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TUTELA DEI DATI PERSONALI DEI CANDIDATI ALL’ESAME DI STATO
Il presente documento è stato redatto altresì 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 alla commissione
esaminatrice dati personali riferiti agli studenti nel documento del 15 maggio, in quanto appare
chiaro che il senso del documento sia quello di mettere in evidenza il percorso didattico e
formativo di ciascuna classe, prescindendo dalle peculiarità dei singoli elementi che la
compongono.

PREMESSA SUL PERCORSO DI STUDI
La classe 5RB ha partecipato al percorso di autonomia denominato ROBOTICA che ha previsto, dal
terzo anno, una modifica dei percorsi e dei contenuti curricolari. Ha mantenuto tutte le peculiarità
dei corsi standard ed ha aggiunto conoscenze, competenze e capacità proprie della robotica.
Il percorso ROBOTICA ha modificato i tempi ed i metodi di apprendimento, oltre che della specifica
materia di Laboratorio di Robotica, anche delle altre secondo gli obiettivi sotto indicati.

OBIETTIVI DEL CORSO
Conoscenze
Il Perito Industriale per l’Elettronica:










possedere conoscenze relative al fenomeno letterario nel suo storico costituirsi e all’attività
critica che lo affianca;
conoscere autori e opere letterarie;
saper analizzare la lingua italiana parlata, scritta e trasmessa per entrare in rapporto con gli
altri;
comprendere i messaggi e saper comunicare utilizzando la lingua straniera;
conoscere il linguaggio scientifico, tecnico e artistico per analizzare ed interpretare fenomeni
naturali;
conoscere, saper analizzare e sintetizzare un testo letterario, scientifico, tecnico;
conoscere e comprendere fatti e fenomeni collocati nel tempo e nello spazio;
conoscere i principi fondamentali di tutte le discipline necessarie per la formazione di base nel
settore dell’elettronica e delle telecomunicazioni.

Competenze
Il Perito Industriale per l’Elettronica , nell’ambito del proprio livello operativo, deve essere preparato a:









partecipare, con personale e responsabile contributo, al lavoro organizzato e di gruppo;
svolgere, organizzandosi autonomamente, mansioni indipendenti;
documentare e comunicare adeguatamente gli aspetti tecnici organizzativi ed economici del
proprio lavoro;
interpretare, nelle loro globalità, le problematiche produttive, gestionali e commerciali
dell’azienda in cui opera;
aggiornare le sue conoscenze, anche ai fini dell’eventuale conversione di attività;
analizzare reti elettriche lineari e non lineari;
analizzare le caratteristiche funzionali dei sistemi, anche complessi di generazione
elaborazione e trasmissione di suoni, immagini, dati;
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partecipare al collaudo e alla gestione dei sistemi di controllo, di comunicazione e di
elaborazione della informazione anche complessi, sovrintendendo alla manutenzione degli
stessi;
progettare, realizzare e collaudare piccole parti di tali sistemi, con particolare riferimento ai
problemi di gestione e di automazione;
progettare, realizzare sistemi semplici ma completi, di telecomunicazioni, valutando, anche
sotto il profilo economico, la componentistica presente sul mercato;
descrivere il lavoro svolto, redigere documenti per la produzione dei sistemi progettati e
scriverne il manuale d’uso;
comprendere i manuali d’uso, documenti tecnici vari ed eventualmente redigere brevi
relazioni in lingua straniera;

Capacità

Il Perito Industriale per l’Elettronica dovrà:
 possedere capacità logico-deduttive;
 saper lavorare autonomamente e in gruppo
 saper comunicare, attraverso il linguaggio formale, scritto e orale, concetti e idee astratte;
 saper inquadrare in un medesimo schema logico questioni diverse;
 possedere capacità linguistico - espressive e logico - matematiche;
 possedere capacità di lettura ed interpretazione di schemi elettrici anche complessi;
 possedere capacità di scelta di componenti nel campo dell’Elettronica;
 possedere la capacità di utilizzare strumenti informatici per la progettazione di circuiti
stampati;
 possedere la capacità di uso di tecnologie informatiche per partecipare alla gestione e
controllo dei processi;

OBIETTIVI AGGIUNTIVI DEL CORSO ROBOTICA
Il Dipartimento di Elettronica dell’ITI OMAR da alcuni anni propone un percorso nell’ambito
dell’autonomia scolastica legato alla robotica.
Nel corso del triennio di specializzazione, utilizzando due ore settimanali tolte dal monte ore delle
altre materie specialistiche, è stato attivato un laboratorio di robotica finalizzato alla realizzazione
e allo studio di prototipi di robot, con lo scopo di insegnare i fondamenti della robotica, come
dominio applicativo dell'elettronica, dell’informatica, della meccanica, dei sistemi intelligenti e del
controllo automatico.
Il Laboratorio di Robotica fornisce agli studenti gli strumenti di base per integrare e programmare
un sistema robotico, con particolare riferimento alla realizzazione di schemi di percezione-azione e
controllo del comportamento e consente di sviluppare le capacità di lavoro sperimentale,
attraverso l’analisi di casi di studio e attività pratiche.
Nel terzo anno ci si è posti come obiettivo la realizzazione di piccoli rover, dotati di servomotori e
comandati da un microcontrollore, capaci di muoversi autonomamente ed esplorare lo spazio.
Una premessa teorica, sviluppata in seno a diverse materie (elettronica, sistemi, meccanica),
relativa alle caratteristiche generali dei robot e alla programmazione e all’utilizzo di
microcontrollori ha supportato tutte le fasi dalla progettazione alla realizzazione dei robot.
Il quarto anno è stato in parte dedicato alla simulazione di stazioni robotiche industriali con lo
studio di un software apposito, quindi all’analisi di quelle parti della fisica che hanno significativa
applicazione nella robotica (statica, cinematica diretta ed inversa, dinamica), nonché allo studio
dei sensori. Praticamente sono stati realizzati vari tipi di robot: rover dotati di sensori per
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l’esplorazione autonoma e manipolatori per la presa di oggetti, piccoli manipolatori, utilizzando sia
tradizionali microcontrollori.
Il quinto anno, infine ha rappresentato la sintesi dei precedenti, cioè da questi ha acquisito i mezzi
per lo sviluppo di scelte legate all’interazione con l’ambiente circostante. È stato il momento di
realizzazione di un progetto concreto, finalizzato, che si basi sulle tecnologie del momento. In
particolare ci si è basati su di una struttura di tipo pan-tilt realizzata autonomamente da ciascun
allievo; questo ha in parte permesso di superare le limitazioni alle attività di laboratorio dovute
alla pandemia da covid 2. La struttura è stata controllata da software residente sia su PC che
dispositivi mobile grazie ad opportune interfacce bluetooth e wifi

PROCESSO EVOLUTIVO DELLA CLASSE
Il numero iniziale degli allievi all’inizio del corso di specializzazione era di diciannove studenti. La
classe si caratterizzò subito per la sostanziale demotivazione allo studio da parte di parecchi
alunni. Al termine della classe terza sei studenti venivano respinti. Gli altri alunni furono ammessi
alla classe successiva: alcuni di essi tuttavia con debito.
La classe quarta iniziava con sedici alunni, ai tredici del precedente anno si sono aggiunti tre alunni
respinti nella precedente quarta. Durante il quarto anno una parte della classe denotava poco
impegno e soprattutto si evidenziavano molte delle lacune pregresse.
Allo scrutinio del quarto anno in virtù della legge vigente gli alunni venivano tutti ammessi alla
classe successiva.
Alcuni allievi durante il corso del quinto anno hanno dovuto sostenere un PAI (Piano di
apprendimento individualizzato) per il proseguimento degli studi del quinto anno.
Per quanto riguarda l’evoluzione didattica e comportamentale si rimanda al giudizio generale.

GIUDIZIO GENERALE SULLA CLASSE
La classe, composta da sedici allievi tutti provenienti dal quarto anno, ha partecipato al dialogo
educativo delle varie discipline in modo discontinuo, mostrando generalmente un limitato
interesse alle attività proposte. Occorre segnalare le numerose assenze da parte di alcuni studenti,
anche in corrispondenza delle verifiche e delle interrogazioni.
Solo pochissimi studenti hanno denotato costante attenzione durante le lezioni e si sono
impegnati nello studio individuale, mentre la maggioranza ha avuto un atteggiamento superficiale
e relativamente passivo in classe, a cui hanno corrisposto scarsa applicazione domestica e
inevitabilmente un profitto insufficiente o appena sufficiente; non tutti gli alunni hanno
recuperato gli obiettivi del primo quadrimestre.
Nella seconda parte dell’anno tuttavia qualche studente ha registrato un lieve miglioramento;
alcuni hanno mostrato una maggiore responsabilità e un impegno sufficiente al fine del recupero
delle lacune pregresse.
Nelle materie dell’area tecnico-scientifica i progressi sono stati lenti e permangono carenze nella
preparazione. Solo pochi studenti appaiono dotati di capacità di analisi e di discrete attitudini allo
studio; una fascia consistente di allievi ha trovato difficoltà nel raggiungere gli obiettivi minimi
fissati dalle singole discipline.
Nell’ambito dei rapporti interpersonali e del comportamento la classe si è mostrata sempre
rispettosa delle regole.
Documento del Consiglio di Classe
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Il consiglio di classe nella valutazione finale ha tenuto presente il grado di acquisizione:
- delle conoscenze, dei contenuti disciplinari e lessico specifici delle varie discipline
- delle competenze (comprendere un messaggio in modo appropriato, analizzare problemi e
situazioni, sintetizzare comunicando in modo corretto ed efficace)
- delle capacità elaborative, logiche e critiche
- degli obiettivi comportamentali.
Nell’ambito della classe sono presenti tre allievi con DSA, nel corso dell’ultimo anno sono state
adottate le misure indicate dal PDP allegato in copia riservata

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 i “Curriculum dello Studente” degli allievi.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Il percorso seguito dalla classe sarà allegato al presente documento sotto la voce: Educazione Civica

DOCENTI DEL TRIENNIO
Durante il triennio non è stato possibile garantire la continuità didattica per tutte le discipline. In
particolare gli insegnanti di “Elettrotecnica ed Elettronica” e di “Tecnologie e progettazione di
sistemi elettrici ed elettronici” sono cambiati ogni anno. Altri avvicendamenti sono avvenuti in
altre discipline così come riportati nella tabella sottostante.
Materie
MATEMATICA
LABORATORIO DI ROBOTICA (lab)
SISTEMI AUTOMATICI (lab)
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI
(lab)
EDUCAZIONE CIVICA
ELETTROTECNICA E D ELETTRONICA
(lab)
LINGUA INGLESE
RELIGIONE CATTOLICA
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA,
STORIA
SISTEMI AUTOMATICI
LABORATORIO DI ROBOTICA
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI
ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA
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Docenti terzo anno
Castoldi Annalisa
Arco Lorenzo
Arco Lorenzo
Antonucci

Docenti quarto anno
Castoldi Annalisa
Arco Lorenzo
Arco Lorenzo
Barbaro Rita

Docenti quinto anno
Castoldi Annalisa
Arco Lorenzo
Arco Lorenzo
Barbaro Rita

Gavina Stefano

Gavina Stefano

Gavina Stefano

(N.A.)
Odina Pierangelo

(N.A.)
Giuiusa Stefano Aurelio

Panigati Paola

Gobbi Frattini Laura
Viti Costanza

Gobbi Frattini Laura
Viti Costanza

Gobbi Frattini Laura
Viti Costanza

Gavi Gabriele

Gavi Gabriele

Panigati Paola

Cuzzubbo VIncenzo
Cuzzubbo VIncenzo

Salza Edoardo
Salza Edoardo

Salza Edoardo
Salza Edoardo

Ventura Irene

Simonetti Massimiliano

Porzio Giancarlo

Palma Alessandro

Romano Roberto

Simonetti Massimiliano
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SITUAZIONE DISCIPLINARE
Come già espresso alla voce “Giudizio generale”, la maggior parte della classe ha generalmente
rispettato le principali regole comportamentali.
Tuttavia l'atteggiamento tenuto in classe dalla maggioranza è stato poco partecipativo e
relativamente passivo.
In generale, comunque, si può ritenere accettabile il comportamento.

ARGOMENTI ASSEGNATI AI CANDIDATI
Di seguito sono riportati gli argomenti assegnati ai candidati per la realizzazione dell’elaborato
concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio
SISTEMA DI MONITORAGGIO REMOTO DI TEMPERATURA E UMIDITA'
SISTEMA DI MISURAZIONE REMOTO DI TEMPERATURA DELL'ACQUA CON CONTROLLO
MECCANICO DA SMARTPHONE
IMPIANTO ANTIFURTO CON TECNOLOGIA BLUETOOTH GESTITO DA APPLICAZIONE ANDROID
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CONTINGENTAMENTO ANTICOVID APPLICATO AD UNA
PORTA AUTOMATICA CON INTERFACCIA C#
SISTEMA ROBOTICO ANTI-INTRUSIONE CON TECNOLOGIA BLUETOOTH GESTITO DA
APPLICAZIONE ANDROID
SISTEMA DI CONTROLLO DEL LIVELLO DEL LIQUIDO DI UNA CISTERNA
ROVER AUTOCOSTRUITO A CONTROLLO INERZIALE PILOTATO CON INTERFACCIA ANDROID
SPOTLIGHT: SISTEMA REGIA LUCI DI UN PALCO CON LED RGB E TESTE MOBILI "PAN-TILT"
GESTITO DA APPLICAZIONE ANDROID
MODELLO DI STRADA CON PONTE LEVATOIO E PANNELLI DI SEGNALAZIONE REALIZZATO CON
TECNOLOGIA BLUETOOTH GESTITO DA APPLICAZIONE ANDROID
SIMULAZIONE DI PERCORSO STRADALE CON CONTROLLO DOMOTICO
SISTEMA DOMOTICO DI CONTROLLO CALDAIA
FORT KNOX - SERRATURA ELETTRONICA PER CAMERA BLINDATA
ROVER AUTOCOSTRUITO PILOTATO CON INTERFACCIA ANDROID
MECCANISMI CONFORMI, MEMS E APPLICAZIONI IN ELETTRONICA
ROVER SEGUILINEA PER AMBIENTI A RISCHIO EQUIPAGGIATO CON SENSORI E INTERFACCIA
WEB IOT STABILIZZATO CON PID
TUNE TILT: ACCORDATORE ELETTRONICO PER CHITARRA CON SISTEMA ROBOTICO DI
PUNTAMENTO LASER COMANDATO DA NOTE MUSICALI

SIMULAZIONI PROVE D’ESAME
A seguito della delibera del consiglio di classe del 23/03/2021 la classe sosterrà una simulazione di
prova d’esame della durata di 3 ore coinvolgendo tre allievi estratti a sorte che si terrà il 24
maggio 2021.

METODI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI LAVORO
Le metodologie didattiche prevalentemente utilizzate sono state: lezioni frontali, lavori di gruppo,
discussioni relative ad un argomento, colloqui interdisciplinari tra materie affini, mirando sempre a
coinvolgere tutto il gruppo classe nel dialogo educativo - didattico.
Documento del Consiglio di Classe
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Per svolgere le lezioni sono stati utilizzati libri di testo, materiale vario, incluso materiale
multimediale; per le esperienze pratiche sono stati utilizzati i laboratori relativi alle singole
discipline tecniche. Il lavoro svolto durante l’anno scolastico è stato valutato attraverso verifiche
periodiche, in itinere e sommative, singole, di gruppo, di classe. E’ stata utilizzata una scala di
valutazione alla quale si sono attenuti tutti i docenti.
Le tipologie di verifica utilizzate più frequentemente sono state: elaborati scritti, brevi relazioni
relative ad esperienze in laboratorio, questionari a risposta singola o a risposta multipla, colloqui
frontali su uno o più argomenti in una prospettiva interdisciplinare.
E’ stato opportuno verificare il lavoro svolto sia durante che alla fine di ogni periodo scolastico
(verifiche formative e sommative) con interrogazioni orali, perché risultano uno strumento
insostituibile per registrare la presenza del processo di feed-back, e con prove scritte e grafiche
(test, esercizi, problemi, saggi, relazioni ecc.), perché offrono allo studente la possibilità di
rielaborare in modo critico e personale l’argomento studiato, dimostrando le conoscenze e le
competenze cui è pervenuto e le abilità possedute.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Nel corso dell’anno scolastico si è assegnata la sufficienza al raggiungimento degli obiettivi minimi
tenendo in debito conto interessi ed impegno e premiando le capacità elaborative.
Livelli di sufficienza:
Voto 6/10 – 10/15 : ha conoscenze abbastanza complete ma non approfondite e le applica senza
commettere errori sostanziali; si esprime in modo semplice ed abbastanza corretto.
Voto 7/10 – 12/15: conoscenze complete: se guidato sa approfondire e individuare elementi e
relazioni con correttezza,applicandole a problemi semplici; rielabora situazioni nuove e semplici
Voto 8/10 – 13/15: ha conoscenze complete, con qualche approfondimento, e le sa applicare
autonomamente, ma con imperfezioni, anche a problemi più complessi
Voto 9/10 – 14/15: ha conoscenze complete che approfondisce e applica autonomamente anche a
situazioni complesse; espone in modo corretto e con proprietà linguistica; compie analisi corrette;
coglie implicazioni; individua relazioni in modo completo; rielabora in modo corretto
Voto 10/10 – 15/15: ha conoscenze complete, organiche, articolate e con approfondimenti
autonomi e le utilizza in modo corretto e personale, anche in situazioni complesse; espone in
modo fluido e utilizza i linguaggi compie analisi approfondite e individua correlazioni precise;
rielabora in modo corretto e completo
Livelli di insufficienza:
Da 1/10 a 3/10- 1/15 a 4/15: conoscenze frammentarie e gravemente lacunose; non riesce ad
orientarsi anche se guidato.
Voto 4/10 – 6/15: applica le conoscenze minime solo se guidato, ma con gravi errori; si esprime in
modo scorretto e improprio; compie analisi errate.
Voto 5/10 – 8/15: Applica le conoscenze, lacunose e parziali, solo se guidato, ma con errori non
gravi; si esprime in modo impreciso; compie analisi parziali e gestisce con difficoltà semplici
situazioni nuove
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ALLEGATI: PROGRAMMI SVOLTI
In allegato i programmi svolti nelle varie discipline
MATEMATICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
EDUCAZIONE CIVICA
LINGUA INGLESE
RELIGIONE CATTOLICA
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, STORIA
SISTEMI AUTOMATICI
LABORATORIO DI ROBOTICA
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI
ELETTROTECNICA E D ELETTRONICA
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Il Consiglio di Classe

Castoldi Annalisa

________________________________________________

Arco Lorenzo

________________________________________________

Barbaro Rita

________________________________________________

Gavina Stefano

________________________________________________

Silvestri Francesco

________________________________________________

Gobbi Frattini Laura

________________________________________________

Viti Costanza

________________________________________________

Panigati Paola

________________________________________________

Salza Edoardo

________________________________________________

Porzio Giancarlo

________________________________________________

Simonetti Massimiliano

________________________________________________

Rappresentanti di Classe:
Gualdoni Tomas

....................……………………………………

Salmoiraghi Valerio

....................……………………………………
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ALLEGATI
ITALIANO
Docente:

Prof. Panigati
Paola

Materia insegnamento:

Lingua e
letteratura italiana

Dipartimento:

ELETTRONICA
E ROBOTICA

Anno scolastico:

2020-21

Classe:

5 RB

1 Livello di partenza

La classe, composta da 16 allievi, parte da un livello non omogeneo per quanto riguarda le conoscenze e le
competenze acquisite. Ad alcuni alunni è stato assegnato un piano di recupero degli argomenti sviluppati durante il
Quarto anno, dal docente di Lingua e Letteratura italiana degli anni precedenti, docente da me sostituito dopo il suo
trasferimento ad un altro istituto.
All’interno del gruppo classe si evidenziano da subito differenti situazioni che comprendono alunni più fragili con
difficoltà espressive e logiche o poco dediti ad uno studio costante e approfondito, e allievi più motivati e
responsabili in grado di ottenere valutazioni discrete o decisamente positive. Un piccolo numero di allievi si
distingue per capacità logiche e riflessive.
In media la classe, tranne qualche alunno bloccato da timidezza e ansia, risulta migliore nelle prove orali.
Le difficoltà più rilevanti riguardano la lingua scritta, in cui si notano per alcuni alunni imperfezioni a livello
grammaticale e sintattico che pregiudicano la chiarezza del discorso. Per altri, invece, è il contenuto a non essere
adeguatamente sviluppato e argomentato
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2 Obiettivi raggiunti

I risultati ottenuti nell’ultimo quadrimestre, anche grazie ad un impegno, in generale, più responsabile, rispettoso
delle scadenze e degli impegni, anche nella fase di didattica on -line, sono migliori rispetto a quelli d’inizio anno.
Permangono, in alcuni casi, difficoltà riguardo all’elaborazione dei testi scritti, con incertezze grammaticali, lessicali
e sintattiche o con schematicità nel discorso argomentativo, ma nell’esposizione orale i contenuti appaiono
mediamente adeguati, anche se sono evidenti all’interno della classe le differenze nelle capacità di utilizzo di un
linguaggio appropriato e specifico della disciplina. Inoltre, non tutti gli alunni dimostrano di essere in possesso di un
metodo di studio ben organizzato, regolare e costante, per cui, soprattutto nelle prove orali su ampie porzioni del
programma, la preparazione denota qualche incertezza e imprecisione.
Un piccolo gruppo di allievi evidenzia, invece, capacità logiche tali da permettere analisi e comprensioni testuali
appropriate e personali rielaborazioni del messaggio letterario degli autori affrontati.
Durante l’anno si è cercato di lavorare sull’individuazione dei concetti fondamentali delle varie opere prese in esame
e dei vari momenti e movimenti della storia letteraria tra Ottocento e Novecento, sull’esposizione e rielaborazione di
tali concetti con un linguaggio appropriato e sulla collocazione dei vari autori all’interno di un contesto ambientale e
temporale.
Sono anche stati suggeriti e stimolati collegamenti tra le opere di uno stesso autore e tra autori differenti, con esiti a
volte positivi, a volte più incerti.
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3 Contenuti svolti
La Scapigliatura: Igino Ugo Tarchetti,” L’attrazione della morte” da Fosca, capp. XV, XXXII, XXXIII
Giosue Carducci: vita e opere; le Rime nuove; le Odi barbare. Letture: “Pianto antico” da Rime nuove; “Nella piazza di
San Petronio” da Odi barbare
Il Naturalismo francese: la poetica di Zola
Gli scrittori italiani nell’età del Verismo: la poetica di Capuana e Verga, Luigi Capuana, Sibilla Aleramo, “Il rifiuto del
ruolo tradizionale” da Una donna
Giovanni Verga: la vita, la svolta verista, la tecnica narrativa del Verga verista, l’ideologia verghiana, il verismo di Verga e
il naturalismo zoliano, Vita dei campi, il ciclo dei Vinti, I Malavoglia, Mastro don Gesualdo. Letture: “Rosso Malpelo” da
Vita dei campi, Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane da Inchiesta in Sicilia, I “vinti” e la “fiumana” del progresso”,
“Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”, “La conclusione del romanzo” da I Malavoglia; “La morte di mastro don
Gesualdo” da Mastro don Gesualdo
Il Decadentismo: la visione del mondo decadente, la poetica del decadentismo, temi e miti della letteratura decadente, la
filosofia di Schopenhauer, Nietzsche, Bergson; il romanzo decadente in Europa: Joris-Karl Huysmans e Oscar Wilde; il
maledettismo di Charles Baudelaire; lettura de “L’albatro” da I fiori del male
Gabriele d’Annunzio: la vita, l’estetismo e la sua crisi, i romanzi del superuomo: Le vergini delle rocce, le Laudi, il periodo
notturno. Letture: “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”, “Il conte Andrea Sperelli” da Il piacere; “La
pioggia nel pineto” da Alcyone; “La prosa notturna” dal Notturno
Giovanni Pascoli: la vita, la visione del mondo, la poetica, l’ideologia politica, i temi della poesia pascoliana, le soluzioni
formali, le raccolte poetiche: Myricae e i Canti di Castelvecchio. Letture: “Arano”, “X Agosto”, “Temporale”, “Il lampo”,
“Novembre” da Myricae; “La mia sera” dai Canti di Castelvecchio
I futuristi: Filippo Tommaso Marinetti, “Manifesto del futurismo”, “Bombardamento” da Zang tumb tuuum
La lirica del primo Novecento in Italia: Crepuscolari, Vociani. Letture: Guido Gozzano, “La signorina Felicita ovvero la
felicità” dai Colloqui
Italo Svevo: la vita, la cultura di Svevo, i primi romanzi: Una vita e Senilità, La coscienza di Zeno. Letture: “Le ali del
gabbiano” da Una vita ; “Il fumo”, “La morte del padre”, “La profezia di un’apocalisse cosmica” da La coscienza di Zeno
Luigi Pirandello: la vita, la visione del mondo, la poetica, il saggio sull’umorismo, le Novelle per un anno, Il fu Mattia
Pascal, Uno, nessuno e centomila, il teatro: Enrico IV. Letture: “Il treno ha fischiato” da Novelle per un anno; “La
costruzione della nuova identità e la sua crisi”, capp. VIII e IX ; “Non saprei proprio dire ch’io mi sia” da Il fu Mattia
Pascal, cap. XVIII ; “Nessun nome” da Uno ,nessuno e centomila; Il “filosofo” mancato e la tragedia impossibile da Enrico
IV

Giuseppe Ungaretti: La vita e la poetica; L’allegria, Il Sentimento del tempo, Il dolore. Letture: Fratelli, Veglia, I fiumi,
San Martino del Carso, Mattina, Soldati da L’allegria
L’Ermetismo; Salvatore Quasimodo: Ed è subito sera da Acque e terre; Alle fronde dei salici da Giorno dopo giorno
Eugenio Montale: La vita e la poetica, Ossi di seppia. Letture: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e
assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato da Ossi di seppia
La narrativa del secondo dopoguerra in Italia: il Neorealismo; Primo Levi, Elio Vittorini, Cesare Pavese, Beppe
Fenoglio (cenni)
Documento del Consiglio di Classe
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Italo Calvino: la vita, il primo Calvino tra Neorealismo e componente fantastica; il secondo Calvino: la sfida al
labirinto; le ultime opere; il confronto con Pasolini. Letture: “Fiaba e storia” da Il sentiero dei nidi di ragno, cap. VI; “Il
Barone illuminista” da Il barone rampante, cap. XIV; Rimpianto del mondo contadino e omologazione contemporanea
di Pier Paolo Pasolini da Scritti corsari
La narrativa oltre il Neorealismo: il romanzo storico nel Novecento (cenni)
Il romanzo postmoderno (cenni)

4 Metodologia e Strumenti di lavoro adottati

Lezioni fontali, mappe e schemi riassuntivi, materiale multimediale nella prima parte dell’anno. Dall’inizio
dell’emergenza sanitaria, a causa del COVID-19, sono state programmate con gli allievi videolezioni, mediante
l’applicazione di Google Suite “Meet”. Inoltre sono stati inviati alla classe: materiale didattico, appunti, mappe
concettuali, schemi riassuntivi, materiale semplificato, link per video, tramite Classroom e Whatsapp. L’assegnazione,
la correzione e la restituzione delle verifiche sono, allo stesso modo, avvenute utilizzando Classroom, per i periodi in
cui le lezioni sono state svolte a distanza, in conformità con le normative governative. Nell’ultimo periodo, interamente
in presenza, le valutazioni sono state svolte prevalentemente sotto forma di valutazioni orali.
Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei PDP redatti
per il corrente anno scolastico, adattandoli ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza.
6 Attività di recupero e approfondimento effettuate

Il recupero delle valutazioni del primo e del secondo quadrimestre è stato svolto in itinere, attraverso una serie di prove
orali. Prove scritte sono state invece effettuate per il recupero degli apprendimenti relativi al programma del Quarto
anno. Nell’ ultima settimana del mese di maggio si procederà alle ultime prove di recupero per gli allievi che non
avessero ancora raggiunto risultati di sufficienza.
7 Tipologia Verifiche, Numero verifiche e Criteri di valutazione

Nel primo quadrimestre sono state effettuate verifiche scritte e orali, suddivise in interrogazioni orali e scritte, più la
prova di scrittura in base alle tipologie richieste dalla seconda prova dell’Esame di Stato, fino ad arrivare al numero
complessivo di 3. Nel secondo quadrimestre sono state invece privilegiate le interrogazioni orali a distanza e in
presenza, a fronte di un’unica prova scritta. Per la valutazione degli alunni nel periodo di emergenza sanitaria, in
ottemperanza delle ordinanze ministeriali, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione degli
apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, sono stati seguiti i seguenti criteri: a- frequenza alle attività di
DaD; b-interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; c- puntualità nelle consegne delle verifiche e dei
compiti; d- valutazione dei contenuti delle verifiche scritte/orali. Per le verifiche effettuate in presenza si rimanda ai
criteri di valutazione inseriti nel piano annuale di programmazione per materia.
8 Situazione didattica e disciplinare

Gli alunni hanno dimostrato un interesse più accentuato nei confronti degli argomenti relativi alla Storia della
letteratura del Novecento. La partecipazione al dialogo educativo è sempre stata corretta, anche se si può distinguere
tra gli allievi chi è intervenuto in modo attivo e propositivo e chi in modo più passivo, come viene attestato dalle
valutazioni attribuite.
Non sono stati rilevati importanti problemi a livello disciplinare. Gli allievi hanno saputo instaurare un rapporto
corretto e rispettoso con l’insegnante.
Documento del Consiglio di Classe
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ALLEGATO AL PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA
CLASSE V RB
A. S. 2020-21
Testi da sottoporre ai candidati all’Esame di Stato
Igino Ugo Tarchetti: L’attrazione della morte da Fosca, capp. XV, XXXII, XXXIII
Giovanni Verga: Rosso Malpelo, da Vita dei campi, pag.178; Il lavoro dei
fanciulli nelle miniere siciliane da Leopoldo Franchetti, Sidney Sonnino,
Inchiesta in Sicilia, pag.190; I “vinti” e la “fiumana del progresso” da I
Malavoglia, Prefazione, pag. 195; Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, da
I Malavoglia, cap. I, pag. 205; La conclusione del romanzo: l’addio al mondo
pre-moderno, da I Malavoglia, cap. XV pag. 213; La morte di mastro don
Gesualdo, da Mastro-don Gesualdo, cap. V, pag. 238
Gabriele d’Annunzio: Il conte Andrea Sperelli, da Il piacere, libro I, cap. II,
pag.435; La pioggia nel pineto, da Alcyone, pag.412
Giovanni Pascoli: Arano, pag.467; X Agosto, pag.469; Temporale, pag.476;
Novembre, pag.478; Il lampo, pag.481, da Myricae; La mia sera, pag. 529, dai
Canti di Castelvecchio
Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del futurismo, pag.561
Italo Svevo: Le ali del gabbiano, pag.659 dal rigo 77 da Una vita; Il fumo, pag.
680, La morte del padre, pag.685, La profezia di un’apocalisse cosmica,
pag.715 da La coscienza di Zeno
Luigi Pirandello: Il treno ha fischiato, pag.760, da Novelle per un anno; La
costruzione della nuova identità e la sua crisi, da Il fu Mattia Pascal, capp.VIII
e IX, pag. 777; Non saprei proprio dire ch’io mi sia, da Il fu Mattia Pascal, cap.
XVIII, pag. 792; Nessun nome da Uno, nessuno e centomila, pag.806; Il
“filosofo” mancato e la tragedia impossibile (dal rigo 109 al rigo 157) da Enrico
IV, pag. 851
Giuseppe Ungaretti: Fratelli, pag.186; Veglia, pag. 188; I fiumi, pag. 194; San
Martino del Carso, pag.198; Soldati, pag.203, da L’allegria
Salvatore Quasimodo: Ed è subito sera da Acque e terre, pag.230; Alle fronde
dei salici da Giorno dopo giorno, pag.234
Eugenio Montale: I limoni, pag.256; Non chiederci la parola, pag.260;
Meriggiare pallido e assorto, pag.262; Spesso il male di vivere ho incontrato,
pag.265 da Ossi di seppia
Pier Paolo Pasolini: Rimpianto del mondo contadino e omologazione
contemporanea (dal rigo 33 al rigo 55) da Scritti corsari, pag.763
Italo Calvino: Fiaba e storia, da Il sentiero dei nidi di ragno, cap.VI, pag.785; Il
Barone illuminista da Il barone rampante, cap. XIV, pag.802
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G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, La letteratura ieri, oggi, domani,
Milano-Torino, Paravia-Pearson, 2016, volumi 3.1-3.2

Paola Panigati
Data:

15 maggio 2021
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STORIA

Docente:

Prof. Panigati
Paola

Materia insegnamento:

Storia

Dipartimento:

Elettronica e
Robotica

Anno scolastico:

2020-21

Classe:

5 RB

1 Livello di partenza

La classe mi è stata assegnata per la docenza di Storia e Letteratura italiana solo durante quest’ultimo anno,
a causa del trasferimento del docente prima preposto. Purtroppo anche quest’anno scolastico ha visto
alternarsi ai periodi in presenza lunghi momenti di didattica a distanza che non hanno reso semplice la
conoscenza degli allievi.
Dall’inizio la classe, composta di 16 allievi, è apparsa divisa in fasce di livelli differenti di conoscenza e
competenza. Un piccolo gruppo di alunni evidenzia qualche fragilità e difficoltà nell’affrontare uno studio
approfondito dei contenuti storici, nell’individuare i processi di causa-effetto dei vari eventi, nei
collegamenti logici e nell’utilizzo di una terminologia precisa e specifica della disciplina. Altri dimostrano
conoscenze più che sufficienti e competenze abbastanza adeguate. Un certo numero di allievi, infine, sa
esporre con appropriatezza, individuare i nessi causali dei fatti, inserire gli eventi e le ideologie nel contesto
storico a cui appartengono, cercando di esaminare quei fatti e quelle idee da un punto di vista sincronico che
diacronico.
Per qualcuno si è reso necessario il recupero degli argomenti sviluppati nel quarto anno, in raccordo con i
nuovi contenuti.
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2 Obiettivi raggiunti

Si è lavorato sull’acquisizione delle conoscenze relative ai principali eventi storici del Novecento
cercando sempre di distinguere e comprendere i molteplici aspetti di un evento storico,
affrontandolo anche in una dimensione diacronica per capirne influenza e portata. Si è anche
cercato di utilizzare le fonti per ricostruire non solo determinati eventi ma il clima culturale e
sociale che in qualche modo ha determinato quegli eventi. Abbiamo anche analizzato il ruolo
dell’economia nelle dinamiche sociali e politiche del Novecento, facendo riferimento a casi,
situazioni e a teorie economiche. Inoltre, agli alunni è stato richiesto di imparare il significato di
termini propri della disciplina, per poter esporre gli argomenti con un linguaggio appropriato.
Ci si è soffermati soprattutto sugli esempi di stato totalitario, esaminando la dittatura di Stalin, di
Mussolini e di Hitler e le modalità di organizzazione del consenso. Allo studio delle strutture
politiche è stato collegato il percorso di Educazione civica, cercando di collocare le nostre
esperienze personali in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. E’ stato
esaminato anche l’ultimo periodo di emergenza sanitaria, in cui al concetto di salute, considerato
come bene prioritario della collettività, sono stati subordinati molti dei nostri diritti di libertà.
Il livello di conoscenza degli argomenti trattati raggiunto dalla classe, o perlomeno dalla
maggioranza della classe, è positivo.
Non tutti gli allievi sono però in grado di compiere approfondimenti, collegamenti e
rielaborazioni personali dei contenuti appresi, o, ancora di esporre i contenuti utilizzando un
linguaggio adeguato e specifico della disciplina.
Qualche allievo dimostra nell’esposizione orale difficoltà e titubanze dovute anche a una
particolare timidezza o ad un’accentuata ansia da prestazione.
Qualche altro allievo evidenzia, come attestato dai risultati, uno studio ancora un po’
superficiale.
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3 Contenuti svolti

L’Italia umbertina- L’eredità della Destra storica; Le riforme di Depretis; La sinistra di Crispi; La politica
coloniale; Le proteste operaie; Il flusso migratorio di fine Ottocento
Testo adottato: Vittoria Calvani, Una storia per il futuro, vol.3
La società di massa; L’età giolittiana; Le cause della Prima guerra mondiale; La Prima guerra mondiale; Il
Dopoguerra; La Rivoluzione russa e il totalitarismo di Stalin; Il Fascismo; La crisi del ’29; Il Nazismo;
Preparativi di guerra; La Seconda guerra mondiale; La “guerra parallela” dell’Italia e la Resistenza; Il
mondo nel dopoguerra
La” guerra fredda”: 1- “Guerra fredda” ed equilibrio del terrore; 5. L’Europa occidentale durante la guerra fredda;
7. Il maccartismo negli USA
La decolonizzazione: 1. Il tramonto degli imperi coloniali; 14. Il Sudafrica
Il periodo della distensione: 7. Il muro di Berlino; 9. L’assassinio di John Kennedy; 10. Il primo uomo sulla Luna
Il Sessantotto: 2. Le radici del “movimento”; 4. Discriminazione e segregazione dei neri
La fine del sistema comunista: 4. 1989- La caduta del Muro di Berlino; 6. La disgregazione della Iugoslavia
Dal Sessantotto a Tangentopoli: 6. Dall’”autunno caldo alla marcia dei quarantamila; 7. Le grandi riforme e il
Movimento femminista; 8. Il terrorismo nero; 9. Il terrorismo rosso

4 Metodologia e Strumenti di lavoro adottati

Lezione frontale e/o dialogata, in presenza e a distanza; utilizzo di filmati d’epoca, riguardanti soprattutto
l’organizzazione del consenso nei regimi totalitari; condivisione su Classroom di alcune puntate de Il tempo e la storia
di Paolo Mieli da Rai play; lettura dei discorsi pronunciati dagli statisti in momenti rilevanti; visione di film quali
1917; Una giornata particolare (alcune scene); L’ora più buia. Per gli allievi DSA sono state condivise su Classroom
mappe concettuali e schemi riassuntivi dei principali argomenti.
6 Attività di recupero e approfondimento effettuate

Sono state effettuate attività di recupero degli apprendimenti in itinere, sia per quanto riguarda il primo che il secondo
quadrimestre. Nell’ultima settimana di maggio verranno svolte prove supplementari di recupero per chi dovesse
evidenziare un’eventuale valutazione negativa.
Come attività di approfondimento, gli alunni hanno partecipato alla conferenza tenuta dallo storico, professor Carlo
Greppi, dal titolo “Diventare cittadini con la storia”, sugli eventi che portarono alla caduta del Fascismo e sulle forze
politiche e gli ideali che accompagnarono la nascita della nostra Costituzione
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7 Tipologia Verifiche, Numero verifiche e Criteri di valutazione

Le verifiche orali e scritte sono state effettuate in numero di due per ogni quadrimestre. A causa dell’emergenza
sanitaria almeno una delle due è stata svolta a distanza. Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si rimanda ai criteri
indicati nella programmazione per materia, presentati ad inizio anno.
Questi consistono nella valutazione dell’adeguatezza delle conoscenze mostrate, nella capacità di individuare le
connessioni tra cause ed effetti, nell’approfondimento e nel collegamento tra i principali eventi storici e il contesto
economico, sociale e politico, nell’utilizzo di termini propri della disciplina. Nel periodo di Didattica a distanza, a
questi criteri, sono stati aggiunti i seguenti: a- partecipazione alle lezioni in modalità sincrona e asincrona; b- puntualità
e rispetto delle consegne.
Per gli allievi DSA sono stati utilizzati gli strumenti compensativi e dispensativi indicati nei rispettivi PDP redatti ad
inizio anno.

8 Situazione didattica e disciplinare

Gli alunni si sono dimostrati quasi sempre interessati alla disciplina e hanno partecipato in modo attivo e corretto al
dialogo educativo. Non sono stati rilevati problemi in ambito disciplinare. Gli allievi hanno generalmente rispettato le
consegne stabilite e le dinamiche del rapporto allievi-insegnante.

Paola Panigati
Data:

15 Maggio -2021
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EDUCAZIONE CIVICA
Docente:

Prof. PanigatiReferente
Educazione Civica

Materia insegnamento:

EDUCAZIONE
CIVICA

Dipartimento:

ELETTRONICA
E ROBOTICA

Anno scolastico:

2020-21

Classe:

5RB

1 Livello di partenza

La legge 20 agosto 2019 nr.92 ha introdotto per l’anno 2020-21 l’insegnamento della disciplina di Educazione
Civica. L’insegnamento della disciplina è stato condotto in modo trasversale dai docenti della classe. Gli allievi
partono da un livello base di conoscenza dei contenuti di cittadinanza e costituzione, acquisito durante il Biennio.
Dimostrano inoltre di ricordare termini specifici del linguaggio giuridico, necessari per affrontare argomenti propri
della materia.

2 Obiettivi raggiunti

La classe si è dimostrata perlopiù attenta e interessata durante le ore di lezione. I traguardi e le competenze indicate
nel piano di lavoro stilato dai docenti ad inizio anno sono stati pienamente raggiunti dalla maggioranza degli allievi.

3 Contenuti svolti
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ITALIANO E STORIA-La Costituzione italiana: ricostruzione delle vicende storiche che portarono alla nascita
della Costituzione; caratteri e struttura della Costituzione della Repubblica italiana; i Principi fondamentali; i diritti
inviolabili e i doveri inderogabili del cittadino.
L’Italia nella comunità internazionale e l’ONU
L’Unione europea: genesi dell’Unione; organi e competenze dell’Unione
La “Questione femminile”: il cammino verso il riconoscimento dei diritti della donna nel Novecento
RELIGIONE- Etica e bioetica
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE- I principi generali di educazione alimentare, anche in relazione all’attività
motoria e sportiva, che favoriscono uno stato di buona salute e migliorano l’efficienza psicofisica
INGLESE-Breaking and respecting rules: the COVID -19 experience
The surveillance society: security or control
The curriculum vitae
MATEMATICA- La robotica: interazioni tra sviluppo scientifico e l’uomo come essere umano e come cittadino
ELETTRONICA- Scienza e libero confronto come antidoto alla retorico e alle “ false notizie”; Scienza e cultura
umanistica, sintesi e non antitesi contro la prevaricazione morale; L’influenza dell’elettronica nella comunicazione,
audio-video e musica; Costruire e innovare, nel corso del tempo, una “cultura politecnica”
SISTEMI E LABORATORIO DI ROBOTICA- Sicurezza digitale
T.P.S.E.E.- Parità di genere
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4 Metodologia e Strumenti di lavoro adottati

 Lezione frontale e/o dialogata
 Conversazioni e discussioni
 Lavori di gruppo
 Utilizzo di supporti multimediali (film e video a tema)
 DAD

5 Laboratorio

Attività di prevenzione dei rischi e pericoli connessi al gioco d’azzardo, condotta in collaborazione con la società Taxi
1729, società di divulgazione scientifica e di psicologia comportamentale

6 Attività di recupero e approfondimento effettuate

La classe ha partecipato alla conferenza tenuta dallo storico Carlo Greppi dal titolo “Diventare cittadini con la storia”.
Nella lezione il professore ha illustrato e commentato le vicende che hanno portato alla caduta del regime fascista e
alla lotta per la Liberazione e successivamente alla nascita della Repubblica italiana e della nostra Costituzione, che è il
frutto della cooperazione delle forze antifasciste del tempo.

Documento del Consiglio di Classe

23

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “G. OMAR” – NOVARA
Baluardo La Marmora 12
7 Tipologia Verifiche, Numero verifiche e Criteri di valutazione

Ogni insegnante ha effettuato una prova orale o scritta, o ha assegnato un lavoro di gruppo o un questionario
per monitorare l’interesse e le conoscenze e competenze apprese, al termine del proprio percorso tematico. Per
valutare gli esiti formativi i docenti si sono avvalsi dei seguenti criteri, decisi collegialmente:


Interesse suscitato negli allievi



Capacità di attenzione dimostrate



Partecipazione alle attività proposte



Padronanza dei contenuti



Autonomia nel promuovere e sostenere le iniziative



Maturazione dimostrata in rapporto alla partecipazione del percorso



Conoscenza dei principi su cui si fonda la convivenza civile



Adozione di comportamenti coerenti con i propri doveri

I livelli sono stati declinati, in rapporto al grado di raggiungimento degli obiettivi, in: In via di prima acquisizione (15); Base (6); Intermedio (7-8); Avanzato (9-10)

8 Situazione didattica e disciplinare

In generale gli alunni hanno sempre dimostrato curiosità e interesse nei confronti delle proposte dei docenti.

Paola Panigati
Data:

15 Maggio 2021
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MATEMATICA

Docente:

Prof.

Materia insegnamento:

Matematica

Dipartimento:

Elettronica

Anno scolastico:

2020/2021

Castoldi Annalisa

Classe:

5 RB

1 Livello di partenza
Molti allievi non posseggono le conoscenze minime necessarie ad affrontare i contenuti del corso.
La classe è formata da allievi che l’anno precedente frequentavano le classi 4RB.

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 sono, in parte, state colmate
durante il corso dell'anno.
Per tale motivo parte degli obiettivi fissati nella programmazione didattica iniziale non sono stati
raggiunti a vantaggio, tuttavia, del raggiungimento di uno standard minimo di competenze che ha
interessato un sufficiente numero di allievi.
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.
Gli obiettivi raggiunti sono inoltre stati fortemente limitati dal fatto che a partire da marzo 2020 la
parte preponderante dell’attività e stata svolta in Didattica a Distanza.
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3 Contenuti svolti
Il calcolo differenziale
Studio di funzione completo
Teoremi sulle funzioni derivabili : Rolle – Lagrange, di de
L’Hospital (con applicazioni eventuali ai limiti notevoli)
Il calcolo integrale
Le primitive e l’integrale indefinito.
Calcolo di integrali indefiniti di funzioni elementari e di
funzioni composte. Integrazione per parti e per sostituzione.
Integrale indefinito di funzioni razionali
L’integrale definito:calcolo di area di una regione piana e di
volume di un solido di rotazione (cenni)
4 Metodologia e Strumenti di lavoro adottati
Metodologia. La metodologia adottata è stata quella della lezione/videolezione frontale sincrona 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.
Metodi.
 Lezione frontale
 Attività guidata dal docente
 Esercitazioni individuali e/ o in gruppo
 Attività in DaD con G-Suite
Strumenti
● Testo in adozione
● Eventuale materiale didattico fornito dal docente
● Eventuale utilizzo di computer, tablet per produzione di grafici.
● Pacchetto G-Suite

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
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Ai fini della verifica sono stati utilizzati quali strumenti di valutazione sia le prove scritte che le
prove orali, le prime durante le lezioni in presenza le seconde durante l’attività in dad.
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.
Durante l’attività a distanza i criteri di valutazione sono stati ridefiniti dando più peso alla
partecipazione, alla puntualità, al rispetto delle consegne, alla presenza in aula virtuale.

8 Situazione didattica e disciplinare
La classe si è sempre mostrata attenta alle spiegazioni frontali, anche se in realtà alcuni allievi non
hanno 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.
D’altro lato si segnala anche la presenza di un buon gruppo di allievi che ha permesso un dialogo
costruttivo per la compensazione di parecchie lacune formative.
L'atteggiamento disciplinare è risultato sempre buono e corretto.

Data:

15 Maggio 2021

Documento del Consiglio di Classe

Firma Annalisa Castoldi

27

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “G. OMAR” – NOVARA
Baluardo La Marmora 12

ELETTRONICA

Docente:

Prof. Massimiliano Simonetti

Materia insegnamento:

Elettrotecnica ed Elettronica

Dipartimento:

Elettronica

Anno scolastico:

2020/2021

Classe:

5 RB

1 Livello di partenza

La classe V RB è composta da 16 alunni, tutti provenienti dal nucleo iniziale. L’analisi della situazione di partenza
della classe è stata effettuata attraverso momenti di discussione, esercizi individuali alla lavagna tendenti a verificare
i prerequisiti e dunque il livello di partenza degli alunni in relazione alle competenze, alle conoscenze e alle
capacità. Una parte degli allievi presenta una preparazione nell’insieme più che soddisfacente, pochi elementi
presentano uno preparazione scarsa e frammentaria dovuta a carenze strutturali pregresse. Quasi tutti sembrano
rispondere positivamente ai richiami e alle varie sollecitazioni e dimostrano interesse ad allargare e
approfondire le conoscenze ed a colmare lacune e superare le difficoltà.
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2 Obiettivi raggiunti

L'insegnamento intende avviare gli studenti ad una conoscenza degli aspetti di base che caratterizzano l'Elettronica.
Gli argomenti che vengono discussi sono di interesse sia per gli allievi che intendono concludere gli studi con
l'acquisizione del diploma, sia per quelli che intendono proseguire con l'iscrizione alla laurea specialistica
Gli allievi hanno sviluppato la capacità di comprendere, interpretare, analizzare i dispositivi e gli schemi circuitali
elettronici di base ed a rielaborarli criticamente. Conoscono i principi fondamentali e la sottostante teoria dei circuiti
di base dell'elettronica analogica, sia basati su transistori che su amplificatori operazionali e dei circuiti logici.
(Descrittore di Dublino #1: conoscenza e comprensione).e' in grado di comprendere il funzionamento di un circuito
amplificatore (sia esso basato su transistori o su amplificatori operazionali). È in grado di applicare la conoscenza
acquisita per la analisi di stadi amplificanti (Descrittore di Dublino #2: capacità di applicare conoscenza e
comprensione) gli alunni sono in grado di selezionare i principi utili per ottenere soluzioni all'analisi del
comportamento di semplici casi. Lo studente è capace di utilizzare in autonomia il software per la simulazione
circuitale Multisim e/o gli strumenti di base di un laboratorio di elettronica (Descrittore di Dublino # #2: capacità di
applicare conoscenza e comprensione) e' in grado di applicare tra i modelli semplificati noti quello piu' adatto per la
soluzione del problema proposto, qualora sia possibile effettuare opportune approssimazioni (Descrittore di Dublino
# #2: capacità di applicare conoscenza e comprensione)). Lo studente e' in grado di comunicare i contenuti appresi e
rielaborati in forma individuale in modo chiaro e convincente

3 Contenuti svolti
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1. Sistemi Elettronici
1.1 Richiami di Elettrotecnica: partitore di tensione e di corrente, equivalente Thevenin e Norton, concetto di
impedenza, circuiti RC e CR nel dominio del tempo e della frequenza.
2. Dispositivi Elettronici
2.1 Transistore MOS: principio di funzionamento, caratteristiche statiche ideali, impiego come interruttore ed
amplificatore.
3. Elettronica Analogica
3.1 Stadi amplificatori a singolo MOSFET: stadio source a massa, stadio source a massa con degenerazione di
source, stadio source follower.
3.2 Amplificatori operazionali: caratteristiche ideali e deviazioni dall'idealità, funzionamento lineare; comparatore.
3.3 Reazione negativa: concetto di terra virtuale, calcolo del guadagno d'anello, guadagno ideale e reale, stabilità,
effetto della retroazione sulle impedenze.
3.4 Configurazioni invertente e non invertente: guadagno ideale e reale, calcolo delle impedenze di ingresso, effetto
delle non idealità (tensione di offset e correnti di Bias).
3.5 Circuiti con amplificatori operazionali reali per la somma, la differenza, l'integrazione, la derivazione e il
filtraggio di forme d'onda: amplificatore sommatore, amplificatore delle differenze, amplificatore per
strumentazione, integratore di Miller e approssimato, derivatore ideale e derivatore approssimato, filtri del primo
ordine. Trigger di Schmitt e reazione positiva.
5. Conversione Analogico-Digitale e Digitale-Analogica.
5.1 Circuito di Sample&Hold: struttura circuitale, parametri e non idealita'.
5.2 Cenni sui convertitori DAC: esempi di struttura interna, errori e non-linearita'
5.3 Convertitori ADC: esempi di struttura interna, quantizzazione, cenni errori e non-linearita'.
Attivita' di laboratorio

4 Metodologia e Strumenti di lavoro adottati
Lezione frontale, per fornire stimoli e modelli di analisi; eventuali altre tecniche didattiche (ad esempio, classe
capovolta) potranno essere sperimentate, con il docente che gira continuamente tra i banchi, monitorando le attività
e regolando l’interazione tra gli studenti, in modo tale da assumere il ruolo di regista della classe, più vicino alla
figura del coach o del tutor che a quella del docente tradizionale. La classe non è più il luogo di trasmissione delle
nozioni ma lo spazio di lavoro e discussione. Didattica in modalità a distanza.
Si utilizzeranno i seguenti strumenti di lavoro per stimolare la curiosità e l’interesse degli allievi e favorire il
raggiungimento degli obiettivi fissati: a) libri di testo in adozione; b) materiali elaborati dall’insegnante forniti in
dispensa in formato elettronico;
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5 Laboratorio

La principale finalità è quella di trasmettere agli studenti partecipanti, su base totalmente volontaria, senza
implicazioni sul voto finale di esame, sia le conoscenze operative al fine di sviluppare le capacità del "sapere
pratico" che mancano nella odierna struttura del corso di studi, sia le abilità necessarie per integrare le conoscenze
teoriche acquisite nel corso tramite le ore di lezione ed esercitazione.
In coerenza con le finalità didattiche, le modalità di svolgimento del laboratorio prevedono la partecipazione attiva
da parte degli studenti agli incontri durante i quali, dopo una breve presentazione dei concetti operativi ed applicativi
da parte del responsabile di laboratorio, gli studenti, suddivisi in piccoli gruppi o individualmente, in presenza o a
distanza - a seconda delle condizioni legate alla emergenza sanitaria, affrontano lo studio dei circuiti visti
anticipatamente a lezione e ridiscussi nelle ore di esercitazione, sia tramite simulazione circuitale che - se possibile tramite misure su prototipi da loro realizzati su bread-board, secondo una traccia guidata loro distribuita, che
costituirà il canovaccio della relazione che gli studenti saranno invitati a produrre durante ogni incontro e che verrà
successivamente valutata. Gli incontri di laboratorio consentiranno allo studente anche un approccio con il
simulatore circuitale Multisim.
Simulazione Multisim e di configurazioni circuitali basate su amplificatori operazionali (configurazione invertente
e non invertente, integratore e derivatore, filtro passa-banda, integratore e generatore di forme d’onda).

6 Attività di recupero e approfondimento effettuate
Si sono svolti i recuperi del primo quadrimestre e approfonditi alcuni argomenti.
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7 Tipologia Verifiche, Numero verifiche e Criteri di valutazione

L'esame delle conoscenze acquisite consta di 4 prove scritta in itinere costituite da un compito scritto con esercizi
anche numerici e di una eventuale prova orale (a discrezione del docente).
La prima prova in itinere si svolge nel periodo tra l’inizio delle lezioni e fine Ottobre e verte sul programma svolto
fino a quella data. Sarà possibile che la prova sia suddivisa in due parti, di cui una obbligatoria per il superamento
della prova stessa. La seconda prova in itinere e' collocata prima della sospensione delle lezioni del periodo natalizio
e può vertere sull'intero programma svolto fino a quel momento. La terza e la quarta prova in itinere saranno
collocate nel 2° quadrimestre rispettivamente tra Marzo e Aprile ed a Maggio.
Il superamento del corso è subordinato al raggiungimento della sufficienza globale nelle prove in itinere e nella
eventuale prova orale.
È inoltre, previsto appello di recupero per il primo quadrimestre (che consta di una prova scritta e di un'eventuale
prova orale, a discrezione del docente) sull'intero programma del corso del primo quadrimestre. In via straordinaria
e a discrezione del docente e se la situazione lo permette potrà essere prevista un’ulteriore prova per coloro che
devono recuperare o intendono migliorare (o peggiorare!) il voto già ottenuto. La prova e' superata se viene
raggiunta la sufficienza sia nella prova scritta che nella eventuale prova orale, qualora sia prevista.
La prova scritta consta di un numero variabile di domande fino ad un totale di 8 domande, suddivise in 2, 3 o 4
esercizi. Ogni domanda vale un punteggio variabile a seconda della difficoltà. La soglia per superare la prova scritta
e’di 6/10 punti.
La prova orale, se superata, può variare il voto dello scritto al massimo di più o meno 1.5/10.
8 Situazione didattica e disciplinare

La classe risulta sul punto di vista disciplinare abbastanza corretta e la programmazione didattica è in linea con gli
obbiettivi del corso.

Data:

15 Maggio 2021
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SISTEMI AUTOMATICI

Docente:

Prof. Edoardo
Salza
Prof. Lorenzo
Arco (Laboratorio)

Materia insegnamento:

Sistemi Automatici

Dipartimento:

ELETTRONICA

Anno scolastico:

2020/21

Classe:

5 RB

1 Livello di partenza

All’inizio dell’anno scolastico la classe presentava mediamente una situazione in cui le
conoscenze preliminari si attestavano su un livello medio-basso. Si è reso pertanto necessario
inserire all’inizio dell’anno una parte di ripasso degli argomenti utili per lo sviluppo delle
nozioni del quinto anno. Durante l’anno scolastico sono emerse gradualmente le capacità di
alcuni allievi che hanno mostrato interesse e impegno nell’affrontare i contenuti della disciplina,
per contro si è riscontrato che un altro gruppo di allievi ha partecipato alle attività didattiche con
notevole difficoltà.

2 Obiettivi raggiunti

 Saper analizzare i sistemi di controllo ad anello aperto e chiuso
 Analizzare il comportamento di un sistema di controllo durante il transitorio e a regime
 Saper progettare i sistemi di controllo in base a parametri di stabilità, precisione, disturbi
 Saper dimensionare le reti correttrici
 Saper analizzare e progettare controllori P.I.D.

3 Contenuti svolti
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FUNZIONI DI TRASFERIMENTO E TRASFORMATA DI LAPLACE (RIPASSO)


La funzione di trasferimento: forma e significato.



Trasformata di Laplace e teoremi.



Rappresentazione della f.d.t. sul piano di Gauss.



Caratteristiche di una f.d.t. di un sistema reale.

ANALISI DEI SISTEMI IN REGIME DINAMICO


Comportamento in transitorio dei sistemi del I ordine: studio della f.d.t. e della risposta al gradino.
Comportamento dinamico rispetto al guadagno statico alla costante di tempo.



Comportamento in transitorio dei sistemi del II ordine: struttura e analisi della f.d.t.



Risposta di un sistema del II ordine al variare dello smorzamento e della pulsazione naturale. Sistema
sovrasmorzato, sottosmorzato, oscillante.



Parametri della risposta al gradino di un sistema del II ordine (sovraelongazione, tempo di risposta, tempo
di assestamento).



Analisi degli effetti della reazione negativa sulla risposta al gradino, pulsazione e smorzamento di un
sistema del secondo ordine.

CONTROLLI AUTOMATICI


Sistemi di controllo: catene di controllo ad anello aperto e ad anello chiuso. Disturbi additivi e disturbi
parametrici.



Caratteristiche di un buon sistema di controllo.



Introduzione al controllo dell'errore a regime. Tipo di un sistema.



Esempio di calcolo dell'errore di un sistema generico di tipo 0 nel caso di regolazione di posizione (risposta
al gradino).



Analisi dell'errore statico a regime al variare del tipo di di sistema (errore di posizione, velocità e
accelerazione).



Errore a regime nei sistemi reazionati



Condizioni di stabilità di un sistema: sistema instabile, semplicemente stabile, asintoticamente stabile.



Regolatori PID: costanti Kp, Ki, e Kd. Effetto delle regolazioni P, PI, e PID. Procedura di regolazione
empirica. Criterio di Ziegler-Nichols.

ANALISI DEI SISTEMI IN REGIME STATICO


Introduzione all’analisi in frequenza, ripasso delle caratteristiche del segnale sinusoidale e della
rappresentazione fasoriale. Significato della variabile s di Laplace.



Definizione di Diagramma di Bode. La scala semilogaritmica. Ricavo del d.d.B. di sistemi elettrici.



Costruzione dei d.d.B. asintotici di modulo e fase.



Diagramma di Bode asintotico e d.d.B. reale.



D.d.B. di un sistema del secondo ordine.



Stabilità BIBO: correlazione con la posizione dei poli della f.d.t.



Criterio di Bode semplificato e criterio generale.
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Pulsazione caratteristica, margine di fase e margine di guadagno (stima della stabilità).



Ricavo del margine di fase a partire dal d.d.B. asintotico.



Stabilizzazione dei sistemi attraverso le reti di compensazione: diminuzione del guadagno, reti ritardatrici e
reti anticipatrici

IN PREVISIONE PER LA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO:
 Acquisizione e distribuzione dati
 Cenni di telecomunicazioni e trasmissione dati
LABORATORIO:
LabView
 Realizzazione VI per l’analisi del comportamento statico e dinamico dei sistemi
 Realizzazione VI per l’analisi di sistemi reazionati
 Realizzazione VI per il progetto di un PID attraverso l’applicazione dei criteri di Ziegler-Nichols
utilizzando LabView
 Realizzazione VI per l’analisi a regime dei sistemi (d.d.B. e margini di stabilità).
 Realizzazione VI per la stabilizzazione dei sistemi attraverso le reti di compensazione

4 Metodologia e Strumenti di lavoro adottati
I metodi didattici utilizzati si sono basati su: lezioni frontali tradizionali, esercizi, esercitazioni in laboratorio,
assegnazione di lavori individuali da svolgere a casa (durante i periodi in DDI).
5 Laboratorio
Esercitazioni pratiche collegate agli argomenti teorici con realizzazione di applicazioni specifiche. Esercitazioni
collegate alla materia “Laboratorio di Robotica”.
6 Attività di recupero e approfondimento effettuate
E’ stata data la disponibilità di una verifica di recupero svoltasi alla fine del I quadrimestre. Durante le ore di
compresenza il docente si è reso disponibile per attività di approfondimento per gli allievi non impegnati nello
svolgimento delle attività laboratoriali.
7 Tipologia Verifiche, Numero verifiche e Criteri di valutazione
Verifiche orali sulla parte teorica, verifiche sull’utilizzo di software specifici in laboratorio. Test su Google Moduli
nelle verifiche svolte in regime di DDI. Nella progettazione delle verifiche e, conseguentemente, nella valutazione si
è cercato di esaminare, quando possibile, oltre alla conoscenza degli argomenti anche l’attitudine degli allievi ad
effettuare deduzioni a partire dalle conoscenze di base, la chiarezza di esposizione, la correttezza formale nella
presentazione delle soluzioni degli esercizi e la padronanza nell’utilizzo del linguaggio tecnico settoriale della
disciplina. Alla data odierna il numero di verifiche svolte è pari a 8, in via di completamento per tutti gli allievi per
quanto riguarda le prove orali. Si prevede di svolgere una simulazione della prova di esame durante l’ultima
settimana di lezione.
8 Situazione didattica e disciplinare
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La classe ha dimostrato un comportamento nei confronti del docente e dei propri compagni sostanzialmente corretto.
Gli allievi hanno dimostrato in generale volontà di partecipazione alle attività proposte sia attraverso numerose
richieste di chiarimento, durante le lezioni teoriche, sia attraverso l’applicazione allo svolgimento delle esercitazioni
proposte in aula ed in laboratorio. L’interesse verso la disciplina è stato adeguato e, per alcuni, propositivo. Gli
allievi hanno sempre dimostrato inoltre un atteggiamento corretto ed educato verso il docente e verso i propri
compagni.

Data:

15 Maggio 2021
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TPSSE

Docente:

Prof. Giancarlo Porzio

Materia insegnamento:

Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici

Dipartimento:

Elettronica

Anno scolastico:

2020-2021

Classe:

Prof. Stefano Gavina

5RB

1 Livello di partenza
La classe è composta da 16 allievi (nessun ripetente della quinta) provenienti dalla 4RB dell’anno precedente. In
classe sono presenti due studenti con un Piano Didattico Personalizzato. Uno studente deve recuperare, durante
l’anno scolastico, il debito della materia maturato in quarta.
Dopo un ripasso iniziale, svolto anche per conoscere la classe, si sono evidenziate notevoli carenze di base in
particolare legate all’elettronica analogica.
Si decide quindi di svolgere, durante lo svolgimento del programma, una serie di approfondimenti necessari per lo
sviluppo delle competenze degli studenti.

2 Obiettivi raggiunti
o Conoscere i componenti elettrici ed elettronici passivi.
o Conoscere i principali trasduttori e attuatori.
o Conoscere le caratteristiche peculiari dei semiconduttori puri e drogati.
o Conoscere le proprietà caratteristiche della giunzione PN.
o Conoscere i componenti elettrici ed elettronici per i circuiti di potenza.
o Conoscere la normativa sulla sicurezza sul lavoro.
o Progettare circuiti stampati.
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3 Contenuti svolti
o Catena di acquisizione e distribuzione di un segnale.
o Caratteristiche statiche e dinamiche di un trasduttore.
o Trasduttori di temperatura (termoresistenze, termistori, termocoppie, a semiconduttore, infrarossi)
o Trasduttori estensimetrici
o Trasformatore differenziale
o Trasduttori effetto hall
o Encoder (incrementale e assoluto)
o Sensori capacitivi
o Circuiti di condizionamento (amplificazione invertente, non invertente, differenziale, ponte di Wheatstone)
o Semiconduttori (modello a bande energetiche, giunzione PN, drogaggio)
o Diodi (polarizzazione, Zener)
o Sistemi di rettificazione
o Elettronica di potenza (transistor BJT, FET)
o Dissipazione di potenza
o Sistemi di regolazione velocità
In previsione entro la fine dell’anno scolastico:
o Tiristori

4 Metodologia e Strumenti di lavoro adottati

I metodi didattici utilizzati si sono basati su: lezioni frontali tradizionali, lezioni a distanza tramite videoconferenza
utilizzando una lavagna elettronica condivisa, esercitazioni di laboratorio, ricerca individuale.
5 Laboratorio

Progettazione circuiti stampati tramite software KiCad.
Simulazioni con software appositi (Multisim, Tinkercad).
6 Attività di recupero e approfondimento effettuate

Alla fine del primo quadrimestre è stata svolta una prova di recupero per gli alunni risultati insufficienti.
7 Tipologia Verifiche, Numero verifiche e Criteri di valutazione
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Nel primo quadrimestre sono state svolte due verifiche scritte (risoluzione di problemi e domande aperte riguardanti
argomenti teorici), un’interrogazione per ciascun alunno e tre prove di laboratorio. Nel secondo quadrimestre sono
state svolte due verifiche scritte (risoluzione di problemi e domande aperte riguardanti argomenti teorici),
un’interrogazione per ciascuno alunno, due prove di laboratorio e sarà affrontata, entro la fine dell’anno scolastico,
una simulazione di prova orale secondo le nuove indicazioni del Ministero.
Per le misurazioni si richiamano i criteri adottati dal Dipartimento di Elettronica
Le valutazioni sono espresse in decimi.
Da 1 a 3: conoscenze frammentarie e gravemente lacunose; non riesce ad orientarsi anche se guidato.
4: applica le conoscenze minime solo se guidato, ma con gravi errori; si esprime in modo scorretto e improprio;
compie analisi errate.
5: Applica le conoscenze, lacunose e parziali, solo se guidato, ma con errori non gravi; si esprime in modo
impreciso; compie analisi parziali e gestisce con difficoltà semplici situazioni nuove.
6: ha conoscenze abbastanza complete ma non approfondite e le applica senza commettere errori sostanziali; si
esprime in modo semplice ed abbastanza corretto.
7: conoscenze complete: se guidato sa approfondire e individuare elementi e relazioni con correttezza, applicandole
a problemi semplici; rielabora situazioni nuove e semplici.
8: ha conoscenze complete, con qualche approfondimento, e le sa applicare autonomamente, ma con imperfezioni,
anche a problemi più complessi.
9: ha conoscenze complete che approfondisce e applica autonomamente anche a situazioni complesse; espone in
modo corretto e con proprietà linguistica; compie analisi corrette; coglie implicazioni; individua relazioni in modo
completo; rielabora in modo corretto.
10: ha conoscenze complete, organiche, articolate e con approfondimenti autonomi e le utilizza in modo corretto e
personale, anche in situazioni complesse; espone in modo fluido e utilizzai linguaggi specifici; compie analisi
approfondite e individua correlazioni precise; rielabora in modo corretto e completo.
8 Situazione didattica e disciplinare

La carenza di base di molti argomenti e lo svolgimento a distanza di buona parte delle lezioni, in particolare di
laboratorio, non ha permesso il dovuto approfondimento degli argomenti. Si è data precedenza alla conoscenza di
base per permettere il recupero a tutti gli studenti della classe.
Si sottolinea come la classe presentata alcuni studenti che hanno avuto una scarsa partecipazione attiva alle lezioni,
nonostante le sollecitazioni dei docenti.
Alcuni studenti invece hanno dimostrato una buona partecipazione e rendimento dimostrando la volontà di
proseguire gli studi in Ingegneria.

Data: 15 maggio 2021
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LABORATORIO di ROBORICA

Docente:

Prof. Edoardo
Salza
Prof. Lorenzo
Arco (Laboratorio)

Materia insegnamento:

Sistemi Automatici

Dipartimento:

LABORATORIO
DI ROBOTICA

Anno scolastico:

2020/21

Classe:

5 RB

1 Livello di partenza

All’inizio dell’anno scolastico la classe presentava mediamente una situazione in cui le
conoscenze preliminari si attestavano su un livello medio-basso. Si è reso pertanto necessario
inserire all’inizio dell’anno una parte di ripasso degli argomenti utili per lo sviluppo delle
nozioni del quinto anno. Durante l’anno scolastico sono emerse gradualmente le capacità di
alcuni allievi che hanno mostrato interesse e impegno nell’affrontare i contenuti della disciplina,
per contro si è riscontrato che un altro gruppo di allievi ha partecipato alle attività didattiche con
notevole difficoltà.

2 Obiettivi raggiunti

o
 Applicare nello studio di sistemi robotici i concetti relativi all’elettronica e alla
programmazione
 Saper progettare e realizzare sistemi di controllo robotici
 Saper costruire applicazioni IoT implementando la possibilità di connessione e di
ttrasferimento dati tramite WiFi nei sistemi robotici

3 Contenuti svolti

Documento del Consiglio di Classe

40

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “G. OMAR” – NOVARA
Baluardo La Marmora 12
Realizzazione e programmazione di un manipolatore robotico







Controllo servomotori con scheda SSC-32: funzionamento della scheda, interfacciamento
Trasformazione del programma C# di gestione del braccio in programma Arduino
Movimentazione braccio manipolatore robotico: cinematica inversa e realizzazione interfaccia con il
linguaggio C#.
Taratura hardware e software del manipolatore: taratura con scroll-bar, taratura posizioni con coordinate x e
y e variazioni di q, utilizzo delle caselle per ottimizzare le posizioni
Implementazione sul manipolatore del preset di posizioni
Realizzazione dell’interfacciamento Bluetooth per il manipolatore (HC-05)

Realizzazione e programmazione di un sistema di puntamento “pan-tilt”
 Simulazione grafica del funzionamento del motore della base (pan)
 Taratura e posizionamento del motore “pan”
 Puntatore laser: taratura e calcoli trigonometrici
 Taratura e posizionamento del motore “tilt”
 Realizzazione di posizioni preset
 Realizzazione PCB di un shield Arduino per il collegamento con il pan-tilt
 Modifica del sistema per il montaggio su una posizione rialzata rispetto al piano di puntamento

Impiego di App Inventor







Caratteristiche della piattaforma
Struttura dei programmi:
Metodologia di trasferimento delle App su smartphone
Interfacciamento con Arduino tramite HC05: configurazione e parametri Bluetooth
Realizzazione di un’interfaccia
di controllo per servomotore

Internet of Things






Hosting di un sito web, HTML
Pilotaggio motori DC con scheda L293D
Utilizzo del modulo Wi-Fi ESP8266: scheda ESP-01, modulo di programmazione
Realizzazione di un sistema che consente di inviare i dati dei sensori su Web
Realizzazione grafici dinamici con Thingspeak

4 Metodologia e Strumenti di lavoro adottati
I metodi didattici utilizzati si sono basati su: lezioni frontali tradizionali, esercizi, esercitazioni in laboratorio,
assegnazione di lavori individuali da svolgere a casa. Utilizzo di applicazioni on-line per la simulazione Tinkercad
per le esercitazioni a distanza nei periodi in DDI.
5 Laboratorio
Esercitazioni pratiche collegate agli argomenti teorici con realizzazione di applicazioni specifiche.
6 Attività di recupero e approfondimento effettuate
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E’ stata data la disponibilità di una verifica di recupero svoltasi alla fine del I quadrimestre. Durante le ore di
compresenza il docente si è reso disponibile per attività di approfondimento per gli allievi non impegnati nello
svolgimento delle attività laboratoriali.
7 Tipologia Verifiche, Numero verifiche e Criteri di valutazione
Esercitazioni pratiche valutate e verifiche orali sulla parte teorica. Nella progettazione delle verifiche e,
conseguentemente, nella valutazione si è cercato di esaminare, quando possibile, oltre alla conoscenza degli
argomenti anche l’attitudine degli allievi ad effettuare deduzioni a partire dalle conoscenze di base, la chiarezza di
esposizione, la correttezza formale nella presentazione delle soluzioni degli esercizi e la padronanza nell’utilizzo del
linguaggio tecnico settoriale della disciplina. Alla data odierna il numero di verifiche svolte è pari a 8, in via di
completamento per tutti gli allievi per quanto riguarda le prove orali. Si prevede di svolgere una simulazione della
prova di esame durante l’ultima settimana di lezione.
8 Situazione didattica e disciplinare
La classe ha dimostrato un comportamento nei confronti del docente e dei propri compagni sostanzialmente corretto.
Gli allievi hanno dimostrato in generale volontà di partecipazione alle attività proposte sia attraverso numerose
richieste di chiarimento, durante le lezioni teoriche, sia attraverso l’applicazione allo svolgimento delle esercitazioni
proposte in aula ed in laboratorio. L’interesse verso la disciplina è stato adeguato e, per alcuni, propositivo. Gli
allievi hanno sempre dimostrato inoltre un atteggiamento corretto ed educato sia verso il docente che verso i propri
compagni.

Data:

15 Maggio 2021
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RELIGIONE
Docente:

VITI COSTANZA

Materia insegnamento:

RELIGIONE

Dipartimento:

ELETTRONICA

Anno scolastico:

2020-2021

Classe 5RB

1 Livello di partenza
I ragazzi avevano una buona 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
Aspetti fondamentale della realizzazione
La coscienza, la serenità interiore e l’autostima
La realizzazione nel lavoro e nelle buone relazioni
Affrontare i problemi della vita anche alla luce delle problematiche attuali
Il punto di vista della Chiesa
2° La responsabilità dell’uomo verso se stesso, gli altri e il mondo
La responsabilità dell’uomo verso se stesso e verso gli altri
Etica e bioetica
Aborto, fecondazione assistita, clonazione ed eutanasia
Il punto di vista della Chiesa
3° Il mondo e la religiosità
La religione islamica: Maometto e i 5 pilastri
La religione islamica e le problematiche attuali
La secolarizzazione dal punto di vista religioso e filosofico
Religione e scienza nel dibattito attuale
Approfondimenti vari
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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

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.
6 Situazione didattica e disciplinare

Gli alunni hanno dimostrato delle buone capacità nel cogliere i punti nodali
delle problematiche loro proposte. Discreta la partecipazione attiva soprattutto
nelle lezioni in presenza. Gli interventi sono stati spunto per interessanti
confronti ed approfondimenti.
Dal punto di vista disciplinare, il comportamento della classe è stato buono.

Data:

15 Maggio 2021
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SCIENZE
MOTORIE
Docente: Prof.ssa
BARBARORITA
Materiainsegnamento: SCIENZE
MOTORIEE
SPORTIVE
Dipartimento: ELETTRONICA Classe: 5RB
Annoscolastico: 2020/2021
1 Livellodipartenza
Laclasse,compostada16alunnihafattoemergere,daitestsvoltiainizioanno,
discrete attitudiniecapacitámotoriegenerali.Sisonoevidenziatialcunistudenti,
sportivamente parlando,particolarmente dotatiche hanno subito fatto registrare
risultatisoddisfacenti.Laddove la frequenza diqualche alunno sia stata prima
altalenante,poiframmentaria,érisultatoimpossibileprocedereatuttelenecessarie
valutazioni.
2 Obiettiviraggiunti
Buonecapacitàdicompiereattivitàdiresistenza,forza,velocità.
Buonecapacitàdicoordinareazioniefficaciinsituazionicomplesse.
Buonecapacitàdipraticarealmeno2deglisportprogrammati.
Discretecapacitàdiorganizzareerealizzareprogettioperativifinalizzati.
Discretecapacitàdimettereinpraticalenormedicomportamentoaifinidellaprevenzione
degliinfortuni.
Buongradodisocializzazioneraggiunto.
3 Contenutisvolti
Classificazioneegeneralitàsulledisciplinedell'atleticaleggera.Provadicorsa
veloce(20m.),resistenza(1500metri),saltoinalto.
Capacitàcoordinativeecondizionali(percorsicones.differenziati).
Destrezza(esercitazioni,esperienzeepercorsi).
Potenziamentomuscolaregenerale.
Circuitiinerentilecapacitàcondizionaliecoordinative.
Giochi di squadra: pallavolo, dodgeball, pallamano, badminton, calcetto
(fondamentaliindividuali,disquadraeregolamenti).
Teoria:cennidianatomo-fisiologiadellamotricità(muscoli,apparatoscheletrico,
apparatolocomotore);glieffettidelmovimento;educazionealimentareecorretti
stilidivita;leOlimpiadianticheemoderne;visionedifilm acaratteresportivo.
4 Metodologiaestrumentidilavoroadottati
Grandiepiccoliattrezzidisponibilinellepalestre.
Lezionifrontalisiainpresenzacheindidatticaadistanza.
Libriditestoancheinformatodigitale.
Materialepredispostodaldocente.

ALLEGATOalDOCUMENTO
delCONSIGLIODICLASSE
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Pag.2di2
Mod.35Rev.0
Documento del Consiglio di Classe

45

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “G. OMAR” – NOVARA
Baluardo La Marmora 12

Linkesemplificativisuargomentipraticieteorici.
UtilizzodiKahooteGsuiteModuliperpredisposizioneverifiche.
UtilizzodiClassroom percomunicazioni,materialeeconsegneassegnate.
CollegamentiperDADeffettuaticonMeet.
Sisonosceltiesercizichehannotenutocontodell’etàdeglistudenti,graduatinell’intensità
enellaqualitàcon:
➢ spiegazioneedeventualedimostrazionedapartedell’insegnanteodiunostudente;
➢ esecuzione;
➢ eventualecorrezioneindividualeecollettiva.
Gliallieviesoneratidallelezionipratichenellelezioniinpresenza:
➢ hannocollaboratoconl’insegnantenell’organizzazionedellevariegaresportive;
➢ nellaformazionedellesquadre;
➢ hanno acquisito esperienza nell’arbitraggio applicando iregolamentideglisport
praticati;
➢ hannoacquisitocontenutiteoricirispettoalledifferentidisciplinetrattate.
5Attivitàdirecuperoeapprofondimentoeffettuate
Irecuperiche sisono resinecessarisono statisvoltiin itinere.Chiè stato
temporaneamente esonerato dalla parte pratica ha prodotto ricerche inerentigli
argomentipraticinoneseguiti.
6 TipologiaVerifiche,NumeroverificheeCriteridivalutazione
Sièvalutatoilprocessodiapprendimentosullabase:
•diproveoggettiveconcuisisono misuratelaconoscenza,lacomprensionee
l’applicazionepraticasiainpresenzacheadistanza;
•dell’osservazionediretta;
•deiprogressieffettuatirispettoailivellidipartenza;
•delgradodiautonomiaraggiuntonellosviluppodellecompetenzerichieste;
•dellafrequenza,l’impegnoel’interesseallelezioni.
Leverifichesvoltesonostatetrenellaprimapartedell’anno,quattronellaseconda.Solo
incasodimotivatiproblemidisalutelavalutazionepraticaèstatasostituitadaquella
oralesempreinerentel’argomentosvolto.
7 Situazionedidatticaedisciplinare
Lapartecipazioneel’interessedellaclasseneiconfrontidellelezioniproposteéstata
perlaquasitotalitàdeglialunnicostanteeattiva,sianelleattivitàdigruppo,siainquelle
individualiebendispostaamettersiallaprovainrelazioneaquantorichiesto.
Nonsisonoevidenziatiproblemialivellorelazionale.Lacooperazionetragliallievieil
gradodisocializzazionesonorisultaticorretti.
La programmazione,nonostante la DAD,è stata portata a termine senza alcun
rallentamento.
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INGLESE
ALLEGATOalDOCUMENTO
delCONSIGLIODICLASSE
MOD35
Pag.3di3
Docente: Prof. Gobbi
Frattini Laura
Materia insegnamento: Inglese
Dipartimento: Elettronica e
Robotica
Classe: 5 RB
Anno scolastico: 2020-2021
1 Livello di partenza
La classe possiede sufficienti conoscenze grammaticali di base per affrontare il
programma del
quinto anno; alcuni allievi dimostrano particolare interesse per la materia e si impegnano
soprattutto nello studio degli argomenti collegati alle materie di specializzazione.
2 Obiettivi raggiunti
Quasi tutti gli allievi hanno raggiunto sufficienti capacità di comprensione e relazione degli
argomenti svolti; solo gli studenti maggiormente impegnati nello studio domestico
dimostrano
buone capacità di rielaborazione dei contenuti appresi.
3 Contenuti svolti
Unit 8 Microprocessors
What is a microprocessor?
How microprocessor works
Logic gates
How microchips are made

ALLEGATO al DOCUMENTO
del CONSIGLIO DI CLASSE
MOD 35
Pag. 2 di 5
Mod.35 Rev.0
Unit 9 Automation
How automation works
Advantages of automation
Programmable logic controller
The development of automation
Automation at work
How a robot works
Robots through history
Varieties and uses of robots
Robots in manufactoring
Unit 12 Computer software and programming
An introduction to programming
Computer languages
Encryption
Alan Turing’s “ Intelligent machines”
Unit 13 Applications
Technology and health
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Unit 14
Computer networks and the internet
How the internet began
Online dangers
Social and ethical problems of IT
IT and the law
Unit 15
The World Wide Web
How top websites were created
How to build a website

ALLEGATO al DOCUMENTO
del CONSIGLIO DI CLASSE
MOD 35
Pag. 3 di 5
Mod.35 Rev.0
Unit 16
Industry 4.0 and the future
The Fourth Industrial Revolution
Foundation of industry 4.0
The surveillance society – security or control
Unit 17
From school to work
The curriculum vitae
The interview
Unità
Didattica
di Storia
War Poets
“In Flanders fields” di J. McCrae
Bob Dylan “With God in our side”
Albert Einstein’s letter to President Roosevelt
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

ALLEGATO al DOCUMENTO
del CONSIGLIO DI CLASSE
MOD 35
Pag. 4 di 5
Mod.35 Rev.0

Libro di testo : “Working with new technology-Electricity and Electronics- Information
Technology and Telecommunications” K. O’Malley Ed. Pearson Longman
Oltre al libro di testo in adozione e ai dizionari bilingue e monolingue si sono utilizzate
fotocopie
e video. Tutti i brani sono stati letti ad alta voce, tradotti, approfonditi e commentati in
classe
dagli studenti con la supervisione dell’insegnante.
Si è sempre dedicata particolare attenzione al ripasso e al consolidamento delle regole
grammaticali per un uso corretto della lingua scritta e orale.
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.

ALLEGATO al DOCUMENTO
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del CONSIGLIO DI CLASSE
MOD 35
Pag. 5 di 5
Mod.35 Rev.0

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 perle prove non svolte e il 10 per quelle
perfettamente eseguite. Lo svolgimento corretto del 60 % ( o 65% a seconda della
difficoltà della
prova) ha corrisposto al voto 6.
8 Situazione didattica e disciplinare
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 FrattiniMod
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