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ALLEGATO 1 
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento/ stages 
 
 
 

• PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
L’ITIS “G. Cardano” nasce nel 1962 con una precisa identità culturale, quella di rappresentare e 
diffondere una solida cultura tecnico-scientifica che possa rispondere alle esigenze del 
territorio. Nel 1993 l’Istituto introduce il Liceo Scientifico Tecnologico, che mira alla formazione 
di un livello culturale liceale, basato sull’integrazione tra scienza, tecnologia e formazione 
umanistica, mediante un approccio metodologico alle discipline scientifiche di tipo 
sperimentale favorito dalla presenza in istituto di Laboratori attrezzati e sempre aggiornati 
tecnologicamente. L’eredità di questo percorso, consolidato in quasi venti anni di 
sperimentazione, è raccolta oggi dal Liceo Scientifico delle Scienze Applicate entrato in 
ordinamento con la riforma scolastica 2010-11.La scuola opera in un territorio dove sono  
presenti diverse realtà produttive e ha consolidato negli anni un rapporto di collaborazione 
stabile con le diverse realtà industriali, con gli Enti Locali e con l’Università. 

 
• INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 
2.1 PROFILO PROFESSIONALE (DA PTOF) 
 
Il Diplomato in ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA ha competenze specifiche nelle 
tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, elettronici e delle macchine elettriche. Conosce i 
metodi di generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici. Sa 
affrontare le problematiche connesse alla generazione, conversione, trasporto e distribuzione 
dell’energia elettrica, con particolare attenzione alle energie rinnovabili e al risparmio 
energetico. È in grado di progettare, costruire e collaudare impianti elettrici ed elettronici e 
sistemi di automazione, nel rispetto delle normative e della sicurezza, orientando le scelte alle 
innovazioni tecnologiche del settore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE (DA PTOF) 
 

DISCIPLINE classe 3^ classe 4^ classe 5^ 

Lingua e letteratura 
Italiana 

4  4  4  

Storia 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Matematica 4  4  3 

Elettrotecnica ed 
elettronica 

7 (3)  6(3) 6(3) 

Sistemi automatici 4 (2)  5 (2)  5 (3) 

Tecnologie e 
progettazione di sistemi 

elettrici ed elettronici 

5 (3)  5 (4)  6 (4) 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o 
attività alternative 

1 1 1 

Ore totali 32 32 32 

 
• PROFILO DELLA CLASSE 

3.1 SITUAZIONE DI PARTENZA DEL TRIENNIO 
Nel triennio la classe ha subito notevoli variazioni nella sua composizione. 
Classe terza: gli studenti erano inizialmente 22. Durante l’anno scolastico 2 ragazzi si 
ritirarono. Al termine del primo quadrimestre furono inseriti 3 studenti, spostati dal corso 
di Informatica. Infine 2 non furono ammessi alla classe successiva.  
Classe quarta: gli studenti erano inizialmente 21, furono tutti ammessi alla classe 
successiva. 
Classe quinta: risulta pertanto composta ancora da 21 ragazzi. 
 
 
 
 
 
 



3.2 STABILITÀ DEL CORPO DEI DOCENTI 
Materia Docente continuità  

 
Lingua e Lettere 

Scoz Roberto 3, 4 
Lopresti Chiara(1 quadr.)  
Peveri Carola(2 quadr.) 

 
5 

 
Storia 

Scoz Roberto 3 
Gramegna Francesca 4 
Lopresti Chiara(1 quadr.)   
Peveri Carola(2 quadr.) 

5 

Inglese Redavid Katia 3, 4, 5 
Matematica Mognaschi Elena 3, 4, 5 
Sistemi Automatici Bacio Terracino Francesco 3, 4, 5 
 
Laboratorio di Sistemi 
Automatici 

Giglio Luigi 3 
Bontà Kevin 4 
Aprile Vincenzo 5 

Elettrotecnica ed Elettronica Sorri Luigina 3, 4, 5 
 
Laboratorio di Elettrotecnica 
ed Elettronica 

Migliazza Dario 3 
Cipollone Daniel 4 
Frontirrè Lorenzo 5 

TPSEE Magrini Polloni Marco 3, 4, 5 
Laboratorio di TPSEE Giglio Luigi 3, 4, 5 
Scienze Motorie e Sportive Di Sora Franca 3, 4, 5 
Religione Cappellini Giovanni 3, 4 

Molli Federico 5 
Alternativa Insegnamento 
Religione Cattolica 

Borrelli Fabiana 3 
Frezza Matilde 4 

 
Sostegno 

Avanzato Ilaria 4 
Malavenda Melania, Rozza Roberta, 

Sacchi Marco 
5 

 

3.3 TEMPI PROGRAMMATI PER SINGOLA DISCIPLINA 
 

Disciplina Ore di lezione 
Programmate (monte ore) Effettuate al 15/5 

LINGUA E LETTERE ITALIANE 132 88 
STORIA 66 55 
INGLESE 99 81 
MATEMATICA 99 85 
ELETTROTECNICA ED 
ELETTRONICA  

198 163 

SISTEMI AUTOMATICI 165 147 
TPSEE 198 160 
SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

66 48 

RELIGIONE 33 28 



ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
4.1 OBIETTIVI TRASVERSALI 

 
Obiettivo 

(comportamentali e cognitivi) Raggiunti  
 
 

Da tutti 
gli 

Studenti  

Dalla 
maggior 

parte degli 
Studenti 

Da 
alcuni 

Studenti 

a) ACQUISIZIONE DI UN METODO DI STUDIO    
Utilizzare autonomamente i libri di testo, i materiali didattici e gli 
strumenti di laboratorio 

 
X 

 

Raccogliere, valutare e ordinare i dati in relazione ad uno specifico 
obiettivo e trarre opportune deduzioni 

 
 

 
X 

Saper analizzare correttamente un problema e generalizzare la relativa 
strategia risolutiva 

 
 

X 
 

B) SVILUPPO DELLE CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE ANCHE NELLA 
MODALITÀ A DISTANZA 

 
 

 

Saper esporre  in modo ordinato e coerente un argomento   X  
Saper comprendere ed usare in modo appropriato il linguaggio 
specifico delle discipline studiate 

 
 

X 

Saper comunicare le proprie idee sostenendo le proprie 
argomentazioni in modo adeguato sia a livello espressivo che a livello 
logico 

  
X 

 

C) SVILUPPO DEL SENSO DI RESPONSABILITÀ ANCHE NELLA 
MODALITÀ A DISTANZA 

   

Partecipare alle diverse attività (individualmente e a gruppi) in modo 
responsabile , pertinente e costruttivo.  
 

 
X 

 

Rispettare le persone con cui si collabora (insegnanti, compagni, 
personale non docente) 
 

 
X  

 

Conoscere e rispettare il regolamento d’Istituto  X  
Rispettare le scadenze e le modalità del lavoro scolastico a cominciare 
dai tempi, dalla tempestiva e regolare esecuzione dei compiti assegnati 
e del lavoro domestico, dal corretto utilizzo del materiale didattico e 
degli strumenti informatici 

 

 

 
X 

 



4.2 TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI 

 
Argomento Discipline coinvolte 

Digitalizzazione Inglese, Sistemi, Elettronica, TPSEE 
Industria 4.0 (Automazione) Inglese, Sistemi, Elettronica, TPSEE  
Risparmio energetico Inglese, Sistemi, Elettrotecnica 
Energie rinnovabili Inglese, TPSEE 

 

4.3 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO  

 (si vedano gli allegati a cura della segreteria ) 

4.4 ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

4.4.1 Conferenze in presenza 

Anno 
scolastico 

Argomento N° partecipanti Ricaduta 

2018-2019 Conferenze di “Educazione alla salute, legalità 
ed ambiente“  

Tutta la classe Positiva 

Conferenze in streaming 

Anno 
scolastico 

Argomento N° partecipanti Ricaduta 

 
 
2020-2021 

L’agenzia Manpower Group ha organizzato una 
conferenza in streaming dal titolo: 
Competenze tecniche e trasversali, modalità di 
valutazione da parte delle aziende (colloquio 
one to 
one, panel interview, assessment, Digital 
Speed Date) 
 

Tutta la classe Positiva 

 

4.4.2 Visite guidate/ viaggi di istruzione  

Anno scolastico Titolo/meta Studenti interessati 
2019-2020 Visita guidata all'azienda BASELECTRON di S. Martino 

Siccomario (PV) 
Tutta la classe 

 



4.4.3 Lezioni di approfondimento 

   
Anno 
scolastico 

N. ore Corso Argomento Docente 

     
 

4.4.4 Attività di progetto   

 
Anno 
scolastico 

Titolo del 
progetto  

Attività Studenti coinvolti  

2018-2019 PALESTRA APERTA Partecipazione ad attività sportive e a 
giochi studenteschi di vario livello 

Solo gli studenti interessati 

2019-2020 ORIENTAMENTO IN 
USCITA 

Incontri di Area organizzati 
dall’Università di Pavia 

Solo gli studenti interessati 

 

4.5 ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 

 

4.5.1 Corsi di approfondimento  

Anno scolastico Titolo Studenti interessati 
2020-2021 Algebra lineare 1 
2020-2021 Confronti asintotici 2 

  

4.5.2 Certificazioni  

Anno scolastico Titolo Studenti interessati 
2019-2020 Certificazione linguistica FIRST 3 
 

4.5.3 Altre attività  

Anno scolastico  Attività Studenti coinvolti 
   

4.7 Strategie e metodi per l’inclusione  

Come da Piano per l’inclusione 
 
 
 
 



5. METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE 

5.1 Metodologie didattiche 
 ( indicando 0=mai, 1=talvolta, 2=spesso, 3=sistematicamente) 
 

 Italiano Storia Inglese Matematica 
Elettrotecnica 
ed Elettronica Sistemi TPSEE 

Scienze 
motorie e 
Sportive 

Religione 

Lezioni frontali 3 3 1 3 3 3 2 3 2 
Lezioni interattive 2 2 3 3 2 1 0 0 1 
Lezioni in streaming 3 3 2 3 3 2 2 3 2 
Problem solving 0 1 0 3 1 1 1 0 0 
Lavoro di gruppo 0 0 0 0 2 1 2 1 1 
Discussioni 2 3 3 1 0 1 2 1 1 
Attività 
laboratorio/grafiche 

0 0 
0 0 3 3 2 0 0 

Traduzioni/componimenti 2 0 2 0 0 0 0 0 0 
Ricerche/relazioni 0 0 0 0 3 1 2 0 0 
Attività di progetto 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Conferenze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.2 Strumenti didattici  
( indicando 0=mai, 1=talvolta, 2=spesso, 3=sistematicamente) 

Risorse/materie Italiano Storia Inglese Matematica 
Elettrotecnica ed 

Elettronica 
Sistemi TPSEE 

Scienze 
motorie e 
Sportive 

Religione 

Libro di testo 2 2 3 2 3 2 2 0 1 
Dispense, 
appunti 

1 1 
2 3 1 2 2 3 1 

Presentazioni 
con slides 

3 3 
0 0 2 1 2 1 0 

Video Tutorial 1 0 2 0 0 0 0 0 0 
Giornali/riviste 0 0 2 0 0 0 0 0 1 
Documenti  0 0 1 0 0 1 0 0 1 
Atlanti/ 
Dizionari 

0 1 
2 0 0 2 0 0 0 

Laboratori 
linguistici 

0 0 
0 0 0 0 0 0 0 

Laboratori  0 0 0 0 2 3 2 0 0 
Manuali tecnici 0 0 3 0 1 2 3 0 0 
Ricerche in 
Internet 

0 0 
1 0 1 1 2 0 0 

Attrezzature 
sportive 

0 0 
0 0 0 0 0 2 0 



Piattaforme 
didattiche e/o 
per video 
conferenze 

3 3 

2 3 3 3 3 3 3 

Aule virtuali 1 1 1 0 2 0 0 0  0 
Piattaforme 
social 

0 0 
0 0 0 0 0 0 0 

5.3 Misurazione del grado di apprendimento: proposta corrispondenza fra voti e livelli di 
conoscenza 

VOTI in 
decimi 

(da PTOF) 
LIVELLO 

2 Lo studente fornisce prestazioni nulle o pressoché nulle.  

3 
Lo studente fornisce prestazioni valutabili, ma  molto lontane dagli 
obiettivi minimi. La preparazione può considerarsi assente o da 
reimpostare completamente.  

4 Per raggiungere gli obiettivi minimi lo studente deve colmare gravi 
lacune nelle conoscenze e/o correggere gravi errori nell’applicazione.  

5 
Solo superficialità nelle conoscenze e/o incertezze nell’applicazione e/o 
imprecisioni espressive separano lo studente dal raggiungimento degli 
obiettivi minimi.  

6 Lo studente ha raggiunto gli obiettivi minimi, ma non si discosta da essi.  

7 Lo studente ha raggiunto e consolidato gli obiettivi minimi, pur non 
discostandosi sostanzialmente da essi.  

8 
Lo studente si discosta nettamente, nella prestazione, dagli obiettivi 
minimi ma non raggiunge gli obiettivi massimi.  

9 
Lo studente ha di fatto raggiunto gli obiettivi massimi fissati, anche se 
qualche imperfezione non consente di esprimere la valutazione 
massima.  

10 Lo studente ha pienamente raggiunto gli obiettivi massimi fissati.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.4 Modalità di verifica in DDI  (indicare il numero di prove effettuate nell’anno) 
Modalità\ 
materia Italiano Storia Inglese Matematica 

Elettrotecnica 
ed Elettronica 

Sistemi TPSEE 
Scienze 

motorie e 
Sportive 

Religione 

Interrogazione 2  in DAD 2 in DAD 
e 1 in 

presenza 

2 in DAD 
e 2 in 

presenza 
2 in DAD e 2 
in presenza  

1 in DAD e 1 in 
presenza 

2 in DAD e 3 
in presenza 

1 in 
presenza 0 

 1 in DAD 

Interrogazione 
breve 

1  in DAD 1 in 
presenza 

1 in DAD 
e 1 in 
presenza 

1 in DAD 0 
1 in DAD e 1 
in presenza 1 in DAD 0 

1 in DAD 
e 1 in 

presenza 
Test Online 0 0 0 0 3 in DAD 0 0 0 0 
Produzione testi 2 in DAD 

e 1 in 
presenza 

1 in 
presenza  1 in 

presenza 
0 0 0 0 0 

2 in DAD 

Prove 
strutturate 

0 0 
0 0 1 in presenza 0 0 0 

0 

Prove 
semistrutturate 

0 1 in 
presenza 

0 0 0 0 0 
0 0 

Risoluzione  
problemi 

0 0 
0 

2 in DAD e 2 
in presenza 

0 1 in DAD 0 
0 0 

Prove scritte 2 in DAD 
e 1 in 

presenza 

1 in DAD 
e 1 in 

presenza 

3 in 
presenza 

2 in DAD e 2 
in presenza 0 3 DAD 4 in 

presenza 

1 in DAD e 2 
in presenza 

2 in DAD 3 in DAD 

Costruzione 
modelli 

0 0 
0 0 0 0 0 

0 0 

Lavoro di 
gruppo 

0 0 
0 0 0 0 0 

0 1 in 
presenza 

Prove 
laboratorio 

0 0 
0 0 4 in presenza  6 in DAD 0 

0 0 

Prove pratiche 0 0 0 0 0 6  in DAD 2  in 
presenza 

0 0 

Test sportivi 0 0 0 0 0 0 0 4  in DAD e 4  
in presenza 

0 

Giochi sportivi di 
squadra 

0 0 0 0 0 0 0 1 in presenza 0 

Quesiti a 
risposta aperta 

1  in DAD 
e 1 in 

presenza 

1 in 
presenza 

1 in DAD 
e 1 in 
presenza 

0 0 0 0 0 0 

Prove grafiche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  
 

5.5 Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 
 
Il credito scolastico viene assegnato, secondo l’ art. 11 comma 1 e 2  della O.M. 53 03/03/2021. 
“1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la 
classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 
2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito 
scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del 
credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di 
cui all’allegato A ………” 
 
Il Consiglio di Classe esprime un giudizio insindacabile, che terrà conto degli elementi che 
seguono; 
 

• Media dei voti conseguiti nello scrutinio finale. 



• Comportamento complessivamente positivo dell’allievo (frequenza – disciplina – 
impegno – partecipazione) comprensivo del periodo di DAD. 

• Partecipazione ad attività formative, integrative ed extracurricolari, previste da Progetti 
compresi nel PTOF dell’Istituto, certificate e valutate dai competenti Coordinatori di 
Progetto, per le quali viene indicato un monte ore non inferiore a venti.  

• Partecipazione con profitto pari a OTTIMO alle lezioni di religione cattolica o, 
equivalentemente, all’attività alternativa.  

• Partecipazione, attestata da certificazione valutativa dalla quale si possano desumere le 
competenze acquisite, ad attività formative presso Enti esterni, per le quali viene 
indicato un monte ore non inferiore a trenta.  

• Acquisizione di certificazioni specifiche.  
• Selezione per la partecipazione alle gare esterne riconosciute dal MIUR.  
• Significativo scostamento della media dei voti dal minimo della fascia.  

 
 
Per omogeneità di comportamento tra diversi Consigli di Classe, si conviene che il punteggio si 
discosti dal minimo di fascia nella misura di un solo punto (come da normativa) se si verifica 
almeno una delle seguenti condizioni  
media dei voti ≥ 0,5  
voto di religione o attività alternativa = ottimo  
partecipazione ad attività formative, integrative ed extracurricolari, previste da progetti 
compresi nel PTOF dell’Istituto, certificate e valutate dai competenti Coordinatori di Progetto, 
per un numero complessivo di ore non inferiore a venti;  
partecipazione, attestata da certificazione valutativa dalla quale si possano desumere le 
competenze acquisite, ad attività formative presso Enti esterni, per un numero complessivo di 
ore non inferiore a trenta;  
acquisizione delle certificazioni specifiche;  
selezione per la partecipazione a gare esterne riconosciute dal MIUR.  
 
Il punteggio variabile, nelle singole fasce, non verrà assegnato se l’ammissione alla classe 
successiva viene attribuita in presenza di voti di consiglio e, in seguito alla sospensione di 
giudizio, in caso di ammissione a settembre. L’ammissione all’esame di Stato con una 
insufficienza incide sull’assegnazione del credito scolastico finale abbassandolo.  

  

 ATTIVITA’ IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO  
 

6.1 Simulazione di colloquio (o attività di preparazione al colloquio) 

Non saranno effettuate simulazioni di colloquio, ma i docenti improntano le rispettive 
interrogazioni con una modalità simile a quella d’Esame. 

 



CONTENUTI DISCIPLINARI E PROGRAMMI DI OGNI SINGOLA DISCIPLINA 
 

 

Corso di ITALIANO 
 

 
Docente: PEVERI CAROLA 

  
Libro di testo adottato:  
Paolo di Sacco, Incontro con la letteratura 3a - Tra Ottocento e Novecento, Edizioni scolastiche 

Bruno Mondadori 
Paolo di Sacco, Incontro con la letteratura 3b – L’età contemporanea, Edizioni scolastiche Bruno 

Mondadori 
 

 
OBIETTIVI DIDATTICI REALIZZATI (in termini di conoscenze e competenze) 

 
OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli studenti 

 
Da tutti 

   

Dalla 
maggior 

parte   

Da 
alcuni  

 
 AREA LINGUISTICA: 
− individuare le strutture sintattiche e semantiche della lingua italiana 
rilevabili nei testi e nell’uso, osservate anche attraverso l’analisi attiva e 
la produzione di testi letterari e pragmatici; 
− dati essenziali delle vicende linguistiche italiane messe in rapporto con 
fatti culturali e storici, con particolare attenzione per la problematica 
letteraria, e per la comunicazione nella società dell’Italia moderna e 
contemporanea; 
− saper riconoscere la situazione comunicativa; 

  
X  

 

 AREA LETTERARIA: 
- nozioni di storia dei generi letterari e caratteristiche formali; 
- letteratura e società: centri di produzione e diffusione, modalità di 
trasmissione e di ricezione; 
- poetica dell’autore, confronto con le poetiche dominanti nel contesto 
italiano ed europeo, cenni alle principali teorie filosofiche e scientifiche 
del contesto culturale di riferimento; 
-analisi, commento, interpretazione e attualizzazione dei testi letti in 
classe. 
- principali correnti letterarie e autori: Romanticismo, Manzoni, 
Leopardi, Verismo, Verga, Decadentismo, D’Annunzio, Pascoli, 
Avanguardie, Futurismo, Crepuscolarismo, Svevo, Pirandello (in 
previsione per maggio 2021: Ungaretti, Quasimodo, Montale, 
Neorealismo, Primo Levi) 
 

   
X 

 



 
OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 
Raggiunti dagli studenti 

 
Da tutti 

   

Dalla 
maggior 

parte  

Da 
alcuni  

 
AREA LINGUISTICA: 
- Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 
(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi; 
- Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi per gestire in 
vari contesti l’interazione comunicativa verbale e la produzione scritta. 

    
X 

AREA LETTERARIA: 
- Leggere, comprendere e interpretare testi letterari; 
- Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura; 
- Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità. 

  
X  

 

 
 PROGRAMMA SVOLTO 

 
- Esercitazioni per la prova INVALSI di Italiano; 
- Breve accenno alla storia del cinema, dalle origini al Neorealismo italiano; 
- Produzione scritta: analisi di testi letterari (in prosa e in poesia), comprensione del testo 

e commento (Io odio gli indifferenti, Antonio Gramsci), stesura di e-mail formali in 
ambito universitario e lavorativo; 

- Letteratura italiana: 
Romanticismo in Italia e in Europa 
Alessandro Manzoni: vita, opere principali (Il cinque maggio, I promessi sposi), pensiero, 
stile 
Giacomo Leopardi: vita, opere principali (L’infinito, A Silvia, La ginestra), pensiero, stile 
Naturalismo e Verismo: punti d’incontro e differenze 
Giovanni Verga: vita, opere principali (novelle, Il Ciclo dei Vinti, I Malavoglia, Mastro-don 
Gesualdo), pensiero, stile e tecniche narrative 
Decadentismo in Europa: Oscar Wilde, Paul Verlaine, Charles Baudelaire 
Decadentismo in Italia: Gabriele D’Annunzio, Giovanni Pascoli 
Gabriele D’Annunzio: vita, opere principali (Il piacere, Alcyone), pensiero, stile 
Giovanni Pascoli: vita, opere principali (componimenti poetici tratti da Myricae), pensiero, 
stile 
Avanguardie europee: espressionismo, surrealismo, dadaismo, futurismo 
Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo 
I poeti crepuscolari: Sergio Corazzini, tematiche principali 
Sigmund Freud e la Psicoanalisi 
Italo Svevo: vita, opere principali (Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno), pensiero, stile, 
tecniche narrative 
Luigi Pirandello: vita, opere principali (Novelle per un anno, Il fu Mattia Pascal,  
 



Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Uno, nessuno e centomila, Sei personaggi in cerca 
d’autore), pensiero, stile. 
 
In previsione per il mese di maggio 2021: 
Giuseppe Ungaretti: vita, opere principali (componimenti poetici tratti da L’allegria), 
pensiero, stile 
Breve accenno a Salvatore Quasimodo 
Eugenio Montale: vita, opere principali (componimenti poetici tratti da Ossi di seppia, 
Satura), pensiero, stile 
Neorealismo italiano: tematiche principali, contestualizzazione storica (accenno a Italo 
Calvino, Cesare Pavese, Primo Levi) 
 

Indicare gli argomenti trattati nella propria materia per EDUCAZIONE CIVICA 
Si veda il programma svolto di Storia 
 

 

Corso di STORIA 
 

  
Docente: PEVERI CAROLA 

  
Libro di testo adottato: Franco Bertini, La lezione della storia – Dal Novecento a oggi, Mursia 

Scuola 
 

OBIETTIVI DIDATTICI REALIZZATI (in termini di conoscenze e competenze) 
 

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli studenti 
 

Da tutti 
   

Dalla 
maggior 

parte   

Da 
alcuni  

 
- L’Italia giolittiana 
- L’inutile strage: la Grande Guerra 
 

  
X  

 

- La rivoluzione russa 
- L’Europa del primo dopoguerra 
- Gli USA: anni ’20, crisi di Wall Street, Roosevelt e il New Deal 
 

   
X 

 

- I totalitarismi: fascismo, nazismo, stalinismo 
- L’Europa prima della seconda guerra mondiale: la guerra civile 
spagnola, i regimi autoritari del continente. 
 

 
 

  
X 

 

- La seconda guerra mondiale 
 

 X  



OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli studenti 
 

Da tutti 
   

Dalla 
maggior 

parte  

Da 
alcuni  

 
Saper confrontare passato e presente relativamente ai concetti e ai 
contesti affrontati 
 

 X  

Saper analizzare diversi tipi di fonti 
 

 X   

Acquisire progressiva consapevolezza civica, qui con particolare  
Riferimento alla nascita della repubblica democratica italiana, alle sue 
radici culturali e istituzionali e all’analisi della Costituzione come fonte di 
legittimazione democratica del Paese. 

   
X 

 

 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
L’Italia giolittiana 
La prima guerra mondiale 
I trattati di pace 
La rivoluzione russa 
L’Europa tra le due guerre (con particolare riferimento alla situazione francese, inglese, tedesca 
e italiana) 
USA: anni ’20, crisi di Wall Street, Roosevelt e il New Deal 
Il fascismo alla conquista del potere 
Il regime fascista 
La Repubblica di Weimar 
Il nazismo 
Lo stalinismo 
Regimi autoritari in Europa e guerra civile spagnola 
La seconda guerra mondiale 
Le conferenze di pace 
Il processo di Norimberga 
La fondazione dell’ONU 
L’Italia dalla caduta del fascismo alla Costituzione 
 
Lettura, visione e analisi di fonti storiche: 
Programma dei Fasci italiani di combattimento, 1919 
Pagelle di scuola elementare, anni ‘30 
Preghiere dell’Opera nazionale Balilla, anni ‘30 
Video dell’incontro di Mussolini e Hitler a Venezia, 1934 
Video dell’annuncio dell’entrata in guerra dell’Italia da parte di Mussolini, 1940 
Immagini di propaganda fascista e nazista, anni ’30 e ‘40 
Tamiki Hara, Lettera da Hiroshima, 1945 
 



In previsione per il mese di maggio 2021: 
La guerra fredda (L’Europa dei blocchi, la conquista dello spazio, lo spionaggio, la guerra di 
Corea, la guerra del Vietnam, la decolonizzazione, il processo di unificazione europea, le tensioni 
a Budapest e a Praga, il Sessantotto, fondazione di Israele) 
 
 
 

Indicare gli argomenti trattati nella propria materia per EDUCAZIONE CIVICA 
 

ARGOMENTI MATERIA ORE 
Verso la Costituzione: la situazione italiana tra il 
1943 e il 1945, il referendum del 2 giugno 1946, 
l'Assemblea costituente, De Nicola primo 
Presidente della Repubblica 

Educazione civica - 
Storia 

1 

Lettura dell'intervista a Giorgio Lattanzi, "La 
pandemia aggredisce anche il diritto". Dibattito 
sulla normativa per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da Covid-19: i DPCM sono 
anticostituzionali? 

Educazione civica - 
Italiano 

1 

La Costituzione italiana: struttura e caratteristiche 
principali (democratica, rigida, pluralista, 
personalista, pacifista, antifascista + dibattito sulla 
laicità) 

Educazione civica - 
Storia 

1 

I 12 principi fondamentali della Costituzione 
italiana: lettura, spiegazione e commento con 
contestualizzazione storica 

Educazione civica - 
Storia 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Corso di INGLESE 

 

 
Docente: Redavid Katia  

  
Libri di testi adottati:  “Working with new technology” ; “Open Space” ; “ Performer FCE 

Tutor”  
 

OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze) 
 

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli studenti 
 

Da tutti 
   

Dalla 
maggior 

parte   

Da 
alcuni  

 
  
Letture tecniche e di carattere generale 

 X   

  
 

    

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli studenti 
 

Da tutti 
   

Dalla 
maggior 

parte  

Da 
alcuni  

 
Utilizzare la L2 per i principali scopi comunicativi   X  
Comprendere i punti principali di messaggi e annunci semplici 
e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano, 
sociale e professionale. 

X    

 Ricercare informazioni in testi di media estensione di 
interesse personale, quotidiano, sociale e professionale. 
 

X    

Scrivere e riferire in modo semplice esperienze ed eventi in 
ambito personale e sociale 

X   

Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali  X  
Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di 
interesse personale, quotidiano, sociale e professionale. 
 

 X  

Scrivere correttamente semplici testi su tematiche coerenti 
con il percorso di studio 

 X  

 
 
 

 
 



PROGRAMMA SVOLTO 
 

Readings  
● “ A simple circuit “ 
● “Types of circuit”  
● “Current, voltage and resistance”  
● "Energy saving at home and how  pictures are linked to saving                    
● energy “  
● “The future of the web” 
● " Electricity and magnetism "  
● " Web accessibility "  
●  "Marketig movies "  
● “ Black Friday and Buy Nothing Day “ 
● “Applications of electromagnetism : fuel gauge system “  
● “Electric cars “ 
● Safety : “electric motor maintenance”  
● Vocabulary : “from fossil fuels to windmill”  
● Generating electricity :  “ Methods of producing electricity “ + vocabulary 
● “The generator”  
● “Renewable energy : sun, earth,  water,  wind ,  geothermal , biomass and  

Biofuels. 
● “The distribution grid”   
● “The transformer” 
● “Semiconductors” 
● “The transistor” 
● “Basic electronic components” 
● “Working with transistors”  
● “Conventional and integrated circuits”  
● “Advantages of automation”  
● “Newspapers and television” 
● “Phoning and texting” 
● “The importance of sleeping” 
● “The future of flying “  
● “ Identity theft”   

 
 
Video 
 

● " Web accessibility "  
● “Energy 101: hydropower”  
● “Energy 101: solar power” 
● “Renewable energy 101 : biomass electricity “  



● “ How does a transistor work?”  
● “What is a digital identity ?” (teaching / learning innovations)   
 

 
File 

 
“Marketing movies” 
“Transcript of web accessibility – video “ 
“ Ict and work “    
“Listening : wind power”   
“Listening : solar power”   
“Black Friday”  
 

        Indicare gli argomenti trattati nella propria materia per EDUCAZIONE CIVICA  
 

ARGOMENTI MATERIA ORE 
“What is a digital identity?”  
“Identity theft”  

INGLESE                          3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Corso di MATEMATICA 
 

Docente: Elena  MOGNASCHI 

Libro di testo adottato: BERGAMINI MASSIMO / TRIFONE ANNA MARIA / BAROZZI GABRIELLA  

MATEMATICA.VERDE 5S LIBRO DIGITALE MULTIMEDIALE - (EBOOK MULTIMEDIALE  e 

 4S + LIBRO) / CON MATHS IN ENGLISH  - ZANICHELLI 

 
OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze) 

 
OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli studenti 

 
Da tutti 

   

Dalla 
maggior 

parte   

Da 
alcuni  

 
 Integrali indefiniti. 
 

 x   

 Integrali definiti. Teorema della media e teorema 
fondamentale del calcolo integrale. 

 x   

 Integrali impropri. 
 

 x   

Equazioni differenziali del primo ordine.  x  
Equazioni differenziali del secondo ordine.  x  

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli studenti 
 

Da tutti 
   

Dalla 
maggior 

parte  

Da 
alcuni  

 
Trovare integrali indefiniti per linearità, per parti e per 
sostituzione. 

 x   

Trovare integrali indefiniti delle funzioni razionali fratte.  x   
 Calcolare integrali definiti con la formula di Torricelli.   x  
Calcolare aree e volumi di solidi di rotazione.  x  
Stabilire il carattere di integrali impropri e stabilirne il 
valore in caso di convergenza. 

  x 

Risolvere equazioni differenziali a variabili separabili, 
omogenee del primo ordine e lineari del primo ordine. 

 x  

Risolvere equazioni differenziali del secondo ordine a 
coefficienti costanti omogenee e complete. 

 x  

 
 
 
 



PROGRAMMA SVOLTO 
INTEGRALI INDEFINITI: 

definizione di integrale indefinito; 

integrazioni immediate; 

integrazione per sostituzione, per parti; 

integrazione delle funzioni razionali fratte. 

INTEGRALI DEFINITI: 

definizione di integrale definito; 

teorema della media; 

funzione integrale; 

teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione); 

formula fondamentale del calcolo integrale; 

calcolo di aree e volumi. 

INTEGRALI IMPROPRI: 

integrali su intervalli illimitati; 

integrali su intervalli limitati di funzioni illimitate in uno o più punti dell’intervallo di 
integrazione. 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI DEL PRIMO ORDINE: 

definizione; 

problema e teorema di Cauchy; 

integrale generale, particolare, singolare; 

equazioni differenziali a variabili separabili; 

equazioni differenziali lineari;     equazioni differenziali omogenee. 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI DEL SECONDO ORDINE: 

definizione; 

problema e teorema di Cauchy; 

integrale generale, particolare, singolare; 

equazioni differenziali lineari a coefficienti costanti, omogenee e non omogenee. 



 

Corso di Elettrotecnica ed Elettronica 

 
Docenti: Sorri Luigina – Frontirrè Lorenzo 

  
Libro di testo adottato:  Conte - Ceserani - Impallomeni - “Corso di Elettrotecnica ed 

Elettronica” per l’articolazione ELETTROTECNICA Vol.3 - HOEPLI 
  
  OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze) 

 
OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli studenti 

 Da tutti 
   

Dalla 
maggior 

parte   

Da 
alcuni  

 
 Conoscere  il funzionamento e gli schemi equivalenti dei  
trasformatori monofase e trifase 

X    

 Conoscere le regole del funzionamento in parallelo  
dei trasformatori 

 X   

Conoscere la struttura e il funzionamento dell’autotrasformatore 
 monofase e trifase 

X    

 Conoscere la struttura, il principio di funzionamento e il circuito equivalente di un motore 
asincrono trifase 

X   

 Conoscere i problemi relativi all’avviamento e alla regolazione 
 di velocità di un motore asincrono trifase 

 X  

Conoscere la struttura, il principio di funzionamento e il circuito equivalente 
dell’alternatore trifase 

X   

Conoscere la struttura, il funzionamento e le più importanti  
applicazioni dell’amplificatore operazionale 

X   

 Conoscere gli ambiti di applicazione dell’elettronica di potenza  
e i principali componenti elettronici di potenza 

X   

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli studenti 
 

Da tutti 
   

Dalla 
maggior 

parte  

Da 
alcuni  

 
 Saper calcolare le grandezze elettriche fondamentali dei  
trasformatori monofase e trifase nelle varie condizioni di  
funzionamento, compreso quella di due macchine in parallelo 

 
X 
 

   

Saper eseguire le principali prove di laboratorio su trasformatori  
monofase e trifase 

 X   

 Saper calcolare i parametri del circuito equivalente di un  
motore asincrono trifase 

 X  

Saper eseguire ed interpretare le principali prove di laboratorio di 
 un motore asincrono trifase 

  X  

Saper determinare le caratteristiche di funzionamento di una macchina 
sincrona trifase in base alle condizioni di alimentazione, di eccitazione e 
di carico. 

 X  

 



PROGRAMMA SVOLTO 

ELETTROTECNICA 

 
TRASFORMATORE MONOFASE 
 
Struttura generale - Principio di funzionamento del trasformatore ideale - Circuito equivalente del 
trasformatore reale - Circuito equivalente primario e secondario - Funzionamento a vuoto, a carico e in 
cortocircuito - Dati di targa - Variazione di tensione da vuoto a carico - Perdite e rendimento - 
Autotrasformatore monofase abbassatore ed elevatore. 
 
 TRASFORMATORE TRIFASE 

Tipi di collegamento - Circuiti equivalenti - Potenze, perdite e rendimento - Dati di targa - 
Autotrasformatore trifase. 

FUNZIONAMENTO IN PARALLELO DEI TRASFORMATORI 

Collegamento in parallelo - Trasformatori monofase in parallelo - Trasformatori trifase in parallelo 

MOTORE ASINCRONO TRIFASE 

Struttura generale - Campo magnetico rotante trifase - Funzionamento con rotore in movimento, scorrimento 
- Circuito equivalente - Funzionamento a carico - Bilancio delle potenze - Funzionamento a vuoto - 
Funzionamento a rotore bloccato - Circuito equivalente statorico - Dati di targa - Caratteristica meccanica - 
Coppie - Discussione sul funzionamento meccanico stabile o instabile - Problemi legati all’avviamento  - 
Problemi legati alla regolazione della velocità - Motore con rotore avvolto e reostato di avviamento - 
Avviamento a tensione ridotta per motori con rotore a gabbia - Regolazione della velocità mediante 
variazione della frequenza e della tensione. 
Prove dirette sul motore asincrono trifase - Rilievo sperimentale delle caratteristiche elettromeccaniche del 
motore asincrono trifase. 
 
MACCHINA SINCRONA 
 
Struttura dell’alternatore trifase – Sistemi di eccitazione – Funzionamento a vuoto – Funzionamento a 
carico e reazione di indotto – Circuito equivalente e diagramma vettoriale di Behn-Eschemburg – 
Bilancio delle potenze. 
Prove di laboratorio sulla macchina sincrona. 
 
 
MACCHINA A CORRENTE CONTINUA 
 
Cenni sulla macchina a corrente continua nel funzionamento da generatore (dinamo) e da motore. 

 
 
 



ELETTRONICA 
 

AMPLIFICATORE OPERAZIONALE 
 
Struttura - Parametri caratteristici - Circuito equivalente - Configurazione ad anello aperto - Configurazione 
ad anello chiuso - Amplificatore invertente e non invertente - Principali applicazioni. 
 
 
COMPONENTI ELETTRONICI PER CIRCUITI DI POTENZA 
 
Ambiti di applicazione dell’elettronica di potenza – Principali componenti elettronici di potenza  - 
INVERTER (Cenni) - UPS (Cenni) 
 

 
        Indicare gli argomenti trattati nella propria materia per EDUCAZIONE CIVICA  

 
ARGOMENTI MATERIA ORE 

La sicurezza nei luoghi di 
lavoro. Il rischio elettrico. 

Elettrotecnica ed Elettronica 6 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA DIDATTICA CLIL  

Docente: Sorri Luigina 

Disciplina coinvolta: Elettrotecnica 

Lingua: Inglese 

MATERIALE: appunti autoprodotti 

contenuti  

disciplinari 

Testing the three-phase asynchronous motor: Measuring the resistance of the 
windings - Direct measurement of the operation characteristics - Conventional 
indirect tests - Semi indirect method for the determination of the efficiency. 
 

modello operativo 

1) Conoscenza degli argomenti in L1. 
2) Conoscenza delle struttura grammaticali e lessicali in Lingua Inglese. 
3) Capacità di contestualizzare gli argomenti specifici con una conversazione 
semplice, ma comunque strutturata nella forma. 
 

metodologia / 

 modalità di lavoro 

Lettura e comprensione di testi in L1 e L2. 
Risposte a quesiti aperti sia orali che scritti. 
 

risorse  
(materiali, sussidi) 

Presentazione PPT e appunti forniti dalla docente. 

 

modalità e 

 strumenti di  

verifica 

 

Lettura ad alta voce degli appunti in classe. 

Quesiti a risposta aperta. 

modalità e  

strumenti di 

 valutazione 

Comportamento e partecipazione durante l’attività sia in DAD che in presenza. 
Correttezza linguistica ed efficacia comunicativa.  

modalità di  

recupero  

Non è stato necessario svolgere alcun recupero. 

 
  



 
 
 
 

Corso di  Sistemi Automatici 
 

Docenti:  Bacio Terracino Francesco   -    Aprile Vincenzo 
 

Libro di testo adottato:  Corso di Sistemi vol.3 – De Santis,  Cacciaglia, Saggese- ed. Calderini 
 

OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze) 
 

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli studenti 
 Da 

tutti 
   

Dalla 
maggior 

parte   

Da 
alcuni  

 
Risposta al gradino dei Sistemi del Primo e del Secondo ordine   X  
Trasduttori e Circuiti di Condizionamento:  
PT100, AD590,  Amplificatore Operazionale     

 X  

Catena di acquisizione, Elaborazione e Attuazione:                     
la Conversione Analogico\Digitale, Teorema di Fourier e  
Teorema  del Campionamento     

  X  

  Diagrammi di Bode e di Nyquist         X  

I sistemi retroazionati, la stabilità, il criterio di Bode       X  

Sistemi con microcontrollore: Arduino Uno, diagrammi di  
flusso, istruzioni, funzioni  

 X  

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli studenti 
 Da 

tutti 
   

Dalla 
maggior 

parte  

Da 
alcuni  

 
Calcolare la risposta al gradino di circuiti RC e RLC sfruttando   
la  trasformata di Laplace      

 X   

Dimensionare un circuito di condizionamento per                       
interfacciarsi  a un sensore    

  X  

 Utilizzare un convertitore analogico-digitale         X  
Comprendere e ideare diagrammi a blocchi e script in C per  p
rogrammare un microcontrollore     

 X  

 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA SVOLTO 
 

Reti elettriche in regime continuo   
 
La trasformata di Laplace, suo utilizzo per l’analisi della risposta al gradino dei circuiti RC e RLC .  
 
Trasduttori e circuiti di condizionamento: casi del PT100 e dell'AD 590; utilizzo degli amplificatori               
operazionali . 
 
Catena di acquisizione, elaborazione e attuazione: la conversione analogico\digitale: quantizzazione,  
codifica, campionamento, teorema del campionamento di Nyquist-Shannon, teorema di Fourier. 
 
  La risposta al gradino dei sistemi del secondo 
ordine, il fattore di  smorzamento e la pulsazione naturale smorzata. 
 
  I sistemi del second’ordine e la retroazione.   
                   
Il diagramma di Bode per rappresentare la risposta in frequenza di un sistema: la scala logaritmica, i  
decibel.   
 
Metodi per la tracciatura approssimativa del diagramma di Bode (diagramma asintotico) del modulo 
e della fase. 
 
 Esercizi con  diverse funzioni e verifica mediante confronto con diagrammi creato con un foglio di cal
colo.   
 
Il diagramma di Nyquist, come tracciarlo a partire dai diagrammi di Bode di modulo e fase 
 
 La stabilità: la relazione con i poli della funzione di trasferimento. 
 
  I sistemi retroazionati, il guadagno ad anello, il criterio di stabilità di Bode (sistemi a sfasamento  
minimo) 
 
LABORATORIO 

Il microcontrollore:   architettura;  utilizzo di Arduino Uno:   realizzazione di hardware e software per se
mplici programmi  Il C, variabili intere, booleane, reali, l’istruzione if..else costrutti for e while; come cre
are una funzione e  
come utilizzare le  funzioni di libreria di Arduino: pinMode, digitalWrite, digitalRead, analogRead.    Utiliz
zo di Resistenze di pull up e pull 
down, push button, LED  utilizzo dell’applicativo ‘Fritzing’ per disegnare schemi e disegni di circuiti realiz
zati con una board di  
prototipazione.  
 
Esercitazioni con Arduino  

- utilizzo di uno schermo LCD tramite Arduino 

- pilotare un RGB con tre potenziometri  



- pilotare un RGB con 2 potenziometri 

- pilotare il servomotore tramite Arduino e tramite l'utilizzo di un potenziometro 

- variare la frequenza di lampeggio di un led tramite potenziometro 

Esercitazione sugli amplificatori operazionali usati come: 

- sommatore;   - sottrattore 

 
Indicare gli argomenti trattati nella propria materia per EDUCAZIONE CIVICA  

 
ARGOMENTI MATERIA ORE 

Il trattamento dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE) 

Sistemi 
 

5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Corso di  T.P.S.E.E. 
 

 
Docenti: Magrini Polloni Marco - Giglio Luigi 

  
Libro di testo adottato:  Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici e elettronici – HOEPLI 
      Manuale di elettrotecnica, elettronica e automazione - HOEPLI  
 

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli studenti 
 Da tutti 

   

Dalla 
maggior 

parte   

Da alcuni  
 

1- RIPASSO ARGOMENTI 4° ANNO X   
2- CALCOLO ELETTRICO DI LINEE CON CARICHI 
DISTRIBUITI E DIRAMATI 

  X  

3- COLLEGAMENTO A TERRA IMPIANTI ELETTRICI  X   
4- PROTEZIONE DAI CONTATTI INDIRETTI  X  
6- SOVRACORRENTI  X  
7- APPARECCHI DI MANOVRA  X  
8- PROTEZIONE DALLE SOVRACORRENTI  X  
9- LE CABINE ELETTRICHE  X  
10 - DISTRIBUZIONE IN BASSA TENSIONE  X  
11- RIFASAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI  X  
12- PRODUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA  X  

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli studenti 
 Da tutti 

   

Dalla 
maggior 

parte  

Da alcuni  
 

CONOSCERE A SAPER APPLICARE I PRINCIPALI 
METODI PER IL DIMENSIONAMENTO E LA VERIFICA 
DELLE CONDUTTURE ELETTRICHE. 

  
X  

 

 CONOSCERE I FENOMENI CONNESSI ALLA 
DISPERSIONE DELLA CORRENTE E METODI DI 
PROTEZIONE 

   
X 

 

SAPER UTILIZZARE I CORRETTI SIMBOLI NEL DISEGNO 
ELETTRICO E LE SIGLE DI IDENTIFICAZIONE DELLE 
APPARECCHIATURE 

   
X 

 

CONOSCERE LE CAUSE E LE CARATTERISTICHE 
DELLE SOVRACORRENTI E I LORO EFFETTI SUL 
FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI 

  
X 

 

SAPER SCEGLIERE CORRETTAMENTE GLI 
APPARECCHI PER LA PROTEZIONE DELLE LINEE 
ELETTRICHE 

  
X 

 

CONOSCERE LE TIPOLOGIE DI PRODUZIONE 
DELL’ENERGIA ELETTRICA 

 X  



 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
MODULO 1  
RIPASSO ARGOMENTI ANNO PRECEDENTE ( Volume 1 Impianti elettrici – 
Gaetano Conte ) 
Potenza convenzionale e corrente di impiego 
Fattore di utilizzazione 
Fattore di contemporaneità 
Potenza convenzionale dei gruppi di prese 
Potenza convenzionale dei motori elettrici 
Potenza convenzionale totale di un impianto 
Corrente di impiego termicamente equivalente 
Criterio della perdita di potenza ammissibile 
Criterio della caduta di tensione ammissibile 
Criterio della caduta di tensione unitaria 
Tipi di linea 
La linea come doppio bipolo 
Parametri distribuiti e concentrati 
Resistenza elettrica di linea 
Induttanza e reattanza di servizio 
Capacità e suscettanza di servizio 
Linee a parametri trasversali trascurabili 
Rendimento di tensione in linea 
Variazione di tensione in linea 
 
MODULO 2 
CALCOLO ELETTRICO DI LINEE CON CARICHI DISTRIBUITI E DIRAMATI 
Momenti amperometrici 
Linea aperta con carico concentrato all’estremità 
Linea aperta con carichi distribuiti 
Linea aperta diramata 
 
MODULO 3 
COLLEGAMENTO A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 
La dispersione a terra della corrente 
Legame tra tensione di terra e tensioni di contatto 
Calcolo della resistenza di terra per vari tipi di dispersori 
Dispersore a picchetto, lineare, ad anello, rete magliata 
Dispersori in parallelo 
Resistività del terreno 
Classificazione dei sistemi elettrici in relazione al collegamento a terra 
 Sistema TT 
 Sistema TN 
  Sistema TN-C / Sistema TN-S / Sistema TN-C-S 
 Sistema IT 
 
 
 



MODULO 4 
PROTEZIONE DAI CONTATTI INDIRETTI 
Definizioni 
Impianto di terra 
Esecuzione dell’impianto di terra 
 Dispersori 
 Conduttori di terra 

Collettore di terra 
 Conduttori di protezione 
 Conduttori equipotenziali 
Interruttore differenziale, classificazione e caratteristiche elettriche 
Protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione  

Sistema TT 
Interruttori differenziali e dispositivi di massima corrente  
Impianto di terra comune a più derivazioni 
Protezione in serie 
Selettività tra differenziali 

 Sistema TN 
  Impiego di dispositivi di massima corrente 
  Impiego di dispositivi differenziali 
 Sistema IT 
Protezione senza interruzione automatica dell’alimentazione 
 Impiego di componenti di classe II 
 Separazione elettrica 
 
MODULO 5 
PROTEZIONE DAI CONTATTI DIRETTI 
Protezione totale ( isolamento, involucri, barriere ) 
Protezione mediante interruttore differenziale 
 
MODULO 6 
SOVRACORRENTI 
Definizione di sovraccarico e corto circuito 
La sollecitazione termica per sovraccarico 
Corrente di corto circuito, componente simmetrica e transitoria 
Sollecitazione termica per corto circuito 
Integrale di Joule o energia specifica 
Condizione necessaria per la protezione del corto circuito 
 
MODULO 7 
APPARECCHI DI MANOVRA 
Classificazione 
Arco elettrico e modalità di estinzione 
Caratteristiche funzionali degli interruttori 
Sezionatori 
 
 
 
 



MODULO 8 
PROTEZIONE DALLE SOVRACORRENTI 
Classificazione dei relè 
La caratteristica di intervento 
Relè termico di massima corrente 
Relè elettromagnetico di massima corrente 
Protezione magnetotermica, caratteristica di intervento 
Interruttori automatici per bassa tensione, caratteristiche 
Fusibili, caratteristica di intervento, classificazione e caratteristiche 
Protezione condutture contro i sovraccarichi e condizioni normative 
Installazione dei dispositivi di protezione contro i sovraccarichi 
Protezione delle condutture contro il corto circuito, utilizzo di fusibili e interruttori 
automatici 
Determinazione della corrente di corto circuito per linea monofase e trifase in caso di 
guasto trifase, fase-fase e fase-neutro 
Valutazione della impedenza di rete e presenza di trasformatori 
Determinazione della corrente minima di corto circuito in base alla CEI 64-8 in modo 
semplificato 
Condizioni per la protezione unica e separata per sovraccarico e corto circuito 
  
MODULO 9 
LE CABINE ELETTRICHE 
Classificazione 
Lato media tensione 
Dimensionamento dei componenti MT, conduttori, apparecchi di manovra, fusibili 
Trasformatore MT/BT 
Criteri di scelta del trasformatore 
Calcolo della potenza apparente di progetto 
Tipi costruttivi del trasformatore 
Classificazione in base alla CEI 14-8 ( Umidità e inquinamento, Temperatura, 
Comportamento al fuoco ) 
Modi di raffreddamento 
Caratteristiche elettriche 
Lato bassa tensione 
Le protezioni 
Impianto di terra 
 
MODULO 10 
DISTRIBUZIONE IN BASSA TENSIONE 
Distribuzione radiale 
Distribuzione dorsale 
Distribuzione mista 
Impianti con conduttori entro tubi protettivi 
Impianti entro canaline a vista 
Impianti sottopavimento 
Quadri elettrici per bassa tensione 
Classificazione 
 
 



MODULO 11 
RIFASAMENTO DGLI IMPIANTI ELETTRICI 
Aspetti teorici 
Cause e conseguenze di un basso fattore di potenza 
Formule di calcolo 
Modalità di rifasamento 
I condensatori 
La apparecchiature di protezione 
 
MODULO 12 
PRODUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA 
Le fonti primarie di energia 
Produzione e consumi 
Costi e tariffe dell’energia elettrica 
Servizio di base e di punta 
Centrali idroelettriche 
 
 
Automazione e PLC - differenza fra automazione in logica cablata e automazione in logica 
programmabile. 
 
PLC Simatic S7-200 
 
Gli elementi hardware costituenti il controllore programmabile 
Schemi di collegamento degli I/O in un PLC 
I linguaggi di programmazione del PLC 
Linguaggio Ladder 
Segni grafici usati per il linguaggio Ladder 
Indirizzamento in formato bit :  ingressi – uscite- merker – merker speciali – temporizzatori- 
contatori-variabili 
Accesso ai byte, alle parole e doppie parole della memoria  
Operazione bobina Set/Reset 
Operazione di temporizzazione –TON, TONR 
Operazione di conteggio- CTU, CTUD 
Operazione di confronto byte, numeri interi 
Operazione di transizione sul fronte positivo e negativo 
 
Indicare gli argomenti trattati nella propria materia per EDUCAZIONE CIVICA  

 
ARGOMENTI MATERIA ORE 

DPR 462/01 - L. 37/08 – 
Norme CEI 

T.P.S.E.E 9 

 
 
 



Corso di Scienze Motorie e Sportive 

 

Docente: Di Sora Franca  

 Libro di testo adottato : nessuno  
   
 OBIETTIVI DIDATTICI REALIZZATI ( in termini di conoscenze e competenze ) 
 

OBIETTIVI DI CONOSCENZA  Raggiunti dagli studenti 

 Da   
tutti  

  

Dalla  
maggior  
parte  

Da  alcuni  

Acquisizione della capacità operativa e sportiva  X   

Affinamento delle funzioni neuromuscolari  X   

Compiti di giuria ed arbitraggio  X   

OBIETTIVI DI COMPETENZA  Raggiunti dagli studenti 

 Da   
tutti  

  

Dalla   
maggior  
parte  

Da   
alcuni  

Sa adeguare e adattare le proprie 
capacità alle  esercitazioni richieste 

X   

Conoscenza della tecnica; conoscenza dei 
regolamenti  ; comprendere e applicare la logica 
di gioco,  conoscenza di strategie, ruoli e schemi ; 
spirito di  collaborazione, rispetto e fair play 

X   

 Norme igienico-sanitarie; prevenzione 
degli  infortuni con elementi di pronto 
soccorso 

X   

Conosce le regole dei principali sport individuali 
e di  squadra ed è in grado di arbitrare e /o 
svolgere  compiti di giuria 

X   

 
 



PROGRAMMA SVOLTO 
   

Durante l’anno scolastico sono state svolte le seguenti attività:  

• Test valutazione delle capacità condizionali e coordinative. 
Resistenza organica: test 1500 mt,   

Velocità:100 mt.  

Forza: salti in estensione, salti in elevazione: s. in lungo da fermo,  
Abalakov.  

Preatletismo a carattere generale.  

Atletica leggera: conoscenze teoriche in generale delle varie specialità.  

• Giochi educativi.  

   

 ARGOMENTI TEORICI ( DAD )   

●   L’alcol “ Gli effetti immediati e a lungo termine”. 
●  Gli effetti benefici del movimento .  
●  I rischi della sedentarietà.  
●  Il movimento come prevenzione.  
●  Gli adattamenti fisiologici.  
●  Gli aspetti mentali del movimento.  
●  Una sana alimentazione.  
●  La correttezza nello sport e nella vita.  
●  Il gruppo e le regole.   
●  Il doping. 

 
 Indicare gli argomenti trattati nella propria materia per EDUCAZIONE CIVICA  

 
ARGOMENTI MATERIA ORE 
Salute, solidarietà e 
prevenzione 

Scienze Motorie e Sportive 2 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Corso di  IRC 

 
 
Docente: FEDERICO MOLLI 
  

Libro di testo adottato:  Tutti i Colori della Vita, Sei 
                            

OBIETTIVI  DIDATTICI REALIZZATI  (in termini di conoscenze e competenze) 
 

OBIETTIVI DI CONOSCENZA Raggiunti dagli studenti 

Conoscere i Patti Lateranensi con la fine del 
potere temporale della Chiesa e il Concilio 
ecumenico Vaticano II come evento 
importante nella vita della Chiesa 
contemporanea descrivendone le principali 

scelte operate** 

 

Da tutti 
  x 

Dalla maggior parte   Da alcuni  
  

Conoscere i documenti e la proposta di vita 
cristiana e individuare il rapporto tra 
coscienza, libertà e verità nelle scelte morali** 

 
  

  x   

OBIETTIVI DI COMPETENZA Raggiunti dagli studenti 

  Da tutti 
   

Dalla maggior parte  Da alcuni  
  

Riconoscere e confrontarsi con gli eventi più 
importanti della Chiesa contemporanea 

 

  x   

Confrontarsi con la visione cristiana del 
mondo, attraverso i più significativi documenti 
del Magistero per una maggiore 
consapevolezza nelle scelte morali 

 

  x   

 
 
 
 



PROGRAMMA SVOLTO 
          

- Questione Romana. 
- Nascita delle SCV. 
- La Chiesa e i regimi totalitari del ‘900. 

       -     Bioetica Cattolica e Laica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
• EDUCAZIONE CIVICA  

 

●  Obiettivi e Valutazione 
 

Obiettivi e Comportamenti 
• Conoscere i contenuti delle tematiche affrontate negli ambiti:  

• Costituzione (identità, legalità, solidarietà)  
• Sviluppo sostenibile (educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 

del territorio)  
• Cittadinanza digitale  

• Partecipare attivamente con atteggiamento collaborativo e democratico alla vita della scuola 
e della comunità.  

• Rispettare le diversità personali, culturali e di genere.  
• Salvaguardare le risorse naturali e i beni comuni, la salute, il benessere e la sicurezza proprie 

e altrui.  
• Esercitare pensiero critico nell’accesso alle informazioni.  
• Rispettare la riservatezza e l’integrità propria e altrui  

 

Rubrica di Valutazione 
 

VOTO Descrittori 
2-3  
COMPLETAMENTE 
INSUFFICIENTE 

Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono quasi nulle e l’alunno mostra scarse o 
assenti partecipazione e impegno per le attività proposte.  
L’alunno non adotta comportamenti coerenti con l’educazione civica, ha spesso un 
comportamento poco responsabile durante l’attività scolastica, e più volte non ha 
rispettato il Regolamento di Istituto. 

4  
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE  

Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono episodiche e frammentarie.  
L’alunno adotta in modo sporadico comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione 
civica e ha bisogno di costanti richiami e sollecitazioni da parte degli adulti 

5  
INSUFFICIENTE  

 Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono minime. 
L’alunno non sempre adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica.  
Acquisisce consapevolezza della distanza tra i propri atteggiamenti e quelli civicamente auspicati, 
solo con la sollecitazione degli adulti. 

6  
SUFFICIENTE  

Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono essenziali. 
L’alunno adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica in modo non 
continuativo e rivela consapevolezza e capacità di riflessione in materia, solo con lo stimolo degli 
adulti. Manifesta poca autonomia nel portare a termine le consegne assegnate 

7  
DISCRETO 

 Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono discretamente consolidate e organizzate.  
L’alunno generalmente adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica 
in autonomia e mostra di averne una sufficiente consapevolezza attraverso le riflessioni 
personali. Porta a termine le consegne assegnate, a volte avvalendosi della supervisione degli 
adulti o del contributo dei compagni. 

8  
BUONO 

Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono consolidate e organizzate. L’alunno sa 
recuperarle e utilizzarle in modo autonomo.  
Adotta solitamente, dentro e fuori di scuola, comportamenti e atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica e mostra di averne buona consapevolezza che rivela nelle riflessioni personali 
e nelle argomentazioni.  
Porta a termine in autonomia le consegne assegnate 

9  
DISTINTO 
 

Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono esaurienti, consolidate e bene 
organizzate. L’alunno sa recuperarle, metterle in relazione e utilizzarle in modo autonomo.  
Adotta regolarmente, dentro e fuori di scuola, comportamenti coerenti con l’educazione civica e 
mostra di averne completa consapevolezza, come rivela nelle riflessioni personali e nelle 
argomentazioni, Mostra capacita di rielaborazione delle questioni e di generalizzazione delle 
condotte in contesti noti. Si assume responsabilità nel lavoro e verso il gruppo. 



 
10  
OTTIMO  

Le conoscenze relative alle tematiche disciplinari sono complete, consolidate, bene organizzate. 
L’alunno sa recuperarle e metterle in relazione in modo autonomo e utilizzarle nel lavoro anche 
in contesti nuovi.  
Porta contributi personali e originali e proposte di miglioramento, Si assume responsabilità verso 
le altre persone e collabora con la comunità educante 

 
  

Contenuti: 
 

ARGOMENTI MATERIA ORE 
Verso la Costituzione: la situazione italiana tra il 
1943 e il 1945, il referendum del 2 giugno 1946, 
l'Assemblea costituente, De Nicola primo Presidente 
della Repubblica 

 
 
 
 
 
 
Italiano - Storia 
 
 

 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 

Lettura dell'intervista a Giorgio Lattanzi, "La 
pandemia aggredisce anche il diritto". Dibattito sulla 
normativa per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da Covid-19: i DPCM sono 
anticostituzionali? 
La Costituzione italiana: struttura e caratteristiche 
principali (democratica, rigida, pluralista, 
personalista, pacifista, antifascista + dibattito sulla 
laicità) 
I 12 principi fondamentali della Costituzione italiana: 
lettura, spiegazione e commento con 
contestualizzazione storica 
“What is a digital identity?”  
“Identity theft”  

INGLESE               3 

La sicurezza nei luoghi di lavoro. Il rischio elettrico. Elettrotecnica ed Elettronica 6 
Il trattamento dei rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE) 

Sistemi 
 

5  

DPR 462/01 - L. 37/08 – Norme CEI T.P.S.E.E 9 
Salute, solidarietà e prevenzione Scienze Motorie e Sportive 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
• MATERIALI PER COLLOQUIO 
 

 
● Argomenti assegnati ai Candidati per l’Elaborato 

 

Controllo di un parcheggio automatico 

La trasmissione radio 

Lo streaming  

La risonanza magnetica 

L’auto elettrica 

Gli amplificatori 

Sistema di controllo di un cancello automatico 

Controllo di velocità di un motore in cc con dinamo tachimetrica 

L’ascensore 

Le centrali termo-solari 

Automazione di un cancello  

Le centrali nucleari di nuova generazione 

Gli impianti eolici 

Lo smaltimento dei rifiuti RAEE 

Tesla 

Impianti fotovoltaici e trasformazione della d.c. dei moduli fotovoltaici in a.c. di rete tramite 
inverter. 

Power Quality 

Le centrali idroelettriche 

Regolazione di temperatura di un ambiente 

La bolletta dell’energia elettrica 

Sistema di illuminazione di emergenza alimentato da gruppi statici di continuità UPS. 

 



 
 

● TESTI DI ITALIANO  
 

ALESSANDRO MANZONI: Il cinque maggio 
A. MANZONI: I promessi sposi (cap. I Incipit, cap. VIII Addio ai monti, cap. XXXIV Madre di 
Cecilia) 
GIACOMO LEOPARDI: L’infinito 
G. LEOPARDI: A Silvia  
GIOVANNI VERGA: Rosso Malpelo (incipit) 
G. VERGA: I Malavoglia (“Prefazione”, “La famiglia Toscano”) 
G. VERGA: Mastro-don Gesualdo (parte I, cap. IV) 
GABRIELE D’ANNUNZIO: Il piacere (“L’attesa di Elena”, “Il conte Andrea Sperelli”) 
G. D’ANNUNZIO: Alcyone (“La pioggia nel pineto”) 
GIOVANNI PASCOLI: Il fanciullino (“Il fanciullino che è in noi”) 
G. PASCOLI: Myricae (“X Agosto”, “Il lampo”, “Lavandare”) 
FILIPPO TOMMASO MARINETTI: Manifesto del Futurismo 
ALDO PALAZZESCHI: E lasciatemi divertire! 
SERGIO CORAZZINI: Desolazione del povero poeta sentimentale 
ITALO SVEVO: La coscienza di Zeno (“Prefazione e preambolo”, “L’ultima sigaretta”, “Psico-
analisi”) 
LUIGI PIRANDELLO: Il treno ha fischiato 
L. PIRANDELLO: Il fu Mattia Pascal (“Io mi chiamo Mattia Pascal”, “Un altro io: Adriano Meis”, 
“Uno strappo nel cielo di carta”, “L’amara conclusione: io sono il fu Mattia Pascal”) 
L. PIRANDELLO: Uno, nessuno e centomila (“Il naso di Moscarda”) 
L. PIRANDELLO: Sei personaggi in cerca d’autore (“I sei personaggi entrano in scena”)  
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Documento approvato nella seduta del Consiglio di Classe in video conferenza del 12\05\21. 
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ALLEGATO 1 

 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO/ STAGES  

(documentazione predisposta da Segreteria) 

 

 
 
 
 
 
 

 


