda la nota ministeriale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.0  STRUMENTI DI VERIFICA 
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Il C.d.C. ha utilizzato i seguenti strumenti di verifica: 

 

DISCIPLINA 

 T
E
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A

 

P
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I 
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L
A
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N
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 A
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R

O
 

 S
T

R
U

T
T

U
R

A
T

A
 

 S
E
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I 

S
T

R
U

T
T

U
R

A
T

A
 

    

Lingua e Lettere italiane x  x x  x x   

Storia   x x  x x   

Lingua Straniera  
( Inglese ) 

  x x x x    

Matematica   X X X X    

Sistemi automatici   x x x     

Tec.Prog.Sist. Elettrici 
ed elettronici 

  x x x x    

Elettrotecnica ed 
Elettronica 

  x x x   x  

 

 

 

 

10.0 CREDITO SCOLASTICO 

 

Per l'assegnazione del credito scolastico il Consiglio di Classe si atterrà alla normativa 

vigente. 
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11.0 GRIGLIA DI VALUTAZIONE IN DECIMI (Estratto dal P.T.O.F.) 

 

 

VOTO 

 

MOTIVAZIONI   /  GIUDIZIO  

 

1 ÷ 2 Si tratta di una valutazione assolutamente eccezionale, che si riporta per puro rispetto 
della fonte normativa. E’ infatti insensato, oltre che praticamente impossibile, operare 

con una scala a 5 valori nell’ambito della insufficienza, pena lo snaturamento del 
concetto di miglioramento 

 

3 ÷4 

Insufficienza gravissima e grave: pur avendo operato in una logica di ricerca di 
positività, le lacune sul piano informativo, linguistico, logico e tecnico risultano 
nettamente dominanti. Il giudizio pronostico è decisamente negativo. 

 

 

5 

Insufficienza: sempre operando in uno spirito di ricerca di positività, si attesta il mancato 
raggiungimento degli obiettivi minimi; le manchevolezze possono riferirsi a singole parti 
e/o aspetti e andranno descritte per consentire un adeguato recupero. Il confine tra il 5 
e il 6 deve essere molto netto e non deve essere fondato su accertamenti episodici e 
dell’ultimo momento. 

 

 

6 ÷ 7 

Sufficiente – discreto: si è avuto (in forma più o meno piena) il raggiungimento degli 
obiettivi minimi; possono essere ancora presenti manchevolezze riferite sia alla 
conoscenza dei contenuti sia alle abilità. 

 

 

8 ÷ 10 

Buono – ottimo – eccellente: la grande maggioranza delle richieste sono state 
realizzate, sia sul piano informativo, sia sul piano applicativo; emergono capacità in 
termini di autonomia e di applicazione in contesti anche non abituali; la distinzione tra i 
punteggi si riferisce ad elementi di gradualità; ricordare che il 10 viene assegnato ad 
uno studente (non a se stessi o ad un altro docente) e dunque fa parte dei normali 
obiettivi didattici puntare ad avere qualche dieci in ogni gruppo classe. 

 

  

* punteggio massimo 10  * punteggio minimo 1 

 

12.0 ALLEGATI 

 

Si allegano i seguenti documenti che fanno parte integrante del presente documento: 

 

a) Programmi svolti nelle singole discipline. 

b) Elenco sintetico degli argomenti assegnati ai singoli alunni. 

 

c)  Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il 

quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di 

cui all’articolo 17 comma 1. 
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13.0 RELAZIONE SULLA CLASSE 

 
La classe è composta da quindici alunni di cui dieci provenienti dalla 4Bs, tre ripetenti 

e due studenti provenienti da altre scuole, sono prevalentemente lavoratori. Due alunni 
hanno frequentato saltuariamente nel periodo di apertura della scuola e successivamente 
non hanno sostanzialmente partecipato alle attività a distanza. Il gruppo classe è coeso, 
mostra un comportamento responsabile e sempre rispettoso dei docenti, delle attrezzature 
e degli ambienti scolastici. Gli alunni collaborano tra di loro e propongono agli insegnanti 
spunti per l’approfondimento degli argomenti trattati, con l’apporto - per alcuni di loro - della 
propria esperienza professionale e lavorativa. 
I docenti del CdC convengono che l’andamento della classe si considera molto 
soddisfacente, tanto come rispetto delle regole scolastiche, quanto come partecipazione al 
dialogo educativo, anche se alcuni studenti mostrano delle difficoltà nel raggiungere un 
profitto sufficiente in qualche materia. Sono rari i casi di studenti con frequenza 
discontinua. La maggior parte degli studenti ha un profitto almeno sufficiente in tutte le 
materie.  
Si segnala infine un gruppo cospicuo di alunni che per la frequenza assidua, la 
partecipazione attiva al dialogo educativo e l’impegno ha raggiunto un profitto discreto. 
 
Considerate le difficoltà  dovute alla sospensione delle attività didattiche in presenza i 
programmi di alcune discipline sono stati parzialmente rimodulati e ridotti, per ulteriori 
dettagli si rimanda ai programmi dei singoli insegnamenti riportati in appendice. 
 
 

Recentemente i corsi serali sono stati interessati da un profondo riordino dell’assetto 

organizzativo e didattico, di cui è parso utile al Consiglio di Classe riportare, nel presente 

Documento, una sintesi degli aspetti salienti correlati con l’Esame di Stato. Inoltre è stato 

definitivamente abrogato il Progetto sperimentale Sirio. 

 

I C.P.I.A. sono istituzioni scolastiche provinciali, organizzate in reti territoriali, il cui fine è 

l’istruzione degli adulti. Dal punto di vista dell’assetto didattico sono articolati in percorsi di 
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primo livello, finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo 

d’istruzione, e percorsi di secondo livello, finalizzati al conseguimento del diploma di 

istruzione tecnica, professionale e artistica. A questi due percorsi si aggiungono i percorsi 

di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana. 

I percorsi di secondo livello sono articolati in tre periodi didattici: 

- Primo periodo, corrispondente al biennio degli Istituti tecnici e professionali. 

- Secondo periodo, corrispondente al terzo e quarto anno degli istituti tecnici e 

professionali. 

- Terzo periodo, corrispondente all’ultimo anno degli istituti tecnici e professionali.  

La valutazione avviene alla conclusione di ciascun periodo didattico. Relativamente ai 

percorsi del secondo e terzo periodo, essi sono incardinati negli Istituti nei quali viene 

erogato il servizio. 

Riguardo ai percorsi di secondo livello, si ribadisce corrispondenti al quinquennio degli 

istituti tecnici e professionali, il DPR 263/12 dispone che abbiano un orario complessivo 

ridotto e pari al 70% di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici e 

professionali. Fino al 10% del monte ore totale è destinato ad attività di accoglienza e gli 

alunni possono fruire a distanza fino al 20% dello stesso monte ore. 

   

14.2 Le UDA 
Come stabilito dall’art. 5 del DPR 273/2012 i percorsi di istruzione sono progettati per 

“unità di apprendimento”, intese come insieme autonomamente significativo di 

conoscenze, abilità e competenze, da erogare anche a distanza. Tali unità di 

apprendimento costituiscono il necessario riferimento per il riconoscimento dei crediti 

formali, informali e non formali. 

 

14.3.1 I Patti formativi 

I percorsi formativi sono organizzati in modo da consentirne la personalizzazione, sulla 

base di un Patto formativo individuale definito previo riconoscimento dei saperi e delle 

competenze formali, informali e non formali possedute dall’adulto. La valutazione è definita 

sulla base del Patto formativo individuale. 
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14.4 La commissione 

Ai fini dell’ammissione al periodo didattico cui l’adulto chiede di accedere avendone titolo, i 

C.P.I.A. costituiscono, nel quadro di accordi di rete con le istituzioni scolastiche, 

commissioni per la definizione del patto formativo individuale. 

 

15.0 Didattica a distanza 

A partire dal 26 febbraio 2020, con la sospensione - a causa della pandemia - delle attività 
didattiche in presenza, è iniziata la didattica a distanza. Dopo una prima fase di 
adattamento, anche sulla base di precise indicazioni ricevute dalla presidenza, la tipologia 
prevalente di intervento didattico a distanza è andata convergendo progressivamente e 
rapidamente verso la forma della videoconferenza. A tal fine i docenti, onde evitare 
sovrapposizioni, hanno convenuto di attenersi all’orario ufficiale delle lezioni in presenza, 
con una copertura quasi completa delle ore a disposizione. Ad eccezione di due studenti, 
la cui frequenza era saltuaria anche prima dell’interruzione delle attività didattiche in 
presenza, gli studenti hanno partecipato assiduamente alle videoconferenze in modo 
propositivo. Altre forme di formazione a distanza utilizzate sono state: condivisione di testi, 
presentazioni in PowerPoint mediante le funzionalità del registro elettronico, video sui 
canali Youtube di alcuni docenti, prodotti o selezionati  dai  docenti. Per rappresentare la 
rilevanza di ciascun tipo di tali attività di didattiche o di formazione a distanza si riporta il 
seguente grafico riassuntivo: 
 

 

Testo; 33,8

PowerPoint; 4,4

Videoconferenza; 36,8

Lezione video; 16,2

Classe virtuale; 0,0
Altro; 8,8

Percentuale cumulativa per tipo di attività 5Bs

Testo PowerPoint Videoconferenza Lezione video Classe virtuale Altro
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “ P.HENSEMBERGER ” 
 

 

I docenti delle materie tecniche, per sopperire all’impossibilità dell’uso dei laboratori, hanno 

sfruttato le possibilità offerte da alcuni software per la simulazione di sistemi tecnologici, come ad 

esempio i simulatori di processi controllati da PLC, MathCad, AutoCAD. Sempre nelle materie 
tecniche e in matematica sono stati utilizzati software per emulare le lavagne (Jamboard, White 
board) durante le spiegazioni e le interrogazioni. In conclusione si sottolineano gli sforzi intensi da 
parte dei docenti e degli studenti per rendere proficua la fase della didattica a distanza. Per i 

docenti del CdC questa esperienza è stata anche un’occasione per aggiornare, anche sul versante 

delle tecnologie informatiche, i propri metodi di insegnamento. 
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15.0 FIRME DOCENTI DEL C.d.C  

 

 

DISCIPLINA 

 

 

DOCENTE 

 

 

 

FIRMA 

Lingua e Lettere italiane Paola Villa <Approvato> 

Storia Paola Villa 
<Approvato> 

Lingua Straniera ( Inglese )  Sonia Riccelli <Approvato> 

Matematica Claudia Morresi <Approvato> 

Sistemi automatici 
Giuseppe Arena (in 

sostituzione di Vincenzo 
Caligiuri) 

<Approvato> 

Tec.Prog.Sist.Elettrici ed 

elettronici 
Paolo Pirreco 

<Approvato> 

Elettrotecnica ed Elettronica Fabio Hana 
<Approvato> 

Laboratorio sistemi automatici 
Antonio Domenico 
Bisogno <Approvato> 

Laboratorio Tec. Prog. Sist. 

Elettrici ed elettronici 

Antonio Domenico 
Bisogno 

<Approvato> 

Laboratorio Elettrotecnica ed 

elettronica 

Antonio Domenico 
Bisogno 

<Approvato> 

 

 



 

 

 



 

 

 
A.S. 2019-2020 

Elenco sintetico degli argomenti assegnati ai singoli studenti della classe 5Bs 

 

Alunno Argomento assegnato 

AGUILA MERO ANDY GONZALO Progetto impianto elettrico in B.T.; analisi 
macchina asincrona 

BISHAY MARCO WILLIAM LABIB Progetto impianto elettrico in B.T.; analisi 
macchina asincrona 

BUSI MARCO Progetto impianto elettrico in B.T.; analisi 
macchina asincrona 

CRIELESI LEONELLO Progetto impianto elettrico in B.T.; analisi 
macchina asincrona 

DI NAPOLI REMO Progetto impianto elettrico in B.T.; analisi 
macchina asincrona 

DI STEFANO LORENZO Progetto impianto elettrico in B.T.; analisi 
macchina asincrona 

D’AUTILIO SIMONE Progetto impianto elettrico in B.T.; analisi 
macchina asincrona 

FELIX POLO EUDES JAVIER Progetto impianto elettrico in B.T.; analisi 
macchina asincrona 

GALLINA PIER KLAUS Progetto impianto elettrico in B.T.; analisi 
macchina asincrona 

GUEYE MANSOUR Progetto impianto elettrico in B.T.; analisi 
macchina asincrona 

LAZZERINI MARCO Progetto impianto elettrico in B.T.; analisi 
macchina asincrona 

MARSILI MICHELE Progetto impianto elettrico in B.T.; analisi 
macchina asincrona 

NDAO KHALIPHA ABABACAR Progetto impianto elettrico in B.T.; analisi 
macchina asincrona 

RIGNANESE ALESSANDRO Progetto impianto elettrico in B.T.; analisi 
macchina asincrona 

SPADA DIEGO Progetto impianto elettrico in B.T.; analisi 
macchina asincrona 

 
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

TESTI ANALIZZATI 

 

Unità di apprendimento 3 – LA LETTERATURA DEL SECONDO ‘800 (VERGA, PASCOLI, D’ANNUNZIO) 

 

Giovanni Verga 

Da Vita dei campi: Rosso Malpelo, La Lupa 

Da Novelle rusticane: La Roba 

Dai Malavoglia: La prefazione; L’inizio 

 

Giovanni Pascoli 

Da Myricae: X Agosto; Novembre; L’assiuolo 

Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 



 

 

 

Gabriele D’Annunzio 

Da Il piacere: Andrea Sperelli 

Da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; Le stirpi canore 

 

Unità di apprendimento 4 – LA NARRATIVA DEL PRIMO ‘900 (PIRANDELLO, SVEVO) 

 

Luigi Pirandello 

Da L’umorismo: La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata 

Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

Da Il fu Mattia Pascal: Maledetto sia Copernico!; Adriano Meis e le macchine; La conclusione 

 

Italo Svevo 

Da La coscienza di Zeno: Lo schiaffo del padre; La proposta di matrimonio; La vita è una malattia 

 

Unità di apprendimento 5 – I GRANDI POETI DEL ‘900 (UNGARETTI, SABA, MONTALE) 

 

Giuseppe Ungaretti 

Da L’Allegria: I fiumi; San Martino del Carso; Veglia; Mattina; Soldati 

 



 

 

 

Programma finale di Lingua e letteratura italiana a.s. 2019-2020 

 

 

Unità di apprendimento 1 - SCRIVERE SULL’ATTUALITÀ – 3 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Strutture e principali funzioni stilistico-

espressive della lingua italiana ai vari livelli: 

fonologia, ortografia, morfologia, sintassi del 

verbo e della frase semplice, frase complessa 

- Caratteri specifici (temi, strutture, stili, scopi 

comunicativi ed esempi) di diverse tipologie 

testuali, in comprensione e in produzione 

- Assimilazione di un lessico specifico 

complessivamente diversificato  

- Sa produrre diverse tipologie testuali in modo 

globalmente coerente e argomentato, 

rispettando in modo funzionale le regole 

morfosintattiche e le strutture di base della 

lingua, anche in vista della prima prova 

dell’Esame di Stato 

- Sa riconoscere le strutture della morfosintassi 

italiana e diversi usi stilistico-espressivi della 

lingua  

- Sa operare scelte stilistiche globalmente 

coerenti, adattando la lingua della produzione 

scritta a diverse finalità e scegliendo un lessico 

complessivamente pertinente   

- Analizza diverse tipologie testuali e ne riconosce 

le principali caratteristiche contenutistiche e 

stilistico-espressive e le principali finalità 

- Produrre testi di diversa tipologia globalmente 

corretti e argomentati, anche in vista della prima 

prova dell’Esame di Stato 

- Comprendere in modo articolato il messaggio e 

il contenuto fondamentale di tipologie testuali 

diverse per scopo, struttura, stile 

- Operare commenti, riassunti e interpretazioni in 

modo globalmente coerente e pertinente 



 

 

comunicative, anche in vista della prima prova 

dell’Esame di Stato  

- Comprende un testo nel suo insieme, 

producendo riassunti e operando interpretazioni 

complessivamente coerenti e confronti 

globalmente pertinenti 

-  -  -  

 

Unità di apprendimento 2 - SIMULARE LA PRIMA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Strutture e principali funzioni stilistico-

espressive della lingua italiana ai vari livelli: 

fonologia, ortografia, morfologia, sintassi del 

verbo e della frase semplice, frase complessa 

- Caratteri specifici (temi, strutture, stili, scopi 

comunicativi ed esempi) di diverse tipologie 

testuali, in comprensione e in produzione 

- Assimilazione di un lessico specifico 

complessivamente diversificato 

- Sa produrre diverse tipologie testuali in modo 

globalmente coerente e argomentato, 

rispettando in modo funzionale le regole 

morfosintattiche e le strutture di base della 

lingua, anche in vista della prima prova 

dell’Esame di Stato 

- Sa riconoscere le strutture della morfosintassi 

italiana e diversi usi stilistico-espressivi della 

lingua  

- Sa operare scelte stilistiche globalmente 

coerenti, adattando la lingua della produzione 

scritta a diverse finalità e scegliendo un lessico 

complessivamente pertinente   

- Analizza diverse tipologie testuali e ne riconosce 

le principali caratteristiche contenutistiche e 

stilistico-espressive e le principali finalità 

- Produrre testi di diversa tipologia globalmente 

corretti e argomentati, anche in vista della prima 

prova dell’Esame di Stato 

- Comprendere in modo articolato il messaggio e 

il contenuto fondamentale di tipologie testuali 

diverse per scopo, struttura, stile 

- Operare commenti, riassunti e interpretazioni in 

modo globalmente coerente e pertinente 



 

 

comunicative, anche in vista della prima prova 

dell’Esame di Stato  

- Comprende un testo nel suo insieme, 

producendo riassunti e operando interpretazioni 

complessivamente coerenti e confronti 

globalmente pertinenti 

 

 

Unità di apprendimento3 – LA LETTERATURA DEL SECONDO ‘800 (VERGA, PASCOLI, D’ANNUNZIO) 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

- I movimenti letterari del secondo ‘800 

- Giovanni Verga: vita e opere; l’adesione al 

Verismo e il ciclo dei «Vinti»; concetto di 

impersonalità; le novelle di Vita dei campi; 

Novelle rusticane; I Malavoglia: titolo e 

composizione, la poetica, il sistema dei 

personaggi, il tempo e lo spazio, la lingua, lo stile 

e il punto di vista 

 

Testi analizzati:  

Da Vita dei campi: Rosso Malpelo, La Lupa 

Da Novelle rusticane: La Roba 

Dai Malavoglia: La prefazione; L’inizio 

- Comprende un’opera letteraria nel suo insieme, 

producendo parafrasi e riassunti e operando 

interpretazioni coerenti e confronti pertinenti su 

temi noti 

- Sa individuare, contestualizzare e storicizzare i 

principali elementi formali, espressivi e 

contenutistici di un testo letterario noto 

- Riconosce globalmente le specificità di un’opera 

letteraria come prodotto estetico e come 

documento socio-culturale. 

- Comprendere un testo letterario nella globalità 

dei suoi significati e dei suoi valori estetici, 

culturali, artistici e storici 

- Comprendere le linee essenziali di sviluppo della 

storia della letteratura, dei suoi generi e dei suoi 

temi 



 

 

 

- Giovanni Pascoli: vita e opere tra il «nido» e la 

poesia; la poetica del fanciullino; Myricae: il 

titolo, i temi della natura, della morte, il 

simbolismo espressionistico, la lingua e lo stile 

 

Testi analizzati: 

Da Myricae: X Agosto; Novembre; L’assiuolo 

Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

 

- Gabriele D’Annunzio: vita e opere; il Panismo e il 

Superuomo; le Laudi; Il piacere; Alcyone: 

composizione e storia del testo, i temi 

 

Testi analizzati: 

Da Il piacere: Andrea Sperelli 

Da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; 

Le stirpi canore 

 

 

 

Unità di apprendimento 4 – LA NARRATIVA DEL PRIMO ‘900 (PIRANDELLO, SVEVO) 

 



 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Le Avanguardie e il Futurismo 

- Luigi Pirandello: vita e opere; la poetica 

dell’umorismo; i «personaggi» e le «maschere», 

la «vita» e la «forma»; le novelle; vicenda, 

personaggi, temi principali e ideologia del Fu 

Mattia Pascal 

 

 

Testi analizzati:  

 

Da L’umorismo: La differenza fra umorismo e 

comicità: la vecchia imbellettata 

Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

Da Il fu Mattia Pascal: Maledetto sia Copernico!; 

Adriano Meis e le macchine; La conclusione 

 

- Italo Svevo: vita, opere e formazione culturale; 

letteratura e psicoanalisi; inettitudine e senilità 

 

Testi analizzati: 

 

Da La coscienza di Zeno: Lo schiaffo del padre; La 

proposta di matrimonio; La vita è una malattia 

- Comprende un’opera letteraria nel suo insieme, 

producendo parafrasi e riassunti e operando 

interpretazioni coerenti e confronti pertinenti su 

temi noti 

- Sa individuare, contestualizzare e storicizzare i 

principali elementi formali, espressivi e 

contenutistici di un testo letterario noto 

- Riconosce globalmente le specificità di un’opera 

letteraria come prodotto estetico e come 

documento socio-culturale. 

- Comprendere un testo letterario nella globalità 

dei suoi significati e dei suoi valori estetici, 

culturali, artistici e storici 

- Comprendere le linee essenziali di sviluppo della 

storia della letteratura, dei suoi generi e dei suoi 

temi 

 



 

 

 

 

Unità di apprendimento 5 – I GRANDI POETI DEL ‘900 (UNGARETTI, SABA, MONTALE) 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Giuseppe Ungaretti: vita e opere; la religione 

della parola in Ungaretti; L’allegria: 

composizione e temi principali; lo stile e la 

metrica dell’Allegria 

 

Testi analizzati: 

 

Da L’Allegria: I fiumi; San Martino del Carso; Veglia; 

Mattina; Soldati 

 

- Comprende un’opera letteraria nel suo insieme, 

producendo parafrasi e riassunti e operando 

interpretazioni coerenti e confronti pertinenti su 

temi noti 

- Sa individuare, contestualizzare e storicizzare i 

principali elementi formali, espressivi e 

contenutistici di un testo letterario noto 

- Riconosce globalmente le specificità di un’opera 

letteraria come prodotto estetico e come 

documento socio-culturale. 

- Comprendere un testo letterario nella globalità 

dei suoi significati e dei suoi valori estetici, 

culturali, artistici e storici 

- Comprendere le linee essenziali di sviluppo della 

storia della letteratura, dei suoi generi e dei suoi 

temi 

 

Programma finale di Storia, Cittadinanza e Costituzione a. s. 2019-2020 

 

 



 

 

Unità di apprendimento 1 - L’EUROPA E L’ITALIA, DALLA BELLE ÉPOQUE ALLA GRANDE GUERRA E ALLA RIVOLUZIONE D’OTTOBRE 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

- L'Europa del XIX secolo 

- L’Europa verso la catastrofe 

- La Prima Guerra Mondiale 

- La Rivoluzione Russa 

- Comprende un testo nel suo insieme, individuando i 

temi e gli eventi fondamentali. 

- Sa condurre dei confronti schematici tra eventi storici 

differenti. 

- Sa interpretare le carte geografiche, politiche e 

tematiche relative ai fenomeni storici in modo 

autonomo. 

- Usare il lessico e le categorie interpretative 

proprie della disciplina.  

- Cogliere gli elementi di continuità o 

discontinuità fra civiltà diverse. 

- Leggere e valutare le diverse fonti e tesi 

interpretative. 

- Collocare gli eventi secondo le corrette 

coordinate spazio-temporali 

- Operare confronti tra eventi storici differenti. 

 

 

Unità di apprendimento 2 - GLI USA, L’URSS, E L’EUROPA DAGLI ANNI ’20 AL NEW DEAL 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Le eredità del conflitto 

- Società di massa e crisi della democrazia 

- Le democrazie sotto attacco e la crisi del'29 

- La crisi italiana e l’avvento del fascismo 

- Il totalitarismo 

- Comprende un testo nel suo insieme, individuando i 

temi e gli eventi fondamentali. 

- Sa condurre dei confronti schematici tra eventi storici 

differenti. 

- Sa interpretare le carte geografiche, politiche e 

tematiche relative ai fenomeni storici in modo 

autonomo 

- Usare il lessico e le categorie interpretative 

proprie della disciplina.  

- Cogliere gli elementi di continuità o 

discontinuità fra civiltà diverse. 

- Leggere e valutare le diverse fonti e tesi 

interpretative. 



 

 

- L’Europa contesa - Collocare gli eventi secondo le corrette 

coordinate spazio-temporali 

- Operare confronti tra eventi storici differenti. 

 

 

Unità di apprendimento 3 - IL NAZISMO E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Le aggressioni naziste 

- La Seconda Guerra Mondiale 

- La Seconda Guerra Mondiale (1942-45) 

- Comprende un testo nel suo insieme, individuando i 

temi e gli eventi fondamentali. 

- Sa condurre dei confronti schematici tra eventi storici 

differenti. 

- Sa interpretare le carte geografiche, politiche e 

tematiche relative ai fenomeni storici in modo 

autonomo  

- Usare il lessico e le categorie interpretative 

proprie della disciplina.  

- Cogliere gli elementi di continuità o 

discontinuità fra civiltà diverse. 

- Leggere e valutare le diverse fonti e tesi 

interpretative. 

- Collocare gli eventi secondo le corrette 

coordinate spazio-temporali 

- Operare confronti tra eventi storici differenti. 

 

 

Unità di apprendimento 4 - IL SECONDO DOPOGUERRA: DECOLONIZZAZIONE, GUERRA FREDDA, SVILUPPO ECONOMICO 

 

Conoscenze Abilità Competenze 



 

 

- Il dopoguerra e la guerra fredda 

- L’Italia repubblicana 

- La decolonizzazione 

- Comprende un testo nel suo insieme, individuando i 

temi e gli eventi fondamentali. 

- Sa condurre dei confronti schematici tra eventi storici 

differenti. 

- Sa interpretare le carte geografiche, politiche e 

tematiche relative ai fenomeni storici in modo 

autonomo 

- Usare il lessico e le categorie interpretative 

proprie della disciplina.  

- Cogliere gli elementi di continuità o 

discontinuità fra civiltà diverse. 

- Leggere e valutare le diverse fonti e tesi 

interpretative. 

- Collocare gli eventi secondo le corrette 

coordinate spazio-temporali 

- Operare confronti tra eventi storici differenti. 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

- La Costituzione italiana 

- L’Unione europea (lezioni svolte dal docente 

di inglese) 

 

- Comprende un testo nel suo insieme, individuando i 

temi e gli eventi fondamentali. 

- Sa condurre dei confronti schematici tra eventi storici 

differenti. 

- Sa interpretare le carte geografiche, politiche e 

tematiche relative ai fenomeni storici in modo 

autonomo 

- Usare il lessico e le categorie interpretative 

proprie della disciplina.  

- Cogliere gli elementi di continuità o 

discontinuità fra civiltà diverse. 

- Leggere e valutare le diverse fonti e tesi 

interpretative. 

- Collocare gli eventi secondo le corrette 

coordinate spazio-temporali 

 

 



 

 

 

 

 

 

Prof. Sonia Riccelli  INGLESE Classe 5BS    a.s. 2019/20 

PROGRAMMA CONSUNTIVO 

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI TRASVERSALI A TUTTE LE UDA 

Conoscenze Le conoscenze sono il risultato dell’assimilazione di informazioni - fatti, principi e teorie e pratiche - attraverso l’apprendimento. Possono essere teoriche o pratiche 

Abilità 

Le abilità Indicano la capacità di applicare conoscenze per portare a termine compiti o risolvere problemi. Possono essere cognitive (pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche/manuali (uso di metodi, 
materiali e strumenti. 
 

Alle abilità disciplinari e specifiche di ciascuna UDA, si affiancano abilità transdisciplinari, in particolare:  Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su temi di interesse personale, lo 

studio o il lavoro; Utilizzare strategie compensative nell’interazione orale; Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali, in base alle 

costanti che le caratterizzano;  Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni ,intenzioni e descrivere esperienze e processi; Comprendere idee principali di testi 

relativamente complessi, inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro o il settore di indirizzo; - Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, anche con l’ausilio di 

strumenti multimediali, utilizzando il lessico appropriato; Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 



 

 

 

Competenze 

Le competenze indicano la proprietà di usare conoscenze, abilità, e capacità personali, sociali e/o metodologiche in situazioni di lavoro o di studio, nello sviluppo personale o professionale; sono descritte in 
termini di responsabilità ed autonomia. 
 

Alle competenze disciplinari e specifica di ciascuna UDA, si affiancano competenze transdisciplinari quali: -Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi  e utilizzare il 

linguaggio settoriale relativo al percorso di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali; fare una presentazione orale su un argomento dopo aver  reperito e analizzato 

i dati;  scrivere una relazione  semplice dopo aver analizzato materiale scritto; capire il metodo scientifico quale strumento di comprensione della materia; 

Obiettivi e 

contenuti minimi 

disciplinari 

• Uso della lingua come mezzo di interazione e come strumento di lavoro: comprensione di testi/manuali tecnico/scientifici di carattere specialistico 

• produzione scritta di riassunti ed esercizi di rielaborazione testuale. 

• Ampliamento del lessico e degli argomenti relativi sia alla microlingua sia alla cultura e civiltà dei paesi di lingua inglese.  
 

 

UDA 1 TITOLO: Freedom 
Conoscenze Abilità Competenze 

Testo in uso “Flash on English – All in 
one”,“English for new technology”,  “Flash 
on English for Mechanics & Electronics” 

 
GRAMMAR 

- Revision of Simple Present, Present Continuous  

 - Future (all forms): Present Continuous for future, will /won’t 
- Modals : can, could, may 

 

 
VOCABULARY 

- Entertainment 

- School subjects 
- Technology 

- The weather 

- What is electricity 

- Power plants 

- Alternative power sources 

 
 

FUNCTIONS 
- Talking about future events (different cases of) 

- Talking about recent events 

- Talking about achievements and results 
- Asking for formal and informal permissions  

- Reporting about how electricity is produced and types of  

conductors and insulators. 

- Describing renewable and non-renewable energy sources 

 
 

 
- Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su 

temi di interesse personale, lo studio o il lavoro; 

- Utilizzare strategie compensative nell’interazione orale; 

- Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, 

comprese quelle tecnico-professionali, in base alle costanti 

che le caratterizzano; 

- Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice 

opinioni ,intenzioni e descrivere esperienze e processi; 

- Comprendere idee principali di testi relativamente 

complessi, inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro o il 

settore di indirizzo; 

- Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, 

anche con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il 

lessico appropriato; 

- Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta 

lessicale adeguata al contesto; 

- Parlare con lessico adeguato della produzione dell’energia 

elettrica, di materiali conduttori e isolanti. 

- Conoscere i vari processi di produzione di energia e i 

vantaggi e gli svantaggi dell’uso di fonti di energia 

rinnovabili e non rinnovabili; 

 

 
 

- Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi  e 

utilizzare il linguaggio settoriale relativo al percorso di 

studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali: 

1) fare una presentazione orale su un argomento dopo aver  

reperito e analizzato i dati; 

2) scrivere una relazione  semplice dopo aver analizzato 

materiale scritto; 

3) capire il metodo scientifico quale strumento di 

comprensione della materia; 

6) sapere argomentare sulla produzione di energia elettrica 

e sulle sue forme di produzione,  rinnovabili e non 

rinnovabili; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

UDA 2 TITOLO: Electric circuits 
Conoscenze Abilità Competenze 

 

GRAMMAR 

- Present Perfect Simple in all its forms. 

- Present perfect vs. Past simple 

 

VOCABULARY 

- Parts of the body 

- Expressions with have 

- Electric and electronic circuits 

- Types of circuits 

 

 

 

 

FUNCTIONS 

- Talking about time – the past and the present 

          and life experience 

- Describing different types of electric circuits 

- Describing electronic circuits 
 

 

 

- Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su 

temi di interesse personale, lo studio o il lavoro; 

- Utilizzare strategie compensative nell’interazione orale; 

- Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, 

comprese quelle tecnico-professionali, in base alle costanti 

che le caratterizzano; 

- Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice 

opinioni ,intenzioni e descrivere esperienze e processi; 

- Comprendere idee principali di testi relativamente 

complessi, inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro o il 

settore di indirizzo; 

- Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, 

anche con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il 

lessico appropriato; 

- Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta 

lessicale adeguata al contesto; 

- Comprendere la struttura dei diversi tipi di circuiti e saperli 

descrivere con lessico appropriato. 

 

 
- Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi  e 

utilizzare il linguaggio settoriale relativo al percorso di 

studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali: 

1) fare una presentazione orale su un argomento dopo aver  

reperito e analizzato i dati; 

2) scrivere una relazione dopo aver analizzato materiale 

scritto; 

3) capire il metodo scientifico quale strumento di 

comprensione della materia; 

4) Saper descrivere con lessico appropriato i diversi tipi di 

circuiti e le loro applicazioni. 

 
 
 
 
 
 

 
UDA 3 

TITOLO: Health and safety at work 

Conoscenze Abilità Competenze 
 
 
 
 
 
 

HEALTH AND SAFETY AT WORK: safety and welfare in the UK, safety sign 
categories; safety equipment. 

 

 
Cittadinanza e Costituzione:  
- The EU: its birth and growth. The treaties 
- Who’s who in the EU: the EU institutions 
 

 
- Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su 

temi di interesse personale, lo studio o il lavoro; 

- Utilizzare strategie compensative nell’interazione orale; 

- Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, 

comprese quelle tecnico-professionali, in base alle costanti 

che le caratterizzano; 

- Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice 

opinioni ,intenzioni e descrivere esperienze e processi; 

- Comprendere idee principali di testi relativamente 

complessi, inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro o il 

settore di indirizzo; 

- Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi  e 

utilizzare il linguaggio settoriale relativo al percorso di 

studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali: 

1) fare una presentazione orale su un argomento dopo aver  

reperito e analizzato i dati; 

2) scrivere una relazione dopo aver analizzato materiale 

scritto; 

3) capire il metodo scientifico quale strumento di 

comprensione della materia; 

5) descrivere i regolamenti e gli obiettivi di sicurezza sul 

posto di lavoro, i vari tipi di equipaggiamento e segnali; 



 

 

- Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, 

anche con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il 

lessico appropriato; 

- Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta 

lessicale adeguata al contesto; 

- Conoscere la normativa che regola la sicurezza sul posto di 

lavoro; 

- Sapere descrivere l’equipaggiamento di protezione al 

lavoro con il lessico appropriato; 

- Utilizzare la lingua inglese per descrivere i diversi segnali 

di sicurezza. 

 
 
 
 
 
 
 

 

  firma docente 

Pag. 1  Sonia Riccelli 
 

 

 

 

 

 

RELAZIONE CLASSE 
 

 

Situazione  classe (ad inizio anno) 

 Problematiche emerse a livello di: 

- Frequenza: in generale abbastanza regolare 

- Comportamento: discreto interesse e partecipazione per la maggior parte degli studenti 

- Impegno: regolare 

 

Situazione classe da metà anno 

A causa dell’emergenza epidemiologica causata dal diffondersi del Covid-19, iniziata a partire dal 26 febbraio 2020 circa, l’Istituto 

ha applicato le misure di contenimento del virus stabilite dal Governo che hanno previsto la sospensione della frequenza alle lezioni 

in presenza con l’adozione dello svolgimento delle lezioni online (DAD). Questo ha comportato una revisione della didattica 

tradizionale applicando nuove tecniche d’insegnamento quali lo scambio di file, la spiegazione di parte dei contenuti (il programma 



 

 

ha subito notevoli modifiche) e le interrogazioni attraverso le video lezioni. Personalmente mi ritengo completamente insoddisfatta 

dall’uso della DAD a causa dei miei seri problemi di connessione nonostante avessi un contratto per una linea in fibra. L’audio è 

risultato spesso confuso, soprattutto nel momento di condivisione dello schermo e quindi di spiegazione. Anche l’attivazione della 

video camera, da parte degli studenti e mia,  nel momento delle interrogazioni non è risultata sempre semplice. Tutto ciò ha fortemente 

influenzato lo svolgimento del programma previsto. 

 

Situazione classe (a fine anno) 

Si può affermare che la preparazione risulta globalmente sufficiente così come l’autonomia di lavoro; alcuni studenti hanno dimostrato 

particolare impegno e interesse oltre a una pregressa buona/ottima conoscenza della lingua inglese. Altri presentano ancora difficoltà, 

più o meno rilevanti, di apprendimento/rielaborazione dei contenuti. Per quanto riguarda gli obiettivi didattici, la maggior parte degli 

studenti li ha raggiunti in modo sufficiente. Nel complesso, i risultati ottenuti a fine anno sono globalmente sufficienti. 

 

Il Docente         Data 

Prof. Sonia Riccelli      Monza, 27 maggio 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA FINALE DI MATEMATICA a.s. 2019 / 2020 
 

 

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI TRASVERSALI A TUTTE LE UDA 

Conoscenze Le conoscenze sono il risultato dell’assimilazione di informazioni - fatti, principi e teorie e pratiche - attraverso l’apprendimento. Possono essere teoriche o pratiche 

Abilità 

Le abilità Indicano la capacità di applicare conoscenze per portare a termine compiti o risolvere problemi. Possono essere cognitive (pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche/manuali (uso di metodi, 
materiali e strumenti. 
 
Alle abilità disciplinari e specifiche di ciascuna UDA, si affiancano abilità transdisciplinari, in particolare l’abilità di memorizzare dati, fatti, regole e terminologie fondamentali, l’abilità di comprendere i 
sussidi didattici proposti, l’abilità di applicare le conoscenze acquisite in situazioni note; l’abilità di prendere appunti. 

Competenze 

Le competenze indicano la proprietà di usare conoscenze, abilità, e capacità personali, sociali e/o metodologiche in situazioni di lavoro o di studio, nello sviluppo personale o professionale; sono descritte in 
termini di responsabilità ed autonomia. 
 
Alle competenze disciplinari e specifica di ciascuna UDA, si affiancano competenze transdisciplinari, L’uso corretto del linguaggio della disciplina, e in particolare lo sviluppo autonomo di un metodo 
adeguato alle proprie capacità di organizzare lo studio,  l’autovalutazione, il collegamento delle conoscenze tra diverse discipline scolastiche, lo sviluppo responsabile delle proprie attitudini comunicative 
e cooperative ,  la capacità di rapportarsi criticamente con la realtà. 

Obiettivi e 

contenuti minimi 

disciplinari 

- Lo studente deve essere in grado di ripetere correttamente le definizioni, le proprietà e gli enunciati dei teoremi (escluse tuttele dimostrazioni) di ciascuna UDA;  
- lo studente deve essere in grado di applicare correttamente le conoscenze di ciascuna UDA in situazioni note - svolgere esercizi e risolvere quesiti simili a quelli svolti in classe; 
- qualora l’esercizio e/o il quesito potesse essere risolto indifferentemente in più modi basta che l’alunno utilizzi un solo procedimento.   
 Gli obiettivi s'intendono raggiunti ugualmente anche 
- se - nelle verifiche scritte - lo studente commette errori non ripetuti e dal contesto si evince che l'argomento è stato  assimilato; 
- se, in caso di errore, lo studente riesce a correggersi autonomamente o aiutato in modo generico dall'insegnante (" stai attento ",  " c'è un errore ", ecc... ). 

Livelli di 

competenza 

 

LIVELLO BASE: Sa utilizzare procedimenti di calcolo in situazioni semplici e di routine.  Comprende un problema semplice, individua le informazioni importanti e lo risolve ricorrendo a strategie elementari. 
Raccoglie, organizza e rappresenta dati di situazioni semplici. Sa analizzare figure geometriche semplici e individua in esse proprietà elementari. 
 
LIVELLO INTERMEDIO: Sa utilizzare autonomamente e correttamente procedimenti di calcolo. Comprende un problema in contesti noti, individua le informazioni e lo risolve ricorrendo ad una strategia. 
Raccoglie, organizza e rappresenta dati di situazioni note. Sa analizzare figure geometriche; individua in esse proprietà riconoscendole in situazioni concrete. 
 
LIVELLO AVANZATO: Sa utilizzare autonomamente e correttamente procedimenti di calcolo in situazioni nuove. Comprende un problema anche complesso, individua le informazioni e lo risolve utilizzando 
la strategia più opportuna. Organizza, rappresenta ed interpreta dati in situazioni nuove. Sa analizzare figure geometriche complesse; individua in esse proprietà, riconoscendole in situazioni nuove. 



 

 

 

 

 

 

UDA 5 (II periodo didattico) DERIVATA  DI UNA FUNZIONE E SUE APPLICAZIONI 
Conoscenze Abilità Competenze 

 Rapporto incrementale di una funzione.  

 Definizione di derivata in un punto.  

 Significato geometrico della derivata.  

 Continuità delle funzioni derivabili.  

 Derivata generica di alcune funzioni elementari.  

 Teoremi sul calcolo delle derivate.  

 Derivata di: somma, prodotto, quoziente.  

 Derivata di una funzione composta. 

 Derivate di ordine n.  

 Differenziale. 

  

 Enunciare con proprietà  principi, definizioni, teoremi (abilità   

     richiesta per tutte le UDA); 

 conoscere ed esporre la definizione di derivata di una funzione in 

un punto;     

  spiegare il significato geometrico della derivata ed il significato 

geometrico  del rapporto  

      incrementale; 

 ricavare utilizzando la definizione le derivate delle funzioni 

elementari; 

 ricavare utilizzando la definizione le regole di derivazione; 

 calcolare la derivate generica di qualunque funzione reale di 

variabile reale; 

 classificare i punti di non derivabilità; 

 calcolare i punti di minimo, massimo, flesso delle funzioni 

razionali; 

 conoscere ed esporre la definizione di differenziale di una  

     funzione in un punto e  spiegare il suo significato geometrico. 

Utilizzare  tecniche e procedure per calcolo e della derivata e  

     determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza e i punti  

     singolari di una funzione; 

 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

     analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e  

     ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni  

     grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le  

     potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico; 

 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per  

     organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e  

      quantitative; 

 utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici 

     e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando  

     opportune soluzioni. 

  

UDA 1 (III periodo didattico) INTEGRALI: INDEFINITI, DEFINITI, CALCOLO DELLE AREE 
Conoscenze Abilità Competenze 

Problemi che portano al concetto di integrale definito.  

Definizione di integrale definito e suo significato 

geometrico. 

Proprietà dell'integrale definito. 

Definizione di funzione primitiva. 

Definizione di integrale indefinito. 

Integrali indefiniti immediati. 

Teorema della media. 

Relazione tra integrale indefinito e integrale definito.  

Integrazione per scomposizione. 

Integrazione per sostituzione. 

Integrazione per parti. 

Integrazione delle funzioni razionali fratte. 

Esempi di calcolo di aree. 

Enunciare con proprietà  principi, definizioni, teoremi (abilità  

richiesta per tutte le UDA); 

Ripetere la definizione di primitiva, di integrale indefinito, di  

integrale definito ed il suo significato geometrico. 

Elencare gli integrali indefiniti immediati. 

Calcolare  integrali utilizzando l'integrazione per  

scomposizione.  

Calcolare  integrali utilizzando l'integrazione per 

 sostituzione. 

Calcolare  integrali utilizzando l'integrazione per parti. 

Calcolare gli integrali delle funzioni razionali fratte. 

Elencare le proprietà dell'integrale definito. 

Calcolare gli integrali definiti. 

Calcolare l'area di domini delimitati da curve piane. 

Utilizzare  tecniche e procedure di calcolo per calcolare gli integralidefiniti e 

indefiniti. 

Utilizzare  tecniche e procedure di calcolo per calcolare aree sottese al grafico di 

una  

funzione. 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

     analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e  

ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni  

grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le  

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per  

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e  

      quantitative. 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici 

 e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando  

     opportune soluzioni. 



 

 

 

UDA 2 (III periodo didattico) INTEGRALI IMPROPRI 
Conoscenze Abilità Competenze 

Estensione del concetto di integrale alle funzioni 

 generalmente  

continue. 

Estensione del concetto di integrale ad intervalli 

illimitati. 

Estensione del calcolo delle areealle funzioni illimitate o 

su  

   intervalli non limitati. 

 

Enunciare con proprietà  principi, definizioni, teoremi (abilità  

richiesta per tutte le UDA); 

Riconoscere gli integrali impropri del primo e del secondo tipo. 

Calcolare l'integrale di una funzione che diventa infinita in 

qualche  

punto. 

Calcolare gli integrali estesi ad intervalli illimitati. 

Calcolare l'area di domini delimitati da curve piane su intervalli  

    illimitati. 

 

Utilizzare  tecniche e procedure di calcolo per calcolare aree sottese al  
     grafico di una funzione non continua e/o su un intervallo non limitato. 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi analizzare dati e  
interpretarli sviluppando deduzioni eragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di  
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le  
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare  
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici 
per  
affrontare situazioni problematiche, elaborandoopportune soluzioni. 

 
 

UDA 4 (III periodo didattico) EQUAZIONI DIFFERENZIALI 
Conoscenze Abilità Competenze 

Problemi che portano al concetto di equazione differenziale. 
Definizione di equazione differenziale di ordine n. 

Equazioni differenziali omogenee, non omogenee, lineari, a  

coefficienti costanti. 

Equazioni del primo ordine. 

Equazioni lineari omogenee del secondo ordine a coefficienti 

costanti. Applicazioni delle equazioni differenziali . 

 

Enunciare con proprietà  principi, definizioni, teoremi (abilità  

richiesta per tutte le UDA); 

Ripetere la definizione di equazione differenziale. 

Ripetere la definizione di equazione differenziale omogenea. 

Ripetere la definizione di equazione differenziale del secondo 

ordine  

omogenea e non omogenea a coefficienti costanti. 

Determinare l'integrale generale di equazioni differenziali a 

variabili 

separate e separabili. 

Determinare l'integrale generale di equazioni differenziali  del 

secondo ordine, lineari omogenee a coefficienti costanti. 

Determinare l'integrale particolare soddisfacente condizioni 

iniziali 

 assegnate. 

 
 

Utilizzare  tecniche e procedure di calcolo e codici formali per 
     risolvere equazioni e disequazioni goniometriche, individuando 
 relazioni tra angoli e valori delle funzioni goniometriche; 

Leggere e costruire il grafico delle funzioni goniometriche; 
individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

     analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e  
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni  
grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le  
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico; 

 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per  
organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e  
quantitative; 

utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici 
 e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando  
     opportune soluzioni. 

 

 

 

Monza                                                                                                                                                                                                        Prof.ssa Claudia Morresi 

       

Studenti:...........................................................                                                                                                                                          .............................................................    

    

               ........................................................... 

 



 

 

                

PROGRAMMA FINALE Elettrotecnica ed Elettronica a.s. 2019 / 2020 
 

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI TRASVERSALI A TUTTE LE UDA 

Conoscenze Le conoscenze sono il risultato dell’assimilazione di informazioni - fatti, principi e teorie e pratiche - attraverso l’apprendimento. Possono essere teoriche o pratiche 

Abilità 

Le abilità Indicano la capacità di applicare conoscenze per portare a termine compiti o risolvere problemi. Possono essere cognitive (pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche/manuali (uso di metodi, 
materiali e strumenti. 
 
Alle abilità disciplinari e specifiche di ciascuna UDA, si affiancano abilità transdisciplinari, in particolare l’abilità di memorizzare dati, fatti, regole e terminologie fondamentali, l’abilità di comprendere i sussidi 
didattici proposti, l’abilità di applicare le conoscenze acquisite in situazioni note; l’abilità di prendere appunti. 

Competenze 

Le competenze indicano la proprietà di usare conoscenze, abilità, e capacità personali, sociali e/o metodologiche in situazioni di lavoro o di studio, nello sviluppo personale o professionale; sono descritte in 
termini di responsabilità ed autonomia. 
 
Alle competenze disciplinari e specifica di ciascuna UDA, si affiancano competenze transdisciplinari, L’uso corretto del linguaggio della disciplina, e in particolare lo sviluppo autonomo di un metodo adeguato 
alle proprie capacità di organizzare lo studio, l’autovalutazione, il collegamento delle conoscenze tra diverse discipline scolastiche, lo sviluppo responsabile delle proprie attitudini comunicative e cooperative 
a capacità di rapportarsi criticamente con la realtà. 

Obiettivi e 

contenuti minimi 

disciplinari 

- Lo studente deve essere in grado di ripetere correttamente le definizioni, le proprietà e gli enunciati dei teoremi (escluse tutte le dimostrazioni) di ciascuna UDA;  
- lo studente deve essere in grado di applicare correttamente le conoscenze di ciascuna UDA in situazioni note - svolgere esercizi e risolvere quesiti simili a quelli svolti in classe; 
- qualora l’esercizio e/o il quesito potesse essere risolto indifferentemente in più modi basta che l’alunno utilizzi un solo procedimento.   
 Gli obiettivi s'intendono raggiunti ugualmente anche 
- se - nelle verifiche scritte - lo studente commette errori non ripetuti e dal contesto si evince che l'argomento è stato  assimilato; 
- se, in caso di errore, lo studente riesce a correggersi autonomamente o aiutato in modo generico dall'insegnante (" stai attento ",  " c'è un errore ", ecc... ). 

Livelli di 

competenza 

 

LIVELLO BASE: Sa utilizzare procedimenti di calcolo in situazioni semplici e di routine.  Comprende un problema semplice, individua le informazioni importanti e lo risolve ricorrendo a strategie elementari. 
Raccoglie, organizza e rappresenta dati di situazioni semplici. Sa analizzare figure geometriche semplici e individua in esse proprietà elementari. 
 
LIVELLO INTERMEDIO: Sa utilizzare autonomamente e correttamente procedimenti di calcolo. Comprende un problema in contesti noti, individua le informazioni e lo risolve ricorrendo ad una strategia. 
Raccoglie, organizza e rappresenta dati di situazioni note. Sa analizzare figure geometriche; individua in esse proprietà riconoscendole in situazioni concrete. 
 
LIVELLO AVANZATO: Sa utilizzare autonomamente e correttamente procedimenti di calcolo in situazioni nuove. Comprende un problema anche complesso, individua le informazioni e lo risolve utilizzando 
la strategia più opportuna. Organizza, rappresenta ed interpreta dati in situazioni nuove. Sa analizzare figure geometriche complesse; individua in esse proprietà, riconoscendole in situazioni nuove. 

 

 



 

 

 

UDA 1 TRASFORMATORE: MONOFASE E TRIFASE 
Conoscenze Abilità Competenze 

 

Trasformatore Monofase T 

 

• definizione di Macchina Elettrica statica 

• ruolo del Trafo nella distribusione dell’energia elettrica 

• trasformatore ideale; rapporto di trasformazione e 

rapporto spire 

• circuito del trasformatore ideale e riporto di impedenza 

• trasformatore reale; significato fisico dell’impedenza serie 

e dell’impedenza parallelo 

• configurazione del circuito monofase equivalente 

• funzionamento a carico; bilancio di potenza: attiva, 

reattiva ed apparente (Boucherot) 

• determinazione dei parametri; prova a vuoto e prova in 

cortocircuito 

• determinazione del fattore di potenza a vuoto e in 

cortocircuito e le corrispettive grandezze percenutali. 

• calcolo del rendimento in base al carico 

• messa in parallelo di due (o più) trasformatori (3 condizioni 

necessari) 

• rifasamento; bilancio della potenza reattiva (Boucherot) e 

dimensionamento della linea a monte del rifasamento ed 

effetti sul rendimento della linea. 

 

Trasformatore Trifase T 

 

• sistema trifase canonico (3fili) 

• connessione Stella Triangolo; considerazioni sul 

trasformatore MT-bt collegato Dy11 e Dy1 

• indice Orario (4°condizione per la messa in parallelo di due 

T trifasi) 

• sistema simmetrico ed equilibrato 

• accenno di un sistema non simmetrico (non bilanciato) e 

tensione tra i centri-stella 

• circuito equivalente monofase 

• Inserzione Aron (utilizzata anche nelle macchine elettriche 

dinamiche); misura diretta tramite 2 wattmetri 

 

 

Trasformatore Monofase T 

 

• Descrivere la struttura di un trasformatore monofase (di 

seguito T.M.) 

• descrivere il principio di funzionamento di un T.M. 

• descrivere, utilizzando anche relazioni analitiche e diagrammi 

vettoriali, il comportamento di un T.M. ideale a vuoto, in corto 

circuito e a carico; applicare il metodo di riporto di impedenza 

tra i due lati di un T. ideale; descrivere sia qualitativamente che 

quantitativamente i fenomeni che differenziano il 

trasformatore reale da quello reale 

• rappresentare e descrivere il circuito equivalente del 

trasformatore reale 

• calcolare la variazione di tensione da vuoto a carico in un T.M. 

• calcolare le perdite e il rendimento 

• ricavare sperimentalmente il rapporto di trasformazione le 

perdite, il rendimento convenzionale e i parametri del circuito 

equivalente del T.M 

 

 

 

 

 

Trasformatore Trifase T 

 

• Descrivere la struttura di un trasformatore trifase (di seguito 

T.T.) 

• descrivere il principio di funzionamento di un T.T. 

• rappresentare i tipi di collegamento utilizzati nei T.T.; 

determinare l'indice orario di un collegamento; 

• conoscere le condizioni da rispettare per collegare 

correttamente in parallelo due trasformatori trifasi; 

• ricavare sperimentalmente il rapporto di trasformazione, le 

perdite, il rendimento convenzionale e I parametri del circuito 

equivalente di un T.T. 

• Descrivere la struttura e II principio di funzionamento di un 

autotrasformatore.; saper confrontare un autotrasformatore e 

un trasformatore normale. 

 

• Contestualizzare un trasformatore in un processo 

produttivo, individuandone la funzione e le 

caratteristiche richieste 

• Scegliere un trasformatore in base alle prestazioni 

richieste 

• Analizzare mediante misure e calcoli le prestazioni di un 

trasformatore 

• Relazionare in forma testuale e grafica i risultati delle 

analisi e dei rilievi sperimentali 

 
 



 

 

 
 
 
 

UDA 2 MACCHINE ELETTRICHE: ASINCRONA 
Conoscenze Abilità Competenze 

 

Macchina Elettriche: ME 

 

• definizione di Macchina Elettrica dinamica 

• funzionamento da motore e funzionamento da generatore 

• grandezze meccaniche; coppia e velocitàe potenza 

meccanica  

• strutture statica (statore) + struttura dinamica (rotore)  

• Statore: parti principali; corona e denti + avvolgimenti 

allocati in cava 

• Avvolgimenti; singolo strato doppio strato, passo intero, 

passo raccorciato 

• Avvolgimenti; fattore di distribuzione di passo e di 

avvolgimento 

• Campo Magnetico rotante; conversione elettromeccanica 

• natura delle perdite e circuito termico di una ME generale 

• effetto della frequenza di alimentazione sul 

comportamento della ME 

 

Macchina Asincrona (o a Induzione): MI 

 

• eccitazione; rotore a gabbia di scoiattolo e avvolto 

• tensione indotte negli avvolgimenti a rotore bloccato e a 

carico 

• velocità di campo e velocità meccanica e significato fisico 

dello scorrimento 

• costruzione del circuito monofase equivamente 

• significato fisico di impedenza serie e di impedenza 

parallelo 

• determinazione dei parametri a vuoto e in cortocircuito (o 

a rotore bloccato) 

• funzionamento a carico; bilancio delle potenze e 

determinazione del rendimento e del fattore di potenza  

• curva pseudomeccanica e riconoscimento delle regioni di 

funzionamento da: Motore, Generatore e Freno al variare 

dello scorrimento 

• punto di lavoro nella regione stabile (lineare) e nella 

regione instabile della caratteristica pseudo-meccanica. 

• caratteristica meccanica; regione a coppia costante e 

regione in deflussaggio 

• controllo del punto di lavoro tramite il CONTROLLO V/f 

 

• Descrivere il campo di impiego e le principali particolarità 

costruttive della macchina asincrona 

• Descrivere il principio di funzionamento 

• Conoscere e utilizzare i dati di targa 

• Valutare i diversi aspetti relativi all'avviamento e alla 

variazione di velocità del motore 

• Saper eseguire le principali prove di collaudo della macchina, 

e saper ricavare da queste le caratteristiche di funzionamento 

• Saper calcolare i parametri del circuito equivalente 

• Analizzare il funzionamento, anche attraverso misure e 

calcoli, del motore asincrono trifase, nell'ambito dei 

sistemi elettrici in cui viene impiegato 

• Maturare consapevolezza dei legami esistenti, 

nell'ambito dei sistemi elettrici, tra i diversi aspetti 

tecnici del settore, di tipo elettrico, elettronico e 

meccanico 

• Impiegare efficacemente la strumentazione di 

laboratorio per effettuare le misure fondamentali sulle 

macchine elettriche 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali 



 

 

• Sistema Meccanica: Generatore Utilizzatore; modello 

dinamico all’albero (accelerazione, decelerazione) 

• DATASHEET di una asincrona a gabbia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Monza, 27 maggio 2020                                                                                                                                                                                                                Prof. Fabio Hana 

 

 

Studenti: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                                _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

               _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
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Educazione per adulti    A. S. 2019-2020 

20 Livello - 30 Periodo didattico 

Elettrotecnica ed Elettronica articolazione Elettrotecnica 

Classe VBs 

Programma svolto  di  Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed 

elettronici      

 

 



 

 

 

          Docenti 

           Prof. Paolo Pirreco Prof. Antonio D. Bisogno 

Conoscenze Abilità  Competenze Tempi Metodi Strumenti Verifiche 

UDA 5.1: Impianti elettrici in bassa 
tensione e cabine M.T./B.T -      
Portata di un cavo e fattori da cui dipende. 

Determinazione del carico convenzionale: 

fattore di utilizzazione e fattore di 

contemporaneità. 

Calcolo di progetto e di verifica di una 

linea. Criteri di dimensionamento di una 

linea: criterio termico, criterio della caduta 

di tensione ammissibile. 

Momenti amperometrici. 

Dimensionamento di una linea aperta con 

carichi distribuiti, di una linea aperta 

diramata. 

Richiami sugli impianti di terra e sui sistemi 

di protezione dai contatti diretti e indiretti. 

Sovraccarico, sollecitazione termica per 

sovraccarico. Corto circuito, corrente di 

corto circuito. Energia specifica passante. 

Classificazione degli apparecchi di 

manovra. Arco elettrico e sue modalità di 

estinzione. Caratteristiche funzionali degli 

interruttori. Sezionatori e interruttori di 

manovra. 

Classificazione dei relè. Relè termico di 

massima corrente. Relè magnetico di 

UDA 5.1: Impianti elettrici in 
bassa tensione e cabine 
M.T./B.T  
Applicare le norme tecniche e 
le leggi sulla sicurezza nel 
settore degli impianti elettrici. 
Tracciare gli schemi dei quadri 
elettrici. 
Utilizzare i software dedicati 
per la progettazione e la 
documentazione di un 
impianto elettrico. 
 

 

UDA 5.1: Impianti elettrici 
in bassa tensione e cabine 
M.T./B.T 
Essere in grado di 
progettare un impianto 
utilizzatore in BT civile e 
industriale in ambienti 
ordinari. 
Essere in grado di 
dimensionare e di tracciare 
gli schemi elettrici di una 
cabina MT/BT. 

46 ore di cui 5 a 
distanza 
 
 

Lezione 
partecipata. 
Problem solving. 
 

Lavagna. 
Proiettore. 
LIM. 
Presentazioni 
con  Power 
point. 
Appunti ed 
esercizi forniti 
mediante la 
piattaforma e-
learning. 

Scritte e orali. 
 



 

 

massima corrente. Caratteristiche 

d’intervento. Protezione magnetotermica 

di massima corrente. Interruttori 

automatici per bassa tensione. Fusibili: 

caratteristica d’intervento, caratteristiche 

funzionali. Protezione delle condutture 

elettriche dal sovraccarico. Protezione 

delle condutture elettriche dal corto 

circuito. Determinazione della corrente di 

corto circuito. Selettività nelle protezioni 

dalle sovracorrenti: selettività 

amperometrica, selettività cronometrica. 

Protezione dei motori asincroni. 

Classificazione delle sovratensioni. 

Sovratensioni di origine interna. 

Sovratensioni di origine esterna. 

Coordinamento dell’isolamento. Scaricatori 

di sovratensione. 

Cause e conseguenze di un basso fattore di 

potenza. Calcolo della potenza reattiva 

delle batterie di rifasamento. Modalità di 

rifasamento: concentrato, distribuito, 

automatico. Caratteristiche funzionali dei 

condensatori. Scelta delle apparecchiature 

di protezione e manovra. 

 

  



 

 

Conoscenze Abilità  Competenze Tempi Metodi Strumenti Verifiche 

UDA 5.2 Macchine elettriche 

rotanti 

Classificazione degli schemi elettrici: 

schema di potenza, schema funzionale. 

Segni grafici. Corretto tracciamento dei 

segni grafici. Codici di identificazione dei 

materiali da usare negli schemi elettrici. 

Circuiti di comando di motori asincroni 
trifase: avviamento con autotrasformatore, 
avviamento stella-triangolo. 
 

UDA 5.2: Macchine elettriche 

rotanti 

 Scegliere la macchina in 

funzione del risparmio 

energetico. 

Scegliere la macchina in base 

al suo utilizzo. 

Descrivere e spiegare le 

caratteristiche delle macchine 

elettriche. 

 
 

UDA 5.2: Macchine 

elettriche rotanti 

Valutare gli aspetti legati 

all’avviamento di un motore 

elettrico e alle sue interazioni con 

la rete, gli eventuali convertitori e 

con il carico meccanico. 

 

 

20 ore di cui 2 a 
distanza 

Lezione partecipata. 

Problem solving. 
Lavagna. 
Proiettore. 
LIM. 
Presentazioni 
con  power 
point. 
Appunti ed 
esercizi forniti 
mediante la 
piattaforma e-
learning. 

Scritte e orali. 

UDA 5.3: Convertitori elettronici 
ed azionamenti elettrici 
Dispositivi elettronici di potenza: diodi, 

tiristori, BJT, power MOS, IGBT, GTO. Cenni 

sui circuiti di pilotaggio e di protezione. 

Inverter: monofase, trifase ad onda 

quadra. Modulazione PWM. 

Cenni sugli azionamenti U/f per macchine 

asincrone e sugli azionamenti vettoriali. 

 

UDA 5.3: Convertitori 

elettronici ed azionamenti 

elettrici 

Analizzare i processi di conversione 

dell’energia elettrica 

 
 

UDA 5.3: Convertitori 

elettronici ed azionamenti 

elettrici 

Interpretare correttamente le 

caratteristiche dei dispositivi 

elettronici di potenza dai data-

sheet dei costruttori. 

20 ore di cui 2 a 
distanza 

Lezione partecipata. 

Problem solving. 
 Scritte. 

Conoscenze Abilità  Competenze Tempi Metodi Strumenti Verifiche 

UDA 5.4 : PLC  e domotica  
Hardware: architettura del PLC, 

alimentatore, unità centrale (CPU), moduli 

di ingresso, moduli di uscita, moduli di 

 UDA 5.4 : PLC  e domotica  
Saper usare l’ambiente di sviluppo 
“TIA Portal” per programmare  il PLC 
S300 e S 1200 Siemens e simularne il 
funzionamento. 

 

UDA 5.4 : PLC  e domotica 
 
Esser in grado di configurare e 

mettere in servizio un PLC. 

24 ore di cui 3 a 
distanza 

Lezione partecipata. 

Problem solving. 
LIM. Proiettore. 
PC per 
programmare e 
simulare il 
funzionamento 
del 
microcontrollore, 

Scritte  e orali 



 

 

comunicazione del PLC. Il PLC della serie 

S300 e S 1200 Siemens . 

Software: ambiente di programmazione 

TIA Portal. Linguaggio a contatti (KOP), 

Blocchi funzionali. Blocchi dati. Contatori. 

Operazioni aritmetico-logiche. Il Sequential  

Functional  Chart (SFC). Messa in servizio 

del PLC. Cenni sui sistemi SCADA. 

Programmi riguardanti l’applicazione del 

PLC per l’automazione industriale. 

 

Progettare un sistema di 
automazione basato su PLC, 
compresi i circuiti d’interfaccia. 
Assemblare il PLC con i moduli 
aggiuntivi, configurarlo, 
programmarlo. Validare il 
programma. 

breadboard e vari 
componenti 
discreti. 
Robot Lego NXT 
Laboratorio. 

UDA 5.5: Produzione dell’energia 
elettrica e fonti alternative 
Fonti primarie di energia.  Fonti rinnovabili. 

Impianti fotovoltaici. 

UDA 5.5: Produzione 
dell’energia elettrica e fonti 
alternative 
Descrivere le caratteristiche degli 
impianti fotovoltaici. 

UDA 5.5: Produzione 
dell’energia elettrica e 
fonti alternative 
 

22 ore di cui 2 a 
distanza 

Lezione partecipata. 
Problem solving 

Lavagna. 
Proiettore. 
LIM. 
 

Orali. 

 

Relazione finale 

Per ragioni di tempo e legati alle difficoltà conseguenti all’interruzione delle attività didattiche in presenza non sono stati trattati alcuni argomenti. In particolare  non 

sono stati trattati i seguenti argomenti: le cabine elettriche nell’U.D.A. 1, la domotica nell’U.D.A. 4. La classe ha partecipato attivamente alle lezioni sia in presenza che 

a distanza, i risultati conseguiti dagli studenti sono stati – con poche eccezioni – almeno sufficienti. Alcuni studenti hanno manifestato un maggiore impegno e 

interesse per gli argomenti trattati, raggiungendo un profitto discreto. 

I docenti 

Prof. Paolo Pirreco 

Prof. Antonio Domenico Bisogno 

29/05/2020 

 



 

 

PROGRAMMAZIONE a.s. 2019/2020  

  
MATERIA   Sistemi Automatici  
Classe      5a Sez. Bs  
Docente teorico        Prof. Giuseppe Arena    
Docente tecnico pratico Prof. Antonio Domenico Bisogno     

A) ANALISI DELLA SITUAZIONE FINALE 

B)   

La classe è composta da 15 studenti maschi dei quali due non frequentanti. 

 

B) COMPETENZE DI CITTADINANZA  
 
Nel corso di tutto l’anno scolastico si è lavorato affinché gli studenti acquisissero le competenze di cittadinanza sotto elencate:  

1. 1) imparare ad imparare  

2. 2) progettare  

3. 3) comunicare  

4. 4) collaborare e partecipare  

5. 5) agire in modo autonomo e responsabile  

6. 6) risolvere problemi  

7. 7) individuare collegamenti e relazioni  

8. 8) acquisire ed interpretare l’informazione  

 

C) PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E COMPETENZE DISCIPLINARI  
 
1) Definizione di sistema; 



 

 

2) Schemi a blocchi ed operazioni; 

3) Esercitazione sugli schemi a blocchi. 

4) Cenni sulle operazioni con i numeri complessi. 

5) Reti anticipatrici e ritardatrici; 

6) Progettazione di reti anticipatrici e ritardatrici. Uso del filtro bassa basso e passa  

       alto. 

7) Esercitazione sulle reti anticipatrici e ritardatrici; 

8) Risposta in frequenza e diagrammi di Bode. 

9) Esercitazione sui digrammi di Bode con tracciatura dei diagrammi di modulo e  

       fase; 

10) Studio della stabilità di un sistema LTI. 

11) Teorema di Routh. 

12) Esercitazione sullo studio della stabilità mediante teorema di Routh; 

13) Luogo delle radici. 

14) Esercitazioni sul luogo delle radici; 

15) Diagramma di Nyquist. 

16) Esercitazione sui diagrammi di Nyquist; 

17) Studio della stabilità con l’uso del diagramma di Nyquist. 

18) Motori in Corrente continua 

19) Esercitazione sui motori in corrente continua; 

20) Dinamo; 

21) Esercitazione sulla dinamo; 



 

 

22) Motori Passo-Passo; 

23) Esercitazione sul motore Passo-Passo; 

 

ELETTRONICA DI POTENZA 

. • Inverter Monofase:  

. • Inverter Trifase ( Cenni ); 

       • Applicazioni dell’inverter. 
 
MATHCAD   

. • Ambiente di lavoro  

. • Creazione schema e simulazione  

. • Circuiti digitali  

. • Analisi in continua dc  

. • Analisi nel tempo  

. • Analisi in frequenza ac  

. • Funzioni di trasferimento  

. • Grafici  

. • Fourier 

 

A) VERIFICA DELLE COMPETENZE  
La valutazione è stata inizialmente diagnostica per accertare le abilità e competenze possedute inizialmente dagli allievi. E’ stata seguita 
dalla valutazione formativa per apprezzare con continuità le competenze via via acquisite dall’alunno e l’efficacia degli interventi 

predisposti. Infine la valutazione sommativa stimerà la capacità degli allievi di utilizzare le conoscenze acquisite, quindi valuterà il 
processo e il grado di raggiungimento degli obiettivi, in termini di proprietà di linguaggio tecnico, conoscenza di contenuti, capacità di 
applicazione e di autonomia operativa.  
 

B) VALUTAZIONE  



 

 

Per la valutazione si è fatto riferimento al paragrafo del PTOF 11.1.3 Scale di valutazione e di misurazione e ad eventuali griglie di 

valutazione stabilite in sede di Dipartimento.  

C) ATTIVITA’ DI RECUPERO  
Per gli studenti non completamente sufficienti sono state effettuate nell’ultima ora come da calendario scolastico. 

D) LE ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI / MULTIDISCIPLINARI  
Dato il tipo di utenza, studenti lavoratori, questo punto non è stato sviluppato perché inadeguato alle caratteristiche degli studenti 
stessi. 

 
Monza, 29/05/2020                                  
                                                      

                                                      Prof. Giuseppe Arena 
                                                      Prof. Antonio Domenico Bisogno  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


