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1. PREMESSA: TUTELA DEI DATI PERSONALI DEI CANDIDATI
ALL’ESAME DI STATO
Il presente documento è stato redatto tenendo conto, in base al comma 2 dell’art. 10
dell’OM 53/2021, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali,
con nota del 21 marzo 2017, prot.10719.
Sulla base di ciò, non si ha alcuna ragionevole evidenza della necessità di fornire dati
personali riferiti agli studenti in un documento finalizzato a mettere in evidenza il percorso
didattico e formativo della classe, prescindendo dalle peculiarità dei singoli elementi che la
compongono.



2. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
L’Istituto Tecnico Industriale “OMAR” nasce nel 1895 in seguito al lascito testamentario del
filantropo Giuseppe Omar di Biandrate: questi aveva voluto promuovere una nuova
istituzione formativa particolarmente consona alle esigenze del territorio ed alla realtà
economica di quel tempo, quando la giovane Nazione stava animando lo sviluppo
industriale. Già nel 1896 l’“OMAR” inizia i corsi nella sede che occupa attualmente,
configurandosi come “Scuola Professionale Arti e Mestieri di primo grado per falegnami e
meccanici”. In oltre un secolo di vita l’Istituto ha aggiornato l’originario profilo,
qualificandosi in diverse specializzazioni che afferiscono a tre aree: l’Area meccanica, con
gli indirizzi di Meccanica e Meccatronica ed Energia; l’Area elettrica, con gli indirizzi di
Elettrotecnica, Elettronica e Automazione; l’Area chimica, con gli indirizzi di Chimica
Materiali e Biotecnologie sanitarie.
L’I.T.I. “OMAR” è conosciuto e apprezzato nella provincia di Novara e nella vicina
Lombardia. Negli anni la scuola ha aderito a progetti sperimentali proposti dal Ministero
della Pubblica Istruzione, ed è stata recentemente ristrutturata in base alle nuove esigenze
didattico–formative. In particolare, l’ I.T.I. “OMAR” è scuola ENIS (European network of
innovative schools) e, accanto alla didattica tradizionale, propone una ricca tipologia di
corsi: si ricordano soprattutto quelli per il conseguimento della Patente Europea per il
Computer (ECDL) a livello base e avanzato, e quelli per la certificazione linguistica di
inglese Cambridge (PET e FIRST).
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Nell’Istituto la tendenza al rinnovamento si è affiancata alla salvaguardia di una tradizione
prestigiosa e di obiettivo valore storico-culturale. Infatti l’“OMAR” ospita un Museo di
Archeologia industriale, che aiuta a comprendere l’evoluzione della scuola e il suo
radicamento nel contesto del territorio.
Le iniziative, che si svolgevano nell’Istituto prima della pandemia di covid e che in parte
sono state portate avanti nonostante tutto, in parte si spera riprenderanno al più presto,
sono ispirate non solo all’innovazione didattica e alla tecnologica specialistica: si aprono
anche ad attività di natura diversa, ma dal riconosciuto potenziale formativo e utili
all’inclusione. In particolare si segnala che, dall’a.s. 2014-15, l’“OMAR” si è accreditato
come capofila nel progetto LAIV, finanziato dalla CARIPLO, integrando l’insegnamento
della musica in specifici momenti della vita scolastica. Tale progetto, svolto con il Liceo
“Casorati”, mira a diffondere la pratica musicale sul territorio e si è attuato con specifiche
ricadute, ad esempio quelle di PROJECT WORK, una serie di concerti in collaborazione
con il Comune, la Provincia e la Prefettura di Novara, in favore della ONLUS Novara
Center e di Telethon.
Inoltre l’ OMAR è stato individuato come Scuola polo territoriale per il contrasto al
BULLISMO E CYBERBULLISMO, grazie all’attività che svolge all’interno dell’istituto il
Gruppo NOI. La peer education è realtà consolidata nel nostro Istituto dal 2016/2017,
anno scolastico in cui l’Omar ha aderito all’iniziativa di creare gruppi di auto mutuo aiuto su
situazioni di disagio giovanile, proposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale
dei Minori di Torino e dal MIUR-USR Piemonte e presentata al tavolo dell’Osservatorio di
Prevenzione Bullismi. Denominato NOI perché composto da studenti che vivono in prima
persona la quotidianità della scuola, il Gruppo Peer dell’Omar è diventato, nel corso degli
anni, un prezioso punto di riferimento per studenti e docenti della nostra scuola e non ha
mai interrotto l’attività di auto mutuo aiuto durante i ripetuti lockdown, quando gli incontri
pomeridiani (da remoto e, ove possibile, in presenza), riempitisi di significati nuovi, emotivi
e affettivi, hanno rappresentato fertile occasione per riuscire a mantenere una importante
connessione umana (oltre che didattica) con la Scuola.
Anche questa più recente iniziativa conferma che per i docenti omaristi la scuola non è
solo un luogo ove si apprendono conoscenze e competenze utili per il futuro, ma anche
una sede in cui si cerca di conoscere meglio se stessi e di migliorare nelle relazioni con gli
altri.
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3. OBIETTIVI DEL CORSO
La specializzazione in Elettrotecnica ed Elettronica - Indirizzo Elettrotecnica, Domotica e
Automazione (PLC) ha per obiettivo quello di formare un tecnico in grado di inserirsi con
competenza e capacità sia nelle aziende del settore specifico che in quelle che realizzano
prodotti industriali, laddove si utilizzino sistemi di lavoro automatizzati. Il Perito, infatti,
deve saper analizzare, dimensionare e progettare gli impianti elettrici e domotici,
controllare e collaudare sistemi elettrici sovrintendendo alla manutenzione, realizzare e
collaudare parti di impianti automatici di produzione, sapendo inoltre prendere decisioni
e interpretare nella loro globalità le problematiche produttive, gestionali e commerciali
dell’azienda in cui opera.
La preparazione scolastica è finalizzata a formare un tecnico con ampie competenze di
base che vanno dall'elettrotecnica alle macchine elettriche, all'elettronica, all'impiantistica
e alla domotica, all'automazione, alla conoscenza delle tecnologie informatiche, alle
problematiche relative alla produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica
anche con fonti alternative e rinnovabili. Durante il corso di studi l’allievo potrà maturare le
proprie capacità di lavoro interattivo e di gruppo, e potenziare le abilità per poter operare in
ambienti in continua evoluzione, come richiesto dalle nuove tecnologie.
La Specializzazione si propone inoltre di formare competenze specialistiche affiancando
allo studio delle classiche materie di base lo studio delle nuove tecnologie informatiche
applicate al campo specifico dell'automazione, dell'elettrotecnica e dell'impiantistica, la
progettazione mediante CAD, le nuove tecnologie domotiche (home automation),
l'automazione industriale con PLC (Controllore Logico Programmabile) e le energie
alternative (fotovoltaico).
Il Diplomato in Elettrotecnica ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle
tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della
generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per
la generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di
distribuzione; nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione
e collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione.
È grado di:
- operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici complessi;
- sviluppare e utilizzare impianti elettrici e domotici e sistemi di acquisizione dati,
dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati elettronici;
5

- utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato;
- integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire
nell’automazione industriale, nella building e home automation (domotica) e nel controllo
dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione e
all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle tipologie di produzione;
- intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonte alternativa, e
del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i
dispositivi alle normative sulla sicurezza;
- nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul
lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e
dell’organizzazione produttiva delle aziende.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo consegue i risultati di
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:
1) Applicare nello studio e nella progettazione di apparecchiature elettriche 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 apparecchiature elettriche, 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 e software, di diversi livelli, riferiti ad ambiti
specifici di applicazione.
7) Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici, impianti
elettrici e domotici.
I Diplomati trovano collocazione nel mondo del lavoro in aziende ricoprendo incarichi a
vari livelli di responsabilità, negli studi tecnici come professionisti dell’impiantistica o come
esperti di programmazione di PLC, nelle strutture pubbliche (Enel, Telecom, Trenitalia,
Atm,etc.).
I Diplomati possono anche proseguire con successo gli studi in ambito universitario, in
particolare nei Politecnici o nelle Facoltà di Ingegneria, ma comunque possono iscriversi a
qualunque Facoltà Universitaria (dove previsto dovranno superare dei test di ammissione).
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4. PROFILO DELLA CLASSE 5 EA


La classe è composta da 22 allievi.
Nella classe vi sono 3 ragazzi con certificazione di DSA, nei confronti dei quali sono state
adottate le misure dispensative e compensative indicate nei rispettivi PDP. Non vi è
nessun BES linguistico, anche se sono riscontrabili delle carenze lessicali negli studenti
non di madrelingua italiana. Un terzo degli studenti della classe ha ripetuto almeno un
anno nel nostro istituto, segno di un percorso di studi non sempre lineare.
Si distingue un ristretto gruppo di allievi che possiede notevoli risorse di base, ha lavorato
operosamente nell’impegno domestico, anche durante la pandemia, e ha collaborato con
particolare dinamismo al dialogo educativo; il profitto di questi candidati ne rispecchia le
qualità e i meriti.
Un insieme maggiore di alunni possiede qualità più circoscritte, e non sempre si è
applicato con costanza e in modo attivo: tuttavia i risultati di questi ragazzi ne avvallano
una preparazione globalmente accettabile.
Si riscontra, infine, un gruppetto di alunni con marcate fragilità di apprendimento e
motivazionali. Il covid, e la conseguente attivazione della DaD, ha reso arduo arginare i
limiti di questi studenti: i loro esiti scolastici appaiono, quindi, interlocutori.
Durante le ore curricolari in classe e a distanza, la classe ha mantenuto un
comportamento in genere abbastanza corretto con i docenti; talora, però, è stato
necessario richiamare gli allievi a un maggior grado di disciplina, responsabilità individuale
e di organizzazione. In ordine ai casi individuali, si rinvia ai giudizi formulati dal consiglio di
classe nello scrutinio finale.
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5. ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI SVOLTE
Tutte le attività svolte dagli allievi sono riportate nel “Curriculum dello Studente”,
disponibile

sulla

piattaforma

del

MIUR

al

seguente

indirizzo:

https://curriculumstudente.istruzione.it/ per essere consultabili in maniera riservata dagli
aventi titolo (studenti, docenti, commissioni d’esame). In ottemperanza di quanto prescritto
dall’O.M. 53/2021 riguardo alla tutela dei dati personali, si è deciso di non allegare il
“Curriculum dello Studente” di ogni allievo.
Nel secondo biennio e al quinto anno gli allievi hanno fruito di alcune attività ed esperienze
che hanno integrato la loro formazione. Qui di seguito se ne stila un elenco, anche se
bisogna tener conto del particolare momento storico e sociale vissuto: la pandemia ancora
in atto ha, purtroppo, penalizzato in modo particolare questi ragazzi. Tutte le iniziative e le
attività previste nel II Quadrimestre del IV anno sono saltate e anche nel corso del V anno
si è potuto fare ben poco, oltre alla mera didattica curricolare, svoltasi perlopiù a distanza.
Ove non specificato, tutta la classe vi ha partecipato, con qualche eccezione per le visite
di istruzione:
● Visite di Istruzione: al III anno a Madrid e al IV anno a Roma.
●

“Omar Day”: giornate di orientamento per gli Istituti di Istruzione secondaria di I
grado e per gli allievi del primo Biennio.

● Progetto Donacibo: attività di solidarietà alimentare per le famiglie più bisognose,
durante il III anno.
● Progetto Salute, nel più ampio quadro del Ben-Essere a Scuola: dal I anno fino al
V anno argomenti e incontri per riflettere su corretti stili di vita.
● Corso sulla sicurezza al III anno, con superamento del test finale.
● Visita alla Fiera di Automazione e Digitale per l’industria SPS IPC Drives, svoltasi a
Parma dal 28 al 30 maggio 2019.
● Attività con l’assistente di lingua straniera madrelingua inglese, assegnata alla
nostra scuola dall’USR Piemonte, durante il I Quadrimestre del IV anno, che ha
affiancato la docente della materia.
● Summer Camp 2019 e progetto STEM: organizzati dall’ “OMAR” e destinati ai
ragazzi del II anno degli Istituti di Istruzione secondaria di I grado, in cui alcuni
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studenti della classe hanno svolto un’attività di Peer Tutoring ai compagni più
giovani. Essi hanno inserito questa esperienza nel loro “Curriculum dello Studente”.
● Gruppo NOI: durante il Triennio, uno studente della classe ha partecipato alle
attività del gruppo di contrasto al bullismo e cyberbullismo. Egli ha inserito questa
sua esperienza nel proprio “Curriculum dello Studente”.

6. PROGETTO PiIL: PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE E
LAVORO
Il progetto PiIL – Percorsi integrati di Inclusione e Lavoro – si propone di costruire e
sperimentare in tre scuole superiori della Provincia di Novara esperienze che associano il
primo approccio al lavoro alla partecipazione attiva in progetti utili alla comunità, promossi
dalle scuole e dagli stessi studenti in partnership con diversi attori territoriali. L’idea, nata
dal confronto tra l’Associazione Territorio e Cultura di Novara e gli istituti scolastici ITI
Omar e Liceo Casorati di Novara, IIS Biagio Pascal di Romentino nel periodo tra maggio e
settembre 2018, costituisce uno strumento per rafforzare e innovare i percorsi di
Alternanza Scuola Lavoro, come introdotti dalla legge 13 luglio 2015, n. 107. La
sperimentazione, per finalità e obiettivi, risulta in linea, ad oggi, sia con le novità della
legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1 comma 784), che ridefinisce i «percorsi
per le competenze trasversali e per l’orientamento», sia con la nuova formula di
insegnamento dell’educazione civica, così come introdotto dalla legge 20 agosto 2019, n.
92. I valori aggiunti della sperimentazione sono:
• progettazione partecipata
• lavoro di gruppo
• servizio alla comunità
• collaborazione tra la scuola ed il territorio
La 5EA è stata una delle due classi dell’istituto coinvolta nel Progetto PiIL, insieme
all’attuale 5MA. E’ stato scelto dagli studenti di progettare e costruire un armadietto, per
venire incontro alla necessità di riporre gli effetti personali degli studenti durante le ore di
Scienze Motorie e Sportive nei luoghi predisposti.
Alla fase ideativa e progettuale, a cui hanno collaborato tutti, è seguita una fase attuativa,
che però ha coinvolto solo alcuni studenti della classe, i quali hanno deciso di portare
avanti il progetto in team, tanto da renderlo oggetto del loro elaborato inerente alle materie
di indirizzo per l’Esame di Stato.
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7. PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (PCTO):
Solitamente gli studenti dell’ I.T.I. “OMAR” sono chiamati a svolgere la loro esperienza di
Alternanza Scuola-Lavoro al termine del IV anno, ma nell’estate del 2020 ciò non è stato
possibile a causa della pandemia di covid-19 in corso. Tuttavia alcuni allievi della classe,
che hanno ripetuto il IV anno, hanno svolto un’esperienza di PCTO nell’estate del 2019:
essi, pertanto, l’hanno inserita nel loro “Curriculum dello Studente” come esperienza
maturata nel corso del loro percorso di studi.

8. IL CONSIGLIO DI CLASSE NEL SECONDO BIENNIO E AL
QUINTO ANNO
Negli anni della specializzazione non è stato possibile garantire la continuità didattica per
tutte le discipline. Invece, per quanto riguarda Italiano, Storia, Matematica e Inglese, vi è
stata non solo una continuità nel Triennio, ma - per alcuni studenti della classe - addirittura
nell’intero Quinquennio.
Coordinatrice di classe durante il Triennio è sempre stata la professoressa Ferrari
Mariangela.
Si fornisce qui di seguito uno schema relativo all’evoluzione del consiglio di classe:
DISCIPLINA

3EA

4EA

5EA

Italiano e Storia

Mariangela Ferrari

Mariangela Ferrari

Mariangela Ferrari

Inglese

Laura Gobbi Frattini

Laura Gobbi Frattini

Laura Gobbi Frattini

Matematica

Eleonora Macaluso

Eleonora Macaluso

Eleonora Macaluso

Elettrotecnica ed
Elettronica

Giovanni Pace
Giuliano Guido (Lab.)

Giovanni Pace
Giuliano Guido (Lab.)

Carlo Imperato
Giuliano Guido (Lab.)

Sistemi
automatici

Giovanni Ramella
Pezza
Giuliano Guido (Lab.)

Giovanni Ramella
Pezza
Giuliano Guido (Lab.)

Giovanni Ramella
Pezza
Giuliano Guido (Lab.)

Tecnologie e
Progettazione di
Sistemi (TPSEE)

Giovanni Pace
Giuliano Guido (Lab.)

Carlo Imperato
Pierangelo Odina
(Lab.)

Alessandro Palma
Pierangelo Odina
(Lab.)

Scienze Motorie
e Sportive

Daniele Antonucci

Corrado Scaglia

Zeno Filippo

Religione

Domenico Carratù

Domenico Carratù

Domenico Carratù
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9. SIMULAZIONE PROVA ORALE
Il Consiglio di classe della 5EA ha programmato una simulazione dell’Esame di Stato il
giorno venerdì 21 maggio 2021. Durante le ultime tre ore della mattinata, saranno estratti
a sorte tre candidati dall’elenco degli studenti, che saranno chiamati a svolgere l’orale
come previsto dalla normativa MIUR per l’a.s. 2020/2021.
1. Elaborato inerente alle materie di indirizzo indicate dal ministero: Elettrotecnica ed
Elettronica + Sistemi automatici, in cui il candidato illustrerà lo svolgimento del tema
assegnato dal cdc entro il 30 aprile 2021.
2. Italiano e Storia: verrà sottoposto al candidato un testo oggetto di studio nell’ambito
dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno, di cui egli dovrà fornire un’analisi
puntuale e l’inquadramento storico del periodo in cui l’autore opera.
3. TPSEE: la terza materia caratterizzante l’indirizzo di studi si aggancerà all’elaborato
prodotto dallo studente sorteggiato, per poi spaziare attraverso il programma svolto
durante l’anno.
4. Inglese: la prova si svolgerà secondo le indicazioni fornite dalla docente.
5. Matematica: domande e quesiti da poter risolvere in tempi brevi.
6. Educazione civica: nell’ambito del colloquio il candidato deve dimostrare di aver
maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica,
per come enucleate all’interno delle singole discipline; perciò la trattazione delle
tematiche connesse a tale insegnamento può avvenire sia nell’elaborato, sia in
qualunque altra fase del colloquio. Non è, perciò, prevista una sezione specifica del
colloquio dedicata all’Educazione civica.

11

10. ARGOMENTI ASSEGNATI PER L’ELABORATO:
Ecco l’elenco degli argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione
dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti l’indirizzo di studio (Elettrotecnica ed
Elettronica + Sistemi automatici) che sarà oggetto del colloquio:

CANDI
ARGOMENTO
DATO
1
gruppo 5: Controllo stagionatura prosciutto
2

gruppo 1: Ciclo di lavoro automatico di una stazione di lavaggio

3

gruppo 7: Gestione Armadietto

4

gruppo 4: Impianto automazione azienda vinicola

5

gruppo 6: Sistema di controllo della temperatura

6

gruppo 5: Controllo stagionatura prosciutto

7

gruppo 1: Ciclo di lavoro automatico di una stazione di lavaggio

8

gruppo 2: Ciclo di lavoro automatico di miscelazione di mangimi

9

gruppo 3: Ciclo di lavoro automatico di miscelazione di mangimi (cella di carico)

10

gruppo 4: Impianto automazione azienda vinicola

11

gruppo 6: Sistema di controllo della temperatura

12

gruppo 2: Ciclo di lavoro automatico di miscelazione di mangimi

13

gruppo 5: Controllo stagionatura prosciutto

14

gruppo 3: Ciclo di lavoro automatico di miscelazione di mangimi (cella di carico)

15

gruppo 1: Ciclo di lavoro automatico di una stazione di lavaggio

16

gruppo 6: Sistema di controllo della temperatura

17

gruppo 4: Impianto automazione azienda vinicola

18

gruppo 5: Controllo stagionatura prosciutto

19

gruppo 7: Gestione Armadietto

20

gruppo 2: Ciclo di lavoro automatico di miscelazione di mangimi

21

gruppo 3: Ciclo di lavoro automatico di miscelazione di mangimi (cella di carico)

22

gruppo 7: Gestione Armadietto
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11. ELENCO DEI TESTI LETTERARI
Qui vengono elencati i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano
durante il quinto anno che potranno essere sottoposti ai candidati nel corso del colloquio,
di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b).

AUTORE

TITOLO

G.Baldi-S.Giusso-M.
Razetti-G.Zaccaria

“La letteratura ieri, oggi, domani”
ed. Paravia-Pearson

Igino Ugo Tarchetti
Sibilla Aleramo
Giovanni Verga

"Fosca" (L'attrazione della morte)
"Una donna" (Il rifiuto del ruolo tradizionale)
“I Malavoglia”
(Il mondo arcaico e l’irruzione della storia)
(I Malavoglia e la dimensione economica)
(La conclusione del romanzo: l’addio al mondo
pre-moderno)
"Il piacere"
(Il conte Andrea Sperelli)
(Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed
Elena Muti)
da Alcyone: "La pioggia nel pineto"
da Myricae: “X Agosto”
da I canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”
da Zang tumb tuuum:
“Bombardamento”
"La coscienza di Zeno"
(Il fumo)
(La morte del padre)
(La profezia di un'apocalisse cosmica)
da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”
"Il fu Mattia Pascal"
(La costruzione della nuova identità e la sua crisi)
(Non saprei proprio dire ch'io mi sia)

Gabriele D'Annunzio

Giovanni Pascoli
Filippo Tommaso
Marinetti
Italo Svevo

Luigi Pirandello

Giuseppe Ungaretti

Salvatore Quasimodo
AA.VV.

PAGINE del
manuale

da L'Allegria:
“Il porto sepolto”
“Veglia”
“Sono una creatura”
“I fiumi”
“Mattina”
“Soldati”
“Ed è subito sera”
“Alle fronde dei salici”
da "Lettere di condannati a morte della
Resistenza europea" (ed. Einaudi), lettura di
alcune lettere di condannati a morte italiani:
13

volume 3.1
42/45
148/150
205/207
210/211
213/217
435/437
366/367
412/415
469/470
508/509
569/570
680/683
685/692
715/716
760/764
777/780
792/793
volume 3.2
185
188
192
194/195
202
203
230
234
su fotocopia

Antonio Gramsci
Eugenio Montale

Italo Calvino
P. P. Pasolini

Giordano Cavestro, Giancarlo Puecher
Passavalli, Paola Garelli, Tommaso Masi e
Umberto Ricci.
“Contro gli indifferenti”
da Ossi di seppia:
“I limoni”
“Non chiederci la parola”
“Spesso il male di vivere ho incontrato”
“Il sentiero dei nidi di ragno” (Fiaba e storia)
“La nuvola di smog” (La scoperta della nuvola)
da Scritti corsari, "Rimpianto del mondo contadino
e omologazione contemporanea"

su fotocopia
256/258
260
265
783/787
789/791
762/763

12. EDUCAZIONE CIVICA:
L’insegnamento trasversale di Educazione Civica si è articolato nelle seguenti discipline:

MATERIA

SCIENZE
MOTORIE

PROGRAMMA

N.ore N.ore
1° Q 2° Q

TEMI
I principi generali di educazione alimentare, anche in
relazione all’attività fisica e sportiva, nonché di igiene
personale che favoriscono uno stato di buona salute e
migliorano l’efficienza psicofisica
METODOLOGIA
2

2

1

1

lezione frontale
TRAGUARDI/COMPETENZE
Conoscere i principali alimenti
Adottare uno stile di vita attivo
TEMI
Educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile. Fonti
di energie alternative.

METODOLOGIA
-Lezione frontale e/o dialogata
SISTEMI
-Conversazioni e discussioni
AUTOMATIC -DAD
I
TRAGUARDI/COMPETENZE
Considerazioni sulle fonti di energia inquinanti
confrontandole con le energie alternative rinnovabili quali
l'eolica, l'idroelettrica, la geotermica, ecc., in un’ottica di
tutela e rispetto dell'ambiente.

14

TEMI
La Costituzione italiana: articolo 3.
La discriminazione di genere. La condizione
femminile nella società e nel mondo del lavoro.
● La discriminazione razziale. Il movimento per i
diritti civili degli afroamericani.
● La discriminazione religiosa nei confronti degli
Ebrei e l’antisemitismo.
● La discriminazione per orientamento sessuale nei
confronti della comunità LGBTQ+.
METODOLOGIA
● Lezione frontale e/o dialogata
● DaD
● “compito di realtà” a fine anno, come valutazione
con l’ausilio del manuale di Storia in adozione: Vittoria
Calvani, Una storia per il futuro (seconda edizione) e del
suo allegato al vol.1 di EDUCAZIONE CIVICA - Temi e
Progetti.
TRAGUARDI/COMPETENZE
Conoscenza e acquisizione della consapevolezza della
lunga marcia per i diritti e le istituzioni ad essi preposte, in
riferimento a quanto contenuto nell’articolo 3 della nostra
Costituzione: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e
sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali
e sociali.”
●
●

ITALIANO e
STORIA

EET

TEMI
Usare il web per acquisire informazioni in modo
consapevole e responsabile: I social network e pubblicità
come pilotare le opinioni e le necessità degli utenti.
METODOLOGIA
Visione del film Netflix - The Great Hack (1h 54’). Ricerca
di informazioni relative all’argomento trattato, hoax,
fact-checking e scelta delle fonti di informazione.Ricerca
di notizie false (hoax).
TRAGUARDI/COMPETENZE
Sensibilizzazione al tema trattato e acquisizione di spirito
critico relativamente alle informazioni proposte da social
network e da fonti poco attendibili.

3

7

3

2

TEMI
Etica e bioetica
RELIGIONE

2

METODOLOGIA
Lezioni frontali, momenti di dibattito ed eventuali
filmati da commentare
15

TRAGUARDI/COMPETENZE
Usare le conoscenze e le abilità per orientarsi nella
complessità del presente cercando di cogliere i
problemi fondamentali di etica e bioetica del
mondo
GREEN ENERGY AND RENEWABLE ENERGY
sources
Breaking and respecting rules : the Covid-19 experience
METODOLOGIA

INGLESE

Lezione frontale ( anche in DaD), lezione dialogata,
visione di filmati, approfondimento personale

3

3

TRAGUARDI/COMPETENZE
Acquisizione di nuove conoscenze e competenze utili
allo sviluppo di spirito critico e autonomia intellettuale
TEMI
Costituzione: la matematica dei sistemi elettorali

Matematica

METODOLOGIA
Lezioni frontali e dialogate
Utilizzo di materiale digitale
Letture di articoli scientifici
Approfondimento personale e di gruppo
TRAGUARDI/COMPETENZE
Acquisizione di nuove competenze per leggere ed
interpretare la realtà
Utilizzo delle conoscenze teoriche a problemi reali
Sviluppo di spirito critico e autonomia intellettuale

3

TEMI
Ambiente, sviluppo eco-sostenibile, gli impianti fotovoltaici
METODOLOGIA
TPSEE

Lezione frontale (anche in DaD), condivisione progetti,
realizzazione di progetto per impianto domestico

2

2

14

19

TRAGUARDI/COMPETENZE
Acquisizione di nuove conoscenze e competenze utili
allo sviluppo di coscienza ambientale

N. ore totali annuali
16

33

Per valutare gli esiti formativi attesi dagli alunni, i docenti hanno rilevato, anche
avvalendosi di strumenti collegialmente stabiliti, elementi quali:
●

l’interesse suscitato negli allievi;

●

le capacità di attenzione dimostrate;

●

l’autonomia nel promuovere e sostenere le iniziative;

●

la maturazione dimostrata in rapporto alla partecipazione al percorso;

●

la conoscenza dei principi su cui si fonda la convivenza civile;

●

l'adozione di comportamenti coerenti con i propri doveri.

13. METODI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI
LAVORO
I metodi didattici impiegati hanno previsto:
● lezioni frontali tradizionali per fondare l’apprendimento attivo - dotando gli allievi di
opportune categorie culturali - e per colmare qualche lacuna di conoscenza;
● promozione di un dibattito costante in classe su problemi ispirati alle realtà sociali e
culturali del nostro tempo;
● lavori di gruppo, ove previsto dai singoli docenti;
● raccordo costante tra le discipline curricolari, per quanto praticabile, così da
integrare entro una visione culturale d’insieme le varie proposte didattiche;
● promozione di iniziative indirizzate alla crescita e alla maturazione dell’individuo e
allo sviluppo delle relazioni interpersonali;
● letture periodiche tratte da documentazione varia, quale ad esempio quella
presente in manuali e riviste, in forma cartacea e multimediale; visione di film;
● esperienze di laboratorio, nelle discipline ove esso previsto. In merito, si sottolinea
che il rapporto individuale tra docente e allievo è stato alquanto stretto e costante
nelle attività di laboratorio inerenti la specializzazione.
● Didattica A Distanza (DAD) e Didattica Digitale Integrata (DID) nel corso dell’anno
scolastico 2020/2021, secondo le disposizioni ministeriali, la legislazione vigente
dei vari DPCM che si sono susseguiti e le ordinanze regionali.

17

14. STRUMENTI
Gli strumenti didattici utilizzati dai docenti del consiglio della classe 5EA sono stati:
● Manuali in adozione;
● Laboratori tecnici, che sono stati garantiti – per quanto è stato possibile – anche
durante il lockdown in Zona Rossa;
● Strumenti multimediali ed informatici afferenti alla G-Suite, adottata a livello di
istituto (principalmente Classroom + Meet);
● Brani antologici tratti da opere di autori oggetto di studio;
● Saggi, articoli da quotidiani e periodici riguardanti argomenti e problemi oggetto
di studio, o comunque di interesse culturale.

15. CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Circa i criteri di valutazione, si fa riferimento alla griglia individuata dal Collegio dei
Docenti, ulteriormente connotata nelle riunioni dei singoli Dipartimenti delle diverse
discipline.
Le attività di verifica e valutazione si sono svolte – anche durante la DAD – con prove
scritte nelle discipline che le richiedono, con prove orali e relazioni di laboratorio, nel
numero congruo deliberato dal Collegio Docenti e precisato nel POF. Per le discipline
coinvolte sono stati evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento e i risultati di
apprendimento oggetto di valutazione specifica. Le verifiche hanno avuto natura formativa
e sommativa, e sono state impostate per accertare e sviluppare diversi livelli di
conoscenze e competenze.
Esse hanno compreso le seguenti tipologie:
● quesiti a risposta singola
● quesiti a risposta aperta
● prove strutturate
● prove semi strutturate
● trattazione sintetica di argomenti
● problemi a soluzione rapida
● relazioni
● sviluppo di progetti
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16. ALLEGATI
16.1 ITALIANO
16.2 STORIA
16.3 INGLESE
16.4 MATEMATICA
16.5 ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA (EET)
16.6 T.P.S.E.E.
16.7 SISTEMI AUTOMATICI
16.8 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
16.9 RELIGIONE
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Docente:
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Prof.ssa FERRARI

Mariangela

Materia insegnamento: ITALIANO
Dipartimento:

ELETTROTECNICA

Anno scolastico:

2020/2021

Classe: 5 EA

1 Livello di partenza
All’inizio dell’anno scolastico, nessun allievo della classe presentava un PAI da recuperare nella
materia. Vero è che, però, gli ultimi mesi del quarto anno – trascorsi in una DAD improvvisata –
non hanno costituito un metro di valutazione attendibile per capire correttamente l’acquisizione o
meno delle competenze proprie della 4^. Pertanto la docente ha impiegato le prime settimane
della 5^, svolte in modalità mista presenza-distanza (DID), a monitorare la situazione della
classe e sono venute alla luce lacune più o meno gravi in diversi allievi, soprattutto quelli già in
precedenza più deboli, che a casa non disponevano della tranquillità o della dotazione
tecnologica necessaria per seguire efficacemente le lezioni.

2 Obiettivi raggiunti
Sono state raggiunte, nonostante la pandemia, le competenze disciplinari proprie del quinto anno,
definite all’interno del Dipartimento di Lettere:
1. Leggere e sintetizzare un testo in forma orale e scritta con sostanziale correttezza di pronuncia,
lessicale e morfosintattica.
2. Individuare la specifica tipologia di un testo, con peculiare riferimento alle tipologie previste
per l’Esame di Stato.
3. Comprendere, analizzare e interpretare un testo letterario italiano.
4. Comprendere, analizzare e produrre un testo argomentativo relativamente a diversi ambiti, sul
modello del nuovo Esame di Stato.
5. Essere in grado di svolgere una riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su
tematiche di attualità.
6. Essere in grado di formulare l’analisi puntuale di una fonte, coerentemente al contesto
culturale di riferimento.

3 Contenuti svolti
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UNITÀ 1
La Scapigliatura di Igino Ugo Tarchetti

Sibilla Aleramo
Giovanni Verga: la vita. Poetica e tecnica
narrativa del Verga verista. L'ideologia
verghiana: il "diritto di giudicare" e il
pessimismo. Verga e Zola a confronto. Il
darwinismo sociale.

Le tendenze letterarie nell'Italia di fine Ottocento:
Scapigliatura, Verismo, romanzo femminile.
"Fosca" (L'attrazione della morte)
L'età del Naturalismo e la rappresentazione della
realtà da parte degli artisti. La questione femminile.
"Una donna" (Il rifiuto del ruolo tradizionale)
I problemi dell’Italia post-unitaria. Il lavoro dei
fanciulli nelle miniere siciliane, dall' "Inchiesta in
Sicilia" di Sydney Sonnino.
"Rosso Malpelo".
“I Malavoglia”: personaggi e trama dell'opera.
(Il mondo arcaico e l’irruzione della storia)
(I Malavoglia e la dimensione economica)
(La conclusione del romanzo: l’addio al mondo premoderno)

UNITÀ 2

Il Decadentismo: origine del termine; orizzonte
temporale; la poetica dell'estetismo e del vitalismo
panico; le figure del superuomo e del fanciullino di
G.D'Annunzio e G.Pascoli.

La "vita inimitabile" di Gabriele
D'Annunzio. I suoi rapporti con Benito
Mussolini e il regime fascista. La prima
fase dell'Estetismo.

L'evoluzione ideologica di D'Annunzio:
dall'estetismo al superomismo. Il vitalismo
panico di Alcyone, all'interno delle Laudi.

"Il piacere"
(Il conte Andrea Sperelli)
(Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena
Muti)
da Alcyone: "La pioggia nel pineto"

Giovanni Pascoli: la vita. Il nido familiare e
la poetica del fanciullino. L'ideologia
politica; i temi della poesia pascoliana.
da Myricae: “X Agosto”
da I canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”
UNITÀ 3
Il "Manifesto del Futurismo" di Filippo

I movimenti e le avanguardie del primo Novecento. I
romanzi della crisi.
da Zang tumb tuuum:
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Tommaso Marinetti.
La vita di Italo Svevo. Ideologia
dell'autore. La figura dell' "inetto" e
l'influenza della teoria psicanalitica di
Freud nella sua opera.

“Bombardamento”

"La coscienza di Zeno"
(Il fumo)
(La morte del padre)
(La profezia di un'apocalisse cosmica)
Luigi Pirandello. La sua visione del
mondo: vitalismo, relativismo, "trappola" e
"maschere". La sua poetica dell'umorismo.
La sua produzione teatrale e il suo legame
col regime fascista.

UNITÀ 4

da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”
"Il fu Mattia Pascal"
(La costruzione della nuova identità e la sua crisi)
(Non saprei proprio dire ch'io mi sia)
La letteratura italiana nell'età fascista. La politica
culturale del fascismo. I due Manifesti contrapposti
del 1925.

Giuseppe Ungaretti: la vita. "L'allegria"
(1931): contenuto e poetica. I temi della
sua poesia.

Salvatore Quasimodo: la vita.
L'occupazione nazi-fascista delle città del
nord Italia tra il 1943 e il 1945.
AA.VV.

Antonio Gramsci
UNITÀ 5

da L'Allegria:
“Il porto sepolto”
“Veglia”
“Sono una creatura”
“I fiumi”
“Mattina”
“Soldati”
“Ed è subito sera”
“Alle fronde dei salici”
da "Lettere di condannati a morte della Resistenza
europea" (ed. Einaudi), lettura di alcune lettere di
condannati a morte italiani: Giordano Cavestro,
Giancarlo Puecher Passavalli, Paola Garelli,
Tommaso Masi e Umberto Ricci.
“Contro gli indifferenti”
Gli intellettuali antifascisti che hanno partecipato,
ognuno a suo modo, alla Resistenza e sono stati
membri del CLN: Eugenio Montale e Italo Calvino.

La vita di Eugenio Montale. "Ossi di
seppia": il titolo e le soluzioni stilistiche. Il
suo rapporto con la tradizione poetica
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precedente. La sua poetica: il "varco" e il
"correlativo-oggettivo".
da Ossi di seppia:
“I limoni”
“Non chiederci la parola”
“Spesso il male di vivere ho incontrato”
Italo Calvino, ovvero l’esponente più
autorevole della narrativa italiana del
secondo dopoguerra, tra realismo e
componente fantastica.

P. P. Pasolini

“Il sentiero dei nidi di ragno” (Fiaba e storia)
“La nuvola di smog” (La scoperta della nuvola)
da Scritti corsari, "Rimpianto del mondo contadino e
omologazione contemporanea"

4 Metodologia e Strumenti di lavoro adottati
•
•
•
•
•
•

Lezione frontale
Schemi alla lavagna
Attività guidata dal docente
Esercitazioni individuali e/ o in gruppo
Attività in DaD con G-Suite (Classroom + Meet)
Manuale in adozione

5 Laboratorio
Non presente.

6 Attività di recupero e approfondimento effettuate
Agli allievi che, alla fine del I Quadrimestre, presentavano una valutazione negativa nella
materia sono state assegnate le indicazioni del recupero da svolgere. La modalità di recupero ha
funzionato per tutti gli studenti insufficienti della classe, che hanno così recuperato.
Gli approfondimenti relativi al programma sono stati resi possibili tramite Classroom. Tramite
link a testi, video e film, si è potuta ampliare l’offerta didattica tradizionale.
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7 Tipologia Verifiche, Numero verifiche e Criteri di valutazione
Nel primo quadrimestre è stata effettuata una prima verifica scritta in presenza, poi è iniziato il
secondo lockdown e la conseguente attivazione della DAD. Pertanto la docente ha interrogato
oralmente a distanza e infine gli studenti della classe hanno svolto una verifica sulla Classroom.
In totale, 3 valutazioni.
Nel secondo quadrimestre, si è iniziato con un giro di interrogazioni a distanza tramite Meet, per
poi proseguire con due valutazioni scritte in presenza. Quindi, anche in questo caso, 3
valutazioni a quadrimestre, come stabilito a inizio anno in sede di Dipartimento di Lettere.
8 Situazione didattica e disciplinare
La classe non ha manifestato nelle ore di Italiano nessun problema disciplinare. Anche durante la
DAD, gli studenti sono stati presenti alle videolezioni in modo costante; certo qualcuno è stato
più attivo di altri, ma nessuno si è reso irreperibile o non ha lavorato. Tutti hanno svolto i
compiti assegnati e si sono sottoposti alle valutazioni secondo le modalità stabilite.

Data:

15 Maggio 2021

Firma

Mariangela Ferrari
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Docente:

Prof.ssa FERRARI

Mariangela

Materia insegnamento:

STORIA

Dipartimento:

ELETTROTECNICA Classe: 5 EA

Anno scolastico:

2020/2021

1 Livello di partenza
All’inizio dell’anno scolastico, risultava solo un allievo della classe con un PAI da recuperare
nella materia. Vero è che, però, gli ultimi mesi del quarto anno – trascorsi in una DAD
improvvisata – non hanno costituito un metro di valutazione attendibile per capire correttamente
l’acquisizione o meno delle competenze proprie della 4^. Pertanto la docente ha impiegato le
prime settimane della 5^, svolte in modalità mista presenza-distanza (DID), a monitorare la
situazione della classe e sono venute alla luce lacune più o meno gravi in diversi allievi,
soprattutto quelli già in precedenza più deboli, che a casa non disponevano della tranquillità o
della dotazione tecnologica necessaria per seguire efficacemente le lezioni.

2 Obiettivi raggiunti
Sono state raggiunte, nonostante la pandemia, le competenze disciplinari del quinto anno definite
all’interno del Dipartimento di Lettere:
1. Percepire la dimensione temporale del fenomeno storico
2. Acquisire una motivata conoscenza delle vicende storiche
3. Riconoscere il passato come fondamento del presente
4. Organizzare e formalizzare semplici attività di ricerca

3 Contenuti svolti
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UNITÀ 1: I PROBLEMI DELL’ITALIA POST-UNITARIA.
• La Sinistra storica al potere e il governo di Agostino Depretis. Le riforme del governo
Depretis: la legge Coppino; la Questione meridionale e l'inchiesta sulla Mafia. Gli
scioperi dei Fasci siciliani.
• Crispi al governo. Imperialismo e colonialismo europeo di fine Ottocento. L'Italia tenta
l'avventura coloniale, ma viene sconfitta ad Adua. Gli scioperi a Milano. Bava Beccaris
spara sulla folla. Il re Umberto I viene assassinato.
• L'emigrazione italiana, dall'Unità d'Italia alla viglia della Prima Guerra Mondiale. La
condizione della donna a fine Ottocento. Il movimento di emancipazione femminile: le
Suffragette in Inghilterra per i diritti politici; la lotta delle mondine in Italia per i diritti
nel mondo del lavoro.
UNITÀ 2: LA BELLE EPOQUE E L’ETÀ GIOLITTIANA
• La Belle époque in Europa. S.Freud e A.Einstein, i "padri" del Novecento. La nuova
società di massa e i consumi di massa. La Belle époque vista dalle classi superiori: lusso,
viaggi, consumi. La Belle époque vista dalle classi inferiori: la catena di montaggio e la
produzione in serie; il sistema Fordista. Nascono i partiti di massa socialisti e cattolici,
che chiedono il suffragio universale maschile (ancora assente in Italia).
• Il razzismo: dal darwinismo sociale di fine Ottocento alle teorie naziste degli anni '30 del
Novecento. L'antisemitismo e il "caso Dreyfus".
• L'età giolittiana. La figura di Giovanni Giolitti. Il suo progetto politico, i suoi sostenitori
e i suoi nemici. Il Codice Zanardelli. Lo sciopero generale del 1904. Le riforme sociali
del governo Giolitti. Il suffragio universale maschile del 1912. Decollo industriale del
Nord, arretratezza del Sud. I principali settori dell'industria italiana. Il terremoto di
Messina e Reggio Calabria del 1908. Il Patto Gentiloni e le elezioni del 1913. La
conquista della Libia. La caduta di Giolitti.
UNITÀ 3: LA PRIMA GUERRA MONDIALE
• Venti di guerra: la rivalità franco-tedesca per Alsazia e Lorena. La Germania tra
industrializzazione avanzata e la politica di potenza di Guglielmo II. La crisi e
l'arretratezza dell'Impero russo. La Rivoluzione del 1905. L'Impero asburgico, un
mosaico di nazioni vicino al collasso. I Balcani, polveriera d'Europa. Irredentismo,
nazionalismo, panslavismo, pangermanesimo. Le cause della Prima Guerra Mondiale.
Triplice Intesa e Triplice Alleanza.
• La Prima guerra mondiale. L'attentato di Sarajevo e lo scoppio della guerra. L'illusione di
una guerra-lampo e la sua trasformazione in una guerra di trincea. I fronti della guerra:
occidentale, turco e orientale. L'entrata in guerra dell'Italia accanto all'Intesa. 1917,
l'anno-chiave della Prima guerra mondiale: sconfitta di Caporetto, uscita della Russia ed
entrata degli USA.
• La fine della Prima guerra mondiale. I mutilati fisici e le conseguenze psicologiche della
guerra. L'epidemia di "febbre spagnola" che sconvolge il mondo tra il 1918 e il 1920. I 14
punti del presidente americano Wilson nella conferenza di pace di Parigi. Il principio di
autodeterminazione dei popoli. Umiliazione della Germania, smembramento degli imperi
austro-ungarico e turco. Per l'Italia è una "vittoria mutilata". Il genocidio degli Armeni.
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UNITÀ 4: STALINISMO E FASCISMO
• La Rivoluzione russa del 1917: Lenin guida la rivolta del Paese contro lo zar Nicola II
Romanoff e l'uscita dalla Prima Guerra Mondiale. La guerra civile tra l'Armata bianca e
l'Armata rossa, guidata da Trockij. La vittoria dei bolscevìchi nel 1921 e l'instaurazione
della "dittatura del proletariato". La nascita del Partito comunista sovietico, dell'URSS e
dell' "uomo nuovo sovietico". Lo Stalinismo.
• Il fascismo. L'Italia in crisi del dopoguerra: la "vittoria mutilata" e l'omaggio al Milite
ignoto. Grandi trasformazioni sociali portano al sollevamento delle masse: il "Biennio
rosso" 1919-1920. Lo squadrismo fascista. Le elezioni del 1919 riportano al governo
Giolitti, ma vincono i partiti di massa, quello popolare di don Luigi Sturzo e quello
socialista di Filippo Turati. L'occupazione di Fiume da parte di D'Annunzio. La nascita
dei Fasci di combattimento di Mussolini. Cresce il consenso al fascismo. Le scissioni nel
partito socialista del 1921: il PCI di Gramsci e il PSU di Matteotti. I fascisti in
parlamento con le elezioni del 1921. Il fascismo diventa partito. Nel 1922 la marcia su
Roma; Mussolini al Governo; il lento indebolimento delle istituzioni. Lo Stato
parlamentare viene trasformato in Stato autoritario con le elezioni del 1924. L'assassinio
di Matteotti e la "secessione dell'Aventino". Le Leggi fascistissime e la fondazione del
regime. La repressione degli antifascisti (Gramsci). I Patti lateranensi. I successi e gli
insuccessi della politica economica di Mussolini. La campagna demografica del regime
fascista. La conquista dell'Etiopia e l'autarchia. La figura di Benito Mussolini e il culto
del leader. La propaganda fascista e i suoi slogan. Visione del film "Una giornata
particolare" di E. Scola
UNITÀ 4: IL NAZISMO E LA SECONDA GUERRA MONDIALE
• La crisi del '29 negli USA. Le pesanti condizioni imposte dal Trattato di Versailles alla
Germania. La Repubblica di Weimar. Miseria e crisi, rivolte (Rosa Luxemburg) e il
tentativo di colpo di stato di Adolf Hitler nel 1923. Il programma politico di Hitler, che
vince le elezioni nel 1933 e viene nominato cancelliere. Leggi eccezionali e nazificazione
della Germania. La "notte dei lunghi coltelli" del 1934. Nasce il Terzo Reich. Le Leggi di
Norimberga e i Lager (campi di concentramento e campi di sterminio). La "notte dei
cristalli" del 1938. L'Italia, alleata della Germania, emana le Leggi razziali.
• La guerra civile spagnola (1936-39). La Cina guidata da Mao. Il Giappone alleato di
Germania e Italia.
• La Seconda Guerra Mondiale. L'annessione dell'Austria e dei Sudeti da parte di Hitler. Il
patto Molotov-Ribbentropp e l’invasione di Danzica. L’attacco dell’Inghilterra e
dell’URSS: la battaglia di Stalingrado. Dopo Pearl Harbour, l’entrata in guerra degli USA
e lo sbarco degli Americani in Sicilia e in Normandia. La "guerra parallela" dell'Italia e la
Resistenza. Le foibe.

UNITÀ 4: IL SECONDO DOPOGUERRA E IL MONDO DIVISO
• La "cortina di ferro": Patto Atlantico e Patto di Varsavia. Il muro di Berlino. La
presidenza USA di J.F. Kennedy: il discorso a Berlino, l'avvio delle operazioni militari in
Vietnam, l'appoggio alle rivendicazioni degli afroamericani, la Baia dei Porci e la crisi
dei missili a Cuba. Il dialogo con Kruscev. Il '68 nel mondo. Le proteste negli USA
contro il Vietnam e a favore dei diritti civili. Il maggio francese. La primavera di Praga. Il
Concilio Vaticano II di Papa Giovanni XXIII. La fine del sistema comunista (1989-91).
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• L'Italia della ricostruzione nell'immediato secondo dopoguerra. Il 2 giugno 1946 Nasce la
Repubblica italiana. La Costituzione del 1948. I nuovi partiti di De Gasperi (DC) e
Togliatti (PCI). La guerra fredda divide le forze antifasciste nelle elezioni del 1948.
• Il "miracolo economico" italiano (1953-1973). La conseguente migrazione interna:
contadini del Sud nelle fabbriche del Nord. La speculazione edilizia. Il '68 italiano:
studenti e operai fianco a fianco nelle rivendicazioni sociali ed economiche. Il
movimento femminista. La Battaglia di Valle Giulia.
• Dal ’68 a Tangentopoli: gli Anni di piombo e la Strategia della tensione, da Piazza
Fontana alla strage della stazione di Bologna. Terrorismo nero e terrorismo rosso. Il
compromesso storico di Aldo Moro ed Enrico Berlinguer. Il governo di Craxi negli anni
’80. Tangentopoli e la fine della Prima Repubblica (1992-94).
EDUCAZIONE CIVICA:
Si è scelto di trattare il tema dei diritti, partendo da quanto enunciato nell’articolo 3 della nostra
Costituzione: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali
e sociali.”
● La discriminazione di genere. La condizione femminile nella società e nel mondo del
lavoro.
● La discriminazione razziale. Il movimento per i diritti civili degli afroamericani.
● La discriminazione religiosa nei confronti degli Ebrei e l’antisemitismo.
● La discriminazione per orientamento sessuale nei confronti della comunità LGBTQ+.

4 Metodologia e Strumenti di lavoro adottati
•
•
•
•
•
•

Lezione frontale
Schemi alla lavagna
Attività guidata dal docente
Esercitazioni individuali e/ o in gruppo
Attività in DaD con G-Suite (Classroom + Meet)
Manuale in adozione

5 Laboratorio
Non presente.

6 Attività di recupero e approfondimento effettuate
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Nessun allievo, alla fine del I Quadrimestre, presentava una valutazione negativa nella materia,
pertanto non si è reso necessario assegnare indicazioni di recupero.
Gli approfondimenti relativi al programma sono stati resi possibili tramite Classroom. Tramite
link a testi, video e film, si è potuta ampliare l’offerta didattica tradizionale.
In occasione della ricorrenza della Festa della Liberazione del 25 aprile, è stata organizzata dagli
insegnanti di Lettere, per tutte le classi quinte dell’istituto, una conferenza sul Fascismo e la
Resistenza con lo storico Carlo Greppi – uno dei massimi esperti del periodo storico in
questione.

7 Tipologia Verifiche, Numero verifiche e Criteri di valutazione
Nel I Quadrimestre è stata effettuata una verifica scritta in presenza e una seconda verifica in
DAD tramite la Classroom. Idem nel II Quadrimestre. Quindi, in entrambi i casi, 2 valutazioni a
quadrimestre, come stabilito a inizio anno in sede di Dipartimento di Lettere.
Per quanto riguarda Educazione civica, al termine dell’anno scolastico e del percorso svolto, si
sono valutati gli studenti tramite un “compito di realtà”, inerente alle tematiche trattate,
assegnato loro dalla docente e svolto a gruppi.
8 Situazione didattica e disciplinare
La classe non ha manifestato nelle ore di Storia nessun problema disciplinare. Anche durante la
DAD, gli studenti sono stati presenti alle videolezioni in modo costante; certo qualcuno è stato
più attivo di altri, ma nessuno si è reso irreperibile o non ha lavorato. Tutti hanno svolto i
compiti assegnati e si sono sottoposti alle valutazioni secondo le modalità stabilite.

Data:

15 Maggio 2021

Firma

Mariangela Ferrari
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Docente:

Prof. Gobbi
Frattini Laura

Materia insegnamento:

Inglese

Dipartimento:

Elettrico

Anno scolastico:

2020-2021

Classe:

5 EA

1 Livello di partenza

Tutta la classe conosce le strutture grammaticali necessarie per affrontare lo studio della micro
lingua richiesto nel quinto anno, ma alcuni allievi, a causa di lacune pregresse non colmate,
continuano ad avere difficoltà nella produzione autonoma sia scritta che orale.

2 Obiettivi raggiunti

Quasi tutti gli allievi conoscono sia le strutture grammaticali che i contenuti degli argomenti
trattati durante l’anno scolastico, ma solo i più interessati e diligenti sono in grado di rielaborare
le proprie conoscenze in modo autonomo e critico.

3

Contenuti svolti

Unit
1

Electric Energy
Atoms and electrons
Conductors and insulators
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Electric circuits
A simple circuit
Types of circuits
Current, voltage and resistance
Tools, measuring tools
Energy saving at home

Unit
3

Electromagnetism and motors
Electricity and magnetism
The electric motor
Types of electric motors
Electric cars :advantages and disadvantages

Unit
4

Generating Electricity
Methods of producing electricity
The generator
Renewable energy 1 : water and wind
Renewable energy 2 :sun and earth
Changing our sources of energy
Dangers of electricity

Unit
5

Distributing electricity
The distribution grid
The domestic circuit
The transformer
Managing the grid
The smart grid
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Automation
What is automation?
How automation works
Advantages of automation
Programmable logic controller
Automation in operation: a heating system
Automation at home and at work

Unit
17

Il Curriculum Vitae
The curriculum vitae
Writing your curriculum vitae
Managing job interviews
How to write a lab report
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Civiltà ,cultura generale e fotocopie di approfondimento
World War I
“War Poets” ( un autore e una poesia a scelta fra quelle proposte)


“The Soldier” by Rupert Brooke



“Dulce et decorum est” by Wilfred Owen



“Survivors” by Siegfried Sassoon



“Break of day in the trenches” by Isaac Rosenberg



“In Flanders fields” by John McCrae

“With God on our side” by Bob Dylan
Einstein’s letter to President Roosevelt
Osservazioni sull’eticità della scienza
The Covid-19 pandemic
Visione parte introduttiva del film “Saving Private Ryan” di Steven
Spielberg e di “Modern times” di Charlie Chaplin

4 Metodologia e Strumenti di lavoro adottati

Mod.35 Rev.0

ALLEGATO al DOCUMENTO

MOD 35

del CONSIGLIO DI CLASSE

Pag. 5 di 6

Libro di testo : “English for new technology : Electricity,Electronics, IT &Telecoms” .
Autore: Kiaran O’ Malley
Editore Pearson – Longman
Altri testi proposti dall’insegnante ( fotocopie)
Oltre ai libri di testo in adozione e al dizionario bilingue si sono utilizzate fotocopie, video per le attività di
approfondimento e civiltà. I brani svolti sono sempre stati letti ,tradotti in classe, commentati e
approfonditi , cercando di suscitare interesse e di condurre gli studenti all’elaborazione di un giudizio
critico .
Si è sempre dedicata particolare attenzione al ripasso e al consolidamento delle regole grammaticali per
un uso corretto della lingua scritta e orale.
Visione parte introduttiva del film “Saving Private Ryan” di Steven Spielberg e di “Modern times” di
Charlie Chaplin

5 Laboratorio

6 Attività di recupero e approfondimento effettuate

Il recupero della materia è avvenuto in itinere, consolidando le conoscenze tramite frequenti
interrogazioni orali senza voto.
7 Tipologia Verifiche, Numero verifiche e Criteri di valutazione

Sono state somministrate verifiche formative con attività di test con risposta multipla, esercizi di
completamento e quesiti a risposta singola.
Si sono utilizzati i voti dall'1 al 10, riservando l’ 1 per le prove non svolte e il 10 per quelle
perfettamente eseguite. Lo svolgimento corretto del 60% (o 65% a secondo della difficoltà della
prova) ha corrisposto al voto 6.
8 Situazione didattica e disciplinare
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Non si sono rilevati particolari problemi di disciplina . Nel corso del triennio si è cercato di
suscitare negli studenti un approccio critico nei confronti degli argomenti trattati. Il 4° anno di
corso è stato in parte condizionato dalla situazione determinata dalla pandemia Covid 19 Sars 2 e
dalla conseguente promozione generalizzata all’anno successivo. Anche il quinto anno di corso
è stato caratterizzato dalla frequenza in classe alternata alle lezioni in DaD, pertanto non tutti gli
studenti hanno partecipato in modo proficuo al dialogo educativo e hanno recuperato le lacune
degli anni precedenti.

Data:

15 Maggio 2021

Firma Laura Gobbi Frattini
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Macaluso Eleonora

Materia insegnamento: Matematica
Dipartimento:

Matematica

Anno scolastico:

2020-2021

Classe: 5EA

1 Livello di partenza
La classe si presenta con una preparazione globalmente sufficiente a inizio anno. Hanno
lavorato durante l’estate per rafforzare gli apprendimenti dell’anno precedente svolto in
DaD.
Solo tre persone ad inizio anno non avevano la piena sufficienza con la prima prova di
verifica.
2 Obiettivi raggiunti
Globalmente la classe ha raggiunto i seguenti due obiettivi:
1. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
2. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per
affrontare situazione problematiche elaborando opportune soluzioni
3 Contenuti svolti
STUDIO DI FUNZIONE
Ripasso e completamento dello studio di funzione:dominio, intersezione con assi,
simmetrie, asintoti, calcolo dei limiti, massimi e minimi e concavità.
DERIVABILITA’
Teoremi delle funzioni derivabili: Fermat, Rolle e Lagrange
Il teorema di De L’Hôpital
Applicazioni del concetto di derivata nelle scienze: in particolare con problemi relativi
all’intensità di corrente elettrica
INTEGRAZIONE
Primitive e integrale indefinito
Integrali immediati e integrazione per scomposizione
Integrazione di funzioni composte
Integrazione per sostituzione
Integrazione per parti
Integrazione di funzioni razionali frazionarie
Dalle aree al concetto di integrale definito
Le proprietà dell’integrale definito e il suo calcolo
FUNZIONI DI DUE VARIABILI
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Definizioni fondamentali
Dominio, limi e continuità
Derivate parziali
Massimi e minimi liberi
EQUAZIONI DIFFERENZIALI
Definizioni
Equazioni differenziali del primo ordine
Equazioni differenziali a variabili separabili
Il problema di Cauchy
4 Metodologia e Strumenti di lavoro adottati
Lezione frontale
• Attività guidata dal docente
• Esercitazioni individuali e/ o in gruppo
• Attività in DaD con G-Suite
5 Laboratorio
Non previsto
6 Attività di recupero e approfondimento effettuate
Sono state previste attività di recupero e ripasso a inizio anno scolastico e a inizio del
secondo quadrimestre. Sono state effettuate le prove di recupero per PAI e per il recupero
del Primo Quadrimestre. I tre alunni con il PAI hanno superato la prova a Febbraio.
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7 Tipologia Verifiche, Numero verifiche e Criteri di valutazione
Per la valutazione è stata utilizzata tutta la gamma dei voti da 1 a 10, con l’eccezione delle verifiche
di recupero nelle quali si valuta l’effettivo recupero delle competenze minime richieste.
Nella valutazione si è tenuto conto
“ Per lo scritto “
1. Saper usare correttamente i contenuti appresi.
2. Saper giustificare i procedimenti.
3. Sapersi orientare in situazioni nuove
4. Essere precisi nel calcolo.
5. Essere ordinati nello scrivere e nel fare i grafici quando richiesti.
“Per l’orale”
1.Saper organizzare l’esposizione.
2.Saper fare osservazioni originali ed esporle con metodo.
Primo Quadrimestre: 5 prove scritte e 1prova orale
Secondo Quadrimestre: 2 prove scritte e 2 prove orali
A queste si sommano le prove di recupero PAI e di recupero del 1 Quadrimestre
8 Situazione didattica e disciplinare
Durante l’anno scolastico l’impegno del lavoro personale è stato globalmente non preciso,
puntuale e nemmeno approfondito. In generale lo studio si è concentrato solo in vista delle
prove valutative con conseguente preparazione superficiale.
Due alunni hanno mantenuto un metodo di lavoro proficuo e maturo.
Un paio di alunni sono migliorati nel corso dell’anno sul modo di lavorare e di apprendere.
Tre alunni hanno decisamente migliorato il modo di lavorare e hanno migliorato il loro
rapporto con la materia.
Dal punto di vista disciplinare non si segnalano grossi problemi, ma assenze strategiche
alle prove di valutazione, poca attenzione durante le lezioni, poca precisione e puntualità
nelle consegne del lavoro domestico.

Data:

15 Maggio 2021

Firma
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Materia insegnamento:

EET ‐ Elettrotecnica ed Elettronica

Dipartimento:

Elettrotecnica ed Elettronica
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5° EA

1 Livello di partenza
Classe di 22 alunni, nessun ripetente. Tutti gli alunni sono arrivati dalla 4°EA dello scorso anno.
La continuità didattica nella materia nel passaggio dalla 4° alla 5° non è stata mantenuta, pur
essendo un insegnate della loro classe, ma di diversa materia (da TPSEE a EET).
Dal mio punto di vista la classe è composta da alunni limitatamente amalgamati dal punto di
vista umano. Il livello di partenza ha mostrato forti carenze di base e una ridotta propensione al
dialogo educativo. Solo alcuni alunni, mossi da interesse personale e un po’ di passione, hanno
partecipato attivamente. Rispetto allo scorso anno scolastico, pesantemente compromesso
dalla pandemia, gli alunni hanno potuto usufruire di ampi periodi di frequenza, accesso ai
laboratori e continue interazioni con gli insegnanti dato che le modalità di lavoro a distanza
sono risultate sempre facili e ben rodate. Questa opportunità non è stata sfruttata
convenientemente sfruttata. Probabilmente sperando in una sanatoria di fine anno o
comunque in una sostanziale semplificazione del percorso che, nella realtà, è avvenuta solo
parzialmente.
Lo svolgimento del programma e il raggiungimento degli obiettivi è stato limitato, soprattutto
dallo scarso impegno e dalle notevoli carenze di base che la maggior parte degli alunni non ha
colmato nonostante abbia fornito per quasi tutto l’anno scolastico un’ora dedicata alla
revisione degli argomenti di elettrotecnica non capiti (giovedì mattina). Questa opportunità non
è stata sfruttata in modo conveniente.
2 Obiettivi raggiunti






Conoscere i principi di funzionamento ed i settori applicativi delle macchine in corrente
continua funzionanti sia come motori.
Saper utilizzare il circuiti equivalenti del motore in corrente continua al fine di poterne
analizzare alcune tipiche situazioni di funzionamento.
Conoscere i principi di funzionamento ed i settori applicativi delle macchine asincrone.
Conoscere la macchina sincrona al fine di poterne analizzare alcune tipiche situazioni di
funzionamento.
Conoscere i principi di funzionamento dei motori speciali (passo passo, brushless e
torque) che si utilizzano comunemente nell’industria
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3 Contenuti svolti
Trasformatore – funzionamento del trasformatore monofase ideale. Trasformatore reale,
trasformatore trifase, struttura, funzionamento, prove tipiche. Inserzione Aron. Impedenza
equivalente del trasformatore, calcolo della corrente di cortocircuito trifase franco ai
terminali del trasformatore. TA,TV. Deformazione terza armonica, squilibrio delle correnti a
vuoto. Avvolgimenti, gruppo. Circuito equivalente, diagramma vettoriale, determinazione
dei parametri equivalenti.
Macchina asincrona – Struttura del motore asincrono trifase: statore, rotore, avvolgimenti.
Campo magnetico rotante, tensioni indotte nell'avvolgimento rotorico fermo.
Funzionamento con rotore in movimento aperto e cortocircuitato, scorrimento. Coppia
nominale e massima, Caratteristica meccanica del MAT a gabbia semplice, doppia gabbia,
gabbia profonda e rotore avvolto. Zona di funzionamento stabile. Prova a vuoto e a carico,
Circuito equivalente, funzionamento a carico. Perdite e rendimento. Coppia meccanica
generata e coppia erogata. Dati di targa. Avviamenti e regolazione della velocità per i vari
tipi di motore (frequenza/tensione, regolazione in tensione, con resistenze rotoriche, …).
Effetti della variazione di frequenza e della tensione sulla caratteristica meccanica. Motori
asincroni monofase: principio e metodi di avviamento. Misure.
Macchina in c.c. – Struttura generale: nucleo, avvolgimento induttore e d’indotto, collettore e
spazzole. Distribuzione della FMM al traferro. Generazione della FEM. La reazione di
indotto e il problema della commutazione. Lo spostamento del piano di commutazione.
Poli ausiliari e avvolgimento di compensazione. Avvolgimenti ondulati ed embricati, vie
interne. Dipendenza della FEM dal flusso e dalla velocità di rotazione. Motore in CC.
Generazione della coppia. Caratteristica meccanica del motore ad eccitazione derivata /
indipendente ed eccitazione serie. Problema della fuga. Coppia e potenza erogata.
Funzionamento a vuoto del motore. Funzionamento a carico con i vari tipi di eccitazione,
circuiti equivalenti, caratteristiche meccaniche e di regolazione. Cenni sulla dinamo.
Macchine speciali – Motore passo passo, struttura e principio di funzionamento. One phase on,
two fase on e microstepping. Panoramica sui motori passo passo a magneti permanenti, a
riluttanza variabile e ibridi. Holding torque, detent torque. Curva di pull‐out e curva di pul‐
in. Cenni su altre caratteristiche (resistenza di fase, step angle accuracy, massima
temperatura). Motori sincroni a magneti permanenti (brushless). Struttura, principio di
funzionamento. Controllo. Commutazione a sei fasi. Generazione della coppia.
Caratteristica meccanica e zone di funzionamento. Oscillazioni e coppia di cogging. Statore
ad avvolgimenti concentrati. Motori a rotore esterno. Motore Torque. Vantaggi e campo di
applicazione.
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Laboratorio di elettrotecnica
Esperienze svolte in laboratorio
1. Trasformatore monofase, dati di targa, dati tabellari del rendimento, perdite nel ferro e
nel rame, misura della resistenza del circuito primario e secondario
2. Trasformatore trifase, dati di targa, dati tabellari del rendimento
3. Trasformatore trifase: misura della resistenza di fase, misura del rapporto di
trasformazione.
4. Trasformatore trifase, prova a vuoto, estrapolazione parametri
5. Trasformatore trifase, prova in corto circuito, estrapolazione parametri
6. Trasformatore a carico, rendimento reale e rendimento convenzionale
7. Motore asincrono trifase: dati di targa, dati tabellari del rendimento
8. Motore asincrono trifase, prova a vuoto, estrapolazione parametri
9. Motore asincrono trifase, prova a rotore bloccato, estrapolazione parametri
10. Motore asincrono trifase, prova a carico, freno Pasqualini, rendimento
Esperienze realizzate con la didattica a distanza DAD, utilizzando il software Multisim
1. Simulazione di un circuito R‐L, con la misura di potenza monofase in un circuito R‐L, utilizzando il
software Multisim

4 Metodologia e Strumenti di lavoro adottati
Lezione frontale, laboratorio. Dispense e materiale internet selezionato e condiviso via Google
Classroom, Drive e Adobe Spark page. DAD con Google meet.
Testo adottato: Corso di elettrotecnica ed elettronica 3 per l'articolazione elettrotecnica degli
Istituti Tecnici ‐ Conte GAETANO ‐ Hoepli
5 Laboratorio
Le prove di laboratorio sono riportate al punto 3.
6 Attività di recupero e approfondimento effettuate
Attività di recupero in itinere non adeguatamente sfruttata dagli studenti.
7 Tipologia Verifiche, Numero verifiche e Criteri di valutazione
Spesso verifiche formative, almeno due verifiche scritte a quadrimestre. Durante l’emergenza
sanitaria si è preferito optare per test online o risoluzioni tramite foglio di calcolo anche in vista
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di un esame di stato non completamente in presenza .
8 Situazione didattica e disciplinare
In generale la classe è poco abituata al lavoro per competenze; lo studio, limitato e spesso
mnemonico, non ne permette un armonica evoluzione. Come spesso accade alla ripresa delle
attività didattiche, a settembre, si fa fatica a rientrare nei ranghi. L’anno scolastico, inoltre, sin
dall’avvio è risultato anomalo nell’organizzazione e nello svolgimento risentendo degli effetti
della pandemia. Il limitato impegno dell’anno precedente e la perdita della capacità di
applicazione nello studio hanno reso l’anno scolastico molto faticoso e poco redditizio.
Inutile nascondere che la speranza è sempre stata in una risoluzione dell’anno da parte del
MIUR che semplificasse e permettesse un accesso illimitato all’esame di maturità. Solo
nell’ultimissimo scorcio dell’anno si sono resi conto che questo tipo di soluzione non è scontata
ma 3 o 4 settimane di impegno non possono supplire a ciò che non è stato fatto in tutto un
anno scolastico (senza contare l’a.s. precedente).
La DaD, usata come scusa per uno scarso impegno, avrebbe potuto avere un impatto ben
diverso se affrontata con un minimo di serietà e di maturità da parte degli alunni che invece di
porre attenzione alla lezione, spesso risultavano più impegnati in “attività alternative”.
Per quel che riguarda l’Ed. Civica la classe ha affrontato un percorso circa la capacità di
influenzare l’opinione pubblica che hanno i social e come questo fenomeno si sia palesato nelle
elezioni americane. A partire dalla visione del docufilm “The Great Hack” di Netflix hanno
dovuto sviluppare un lavoro che mettesse in evidenza come i canali social posso influenzare
l’o.p., veicolare fake news, diffondere disinformazione e creare un impatto negativo sia di tipo
emotivo che culturale oltre che politico. I lavori, se pur apprezzabili, spesso sono risultati
superficiali e poco meditati.

Data:

9 Maggio 2021

Firma

ing. Imperato Carlo
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5 EA

1 Livello di partenza
Molti allievi posseggono il minimo necessario di conoscenze per affrontare i contenuti del corso.

2 Obiettivi raggiunti
Il programma svolto nel presente anno scolastico è stato sviluppato tenendo conto degli obiettivi
fissati nella programmazione didattica iniziale. Esso, come ormai succede da un po' di anni, non è
stato portato completamente a termine a causa di carenze di base di tipo interdisciplinare, che la
maggior parte della classe si trascina dagli anni precedenti e che si sono comunque ancora
accumulate durante il corso dell'anno.
Si specifica che a causa della situazione pandemica tuttora in corso gran parte delle lezioni
di teoria e laboratorio si sono svolte in modalità “Didattica a Distanza” con tutte le
conseguenze insite in tale tipologia di lavoro. A causa, soprattutto, di quest’ultima
motivazione molti degli obiettivi fissati nella programmazione didattica iniziale non sono
stati raggiunti ed il programma ha subito per la parte di laboratorio un drastico
ridimensionamento.
Nel corso del programma si è preferito dare priorità alla comprensione dei concetti tralasciando le
parti ritenute di contorno che potevano essere lasciati come esercizio a casa da parte dell'alunno e
la cui trattazione in classe avrebbe richiesto ritmi sostenuti sottraendo agli alunni il tempo
necessario all'assimilazione dei concetti e trasformando lo studio in un puro esercizio di
memorizzazione.
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3 Contenuti svolti
Progettazione degli impianti in bassa tensione – Normativa CEI di riferimento. Calcolo della
corrente di corto circuito. Calcolo della corrente di corto circuito a inizio e fondo linea. Verifica
dell’energia passante. Potere di interruzione e di chiusura. Riscaldamento di un conduttore.
Tipologie di interruttori. L’arco elettrico nel processo di interruzione della corrente.
Progettazione delle cabine MT / BT – La trasmissione e la distribuzione elettrica in Italia e
definizioni relative. Classificazione delle cabine elettriche. Schemi di cabine pubbliche e private.
Valutazione della potenza di progetto di una cabina e scelta dei trasformatori. Caratteristiche dei
trasformatori e protezioni relative. Scelta dei componenti lato MT. Scelta dei componenti lato BT.
Impianto di terra di cabina e criteri normativi. Progettazione di una cabina per uno stabilimento.
Sistemi di distribuzione a media e bassa tensione. Progettazione di impianto distribuzione. Uso di
software dedicati alla progettazione elettrica. Trasformatori Apparecchiature di manovra Impianti
di terra (CEI 99-3), protezione, e misura. Collegamento degli avvolgimenti, indice orario, gruppi.
Rifasamento degli impianti. Caratteristiche e protezioni delle batterie di rifasamento.
Progettazione impianto di distribuzione in BT. Progettazione impianto distribuzione a powercenter MT. CEI 0-16
Verifiche impianti elettrici – Verifiche e misure elettriche su impianti elettrici BT ed MT ai sensi
delle norme CEI 64-8 e CEI 99-3 (terra su impianti MT)
Produzione dell’energia elettrica – Cenni su classificazione delle fonti energetiche: rinnovabili e
non rinnovabili. Impianti fotovoltaici: tipologie di connessione a isola/rete. Elementi di analisi
economica per l’installazione di piccoli impianti fotovoltaici e relative pratiche per la richiesta dei
contributi previsti. Cenni su cogenerazione.

4 Metodologia e Strumenti di lavoro adottati
Metodologia. La metodologia adottata è stata quella della lezione frontale a carattere espositivo
nonché quella della esercitazione guidata da problemi significativi con esplicitazione diretta dei
concetti fondamentali. Il tutto è stato completato da discussioni e riflessioni comuni sui contenuti
affrontati al fine di sviluppare le capacità di analisi e di logica degli alunni. Lezioni in DaD su
piattaforma Google.
Strumenti. Libri di testo. Presentazioni PowerPoint. Videoproiettore. Software Dialux
(illuminotecnica) e Integra di Exel (progettazione schemi unifilari e verifica coordinamento
protezione-cavi). Strumento di misura HT per verifiche elettriche.
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5 Laboratorio
Il programma di Laboratorio del V Anno di TPSEE ha previsto le seguenti attività (fatte
prevalentemente in DaD: PLC (hardware e software di programmazione), temporizzatori con
PLC, programmazione con PLC, marcia ed arresto di un motore asincrono trifase con PLC,
inversione di marcia con fine corsa, schema funzionale sequenza di avviamento e stop di 3 motori,
schema montaggio PLC, controlli di temperatura, controllo di velocità con inverter.

6 Attività di recupero e approfondimento effettuate
Non sono state attivate attività di approfondimento.
Il recupero dei saperi minimi di teoria è stato effettuato nel momento in cui si è presentata tale
necessità.

7 Tipologia Verifiche, Numero verifiche e Criteri di valutazione
Ai fini della verifica sono stati utilizzati quali strumenti di valutazione sia le prove scritte, sia le
prove di laboratorio e sia le prove orali. In particolare le prove scritte, aventi carattere
prevalentemente di verifica sommativa, sono state sviluppate secondo due tipologie: problemi e
trattazione sintetica di argomenti. Le verifiche formative sono state effettuate essenzialmente sulla
base di discussioni e riflessioni comuni sui contenuti affrontati adottando un sistema che può
essere definito di tipo interattivo alunno-insegnante, che ha consentito tutta una serie di interventi
di recupero mirati in base alle necessità che via via si presentavano.
Le prove orali sono state sempre effettuate su allievi che dovevano affrontare un recupero di una
prova andata a male o di una prova scritta in cui erano stati assenti.
Gli elementi che hanno contribuito ai fini della valutazione oltre al profitto vero e proprio sono
stati anche la capacità espositiva, l'uso di un linguaggio specifico e di termini scientifici, la
partecipazione al dialogo educativo, l'impegno, il progresso, il metodo di studio e il
comportamento in generale inteso soprattutto come capacità relazionale dell'alunno.
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8 Situazione didattica e disciplinare
Anche se apparentemente la classe si è sempre mostrata attenta alle spiegazioni frontali, non ha
però mai partecipato al dialogo interattivo necessario ad evidenziarne le lacune accumulate. Le
verifiche formative attivate durante i tentativi di interazione evidenziano che tale mancanza di
dialogo è legata alla scarsa preparazione e allo studio insufficiente.
Le lacune iniziali e la mancanza di studio, oltre a limitare la partecipazione, hanno inciso più sul
programma svolto che non sul profitto.
L'atteggiamento disciplinare è risultato quasi sempre buono e corretto.

Data:

15 Maggio 2021

Firma

Alessandro Palma
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5 EA

1 Livello di partenza
La classe risulta formata da 22 allievi, tutti provenienti dalla classe 4..
Buona parte degli allievi provenienti dalla classe 4 evidenzia gravi carenze di base in particolar modo per
quanto riguarda la programmazione del microcontrollore.
Si evidenziano altresì significative lacune nelle competenze di base di Elettrotecnica.
In generale l’impegno nel lavoro domestico è alquanto limitato e discontinuo.
Dal punto di vista disciplinare non si segnalano problemi rilevanti: le lezioni vengono svolte regolarmente
anche se la partecipazione è inadeguata salvo che per pochi allievi.

2 Obiettivi raggiunti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conoscere la teoria dei sistemi lineari e le operazioni di trasformata e antitrasformata di Laplace.
Saper utilizzare la tabella minima e i teoremi per determinare nuove trasformate, saper risolvere
antitrasformate.
Conoscere la rappresentazione a blocchi, le funzioni di trasferimento e l’algebra degli schemi a
blocchi.
Saper definire, rilevare e rappresentare la funzione di trasferimento di un sistema lineare e stazionario
Saper impiegare la trasformata di Laplace per valutare transitori e calcolare le risposte a diverse
sollecitazioni di ingresso.
Conoscere le rappresentazioni logaritmiche delle funzioni di trasferimento.
Saper rappresentare graficamente la risposta in frequenza.
Conoscere le caratteristiche dei sistemi ad anello aperto e ad anello chiuso, le architetture e tipologie
dei sistemi di controllo
Conoscere le caratteristiche dei sistemi retroazionati.
Saper identificare le caratteristiche dei sistemi di controllo.
Conoscere i criteri per analizzare la stabilità dei sistemi
Comprendere il concetto di stabilità, saper valutare le condizioni di stabilità e saper applicare i metodi
per l’analisi dei sistemi di controllo

3 Contenuti svolti
Programma svolto
Trasformata e Antitrasformata di Laplace:
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Trasformata di Laplace:
• Definizione
• Principali trasformate
• Teoremi.
Antitrasformata di Laplace:
• Antitrasformata con metodo di scomposizione mediante sistema.
• Antitrasformazione mediante scomposizione.
Analisi dei sistemi nel dominio della trasformata:
• Definizione e calcolo delle funzioni di trasferimento.
• Esame delle caratteristiche delle funzioni di trasferimento
• Calcolo delle risposte dei sistemi
Sistemi di 2° ordine:
• Caratteristiche
• Risposte dei sistemi di 2° ordine
Schemi a blocchi:
• Componenti e configurazioni di base
• Metodi di semplificazione
Studio e simulazione dei sistemi nel dominio della frequenza:
• Sinusoide e rappresentazione vettoriale
• Risposta in frequenza
Diagrammi di Bode:
Diagramma del modulo e della fase
• Basi teoriche e scala semilogaritmica
• Grafici dei termini elementari
• Regole per il tracciamento
Controlli automatici:
• Caratteristiche generali dei sistemi di controllo
• Controllo ad anello aperto e chiuso
• Controllo statico
• Effetto della retroazione sui disturbi
• Controllo dinamico
• Controllori PID: caratteristiche
• Controllori PID: analisi e progetto dei PID
Applicazioni: LabView:
Stabilizzazione dei sistemi:
• Grado di stabilità di un sistema
• Funzione di trasferimento e stabilità
• Criterio di Bode
• Metodi di stabilizzazione
Programma svolto di Laboratorio di Sistemi Automatici:
•
Introduzione al PLC, architettura del PLC
•
Memoria programma, utente, sistema
•
Software Step7 di gestione del PLC Siemens S7-200
•
Ingressi digitali e analogici, Uscite digitali e analogiche
•
Memorie interne al PLC, bit, byte, word
•
Programmazione Ladder
•
Modulo funzione temporizzatore TON, esempi di circuiti e simulazione
•
Modulo funzione contatori UP, DOWN, esempi di circuiti e simulazione
•
Uso degli operatori di confronto, maggiore, minore, uguale, con i numeri interi, esempi di
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programmazione
Ingressi analogici ed uscite analogiche del PLC S7-200, acquisizione del segnale analogico e
relativa trasformazione, esercizi e simulazione
•
Ingressi analogici plc siemens
•
Operazioni matematiche con il PLC, somma, sottrazione, moltiplicazione, divisione
•

4 Metodologia e Strumenti di lavoro adottati
Strumenti: libro di testo (Paolo Guidi – Sistemi Automatici per Elettronica ed Elettrotecnica Ed.
Zanichelli Vol. 3); dispense inerenti il programma svolto fornite dal docente; Dispense e
materiale internet selezionato e condiviso tramite la piattaforma ClassRoom; software di
simulazione Multisim e LabView.
Metodi: Le lezioni sono state sviluppate a partire da un’illustrazione teorica dei contenuti,
mediante lezione frontale, seguite dallo svolgimento di esercitazioni mirate ad
approfondire/comprendere/sviluppare gli argomenti presi in esame utilizzando la modalità della
didattica digitale integrata.
Si è dato ampio e costante spazio all’attività di laboratorio mirante all’analisi dei sistemi con
software di simulazione dedicati, con l’obiettivo di verificare sperimentalmente il funzionamento
e la risposta dei sistemi ai segnali di ingresso e di progettare sistemi di controllo.
Sono stati forniti agli allievi di software di simulazione per permettere loro di operare in remoto.
Nel corso dell’anno sono state proposte alcune esercitazioni utilizzando il PLC con l’obiettivo di
applicare le competenze trasversali acquisite dagli allievi alla gestione di impianti di
automazione industriale.

5 Laboratorio
•
•
•
•
•

Trasformazione della marcia e arresto di un mat, da cablato in Ladder
Trasformazione della marcia avanti e indietro di un mat, da cablato in Ladder
Avvio in sequenza temporizzata di due motori gestiti dal PLC
Simulazione di un impianto semaforico utilizzando il confronto
Simulazione traccia di esame di maturità, gestione degli ugelli di una fontana tramite il
confronto
•
Controllo ON/OFF della temperatura, con riferimento al SET POINT e all’ingresso analogico,
simulazione
•
Controllo ON/OFF della temperatura, con riferimento al SET POINT e all’ingresso analogico, ed
isteresi, simulazione
•
Simulazione traccia di esame, impianto automatico di un pastificio
•
Simulazione un impianto di un cementificio, simulazione

6 Attività di recupero e approfondimento effettuate
A seguito delle gravi e diffuse carenze rilevate nel corso del primo quadrimestre è stato svolto un
intervento di recupero in itinere che ha prodotto risultati positivi per pochi allievi.
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7 Tipologia Verifiche, Numero verifiche e Criteri di valutazione
Sono state somministrate prove scritte, scritto-pratiche e prove di laboratorio con relativa
relazione tecnica.
Complessivamente sono state svolte: 5 prove scritte, 1 prova orale, 5 prove di laboratorio.
I livelli di preparazione sono stati valutati da voti, espressi in decimi, compresi da 1 a 10, in
ottemperanza a quanto deciso nel Consiglio del Dipartimento di Elettrotecnica svoltosi all’inizio
dell’anno scolastico.
8 Situazione didattica e disciplinare
La classe presenta tre tipologie di situazioni: un terzo degli allievi, motivati allo studio e
partecipi durante le attività proposte in classe/laboratorio ha mantenuto sin dall’inizio dell’anno
un rendimento più che sufficiente o buono; non completamente sufficiente per un altro terzo
della classe che ha evidenziato difficoltà a causa delle lacune pregresse e dell’impegno non
sempre adeguato e nettamente insufficiente per la parte restante della classe che ha denotato un
livello di partecipazione inadeguato nelle attività proposte in classe, pregiudicando quindi la
possibilità di ottenere risultati positivi.
Alla data indicata risultano il profitto risulta sufficiente o più che sufficiente per 6 allievi della
classe mentre altrettanti allievi risultano avere un profitto nettamente insufficiente.
La collocazione oraria delle ore di lezione alle ultime ore, ha acuito le difficoltà incontrate dagli
allievi a mantenere un adeguato livello di attenzione anche in considerazione delle difficoltà che
la materia propone.
Il comportamento è stato nel complesso accettabile

Data:

15 Maggio 2021
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Filippo

Classe:

5 EA

Livello di partenza

Nel complesso discreto, in linea con l’età e mediamente idoneo ad instaurare un corretto
percorso didattico

2

Obiettivi raggiunti

Buona capacità di compiere attività di resistenza, forza, velocità e articolarità.
Buona capacità di coordinare azioni efficaci in situazioni complesse.
Buona capacità di praticare almeno 2 degli sport programmati.
Discrete capacità di organizzare e realizzare progetti operativi finalizzati.
Discrete capacità di mettere in pratica le norme di comportamento ai fini della prevenzione degli
infortuni.
Discreto grado di socializzazione.
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Contenuti svolti
Test d’ ingresso : Corsa di resistenza, lancio della palla medica , Coordinazione.
Atletica : Prove di velocità, corse a ritmo.
Pallavolo : Fondamentali individuali e di squadra. Partite.
Pallacanestro: Fondamentali individuali e di squadra. Partite.
Badminton: Fondamentali individuali e di squadra. Partite.
Calcio: Fondamentali individuali e di squadra. Partite.
Unihokey: Fondamentali individuali e di squadra. Partite.
Giocoleria: Tecnica di base
PARTE TEORICA
Educazione alimentare: Principi macro e micronutrienti. Creare una dieta
Le Olimpiadi: Storia Olimpiadi antiche e moderne

4

Metodologia e Strumenti di lavoro adottati
Esercitazioni in forma globale e poi analitica del gesto da compiere.
Esercitazioni individuali e di gruppo.
Lezioni frontali ed attività laboratoriali.
Attività in piccoli gruppi.
Didattica a distanza
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Circle Time

5

Attività di recupero e approfondimento effettuate
Le attività di recupero sono state svolte in itinere.

6

Tipologia Verifiche, Numero verifiche e Criteri di valutazione
Verifiche pratiche con percorsi motori relativi agli argomenti affrontati.
Partecipazione, interesse e impegno (annotazioni dalle astensioni dall’attività e dei
comportamenti di disimpegno rispetto alle attività proposte.)

7

Situazione didattica e disciplinare

La classe si presenta alquanto disomogenea, sia dal punto di vista didattico che di quello
relazionale. Un buon gruppo si è mostrato interessato alle attività proposte ed ha partecipato
attivamente alle lezioni, un altro piccolo gruppo svolge le attività proposte con un accettabile
impegno. Sono state privilegiate attività sportive dove l’aspetto ludico ha favorito la
partecipazione e l’impegno di gran parte della classe. Dal punto di vista disciplinare non si sono
riscontrati problemi degni di nota.

Data:

15 Maggio 2021

Firma Filippo ZENO
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Classe 5 EA

1 Livello di partenza
I ragazzi avevano una discreta conoscenza della disciplina
2 Obiettivi raggiunti

Impostare una vita orientata ai veri valori
Saper identificare i tratti caratteristici della maturità morale
Esser consapevoli delle proprie scelte nella vita
Aiutare ad impostare la vita nel rispetto di se stessi e degli altri
Capire l’importanza della responsabilità
Riflettere su problematiche confrontando vari punti di vista
Imparare ad analizzare la realtà con sguardo critico
3 Contenuti svolti

1° La vita come progetto
• Identikit della persona realizzata
• La realizzazione nelle relazioni: Le emozioni
• Il dinamismo della natura umana e il sapersi migliorare
• Il lavoro e il volontariato
2° La responsabilità dell’uomo verso se stesso, gli altri e il mondo
• La responsabilità dell’uomo verso se stesso e verso gli altri
• Il punto di vista della Chiesa: la sacralità della vita
• La libertà (eutanasia)
3° Il mondo e la religiosità
• Integralismo e fondamentalismo
• La religione fai da te
• Segreti dal vaticano
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4 Metodologia e Strumenti di lavoro adottati

Discussione guidata in classe
Brain storming
Lettura e commento di testi o articoli di giornale
Schematizzazione di contenuti
Lavori di gruppo e individuali con domande aperte o comprensione di testi
Con la DAD Somministrazione, elaborazione e successiva consegna delle verifiche in
modalità digitale (classroom, e-mail, colloqui in video-lezione), correzione e
valutazione degli elaborati da parte del docente, restituzione allo studente .
5 Tipologia Verifiche, Numero verifiche e Criteri di valutazione

La valutazione considera le conoscenze, le competenze e le capacità degli alunni.
Il giudizio avviene attraverso molteplici aspetti quali la partecipazione attiva ai
dialoghi educativi, la preparazione nei lavori individuali e l’impegno nei lavori di
gruppo.
Con la DAD, in conformità alla tipologia di valutazione descritta nel programma
di inizio dell’anno scolastico, si valutano la partecipazione e gli eventuali
interventi degli alunni alle attività
6 Situazione didattica e disciplinare

Gli alunni hanno dimostrato delle buone capacità nel cogliere i punti nodali
delle problematiche loro proposte. Lo spiccato interesse per gli argomenti ha
contribuito ad una partecipazione attiva e, a volte, anche propositiva che ha
contribuito a fornire rilevanti riflessioni.
Dal punto di vista disciplinare, il comportamento della classe è stato molto
buono.

Data:

15 Maggio 2021

Firma: Carratù Domenico
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