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1. Memorandum per i candidati

La sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno 16 

giugno 2021 alle ore 8:30, con l’avvio dei colloqui.

2. Informazioni sul curricolo

2.1. Profilo professionale in uscita

A conclusione del percorso quinquennale il Diplomato nell’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” 

consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.

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

2. Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare verifiche, controlli e collaudi.

3. Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e 
interfacciamento.

4. Gestire progetti.

5. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.

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

7. Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.

2.2. Quadro orario  

Materia 2° biennio

V^

Prove

III^ IV^

Religione / Attività Alternative 1 1 1 -

Scienze motorie sportive 2 2 2 OP

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 SO

Storia 2 2 2 O

Lingua straniera (Inglese) 3 3 3 O

Matematica 3 3 3 SO

Complementi di matematica 1 1 - SO

Elettronica ed Elettrotecnica 4 (3) 2 (3) 3 (3) SOP

Sistemi Automatici 2 (2) 4 (2) 3 (2) SOP
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Tecnologie e  progettazione di sistemi 

elettrici ed elettronici

2 (3) 1 (4) 1 (5) GOP

Totale ore settimanali 24 (8) 23 (9) 22 (10)

Prove: S. – prova scritta, G. – prova grafica, O. – prova orale, P. prova pratica
N.B. tra parentesi sono indicate le ore di lezione da effettuarsi in laboratorio.

3. Presentazione della classe

3.1. Composizione del Consiglio di Classe

Disciplina del piano di studi
Elettronica ed Elettrotecnica

Ore svolte

al 8/05/2021
Docente

Firma
di approvazione

Lingua e letteratura italiana 110 Prof. Rosetta Baldacci

Storia 60 Prof. Rosetta Baldacci

Lingua straniera  (Inglese) 86
Prof. Antonella Bisacchi

Matematica 87
Prof. Catia Mingozzi

Elettrotecnica ed Elettronica 138
Prof. Federico Teodorani

Sistemi automatici 164
Prof. Massimo Nicolai

Tecnologie e progettazione di 
sistemi elettrici ed elettronici

166
Prof. Leonardo Canducci

Scienze motorie sportive 53
Prof. Natale Domenico 
Tanese

Religione 29
Prof. Benedetta Benini

3.2. Elenco allievi

DAVIDE AGOSTI

EDOARDO ALIFUOCO

LORENZO BALLERINI

FILIPPO BENVENUTI

RICCARDO BENVENUTI

GIACOMO BIANCHETTI

LUIGI CAMILLETTI
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GIACOMO CASADEI

BRAIAN CASALI

ANDREA D'AGOSTINO

MATTEO FABBRI

MATTEO GENOVESE

FILIPPO LEANDRI

ENRICO MARALDI

FILIPPO NANNI

FRANCESCO PASSERINI

ENRICO PISCAGLIA

PASQUALE PORRARI

TOMMASO RAVAIOLI

FEDERICO ROSSI

LORENZO SINTONI

MATTEO VIGNOLA

3.3. Storia della classe e continuità didattica nel triennio

Classe 5^

A.S. 2020/21

ISCRITTI RITIRATI PROMOSSI RESPINTI
2018/19

3^
22 0 22 0

2019/20
4^

22 0 22 0

2020/21
5^

22 0

Continuità dei docenti

La titolarità dei docenti delle singole materie di corso, nell’arco dei tre anni, si riassume come 

segue.

Materia Classe A.S. Docente

Religione cattolica / Attività Alternative
3^

4^

2018/19

2019/20

Daniele Pacchioni

Daniele Pacchioni
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5^ 2020/21 Benedetta Benini

Scienze motorie e sportive

3^

4^

5^

2018/19

2019/20

2020/21

Carla Seri

Ilaria Ciccarelli

Natale Domenico Tanese

Lingua e letteratura italiana

3^

4^

5^

2018/19

2019/20

2020/21

Rosetta Baldacci

Rosetta Baldacci

Rosetta Baldacci

Storia

3^

4^

5^

2018/19

2019/20

2020/21

Rosetta Baldacci

Rosetta Baldacci

Rosetta Baldacci

Lingua straniera (Inglese)

3^

4^

5^

2018/19

2019/20

2020/21

Antonella Bisacchi

Antonella Bisacchi

Antonella Bisacchi

Matematica

3^

4^

5^

2018/19

2019/20

2020/21

Cinzia Mazzotti

Catia Mingozzi

Catia Mingozzi

Complementi di matematica

3^

4^

5^

2018/19

2019/20

2020/21

Cinzia Mazzotti

Catia Mingozzi

Catia Mingozzi

Elettronica ed Elettrotecnica

3^

4^

5^

2018/19

2019/20

2020/21

Leonardo Canducci

Federico Teodorani

Federico Teodorani

Sistemi Automatici

3^

4^

5^

2018/19

2019/20

2020/21

Massimo Nicolai

Francesco Filomena

Massimo Nicolai

Tecnologie e  progettazione di sistemi 

elettrici ed elettronici

3^

4^

5^

2018/19

2019/20

2020/21

Federico Teodorani

Leonardo Canducci

Leonardo Canducci

Note: indicare se, nell’arco di un anno scolastico si sono avvicendati più docenti.

3.4. Relazione sintetica

La classe ha avuto un percorso regolare: i ventidue alunni sono stati sempre promossi dalla terza 

alla quinta e la maggior parte dei docenti ha avuto continuità nel triennio. Il gruppo presenta una 

buona socializzazione e si dimostra generalmente disponibile alle attività didattiche proposte 

anche se discontinuo nell’impegno.
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Nell’anno precedente l’emergenza COVID e la riorganizzazione delle lezioni con didattica a 

distanza ha imposto una revisione della programmazione e degli strumenti di valutazione ma non 

ha pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi minimi. Anche l’anno scolastico corrente ha visto 

un alternarsi di lezioni in presenza e a distanza con frequenti rimodulazioni tra le due modalità per 

adeguarsi al contesto sanitario o ai provvedimenti di quarantena imposti ai singoli studenti o 

all’intera classe dall’ASL. Questa irregolarità nella frequenza ha complicato il rispetto della 

programmazione preventivata (già penalizzata dall’anno precedente) ma ha anche avuto 

ripercussioni nell’atteggiamento della classe che, come l’anno precedente, ha dimostrato impegno 

e interesse molto minori durante le lezioni a distanza. La situazione è andata migliorando sul finire 

dell’anno scolastico quando la ripresa delle lezioni in presenza e l’approssimarsi dell’esame di 

stato ha determinato un netto miglioramento sia come impegno che come partecipazione con 

ricadute positive sul profitto. Nel gruppo classe spiccano comunque alcuni elementi motivati e 

responsabili che si sono impegnati con costanza, partecipando attivamente anche durante la DAD.

La frequenza, pur condizionata dalle prescrizioni sanitarie legate al COVID, è stata tutto sommato 

regolare tranne per due studenti con un numero elevato di assenze. La condotta è stata corretta, 

senza episodi significativi.

4. Indicazioni generali attività didattica e progetti

4.1. Attività di recupero o interventi di sostegno

Nell’ultimo anno, dato anche il contesto di emergenza sanitaria, non sono stati svolti corsi di 

recupero e dopo il primo quadrimestre per gli studenti con profitto insufficiente si è indicato  lo 

studio individuale e il recupero in itinere.

4.2. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO)

Nella classe quinta, in alternativa all’esperienza in azienda non attuabile perché calendarizzata nel

perido più critico dell’emergenza COVID, è stato attivato un progetto PCTO dal titolo “Motori 

elettrici e attuatori pneumatici nell’automazione industriale”. Il progetto, con carattere 

multidisciplinare e incentrato sulle discipline dell’area tecnica, ha approfondito sia la parte teorica 

che quella applicativa del pilotaggio, controllo e monitoraggio dei principali attuatori impiegati nel 

campo dell’automazione industriale. 

Il progetto è allegato nella sezione 8 di questo documento.
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Nella classe quarta l’attività di PCTO, pianificata per la parte finale dell’anno scolastico, è stata 

annullata sempre causa COVID. In terza non era prevista alcuna attività di alternanza scuola-

lavoro.

4.3. CLIL: attività e modalità di insegnamento

Considerato il contesto di emergenza sanitaria e la conseguente riduzione del tempo scuola si è 

scelto di non attivare un percorso CLIL.

4.4. Attività e progetti attinenti a “Educazione civica”

Nel corso dell'anno scolastico sono state svolte n. 34 ore di Educazione Civica. Segue un elenco 

degli argomenti suddiviso per materie.

LETTERE

• L'assalto a Capitol Hill (Washington)

• Il Sionismo, l'emigrazione ebraica in Palestina, confronto con l'emigrazione attuale in Italia.

• Il genocidio degli armeni nell'impero ottomano: dal Congresso di Berlino alla deportazione.

• Il caso Dreyfus e l'antisemitismo in Germania

• Il terrorismo in Italia - La strage di Piazza Fontana; la strategia della tensione, i gruppi 

terroristici neri e rossi, il caso Moro e la strage di Bologna; lettura di "Il nero e la rossa " di 

Sergio Pucciarelli.

• Giornata della memoria, riflessioni in margine al libro di Joseph Joffo "Un sacchetto pieno di

biglie"

• Le leggi razziali del 1938 in Italia

• Totalitarismo, populismo e dittatura; Mussolini "Il discorso del bivacco", Circolare 

'riservatissima' di Farinacci (1924), censura, elezioni politiche

• Gli ideali nazisti, lo stato totalitario in Germania, le leggi razziali e la persecuzione degli 

ebrei.

• La repressione degli oppositori politici e l'indottrinamento dei giovani durante il regime 

fascista; le discipline di studio trasformate in strumenti di propaganda.

• L'Unione Europea

INGLESE

• E.Pankhurst and the right to vote for women
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• Magna Carta and British Institutions

• The latest Queen's Christmas speech

• The American war of Independence

• The American Civil war

• Red Cloud's speech

• The storming of Us Capitol and Us institutions

• G.Orwell's 1984 and society of control

• Gandhi's satyagraha

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

• Misure anti-COVID

• Il ruolo dei social media e dell'informazione nella società

INCONTRI CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO

• Organizzazione costituzionale dei poteri dello stato, sistemi elettorali, cenni storici su destra

e sinistra

• Il populismo nelle democrazie attuali

4.5. Eventuali attività specifiche di orientamento

 Incontro con Trevi Group

 Incontro con Righi Group

 incontro con Styma Consulting nell’ambito del progetto Sharedwood

 incontro di orientamento con Unibo

 partecipazione all’evento Alma Orienta

 presentazione dei corsi post-diploma ITS e IFTS
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5. Criteri di valutazione

5.1. Criteri di valutazione nel triennio

Modalità di valutazione del consiglio di classe: CRITERI  DI  VALUTAZIONE

La valutazione è stata continua e personalizzata ed ha verificato in particolare la situazione in 

itinere. La tipologia delle prove è stata diversificata: elaborati scritti, questionari a risposta chiusa e

aperta, test di comprensione, relazioni.

Per la VALUTAZIONE  FORMATIVA si è tenuto conto della riflessione sull’errore, di simulazioni e 

prove inerenti l’Esame di Stato, di verifiche intermedie all’interno di moduli e / o unità didattiche, di 

verifiche connesse all’attività di Laboratorio, di contributi personali offerti nell’Area di progetto.

La  VALUTAZIONE  SOMMATIVA, oltre che dei risultati delle singole prove, ha tenuto conto 

dell’impegno, della partecipazione, dei progressi degli allievi rispetto ai livelli di partenza, 

dell’autonomia operativa, del contributo fornito nella realizzazione dell’area di progetto. I risultati 

tengono conto delle indicazioni emerse dal Collegio Docenti e sono così articolati:

voto 10 Eccellente
capacità espositive e di rielaborazione; ricche conoscenze; autonomia 
operativa

voto 9 Ottimo
solide conoscenze; capacità di esprimere in modo logico, corretto e con 
proprietà le proprie conoscenze

voto 8 Buono
applicazioni corrette, conoscenze sicure; articolazione espositiva chiara e
corretta

voto 7 Discreto
comprensione delle relazioni; conoscenze precise; esposizione chiara ed 
appropriata

voto 6 Sufficiente
comprensione degli aspetti fondamentali; conoscenze essenziali ; 
esposizione semplice e lineare

voto 5 Insufficiente
comprensione parziale delle relazioni; conoscenze imprecise, 
esposizione incerta e non appropriata

voto 4
Gravemente 
insufficiente

comprensione difficoltosa; conoscenze lacunose, esposizione stentata e 
scorretta

voto 1 – 3
Nettamente 
insufficiente

mancata comprensione ed applicazione; conoscenze pressoché 
inesistenti; esposizione non chiara e gravemente scorretta

5.2. Attribuzione crediti scolastici e formativi

Il consiglio di classe si è attenuto alle indicazioni fornite dalle tabelle A, B e C dell’allegato A 

dell’Ordinanza Ministeriali sullo svolgimento degli esami di stato. Le tabelle sono allegate nella 

sezione 8 di questo documento.
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I criteri tenuti in considerazione per l’attribuzione del voto di condotta e per l’attribuzione dei 

punteggi all’interno della fascia di appartenenza sono stati considerati in relazione a quanto 

indicato nel PTOF di istituto:

Il credito scolastico viene assegnato dal Consiglio di classe durante lo scrutinio finale di ogni anno 

scolastico con il meccanismo previsto nelle tabelle allegate al D.L. n° 62 del 13.04.2017. La banda

di appartenenza è determinata dalla sola media dei voti ottenuti allo scrutinio finale.

Nella assegnazione del punteggio il Consiglio di classe tiene conto:

· del profitto;

· della assiduità della frequenza;

· dell’interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo

educativo;

· di eventuali crediti formativi.

Il credito formativo può essere riconosciuto dal Consiglio di Classe sulla base delle “esperienze 

maturate dall’alunno al di fuori della scuola, coerenti con l’indirizzo di studi e debitamente 

documentate”. Le esperienze formative, ai fini dell’attribuzione del credito, devono:

· essere debitamente documentate;

· riferirsi principalmente ad attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al 
lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione ed allo sport;

· consistere in qualificate esperienze coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso 
che si frequenta.   

Ciascun C.d.C. in piena autonomia valuterà la coerenza dell’esperienza formativa svolta non solo 
in relazione ai criteri generali sopra indicati, ma anche agli obiettivi formativi e specifici indicati 
nella programmazione di classe.

6. Criteri di valutazione per l’esame

6.1. Prova d’esame orale

I candidati vengono valutati nella prova d’esame orale sulla base della griglia di valutazione fornita

nell’allegato B dell’Ordinanza Ministeriali sullo svolgimento degli esami di stato. 

La griglia è allegata nella sezione 8 di questo documento.
13



7. Contributi delle singole discipline (Programmi disciplinari)

7.1. Lingua e letteratura italiana

7.1.1. Relazione finale

7.1.2. Programma svolto
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Lingua e letteratura italiana

Docente: Rosetta Baldacci

Profilo della classe 
La  classe  è  composta  da  22  allievi,  provenienti  dalla  4B  dell'anno  scolastico
precedente. 

Gli  alunni  sono  arrivati  al  termine  del  percorso  formativo  penalizzati  dalla  DAD,
l’interruzione della normale attività didattica ha provocato ritardi nella programmazione
preventivata e un generale distaccamento della classe, per quel che riguarda impegno
ed interesse. Durante le ore svolte a distanza si è riscontrata una motivazione scarsa
e, in generale, un atteggiamento passivo e meno partecipe.

Inoltre un periodo di assenza della sottoscritta, ha interrotto il rapporto con la classe e
la continuità del lavoro, benché il sostituto abbia operato con serietà ed impegno.

Il  clima  di  lavoro  in  classe  è  stato  comunque  sereno,  e  il  comportamento
sostanzialmente corretto ed adeguato al contesto scolastico.

Il  profitto complessivo si  può ritenere generalmente soddisfacente; in particolare,  a
fronte di poche eccellenze in grado di elaborare criticamente i contenuti appresi e di
approfondire autonomamente gli stimoli forniti, vi sono vari allievi che hanno studiato
principalmente in vista delle verifiche  e riescono ad elaborare le nozioni acquisite in
modo  sufficiente;  un  altro  gruppo  di  studenti  si  è  impegnato  invece  in  modo
discontinuo  e  fatica  nell’acquisizione-elaborazione  ed  esposizione  degli  argomenti,
anche  a  causa  di  lacune  pregresse.  Alcuni  allievi  denotano  ancora  carenze
linguistiche sia nell’esposizione orale che nella produzione scritta.

Il recupero è stato attuato tramite pause didattiche mattutine per l’intera classe.

Ore di lezione svolte: 114.

Metodi – Strumenti

Lo studio della letteratura è stato affrontato attraverso l’analisi dei testi di ogni autore,
collocato all’interno del periodo storico –culturale di appartenenza.

Gli alunni sono stati guidati al raggiungimento di una visione generale dei vari scrittori
e delle correnti, in modo da collocare i testi analizzati nella dimensione storica in cui
sono inseriti e da cogliere analogie e differenze.



L’insegnante  ha in  genere  privilegiato  la  lezione  frontale,  sostenuta  da  quella
partecipata,  utilizzata  per  sollecitare  l’intervento  degli  studenti  meno  propensi  al
dialogo e al confronto in classe. 

Lo  strumento  maggiormente  impiegato  è  stato  il  libro  di  testo,  talora  integrato  da
materiale fornito dalla docente, ma si è fatto ricorso anche a documenti multimediali,
svolgendo talora un confronto tra letteratura ed arti figurative. 

Modalità di valutazione e tipologia delle prove

Tipologia delle prove effettuate 

Sono state effettuate analisi  ed interpretazioni di testi letterari (tipologia A); analisi  e
produzione  di  testi  argomentativi  (tipologia  B);  riflessioni  critiche  di  carattere
espositivo-argomentativo  su  tematiche  di  attualità (tipologia  C). È  stata  presa  in
considerazione anche la stesura della relazione PCTO. 
Per  la  valutazione delle  conoscenze disciplinari  si  sono effettuate  verifiche orali  e
questionari scritti a risposta aperta. 
- Orale - Per quanto riguarda le prove orali si è tenuto conto della capacità espressiva
e della proprietà di  linguaggio dimostrate da ogni  singolo allievo e ovviamente del
livello di conoscenza dei contenuti disciplinari. 

- Scritto - Nel triennio è stata seguita la griglia di valutazione adottata dal dipartimento
disciplinare.

-  Valutazione  finale  - Si  terranno  in  considerazione  competenze  espressive  ed
espositive,  pertinenza  e  completezza,  capacità  di  argomentare  e  operare
collegamenti, nonché capacità di rielaborazione critica personale. Inoltre si terrà conto
di impegno, interesse e partecipazione manifestati dal singolo alunno in corso d’anno
e dei progressi relativamente alla situazione di partenza.

Sono oggetto di valutazione non solo le prove individuali svolte in classe, ma anche il
lavoro  svolto  a  casa,  le  forme  di  partecipazione  attiva  alla  vita  scolastica,  alle
conferenze  e  agli  approfondimenti  proposti,  ulteriori  occasioni  valutative  sono
rappresentate anche da brevi interventi estemporanei sulla lezione in corso, o veloci
sintesi della lezione precedente.
In  generale  i  criteri  di  valutazione delle  prove sono legati  al  raggiungimento  degli
obiettivi didattici previsti in sede di dipartimento disciplinale.



Obiettivi formativi raggiunti

Nel complesso la classe sa

Relazionare, comunicare, argomentare: sa sostenere una conversazione sulla base di
contenuti  personali  pertinenti;  qualcuno  ha  mostrato  interesse  per  gli  argomenti  di
cultura generale e di attualità.
Diagnosticare: sa comprendere le situazioni, il “compito”.
Rielaborare: comprende i "compiti" dell'apprendimento, distingue elementi principali e
secondari,  classifica  le  conoscenze;  la  maggioranza  comprende  adeguatamente  le
consegne.

Obiettivi disciplinari raggiunti

CAPACITÀ disciplinari complessivamente conseguite
 Utilizzare informazioni date, per ricostruire l'evoluzione artistica di un autore. 

 Riconoscere l'importanza di un autore nell'ambito della storia letteraria. 

 Organizzare esposizioni articolate e coerenti nei contenuti ed appropriate nell'uso della
terminologia specifica. 

 Produrre  testi  scritti  con  argomentazioni  personali,  che  rivelino  sensibilità  e
conoscenza  delle  tematiche  di  cultura  generale,  nonché  correttezza  ortografica  e
coesione. 

 Produrre testi argomentativi, espositivi, l'analisi del testo letterario in versi ed in prosa. 

 Affrontare, in modo autonomo e consapevole, testi di vario genere. 

COMPETENZE disciplinari complessivamente conseguite
 Collocare un testo letto autonomamente nella produzione complessiva dell'autore. 

 Individuare simboli, temi tipici di un autore. 

 Individuare caratteri stilistici e tematici tipici di un genere letterario. 

 Stabilire relazioni e confronti fra testi dello stesso autore 

 Confrontare  più  testi  dello  stesso  genere,  ma  di  autori  diversi,  individuandone
somiglianze e differenze strutturali, linguistiche e tematiche. 

CONOSCENZE disciplinari complessivamente raggiunte
 La specificità del testo letterario nelle sue principali tecniche compositive: metrica nelle

sue linee essenziali, principali figure retoriche; tecniche espressive. 

 La complessità del fenomeno letterario inteso come risultante della interazione di più
ambiti (storico, filosofico, economico, religioso…) 

 Le principali linee di sviluppo del contesto storico-culturale. 

 I contenuti e le tematiche caratterizzanti gli autori e le opere, in modo da possedere la
peculiarità di ciascuno di essi ed il significato assunto nel più vasto quadro di riferimento
della storia letteraria. 



 Le caratteristiche di stile e di contenuto di tipologie testuali quali l'articolo di giornale, la
relazione, il saggio breve, l'analisi del testo non letterario, l'analisi del testo letterario in
versi ed in prosa. 

È opportuno ricordare che risulta difficile delineare in senso generale gli obiettivi finali
poiché,  in  certi  casi  sono  stati  raggiunti  pienamente,  in  altri  lo  sono  stati  solo
sufficientemente, in altri ancora in maniera parziale.

Programma svolto 5^B

anno scolastico 2020/2021

Disciplina: ITALIANO

Docente: Rosetta Baldacci

Libro di testo: 
G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, La letteratura ieri, oggi, domani, vol 3.1 - 3.2, 
Paravia

L’età postunitaria:

Contesto storico - culturale, Positivismo; formazione della lingua italiana

Il Naturalismo francese:

I fondamenti teorici; i precursori; la poetica di Zola
LETTURE
Gustave Flaubert, "Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli" da "Madame 
Bovary"
Emile Zola, "L'alcol inonda Parigi" da "L'Assommoir"

Il Verismo italiano

La diffusione del modello Naturalista
La poetica di Capuana e Verga
L’assenza di una scuola verista

Giovanni Verga



La vita
I romanzi preveristi e la svolta verista
Poetica e tecnica narrativa di Verga verista
L’ideologia verghiana
Confronto tra Verismo di Verga e Naturalismo di Zola
Vita dei campi e Novelle rusticane
Il Ciclo dei Vinti: I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo
Lotta per la vita e “Darwinismo sociale”
LETTURE
“Impersonalità e regressione” da "L’amante di Gramigna"
"Rosso Malpelo", "La lupa" da "Vita dei campi"
“La roba” da “Novelle rusticane”
“I vinti e la fiumana del progresso” da “Prefazione” ai "Malavoglia"
“Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” da "I Malavoglia"

Il Decadentismo

Origine, senso ristretto e generale del termine “Decadentismo”
Nietzshe, Schopenhaur, Bergson, Freud
La visione del mondo decadente
La poetica del Decadentismo, l'Estetismo
Temi della letteratura decadente
Confronto fra Decadentismo e Romanticismo
Confronto fra Decadentismo e Naturalismo
Simbolismo: caratteri generali
“I fiori del male” di Charles Baudelaire
LETTURE
Baudelaire, “Corrispondenze”, “L’albatro”, “Perdita d’aureola” da “Lo speen di Parigi”
Oscar Wilde, "I principi dell'estetismo" da “Il ritratto di Dorian Gray”

Gabriele D’Annunzio

La vita
L’Estetismo e la sua crisi
D’Annunzio e Nietzshe
Il Piacere 
Le Laudi: Alcyone
LETTURE
“Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” da "Il piacere"
"La sera fiesolana" e "La pioggia nel pineto" da "Alcyone"

Giovanni Pascoli



La vita
La visione del mondo, la poetica
Il Fanciullino - Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari
L'ideologia politica
I temi della poesia pascoliana e le soluzioni formali
"Myricae", "I canti di Castelvecchio"
LETTURE
“Una poetica decadente” tratto da “Il Fanciullino”
“X Agosto”, ”Temporale”, ”Novembre”, “Il lampo” da “Mirycae”
"Il gelsomino notturno" da "I canti di Castelvecchio"

Lo scenario culturale del primo Novecento

Contesto storico, ideologie e mentalità (cenni)
I crepuscolari (cenni)
Le avanguardie storiche: Futurismo, Dadaismo, Surrealismo
LETTURE
Filippo Tommaso Marinetti, "Manifesto del Futurismo" e "Bombardamento" (da "Zang tumb
tuuum")
Tristan Tzara, "Per fare una poesia dadaista" da "Manifesto del Dadaismo" (1920)

Italo Svevo

La vita
La cultura di Svevo
“Senilità”, "La coscienza di Zeno"
LETTURE
“Il ritratto dell'inetto" da “Senilità”
“Prefazione”, “Il fumo”, ”La morte del padre”, “La salute ‘malata’ di Augusta”, “La profezia 
di un’apocalisse cosmica” da “La coscienza di Zeno”

Luigi Pirandello

La vita
La visione del mondo
La poetica: "L’umorismo"
Novelle per un anno: "Il treno ha fischiato", “La patente”
“Il fu Mattia Pascal”
“Uno, nessuno e centomila”
Il teatro.
LETTURE
"La vecchia signora" da "L’umorismo"
"Il treno ha fischiato", “La patente” da “Novelle per un anno”
“Nessun nome” da “Uno, nessuno e centomila”
Lettura integrale de "Il fu Mattia Pascal"



Tra le due guerre

La cultura, la lingua
L'Ermetismo

Giuseppe Ungaretti *

La vita
“L’allegria”; analogia, temi ed aspetti formali
LETTURE
“Veglia", “Sono una creatura”, “I fiumi”, ”San Martino del Carso”, ”Soldati” da “L’allegria”

Eugenio Montale *

La vita
"Ossi di Seppia"
LETTURE
“Non chiederci la parola", “Spesso il male di vivere ho incontrato” da "Ossi di Seppia"

* Argomenti da svolgere nel periodo tra la redazione del presente Documento e il termine 
delle lezioni.

Durante l’estate gli allievi hanno letto integralmente il romanzo:
“Il Fu Mattia o Pascal” di Luigi Pirandello

Nel corso del corrente scolastico gli alunni hanno letto:
“Il nero e la rossa” di Sergio Pucciarelli
"Un sacchetto pieno di biglie" di Joseph Joffo
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Storia

Docente: Rosetta Baldacci

Profilo della classe 
La classe è composta da 22 allievi, provenienti dalla 4B dell'anno scolastico precedente. 
Gli  alunni  sono  arrivati  al  termine  del  percorso  formativo  penalizzati  dalla  DAD,
l’interruzione della  normale  attività  didattica ha provocato ritardi  nella  programmazione
preventivata e un generale distaccamento della classe, per quel che riguarda impegno ed
interesse. Durante le ore svolte a distanza si è riscontrata una motivazione scarsa e, in
generale, un atteggiamento passivo e meno partecipe.
Inoltre un periodo di assenza della sottoscritta, ha interrotto il rapporto con la classe e la
continuità del lavoro, benché il sostituto abbia operato con serietà ed impegno.
Il clima di lavoro in classe è stato comunque sereno, e i l comportamento sostanzialmente
corretto ed adeguato al contesto scolastico.

Il profitto complessivo si può ritenere generalmente soddisfacente; in particolare, a fronte
di poche eccellenze in grado di elaborare criticamente i contenuti appresi e di approfondire
autonomamente gli stimoli forniti, vi sono vari allievi che hanno studiato principalmente in
vista delle verifiche  e riescono ad elaborare le nozioni acquisite in modo sufficiente; un
altro  gruppo  di  studenti  si  è  impegnato  invece  in  modo  discontinuo  e  fatica
nell’acquisizione-elaborazione ed esposizione degli argomenti, anche a causa di lacune
pregresse. Alcuni allievi denotano ancora difficoltà espositive.

Il recupero è stato attuato tramite pause didattiche mattutine per l’intera classe.

Ore di lezione svolte: 62.

Metodi – Strumenti

L’insegnante ha in genere privilegiato la lezione frontale, sostenuta da quella partecipata,
utilizzata per sollecitare l’intervento degli studenti meno propensi al dialogo e al confronto
in classe. 

Nella prima parte dell’anno scolastico lo strumento principalmente impiegato è stato il
libro  di  testo;  però  il  protrarsi  della  dad  ha  portato  ritardi  nello  svolgimento  del
programma, per cui la docente ha fornito agli alunni appunti e materiale di più agevole
utilizzo, anche in considerazione delle difficoltà riscontrate nell’approccio al  volume in
adozione.

Al fine di integrare e chiarire alcune problematiche affrontate, sono stati utilizzati alcuni
documentari originali e testimonianze video.



Modalità di valutazione e tipologia delle prove

Tipologia delle prove effettuate 

Il percorso di apprendimento è stato verificato attraverso interrogazioni orali, questionari
scritti a risposta aperta e analisi di semplici documenti storici; anche le domande informali
durante la lezione hanno contribuito alla valutazione. 
Orale - Si è tenuto in considerazione l'utilizzo del linguaggio tecnico, valutando il livello di
conoscenza dei contenuti disciplinari e la capacità di riflettere sulle problematiche storiche.

Valutazione finale - Si terranno in considerazione conoscenze le disciplinari, l'utilizzo del
linguaggio  tecnico,  la  capacità  di  riflettere  sulle  problematiche  storiche  e  di  creare
connessioni logiche tra passato e presente. Infine si è terrà conto di impegno, interesse e
partecipazione manifestati dal singolo alunno in corso d’anno e dei progressi relativamente
alla situazione di partenza.

Sono oggetto di valutazione non solo le prove individuali svolte in classe, ma anche il
lavoro svolto a casa, le forme di partecipazione attiva alla vita scolastica, alle conferenze e
agli approfondimenti proposti, ulteriori occasioni valutative sono rappresentate anche da
brevi  interventi  estemporanei  sulla  lezione  in  corso,  o  veloci  sintesi  della  lezione
precedente.
In generale i criteri di valutazione delle prove sono legati al raggiungimento degli obiettivi
didattici previsti in sede di dipartimento disciplinale.

Obiettivi formativi raggiunti 

Si fa riferimento alla relazione di Lingua e letteratura italiana.

Obiettivi disciplinari raggiunti

Nel complesso la classe conosce:

▫ La complessità del fatto storico inteso come risultante di elementi culturali, religiosi, 
economici, politici

▫ Le linee di sviluppo del percorso storico analizzato

▫ Il significato di concetti quali nazionalismo, sistemi totalitari, democrazia, sviluppo

Nel complesso la classe sa:

▫ Collegare i grandi eventi ed inserirli in più generali schemi di riferimento

▫ Formulare semplici ipotesi e definire possibili tesi di soluzione a semplici 
problematiche storiche

▫ Utilizzare la terminologia specifica dei concetti e degli eventi fondamentali

▫ Ricercare le principali analogie tra passato e presente



È opportuno ricordare che risulta difficile delineare in senso generale gli  obiettivi  finali
poiché,  in  certi  casi  sono  stati  raggiunti  pienamente,  in  altri  lo  sono  stati  solo
sufficientemente, in altri ancora in maniera parziale.

Programma svolto 5^B

anno scolastico 2020/2021

Disciplina: STORIA

Docente: Rosetta Baldacci

Libro di testo: 
Francesco Maria Feltri- Maria Manuela Bertazzoni- Franca Neri, “Scenari” 3, Sei

L’epoca delle masse
La demografia ieri e oggi: come cambia la popolazione
I progressi della medicina
L’emigrazione di massa verso gli Stati Uniti
La società di massa

La politica al tempo delle nuove masse
Due sistemi stabili: Germania e Regno Unito
Un regime precario: la Francia
Il leader e le masse
Antisemitismo e mobilitazione delle masse in Francia: il caso Dreyfus
Socialisti e sindacalisti
L’antisemitismo in Germania

Il congresso di Berlino e le guerre balcaniche
L’impero ottomano
Il congresso di Berlino: le conseguenze immediate
La nascita della Triplice Alleanza
La polveriera balcanica

L’Italia giolittiana
La strategia politica di Giolitti
La collaborazione politica con i socialisti riformisti
La crescita industriale e le riforme di Giolitti
Il sistema giolittiano
La società italiana di fronte alla guerra di Libia
La guerra di Libia
La riforma elettorale e il patto Gentiloni



Russia e Giappone
Lo scontro tra Giappone e Russia
La rivoluzione del 1905 in Russia

L’economia britannica e tedesca nel 1914
La posta in gioco
L’impero britannico
L’impero tedesco

L’invasione del Belgio e la guerra di trincea
La crisi dell’estate 1914
Il piano Schlieffen
L’inizio delle ostilità
L’invasione del Belgio e la battaglia della Marna
La situazione di stallo

Il ritiro della Russia e l’intervento degli Stati Uniti
Economia e società di fronte alla guerra
La risposta tedesca
Il fronte orientale e la crisi in Russia
L’intervento militare americano e i 14 punti di Wilson
L’ultima offensiva tedesca
La fine della guerra

L’Italia dal 1915 al 1918
La Triplice Alleanza
Le posizioni dei neutralisti e il fronte degli interventisti
Le idee di Corradini
Il patto di Londra e il maggio radioso
La guerra sul fronte italiano
Da Caporetto a Vittorio Veneto
I trattati di pace

Europa e Oriente
Le difficoltà dell’impero turco prima e durante la guerra
Le deportazioni degli armeni
Inglesi francesi e arabi
L’impero inglese in crisi da Dublino a Delhi (cenni)
Gli imperi dell’Asia Orientale (cenni)
Il fascino dell’occidente e il ritorno all’islam (cenni)
Il mandato britannico in Palestina

Il comunismo in Russia
L’impero zarista
Dalla rivoluzione di febbraio a quella d’ottobre



Lenin alla guida della Russia
La guerra civile e il comunismo di guerra
La Nep e la nascita dell’URSS
Stalin al potere
Deportazioni e carestie
I gulag e il grande terrore

Il fascismo in Italia
La “vittoria mutilata” e l’impresa di Fiume
Difficile situazione economica e governo debole
Divisioni nel movimento socialista e nascita del Partito Comunista
Biennio rosso e nascita del Partito Popolare
L’ascesa del fascismo e la marcia su Roma
Dalla fase legalitaria al delitto Matteotti
Le «leggi fascistissime» e l’organizzazione del consenso
I Patti Lateranensi
La politica economica ed estera del regime fascista
L’avvicinamento di Mussolini a Hitler e le leggi razziali
L'antifascismo in Italia

Gli USA dalla grande crisi al New Deal
Gli anni Venti negli USA: grande crescita produttiva e rischio di sovrapproduzione
La crisi del 1929
La grande depressione
Roosevelt e il New Deal
LETTURE: I «ruggenti anni» Venti e il proibizionismo, Sovrapproduzione e 
sottoconsumo

La crisi degli Stati liberali
Diffusione dei regimi autoritari in Europa
Francia e Gran Bretagna fedeli al sistema democratico
La guerra civile spagnola

La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich
La Repubblica di Weimar
Le condizioni del Trattato di Versailles e la crisi economia
La crisi della democrazia all’inizio degli anni Trenta
Il successo dell’ideologia nazista
Hitler e la costruzione dello Stato totalitario
L’antisemitismo e le persecuzioni degli ebrei
L'espansionismo tedesco e i cedimenti di Francia e Gran Bretagna
LETTURE: Adolf Hitler, La repressione e il consenso, Studiare al tempo di Hitler

La seconda guerra mondiale
Il Patto d’Acciaio e il Patto Molotov Ribbentropp



L’invasione della Polonia e l’esplosione del conflitto
L’Italia in guerra
La battaglia d’Inghilterra, l’invasione dell’URSS e l’intervento degli USA
Il lavoro coatto e la “soluzione finale”
La controffensiva degli Alleati
La caduta del fascismo, armistizio con gli Alleati e la Repubblica di Salò
La resistenza e la liberazione
Il crollo del Terzo Reich e la resa del Giappone
Il processo di Norimberga
LETTURE: Una guerra totale, Sterminio; La stage di Marzabotto, La prima volta 
dell’atomica

Il secondo dopoguerra*
I costi della guerra e la nascita dell’ONU
Nuovi equilibri mondiali e Guerra fredda
Piano Marshall
Il “maccartismo” negli USA, terrore e sacrifici in Unione Sovietica

L'Italia dalla ricostruzione al miracolo economico *
La nascita della Repubblica e le forze politiche in campo
La rottura dell’unità antifascista e le elezioni del 1948
Gli anni del centrismo 
Il miracolo economico e le migrazioni interne
L’epoca del centro-sinistra
LETTURE: La questione di Trieste e le foibe giuliane, La Costituzione della Repubblica

L’Europa Unita
L’idea di Europa e l’integrazione europea
L’Unione Europea (UE)

Gli anni di piombo
La strage di piazza Fontana
Strategia della tensione, tentativi di golpe, gruppi terroristici, Loggia P2
Il caso Moro
La strage di Bologna

* Argomenti da svolgere nel periodo tra la redazione del presente Documento e il termine
delle lezioni.

Percorso “EDUCAZIONE CIVICA”

Attraverso materiale fornito dalla docente e la lettura del romanzo ”Il nero e la rossa” di
Sergio Pucciarelli la classe ha approfondito il periodo degli Anni di piombo a partire dalla
strage di piazza Fontana fino all’attentato del 2 agosto a Bologna. L’attenzione è stata



focalizzata  sul  clima sociale  e  sulle  esperienze giovanili  di  quegli  anni,  per  porre  in
evidenza anche le implicazioni a livello umano degli avvenimenti generali. 
Il  romanzo “Un sacchetto pieno di biglie” di  Joseph Joffo, ha permesso agli  alunni di
riflettere sull’antisemitismo e sulle persecuzioni degli  ebrei durante la Seconda guerra
mondiale.

Inoltre sono stati affrontati i seguenti argomenti:

- Il genocidio degli armeni

- L'antisemitismo e il caso Dreyfus

- Il Sionismo, l'emigrazione ebraica in Palestina, confronto con l'emigrazione attuale 
in Italia.

- L’assalto a Capitol Hill (Washington)

- Totalitarismo e dittatura; "Il discorso del bivacco" di Mussolini, Circolare 
'riservatissima' di Farinacci (1924), censura, elezioni politiche e Leggi razziali del 
1938 in Italia.

- Gli ideali nazisti, lo Stato totalitario in Germania, le leggi razziali e la persecuzione 
degli ebrei.

- La repressione degli oppositori politici e l'indottrinamento dei giovani durante il 
regime nazista; le discipline di studio trasformate in strumenti di propaganda.

- L’Unione Europea 
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
" PASCAL"

Documento del 15 maggio 2021

Programma di Lingua Inglese  Classe 5B, Elettronica
Anno scolastico 2020/2021

Insegnante: Antonella  Bisacchi

Relazione finale sulla classe

La classe 5B è composta da 22 alunni che la sottoscritta  ha seguito da cinque anni a
questa parte.
Gli  allievi  si  sono  dimostrati  complessivamente  disponibili  e  hanno  tenuto  un
comportamento abbastanza adeguato, ma, nel corso di quest’ultimo anno scolastico, non
tutti hanno partecipato al dialogo educativo in modo soddisfacente. Alcuni di loro si sono
mostrati più superficiali, indolenti e meno impegnati, specie nella fase di preparazione orale
del programma d’esame.

Di  conseguenza,  il  loro profitto  è  risultato  variegato  e disomogeneo:  una parte  di  essi
manifesta ancora diverse incertezze e difficoltà nell’esposizione linguistica, 
alcuni sfiorano la sufficienza, infine solo un numero più ristretto mostra capacità espressive
discrete/buone. Tutto ciò a scapito del continuo lavoro profuso dall’insegnante per rendere
la classe autonoma e meno impacciata nel riassumere e rielaborare i contenuti proposti.

Per quanto riguarda le verifiche scritte, durante il primo quadrimestre, è stata somministrata
una  sola  verifica  di  revisione/consolidamento  grammaticale  e  una  in  modalità  reading
comprehension Invalsi. Nel secondo quadrimestre sono state proposte altre due prove in
modalità Invalsi. 
Nonostante  il  disagio  creato  dall’alternanza  di  lezioni  tra  DAD e  presenza,  sono  state
effettuate diverse prove orali che hanno testato la preparazione degli alunni, sia nell’ambito
del programma d’esame di stato, compresa la sezione di educazione civica, che in quello
delle attività riguardanti il PCTO, quest’anno in parte modificato a causa del perdurare della
pandemia.



Programma svolto

Dal libro di testo CULT B2 - Black Cat -      DeA scuola   – è stata svolta la seguente UNIT 
di grammatica, completa di tutti gli esercizi ed altre attività linguistiche, all’inizio del primo 
quadrimestre:
Unit 10 - All types of reported speech, statements, commands and requests, have/get 
something done, indirect questions, etc., che ha concluso il percorso quadriennale di 
grammatica e morfologia linguistica.

Dal libro di testo in adozione COMPLETE INVALSI - HELBLING – sono state eseguite
numerose tipologie di prove Invalsi, sia di reading che di listening comprehension, come
consegne, durante tutto l’anno scolastico. A queste sono state affiancate altre prove, da
testi forniti dall’insegnante, inviate via email.

PCTO -  costituito dal seguente materiale in fotocopia, fornito dall’insegnante:

A COVER LETTER:  lay-out and example
- A CV
- A RESUME:  tips and example.
- HOW TO COPE WITH JOB INTERVIEWS
- JOB INTERVIEWS
     HOW TO WRITE A REPORT

Dal libro di testo “THE FIRE AND THE ROSE” - Europass – 
sono stati proposti i seguenti moduli:

Australia  – the very beginning, pagg. 14-15, the dreaming pag.41, lost identity pag.44,
arrival at the land Down Under pag.104.
India – British Empire in India, a Passage to India– pagg. 338,339, Gandhi pag.46.
America  – Discovering new lands, pag.102, Red Cloud pag.112, History of the Us: from
the origins to independence pag.188, Focus “no taxation without representation” and the
move West pag.189, Civil War and reconstruction pag.190, From progress to WW1-WW2,
the Cold War era pag.191, from Vietnam War to first Gulf war pag.192, Present Times
pag.193,  Us Institutions and Two Political Parties pagg.194-195.
GB – Emmeline Pankhurst  pag.47,  United we stand pag.146,  The Celts pag.148,  from
Roman Britain to the Norman conquest – from Feudalism to the Tudor dynasty pag.149,
Elizabeth  1  pag.150,  from  Civil  War  to  the  House  of  Hanover  –  from  the  Industrial
Revolution to the Empire pag.151, Focus on the Industrial Revolution pag.152, the Struggle
for  Reforms pag.153,  Britain  in  the  20th century  pag.154,  Present  Times  pag.155,  GB
Institutions pag.158, Main Political Parties pag.159.

Inoltre sono state aggiunte le seguenti integrazioni proposte dall’insegnante:



- MAGNA CARTA - materiale in fotocopia -
- The Iron Maiden’s song “Aces High” on the 1940 Battle of Britain, with an excerpt of

Churchill’s speech - 
- W.Churchill’s DARKEST HOUR - film watching and summary -
- G.Orwell’s 1984 society of control - materiale in fotocopia -
- The Queen’s latest Christmas speech - video and summary -
- The storming of Us Capitol,”violence never wins” says Us former vice President Pence,

from The Business Standard - newspaper article and summary -.

EDUCAZIONE CIVICA, con argomenti tratti dal programma summenzionato:

1 - The American War of Independence   1775-1783
2 - The American Civil War   1861-1865
3 - Red Cloud’s speech   1870
4 - The storming of Us Capitol and Us Institutions   2021
5 - Magna Carta and British Institutions   1215
6 - The Queen’s Christmas speech   2020
7 -  E.Pankhurst and the right to vote for women 1858 -1928
8 – Gandhi’s satyagraha   1869 -1948
9 – G.Orwell’s 1984 society of control  1948

Cesena, 24 aprile 2021                                                        l’insegnante
                                                                                            Antonella Bisacchi 
Rappresentanti della classe 5B
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RELAZIONE FINALE

La classe è composta da 22 allievi. Il comportamento in generale è educato e corretto e gli alunni si sono 

sempre dimostrati ben disposti nei confronti dell’insegnante che li segue dal quarto anno.

In generale i ragazzi hanno seguito in modo attento e la maggior parte di essi ha lavorato con costanza 

ottenendo risultati positivi. Un piccolo gruppo ha mostrato difficoltà sin dall’inizio dell’anno scolastico 

mostrando scarso impegno e lacune ormai difficilmente colmabili. L'atteggiamento di questi ultimi inoltre si

è distinto per disinteresse alla materia, assenze e scarsissimo coinvolgimento.

In pochi hanno tuttavia la capacità critica di rielaborare i contenuti e collegare i vari argomenti e pochi 

hanno lo stimolo di approfondire individualmente i concetti appresi.

Il recupero è stato fatto attraverso una settimana di pausa didattica per l’intera classe e in orario scolastico 

a causa della straordinaria sospensione delle attività didattiche in aula, le lezioni, sono state svolte 

attraverso la DAD e in particolare attraverso video lezioni su Google Meet, alternando periodi di frequenza 

a periodi di lezioni a distanza mantenendo i contatti con i  ragazzi su un gruppo di Whatsapp e attraverso 

mail. La maggior parte dei ragazzi ha partecipato in modo costante e positivo a tutte le attività proposte.

Ad oggi sono state svolte 6 verifiche scritte, 3 delle quali nel primo quadrimestre e 3 nel secondo e 4/5 

interrogazioni. L’ordinamento prevede, nella classe quinta, per la materia matematica, 3 ore settimanali. Ne

sono state svolte 82 e ne sono previste altre 12.
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classe 5° B (Pascal)

PROGRAMMA SVOLTO IN MATEMATICA

Prof. Catia Mingozzi

Libri di testo utilizzati: 

Bergamini M. Trifone A. Barozzi G. “Matematica.verde” vol.4b Casa Editrice Zanichelli.
Bergamini M. Trifone A. Barozzi G. “Matematica.verde” vol.5 Casa Editrice Zanichelli.

1) Ripasso:
Conoscenze:
limiti e derivate,
grafico di funzione.

Abilità:
sapere calcolare la derivata di una funzione reale di variabile reale,
sapere disegnare il grafico di semplici funzioni razionali, irrazionali, esponenziali, logaritmiche, 
goniometriche.

2) Integrali
Conoscenze:
Integrale indefinito,
integrazioni immediate,
integrazione per sostituzione.
integrazione delle funzioni razionali fratte,
integrazione per parti,
area del trapezoide e integrale definito,
proprietà dell’integrale definito,
teorema della media (con dimostrazione),
valor medio di una funzione in un intervallo
funzione integrale,
teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione),
formula per il calcolo dell’integrale definito (con dimostrazione),
calcolo di aree e di volumi,
integrali impropri.

Abilità:
sapere il significato di primitiva per una funzione,
saper dare la definizione di integrale indefinito,
sapere e saper applicare le proprietà degli integrali indefiniti,
saper risolvere integrali immediati,
saper risolvere integrali di funzioni razionali fratte (con denominatore di primo e secondo grado),
sapere e saper dimostrare la formula di integrazione per parti,
saper risolvere integrali per parti,
saper risolvere integrali per sostituzione,
saper definire un integrale definito,
sapere e saper applicare le proprietà degli integrali definiti,
sapere e saper dimostrare il teorema della media,
sapere calcolare il valor medio di una funzione in un intervallo,
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sapere e saper dimostrare il teorema fondamentale del calcolo integrale,
sapere risolvere integrali definiti,
saper applicare il calcolo integrale a semplici problemi di area e volume,
saper risolvere integrali impropri.

3) Equazioni differenziali
Conoscenze:
definizione di equazione differenziale e di ordine di un’equazione differenziale,
integrale generale, integrale particolare,
equazioni differenziali del primo ordine: 

- equazioni del tipoy '=f (x ),
- equazioni a variabili separabili, 
- equazioni lineari omogenee e complete, 
- equazioni omogenee,

teorema di esistenza e unicità di Cauchy (solo enunciato),
equazioni differenziali del secondo ordine: 

- equazioni del tipoy ''= f (x),

- equazioni lineari a coefficienti costanti omogenee y + ital by '+ ital cy =0\} \{, 
- equazioni lineari a coefficienti costanti non omogenee y + ital by '+ ital cy =r \( x \) \} \{, con:

o r (x )polinomio di grado n,
o r (x )funzione del tipos ( x )eαx

o r (x )funzione del tipo eαx (hsin βx+k cos βx ).

Abilità
saper definire un’equazione differenziale,
saper riconoscere una equazione differenziale e saperne determinare il suo ordine,
sapere riconoscere integrale generale, particolare e singolare di un’equazione differenziale,
sapere determinare l’integrale generale e l’integrale particolare, nota la condizione iniziale di una
equazione differenziale del primo ordine del tipo y '=f (x ), a variabili o separabili, lineari omogenee e
non omogenee, equazioni omogenee,
sapere determinare l’integrale generale e l’integrale particolare,  note le  condizioni  iniziali,  di  una
equazione differenziale del secondo ordine del tipo y ''=f (x) lineari a coefficienti costanti omogenee
e a coefficienti costanti non omogenee nei casi trattati. 

4) Le serie
Conoscenze:
definizione di successione numerica,
progressioni aritmetiche:definizione, somma dei termini di una progressione aritmetica finita,
progressioni geometriche: definizione, somma dei termini di una progressione geometrica finita,
concetto di serie numerica,
definizioni  fondamentali  e  terminologia  (termine  generale,  ridotta  n-esima,  resto  k-esimo  di  una
serie),
serie convergenti, divergenti, indeterminate,
proprietà generali delle serie,
serie telescopiche e serie di Mengoli,
definizione di serie geometrica e sue caratteristiche,
definizione di serie armonica, armonica di ordine α e loro caratteristiche,

condizione necessaria per la convergenza (Teorema di Cauchy): lim
n→+∞

an=0,

criterio generale di convergenza (senza dimostrazione),
criteri  di convergenza per la serie a termini positivi:  criterio del confronto o di  Gauss, criterio del
confronto asintotico, criterio del rapporto, criterio della radice,
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serie a termini di segno alterno e criterio di Leibniz,
serie a termini di segno qualsiasi,
convergenza semplice e assoluta,
successione di funzioni e serie di funzioni. 
convergenza puntuale, insieme di convergenza,
serie di potenze, teorema di Abel (solo enunciato), intervallo di convergenza e raggio di convergenza,
polinomi e formule di Taylor e di Maclaurin, sviluppo in serie di Taylor e di Maclaurin delle principali
funzioni,
applicazioni  degli  sviluppi  in  serie:  il  calcolo  approssimato  dei  valori  di  una  funzione,  il  calcolo
approssimato di integrali, il calcolo dei limiti.

Abilità
saper definire una successione numerica, una progressione aritmetica e geometrica,
saper calcolare la somma dei termini di una progressione aritmetica e geometrica finita,
saper definire una serie numerica e sapere utilizzare la terminologia corretta,
saper distinguere tra serie convergente, divergente e indeterminata,
conoscere la serie di Mengoli,
sapere riconoscere serie in forma telescopica e saperne determinare la somma in semplici casi,
conoscere le seria armonica di ordine α e il suo carattere,
saper calcolare la ridotta n-esima di una serie geometrica e la sua somma quando è convergente
saper determinare il carattere di una serie a segno costante applicando i criteri del confronto, del
confronto asintotico, del rapporto e della radice,
saper applicare il criterio di Leibniz per le serie a segno alterno,
saper determinare se la convergenza di una serie è semplice o assoluta,
saper definire una successione e una serie di funzione e saper determinare l’insieme di convergenza
di una funzione,
saper definire una serie di  potenze e saper determinare l’intervallo di  convergenza e il  raggio di
convergenza,
sapere sviluppare una funzione reale in serie di Taylor e di Maclaurin,
saper calcolare i limiti utilizzando lo sviluppo in serie.
sapere determinare il valore approssimato di una funzione e di un integrale utilizzando lo sviluppo in 
serie.

Cesena, 15maggio 2021
L’ insegnante
prof. Catia Mingozzi

___________________________________
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9.5.      ELETTROTECNICA - ELETTRONICA  

classe 5^B      anno scolastico 2020 / 2021

Insegnanti: Teodorani Federico (Teorico) , Tonini Tiziano (ITP)

Totale ore svolte fino all’8 Maggio 2021: 138 
N.B.:le ore dichiarate sono state svolte, attraverso lezioni in presenza e lezioni in DAD, in base
alla successione dei DPCM e delle Ordinanze Regionali, per la lotta contro la Pandemia da Co-
vid19. Nel corso di anno scolastico ci sono stati casi di didattica in presenza non per l’intera clas -
se, ma escludendo qualche studente, obbligato a fare DAD da casa, per via di vicissitudini legate
al Covid19.
Totale ore (circa) ancora previste fino a fine anno scolastico: 15 
Tale gruppo di ore si prevede al momento saranno svolte in presenza, in base all’ultimo DPCM.
Non è da escludere però una possibile variazione, di certo non auspicata, in questo faticosissimo
anno scolastico.

9.5.1 Relazione finale

La classe,  composta da 22 allievi, ha avuto come insegnante teorico il sottoscritto per  tutto il
triennio: Elettronica al quarto e quinto anno, TPA al terzo. Nella parte laboratoriale di questa ma-
teria, gli alunni sono stati assistiti in quarta e quinta dal Prof. Tonini Tiziano.
Lo svolgimento della lezione ha sofferto pesantemente , in ogni caso, dei cambiamenti imposti
dalla pandemia, in termini di modalità di fare didattica. Non del tutto ininfluenti sono poi state al-
cune assenze del sottoscritto giustificate da Legge 104.
L’atteggiamento degli allievi nella lezione frontale teorica non è mediamente sempre stato corret -
to: poca propensione allo studio, non riconoscimento della gerarchia dei ruoli, raggiungimento di
saperi minimali e nozionistici e senza alcun personale coinvolgimento.
La situazione emergenziale non ha aiutato nella motivazione allo studio ma di sicuro ci sono stati
casi di un evidente approfittarsi della situazione.
Per quanto attiene l’attività laboratoriale, questa è la competenza che sicuramente è stata più
manchevole, a seguito dei continui cambiamenti imposti dalla situazione emergenziale. Per que-
sto motivo entrambi i docenti (lo scrivente e il Prof. Tonini) hanno avuto un atteggiamento più
comprensivo e bonario in questo ambito, per tutta la classe, nella consapevolezza che ciò avreb-
be aiutato nella media complessiva di ogni allievo e malgrado l’Esame di Stato vada esclusiva-
mente, per la disciplina, a testare la parte teorica, un Esame, è bene ricordarlo, che è stato defi -
nito nella sua modalità di  svolgimento,  solo in febbraio,  in piena pandemia e in sostituzione
dell’Esame tradizionale.
I risultati medi ottenuti per la classe fino a questo momento sul profitto sono più che sufficienti.
Se ci soffermiamo sui casi singoli, ci sono ovviamente valutazioni diversificate : ci sono allievi
bravi e volenterosi, allievi poco ambiziosi e protesi allo studio della “lezioncina” e allievi carenti e
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ostinatamente poco studiosi. Gli argomenti previsti dal programma non sono stati completati: ad
esempio è stata trattata sommariamente la parte di elettrotecnica, attraverso informazioni molto
generali  sulle macchine elettriche. Le ore dedicate a questa sezione fanno parte del modulo
PCTO, come documentato dal docente referente e dal Coordinatore. Il contributo della disciplina
di Elettronica sul modulo PCTO è stato largamente inferiore rispetto a quello delle altre discipline
professionalizzanti, per varie ragioni, tra cui ovviamente la pandemia e l’impiego del laboratorio
in presenza in misura molto limitata.
Il recupero delle carenze formative è passato attraverso 4 -5 ore di Pausa Didattica e uno studio
individuale, che però non ha prodotto gli esiti sperati. Gli allievi carenti dovevano rivedersi gli ar-
gomenti del 1° quadrimestre, cosa che hanno fatto malamente. Gli  argomenti previsti nel Piano
di Lavoro non trattati si prevede di non affrontarli, privilegiando il completamento delle verifiche,
unico modo per vedere se è possibile soprattutto sanare le situazioni di apprendimento più diffici -
li e anche alla luce delle modalità di svolgimento dell’Esame di Stato. Le tematiche dell’Elaborato
(Elettronica, Sistemi), sostitutivo della Seconda Prova Scritta, sono state inviate ad ogni studente
della classe, alla Scuola e al docente Coordinatore, nei tempi previsti dalla Legge. 

9.5.2. Programma svolto

Finalità e obiettivi disciplinari perseguiti
Si fa riferimento a quanto già scritto nel Piano di Lavoro, con obbiettivi non tutti raggiunti, per via
dei continui cambiamenti sulla modalità di fare lezione, imposti dalla situazione emergenziale. 

Metodi e Strumenti
Si  fa  riferimento  a  quanto  già  scritto  nel  Piano  di  Lavoro,  tenendo  conto  della  situazione
emergenziale.

Tipologia delle prove effettuate
Le verifiche dell’apprendimento sono state proposte spesso con modalità e struttura, legate al
DPCM vigente nel momento della somministrazione: interrogazioni in presenza e in DAD, prove
scritte tradizionali in presenza e test in DAD, prove di laboratorio con strumentazione tradiziona-
le, simulazione e relazioni. Complessivamente è stato dato un congruo numero di valutazioni,
coerente con quello preventivato ad inizio anno, come si può evincere anche dai tabelloni dei voti
della materia, nel primo e secondo periodo.

Criteri di valutazione
Vale quanto già scritto nel Piano di Lavoro, ma con l’aggravante di una continua rimodulazione
dei criteri, in osservanza dei rocamboleschi cambiamenti imposti dai vari DPCM legati alla pan-
demia.

Contenuti 
Modulo 1 – Generatori di forme d’onda

 Classificazione: astabile, monostabile e bistabile
 Circuito  astabile  con operazionale:  circuito,  funzionamento,  varianti  per  modificare fre-

quenza e duty-cycle
 Temporizzatore integrato NE555: struttura interna e funzionamento
 Circuito astabile con NE555: circuito, funzionamento, varianti circuitali
 Circuito monostabile con NE555: circuito, funzionamento
 Oscillatore sinusoidale: definizione e classificazione, modello di funzionamento e condizio-

ni di Barkhausen



 Oscillatori in bassa frequenza1: oscillatore a Ponte di Wien (circuito, funzionamento, va-
rianti circuitali)

 Oscillatori in bassa frequenza2: oscillatore a sfasamento (varianti circuitali, frequenze di
oscillazione, calcoli, confronti e considerazioni)

Modulo 2 – Acquisizione, e Distribuzione 
 Catena di acquisizione dati monocanale: schema a blocchi e descrizione delle parti costi-

tuenti, problematiche (condizionamento, conversione, traslazione di livello,  conversione
I/V, trasduzione)

 Campionamento di un segnale analogico e teorema di Shannon
 Circuito Sample/Hold con operazionale
 Teorema di Fourier, spettro di ampiezza per un segnale analogico
 Conversione A/D: quantizzazione e codifica, quanto , fondo scala, altre caratteristiche dei

convertitori (precisione, risoluzione, tempo di conversione, glitch, caratteristica di trasferi-
mento, rapporto segnale/rumore, formato dei dati in uscita)

 Classificazione degli ADC
 Convertitore A/D ad approssimazioni successive: schema di principio e sua spiegazione
 Convertitore integrato ADC0808: caratteristiche e piedinatura
 Convertitore ADC Flash: schema e sua spiegazione (caso a tre bit)
 Cenni ai convertitori ADC a rampa semplice e a doppia rampa
 Catena di distribuzione dati monocanale: schema a blocchi e spiegazione delle parti costi -

tuenti, problematiche (attuatori, filtraggio e latch)
 Cenni alle caratteristiche dei convertitori DAC
 Convertitore DAC a resistenze pesate: schema circuitale e funzionamento, relazioni e pre-

stazioni, problematiche
 Cenni al convertitore DAC a scala R-2R: schema circuitale e motivo della sua preferenza

rispetto a quello a resistori pesati

Modulo 3 – Trasmissione e Modulazione
 Schema a blocchi di un sistema TLC: blocchi costituenti e loro funzione, operazioni
 Mezzo trasmissivo e segnale: tipologie di canale e considerazioni
 Classificazione delle modulazioni: analogiche, numeriche e impulsive
 Modulazione analogica AM: caratteristiche, espressione formale del segnale modulato,

forme d’onda e spettro di ampiezza, indice di modulazione e sovramodulazione, larghezza
di banda

 Modulazione analogica FM: caratteristiche, espressione formale del segnale modulato e
forma d’onda, spettro e larghezza di banda, indice di modulazione, formula di Carson

 Modulazione numerica OOK e 2-ASK: caratteristiche, forme d’onda correlate di modulan-
te, portante e modulato, rappresentazione circuitale e spettro

 Modulazione numerica 2-FSK: caratteristiche, forme d’onda correlate di modulante, por-
tante e modulato

 Cenni alle modulazioni di fase
 Considerazioni generali sulla demodulazione
 Qualita’ di un sistema di trasmissione TLC attraverso il rapporto S/N e l’interferenza inter-

simbolo
 Modulazione impulsiva PAM, richiami sul teorema di Shannon sul campionamento e sche-

ma a blocchi
 Modulazione impulsiva PCM: caratteristiche, schema a blocchi del modemodulatore e sua

spiegazione
 Modulazione impulsiva PWM: caratteristiche e realizzazione circuitale con comparatore



Modulo 4 – Laboratorio di Elettronica 
Vengono di seguito elencate le esercitazioni affrontate (si è fatto uso di strumentazione tradizio-
nale e di simulazione al PC):

 Astabile con Operazionale
 Monostabile con Timer NE555
 Oscillatore a Ponte di Wien
 Oscillatore a sfasamento
 Verifica funzionamento del convertitore ADC0808 
 DAC a resistenze pesate 
 Varianti circuitali, in prevalenza svolte attraverso la simulazione.

Sussidi Didattici
L’insegnamento/apprendimento ha fatto uso di :

1) Appunti redatti, dettati e accuratamente commentati dal docente teorico
2) Libro di Testo(***) : “Elettrotecnica ed Elettronica” - Vol.3

                                Ambrosini Enrico-Spadaro Filippo
                                Tramontana Editore 

(***) = consigliato più come strumento di consultazione che di studio

I docenti :       
     
            
____________________________________________________________________________
                      Prof. Teodorani Federico (Teorico)                                                       Prof. Tonini Tiziano (Laboratorio)

                 
Due alunni della classe :    
  
                                     
___________________________________________________________

Cesena, 08 Maggio 2021.
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Sistemi automatici

Relazione finale

La classe, composta da 22 elementi tutti provenienti dalla classe quarta, ha dimostrato un
impegno nei confronti della disciplina adeguatamente sufficiente. Il livello complessivo può
dirsi  quindi  più che sufficiente,  sia per interesse che per  volontà dimostrata nel  corso
dell’anno. Purtroppo la classe è partita nello svolgimento del quinto anno, da una base
interdisciplinare  che  è  stata  colpita  dalla  didattica  a  distanza  dell’anno  scolastico
precedente, in particolare per la parte laboratoriale.

In generale gli studenti hanno dimostrato un discreto interesse verso l’istituzione scolastica
in  senso  del  tutto  generale,  assumendo  sempre  e  comunque  un  comportamento
responsabile e attento, sia in presenza che in modalità di didattica a distanza. Eccezione
per due situazioni, dove il monte ore di assenza è risultato superiore allo standard e la
frequenza e la partecipazione di conseguenza sono state piuttosto frammentate. 

Da mettere in evidenza l’impegno e la dedizione dimostrata da 2 studenti,  che hanno
ottenuto  risultati  eccellenti.  Oltre  ad  essere  il  traino  della  classe,  hanno  proposto  e
realizzato progetti  di  varia  tipologia come coronamento del  proprio  percorso di  studio,
unendo conoscenze e abilità acquisite, 

Programma svolto

Durante quest’ultimo anno scolastico, lo svolgimento del programma disciplinare non è
stato quello preventivato causa continua alternanza tra didattica a distanza e didattica in
presenza  che  hanno  rallentato  notevolmente  il  regolare  svolgimento,  soprattutto  in
riferimento alla parte laboratoriale.

MODULO I: Acquisizione, Elaborazione, Distribuzione dati 

Concetto di  acquisizione, elaborazione e distribuzione dei segnali.  Tipologie di  segnali.
Struttura dei sistemi di acquisizione ed elaborazione dati. Blocchi elementari della catena
di  acquisizione.  Amplificatore  per  strumentazione.  Blocchi  elementari  della  catena  di
distribuzione.  Concetto  di  campionamento  e  modalità  di  digitalizzazione  dei  segnali.
Periodo di  campionamento. Frequenza di  campionamento. Concetto  di  quantizzazione.
Fenomeno  dell'ALIASING.  Teorema  di  Shannon-Nyquist.  Concetto  di  conversione
analogico-digitale.  Convertitori  analogico-digitali  di  tipo  flash.  Concetto  di  conversione
digitale-analogica. Convertitori digitale-analogici. Schema, funzionalità e caratteristiche dei
DAC a rete R-2R. Tensione di fondo scala, passo di quantizzazione e risoluzione.

MODULO II: Trasformata e Anti-trasformata di Laplace

Trasformata  di  Laplace.  Concetto  di  trasformata  e  antitrasformata.  Tabella  delle
trasformate  dei  segnali  di  saggio.  Teoremi  e  proprietà  della  Trasformata  di  Laplace.
Dimostrazione  di  tutti  i  teoremi.  Antitrasformazione  con  metodo  di  scomposizione
mediante sistema. Antitrasformazione mediante scomposizione con il metodo dei residui.
Definizione di funzione di trasferimento (f.d.t.). Calcolo delle funzioni di trasferimento dei
principali  componenti  lineari  dal  punto di  vista  sistemico.  Trasformazione di  circuiti  dal



dominio del tempo al dominio di “s” e viceversa. Esame delle caratteristiche delle f.d.t.
(forma “poli e zeri” e forma “costanti di tempo”). Calcolo delle risposte dei sistemi. 

MODULO III: Analisi dei sistemi nel dominio della frequenza

Analisi  dei  sistemi  nel  dominio  della  frequenza.  Termini  elementari  funzione  di
trasferimento  e disegno dei  diagrammi  di  Bode del  modulo  e  della  fase.  Scala  semi-
logaritmica. Regole per il  tracciamento dei  diagrammi di  Bode per funzioni complesse.
Esercizi  su  funzioni  di  trasferimento  complesse,  diagramma del  modulo  e  della  fase.
Diagramma di Nyquist, regole per il tracciamento.

MODULO IV: Stabilità dei sistemi

Stabilità assoluta e asintotica, instabilità dei sistemi. Analisi della stabilità di un sistema,
attraverso l’analisi dei suoi poli nel piano complesso, condizioni necessarie e sufficienti.
Ripasso diagrammi di Bode del modulo e della fase. Criterio di Nyquist per la stabilità,
criterio  di  Nyquist  ristretto.  Criterio  di  Bode  per  la  stabilità  ed  esercizi  dimostrativi.
Definizione di  pulsazione critica,  margine di  fase,  margine di  guadagno.  Metodi  per  la
stabilizzazione mediante reti  correttrici:  metodo della riduzione del  guadagno di  anello,
metodo dello spostamento a destra di un polo, metodo dello spostamento a sinistra di un
polo. Rete anticipatrici e reti ritardatrici.

MODULO V: Controlli automatici

Caratteristiche generali dei sistemi di controllo ed elementi principali. Schema a blocchi e
caratteristiche del controllo ad anello aperto (catena diretta). Esempi. Schema a blocchi e
caratteristiche  del  controllo  ad  anello  chiuso  (in  retroazione).  Precisione  statica  e
dinamica. Reiezione ai disturbi. Stabilità. Definizione di sistema di tipo 0,1,2. Effetto della
retroazione sui disturbi. Disturbi agenti sulla linea di andata e sulla linea di retroazione.
Controllo dinamico. Controllori PID (Proporzionali-Derivativi-Integrativi). Analisi e progetto
dei PID.   Controllo ON-OFF, schema a blocchi, concetto di soglie e andamento temporale
della variabile di controllo e della variabile controllata. Controllo digitale ad anello aperto:
caso degli stepper motors. Cenni al funzionamento dei motori passo. Controllo di potenza.

MODULO VI: protocolli di comunicazione

Introduzione  ai  protocolli  di  comunicazione.  Protocolli  punto-punto  (peer-to-peer),
multipunto  (a  bus,  Master-Slave),  broadcast.  Approfondimento  su  protocollo  di
comunicazione I2C e SPI. 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO

Utilizzo di CODE CONFIGURATOR per la generazione automatica del codice e dei file
relativi alla Hardware Abstraction Layer (HAL) per il PIC16F1847 (montato su DemoPic-
Board). Vari compiti assegnati agli studenti in particolare sulle seguenti parti: timer0, ADC,
PWM  per  controllo  servomotori,  programmazione  scheda  tm1638.  Varie  esercitazioni
personalizzate studente per studente e commisurate alle proprie capacità operative e di
autonomia progettuale.
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Piano di lavoro annuale di 
Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici

classe 5B
anno scolastico 2019-2020

Insegnanti: Leonardo Canducci, Pier Giorgio Batani (ITP)

1. Rubrica competenze

Rubrica delle competenze (secondo biennio e quinto anno, area discipline di  indirizzo:
elettronica ed elettrotecnica, articolazione automazione):

 Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura
per effettuare verifiche, controlli e collaudi (S, E, T)

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative
a situazioni professionali (S, E, T)

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale
e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla
tutela della persona, dell’ambiente e del territorio (S, E, T)

 Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di
applicazione (S)

 Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici (S)
 Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e apparecchiature elettriche

ed elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica (E)
 Analizzare  tipologie  e  caratteristiche  tecniche  delle  macchine  elettriche  e  delle

apparecchiature  elettroniche,  con  riferimento  ai  criteri  di  scelta  per  la  loro
utilizzazione e interfacciamento (E)

 Gestire progetti (T)
 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali (T)

Legenda:  S:  Sistemi  automatici,  E:  Elettrotecnica  ed  elettronica,  T:  Tecnologia  e
progettazione di sistemi elettrici ed elettronici.

Per quanto riguarda le competenze trasversali,  la disciplina concorre alla realizzazione
delle  competenze  chiave  dell'obbligo  scolastico  e  cioè  le  cosiddette  competenze  di
cittadinanza:

 imparare ad imparare
 progettare
 comunicare
 collaborare e partecipare
 agire in modo autonomo e responsabile
 risolvere problemi
 individuare collegamenti e relazioni
 acquisire ed interpretare l’informazione

2. Finalità e obiettivi disciplinari

Conoscenze
• tecniche  di  condizionamento  dei  segnali  analogici  e  numerici,  con  particolare

riguardo verso le problematiche della acquisizione ed elaborazione di grandezze
fisiche



• utilizzo avanzato del PLC nell’ambito dell’automazione
• tecniche di progettazione di sistemi circuitali in logica programmata

Abilità
• riconoscere e saper scegliere i dispositivi elettrici ed elettronici in ambito industriale
• analizzare un problema di automazione risolvendolo con l’uso del PLC
• cablaggio semplici impianti controllati con PLC
• utilizzare il software specifico per trasferire in rete dati di un processo fisico
• produzione di circuiti con CAD elettronico per realizzare schede di condizionamento

di segnali prodotti da sensori

Competenze
• analizzare e sintetizzare sistemi elettronici, di complessità crescente
• inventare e proporre nuove soluzioni circuitali
• utilizzare  tecniche  sperimentali,  modelli  fisici  e  simulazioni  per  la  scelta  delle

soluzioni dei processi

3. Contenuti

MODULO 1: CONTROLLO DEI PROCESSI CON PLC: USO AVANZATO (50 ore)
Utilizzo di blocchi funzionali e blocchi dati. Merker di sistema e merker di clock.
Dalla  programmazione  lineare  a  quella  a  stati.  Formalismi  per  descrivere  processi
sequenziali  nell’automazione: Grafcet e SFC; caratteristiche e vantaggi,  casi  particolari
(parallelismo e sincronizzazione,  scelta  e divergenza, allarmi).  Tradurre un diagramma
SFC in ladder con la tecnica batch.
Caratteristiche evolute del PLC: gestione di ingressi analogici  e uscite analogiche, uso
dell’orologio hardware, uso dei contatori veloci.
Uso del pannello HMI (touchscreen). Creazione di un interfaccia grafica, collegamento e
comunicazione col PLC. Automazione di una linea di lavorazione con nastri trasportatori,
fresa  e  trapano  col  PLC  con  controllo  e  supervisione  via  HMI.  Supervisione  e
configurazione di un braccio manipolatore con pannello HMI.
Nozioni di base sulla robotica: campo di impiego, definizioni e classificazione dei robot.
Cenni  sulla  parte  meccanica,  trasmissione  del  movimento,  accoppiamento  tra  assi  e
attuatori impiegati per la movimentazione. Implementazione di una sequenza complessa
per un robot manipolatore: dal diagramma temporale all’SFC al programma per PLC.

MODULO 2: TRASDUTTORI E CONDIZIONAMENTO (30 ore)
Rassegna sui trasduttori più utilizzati in campo industriale per l’acquisizione di grandezze
fisiche  come  temperatura,  forza  e  deformazione,  velocità  e  posizione,  prossimità  e
umidità. Classificazione, principio di funzionamento, caratteristiche e campo di impiego.
Circuiti  di  condizionamento  del  segnale  con  amplificatori  operazionali,  amplificatori
differenziali.  Ponte  di  Wheatstone,  ponte  linearizzato  e  relativo  impiego  nei  sensori
estensimetrici e di temperatura.

MODULO 3: COMPONENTI ELETTRONICI DI POTENZA (10 ore)
Transistor  di  potenza  (MOSFET,  BJT  e  IGBT)  e  tiristori  (SCR,  TRIAC  e  DIAC):
caratteristiche e campo di impiego. Circuiti di regolazione di potenza con controllo di fase.

MODULO 4: PNEUMATICA (10 ore)
Generalità sui sistemi pneumatici e componenti principali presenti sul pannello didattico
Festo: sensori (ottico, meccanico, magnetico e di pressione), attuatori (cilindro a singolo



effetto  e  a  doppio  effetto)  ed  elettrovalvole.  Controllo  del  sistema  pneumatico  con
pulsantiera e relè e tramite PLC.

ATTIVITÀ DI LABORATORIO
Condizionamento dei segnali:

• trasduttori di temperatura integrati: AD590 e LM35: caratteristiche, funzionamento e
circuiti di condizionamento (simulazione e dimostrazione al banco)

• altri trasduttori di temperatura: termoresistenze, termistori, termocoppie
• generatori di corrente con regolatori integrati e con operazionali
• amplificatori per strumentazione e operazionali in configurazione differenziale per

segnali differenziali (simulazione e dimostrazione con cella di carico)
• trasduttori  di  umidità  (digitale),  proximity  capacitivi  e  induttivi,  uso  e

condizionamento  (traslatore  di  livello  e  antirimbalzo)  per  encoder  meccanici
incrementali

Uso del PLC:
• dal  diagramma  temporale  alla  rappresentazione  formale  dell’algoritmo  tramite

GRAFCET/SFC alla stesura del programma in ladder con la tecnica batch
• controllo del modellino di un manipolatore industriale
• uso di encoder e contatori veloci
• ingressi analogici (simulati con un potenziometro) e uscite analogiche (comando di

un motore DC)
• uso dell’orologio hardware
• collegamento e programmazione di pannelli HMI applicato al modellino della linea

di lavorazione con nastri trasportatori e del manipolatore
• simulazione del PLC con PLCSim
• tecniche avanzate (parallelismo con SFC, blocchi funzionali e interfaccia)

Elettronica di potenza:
• simulazioni con SCR, TRIAC e DIAC

Pneumatica (ancora da svolgere):
• comando dei pannelli didattici Festo da console dedicata e da PLC

4. Scansione dei contenuti

Il quadro orario ministeriale della disciplina prevede 198 ore per anno scolastico. L’effettivo
monte ore è stato molto inferiore per l’emergenza COVID. In assenza di un laboratorio e
considerando che la materia è prevalentemente pratica (5 ore su 6) si scelto di ridurre
l’orario a tre ore durante il periodo in cui è stata attivata la didattica a distanza. Ulteriori
riduzioni  orarie  sono  dovute  ad  attività  sportive,  di  orientamento  o  di  cittadinanza  e
costituzione, alla sospensione delle lezioni per due settimane causa COVID e al viaggio di
istruzione per una settimana.

5. Metodologie e strategie didattiche

Nel primo periodo sono state svolte una prova di ingresso, due prove scritte, una orale una
pratica. Nel secondo periodo la didattica è stata riorganizzata per far fronte all’emergenza
COVID. Dopo la prima settimana di sospensione delle lezioni siamo partiti con la didattica
a distanza con tre incontri settimanali sulla piattaforma Meet di Google, continuando con la
stessa  cadenza  fino  alla  stesura  del  presente  documento.  Le  videolezioni  sono  state
impegnate quasi tutte con lezioni frontali  per trattare gli  argomenti  del programma che
sarebbero  state  svolte  in  aula.  Non  potendo  utilizzare  il  laboratorio  in  una  materia
prevalentemente pratica (cinque ore su  sei andrebbero svolte in laboratorio con attività



individuali  sotto  la  supervisione  dei  due  insegnanti)  si  è  fatto  ampio  ricorso  alla
simulazione  e  all’utilizzo  di  software  al  PC  per  permettere  agli  studenti  di  affrontare
comunque  gli  argomenti pratici.  Durante il  periodo di didattica a distanza  le valutazioni
sono state fatte con test realizzati con i Moduli Google, tralasciando verifiche orali (non è
escluso che si possa farle entro il termine dell’anno scolastico, ad esempio per gli studenti
con un profitto insufficiente). A conti fatti l’essere costretti alla didattica a distanza non è
stato eccessivamente penalizzante per quel che riguarda la trattazione degli  argomenti
previsti  da programmazione didattica  ma è venuta  a  mancare l’attività  individuale che
caratterizza una materia pratica come questa.

La materia prevede  un’ora in aula e  cinque in laboratorio a settimana. I contenuti della
materia vengono presentati dal docente teorico con una lezione frontale, a volte preceduta
da un veloce ripasso degli  argomenti  della  lezione precedente,  supportata dal  libro di
testo, gli appunti preparati dal docente, datasheet dei componenti, application note e altro
materiale disponibile sul web. 
L’attività  di  laboratorio  viene  svolta  individualmente  dagli  allievi,  pur  consentendo  una
collaborazione propositiva, con il  supporto degli  insegnanti  teorico e tecnico-pratico. Si
avvale anch’essa di strumenti forniti dagli insegnanti e disponibili online (tutorial relativi al
software utilizzato) e di scoperta guidata attraverso esempi applicativi.
Nell'affrontare  i  vari  argomenti  si  cerca  di  stimolare  la  partecipazione  degli  studenti
proponendo un approccio critico e ragionato alla materia e sottolineando i collegamenti
con le discipline affini e con quanto svolto negli anni precedenti. 
La consegna delle prove scritte avviene alunno per alunno per incoraggiare la riflessione
sugli errori e sottolineare le carenze più significative da recuperare. Le prove orali sono
intese anche come momento di ripasso e preparazione a successive prove scritte.

Si utilizzano come supporto:
 il sito con gli appunti creato dal docente (https://leonardocanducci.org/wiki/tp5/)
 il software di simulazione Multisim
 il CAD elettronico Ultiboard
 l’ambiente di sviluppo per PLC Siemens TIA Portal V13
 la calcolatrice scientifica
 la strumentazione e la componentistica del laboratorio
 i datasheet dei componenti

6. Criteri di verifica e valutazione

Il livello di sufficienza è relativo alla conoscenza degli argomenti principali ed alle abilità
dimostrate  nel  risolvere  facili  problemi.  In  laboratorio  occorre  dimostrare  adeguate
attitudini  al  lavoro  individuale  e  di  gruppo,  nonché  le  competenze  tecnico-pratiche
necessarie a realizzare e collaudare circuiti. I livelli superiori sono riferiti alle capacità di
collegamento, a riferimenti applicativi, ad apporti personali ed all’utilizzo autonomo degli
strumenti. Il livello di insufficienza è relativo alla conoscenza superficiale degli argomenti,
all’esposizione stentata e poco lineare, al limitato interesse nelle prove di laboratorio.

Per  quanto  riguarda  la  valutazione  pratica  si  tiene  conto  della  correttezza  del
funzionamento del lavoro svolto e dell’affidabilità funzionale del prodotto, della capacità da
parte  dell’allievo  di  effettuare  il  collaudo  del  circuito,  della  comprensione  del  suo
funzionamento  e  del  livello  di  autonomia  mostrato,  nonché  del  rispetto  dei  tempi  di
produzione;  anche  l’aspetto  estetico  è  un  elementi  di  valutazione.  Alla  valutazione  di
laboratorio  concorre anche una componente grafica,  attribuita  in base agli  schemi  dei



circuiti  realizzati con l’uso di software opportuno. La correttezza e la completezza della
documentazione sono elementi fondamentali, come il rispetto dei tempi di consegna. 

La partecipazione degli studenti alle attività proposte, il metodo di lavoro, il comportamento
assunto nel portare a termine il compito assegnato, le problematiche rilevate, indice di un
atteggiamento critico assunto nello svolgere il lavoro, e le strategie adottate per risolverle
costituiscono anch’esse parametro per la valutazione.

In preparazione all’esame di stato si sono esaminate simulazioni di seconda prova e prove
degli anni precedenti oltre alla simulazione proposta dal Ministero.

Le prove scritte vengono corrette e discusse con la classe e le valutazioni, coerenti con i
criteri deliberati dal Collegio dei Docenti, stabilite tramite griglie (ove possibile).

7. Attività di supporto ed integrazione. Iniziative di recupero

Per facilitare il successo scolastico degli alunni si ricorre alle seguenti iniziative:
 riflessione sull'errore
 pause didattiche
 correzione alla lavagna di tutti gli esercizi assegnati a casa
 correzione ragionata degli elaborati scritti
 prove scritte di recupero su base volontaria
 allestimento di un sito web con appunti sulla materia

8. Relazione sulla classe

L’atteggiamento della classe è tutto sommato positivo nei confronti della materia anche se
l’impegno  potrebbe  essere  maggiore.  L’attenzione  e  la  partecipazione  sono  state
generalmente adeguate durante l'anno scolastico,  anche durante il periodo di didattica a
distanza. In questa fase, dove fortunatamente non ci sono stati problemi tecnici particolari,
puntualità nel rispetto delle consegne e impegno potevano essere maggiori, ma forse era
prevedibile date le circostanze. 
L'attività di laboratorio si è svolta senza problemi ma in alcune occasioni gli  studenti si
sono  dimostrati  poco  incisivi  e  si  è  proceduto  più  a  rilento  del  previsto.  Gli  obiettivi
prefissati  risultano a grandi linee  realizzati  nonostante sia venuto a mancare un numero
cospicuo di ore di lezione.
Nel gruppo classe si distingue un gruppo di studenti motivati e propositivi e pochi casi di
alunni  che  hanno  faticato  a  raggiungere  gli  obiettivi  minimi.  In  questi  casi  lo  scarso
rendimento è imputabile prima di tutto all'impegno.
La frequenza è stata generalmente regolare e il  comportamento degli  studenti  è stato
sempre corretto.

Prof. …………………………………………

Rappresentanti …………………………………………

…………………………………………
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ISTITUTO SUPERIORE PASCAL COMANDINI
P.le Macrelli,100 47521 Cesena

RELAZIONE FINALE 
A.S. 2020/2021

Scienze Motorie

Docente: Natale Domenico Tanese

Classe: 5°B

La classe composta da 22 studenti nel corso dell’anno ha mostrato 
impegno ed interesse alle proposte didattiche sia con la 
partecipazione in presenza che in dad, prendendo parte attiva alle 
varie iniziative così da conseguire buoni risultati e acquisizioni delle 
competenze.
Il clima relazionale è sempre stato positivo.
Il programma è stato svolto secondo quanto preannunciato nel POF 
e adattato in corso per la frequenza in dad.
La valutazione ha tenuto conto dei prerequisiti di partenza, del 
raggiungimento delle competenze richieste e dell’impegno profuso 
nel corso dell’intero anno.

 

Prof. Natale Domenico Tanese
                                                                      Cesena, maggio 2021



  PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE   
A.S. 2021/21

Classe: 5°B

Insegnante: Prof. Natale Domenico Tanese

Attività motoria di base e attività sportive in presenza

Esercizi di sviluppo generale: esercizi a corpo libero, potenziamento,
propriocettività,  coordinazione,  miglioramento  posturale  a  corpo
libero.
Esercizi di corsa, agilità e percorsi motori.
Lezioni frontali di approfondimento, sensibilizzazione e divulgazione
scientifica. ( progetto Avis)
Allenamenti e giochi individuali.

Programma svolto in dad:

Il corpo umano, conoscenze di base:
apparato locomotore
apparato cardiocrcolatorio
Il sistema nervoso
Il metabolismo nell'esercizio fisico
giusto utilizzo del cardiofrequenzimetro

Sport e disabilità:

visione del documentario “Fino all'ultimo respiro” Alex Zanardi

Visione del film storico/sportivo: Pietro Mennea “la freccia del sud” 

Valutazioni

Le valutazioni sono state svolte attraverso test specifici e verifica
scritta programmate in base alle esigenze della classe.

                                                                       

Prof. Natale Domenico Tanese
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PROGRAMMAZIONE CONSUNTIVA 5B

I  criteri  di  valutazione  attuati  hanno seguito  lo  schema relativo  all’impegno scolastico  del
discente:  l’attenzione,  la  partecipazione alle  lezioni e  al  dialogo educativo,  la  possibilità  di
esprimere con senso critico le proprie opinioni sui contenuti proposti dall’insegnante. Il libro di
testo  si  è  dimostrato  un  valido  supporto  in  fase  propositiva  per  lo  svolgimento  di  alcuni
argomenti.  Per  l’approfondimento  di  alcune  tematiche  legate  al  disagio  giovanile  ed  a
problematiche attuali sono stati utilizzati docmenti del Magistero. Fondamentali sono stati gli
strumenti multimediali che hanno reso più efficace la didattica a distanza. I risultati conseguiti
possono  ritenersi  complessivamente  più  che  discreti;  il  consuntivo  di  programmazione  ha
rispettato in larga parte ciò che era stato preparato in fase preventiva ed in particolare:

 Il tema del senso religioso, la ricerca di senso della vita, le grandi domande dell’uomo
sulla felicità, il dolore, il fine ultimo dell’esistenza, hanno interessato i ragazzi per buona
parte dell’anno scolastico;

 il  tema  biblico  ed il  suo  sviluppo  storico  nelle  fasi  iniziali  dell’Antico  Testamento
relative alla storia dei Patriarchi con riferimento ad Abramo e Mosè. La Shoah come
momento storico di negazione delle libertà individuali fondamentali, nel contesto della
costruzione dei valori di Cittadinanza Europea;

 I  temi relativi alle problematiche adolescenziali,  età di  trasformazioni psicofisiche: il
rapporto con il proprio corpo, le relazioni con gli altri “pari”. La diversità ed il bulismo,
il  rapporto  fra  giustizia  e  legalità.  Le  tematiche  familiari,  i  temi  sociali  rilevanti,  il
volontariato come metodo di formazione personale di servizio per la società.

 L’universalità della missione della Chiesa, la sua apertura al mondo e la figura mariana
quale Madre di Dio e della Chiesa.

 La  figura  e  l’opera  di  Gesù  di  Nazareth,  il  suo  profilo  storico  e  spirituale,  il  suo
Annuncio Evangelico.

 Il  tema  del  disagio  giovanile,  tipologie  e  realtà  particolari:  la  tossicopdipendenza  e
l’alcolismo, il cammino personale di questa esperienza e l’importanza della prevenzione.
L’agire morale, il valore della persona umana, la pena di morte, l’aborto e l’eutanasia. I
temi del lavoro e la tutela dell’ambiente quale “casa comune”, la libertà della persona
umana,  la  sua  dignità  e  i  diritti  fondamentali.  La  cittadinanza  e  i  valori  cristiani
dell’Europa, la questione femminile.

I rappresentanti Docente
    Benedetta Benini



RELAZIONE  FINALE 

Disciplina: Religione Cattolica

Classe    5B

Docenti: Benedetta Benini

Profilo della classe e risultati conseguiti

Il rapporto tra docente e studenti, sia dal punto di vista umano sia sotto il profilo didattico, è stato buono. Gli
alunni si sono mostrati abbastanza collaborativi seguendo il lavoro didattico con impegno e partecipazione

Obiettivi formativi raggiunti

Nella prospettiva di un’educazione integrale della persona mediante il passaggio dal piano della conoscenza
a quello della consapevolezza sui  fattori  originari della Religione cattolica il  programma della classe ha
inteso approfondire gli argomenti inerenti al fattore umano nella Chiesa, andando a sottolineare anche la
missione della Chiesa verso l’uomo. Attraverso la trattazione di tematiche d’attualità, si è voluto avvicinare
gli alunni all’analisi critica e ponderata di alcune argomentazioni legate alla dottrina sociale della Chiesa,
alla società contemporanea e sul diritto alla vita (etica e bioetica). Sono stati guidati nella comprensione delle
diverse  posizioni  che  le  persone  assumono  in  materia  di  etica  e  religione.  E  sono  stati  resi  capaci  di
riconoscere il ruolo della cultura cattolica nella crescita civile della società italiana ed europea.

Modalità di valutazione 

Elemento fondamentale per la valutazione è stato l’atteggiamento degli studenti in classe e la loro capacità di
ascolto e di coinvolgimento nell’ambito degli argomenti oggetto di riflessione. 

Docente

Benedetta Benini



8. Allegati

8.1. Argomenti dell’elaborato assegnato agli studenti
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8.3. Progetto PCTO

8.4. Tabelle di conversione e attribuzione dei crediti (da allegato A OM)

8.5. Griglia di valutazione della prova orale (da allegato B OM)
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Argomenti Elaborato per esame di stato 2020/21

AGOSTI DAVIDE:
- Analisi  di  un sistema di acquisizione dati  monocanale, con particolare approfondimento delle
operazioni di condizionamento.

- Proprietà e utilizzo dell'amplificatore da strumentazione. Proporre un esempio di applicazione
originale.

ALIFUOCO EDOARDO:
-  Dopo  aver  descritto  lo  schema  di  principio  di  un  oscillatore  sinusoidale,  ci  si  soffermi  sul
funzionamento di un oscillatore a Ponte di Wien, con annesse le modifiche circuitali, per rendere il
circuito più flessibile.

- Tipi di stabilità di un sistema in retroazione e le condizioni di criticità. Importanza del Criterio di
Bode per mezzo di esempi pratici.

BALLERINI LORENZO:
- Dopo aver fatto una classificazione dei multivibratori, si descriva il funzionamento della versione
astabile con operazionale, con tutte le sue varianti, che rendono il circuito più flessibile.

-  Tecnica  di  modulazione  a  larghezza  di  impulso  (PWM):  esempi  di  applicazione  e  sua
implementazione attraverso il microcontrollore PIC16F1847.

BENVENUTI FILIPPO:
- Dopo aver fatto una classificazione dei multivibratori, si descriva il funzionamento della versione
astabile con NE555, con tutte le sue varianti, che rendono il circuito più flessibile.

- Pilotaggio di  un servomotore attraverso la tecnica PWM. Descrivere la sua implementazione
attraverso il microcontrollore PIC16F1847.

BENVENUTI RICCARDO:
-  Classificazione  dei  convertitori  ADC,  con  indicazione  delle  caratteristiche  generali  e  con
approfondimenti sugli ADC ad approssimazioni successive.

- Conversione analogico-digitale effettuata tramite PIC16F1847: riferimento al tipo di convertitore
ADC presente in tale microcontrollore.

BIANCHETTI GIACOMO:
- Analisi  di  un sistema di acquisizione dati  monocanale, con particolare approfondimento sulle
operazioni della conversione analogico-digitale.

- Funzionamento di principio di un circuito Sample & Hold e sua importanza nell'ambito dei sistemi
di acquisizione, elaborazione e distribuzione dati.

CAMILLETTI LUIGI:
-  Con  riferimento  agli  oscillatori  sinusoidali  in  bassa  frequenza,  analizzare  le  due  versioni  di
oscillatore a sfasamento, mettendo in evidenza i  vantaggi  della seconda versione rispetto alla
prima.

-  L'importanza  del  comportamento  dinamico  nei  sistemi  di  controllo  e  l'utilità  dei  parametri
caratteristici nel caso particolare di risposta ad un segnale di ingresso a gradino.

CASADEI GIACOMO:
-  Analisi  di  un  sistema di  acquisizione  dati  monocanale,  con  approfondimento  sui  trasduttori,
facendo anche riferimento a qualche esempio di trasduttore.
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-  Principio  di  funzionamento,  possibili  applicazioni  e  pilotaggio  digitale  di  motori  passo-passo
(stepper motors).

CASALI BRAIAN:
- Analisi comparata tra i due astabili, con operazionale e Timer NE555, con particolare riferimento
alle implementazioni circuitali e alle forme di onda.

- Caratteristiche del controllo automatico di tipo ON-OFF e proposta di una o più applicazioni.

D’AGOSTINO ANDREA:
- Con riferimento ad un sistema TLC, dopo aver analizzato le operazioni compiute, ci si soffermi
sulla modulazione, descrivendone almeno una dettagliatamente.

- Caratteristiche elettriche e logiche del protocollo SPI e struttura di un frame elementare della
comunicazione.

FABBRI MATTEO:
-  Dopo  aver  descritto  lo  schema  di  principio  di  un  oscillatore  sinusoidale,  ci  si  soffermi  sul
funzionamento degli oscillatori in bassa frequenta, comparando l’oscillatore a Ponte di Wien, con
quello a sfasamento.

- Dopo aver definito e motivato le condizioni di criticità per la stabilità di un sistema, illustrare il
criterio di Nyquist e il criterio di Bode per la stabilità, proponendo un esempio di utilizzo.

GENOVESE MATTEO:
- Caratteristiche generali dei DAC, con descrizione del funzionamento dei convertitori a resistenze
pesate, mettendo in evidenza criticità e implementazioni alternative.

- Analisi comparata tra controllo digitale ad anello aperto e controllo digitale ad anello chiuso.

LEANDRI FILIPPO:
-  Analisi  di  un  sistema di  acquisizione  dati  monocanale,  con  approfondimento  sui  trasduttori,
facendo anche riferimento a qualche esempio di trasduttore.

- Illustrare le differenze tra sistema di controllo ad anello aperto e ad anello chiuso. Si mostri la
struttura dei controllori PID e l'importanza nell'ambito dei sistemi di controllo.

MARALDI ENRICO:
- Analisi comparata tra tre tipi di modulazione: analogica AM, numerica OOK, impulsiva PCM.

- Caratteristiche elettriche e logiche del protocollo I2C e struttura di  un frame elementare della
comunicazione. Presentare un esempio di collegamento tra dispositivi.

NANNI FILIPPO:
-  Classificazione  dei  convertitori  ADC,  con  indicazione  delle  caratteristiche  generali  e  con
approfondimenti sugli ADC Flash.

- Si discuta, per mezzo anche di esempi pratici, l'importanza del Teorema di Shannon nell'ambito
dei sistemi di acquisizione, elaborazione e distribuzione dati.

PASSERINI FRANCESCO:
- Descrivere, con personali  approfondimenti,  almeno cinque dei  parametri  caratterizzanti  di  un
convertitore ADC.

- Partendo dalla descrizione della procedura di conversione analogico-digitale effettuata tramite
PIC16F1847, si discuta la scelta dell'ADC clock period (TAD) .
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PISCAGLIA ENRICO:
- Analizzare i parametri più importanti di un convertitore ADC, servendosi anche di argomentazioni
personali ed originali.

- Discutere, anche per mezzo di esempi pratici, gli effetti della quantizzazione e dell’Aliasing nella
ricostruzione dei segnali analogici campionati.

PORRARI PASQUALE:
-  Descrizione  di  un  sistema  di  distribuzione  dati  monocanale,  con  particolare  attenzione
all’interfacciamento DAC e filtro.

- Illustrare le tre principali tecniche di stabilizzazione, indicandone le caratteristiche principali e le
differenze tra esse.

RAVAIOLI TOMMASO:
- Con riferimento ad un sistema TLC, dopo avere descritto i tipi di canale con i segnali relativi, ci si
soffermi sulla modulazione, descrivendone almeno un tipo dettagliatamente.

- Si illustri l'effetto della retroazione sui disturbi agenti in vari punti di un sistema di controllo di tipo
0, 1 e 2.

ROSSI FEDERICO:
-  Analizzare  configurazioni  circuitali  a  scelta,  in  cui  è  previsto  l’impiego  di  un  comparatore
analogico, per la conversione A/D e per la generazione di forme d’onda.

- Si descriva, anche per mezzo di esempi applicativi,  l'utilità del metodo della parzializzazione
dell'onda sinusoidale nei controlli automatici di potenza.

SINTONI LORENZO:
- Analisi comparata di due tipi di modulazione, FM ed FSK, in termini di considerazioni generali e
di forme d’onda.

-  Descrivere l'utilizzo dei  diversi  tipi  di  moduli  TIMER nel  PIC16F1847, proponendo esempi di
applicazioni.

VIGNOLA MATTEO:
- Descrizione di un sistema di  distribuzione dati  monocanale e funzione svolta dal  teorema di
Fourier nell’interfacciamento DAC e filtro.

- Dopo aver presentato il concetto di frequenze armoniche di un segnale si descriva il fenomeno
dell’Aliasing nella ricostruzione dei segnali analogici campionati e relative strategie per eliminare
tale fenomeno.
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5^ B 2020-21

Elenco dei testi letti durante lo svolgimento del programma di italiano

 Gustave Flaubert

"Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli" da "Madame Bovary"

 Emile Zola

"L'alcol inonda Parigi" da "L'Assommoir"

 Giovanni Verga

“Impersonalità e regressione” da "L’amante di Gramigna"

"Rosso Malpelo", "La lupa" da "Vita dei campi"

“La roba” da “Novelle rusticane”

“I vinti e la fiumana del progresso” da “Prefazione” a "I Malavoglia"

“Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” da "I Malavoglia"

 Charles Baudelaire

“Corrispondenze”, “L’albatro”, “Perdita d’aureola” da “Lo speen di Parigi”

 Oscar Wilde

"I principi dell'estetismo" da “Il ritratto di Dorian Gray”

 Gabriele D’Annunzio

“Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” da "Il piacere"

"La sera fiesolana", "La pioggia nel pineto" da "Alcyone"

 Giovanni Pascoli

“Una poetica decadente” da “Il Fanciullino”

“X Agosto”, ”Temporale”, ”Novembre”, “Il lampo” da “Mirycae”
"Il gelsomino notturno" da "I canti di Castelvecchio"

 Filippo Tommaso Marinetti

"Manifesto del Futurismo" e "Bombardamento" da "Zang tumb tuuum"

 Tristan Tzara

"Per fare una poesia dadaista" da "Manifesto del Dadaismo" (1920)

 Italo Svevo

“Prefazione”, “Il fumo”, ”La morte del padre”, “La salute ‘malata’ di Augusta”, “La profezia di 

un’apocalisse cosmica” da “La coscienza di Zeno” 

 Luigi Pirandello

"La vecchia signora" da "L’umorismo"

"Il treno ha fischiato", “La patente” da “Novelle per un anno”
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“Nessun nome” da “Uno, nessuno e centomila”

“Lo strappo nel cielo di carta” da “Il fu Mattia Pascal”

 Giuseppe Ungaretti

“Veglia", “Sono una creatura”, “I fiumi”, ”San Martino del Carso”, ”Soldati” da “L’allegria”

 Eugenio Montale

“Non chiederci la parola", “Spesso il male di vivere ho incontrato” da "Ossi di Seppia"
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PROGETTO PCTO A.S. 2020/2021 PER LA CLASSE  5B

Docente Referente del Progetto 

Prof. Nicolai Massimo

Altri docenti coinvolti nella progettazione

Canducci Leonardo, Batani Pier Giorgio, Teodorani Federico, Tonini Tiziano, Montalti Giovanni

Titolo

Motori elettrici e attuatori pneumatici nell'automazione industriale

Descrizione 

Il progetto ha lo scopo di analizzare in dettaglio il ruolo dei motori elettrici nell’ambito del settore 
dell’automazione. Per fare questo, verranno studiati i principi di funzionamento e le varie tipologie dei 
motori impiegati nel settore in oggetto. Inoltre, il progetto prevederà la messa a punto di tecniche di 
pilotaggio di motori con relative prove pratiche tramite montaggi e collaudi, utilizzando principalmente 
driver, PLC e microcontrollori in dotazione.

Obiettivi e prodotto finale

Aumentare il background teorico degli studenti riguardo le basi del funzionamento dei motori, le varie 
tipologie di motori presenti sul mercato e le caratteristiche di queste, sempre finalizzate al campo 
dell’automazione.

Studio e analisi di comando e supervisione di movimentazioni con motori elettrici e attuatori pneumatici 
nell'automazione industriale:

 pilotaggio di un braccio manipolatore azionato da servomotori con microcontrollore
 comando, configurazione, e supervisione di un braccio manipolatore con PLC e pannelli HMI
 comando, configurazione, e supervisione di una linea con nastro trasportatore con PLC e pannelli 

HMI
 comando di sequenze automatiche per cilindri pneumatici con PLC

Non sarà previsto un unico prodotto finale, ma il risultato di varie attività proposte dai docenti coinvolti nel 
progetto, atte a far trasferire conoscenze e abilità in competenze dell’argomento in oggetto.

Obiettivi Minimi

 Conoscere i principi di base del funzionamento di macchine elettriche rotanti  in corrente continua e 
in corrente alternata

 Conoscere la tipologie di motori presenti sul mercato 
 Riconoscere le parti principali di un motore
  Essere in grado di gestire il pilotaggio di un motore, sia in logica cablata che programmata
 Conoscere la tecnica del PWM
 Saper interfacciare un motore con PLC e microcontrollori
 Gestire il pilotaggio di cilindri pneumatici

Fasi e tempi
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Il progetto si svolgerà principalmente durante il secondo quadrimestre, entro il termine del giorno 8 Maggio 
2021. Qualche ora, di natura propedeutica, potrebbe essere svolta dalle materie di indirizzo anche durante il 
primo quadrimestre.

Modalità di svolgimento delle 78 ore previste (*)

(* LE ORE DEVONO ESSERE SVOLTE NELLE ORE MATTUTINE UTILIZZANDO I DOCENTI IN 
ORARIO E LE AULE/LABORATORI ASSEGNATI ALLA CLASSE.  IL TERMINE ULTIMO PER LO 
SVOLGIMENTO DELLE ORE E’ FISSATO AL 08/05/2020)

Le 78 ore da raggiungere saranno divise tra le seguenti materie:

 Elettronica ed Elettrotecnica;
 Tecnologia e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici
 Sistemi Automatici

Competenze coinvolte

 competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
 imparare a imparare;
 spirito di iniziativa e imprenditorialità.

ORE SVOLTE “PCTO-Attività in aula” e verbalizzate sul registro al 08/05/2021  (84 su 78)

ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA – Proff. Teodorani e Tonini (7 ore):

 30/03/2021 (1 ora):  considerazioni generali per un motore asincrono trifase
 24/03/2021 (1 ora): generalità su motore sincrono e asincrono
 23/03/2021 (1 ora): macchine elettriche rotanti: statore, rotore, indotto e induttore, caratteristiche costruttive e

campo magnetico.
 17/03/2021 (2 ore): Generalità sulle macchine elettriche rotanti
 03/03/2021 (1 ora) Introduzione al trasformatore, caratteristiche costruttive, formule, caso ideale, caso reale
 24/02/2021 (1 ora) classificazione delle macchine elettriche

TPSE – Proff. Canducci e Batani (40 ore):

 19/04/2021 (2 ore) SCR, DIAC e TRIAC. Circuiti di innesco: trattazione analitica e simulazione del controllo 
di fase

 13/04/2021 (3 ore) Cenni su robotica. Campo di impiego e video dimostrativi. Definizioni più importanti: 
bracci, giunti, tipo di giunti, gradi di libertà, spazio di lavoro. Servomotori e sensori negli azionamenti. 
Accoppiamenti meccanici (vite-madrevite, pignone-cremagliera, vite senza fine-ruota, coppia conica). 
Encoder in quadratura e contaimpulsi. Homing del robot manipolatore. Gestione encoder nel PLC: contatori 
veloci e configurazione hardware. Diagramma SFC del manipolatore. Parallelismo nei diagrammi SFC: 
motivazioni e implementazione. Movimenti sincroni ma indipendenti. Programmazione del PLC: da SFC a 
ladder con tecnica batch (finire).

 12/04/2021 (2 ore) Uscite analogiche del PLC e comando lineare di un motore in continua
 10/04/2021 (1 ora) gestione orologio del PLC e uscita analogica del PLC
 30/03/2021 (3 ore) Dimostrazione ponte H con MOSFET comandato da scheda arduino. Collaudo ingressi 

analogici del PLC. Introduzione all'orologio del PLC.
 29/03/2021 (1 ora) Incontro con TREVI Group.
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 23/03/2021 (3 ore) collaudo ponte H. Video sulle problematiche del pilotaggio dei MOSFET. Simulazione 
con segnali TTL per pilotare MOSFET. Programma Arduino per generare un segnale PWM

 16/03/2021 (3 ore) pilotaggio MOSFET con alimentatore e GdF. Motore DC on/off e con PWM
 09/03/2021 (3ore) diodo di libera circolazione nei carichi induttivi modello del motore con tensione generata, 

induttanza e resistenza generazione di un segnale PWM con 555, con OPAM e comparatore simulazioni con 
generatori di segnali PWM e pilotaggio motore DC con BD139 simulazione ponte H con MOSFET

 08/03/2021 (2 ore) ponte H con MOSFET canale N e canale P: generazione del segnale PWM con NE555 e 
calcolo di periodo e frequenza. Simulazione del ponte H con Multisim

 02/03/2021 (3 ore) il ponte H: application note della ST e simulazione. Diodi di libera circolazione. 
Generazione del segnale PWM con NE555.

 01/03/2021 (2 ore) HMI e nastro trasportatore
 20/02/2021 (1 ora) progetto TIA Portal per la linea con nastro trasportatore: gestione allarmi e configurazione.

Generalità sui mosfet.
 16/02/2021 (3 ore) HMI modellino con nastro trasportatore
 15/02/2021 (2 ore) completamento programma linea con nastro trasportatore
 09/02/2021 (2 ore) Incontro con Styma Consulting sul risparmio energetico
 02/02/2021 (3 ore) progetto linea con nastro trasportatore: dimostrazione con modellino e programmazione

Sistemi Automatici – Proff. Nicolai e Montalti (37 ore):

 17/04/2021 (3 ore) Conclusione esercizi di progetto per programmazione scheda TM1638 con  PIC16F1874
 10/04/2021(3 ore) Esercizi di progetto per programmazione scheda TM1638 con  PIC16F1874  simulando 

vari task
 27/03/2021 (3 ore) Attività di laboratorio: collaudi progetti con PIC16F1847+servomotore, esercizi con 

scheda tm1638.
 20/03/2021 (3 ore) Collaudo progetto "tergicristallo" con servomotori, scheda tm1638. Programmazione con 

PIC16F1847.
 13/03/2021 (3 ore) Attività di laboratorio a distanza. Esercitazione pratica via classroom: tergicristallo con 

servomotori, tm1638, demoPICboard
 06/03/2021 (1 ora) Pilotaggio di servomotori tramite scheda tm1638 programmata con PIC16F1847
 27/02/2021 (3 ore) Comando servomotore attraverso pulsanti scheda tm1638 con PIC16F1847 e 

visualizzazione sui display della scheda tm1638 della posizione in gradi. 
 20/02/2021 (3 ore) Programmazione con PIC16F1847della scheda tm1638. Utilizzo delle librerie e delle 

funzioni contenute in esse. Vari esercizi proposti, compilati e verificati. Esercizi propedeutici all'utilizzo di 
tale scheda per pilotaggio servomotori.

 13/02/2021 (3 ore)  Completamento esercitazione servo1 e consegna esercitazione servo2 su classroom. 
Pilotaggio servomotori con tecnica PWM attraverso il PIC16F1847. Variazione del duty-cycle attraverso 
modulo ECCP del PIC. Esecuzione di vari task con servomotore PARALLAX.

 06/02/2021 (3 ore) Pilotaggio di un servomotore (standard PARALLAX in dotazione al  lab17) con tecnica 
PWM con microcontrollore PIC16F1847. Controllo di rotazione con vati task a seconda della premuta di 
pulsanti della demoPIC board. Creazione progetto, compilazione, programmazione, collaudi.

 30/01/2021 (3 ore) Servomotori: struttura, comunicazione, esempi, pilotaggio con tecnica PWM. Visione 
scheda tecnica servo in dotazione lab 17 della PARALLAX.

 23/01/2021 (3ore) Progetto epwm1 e epwm2 con PIC16F1847. Ripasso concetto di tecnica PWM e come 
implementarla con il microcontrollore PIC. Impostazione periodo con timer2. Impostazione pin-out steering 
da code configurator. Introduzione alla schema TM1638.

 16/01/2021 (3 ore) Tecnica PWM. Duty-cycle, periodo, valore medio dell'onda quadra.
PWM nel PIC16F1847. Visione datasheet, registri utilizzati. Realizzazione di un progetto in MPLABX per 

aumentare progressivamente il duty-cycle alla premuta di un pulsante e decrescere progressivamente con 
un altro pulsante.Utilizzo di timer2 e ECCP1 con code configurator e relativi file.
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Allegato A 

1 
 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

 

 

 

 

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

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 
2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 
a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di 
valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un 
credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo 
all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto 

 
  

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 
Nuovo credito assegnato per 

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs. 
62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 



Allegato A 

2 
 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito  
classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe 
quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito  
classe terza 

Fasce di credito  
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 

 

 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e  

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova   
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