ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
“ GUGLIELMO MARCONI ” –
VIALE DELLA LIBERTA’, 14 – 47122 FORLI’ tel. 0543/28620
PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.itSITO WEB www.ittmarconiforli.it
CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D
CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS
AMBITO TERRITORIALE EMR0000007

ESAMI DI STATO
ANNO SCOLASTICO 2018-2019

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO
CLASSE QUINTA Sez. A
INDIRIZZO
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
ARTICOLAZIONE
ELETTRONICA

Documento del Consiglio della classe 5AEN

pag. 1

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
“ GUGLIELMO MARCONI ” –
VIALE DELLA LIBERTA’, 14 – 47122 FORLI’ tel. 0543/28620
PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.itSITO WEB www.ittmarconiforli.it
CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D
CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS
AMBITO TERRITORIALE EMR0000007

Documento del Consiglio della classe 5AEN

pag. 2

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
“ GUGLIELMO MARCONI ” –
VIALE DELLA LIBERTA’, 14 – 47122 FORLI’ tel. 0543/28620
PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.itSITO WEB www.ittmarconiforli.it
CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D
CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS
AMBITO TERRITORIALE EMR0000007

Indice:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

IL CONSIGLIO DI CLASSE
ELENCO DEI CANDIDATI
PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA E DEL CORSO DI STUDI
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
PROGRAMMAZIONE DELLA CLASSE
ATTIVITÀ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E
COSTITUZIONE
7) CORSO CLIL THE MACHINERY DIRECTIVE
8) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL)
9) CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE
10) CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO
11) EVENTUALI ELEMENTI SIGNIFICATIVI SEGNALATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE
12) PERCORSI FORMATIVI DELLE DISCIPLINE
13) ALLEGATI

Approvato in data 15 maggio 2019

Documento del Consiglio della classe 5AEN

pag. 3

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
“ GUGLIELMO MARCONI ” –
VIALE DELLA LIBERTA’, 14 – 47122 FORLI’ tel. 0543/28620
PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.itSITO WEB www.ittmarconiforli.it
CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D
CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS
AMBITO TERRITORIALE EMR0000007

1) IL CONSIGLIO DI CLASSE

DIRIGENTE SCOLASTICO: IRIS TOGNON
MATERIA

DOCENTE

FIRMA

LINGUA E LETTERE ITALIANE

DONATELLA RABITI

f.to (Donatella Rabiti)

STORIA ED ED. CIVICA

DONATELLA RABITI

f.to (Donatella Rabiti)

INGLESE

SILVIA MILANESI

f.to (Silvia Milanesi)

MATEMATICA E COMPLEMENTI CARLA COSTA

f.to (Carla Costa)

ROBERTO VERSARI
(Coordinatore)

f.to (Roberto Versari)

PAOLO CAMBI

f.to (Paolo Cambi)

CONCETTA SARACINO

f.to (Concetta Saracino)

SCIENZE MOTORIE

BRUNO RAMILLI

f.to (Bruno Ramilli)

RELIGIONE

FRANCESCO MAITAN

f.to (Francesco Maitan)

LAB. ELETTRONICA

PIERLUIGI DI PRÈ

f.to (Pierluigi Di Prè)

LAB. TPSEE

LUIGI NAVACCHIA

f.to (Luigi Navacchia)

LAB. SISTEMI

LUIGI NAVACCHIA

f.to (Luigi Navacchia)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

IRIS TOGNON

f.to (Iris Tognon)

SISTEMI AUTOMATICI
ELETTROTECNICA ED
ELETTRONICA
TECN. E PROG. DI SISTEMI EL. ED
EL. (TPSEE)

In neretto sono indicati i docenti membri interni nella Commissione d’Esame.
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2) ELENCO DEI CANDIDATI
La tabella riporta l’elenco dei candidati interni in ordine alfabetico.

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ALLIEVO

….omissis……

Non vi sono candidati esterni ammessi all’Esame di Stato.
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3) PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA E DEL CORSO DI STUDIO
Presentazione della scuola
L'I.T.T. “Marconi” di Forlì, nel corso di decenni di attività, ha svolto l’importante funzione di formare i
quadri tecnici e dirigenziali dell’industria dell’area romagnola, contribuendo in maniera decisiva
all’evoluzione di tutto il comprensorio industriale.
La nostra scuola ha messo a disposizione del mondo produttivo e delle professioni una grandissima quantità
di giovani tecnici preparati e capaci di crescere sul lavoro, grazie alla buona formazione culturale e tecnica
ricevuta, fino a raggiungere posizioni di elevata responsabilità, spesso anche come imprenditori di successo.
L’identità del nostro Istituto è stata ed è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e
tecnologico, pienamente in linea con le indicazioni dell’Unione Europea.
L'offerta formativa è pensata ed elaborata in funzione del suo compito primario: quello della preparazione del
professionista tecnico. La scuola è perciò responsabile sia della formazione umana e tecnica degli alunni, che
potranno in prima persona esercitare una professione, sia, indirettamente, del contributo che questi saranno in
grado di dare alla vita economica e sociale del territorio.
Tale compito di formazione del professionista tecnico non può, ovviamente, esaurirsi nell’impartire
l’istruzione teorica e pratica necessaria all’esercizio della professione, ma deve anche preparare al futuro
ruolo sociale che ciascun allievo sarà chiamato a svolgere. Pertanto, oltre a una formazione specifica
professionale, la scuola cura anche la formazione culturale indispensabile per una complessiva maturazione
umana.
Presentazione del corso di studio con il profilo educativo, culturale e professionale in esito
L’obiettivo principale del curriculum di studi in Elettronica è quello di definire una figura professionale
capace di inserirsi in una realtà produttiva caratterizzata da una rapida evoluzione, sia dal punto di vista
tecnologico, sia da quello dell’organizzazione del lavoro, e sia preparato a:
 integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire nell’automazione
industriale 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;
 programmare PLC, microcontrollori e microprocessori e a operare nell’organizzazione dei servizi e
nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi;
 sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati
elettronici;
 utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato;
 esprimere le proprie competenze nella progettazione, costruzione e collaudo dei sistemi elettronici e
degli impianti elettrici;
 utilizzare le proprie competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei
sistemi 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;
 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 (D. Lgs. 81/2008 e successive);
 esprimere le proprie competenze, nell’ambito delle normative vigenti, nel mantenimento della
sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale, nonché a intervenire nel miglioramento della qualità dei
prodotti e nell’organizzazione produttiva delle aziende;
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 pianificare la produzione dei sistemi progettati, a descrivere e documentare i progetti esecutivi e il
lavoro svolto, a utilizzare e redigere manuali d’uso e a utilizzare strumenti di comunicazione efficace
e team working per operare in contesti organizzati.
L’articolazione di Elettronica dell’ITT di Forlì nel corso degli anni ha sempre perseguito il duplice obiettivo
di:
 offrire al mondo del lavoro dei tecnici che fossero il più possibile pronti all’utilizzo delle nuove
tecnologie che man mano entravano nei processi produttivi;
 permettere agli studenti più capaci di proseguire gli studi universitari partendo da conoscenze di base
adeguate e sicure.
Lo sforzo che l’articolazione ha fatto e sta facendo in tal senso mira a un aggiornamento costante sia delle
attrezzature dei laboratori sia dei programmi curricolari.
Sempre perseguendo l’ottica del duplice obiettivo, si è cercato di rendere interessato e partecipe il maggior
numero di allievi possibile, dando comunque a quelli più capaci l'opportunità di operare al meglio delle
proprie possibilità e con la dovuta gratificazione del lavoro svolto.
Nella tabella riportata di seguito sono elencate le materie di studio del quinquennio.
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Di queste 5280 ore complessive, 400 ore, ai sensi della L. 107/2015, sono state riservate ai Percorsi per le
Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), ex Alternanza Scuola Lavoro, che hanno riguardato solo
gli ultimi tre anni, come descritto in seguito nel paragrafo 8. Infatti, la riforma della legge che riduce il monte
ore previsto a un minimo di 150 è arrivata successivamente alla conclusione del PCTO già programmato per
la classe.
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4) PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
La classe è formata da 25 studenti, tutti provenienti dalla precedente classe quarta, a parte uno che non era
stato ammesso all’Esame di Stato 2017/18 e che si è riiscritto quest'anno. La preparazione finale della classe
non è omogenena e può essere rappresentata da tre diversi gruppi. Il primo gruppo, meno numeroso, è
composto da quegli studenti che hanno dimostrato interesse e impegno, raggiungendo un discreto livello di
preparazione, in alcuni casi buono. Un altro gruppo ha raggiunto una preparazione sufficiente o più che
sufficiente, a causa di uno studio modesto e concentrato in prossimità delle verifiche. Un terzo gruppo ha
invece evidenziato difficoltà in alcune materie per carenze pregresse e per un impegno saltuario e
discontinuo. Alcuni di questi si stanno impegnando e dovrebbero riuscire a recuperare in queste ultime
settimane.
In generale la classe non ha però espresso al massimo il suo potenziale, in parte a causa del cambio di alcuni
docenti dalla classe quarta alla quinta (in particolare TPSEE e Sistemi), in parte a causa delle numerose
attività extra curricolari svolte durante l’anno, che hanno reso discontinua l’azione didattica in tutte le
discipline, in parte a causa di un atteggiamento poco propositivo. La classe si è infatti limitata a svolgere le
consegne assegnate, senza mai un approfondimento personale o la manifestazione di qualche interesse
particolare, salvo qualche caso isolato. Il comportamento è stato in genere corretto e nel corso dei tre anni
non si sono evidenziati particolari problemi nei rapporti sia tra pari sia tra studenti e docenti. Alcuni studenti
hanno avuto invece problemi di frequenza, totalizzando molte assenze, vicine al limite massimo consentito
per l’ammissione all’Esame di Stato. Il CdC ha sollecitato le famiglie e gli studenti interessati a partecipare
alle lezioni con una frequenza più assidua.
Per ulteriori considerazioni inerenti alla classe, si rimanda alle relazioni allegate da ciascun docente nel
paragrafo 12.
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5) PROGRAMMAZIONE DELLA CLASSE
La particolare fisionomia dell’Istituto Tecnico Tecnologico è data dal suo compito, che è quello della
formazione del professionista tecnico. Tale scuola è perciò responsabile della formazione umana e delle
capacità tecniche degli studenti che daranno il loro contributo alla vita economica e produttiva del territorio.
Questo compito di formazione, che può essere “definitiva", non può, ovviamente, esaurirsi nell’impartire
l’istruzione teorica e pratica necessaria all’esercizio dell'attività, ma deve preparare il ragazzo per proseguire
gli studi universitari e per il futuro ruolo sociale che egli sarà chiamato a compiere. Pertanto, negli Istituti
Tecnici, oltre alla formazione specifica e professionale, si cura anche un’adeguata formazione culturale che
consenta una complessiva maturazione umana.
Lo studio relativo al triennio ha come finalità questa crescita globale, tecnica e umanistica, degli studenti.
Nel rispetto delle linee guida per gli Istituti Tecnici Tecnologici e tenuto conto della programmazione di
materia, ciascuna disciplina concorre a sviluppare conoscenze, competenze e abilità in base alla propria
specificità. Nell’intero percorso curricolare le singole discipline del Consiglio di classe mirano a sviluppare il
profilo culturale, educativo e professionale, delineato dal Regolamento degli Istituti Tecnici Tecnologici
(D.P.R. 88 del 15 marzo 2010).
Il Consiglio di Classe (CdC) ha inoltre promosso le seguenti Competenze di Cittadinanza (D.M. 27/8/2007),
intese come competenze trasversali, comuni a tutte le discipline, come esplicitato in dettaglio nel PTOF:
- imparare ad imparare;
- progettare;
- comunicare;
- collaborare e partecipare;
- agire in modo autonomo e responsabile;
- risolvere problemi;
- individuare collegamenti e relazioni;
- acquisire e interpretare l'informazione.
Ai sensi della L. 107/2015, il CdC ha anche coprogettato le attività relative ai PCTO, ex ASL, insieme alle
aziende/enti del territorio, in modo da favorire l'acquisizione sia delle competenze tecnico professionali
richieste dal territorio sia di quelle trasversali, come descritto nel paragrafo 8.
Di seguito sono descritte le attività integrative svolte dalla classe nell'a.s. 2018/19, comprese quelle relative
ai PCTO e a Cittadinanza e Costituzione. Obiettivo di tutte le attività integrative è quello di contribuire alla
formazione culturale complessiva degli studenti.
 27 ottobre 2018 – Conferenza presso il salone comunale di Forlì: “Cosmopolitismo e comunità”.
 30 ottobre 2018 - Conferenza “I giovani e l’Europa”, inserita nel progetto “Viaggi attraverso
l’Europa”, con la partecipazione di Elisa Giovannetti, Assessore alla cultura del Comune di Forlì,
Fabio Casini del Punto Europa Forlì, Mario Proli, Capo ufficio stampa del Comune di Forlì, Giuseppe
Pedrielli, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale.
 31 ottobre 2018 – Incontro di orientamento in uscita con l’Università di Bologna.
 6 novembre - Incontro con medico e volontari AVIS - AIDO - ADMO ed effettuazione volontaria di
esami per idoneità alla donazione di sangue.
 15 novembre 2018 – Conferenza in Aula Magna sulle “Green Technologies”.
 17 novembre 2018 - Conferenza “Dallo statuto Albertino alle leggi razziali”, Aula Magna, dott.
Roberto Matatia.
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 27 novembre – 1 dicembre 2018 - Viaggio di istruzione a Berlino, inserito nel progetto “Viaggi
attraverso l’Europa”, coordinato dal prof. Maurizio Gioiello.
 10 dicembre 2018 - Spettacolo teatrale “Il muro”, auditorium S. Giacomo, con la partecipazione
dell’attore/autore Marco Cortesi.
 19 dicembre 2018 – Orientamento in uscita con l’Università di Bologna. Presentazione del
dipartimento di Ingegneria Elettrica.
 10, 24 e 30 gennaio 2019 – Orientamento in uscita con tutor ANPAL sulle competenze trasversali e la
preparazione al colloquio di lavoro.
 15 gennaio 2019 – Orientamento in uscita: incontro con l’Esercito Italiano.
 23 gennaio 2019 – Lectio magistralis del prof. Longo, in Aula Magna, “La libertà di scelta nell'era di
Internet”.
 2 febbraio 2019 – Incontro di orientamento in uscita in Aula Magna col Rotary Club sull’informatica.
 19 febbraio 2019 – Prima simulazione nazionale della prima prova d’Esame, svolta senza modifiche.
 28 febbraio 2019 – Prima simulazione nazionale della seconda prova d’Esame, svolta senza
modifiche.
 15 marzo 2019 – Prova Invalsi di Italiano.
 16 marzo 2019 – Prova Invalsi di Matematica.
 19 marzo 2019 – Prova Invalsi di Inglese.
 23 marzo 2019 – Incontro con esperto per preparazione alla visita presso la comunità terapeutica di
Fornò (Forlì).
 25 marzo 2019 – Incontro in Aula Magna sulle modalità di svolgimento dell’Esame di Stato.
 26 marzo 2019 – Seconda simulazione nazionale della prima prova d’Esame, svolta senza modifiche.
 28 marzo 2019 – Incontro di orientamento in uscita in Aula Magna con le aziende del territorio,
“Technical G-day”.
 30 marzo 2019 – Conferenza in Aula Magna “Corruzioni e mafie, magistrati e cittadini”. Presente il
procuratore antimafia Franca Imbergamo.
 2 aprile 2019 - Seconda simulazione nazionale della seconda prova d’Esame, svolta senza modifiche.
 10 e 16 aprile 2019 – Incontro con esperti Hera per il progetto “Hera ti insegna un mestiere a scuola”.
 11 aprile 2019 – Incontro con esperti del Dipartimento di Psichiatria di Forlì.
 15 aprile 2019 – Incontro di orientamento in uscita in Aula Magna con Hera SpA.
 17 aprile 2019 - Visita presso la Comunità terapeutica di Fornò (Forlì).
 27 aprile 2019 – Incontro di orientamento in uscita con ex diplomati laureati in Ingegneria.
 9 maggio 2019 – Incontro in Aula Magna per “restituzione” del Progetto “Viaggi attraverso l'Europa”,
inerente il viaggio d'istruzione a Berlino del novembre 2018.
 11 maggio 2019 – Incontro in Aula Magna per “restituzione” del Progetto "I forlivesi alla guerra:
biografie tra anelito di libertà e conservatorismi reazionari", con Paola Palmiotto e Federica Cavina,
dell'Archivio di Stato di Forlì, e gli studenti delle classi quarte partcipanti al progetto.
 15 maggio 2019 – Incontro di orientamento in uscita con l’azienda Electrolux.
Alcuni studenti di questa classe hanno sostenuto, nel corrente anno scolastico o in quelli precedenti, gli esami
per conseguire le certificazioni ECDL, PET e FIRST.
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- ECDL: la Patente europea per l'uso del computer, European Computer Driving Licence, è un attestato che
certifica il possesso di una competenza informatica di base, che si identifica con la capacità di operare al
personal computer con le comuni applicazioni e la conoscenza essenziale della tecnologia dell'informazione a
livello dell'utente generico.
- PET: l'esame Cambridge English Preliminary, noto anche con il nome di PET (Preliminary English Test), è
stato sviluppato per gli studenti con un livello di inglese intermedio. L'esame PET valuta l'insieme delle
quattro competenze linguistiche: comprensione orale, lettura, produzione scritta ed espressione orale.
- FIRST: l'esame Cambridge English First, conosciuto anche come Cambridge First Certificate (FCE), è
rivolto agli studenti con competenze in inglese di livello medio-avanzato. Si tratta dell'esame della gamma
Cambridge English più diffuso poiché spesso corrisponde al livello minimo di competenze linguistiche in
inglese richiesto dai programmi universitari dei paesi anglofoni. Il Cambridge First Certificate valuta
l'insieme delle quattro competenze linguistiche: comprensione orale, lettura, produzione scritta ed
espressione orale.
In allegato al paragrafo 13 sono riportati i nominativi degli studenti che hanno conseguito le certificazioni
sopra descritte, sia nell'anno scolastico corrente, sia in quelli passati.
Alcuni studenti hanno aderito al progetto “Corsi di approfondimento di orientamento all’Università”,
riguardanti le discipline Fisica, Matematica e Inglese e i test di ammissione TOLC-I. I corsi si sono tenuti in
orario pomeridiano. In allegato al paragrafo 13 sono riportati i nominativi degli studenti che hanno
partecipato a tali esperienze.
Alcuni studenti hanno aderito al progetto “Gruppo Fablab Prototipi”, riguardanti la realizzazione di prototipi
di sistemi elettromeccanici. L’attività, di tipo laboratoriale-pratico, si è svolta in orario pomeridiano. Alcuni
studenti che hanno aderito all’attività hanno partecipato come espositori al “Happy Family Expo” alla Fiera
di Forlì, allo “School Maker Day” di Bologna, alle gare del Makers Racing Series Electric alla Fiera
dell’Elettronica di Forlì, alla manifestazione “Sognando Domani” a Meldola e al progetto Fores Engineering.
In allegato al paragrafo 13 sono riportati i nominativi degli studenti che hanno partecipato a tali esperienze.
Alcuni studenti hanno aderito al progetto “Tirocini estivi di orientamento”, riguardanti lo svolgimento di uno
stage di 200 ore presso aziende del territorio da svolgersi in periodo estivo. In allegato al paragrafo 13 sono
riportati i nominativi degli studenti che hanno partecipato a tali esperienze.
Alcuni studenti hanno aderito al progetto PON di ASL all’estero a Maribor, riguardante lo svolgimento di
uno stage di 120 ore presso aziende della zona di Maribor, in Slovenia, nei mesi di giugno-luglio 2018. In
allegato al paragrafo 13 sono riportati i nominativi degli studenti che hanno partecipato a tale esperienza.
Il Progetto “Hera ti insegna un mestiere a scuola” è un percorso triennale organizzato in collaborazione con
Hera SPA sulle tematiche della sostenibilità ambientale ed economica del fare impresa. Il tema affrontato in
classe quest’anno riguardava gli aspetti finanziari e organizzativi del fare impresa e tutti gli studenti hanno
partecipato.
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6)

ATTIVITÀ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E
COSTITUZIONE

Il Consiglio di Classe (CdC) si è impegnato a promuovere le seguenti “Competenze di Cittadinanza” (D.M.
27/8/2007), intese come competenze trasversali, comuni a tutte le discipline, come esplicitato in dettaglio nel
PTOF:
 imparare ad imparare;
 progettare;
 comunicare;
 collaborare e partecipare;
 agire in modo autonomo e responsabile;
 risolvere problemi;
 individuare collegamenti e relazioni;
 acquisire e interpretare l'informazione.
A tal fine il CdC ha proposto e realizzato le seguenti attività complementari:
 27 ottobre 2018 – Conferenza presso il salone comunale di Forlì: “Cosmopolitismo e comunità”.
 30 ottobre 2018 - Conferenza “I giovani e l’Europa”, inserita nel progetto “Viaggi attraverso
l’Europa”, con la partecipazione di Elisa Giovannetti, Assessore alla cultura del Comune di Forlì,
Fabio Casini del Punto Europa Forlì, Mario Proli, Capo ufficio stampa del Comune di Forlì, Giuseppe
Pedrielli, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale.
 6 novembre - Incontro con medico e volontari AVIS - AIDO - ADMO ed effettuazione volontaria di
esami per idoneità alla donazione di sangue.
 17 novembre 2018 - Conferenza “Dallo statuto Albertino alle leggi razziali”, Aula Magna, dott.
Roberto Matatia.
 27 novembre – 1 dicembre 2018 - Viaggio di istruzione a Berlino, inserito nel progetto “Viaggi
attraverso l’Europa”, coordinato dal prof. Maurizio Gioiello.
 10 dicembre 2018 - Spettacolo teatrale “Il muro”, auditorium S. Giacomo, con la partecipazione
dell’attore/autore Marco Cortesi.
 23 gennaio 2019 – Lectio magistralis del prof. Longo, in Aula Magna, “La libertà di scelta nell'era di
Internet”.
 23 marzo 2019 – Incontro con esperto per preparazione alla visita presso la comunità terapeutica di
Fornò (Forlì).
 30 marzo 2019 – Conferenza in Aula Magna “Corruzioni e mafie, magistrati e cittadini”. Presente il
procuratore antimafia Franca Imbergamo.
 11 aprile 2019 – Incontro con esperti del Dipartimento di Psichiatria di Forlì
 17 aprile 2019 - Visita presso la Comunità terapeutica di Fornò (Forlì).
 9 maggio 2019 – Incontro in Aula Magna per “restituzione” del Progetto “Viaggi attraverso l'Europa”,
inerente il viaggio d'istruzione a Berlino del novembre 2018.
 11 maggio 2019 – Incontro in Aula Magna per “restituzione” del Progetto "I forlivesi alla guerra:
biografie tra anelito di libertà e conservatorismi reazionari", con Paola Palmiotto e Federica Cavina,
dell'Archivio di Stato di Forlì, e gli studenti delle classi quarte partcipanti al progetto.
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7)

CORSO CLIL THE MACHINERY DIRECTIVE

Il progetto CLIL in programma nell’ambito di Sistemi Automatici è stato svolto solo in parte nell’ultimo
mese di lezione, in quanto la classe ha dimostrato notevoli difficoltà nella materia, sia a causa del cambio di
docente, sia a causa delle numerose attività complementari svolte che hanno ridotto notevolmente il monte
ore a disposizione delle discipline. Si è quindi preferito lasciare maggior spazio allo sviluppo delle
competenze richieste per la preparazione della seconda prova d’Esame. Il corso CLIL si è quindi limitato alla
sola introduzione all’argomento della Direttiva Macchine e della progettazione della sicurezza delle
macchine automatiche tramite dispositivi programmabili e la relativa componentistica, per un totale di circa 4
ore. Le rimanenti 6 ore di attività più progettuali riguardanti le modalità di programmazione dei Machine
Automation Controller NJ301-1200 della OMRON tramite l’ambiente di sviluppo professionale Sysmac
Studio non sono state affrontate per mancanza di tempo. Le lezioni CLIL sono state tenute nel laboratorio di
Sistemi Automatici dal prof. Roberto Versari, e ci si è avvalsi del proiettore, dove si sono mostrate le
presentazioni multimediali originali del corso e i video professionali sulla Direttiva Macchine in lingua
inglese. Per i moduli svolti si rimanda al pogramma dettagliato di Sistemi Automatici in allegato al paragrafo
12.
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8) PERCORSI PER L’ORIENTAMENTO E LE COMPETENZE TRASVERSALI (ex ASL)
Ai sensi della L. 107/2015, i Percorsi per l’Orientamento e le Competenze Trasversali (PCTO), ex ASL, sono
istituiti al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti.
I PCTO sono diventati, così, una modalità didattica innovativa, che con l’esperienza pratica aiuta a
consolidare le conoscenze acquisite a scuola e a testare sul campo le attitudini di studentesse e studenti, ad
arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio o di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro
piano di studi. I PCTO sono stati coprogettati fra scuola e aziende, cercando di individuare le competenze
necessarie ai giovani per un positivo inserimento nel mondo lavorativo, e in parte personalizzati sui profili
dei singoli studenti.
Il progetto dei PCTO di Istituto esplicita le competenze comuni a tutti gli allievi di un indirizzo, mentre
quello personalizzato riporta quelle specifiche di uno studente.
Di seguito si elencano alcune attività e competenze generali dell'indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica.
ATTIVITÀ
COMPETENZE TRASVERSALI
Conoscere le norme interne e Imparare ad imparare.
rispettarle.
Eseguire le consegne e rispettare i Sapersi dare obiettivi e priorità.
tempi assegnati.
Sapere comunicare, sia comprendendo messaggi di tipo diverso, sia
Relazionare sul proprio lavoro coi
organizzando e rappresentando le informazioni con linguaggi e
colleghi e coi tutori.
supporti diversi.
Rispettare le direttive impartite dai Saper collaborare e partecipare, interagendo in modo efficace in un
tutori/supervisori.
gruppo/comunità.
Analizzare e interpretare i risultati Acquisire e interpretare le informazioni.
del lavoro svolto.
Individuare collegamenti e relazioni.
Intraprendere azioni adeguate in Spirito di iniziativa e imprenditorialità.
caso di imprevisti e/o non Saper risolvere i problemi.
conformità.
Agire in modo autonomo e responsabile.
ATTIVITÀ
Programmazione di PLC,
microcontrollori e microprocessori.
Utilizzo dei CAD per la
progettazione dei sistemi elettrici.
Eseguire, leggere e interpretare i
manuali d'uso dei sistemi elettrici.
Utilizzare gli strumenti di misura.
Utilizzo dei software e apparati di
telecomunicazione.
Manutenzione e verifica degli
impianti elettrici.
Redigere la documentazone di
progetto e i manuali d'uso.

COMPETENZE TECNICO - PROFESSIONALI
Saper intervenire nell’automazione industriale e nel controllo dei
processi produttivi, contribuendo all’innovazione e all’adeguamento
tecnologico delle imprese.
Saper sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi,
circuiti, apparecchi e apparati elettronici.
Saper operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di
sistemi elettrici ed elettronici complessi.
Essere in grado di collaudare i sistemi elettrici ed elettronici.
Saper generare, elaborare e trasmettere i segnali elettrici ed elettronici.
Saper intervenire nei processi di conversione e controllo dell'energia
elettrica, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti
e i dispositivi alle normative sulla sicurezza.
Saper descrivere e documentare i progetti esecutivi e il lavoro svolto,
saper redigere i manuali d’uso e utilizzare strumenti di comunicazione
efficace, anche in lingua straniera.
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Rispettare le norme di sicurezza e
quelle interne aziendali.

Saper gestire i progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai
sistemi aziendali della qualità e della sicurezza. Saper individuare
sistemi per la prevenzione degli infortuni negli ambienti di lavoro.

PROGRAMMAZIONE/SVOLGIMENTO DEI PCTO
Anno Scolastico 2018/19
ATTIVITÀ

CORSI SICUREZZA: ORE
PERIODO

CLASSE 5 AEN

N. ORE CLASSE N. ORE CLASSE N. ORE CLASSE TOTALE
TERZA
QUARTA
QUINTA
A.S. 2016/17
A.S. 2017/18
A.S. 2018/19
12

12

GEN-MAR 2017

ATTIVITÀ
COMPLEMENTARI:VISITE
AZIENDALI,
PARTECIPAZIONE A
FIERE O CONFERENZE,
INCONTRI A SCUOLA
CON ESPERTI E TECNICI
ESTERNI, LABORATORI E
PROGETTI
INTERNI,ATTIVITÀ DI
RESTITUZIONE
ORE TOTALI:
STAGE AZIENDALE
N. ORE

PERIODO

18

20

14

52

112

144

80

336

Dal 15/05/2017 al
02/06/2017

STAGE ESTIVO (SOLO
ALCUNI), N. ORE

200

200

Dal 11/06/2018 al
13/07/2018

PERIODO
TOTALE

Dal 08/01/2018 al Dal 10/09/2018 al
31/01/2018
21/09/2018

142
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Il Consiglio di Classe certifica che nella classe sono state svolte le ore sopra indicate. I casi particolari sono
analizzati nella scheda individuale di ogni singolo studente.

Forlì, 15 Maggio 2019
f.to il Coordinatore di Classe (prof. Roberto Versari).

9) CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Il voto di profitto è espressione di sintesi valutativa e si fonda su una pluralità di prove di verifica
riconducibili a diverse tipologie coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti. La
valutazione intermedia e finale risponde a criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità
rispetto a tutti gli elementi di giudizio che, acquisiti attraverso il maggior numero possibile di verifiche,
conducono alla sua formulazione.
La valutazione si esprime con riferimento agli obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, abilità,
competenze. La sintesi valutativa non si limita alla media delle valutazioni delle singole prove di verifica, ma
è riferita al livello di raggiungimento degli obiettivi disciplinari.
La tipologia delle prove di verifica per ogni materia è la più ampia, per fornire un quadro il più possibile
completo del livello raggiunto dai singoli studenti. Comprende prove scritte con domande aperte o
diversamente strutturate, esercizi, problemi, simulazione di casi, relazioni e ricerche autonome, colloqui orali
sia nella forma breve che di colloquio argomentato (di durata comunque contenuta, di massima, in non oltre
venti minuti). La valutazione è tempestiva (con tempi solleciti di restituzione delle prove scritte) e trasparente
(i voti sono trascritti nel Registro Elettronico), per consentire agli alunni di comprendere gli errori commessi
e il percorso didattico richiesto per il conseguimento di risultati scolastici sempre migliori.
Il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL) è stato valutato sulla base della scheda di
valutazione associata al progetto formativo personalizzato di ciascun studente. Il peso assegnato
all’alternanza è pari al 10% in tutte le discipline, come deliberato dal Collegio Docenti.
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10) CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO
Nello scrutinio finale di ciascuno degli anni del triennio, agli studenti promossi il Consiglio di Classe
attribuisce un apposito punteggio denominato credito scolastico, valido ai fini del punteggio dell’Esame di
Stato. Le norme di riferimento per il Credito Scolastico (CS) e del Credito Formativo (CF) sono L. 425 del
10/11/1997; D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323; D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000; O.M. n. 43 dell’11 aprile 2002; il
D.M. n. 42 del 22 maggio 2007; il D.M. n. 99/2009; il D.L. 62/2017.
L’attribuzione del punteggio relativo al Credito Scolastico (CS), è compresa all’interno della fascia di
oscillazione determinata dalla media (M) dei voti dello scrutinio.
Questo anno scolastico la Tabella A allegata al D.M. 99/2009 relativa al Credito Scolastico per i candidati
interni:
CREDITO SCOLASTICO AI CANDIDATI INTERNI
M = media voti
M=6
6<M<=7
7<M<=8
8<M<=9
9<M<=10

3° anno
3-4
4-5
5-6
6-7
7–8

4° anno
3-4
4-5
5-6
6-7
7–8

5° anno
4-5
5-6
6-7
7–8
8–9

viene sostituita dalle seguenti tabelle di conversione e attribuzione dei crediti indicate nell'allegato A del D.L.
62/2017.
Tabella di attribuzione dei crediti nell’a.s. 2018/2019
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Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno

Gli studenti delle classi quinte usciranno quindi dagli scrutini finali con un credito finale che oscillerà da un
minimo di 22 crediti scolastici su 40 ad un massimo di 40 su 40.
La media aritmetica M dei voti permette di stabilire a quale fascia di rendimento appartiene lo studente. Entro
ciascuna fascia è previsto un punteggio minimo e un punteggio massimo: le variabili indicate e il Credito
Formativo permettono al Consiglio di Classe di assegnare il punteggio.
In particolare, si attribuisce il punteggio massimo nella fascia di oscillazione, qualora ricorrano almeno due
delle seguenti condizioni:
 Assiduità, puntualità e regolarità della frequenza scolastica: viene presa come riferimento la frequenza
di almeno il 90 % del monte ore annuale.
 Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo: sono valutati positivamente il rispetto
delle consegne e degli impegni di studio; l’attenzione durante l’attività didattica; l’atteggiamento
propositivo nei confronti della programmazione didattico-educativa e culturale dell’Istituto; la
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disponibilità all’assunzione di impegni e carichi di lavoro finalizzati all’approfondimento dei
contenuti programmati dal Consiglio di Classe.
 Partecipazione alle attività complementari e alle esperienze integrative che danno luogo al
riconoscimento del Credito Formativo, anche nel caso in cui la valutazione finale media derivi dal
voto di consiglio per carenza lieve in non più di una disciplina.
 Conseguimento della valutazione finale per proprio merito, con la piena sufficienza in tutte le
discipline.
Per quanto riguarda l’attribuzione del punteggio relativo al Credito Formativo (CF), essa è sempre compresa
all’interno della fascia di oscillazione determinata dalla media dei voti dello scrutinio e viene applicata
secondo i criteri esplicitati per il credito scolastico. I Consigli di Classe procedono alla valutazione del
Credito Formativo relativo alle esperienze maturate all’esterno, sia in Italia, sia all’estero, nell’anno
scolastico di riferimento, sulla base dei seguenti criteri.
 Certificazioni europee di lingua straniera (con copia dell’attestato del livello conseguito).
 Certificazioni informatiche (a esempio esami ECDL e CAD: va allegato il documento che attesta il
conseguimento del titolo).
 Attività di volontariato con un impegno non inferiore alle 50 ore annuali e che richiedano un titolo
specifico rilasciato da un ente qualificato, dopo un corso di formazione, svolto anche in anni
precedenti, di almeno 8 ore.
 Riconoscimenti (premi) conseguiti in relazione a concorsi nazionali in ambito tecnologico, scientifico,
letterario, civico, grafico, artistico, ambientale, sportivo.
 Frequenza al Liceo Musicale o Conservatorio (con attestato che documenta l’anno di corso e
l’impegno settimanale).
 Attività lavorativa (con dichiarazione del datore di lavoro attestante un impegno serio).
 Aver svolto attività agonistica nella Federazione certificante per almeno tre anni continuativi e aver
partecipato ai campionati regionali.
 Aver svolto attività teatrale presso associazioni accreditate, con il rilascio di attestato finale di
frequenza.
 Donazioni AVIS nel corrente anno scolastico.
 Aver conseguito un attestato di tecnico o giudice o arbitro o figure similari rilasciato da federazioni
sportive nazionali o enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
I crediti formativi vengono riportati nella certificazione finale del diploma.
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11)

EVENTUALI ELEMENTI SIGNIFICATIVI SEGNALATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE

Il Consiglio della classe 5 A EN non ha rilevato alcun elemento significativo ai fini dello svolgimento degli
esami.
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12) PERCORSI FORMATIVI DELLE DISCIPLINE
Di seguito è riportato l’indice delle relazioni e dei programmi delle singole discipline.
-

12.1 RELIGIONE
12.2 LINGUA E LETTERE ITALIANE
12.3 STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA
12.4 INGLESE
12.5 MATEMATICA
12.6 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
12.7 ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA
12.8 SISTEMI AUTOMATICI + CLIL
12.9 TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

Documento del Consiglio della classe 5AEN

pag. 23

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
“ GUGLIELMO MARCONI ” –
VIALE DELLA LIBERTA’, 14 – 47122 FORLI’ tel. 0543/28620
PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.itSITO WEB www.ittmarconiforli.it
CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D
CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS
AMBITO TERRITORIALE EMR0000007

12.1 RELIGIONE
Materia: Religione Cattolica
Docente: Prof. Francesco Maitan
Anno scolastico: 2018/19
Classe: 5AEN

Contenuti disciplinari svolti
 Rapporto scienza e fede
 Temi scelti di bioetica
 L’aborto. Visione del docu-film “L’urlo silenzioso”
 Il fine vita
 Il soprannaturale
 La politica nazionale, internazionale e il bene comune
 Il libero arbitrio. Visione del film “La battaglia di Hacksaw ridge”.
 Il magistero della Chiesa e gli aspetti peculiari della realtà sociale, economica, tecnologica
 L’uomo, il creato e il clima
Ognuno degli argomenti svolti ha visto approfondimenti sistematici che hanno caratterizzato una o più
lezioni.

Forlì, 15 maggio 2019
f.to dal docente (prof. Francesco Maitan)
f.to dai rappresentanti di classe
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12.2 LINGUA E LETTERE ITALIANE
Materia: Lingua e letteratura italiana
Docente: Prof.ssa Donatella Rabiti
Anno scolastico: 2018/19
Classe: 5AEN

Relazione sulla classe
La classe, composta da 25 allievi, mi è stata affidata a partire dalla classe terza. Ho pertanto accompagnato
gli alunni durante tutto il loro percorso formativo della specializzazione del triennio ed ho avuto modo di
apprezzare, nella maggioranza del gruppo-classe, disponibilità al dialogo educativo, interesse, partecipazione
ed impegno per le varie attività didattiche proposte nelle discipline umanistiche Alcuni allievi hanno
raggiunto ottimi risultati, grazie ad una continua attenzione durante il lavoro in classe ed una costante
applicazione nello studio domestico di ripasso ed approfondimento degli argomenti affrontati.
In generale il rendimento complessivo della classe risulta buono: una parte di allievi ha dimostrato di
possedere adeguate competenze a livello di esposizione, di rielaborazione personale e di argomentazione; un
gruppo ha raggiunto una discreta conoscenza dei contenuti e alcuni studenti solo gli obiettivi minimi.
LINGUA E LETTERE ITALIANE
1. FINALITÀ DELLA DISCIPLINA E OBIETTIVI DIDATTICI
L’insegnamento di Italiano, materia che nel Triennio si inserisce fra le discipline di indirizzo con finalità
educative e formative, da un lato mira alla consapevolezza della specificità del fenomeno letterario attraverso
i vari livelli di indagine testuale, utilizzando al contempo la letteratura come momento di riflessione e come
chiave di lettura di se stessi e del mondo. Dall’altro lato persegue il consolidamento e il potenziamento delle
competenze linguistiche, sia orali che scritte, dal momento che l’italiano riveste il ruolo fondamentale di
lingua trasversale e di sviluppo delle capacità critiche e di rielaborazione del pensiero.
Si sono posti, pertanto, in classe quinta, i seguenti OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO in
termini di conoscenze, competenze e capacità.
 Conoscere le fondamentali caratteristiche del periodo storico-culturale degli autori oggetto di studio
(dal testo al contesto)
 Conoscere e comprendere i testi in esame attraverso la lettura diretta e la parafrasi
 Saper riconoscere e descrivere gli aspetti tematici e formali più significativi del testo
 Acquisire capacità critiche e riflessive
 Acquisire la capacità di produrre testi scritti di diversa tipologia e funzione, corretti nella forma,
coerenti e coesi
 Acquisire la capacità di esporre e di rielaborare le conoscenze in sede orale, con correttezza e
proprietà.
TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO
Ore settimanali previste dai Programmi Ministeriali n. 4
2. MODALITÀ DI LAVORO
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Tipico lavoro della quinta classe è consolidare il raggiungimento degli obiettivi fondamentali propri della
disciplina (posti e perseguiti gradualmente fin dall’inizio del Triennio) e potenziare negli allievi le capacità
interpretative, critiche ed espositive, orali e scritte.
VERSANTE LETTERARIO: E' stato privilegiato lo studio della poetica dei vari autori, confrontandoli tra di
loro.
L’insegnamento si è basato soprattutto sull’analisi tematico-formale dei testi, come momento iniziale e
fondamentale per una migliore conoscenza/comprensione dell’attività letteraria (dal testo al contesto) e per
favorire l’interpretazione e la riflessione.
VERSANTE LINGUISTICO: Allo scopo di consolidare e potenziare le capacità di produzione di testi scritti
corretti, pertinenti, coerenti e coesi, secondo le diverse tipologie presenti all’esame di Stato, sono state
assegnate durante l'anno adeguate verifiche in classe.
Si è posta la dovuta attenzione ai contenuti, ma anche alla padronanza linguistica, curando al contempo
l’esposizione orale, con opportuni rilievi durante le interrogazioni e suggerimenti per migliorare le
prestazioni.
Metodi di conduzione delle lezioni
 Esplicitazione preventiva degli obiettivi da perseguire
 Rispetto del tempo di apprendimento degli alunni e guida all’acquisizione di capacità critiche e
interpretative
 Lezioni frontali, ma anche dialogiche, per sollecitare gli interventi e l’autonomia di pensiero
degli allievi.
3. VALUTAZIONE E CRITERI
La valutazione ha tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi prefissati, delle abilità di base,
dell'impegno e dei progressi compiuti dallo studente, delle competenze acquisite.
Per verificare tutto ciò sono stati utilizzati:
 a scuola, prove orali alternate a questionari scritti a domanda aperta e chiusa;
 a casa esercizi scritti tratti dal testo in uso;
 a scuola, svolgimento delle varie tipologie testuali secondo le richieste ministeriali.
I criteri di valutazione delle prove prove sono stati:
 conoscenza degli argomenti;
 capacità di analizzare e sintetizzare un testo;
 capacità di compiere collegamenti;
 capacità di saper esporre.
I criteri di valutazione delle prove scritte sono quelli seguiti nel documento allegato della Griglia di
valutazione della Prima prova all'Esame di Stato:
 aderenza alla traccia;
 trattazione del contenuto;
 struttura del testo;
 correttezza formale.
Libri di testo adottati
Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, Il piacere dei testi Vol. 5, Dall'età postunitaria al primo Novecento;
Vol. 6, Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri, Paravia.

Documento del Consiglio della classe 5AEN

pag. 26

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
“ GUGLIELMO MARCONI ” –
VIALE DELLA LIBERTA’, 14 – 47122 FORLI’ tel. 0543/28620
PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.itSITO WEB www.ittmarconiforli.it
CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D
CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS
AMBITO TERRITORIALE EMR0000007

Forlì, 15 maggio 2019
f.to dalla docente (prof.ssa Donatella Rabiti)

CONTENUTI DISCIPLINARI DI LINGUA E LETTERE ITALIANE
ITT “MARCONI” A.S. 2018/2019
Docente: Prof.ssa Donatella Rabiti
Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano
Il Naturalismo francese
 Il discorso indiretto libero
 Lo scrittore come “operaio” del progresso sociale, da Il romanzo sperimentale di Zola
 L'alcol inonda Parigi, da L'assomoir di Zola
Il Verismo italiano: Giovanni Verga
 La vita, la svolta verista; poetica e tecnica narrativa del Verga verista; l'ideologia verghiana.
 Impersonalità e "regressione", da L'amante di Gramigna, Prefazione
Da Vita dei campi:
 Fantasticheria
 Rosso Malpelo
Da I Malavoglia (analisi testuali in classe):
 Lo straniamento
 Prefazione, I “vinti” e la “fiumana del progresso”
 Cap. I, Il mondo arcaico e l'irruzione della storia
 Cap. XI, Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta
 Cap. XV, La conclusione del romanzo: l'addio al mondo pre-moderno
Lettura integrale del romanzo “I Malavoglia”.
Da Novelle rusticane: La roba
Da Mastro-don Gesualdo:
 La tensione faustiana del self-made man (I, cap.IV)
 La morte di mastro-don Gesualdo (IV, cap. V)
Il Decadentismo: la visione del mondo decadente, la poetica del Decadentismo, temi e miti della Letteratura
decadente.
Charles Baudelaire, la vita, la poetica
Da I fiori del male:
 Corrispondenze
 L'albatro
 Spleen
La poesia simbolista
Paul Verlaine, da Un tempo e poco fa: Languore
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Arthur Rimbaud,da Poesie: Vocali
Il romanzo decadente: Oscar Wilde, da Il ritratto di Dorian Gray
 I principi dell'estetismo, Prefazione
 Un maestro di edonismo, cap.II
Gabriele d'Annunzio: la vita, l'estetismo, i romanzi del superuomo, le Laudi
Da Il piacere: libro III, cap. III, Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti
Da Le vergini delle rocce: libro I, Il programma politico del superuomo
Da Alcyone:
 Lungo l'Affrico nella sera di giugno dopo la pioggia
 La sera fiesolana
 La pioggia nel pineto
Giovanni Pascoli: la vita, la visione del mondo, la poetica
Da Il fanciullino: Una poetica decadente
Da Myricae:
 I puffini dell'Adriatico
 Lavandare
 X Agosto
 L'assiuolo
 Temporale
 Novembre
 Il lampo
Dai Poemetti: Digitale purpurea
Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno
La stagione delle avanguardie: i futuristi
Filippo Tommaso Marinetti:
 Manifesto del Futurismo
 Manifesto tecnico della letteratura futurista
Da Zang tumb tuuum: Bombardamento
Corrado Govoni: da Rarefazioni e parole in libertà: Il palombaro
Italo Svevo: la vita, la cultura di Svevo, i romanzi e la figura dell'inetto
Da Una vita: cap. VIII, Le ali del gabbiano
Da Senilità
 cap. I, Il ritratto dell'inetto
 cap. XIV, La trasfigurazione di Angiolina
Da La coscienza di Zeno ( il nuovo impianto narrativo, l'indagine psicoanalitica, il trattamento del tempo,
l'inattendibilità di Zeno narratore; lettura integrale del romanzo)
 cap. IV, La morte del padre
 cap. V, La scelta della moglie e l'antagonista
 cap. VI, La salute malata di Augusta
 cap. VII, La morte dell'antagonista
Luigi Pirandello: la vita, la visione del mondo, la poetica, i romanzi, il “teatro nel teatro”
Da L'umorismo: Un'arte che scompone il reale
Dalle Novelle per un anno:
 Ciaula scopre la luna
 Il treno ha fischiato
Da Il fu Mattia Pascal (analisi testuali svolte in classe):
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 cap. VIII e IX, La costruzione della nuova identità e la sua crisi
 cap. XII e XIII, Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia”
Lettura integrale del romanzo “Il fu Mattia Pascal”
Da Uno, nessuno e centomila: “Nessun nome”
Il teatro di Pirandello, il grottesco; il metateatro. La trama di alcune opere teatrali: Così è (se vi pare);Sei
personaggi in cerca d'autore; Enrico IV;
Giuseppe Ungaretti: la vita, la poetica
Da L'allegria
 In memoria
 Il porto sepolto
 Veglia
 Sono una creatura
 I fiumi
 San Martino del Carso
 Commiato
 Mattina
 Soldati
La seguente parte di programma verrà svolta dopo il 15 maggio
Da Il dolore: Non gridate più
L'Ermetismo, la "Letteratura come vita"
Salvatore Quasimodo
Da Acque e terre: Ed è subito sera
Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici
Eugenio Montale: la vita, la poetica, il correlativo oggettivo
Da Ossi di seppia
 I limoni
 Non chiederci la parola
 Meriggiare pallido e assorto
 Spesso il male di vivere ho incontrato
 Forse un mattino andando in un'aria di vetro

Forlì, 15 maggio 2019
f.to dalla docente (prof.ssa Donatella Rabiti)
f.to dai rappresentanti di classe
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12.3 STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA
Materia: Storia ed educazione civica
Docente: Prof.ssa Donatella Rabiti
Anno scolastico: 2018/19
Classe: 5AEN
FINALITÀ DELLA DISCIPLINA E OBIETTIVI DIDATTICI
Lo studio della Storia, con gli opportuni complementi di Educazione civica, ha mirato al conseguimento di
una “coscienza storica”, rivestendo un ruolo fondamentale, interdisciplinare con Italiano, per la sua valenza
formativa di educazione dell’uomo e del cittadino. Ha concorso anche all’acquisizione e al potenziamento
delle abilità cognitive, attraverso le strategie di comprensione, di analisi e di riflessione critica.
Si sono posti pertanto in quinta classe i seguenti OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO in termini
di conoscenze, competenze e capacità:
 Acquisizione delle conoscenze fondamentali utili alla comprensione di una determinata epoca
 Presa di coscienza della complessità degli eventi, individuandone sia le diverse componenti
presenti, che i rapporti di causa/effetto, analogie, differenze.
 Utilizzazione di conoscenze, concetti, termini storici.
 Acquisizione della capacità di approccio alla realtà e agli eventi contemporanei.
 Acquisizione della capacità di esporre e di rielaborare le conoscenze all’orale e allo scritto, con
correttezza e proprietà lessicale.
TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO
- Ore settimanali previste dai Programmi Ministeriali n. 2
MODALITÀ DI LAVORO
E' stato dedicato maggiore spazio agli eventi fondamentali, ai concetti/chiave, alla ricostruzione della
complessità dei fenomeni storici, senza trascurare i collegamenti interdisciplinari e la riflessione su
problematiche di attualità.
Metodi di conduzione delle lezioni
-

Esplicitazione preventiva degli obiettivi da perseguire
Guida degli allievi alla riflessione critica
Lezioni frontali, sollecitando gli interventi degli alunni e la partecipazione
Letture in classe di documenti storici, stabilendo all’occorrenza connessioni interdisciplinari (italiano,
educazione civica, attualità)

Libro di testo adottati
A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, Storia, dal 1900 ad oggi,, vol.3., Editori Laterza.

Forlì, 15 maggio 2019
f.to dalla docente (prof.ssa Donatella Rabiti)
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA
ITT “MARCONI” A.S. 2018/2019
Docente: Prof.ssa Donatella Rabiti
Ripasso degli ultimi argomenti svolti alla fine della classe quarta: gli imperialismi.
VERSO LA SOCIETA' DI MASSA
 Masse, individui e relazioni sociali
 Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva
 I nuovi ceti
 Istruzione e informazione
 Suffragio universale, partiti di massa, sindacati
 La questione femminile
 Riforme e legislazione sociale
 I partiti socialisti e la Seconda Internazionale
 I cattolici e la Rerum novarum
 Il nuovo nazionalismo
 La crisi del Positivismo
L'EUROPA NELLA BELLE EPOQUE
 Un quadro contraddittorio
 Le nuove alleanze
 La Russia e la Rivoluzione del 1905
 Verso la guerra
L'ITALIA GIOLITTIANA
 La crisi di fine secolo
 La svolta liberale
 Decollo industriale e progresso civile
 I governi Giolitti e le riforme
 La politica estera, il nazionalismo, la Guerra di Libia
 Socialisti e cattolici
 La crisi del sistema giolittiano
LA PRIMA GUERRA MONDIALE
 Dall'attentato di Sarajevo alla guerra europea
 1914-15: dalla guerra di movimento alla guerra di usura
 L'intervento dell'Italia
 1915-16: la grande strage
 La guerra nelle trincee
 La nuova tecnologia militare
 La mobilitazione totale e il "fronte interno"
 1917: la svolta del conflitto
 L'Italia e il disastro di Caporetto
 1917-18: l'ultimo anno di guerra
Documento del Consiglio della classe 5AEN

pag. 33

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
“ GUGLIELMO MARCONI ” –
VIALE DELLA LIBERTA’, 14 – 47122 FORLI’ tel. 0543/28620
PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.itSITO WEB www.ittmarconiforli.it
CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D
CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS
AMBITO TERRITORIALE EMR0000007

 I trattati di pace e la nuova carta d'Europa
LA RIVOLUZIONE RUSSA
 Da febbraio a ottobre
 La rivoluzione d'ottobre
 Dittatura e guerra civile
 La Terza Internazionale
 Dal "comunismo di guerra" alla NEP
 La nascita dell'URSS
 Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese
IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L'AVVENTO DEL FASCISMO
 I problemi del dopoguerra
 Il "biennio rosso" in Italia
 Un nuovo protagonista:il fascismo
 La conquista del potere
 Verso lo Stato autoritario
LA GRANDE CRISI: ECONOMIA E SOCIETA' NEGLI ANNI TRENTA
 Crisi e trasformazione
 Gli Stati Uniti e la crisi del '29
 La crisi in Europa
 Roosevelt e il New Deal
 Il nuovo ruolo dello Stato
 I nuovi consumi
TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE
 L'eclissi della democrazia
 L'avvento del nazismo
 Il terzo Reich
 Il contagio autoritario
 L'Unione Sovietica e l'industrializzazione forzata
 Lo stalinismo
 La crisi della sicurezza collettiva e i fronti popolari
 La guerra di Spagna
 L'Europa verso la catastrofe
L'ITALIA FASCISTA
 Il totalitarismo imperfetto
 Il regime e il Paese
 Cultura e comunicazioni di massa
 La politica economica
 La politica estera e l'impero
 L'Italia antifascista
 Apogeo e declino del regime
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LA SECONDA GUERRA MONDIALE
 Le origini
 La distruzione della Polonia e l'offensiva al nord
 L'Italia in guerra
 L'attacco all'Unione Sovietica e l'intervento degli Stati Uniti
 Il "nuovo ordine". Resistenza e collaborazionismo
 1942-43: la svolta della guerra
 L'Italia: la caduta del fascismo e l'armistizio
 L'Italia: guerra civile, resistenza, liberazione
 La sconfitta della Germania
 La sconfitta del Giappone e la bomba atomica
GUERRA FREDDA E RICOSTRUZIONE
 Le conseguenze della Seconda Guerra Mondiale
 Le Nazioni Unite e il nuovo ordine mondiale
 La fine della “grande alleanza”
 La divisione dell'Europa
 L'Unione Sovietica e le “Democrazie popolari”
 Gli Stati Uniti e l'Europa occidentale negli anni della ricostruzione
 La destalinizzazione e la crisi ungherese
 L'Europa occidentale e il Mercato comune
L'ITALIA REPUBBLICANA
 Un paese sconfitto
 Le forze in campo
 Il referendum istituzionale
 La crisi dell'unità antifascista
 La Costituzione Repubblicana
 Le elezioni del '48 e la sconfitta delle sinistre
Il seguente capitolo è stato affrontato in maniera generale, dopo il 15 maggio
 Distensione e confronto

Forlì, 15 maggio 2019
f.to dalla docente (prof.ssa Donatella Rabiti)
f.to dai rappresentanti di classe
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12.4 INGLESE
Materia: Inglese.
Docente: Prof.ssa Silvia Milanesi.
Anno scolastico: 2018/19
Classe: 5AEN
1. CONTENUTI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA
Testi in adozione:
- “New On Charge”, ed. Petrini;
- “Performer First Tutor”, ed. Zanichelli;
- “Going for Grammar”, ed. Black Cat
Modulo 1
Preparing First Certificate.
Da “Performer First Tutor”, ed. Zanichelli.
Units 1-2-5-7-8.
Grammar Revision; Towards Use of English.
Writing practice B2: writing summaries; writing reviews; writing articles, writing essays.
Le cinque unità sono state svolte prevalentemente nel trimestre in modo da consentire ai ragazzi che si sono
preparati per ottenere la certificazione B2, di avere un percorso consolidato anche in classe.
Gli esercizi delle unità 1 e 2 di Performer First Tutor sono stati assegnati per le vacanze estive e corretti al
rientro a scuola in ottobre.
Le unità 5, 7 e 8 sono state svolte in classe e si è cercato di stimolare le abilità di speaking attraverso la
discussione dei temi presentati nei brani di reading o negli esercizi di ascolto.
In particolare:
 Living with danger
Pag. 14-15
 Are we becoming too puritan about our lifestyles? Pag. 54-55
 Is Technology Changing Our Lives Too Much?
Pag. 81
 Nature: Friend or Foe?
Pag. 93
 The power of the wind
Pag. 101
Modulo 2
Al fine di integrare alcuni degli argomenti affrontati sui libri di testo in adozione, sono stati via, via forniti
materiali extra tratti da film, video, articoli predisposti per le prove INVALSI o riguardanti temi di attualità.
In particolare:

 Film: visione di “The Imitation Game”, la vera storia di Alan Turing.
(Trama)
 Film: visione del film The Circle, con Tom Hanks ed Emma Watson.
(Trama)
 Video: vision del discorso di Steve Jobs, 2015, Stanford University “You’ve got to find what you love...



Stay Hungry, Stay Foolish”.
INVALSI: lettura dell’articolo “Life skills do not require a Wi-Fi connection”.
Lettura dell’articolo “Flower Power”.
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 Video: Greta Thunberg’s speech at the United Nations Climate Change Conference in Katowice,
Poland December 2018.

 Lettura dell’articolo: Fridays for Future.
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Modulo 3
Da “New On Charge”, ed. Petrini;
Unit 9: Renewable and non-renewable energy resources
 Renewable and Non-Renewable Energy Resources
 Electricity Generation, Transmission and Distribution
 Energy Production – Which Way Forward?

Pag. 74 e 75
Pag. 76
Pag. 78 e 79

Module 4
Unit 10: Robotics and Automation
 Robotics and Automation
 FAQs about Robots
 A chatterbot

Pag. 84, 85
Pag. 86
Pag. 90

Module 5
Unit 11: Electronic Components
 From Electricity to Electronics.
 Passive Components

Pag. 92, 93
Pag. 94

Module 6
Unità 20: Work Safety
- collegato alla esperienza ASL
 Work safety
 Safety in the workplace
 E-Waste

Pag. 170, 171
Pag. 172
Pag. 174

Module 7
Looking for a Job.
 Managing Job Interviews

Pag. 258

Forlì, 15 maggio 2019
f.to dalla docente (prof.ssa Silvia Milanesi)
f.to dai rappresentanti di classe
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2. METODI DIDATTICI
Nell’arco dei tre anni trascorsi insieme, sono state adottate strategie che permettessero agli studenti di
acquisire abilità di comprensione sia orale, sia scritta e di produzione orale. Il lavoro proposto ha curato
inoltre l’aspetto comunicativo, al fine di dare modo ai ragazzi di potere interagire in base alle diverse
situazioni proposte durante l’anno scolastico. La presentazione dei nuovi argomenti è stata condotta
attraverso lezioni frontali e si è costantemente stimolata la ricerca di sinonimi e definizioni da parte degli
studenti, anche attraverso attività a coppie, e con l’utilizzo di dizionari monolingue online. A ciò è sempre
seguita l’esposizione individuale sotto forma di risposta a domande specifiche, monologo o a coppie.
Per quanto riguarda le attività di sostegno, il recupero si è svolto in itinere attraverso pause didattiche e
fornitura da parte dell’insegnante di questionari che guidassero alla comprensione e alla esposizione dei
contenuti degli argomenti trattati.
3. MEZZI, SPAZI E TEMPI
Il testo in adozione è stato talvolta integrato con materiale fornito dall’insegnante. Il lavoro svolto è stato
incentrato sulla lettura, l’analisi e la comprensione di testi scritti e orali, con lo stimolo verso l’ampliamento
lessicale, l’approfondimento grammaticale, e la proposta di domande a risposta aperta, questionari a scelta
multipla e stesura di riassunti, articoli e brevi saggi.
In riferimento ai mezzi si segnala l’uso settimanale del laboratorio linguistico fino alla metà del pentamestre,
sia per la visione di brevi filmati, o film, sia per la condivisione di questionari o sintesi relative agli
argomenti proposti. Si è fatto ricorso anche all’uso del lettore CD per gli ascolti relativi agli argomenti via,
via proposti dai libri di testo.
Durante il primo periodo, trimestre, si è lavorato principalmente sul ripasso e consolidamento di alcune
strutture grammaticali e sugli argomenti proposti dal libro in adozione Performer First Tutor, contenente
attività di livello B2. Parte del tempo è stato dedicato anche alla preparazione della prova INVALSI, novità di
questo anno scolastico. Nel secondo periodo, pentamestre, ci si è inoltre dedicati a contenuti maggiormente
legati al libro di testo New On Charge, come risulta da programma allegato.
4. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Per la valutazione sono stati presi in considerazione numerosi elementi, tra cui l’impegno, la partecipazione,
le capacità personali e i progressi rispetto al punto di partenza, senza tralasciare gli obiettivi minimi
disciplinari previsti. Per questo si sono valutati in itinere, pure i brevi interventi costruttivi sia in occasione
della correzione del compito assegnato a casa, sia durante le attività di speaking conseguenti alla visione di
un film o alla presentazione di un argomento legato all’attualità.
Le verifiche orali (due o tre interrogazioni per trimestre\pentamestre) hanno teso a verificare la competenza
espressiva e la padronanza degli argomenti. Si è sempre inteso premiare la capacità di comunicare i contenuti
essenziali, rispetto alla correttezza grammaticale.
Le verifiche scritte (tre nel trimestre e tre nel pentamestre) hanno avuto l’obiettivo di valutare il livello di
comprensione e di rielaborazione di testi, oltre alla coerenza e chiarezza espositiva di argomenti specifici e la
capacità di produzione e approfondimento in relazione al tema in oggetto.
5. OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, CAPACITA’ E COMPETENZE
Nonostante il numero di ore settimanali di insegnamento sia stato ridotto per la partecipazione della classe a
varie iniziative collegate sia all’orientamento in uscita, sia all’Alternanza Scuola Lavoro, l’obiettivo di fare
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acquisire competenze comunicative che consentano di impiegare la lingua in modo autonomo e funzionale al
contesto in cui gli studenti si trovano, ha teso al raggiungimento di un livello linguistico B2. Tale proposito è
stato ufficialmente conquistato da un gruppo di studenti che in aprile 2019 hanno sostenuto l’esame per la
certificazione First. Alcuni di loro avevano ottenuto anche la certificazione PET lo scorso anno scolastico,
già con livello B2.
I ragazzi hanno frequentato corsi pomeridiani organizzati dalla scuola, con un’insegnante madrelingua per la
preparazione ai rispettivi esami.
Va segnalato tuttavia che tra i restanti studenti alcuni hanno raggiunto obiettivi più modesti, se pur
sufficienti, in parte a causa di un impegno non sempre costante sia in classe, sia nel lavoro domestico, e in
parte per motivi legati alle modalità di studio poco efficaci. In alcuni casi le conoscenze appaiono frutto di un
apprendimento mnemonico, con limitata capacità di collegamento o di interazione.
Altri, grazie a tenacia, impegno ed entusiasmo, hanno invece raggiunto livelli buoni o molto buoni,
dimostrando, in alcuni casi, un notevole progresso dallo scorso anno.
In generale il giudizio sulla classe è positivo in termini di correttezza e di disponibilità al dialogo educativo.
CONOSCENZE:
 Elementi di tecnologia meccatronica, di energia e fonti di energia, sistemi di automazione e robotica
anche in riferimento allo sviluppo delle discipline e ad eventuali implicazioni etiche legate ad alcune
scoperte scientifiche e tecnologiche o alla salvaguardia del pianeta.
CAPACITÀ:
 Riconoscere l’argomento principale e le informazioni specifiche di un testo scritto e orale
 Consultare, comprendere e decodificare il contenuto di test autentici, distinguendo i punti principali
dalle informazioni accessorie.
 Riconoscere la tipologia testuale di un testo scritto o multimodale.
 Prendere appunti partendo da una spiegazione orale o integrando diagrammi schematici forniti dal
testo o dall’insegnante.
 Riconoscere i diversi livelli di registro (da informale a formale) della comunicazione anche settoriale.
 Esprimere ed argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione su argomenti
generali, di studio e di lavoro.
 Utilizzare strategie compensative nell’interazione orale.
 Produrre testi per esprimere in modo sostanzialmente corretto intenzioni e ipotesi, e per descrivere
esperienze e processi.
 Riconoscere e usare la suddivisione di paragrafi nel testo scritto.
 Usare strategie di collegamento logico nelle produzione scritta in forma di semplici connettivi.
COMPETENZE:
 Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi al
percorso di studio, per interagire in contesti diversificati e coerenti con i settori di indirizzo al
livelloB2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER).
 Comprendere testi scritti e orali relativi alla realtà contemporanea e a carattere tecnico o
professionale.
 Sostenere semplici conversazioni in lingua inglese sugli argomenti trattati e sui testi introdotti, con
pronuncia e lessico accettabili.
 Esporre in lingua inglese gli argomenti introdotti in modo comprensibile, fluido e corretto sia nella
lingua standard sia nel linguaggio settoriale legato all’indirizzo elettronico.
 Utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
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 Esprimere le proprie idee e convinzioni in pubblico e affrontare un colloquio di lavoro simulato.

Forlì, 15 Maggio 2019
f.to dalla docente (prof.ssa Silvia Milanesi)
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12.5 MATEMATICA
Materia: Matematica.
Docente: Prof.ssa Carla Costa.
Anno scolastico: 2018/19
Classe: 5AEN
Libro di testo: Leonardo Sasso, “La matematica a colori”, edizione verde volumi 4, 5, 3B - PETRINI
Premessa: Ho conosciuto questa classe in terza ed ho mantenuto la continuità didattica per l’intero triennio.
In quest’anno scolastico sono stata assente e sostituita da un supplente dal 14 gennaio al 15 marzo. La classe
è formata da 25 alunni. Lo svolgimento delle lezioni è stato fondamentalmente regolare anche se, a causa
delle diverse attività in cui sono stati occupati gli alunni in certi periodi, la trattazione di alcuni argomenti del
programma non ha avuto la necessaria continuità. Vari sono stati i momenti di sostegno all’interno
dell’orario curricolare.
Obiettivi prefissati:
 conoscenza degli argomenti esplicitati nei contenuti;
 capacità di adoperare un lessico adeguato;
 capacità di adoperare ‘consapevolmente’ i diversi strumenti matematici;
 capacità di operare con il simbolismo matematico, riconoscendo le regole sintattiche di
trasformazione di formule.
Metodologie didattiche: la spiegazione dei diversi argomenti è stata attuata essenzialmente tramite lezioni
frontali. I diversi argomenti sono stati puntualizzati anche attraverso attività di sostegno sia per quanto
riguarda la conoscenza teorica dei contenuti, ma soprattutto per la risoluzione pratica dei vari esercizi.
Contenuti disciplinari: gli argomenti trattati sono specificati nel programma allegato.
Criteri di valutazione: ho considerato necessarie la capacità di risoluzione pratica degli esercizi e la
conoscenza teorica degli argomenti fondamentali. La capacità di dimostrazione dei teoremi e il saper
riconoscere le relazioni fra i vari contenuti hanno contribuito ad un miglior profitto degli alunni.
Verifiche: le prove scritte sono state incentrate sulla risoluzione di esercizi. Sono state anche effettuate
prove valide per l’orale strutturate in modo vario: a domanda aperta, a risposta multipla, con esercizi, ecc…
Il tempo per le verifiche è in genere stato di una unità oraria.
Obiettivi raggiunti: vari allievi non hanno seguito con costanza il lavoro svolto e non si sono impegnati
nell’approfondimento personale se non in modo discontinuo. Per questo motivo i risultati raggiunti sono stati
diversificati nel tempo sia nel complesso della classe, sia per i singoli alunni. Pochi gli alunni sempre
impegnati e partecipi che hanno conseguito una preparazione più che buona. Alcuni alunni si sono impegnati,
in particolare in occasione delle verifiche, raggiungendo così un profitto di discreto livello. Altri allievi
hanno conseguito nel complesso un profitto sufficiente, anche grazie ad un impegno proficuo attuato su
alcuni argomenti più semplici di questo secondo periodo. Qualche alunno ha dimostrato particolari e costanti
difficoltà nell’affrontare i non facili contenuti di quest’anno scolastico sia per le lacune personali, sia per la
mancanza di impegno. Varie volte, a causa delle assenze, è stato necessario far svolgere ad alcuni alunni
prove di recupero.

Forlì, 15 maggio 2019
f.to dalla docente (prof.ssa Carla Costa)
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI MATEMATICA
ITT “MARCONI” A.S. 2018/2019
Docente: Prof.ssa Carla Costa
ELEMENTI DI STATISTICA: Distribuzioni di frequenze. Grafici. Media, moda e mediana. Varianza e
deviazione standard. Tabelle a doppia entrata. Distribuzioni congiunte e marginali. Distribuzioni
condizionate. Dipendenza ed indipendenza statistica. Connessione. Frequenze teoriche di indipendenza.
Misura del grado di dipendenza: contingenza; indice Chi-Quadrato o di Pearson. Correlazione.
Covarianza. Coefficiente di correlazione lineare. Retta di Regressione o dei minimi quadrati e coefficiente di
regressione.
Area del trapezoide. INTEGRALE DEFINITO: definizione, procedimento, significato geometrico e sue
proprietà. Teorema della media. La funzione integrale. Il teorema fondamentale del calcolo integrale o di
Torricelli (dim.) e sua conseguenza : formula di Leibniz-Newton (dim).
Primitiva di una funzione. INTEGRALE INDEFINITO e sue proprietà.
Relazione tra l’integrale indefinito e l’integrale definito di una funzione.
Metodi di integrazione: integrazione immediata, per decomposizione, integrazione di funzioni composte, per
sostituzione, integrazione per parti (dim.); integrazione delle funzioni razionali fratte nel caso che il
denominatore abbia radici reali distinte, radici reali multiple, radici complesse semplici.
Calcolo di aree e calcolo di volumi dei solidi di rotazione ( attorno ad asse x). Area del cerchio (dim), volume
cilindro, volume cono, volume tronco di cono, volume sfera (dim) ed altre applicazioni.
INTEGRALI IMPROPRI su intervalli limitati e su intervalli illimitati.
EQUAZIONI DIFFERENZIALI: integrale generale ed integrale particolare, teorema di Cauchy.
Equazioni differenziali del primo ordine: equazioni del tipo y’ = f(x); equazioni a variabili separabili;
equazioni lineari omogenee e non omogenee: metodo della variazione della costante e formula risolutiva
(dim). Equazioni differenziali del secondo ordine: del tipo y’’= f(x); equazioni lineari a coefficienti costanti
omogenee, equazione caratteristica e soluzione dell’equazione omogenea al variare del delta; equazioni
lineari a coefficienti costanti non omogenee con termine noto polinomiale, esponenziale e goniometrico.
Principio di sovrapponibilità delle soluzioni.
Equazioni differenziali del terzo ordine: del tipo y’’’= f(x) ad integrazioni successive.
Condizioni iniziali e determinazione delle costanti per la ricerca dell’integrale particolare.
Applicazione delle equazioni differenziali a circuiti RC ed RLC.
ELEMENTI DI CALCOLO COMBINATORIO: Disposizioni semplici e con ripetizioni; Permutazioni
semplici e con elementi ripetuti ; Combinazioni semplici e con ripetizioni.
Coefficiente binomiale e sue proprietà fondamentali. Sviluppo della potenza di un binomio.
ELEMENTI DI PROBABILITÀ: Definizione classica di probabilità. Evento certo, evento impossibile,
evento contrario. Spazio degli eventi. Evento totale formato da eventi elementari fra loro compatibili o
incompatibili. Evento composto formato da eventi elementari fra loro dipendenti o indipendenti.
ELEMENTI DI GEOMETRIA SOLIDA: Posizioni reciproche di rette e piani nello spazio : rette
complanari ( incidenti,parallele,coincidenti ) e sghembe; piani paralleli, coincidenti, secanti, perpendicolari.
Teorema delle tre perpendicolari (dim). Angolo diedro (facce,spigolo,sezione normale), angoloide e triedro.
Definizioni e parti di : prisma, prisma retto e prisma regolare; parallelepipedo e parallelepipedo rettangolo;
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cubo; piramide e tronco di piramide, piramide retta e piramide regolare; cilindro; cono e tronco di cono;
sfera, fuso e spicchio sferico, calotta e zona sferica, segmento sferico ad una o a due basi, settore sferico.
Equivalenza fra solidi e Principio di Cavalieri. Equivalenza fra due prismi, tra prisma e cilindro, tra
cono e piramide, tra due piramidi. Equivalenza fra piramidi e prisma (dim). Equivalenza tra sfera ed
anticlessidra (dim).
Formule per il calcolo della misura della superficie e del volume dei principali solidi: prisma;
parallelepipedo; cubo; piramide e tronco di piramide; cilindro; cono e tronco di cono; sfera, fuso e spicchio
sferico (calotta e zona sferica, segmento sferico ad una o a due basi, settore sferico).
Poliedro convesso, relazione di Eulero. Poliedri regolari: tetraedro, cubo, ottaedro, dodecaedro, icosaedro.

Forlì, 15 maggio 2019
f.to dalla docente (prof.ssa Carla Costa)
f.to dai rappresentanti di classe

Documento del Consiglio della classe 5AEN

pag. 45

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
“ GUGLIELMO MARCONI ” –
VIALE DELLA LIBERTA’, 14 – 47122 FORLI’ tel. 0543/28620
PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.itSITO WEB www.ittmarconiforli.it
CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D
CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS
AMBITO TERRITORIALE EMR0000007

12.6 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Materia: Scienze motorie e sportive.
Docente: Prof. Bruno Ramilli.
Anno scolastico: 2018/19
Classe: 5AEN
Classe composta da n. 25 alunni.
FINALITÁ
Le esercitazioni pratiche hanno perseguito i seguenti obiettivi:
Rielaborazione degli Schemi Motori: consolidamento degli schemi motori di base attraverso esercitazioni
sulla coordinazione generale e segmentaria, il controllo posturale, le capacità coordinative speciali
(capacità: di abbinamento; di differenziazione dinamica e spazio-temporale; di equilibrio statico, dinamico ed
in fase di volo; di percezione temporale; di reazione e di anticipazione; di transfert motorio), sull'affinamento
degli schemi motori già acquisiti e sull'integrazione ad essi di altri nuovi per trasformare le abilità in
competenze e saper coordinare azioni efficaci in situazioni complesse migliorando, pertanto, la destrezza.
Potenziamento Fisiologico: migliorare le capacità condizionali di resistenza di breve, media e lunga durata
(funzione cardio-respiratoria); forza veloce resistente; velocità di reazione, esecuzione e traslocazione; di
mobilità e scioltezza articolare, per favorire lo sviluppo funzionale dell'organismo e della qualità del
movimento.
Consuetudine alle Attività Motorie: far acquisire la “passione al movimento”, il gusto del muoversi” quale
espressione di un ” costume di vita “ ed elemento di "conservazione della piena efficienza fisica".
Consuetudine alle Attività Sportive utilizzabili oltre l’impegno scolastico ed il termine degli studi, anche
come impiego salutare del tempo libero. Ampio spazio è stato dato pertanto all'avviamento alla pratica
sportiva allo scopo di porre le basi per una "consuetudine di sport attivo" , e sia come espressione della
propria personalità sia come strumento di socializzazione, cooperazione e assunzione di comportamenti
corretti e responsabili.
Consolidamento delle qualità personali del carattere e della socialità: educazione allo sviluppo della propria
maturazione e personalità (come sopra menzionato) tramite la consapevolezza delle proprie potenzialità e
dei propri limiti da trasformare in positivo.
Tutela della Salute: assunzione di stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria “salute intesa
come fattore dinamico” per favorire sane abitudini di previdenza e di tutela.
Le “nozioni teoriche” sono state finalizzate a:
Conoscenza culturale delle Scienze Motorie e Sportive in stretta connessione a svolgimento pratico:
- approfondimenti tecnici;
- conoscenza su Sport di Squadra praticati (origini, regolamenti, fondamentali individuali e di squadra...);
- cenni di anatomo-fisiologia del corpo umano relativo all’ambito motorio.
CONTENUTI DISCIPLINARI
Gli argomenti trattati sono coerenti con la programmazione concordata con la classe, nell'ambito del contratto
formativo, all'inizio dell'anno scolastico.
La scelta dei contenuti è avvenuta sia in base agli interessi degli alunni nel contesto classe e sia dal punto di
vista organizzativo-logistico, in base alle caratteristiche ambientali e dello spazio operativo, alla disponibilità
delle attrezzature e alle risorse della Scuola e del Territorio.
METODI DI INSEGNAMENTO USATI
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A seconda delle attività ed in relazione alla situazione didattica-educativa o alla necessità, è stato utilizzato
un "Metodo Aperto" di interazione tra i Metodi Deduttivi (m. prescrittivo-direttivo; m. misto di sintesianalisi-sintesi; m. dell'assegnazione dei compiti) ed i Metodi Induttivi (m. per "teaching" in cui gli alunni
mettono in società le proprie esperienze e "si insegnano tra loro"; m. del "problem solving").
 Tipo di lavoro: individuale; a coppie; a gruppi; a circuit-training; per prove ripetute.
 Gradualità delle proposte educative-didattiche e loro articolazione in più livelli (dal semplice al
complesso …).
MEZZI UTILIZZATI
Sono stati utilizzati impianti, strutture e attrezzi a disposizione della Scuola.
Si è usufruito, inoltre, del libro di testo e di supporti audiovisivi (proiezione commentata di slide alla lavagna
multimediale).
SPAZI OPERATIVI
Le lezioni si sono svolte in palestra ( l'Istituto è dotato di due palestre ), nell'impianto di calcetto nel cortile
esterno e nell’aula multimediale.
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
La valutazione è stata effettuata in base a:
 livello di partenza;
 grado di interesse, impegno e partecipazione attiva;
 metodo di lavoro;
 progressi evidenziati;
 profitto conseguito nelle abilità tecnico-motorie e nelle conoscenze teoriche come risultato del
processo di apprendimento.
Le verifiche sono state effettuate tramite:
 osservazione sistematica nelle attività strutturate, semi-strutturate e non strutturate;
 trattazione argomenti;
 prove pratiche tramite lezioni conoscitive;
 test motori con rilevamenti metrici e cronometrici.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
La classe, piuttosto eterogenea, è stata caratterizzata da interesse e predisposizione per la materia, esuberanza
e vivacità nel comportamento, ma sensibilità ai richiami, una generalmente adeguata rispondenza alle attività
proposte e una preparazione di base corredata da un buon bagaglio di esperienze motorie.
Un nutrito gruppo di elementi, molto maturi, responsabili e partecipi in modo costruttivo, hanno evidenziato
capacità di lavoro autonomo, spirito collaborativo con docente e compagni, lavoro sistematico, approfondito
e proficuo. Alcuni ragazzi un po' meno predisposti alla pratica motoria, si sono dimostrati a volte discontinui
e/o selettivi nel lavoro con tendenza ad applicarsi solo alle attività a loro più congeniali, raggiungendo
comunque risultati e miglioramenti apprezzabili. E’ stato dato ampio spazio alle attività ed agli sport di
squadra, che hanno stimolato i momenti di aggregazione e di socializzazione.
Il livello medio di preparazione è stato complessivamente buono. Si è riscontrato un gruppo di studenti con
notevole grado di sviluppo psico-motorio e affinamento delle abilità motorie, fra cui alcuni che si sono
particolarmente distinti per la padronanza e la capacità di rielaborazione dei gesti tecnici. Un folto gruppo di
alunni ha evidenziato buone capacità coordinative e condizionali ed ha conseguito un buon potenziamento
fisiologico, buone capacità di apprendimento di nuovi schemi motori. Il rimanente gruppo ha mostrato una
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sufficiente motricità di base ed ha ampliato le proprie esperienze motorie, conseguendo risultati discreti. Lo
svolgimento del programma non è stato integralmente completato a causa delle numerose lezioni
“sacrificate” allo svolgimento di prove propedeutiche all’esame di stato, e alla partecipazione a progetti e
conferenze. Non si è potuto pertanto procedere con l’approfondimento teorico di alcuni dei moduli proposti.
La sequenza dei moduli ha avuto un andamento irregolare anche a causa della condivisione forzata degli
spazi e dei tempi di lavoro, per la compresenza in palestra di più classi, soprattutto nel periodo invernale.
Forlì, 15 maggio 2019
f.to dal docente (prof. Bruno Ramilli)

CONTENUTI DISCIPLINARI DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
ITT “MARCONI” A.S. 2018/2019
Docente: Prof. Bruno Ramilli
1 - Modulo riscaldamento sportivo: teoria e pratica con particolare attenzione agli esercizi di stretching.
2 - Modulo incremento qualità atletiche con metodica “Circuit training”: circuito di esercizi a corpo
libero e con l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi con progressione 4, 7 e 10 stazioni per 8, 10 ripetizioni e 2,
4 serie.
3 - Modulo velocità rapidità: sprint 10, 20 mt. con partenze da diverse stazioni, valutazione condizionale:
test navetta 10 mt. x 4 (40 mt.).
4 - Modulo pallavolo: teoria sul campo e pratica dei principali fondamentali battuta, palleggio e bagher,
disputa di partite per implementare i fondamentali e affinare il gioco di squadra.
5 - Modulo tennis tavolo (ping pong): regole di gioco e pratica con disputa di partite in libera sfida tra gli
alunni.
6 - Modulo calcio a 5: teoria sul campo con particolare riferimento alle principali differenze di regolamento
tra il calcio a 11 e il calcio a 5, pratica di gioco tramite la disputa di partite e tornei all’interno della classe e
con altre classi in conpresenza.
7 - Modulo pallacanestro: teoria sul campo e pratica dei principali fondamentali individuali (palleggio,
passaggio, tiro in sospensione, terzo tempo), azioni base di squadra (“dai e vai”, azioni di attacco a 2, 3 e 4
giocatori, azioni di attacco e difesa a 3, 4 e 6 giocatori, partite 3 vs. 3).
8 - Modulo multibalzi per l’incremento della forza esplosiva reattiva degli arti inferiori: sequenze di 2,
3, andature su 20 mt. e multibalzi (passo e stacco alternato, passo e stacco, balzi alternati, balzi su un arto
alternati, semi squat e squat), teoria sul campo relativa alla corretta esecuzione del gesto e dei gruppi e tipi di
fibre muscolari impiegati. Valutazione condizionale: test Abalkov/Sergeant dell’elevazione da fermo.
9 - Modulo approfondimento teorico sul riscaldamento sportivo: proiezione e commento di slide
sull’argomento per analizzare le reazioni fisiologiche dell’organismo a seguito della pratica del
riscaldamento, soffermandosi in particolare sulla esecuzione degli esercizi di stretching e sulla corretta
terminologia ad essi correlata.
10 - Modulo incremento della forza esplosiva per arti inferiori e superiori tramite l’utilizzo di palle
mediche da 3 kg: presa di contatto con l’attrezzo (passaggi di mano da varie stazioni, passaggi-lanci a
piccola distanza), policoncorrenza in serie di 4,5 lanci per 3, 5 tipologie di lancio a gruppi contrapposti, teoria
sul campo relativa alla corretta esecuzione del gesto. Valutazione condizionale: lancio della palla medica da 3
kg. con stile “getto del peso da fermo”.
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Forlì, 15 maggio 2019
f.to dal docente (prof. Bruno Ramilli)
f.to dai rappresentanti di classe
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12.7 ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA
Materia: Elettrotecnica ed Elettronica.
Docenti: Prof. Paolo Cambi e Prof. Pierluigi Di Prè (compresenza in laboratorio).
Anno scolastico: 2018/19
Classe: 5AEN
12.7.1 Programma svolto.
M.1 Amplificatori operazionali (OPAMP): applicazioni lineari.
M.1.1 Circuiti lineari con OPAMP. Amplificatore operazionale (OPAMP) ideale. Condizioni di idealità e
loro significato. Applicazioni lineari: configurazione invertente, configurazione non invertente, inseguitore,
sommatore invertente, amplificatore differenziale con 1 OPAMP, amplificatore differenziale con 2 OPAMP,
schema con regolazione del guadagno, amplificatore differenziale per strumentazione (di precisione),
amplificatore differenziale per strumentazione con inserimento dell’offset, convertitore tensione-corrente
(V/I) e convertitore corrente-tensione (I/V). ideale invertente e non invertente, Derivatore ideale invertente.
Circuiti con relazione uscita-ingresso combinazione lineare del segnale di ingresso, amplificazione e
inserimento/eliminazione di offset in tensione. Slew rate di OPAMP, significato dello slew rate e del prodotto
guadagno/larghezza di banda GBW, slew rate e risposta in frequenza degli OPAMP reali (GBW), riferimento
OPAMP 741.
M.1.2 Interfacciamento e condizionamento di Trasduttori. Trasduttori, classificazione, parametri
caratteristici. Trasduttori in tensione, BJT come trasduttore di temperatura, trasduttori di temperatura integrati
in tensione, LM35, caratteristiche ed utilizzo. Interfacciamento e condizionamento. Trasduttori resistivi di
temperatura: termoresistenze (RTD), comportamento fisico e parametri in relazione ai materiali utilizzati,
linearità e sensibilità. Esempio di trasduttore al platino Pt100, NTC, cenni alla linearizzazione di NTC tramite
R di shunt (come proposto da Analog Device) e di procedura di progettazione, fotoresistenze (LDR). Metodi
e tecniche circuitali, per l'interfacciamento e il condizionamento di trasduttori resistivi. Utilizzo di
convertitore V/I e di circuito a ponte resisitvo linearizzato (variante ponte di Wheatstone). Trasduttori
resistivi di posizione (potenziometro), interfacciamento/condizionamento. Trasduttori inseriti in ponte
resistivo (ponte di Wheatstone), trasduttore di pressione differenziale (piezoelettrico) MPX2010DP, utilizzo
nella misura del livello di un liquido, trasduttori estensimetrici, Celle di carico, interfacciamento e
condizionamento con differenziale di precisione. Inserimento/eliminazione di offset: soluzione circuitale con
quarto OPAMP. Trasduttori in corrente, utilizzo di trasduttore AD590 per la misura della temperatura.
Trasduttori di luminosità: foto diodo in applicazione ON-OFF.
M.2 Amplificatori operazionali: applicazioni non lineari.
M.2.1 Circuiti non lineari con OPAMP: Funzione descrittiva (uscita/ingresso) e rappresentazione grafica,
raddrizzatore ad una semionda con diodo ideale e reale, raddrizzatore ad una semionda di precisione con
diodo reale, limitatore e doppio limitatore con diodi zener, comparatori semplici invertenti e non invertenti.
Circuito PWM. Rivelatore di zero (comparatore semplice con Vref =0). Alimentazione dell'OPAMP e livelli
di uscita. Cenni all’Ic LM311. Comparatore a finestra. Rivelatore ottico a OPAMP (fotoemettitore +
fotoricettore) di numero di giri di alberino ruotante. Cenni su encoder incrementale. Comparatore con isteresi
(trigger di Schmitt) invertente con centro dell’isteresi nell’origine, larghezza dell’isteresi. Comparatore con
isteresi invertente, con centro dell’isteresi non nell’origine inserito in in sistema di controllo della
temperatura. Comparatore con isteresi non invertente, circuito che rende il modulo e il segno di un segnale di
ingresso qualsiasi (funzionalità di raddrizzatore a doppia semionda + rivelatore di zero). Controlli ON-OFF
controllo della temperatura di un forno.
M.2.2 Circuiti per la generazione di segnali non sinusoidali (multivibratori). Carica e scarica di un
condensatore in una rete RC: trattazione completa. Onda rettangolare, Duty cycle, onda quadra. Generatore di
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onda rettangolare e quadra a OPAMP (multivibratore astabile), Generatore di impulso (multivibratore
monostabile) a OPAMP. Cenni sull’utilizzo dell’Ic 4047 come astabile e monostabile. Circuito interno e
principio di funzionamento dell'integrato Timer 555, connessione e comparatore con isteresi, Generatore di
forma d'onda rettangolare e quadra a Timer 555, generatore di impulso a Timer 555. Circuiti di comando per
monostabili. Generatore di onda triangolare a OPAMP. Funzionamento e forme d'onda. Cenni sull’utilizzo
dell’Ic 8038 come generatore di onda quadra e triangolare. Convertitori tensione/frequenza (V/f): schema
interno di convertitore a bilanciamento di carica, forme d’onda e relazioni per la progettazione. Convertitori
frequenza/tensione (f/V): schema e formule per la progettazione.
M.2.3 Oscillatori sinusoidali. Criterio di Barkhausen (autosostentamento dell’oscillazione). Fase di innesco,
oscillatore a ponte di Wien, oscillatore a sfasamento, formule per la progettazione. Oscillatore a ponte di
Wien con sistema di stabilizzazione dell’ampiezza con 2 diodi. Cenni sull’utilizzo dell’Ic 8038 come
generatore di onda sinusoidale.
M.3 Conversione Analogico Digitale e Digitale Analogica.
Conversione A/D e D/A: campionamento teorema di Shannon, Spettro del segnale campionato e effetto del
sovracampionamento sullo spettro, quantizzazione e codifica. Errore di quantizzazione = rumore di
quantizzazione. Rapporto S/N di quantizzazione, espressione in caso di segnale sinusoidale che copra tutto il
campo di variazione di ingresso dell’ADC. Numero effettivo dei bit (ENOB). S/N di quantizzazione nel caso
non venga sfruttato (completamente) il range di ingresso. Aliasing, filtro antialiasing, calcolo dei poli del
filtro, sample and hold (S/H) necessità del sample and hold. Calcolo della frequenza minima del segnale
senza l'utilizzo del S/H. Schema e principio di funzionamento di S/H. Conversione D/A: curva caratteristica,
quanto, VFS (fondo scala). DAC a resistenze pesate, utilizzo di interruttori allo stato solido. DAC a scala
resistiva R/2R, studio completo. DAC a scala R/2R invertita, schema e determinazione della relazione
caratteristica. Errori dei DAC, errore di offset, errore di guadagno e di non linearità. Glitch. Circuiti ADC: di
tipo Flash(cenni), a gradinata (conteggio), a doppia rampa, tipo tracking (cenni), ad approssimazioni
successive (SAR): algoritmo dicotomico, schema semplificato e principio di funzionamento, conversione
A/D con convertitore V/f, tempi di conversione degli ADC. Errori degli ADC, errore di offset, errore di
guadagno e di non linearità. Sistema di acquisizione dati, schema a blocchi.
M.4 Analisi dei segnali.
M.4.1 Metodi e tecniche di analisi dei segnali. Richiami e puntualizzazioni sui segnali sinusoidali,
caratterizzazione nel dominio del tempo e della frequenza, spettro di ampiezza e di fase. Segnali somma di
sinusoidi, rappresentazione nel dominio del tempo e spettri corrispondenti. Segnali periodici, analisi
(qualitativa) di Fourier (sviluppo in serie), spettro di ampiezza, valore medio, fondamentale e armoniche,
cenni sullo spettro di fase di onda quadra. Formula generale (senza dimostrazione) per il calcolo delle “righe”
dello spettro di ampiezza di onda rettangolare. Richiami sulla distorsione armonica, spettro di ampiezza di
segnale distorto. Spettro di ampiezza di onda quadra, unipolare e bipolare. Lobi dell'inviluppo dello spettro di
ampiezza, influenza del duty cycle sullo spettro di ampiezza. Determinazione dello spettro di ampiezza di un
impulso tramite limite per T (periodo) che tende a infinito di onda rettangolare (integrale di Fourier). Circuito
per ricavare il valore medio di un segnale periodico, alla luce dell'analisi spettrale. Esempi di utilizzo pratico
dell’analisi dei segnali.Quadripoli e funzione di trasferimento (fdt), modulo e fase della fdt, utilizzo e
significato di modulo di fdt. Filtri ideali passa basso, passa alto, passa banda ed elimina banda. filtri passivi
passa basso e passa balto, RC, CR e attivi (a OPAMP) invertenti e non invertenti. Struttura e matematica
della fdt, poli e zeri, diagrammi (Bode) logaritmici (ampiezza) e semilogaritmici (fase), pendenze asintotiche,
fdt del primo e del secondo ordine, espressioni e parametri di interesse per la progettazione, Q e fattore di
smorzamento, realizzazione di fdt complesse tramite fattorizzazione della fdt con termini di ordine inferiore.
Approssimazione di Butterworth e polinomi. Indicazioni sulla realizzazione di filtri alla Butterworth passa
basso del 2° ordine del tipo VCVS-Sallen-Key. Formule di progettazione e procedura nel caso di
"componenti uguali".
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M.4.2 Rumore.
Tipologie di rumore, rumore da interferenze e misure per il contenimento degli effetti, schermature, rumori
causati dall'alimentazione, e loro riduzione, utilizzo di cavi attorcigliati (TP), rumore stocastico: termico o
bianco, rumore termico nei resistori, circuito equivalente di un resistore rumoroso, secondo Thevenin e
Norton, valore quadratico medio della tensione, S/N, apparati rumorosi, NF = figura di merito o cifra di
rumore di un apparato, importanza del primo stadio (da un punto di vista del rumore) in sistemi con più stadi
in cascata.
M.5 Trasmissioni.
M.5.1 Qualità. Qualità nelle trasmissioni analogiche (S/N) e nelle trasmissioni digitali (Tasso di errore =Te
=BER=Bit Errore Rate). Immunità al rumore, vantaggi delle tramissione digitali.
M.5.2 Trasmissioni (analogiche) a breve distanza. Trasmissioni sbilanciate e bilanciate, utilizzo di doppino
telefonico non schermato (UTP). Trasmissioni a breve distanza con il metodo del loop di corrente (tramite
convertitori V/I e I/V), schema di principio e funzionale (schema a blocchi), analisi di schema pratico di
collegamento. Trasmissioni a breve distanza, tramite convertitori V/f e f/V: schema di principio e funzionale
(schema a blocchi).
M.5.3 Tramissioni digitali su canale passa basso. Bit rate (Br), BER (Bit Errore Rate) e cause dell'errore,
S/N, limitazione della banda, distorsione, ISI (Interferenza Intersimbolo) e jitter (variazione della latenza).
Eliminazione dell'effetto dell'ISI. Bit rate Br e banda minima della trasmissione (frequenza di Nyquist) nel
caso ideale. Eliminazione dell'effetto dell'ISI nel caso reale equalizzazione del canale (secondo Nyquist), bit
rate e banda della trasmissione, eccesso di banda rispetto alla banda minima. Schema di collegamento in
banda base, trasmettitore, codifica bipolare e forma d'onda dell'impulso. Ricevitore: campionatore,
comparatore e decodificatore. Necessità della sincronizzazione in ricezione, tramite blocco specifico (cenni).
M.5.4 Trasmissioni numeriche di segnali analogici. PCM (Pulse Code Modulation): sorgente analogica,
conversione A/D, campionamento (segnale PAM), quantizzazione/codifica (Q-COD), serializzazione
(conversione P/S). Multiplazione a divisione di tempo (TDM). TDM-PCM, canale di sincronismo, cenni
sugli schemi di trasmettitore e di ricevitore TDM-PCM.
Laboratorio.
Il software utilizzato per le simulazioni dei circuiti è il Multisim (National Instruments), per le realizzazioni
(montaggi) è stata utilizzata la breadboard. Per la verifica (o collaudo) è stata utilizzata la strumentazione di
laboratorio in dotazione, alimentatori, generatori di segnale, oscilloscopi, multimetri.
1 Suite di prove di ripasso e potenziamento sulle applicazioni lineari degli OPAMP: invertente, non
invertente e inseguitore, sommatore invertente, differenziale con 1 OPAMP. Vengono assegnate le specifiche
per la realizzazione dei circuiti; a seguire: progettazione, simulazione, realizzazione su breadboard e verifica
strumentale del funzionamento.
2 Prove singole: simulazione con Multisim (con attività preliminare di pre-lab): verifica del funzionamento di
applicazioni lineari di circuiti a OPAMP.
3. Prove singole: realizzazione (montaggio su breadboard) e verifica strumentale del funzionamento, di
circuiti lineari a OPAMP.
4. Misura dello slew rate e del prodotto guadagno/larghezza di banda GBW:
 Simulazione con Multisim degli OPAMP 741 e LF411. Confronto fra i dispositivi.
 Realizzazione pratica con OPAMP 741, montaggio su breadboard e misura dello slew rate tramite
visualizzazione con oscilloscopio
5. Progetto e verifica del funzionamento di termometro per temperatura ambiente, range: 10°C – 50°C con
LM35.
 Simulazione del circuito progettato.
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 Realizzazione pratica su breadboard e verifica strumentale.
6. Prova pratica sui generatori di forma d'onda non sinusoidale a OPAMP: progetto di multivibratore Astabile
- generatore di onda quadra a OPAMP:
 Simulazione del circuito progettato.
 Realizzazione pratica su breadboard e verifica strumentale.
7. Prova pratica sui generatori di forma d'onda non sinusoidale a Timer 555: progetto di multivibratore
astabile - generatore di onda rettangolare (f = 1kHz, D=0.6):
 Simulazione del circuito progettato.
 Realizzazione pratica su breadboard e verifica strumentale.
8. progetto, simulazione con Multisim di 2 soluzioni circuitali (uno schema fornito dall'insegnante e schema
di pag 69 vol.3 del testo) di Oscillatore sinusoidale a ponte di Wien con innesco automatico e stabilizzazione
dell'ampiezza della Vout.
9. Realizzazione su breadboard e verifica del funzionamento di un oscillatore sinusoidale a ponte di Wien con
f = 1 kHz.
10. Approfondimento sull’uso del Multisim nell’analisi dei segnali e delle trasmissioni, nel dominio del
tempo e della frequenza. In particolare: utilizzo e regolazione dello strumento analizzatore di spettro
(Spectrum Analyzer).
11. Prove teorico pratiche di simulazione sull’analisi dei segnali.
 Analisi nel dominio del tempo e della frequenza (spettro di ampiezza) di onda quadra,
 Analisi nel dominio del tempo e della frequenza (spettro di ampiezza) onda rettangolare con diversi
duty cycle.
 determinazione dello spettro di ampiezza dell'impulso (durata T1) = integrale di Fourier, ottenuto a
partire dall'onda rettangolare come passaggio al limite (T che tende a infinito). La serie di simulazioni
è stata finalizzata alla realizzazione di schede specifiche sulle esperienze, da integrare alla teoria dei
segnali. Le schede sono parte integrante degli appunti sull'analisi dei segnali.
 Analisi di vari circuiti già studiati da un punto di vista dell’analisi dei segnali.
12. Campionamento (conversione A/D) nel dominio del tempo e determinazione dello spettro di ampiezza in
relazione alla frequenza di campionamento e del sovracampionamento
 Dimostrazione del teorema sul campionamento (di Shannon) tramite l’analisi degli spettri di ampiezza
del segnale campionato.
 Nel rispetto del teorema sul campionamento, ricostruzione del segnale campionato: analisi nel
dominio del tempo e analisi dello spettro di ampiezza.
13. Simulazione al multisim di circuito che ricava il valore medio di un segnale.
14. Prova pratica sui DAC: simulazione con Multisim e poi realizzazione su breadboard e verifica
strumentale di funzionamento di generatore a gradinata: con contatore a decade con 7490, (generatore di
segnale) + DAC a resistenze pesate realizzato con OPAMP 741.
15. Prova simulazione con Multism e poi realizzazione su breadboard e verifica strumentale di sistema di
trasmissione a breve distanza con loop di corrente.
Supporti didattici:
libri di testo adottati (Tramontana editore):
1) E. Ambrosini, P. Maini, I. Perlasca, F. Spadaro
"Elettrotecnica ed Elettronica” vol.3
2) E. Ambrosini
"Elettrotecnica ed Elettronica” vol.2
3) Dispense, esercizi, schede, fornite in corso d’anno dal docente.
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Forlì, 15 maggio 2019
f.to dai docenti (proff. Paolo Cambi e Pierluigi Di Prè)
f.to dai rappresentanti di classe
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12.7.2 Metodi e tempi
Il metodo più usato è stato quello della lezione frontale alla lavagna e alla LIM (da marzo 2019), onde fornire
agli allievi le nozioni teoriche (principi, relazioni teoriche e generali, dimostrazioni logico-deduttive,
schematizzazioni) e operative (come l’analisi e la progettazione di circuiti) della materia. Il modulo
sull’analisi dei segnali (analisi di Fourier) è stata affrontata in modalità “flipped classroom” tramite video
specifico e a seguire lo svolgimento di esercizi applicativi di analisi e/o progetto. Utilizzo della simulazione
al PC dei circuiti elettronici, come supporto, integrazione, approfondimento della teoria e come strumento
operativo di progetto/analisi dei circuiti. Attività di laboratorio con la simulazione e poi la realizzazione e
verifica strumentale di vari circuiti studiati e/o progettati in teoria, a realizzare la sequenza (analisi
teorica)/progettazione → realizzazione → verifica (con relativa documentazione). Le ore annuali previste
sono: 198 (di cui 99 pratiche ) quelle settimanali sono: 6 (di cui 3 pratiche).
12.7.3 Mezzi utilizzati
Attrezzature d’Aula: lavagna e LIM.
Attrezzature di Laboratorio: strumentazione elettronica di misura e collaudo, materiale di consumo
(tipicamente componentistica elettronica). La strumentazione in dotazione (in termini di quantità e qualità) la
gestione dei tempi di svolgimento dell’attività didattica, non ha permesso di realizzare prove singole.
Tecnologie: software di simulazione per l’Elettronica. Durante tutto il corso, non solo per l’attività pratica,
ma anche a supporto delle spiegazioni teoriche, è stato utilizzato il software Multisim 14.1 della National
Instrument. Software per il calcolo (es. foglio elettronico) e la documentazione (es. elaboratore di testo).
Libri di testo adottati (ed. Tramontana):
 E. Ambrosini, P. Maini, I. Perlasca, F. Spadaro "Elettrotecnica ed Elettronica” vol.3
 E. Ambrosini "Elettrotecnica ed Elettronica” vol.2
Altri sussidi didattici. L’insegnante ha distribuito agli allievi dispense e appunti, esercizi e schede
tipicamente in formato elettronico pdf o cartaceo.
12.7.4 Spazi e attrezzature
Aula, Laboratorio di Elettronica con le relative dotazioni: strumentazioni di misura elettronica, PC con
software di simulazione elettronica (p.12.7.3), software per il calcolo (es. foglio elettronico) e la
documentazione (es. elaboratore di testo).
12.7.5 Apprendimenti, criteri e strumenti di valutazione
Risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale
Il docente di “Elettrotecnica ed Elettronica” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso
quinquennale, i risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale previsti, dalle
linee guida. Tra queste: utilizzare, in contesti applicativi procedure e tecniche per trovare soluzioni, se
possibile anche innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; cogliere l’importanza
dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel rispetto
dell’etica e della deontologia professionale; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella
propria attività lavorativa; saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; riconoscere le
implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e
delle sue applicazioni industriali.
Competenze
Nell’arco del secondo biennio e 5° anno, dell’indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica con articolazione
Elettronica, nell’ambito della programmazione del Consiglio di Classe, la disciplina Elettrotecnica ed
Elettronica, concorre al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento:
 applicare nello studio e nella progettazione di apparecchiature elettroniche, elettriche e di impianti, i
procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica,
 utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare
verifiche,
controlli
e
collaudi,
come
perno
della
sequenza
logica
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(analisi teorica)/progettazione → realizzazione → verifica (con relativa documentazione).
 analizzare tipologie e caratteristiche delle apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di
scelta per la loro utilizzazione e l’interfacciamento.
 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali
Conoscenze e Abilità
A fine anno lo studente dovrà conoscere:
 il linguaggio tecnico di base e la componentistica elettronica, in particolare integrata più comune e i
trasduttori
 il condizionamento/interfacciamento di trasduttori, l’elaborazione e l’acquisizione dei segnali analogici
e i circuiti specifici come l’amplificatore per strumentazione,
 le varie tecniche di conversione dei segnali,
 il campionamento, la conversione A/D e D/A,
 gli spettri di ampiezza e gli effetti sugli stessi delle conversioni, delle elaborazioni e trasmissione dei
segnali,
 elementi minimi sulla trasmissione di segnali analogici e digitali
 l’utilizzo e la valenza di software dedicati specifici del settore come la simulazione nell’ambito
dell’Elettronica, la strumentazione elettronica ed il suo uso consapevole per le misure ed il collaudo.
Dovrà evidenziare abilità tali da:
 Operare con segnali analogici e digitali.
 Progettare circuiti per la trasformazione dei segnali.
 Progettare circuiti per la generazione di segnali periodici e non periodici.
 Progettare circuiti per l’acquisizione dati.
 Individuare e/o scegliere idonei sistemi per la trasmissione dati.
Verifica e valutazione:
La materia prevede prove scritte, orali e pratiche in numero minimo di 5 per periodo, di cui almeno 2 scritte e
almeno 1 pratica.
Criteri per la verifica e la valutazione:
La valutazione comunque formativa è stata effettuata attraverso:
 Test con valenza di prova per l’orale.
 Verifiche orali (anche in itinere)
 Prove scritte con esercizi di progetto e/o di analisi.
 Prove di laboratorio di simulazione e realizzazione di circuiti, coerenti con la dotazione di laboratorio e
valutazione di gruppo o singola sulle relazioni scritte (quando richieste). La collaborazione e il
giudizio dell’insegnante tecnico pratico sono risultate molto importanti per la valutazione finale.
Ogni risultato relativo alle verifiche è stato comunicato agli allievi immediatamente per le prove orali e con
tempestività per le prove scritte: per queste ultime, viene altresì specificato il metodo di valutazione. Il voto
di laboratorio è concordato con l’insegnante tecnico-pratico. La valutazione attribuita a tutte le prove con
relativo voto di profitto è coerente con la scala di valutazione deliberata nel collegio docenti.
Preparazione all’esame di stato.
In preparazione all'esame di stato, sono state effettuate le due simulazioni ministeriali di seconda prova (28
febbraio e 2 aprile), senza apportare modifiche al testo della prova.
12.7.6 Relazione: Giudizio sulla classe – obiettivi conseguiti
La classe 5AEN è composta, da 25 studenti, di cui 24 nello scorso anno scolastico hanno frequentato la
4AEN dell’ITT “Marconi”. Gli allievi, nei due anni terminali (l’insegnante di Elettrotecnica ed Elettronica è
subentrato al quarto anno), sono stati mediamente corretti e le relazioni e i rapporti interpersonali discreti. Al
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quinto anno la partecipazione, l’interesse e l’impegno verso la materia di Elettrotecnica Elettronica, sono
risultati inferiori alle aspettative del docente e la frequenza alle lezioni in alcuni casi non è stata
soddisfacente.
Soltanto alcuni allievi, supportati da interesse e impegno, hanno mostrato attitudini da discrete a buone,
mentre la maggioranza ha evidenziato motivazioni e partecipazione al discorso educativo e didattico non
elevate, impegno a casa finalizzato solo alle verifiche, limitata autonomia nell’eseguire i compiti assegnati,
poca propensione verso gli argomenti teorici rispetto agli aspetti pratico operativi. Nelle attività pratiche, le
dinamiche, l’impegno e la collaborazione di gruppo, lasciano intravedere la possibilità di un eventuale
inserimento nel mondo del lavoro.
Per tali ragioni per quel gruppo di allievi, gli obiettivi formativi nella parte teorica, sono stati raggiunti in
modo parziale. In laboratorio, in rapporto alle dotazioni disponibili (strumentazione e componentistica), il
lavoro pratico, coadiuvato efficacemente dal prof. Pierluigi Dipré (ITP di Elettrotecnica ed Elettronica) è
risultato abbastanza soddisfacente. Per quel che riguarda il profitto globale di ciascuno studente, per la
maggioranza i risultati vanno da quasi sufficiente a discreto. Nel raggiungimento di tali livelli, specialmente i
più bassi, la componente pratica e operativa, in laboratorio, è stata determinante. Alcuni studenti hanno
ottenuto risultati buoni.
Viste le difficoltà di cui sopra e i numerosi impegni della classe in attività diverse dalla lezione, nello
svolgimento del programma è stato utilizzato spesso il ripasso con adattamenti nella scansione temporale e
nella trattazione, semplificando e tralasciando alcuni argomenti. Si è cercato comunque, di mettere sempre in
evidenza gli aspetti funzionali e i concetti generali ritenuti oggi importanti per la cultura tecnica. In questo
scenario, l’utilizzo della simulazione ha permesso, come nel caso dell’analisi dei segnali, di evidenziare
aspetti salienti, senza appesantimenti teorico-matematici. La collaborazione e la sinergia con la materia di
Sistemi Automatici ha permesso comunque di coprire sostanzialmente il range delle applicazioni previste dal
corso di studi.

Forlì, 15 maggio 2019
f.to dal docente (prof. Paolo Cambi)
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12.8 SISTEMI AUTOMATICI + CLIL
Materia: Sistemi Automatici
Docenti: Prof. Roberto Versari e Prof. Luigi Navacchia (compresenza in laboratorio).
Anno scolastico: 2018/19
Classe: 5AEN

1. CONTENUTI DISCIPLINARI
I contenuti disciplinari sono riportati in allegato in fondo alla relazione.
2. APPRENDIMENTI, CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Nell’ambito dell’indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica con articolazione Elettronica, la disciplina Sistemi
Automatici si propone l’insegnamento e l’acquisizione delle competenze relative all’analisi, progetto e
collaudo dei sistemi automatici di tipo digitale e analogico e, più in generale, di tutti i sistemi elettrici ed
elettronici. Nello specifico, i settori professionali di interesse della disciplina sono:
 lo sviluppo e l’utilizzazione di sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e
apparati elettronici;
 l’utilizzazione di tecniche di controllo e interfaccia basate su software dedicati;
 l’automazione industriale e il controllo dei processi produttivi.
Il primo biennio (comprendente il terzo e il quarto anno di corso) si occupa principalmente dell’acquisizione
dei fondamenti concettuali e delle tecniche di base dell’automazione e delle sue applicazioni. La
progettazione dei sistemi di controllo digitali e analogici è presente in tutti e tre gli ultimi anni, ma
specialmente nel quinto viene condotta in modo sistematico su problemi e situazioni complesse. Per quanto
riguarda il Progetto CLIL, ossia l'insegnamento di una disciplina tecnica in lingua inglese, nell'ambito di
Sistemi Automatici si è progettata un'unità didattica specifica di 4 ore laboratoriali sul tema della Direttiva
Macchine 2006/42/CE. Nell'unità didattica CLIL gli studenti hanno potuto conoscere i sensori e dispositivi di
sicurezza dei macchinari industriali. Per quanto riguarda l’aspetto della formazione scientifico tecnologica
degli studenti si è adottata, ove possibile, una didattica di tipo laboratoriale, rivolta soprattutto alla soluzione
di problemi e attività pratiche di tipo analitico o progettuale, da svolgersi in gruppo o singolarmente, e in
collaborazione con le altre discipline dell’asse culturale tecnologico. In particolare, in corso d'anno, si è
assegnato il progetto di un sistemi di acquisizione dati e controllo per la piattaforma Arduino. Il progetto è
stato svolto in gruppo e corredato da una relazione tecnica, in modo da sviluppare le competenze sia per
lavorare in gruppo sia per documentare il proprio lavoro.
3. COMPETENZE, CONOSCENZE, ABILITÀ
Le competenze cui la disciplina deve contribuire nell’ambito dell’asse culturale scientifico tecnologico sono
elencate di seguito.
 Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore ed i metodi di misura per verifiche, controlli e
collaudi.
 Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature
elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento.
 Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione.
 Descrivere, analizzare e progettare sistemi automatici.
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 Progettare circuiti e sistemi elettronici con riferimento al settore di impiego.
Il conseguimento delle competenze sopra descritte, comuni all’asse scientifico-tecnologico, è stato realizzato
nel corso del quinto anno tramite le conoscenze e abilità riportate nella tabella seguente.
Conoscenze
Basi dei sistemi di
acquisizione dati: principi di
funzionamento e
caratteristiche tecniche dei
convertitori analogicodigitali e digitali-analogici.

Sistemi automatici di
acquisizione dati e di misura,
strumenti di misura virtuali e
sistemi programmabili.

Abilità
- Tensione di riferimento, risoluzione e tempo
di conversione degli ADC.
- Teoria di base per il condizionamento dei
segnali: filtraggio e traslazione dei livelli.
- Risoluzione della misura di un sistema di
acquisizione dati.
- Esempi di calcolo della media di più misure.
- Caratteristiche del ADC interno alla
piattaforma Arduino.
- Multiplexer analogico (AMUX) e Sample and
Hold (S&H) per l'acquisizione di segnali
variabili nel tempo.
- Schema a blocchi di un sistema di
acquisizione dati.
- Il campionamento dei segnali e i relativi
effetti sullo spettro: il teorema del
campionamento di Shannon (frequenza minima
di campionamento).
- Filtro anti-aliasing e di ricostruzione.
- Schema a blocchi per l'acquisizione e
ricostruzione dei segnali campionati tramite
DAC.
- Conoscere e saper realizzare sistemi
automatici di acquisizione dati e di misura
basati sulla piattaforma Arduino.
- Gli interrupt nella scheda Arduino.
- Diagramma di flusso tipico di un sistema di
acquisizione dati per le scheda Arduino.
- Saper utilizzare il linguaggio di
programmazione C per la programmazione dei
sistemi di acquisizione dati colla scheda
Arduino.
- Realizzazione di un multimetro e di un
termometro digitale con la scheda Arduino.
- Conoscere e saper utilizzare strumenti CAD
per realizzare simulazioni di sistemi di
acquisizione dati e misura.
- Realizzare programmi di complessità
crescenti relativi alla gestione di sistemi
automatici e all’acquisizione ed elaborazione
dati tramite la scheda Arduino.
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- Saper effettuare il monitoraggio e il collaudo
di sistemi elettronici automatici.
Elementi fondamentali dei
dispositivi di controllo e di
interfacciamento e tecniche
di trasmissione dati.

- Visualizzazione dei dati su Diplay LCD
paralleli o con interfaccia I2C con Arduino.
- Circuiti driver a relè per il pilotaggio di
attuatori DC o AC di tipo ON/OFF.
- Tecnica PWM per la regolazione della
velocità di motori in CC o della luminosità di
Led di potenza.
- Ponte H (integrato L298D) per l'inversone di
marcia e il controllo della velocità di motori in
CC.
- Esempio di controllo di un servomotore con
Arduino.
- SCR e TRIAC e tecnica a controllo di fase per
la regolazione di carichi AC di potenza.
Modulo CLIL (Inglese):
- La Direttiva Macchine 2006/42/CE e la
direttiva macchine
marchiatura CE.
2006/42/CE
- Sensori e dispositivi per la sicurezza delle
macchine.
Stabilità dei sistemi lineari
- Saper analizzare sistemi di controllo analogici
retroazionati, reti correttrici e retroazionati: la funzione di trasferimento ad
controllori PID.
anello chiuso e ad anello aperto, poli e zeri,
diagrammi di Bode.
- Algebra degli schemi a blocchi dei sistemi
lineari, con particolare riferimento a quelli
retroazionati.
- Teorema del valore iniziale e del valore finale.
- Analisi della stabilità dei sistemi analogici
retroazionati: margine di fase e di guadagno,
criterio di stabilità di Bode.
- Saper progettare reti correttrici ad anticipo di
fase, a ritardo di fase e controllori PID per
stabilizzare i sistemi analogici retroazionati.

30h

4h

34h

4. METODI E TEMPI
Durante l'anno si sono seguite diverse metodologie di insegnamento per stimolare l'interesse degli studenti
sotto diversi punti di vista: lezioni frontali, lavori ed esercizi di gruppo, esercitazioni individuali e di gruppo,
attività laboratoriali e, durante le lezioni CLIL, la tecnica del “task based learning”. In particolare, le lezioni
frontali mirano all'acquisizione delle conoscenze teoriche necessarie per affrontare poi con successo le
attività laboratoriali e saper progettare e realizzare i sistemi di acquisizione dati e controllo con le diverse
piattaforme programmabili proposte durante il corso. Durante le lezioni frontali sono state definite le
aspettative e gli obiettivi minimi richiesti per procedere con profitto nell’ambito della disciplina, cercando di
stimolare la partecipazione attiva degli studenti e le domande di approfondimento e/o chiarimento. Tutti gli
argomenti affrontati sono stati coperti da appunti e dispense in formato elettronico messi a disposizione degli
studenti sul sito di classe al seguente link: https://app.weschool.com/#group/71655/wall. Inoltre, prima di
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ogni verifica scritta, è sempre stata eseguita una simulazione della prova da risolvere in classe, in modo che
gli studenti avessero modo di autovalutare la propria preparazione. Per quanto riguarda la preparazione alla
seconda prova scritta dell'Esame di Stato, durante l'anno si sono effettuate le due simulazioni ministeriali
senza modifiche. Il libro di testo è stato utilizzato per gli approfondimenti delle basi teoriche della materia.
Durante le ore di laboratorio è stata adottata una didattica laboratoriale, dove la classe, suddivisa in gruppi, ha
risolto dei problemi reali relativi alla progettazione di sistemi di acquisizione dati e controllo. L'attività di
gruppo laboratoriale è stata funzionale all'attivazione dei meccanismi di conoscenza fra pari e di quelle
competenze trasversali, di tipo sociale e relazionale, fondamentali sia per l'inserimento nel mondo del lavoro
sia per il proseguimento degli studi. Un'attività di gruppo svolta è stata documentata attraverso una relazione
tecnica, per sviluppare negli studenti le competenze base per documentare il proprio lavoro, anch'esse
fondamentali per il loro futuro. Per quanto riguarda il modulo CLIL, l'unità didattica relativa è stata suddivisa
in 2 lezioni di laboratorio da 2 ore l'una. La classe è stata divisa in gruppi di 4 studenti e ogni lezione è stata
strutturata in modalità “task based learning”. Tramite alcune “slides” originali in lingua Inglese corredate da
materiale multimediale, agli studenti venivano proposte varie attività di gruppo (tasks) in grado di attivare le
diverse abilità linguistiche (reading, listening, writing, speaking) e la partecipazione attiva di ciascuno.
Infine, si segnala che alcuni studenti della classe hanno attivamente partecipato al “Progetto Prototipi”,
frequentando il laboratorio di TPSEE o di Sistemi Automatici il lunedì pomeriggio per la realizzazione di
prototipi di sistemi digitali basati sulla piattaforma Arduino.
5. MEZZI UTILIZZATI
Il libro di testo adottato è:
 F. Cerri, G. Ortolani, E. Venturi, “Corso di Sistemi Automatici”, vol.3 - HOEPLI Editore.
Il libro è stato utilizzato prevalentemente per gli approfondimenti e le nozioni teoriche.
Durante le verifiche scritte, sin dal primo quadrimestre, è stato favorito e consentito l’utilizzo del manuale
tecnico di Elettronica.
Lo strumento didattico principale del corso sono state le dispense curate dal docente, disponibili in formato
elettronico al sito:
https://app.weschool.com/#group/71655/wall
6. OBIETTIVI DIDATTICI E DI COMPORTAMENTO
L’obiettivo didattico principale del corso è contribuire all’acquisizione delle competenze tecnico scientifiche
descritte nel paragrafo 2 di questo documento di programmazione. Durante il corso, come descritto nel
paragrafo 3, si sono attivate anche delle azioni didattiche diversificate per stimolare lo sviluppo delle
competenze trasversali, in particolare la capacità di lavorare in gruppo e di organizzare in autonomia il lavoro
stabilendo priorità e obiettivi. Un altro obiettivo didattico fondamentale del quinto anno del corso di Sistemi
Automatici è quello di superare la settorizzazione delle conoscenze e di imparare a collegare tra loro gli
argomenti delle varie discipline tecnico-scientifiche.
Dal punto di vista del comportamento, l'obiettivo del corso è quello di favorire la partecipazione attiva al
dialogo educativo e la maturazione di una coscienza critica e civile che coniughi la preparazione tecnica a
quella culturale in generale, nel rispetto del personale e dei locali della scuola.
7. STRUMENTI DI VERIFICA E METODI DI VALUTAZIONE
Verifica e valutazione sommativa
La valutazione si baserà su un voto unico che terrà conto dei voti orali (almeno un'interrogazione orale,
possibilmente individuale, per quadrimestre), dei voti scritti (almeno due prove scritte per quadrimestre) e dei
voti pratici, singoli o di gruppo (almeno una prova di laboratorio per quadrimestre). Nel secondo
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quadrimestre sono state effettuate le due simulazioni ministeriali della seconda prova dell'Esame di Stato, la
cui valutazione non è stata considerata nella valutazione.
Sono stati valutati con un voto anche i progetti e/o prodotti multimediali svolti individualmente o in gruppo
dagli studenti, purchè corredati da relazione tecnica.
Verifica e valutazione formativa
Il giudizio complessivo sullo studente terrà conto, oltre che del profitto, anche del comportamento, inteso
come interesse, partecipazione e attitudine al lavoro e allo studio. Ogni studente che avrà dimostrato
partecipazione attiva al dialogo educativo sarà valutato positivamente.
8. OBIETTIVI RAGGIUNTI E GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA CLASSE
La partecipazione della classe sia durante le lezioni teoriche sia durante le attività di laboratorio è modesta.
Dal punto di vista del profitto i risultati ottenuti sono al di sotto delle potenzialità della classe, a causa dello
scarso studio e applicazione. Un’altra motivazione degli scarsi risultati è sicuramente il cambio del docente e
le molte attività complementari effettuate in corso d’anno che hanno spezzato spesso la continuità dell’azione
didattica. In ogni caso molti studenti non hanno sviluppato nel corso del triennio un efficace metodo di
studio, studiando solo in prossimità delle verifiche programmate. La preparazione generale della classe
risulta quindi frammetaria e poco organica, con grosse difficoltà a integrare tra loro le capacità e abilità
sviluppate nelle varie discipline tecnico scientifiche. Fanno eccezione alcuni studenti che si sono sempre
impegnati e hanno lavorato con continuità.

9. CLIL
Il modulo CLIL, dal titolo “The Machinery Directive”, è stato strutturato in 2 lezioni da due ore svolte
durante le ore di laboratorio di Sistemi Automatici. La classe è stata divisa in gruppi di 4 studenti e ogni
lezione è stata strutturata in modalità “task based learning”. Tramite alcune “slides” originali in lingua inglese
corredate da materiale multimediale, agli studenti venivano proposte varie attività di gruppo (tasks) in grado
di attivare le diverse abilità linguistiche (reading, listening, writing e speaking) e la partecipazione attiva di
ciascuno.

Forlì, 15 maggio 2019
f.to dal docente (prof. Roberto Versari)
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CONTENUTI DISCIPLINARI DI SISTEMI AUTOMATICI
ITT “MARCONI” A.S. 2018/2019
Docenti: Prof. Roberto Versari e Luigi Navacchia
Primo quadrimestre
Basi dei sistemi di acquisizione dati: principi di funzionamento e caratteristiche tecniche dei
convertitori analogico-digitali e digitali-analogici (modulo didattico di 30h)
Tensione di riferimento, risoluzione e tempo di conversione degli ADC. Teoria di base per il
condizionamento dei segnali: filtraggio e traslazione dei livelli. Risoluzione della misura di un sistema di
acquisizione dati. Esempi di calcolo della media di più misure. Caratteristiche del ADC interno alla
piattaforma Arduino. Multiplexer analogico (AMUX) e Sample and Hold (S&H) per l'acquisizione di segnali
variabili nel tempo. Schema a blocchi di un sistema di acquisizione dati. Il campionamento dei segnali e i
relativi effetti sullo spettro: il teorema del campionamento di Shannon (frequenza minima di
campionamento). Filtro anti-aliasing e di ricostruzione. Schema a blocchi per l'acquisizione e ricostruzione
dei segnali campionati tramite DAC.
Sistemi automatici di acquisizione dati e di misura, strumenti di misura virtuali e sistemi
programmabili (prima parte modulo didattico di 52h su 72 totali)
Conoscere e saper realizzare sistemi automatici di acquisizione dati e di misura basati sulla piattaforma
Arduino. Gli interrupt nella scheda Arduino. Diagramma di flusso tipico di un sistema di acquisizione dati
per microcontrollore per la scheda Arduino. Saper utilizzare il linguaggio di programmazione C per la
programmazione dei sistemi di acquisizione dati e controllo con la scheda Arduino. Realizzazione di un
multimetro e di un termometro digitale con la scheda Arduino.
Secondo quadrimestre
Sistemi automatici di acquisizione dati e di misura, strumenti di misura virtuali e sistemi
programmabili (seconda parte modulo didattico di 20h su 72 totali)
Conoscere e saper utilizzare strumenti CAD per realizzare simulazioni di sistemi di acquisizione dati e
misura. Realizzare programmi di complessità crescenti relativi alla gestione di sistemi automatici e
all’acquisizione ed elaborazione dati tramite la scheda Arduino. Saper effettuare il monitoraggio e il collaudo
di sistemi elettronici automatici.
Elementi fondamentali dei dispositivi di controllo e di interfacciamento e tecniche di trasmissione dati
(modulo didattico da 30h)
Visualizzazione dei dati su Diplay LCD paralleli o con interfaccia I2C con la scheda Arduino. Circuiti driver
a relè per il pilotaggio di attuatori DC o AC di tipo ON/OFF. Tecnica PWM per la regolazione della velocità
di motori in CC o della luminosità di Led di potenza. Ponte H (integrato L298D) per l'inversone di marcia e il
controllo della velocità di motori in CC. Esempio di controllo di un servomotore con Arduino. SCR e TRIAC
e tecnica a controllo di fase per la regolazione di carichi AC di potenza.
Stabilità dei sistemi lineari retroazionati, reti correttrici e controllori PID (modulo didattico da 34h)
Saper analizzare sistemi di controllo analogici retroazionati: la funzione di trasferimento ad anello chiuso e
ad anello aperto, poli e zeri, diagrammi di Bode. Algebra degli schemi a blocchi dei sistemi lineari, con
particolare riferimento a quelli retroazionati. Teorema del valore iniziale e del valore finale. Errore di
posizione, velocità e accelerazione. Analisi della stabilità dei sistemi analogici retroazionati: margine di fase
e di guadagno, criterio di stabilità di Bode. Saper progettare reti correttrici ad anticipo di fase, a ritardo di
fase e controllori PID per stabilizzare i sistemi analogici retroazionati.
Modulo CLIL: direttiva macchine 2006/42/CE, The Machinery Directive (modulo didattico da 8h)
La Direttiva Macchine 2006/42/CE e la marchiatura CE. Sensori e dispositivi per la sicurezza delle
macchine.
Forlì, 15 maggio 2019
Documento del Consiglio della classe 5AEN

pag. 63

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
“ GUGLIELMO MARCONI ” –
VIALE DELLA LIBERTA’, 14 – 47122 FORLI’ tel. 0543/28620
PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.itSITO WEB www.ittmarconiforli.it
CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D
CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS
AMBITO TERRITORIALE EMR0000007

f.to dai docenti (proff. Roberto Versari e Luigi Navacchia)
f.to dai rappresentanti di classe
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12.9 TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI (TPSEE)
Materia: Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici (TPSEE)
Docenti: Prof.ssa Concetta Saracino e Prof. Luigi Navacchia (compresenza in laboratorio).
Anno scolastico: 2018/19
Classe: 5AEN
1. OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE
La materia concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati
di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: utilizzare, in contesti di ricerca
applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di
propria competenza; cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della
necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; riconoscere gli
aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; saper interpretare il proprio
autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; essere consapevole del valore sociale della propria attività,
partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; riconoscere e
applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi;
analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al
cambiamento delle condizioni di vita; riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive,
economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali.
Gli obiettivi finali, espressi in termini di competenza e sviluppati in crescente ordine di approfondimento nel
corso del secondo biennio e del quinto anno sono:
 utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per
effettuare verifiche, controlli e collaudi
 gestire progetti
 gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali
 analizzare il valore, i limiti ed i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale,
con particolare attenzione alla sicurezza di vita e di lavoro, alla tutela della persona,
dell’ambiente e del territorio.
 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali
Lo sviluppo dell’insegnamento espresso in conoscenze e abilità, per questo anno di corso è così articolato:
Conoscenze

Abilità

Sistemi automatici di acquisizione dati e di
misura
Trasduttori di misura
Circuiti e dispositivi di controllo e di
interfacciamento
Generatori e convertitori di segnale
Utilizzo dei componenti integrati all’interno del
microcontrollore
Componenti della elettronica di potenza

Utilizzare e progettare dispositivi amplificatori
discreti, di segnale per l’acquisizione dati
Applicare i principi e risolvere i problemi di
interfacciamento tra dispositivi elettrici
Identificare le caratteristiche funzionali di controllori
a logica programmabile (PLC e microcontrollori).
Sviluppare
programmi
applicativi
per
il
monitoraggio e il controllo di semplici sistemi.
Illustrare gli aspetti generali e le applicazioni
dell’automazione industriale in riferimento alle
tecnologie elettriche, elettroniche, pneumatiche e
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oleodinamiche.
Tecniche di trasmissione dati
Comunicazione tra sistemi programmabili

Applicare i principi della trasmissione dati
Utilizzare strumenti di misura virtuali

Controllo sperimentale del funzionamento di Identificare guasti e malfunzionamenti nei circuiti
prototipi
(Troubleshooting)
Tecniche operative per la realizzazione e il Adottare procedure di misura normalizzate
controllo del progetto
Redigere relazioni tecniche e documentazione di
Tecniche di documentazione
progetto secondo gli standard e la normativa di
Tecniche di collaudo
settore
Verificare la rispondenza di un progetto alla sue
Analisi dei costi
specifiche
Individuare gli elementi essenziali per la
realizzazione di un manuale tecnico.
Identificare ed applicare le procedure per i collaudi
di un prototipo ed effettuare le necessarie correzioni
e integrazioni
Valutare i costi di un processo di produzione e
industrializzazione del prodotto.
Descrivere i sistemi di acquisizione e di trasmissione
dati.
2. CONTENUTI DISCIPLINARI
Componenti elettronici
Obbiettivi: saper utilizzare i componenti, valutandone le caratteristiche ed i limiti di impiego nei circuiti
reali, partendo, in ciò, dalla conoscenza acquisita in ELETTRONICA.
Dispositivi attivi discreti (ripasso)
Componenti integrati
Operazionali: principali parametri di scelta, Voffset, Ibias, GBW, Slew rate, Vsat. Tipi di OpAmp,
Bjt, JFET, single supply, Rail to Rail.
Convertitori A/D: tipi (flash, doppia rampa, approssimazioni successive, paralleli e seriali cenni),
caratteristiche e applicazioni.
Sensori e trasduttori
Obiettivi: conoscere le caratteristiche e le prestazioni dei trasduttori impiegati in ambito industriale,
conoscere i principali sistemi di trasduzione delle grandezze fisiche, conoscere i relativi fenomeni fisici che li
caratterizzano.
Caratteristiche generali
Input range, sensibilità, accuratezza e ripetibilità, linearità, velocità di risposta, errori di guadagno, di
offset e di non linearità.
Trasduttori di posizione
Analogici: potenziometrici, capacitivi, induttivi, LVDT, resolver, synchro.
Digitali: encoder assoluto (binario e Gray) e incrementale.
ON-OFF: proximity induttivi, Hall, fotocellule.
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Trasduttori di velocità
Dinamo tachimetrica. Analogia con motore in corrente continua.
Trasduttori di forza e accelerazione
Legame accelerazione-forza-spostamento, legge di Hooke.
Estensimetro (strain gauge) e ponte estensimetrico.
Trasduttori di umidità
Caratteristiche dei traduttori di umidità di tipo resistivo e di tipo capacitivo.
Sensori di temperatura
Termistori e termoresistenze: PTC ed NTC.
Trasduttori integrati: LM35, LM335, AD590; condizionamento e linearizzazione dei fenomeni.
Termocoppie, problema del giunto freddo.
Sensori optoelettronici: cenni
Fotoemettitori: diodi LED, display a LED e LCD. Diodi LASER.
Fotorilevatori: Fotodiodi, fototransistor, fotoaccoppiatori, Celle fotovoltaiche.
Compatibilità elettromagnetica
Interferenze irradiate e condotte. Tipologia di disturbi ECM e metodi di mitigazione dei loro effetti.
Affidabilità
Grafico della vita media dei componenti detto a "vasca da bagno". Mortalità infantile
Rodaggio e "burn-in"; MTBF
Convenienza nell'effettuare la sostituzione di un componente a fine vita, prima della sua rottura.
Manutenzione ordinaria e straordinaria.
Rifiuti elettronici (RAEE)
Elementi di sicurezza e tutela dei lavoratori
Tipologie di contratti. Le tutele previdenziali quali INPS e INAIL.
Sicurezza sul lavoro, RSPP, RLS, DPI, segnaletica di sicurezza.
Elementi di economia industriale
Bilancio d’esercizio: stato patrimoniale e conto economico. Organizzazione aziendale.
Valutazione dei costi
Costi fissi: diretti e indiretti. Costi variabili.
Valutazione del numero dei pezzi per il pareggio dell'investimento.
Valutazione nel produrre in presunta perdita (costi fissi diretti più costi variabili).
Unificare i componenti per massimizzare l'economia di scala.
Reti e Trasmissione dati
Topologie: Token Ring, Stella, Bus.
RS232 e RS485: segnali e tempistica (cenni).
Modalità di trasmissione: Full duplex e Half duplex su linea a BUS.
Codifica di linea: Manchester e logica del segnale (cenni).
Esercitazioni di laboratorio:
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- Scheda relè per Arduino
- Sistema di acquisizione, condizionamento e visualizzazione su display dei dati rilevati
Scheda termometro suddivisa in sotto-progetti col metodo dei blocchi funzionali
trasduttore di temperatura
integrato LM335 e riferimento di tensione LM336.
circuito di condizionamento del segnale
Scelta dell’operazionale in base alle specifiche, il problema della deriva termica negli
amplificatori in continua, i parametri Vos, Vos drift, CMRR, scelta della configurazione
opportuna. Amplificatore differenziale. Amplificatore in singola alimentazione.
conversione analogico-digitale
Scelta del convertitore in base a costo, risoluzione, precisione. Ingresso differenziale, tensione di
riferimento. Ingressi di controllo e uscite digitali.
Microcontrollore PIC16F628
Struttura, porte di ingresso/uscita, cenni di programmazione e configurazione. Colloquio fra
microcontrollore e convertitore A/D.
Visualizzatore con display a LED
Richiami sul collegamento di led alle uscite TTL. Pilotaggio di tre display in multiplexing.
- Demoboard per PIC16F628
Testi:
Fausto Maria Ferri, “CORSO DI TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI
ED ELETTRONICI” per l'aricolazione Elettronica vol 3°, HOEPLI editore
3. METODI E TEMPI
La materia è di carattere prevalentemente laboratoriale per la quale si privilegia il carattere pratico del lavoro
degli studenti. Gran parte dell'attività didattica è stata svolta per gruppi di lavoro costituiti da non più di due
alunni. Le lezioni teoriche hanno riguardato gli argomenti che non sarebbe possibile affrontare in pratica, sia
per problemi di tempi di realizzazione, sia per la componentistica necessaria, in ogni caso c'è stato un forte
legame tra le nozioni teoriche e il come utilizzarle nelle varie fasi della realizzazione dei vari lavori: progetto
di massima, scelta delle tecnologie, scelta delle varie tipologie circuitali, scelte dei componenti, disegno,
realizzazione, montaggio, collaudo e documentazione.
Gli argomenti teorici sono stati affrontati con lezioni frontali per esporre i contenuti principali, seguita da un
controllo costante e ricorsivo (feed-back) sull’apprendimento mentre la parte laboratoriale è stata affrontata
con la tecnica di formazione in situazione e dal lavoro di gruppo.
La valutazione degli alunni ha tenuto conto degli obiettivi precedentemente descritti e pertanto sono valutate
nell’ordine le conoscenze, le abilità grafiche, di analisi e di progetto, le capacità di applicazione dei vari
principi e per finire è stata valutata anche la correttezza del comportamento nel lavoro di gruppo.
Circa il 10% delle ore sono state utilizzate per le necessarie attività di recupero.
4. MEZZI E SPAZI
Le lezioni di teoria si sono svolte prevalentemente in classe e per gli argomenti si è fatto riferimento al libro
di testo, ai manuali tecnici, alle schede dei componenti e ad alcuni siti di elettronica. La parte pratica è stata
svolta il laboratorio utilizzando i software CAD per il disegno della scheda e le postazioni di foratura,
montaggio e assemblaggio dei componenti che partendo dal PCB ha permesso di realizzare la scheda che è
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stata successivamente collaudata. Si è fatto uso degli strumenti di misura presenti in laboratorio e della
componentistica richiesta dal progetto.
5. OBIETTIVI CONSEGUITI
La programmazione preventiva è stata pesantemente modificata: verificando che non ci sarebbe stato il
tempo materiale per concludere positivamente le relative prove di progetto, l’argomento previsto inizialmente
“Sistemi di acquisizione dati” è stato realizzato in modo parziale e ha riguardato la sola acquisizione di
temperatura. Si è deciso di iniziare con la progettazione di una scheda relè in attesa che i lavori di cablaggio
della rete dati del laboratorio giungessero a termine e che la componentistica, ordinata lo scorso anno,
arrivasse. Inoltre si è deciso di abbandonare il progetto e la realizzazione della scheda Host per la
visualizzazione in rete dei dati della scheda termometro per molteplici ragioni: le varie attività programmate
dal C.d.C. hanno sottratto parecchie ore alla disciplina e il tempo a disposizione non sarebbe stato sufficiente
a portare a termine il lavoro; i materiali di laboratorio sono risultati insufficienti e gli acquisti dello scorso
anno sono arrivati ad anno inoltrato.
Nell’ultimo periodo dell’anno è stata realizzata una demoboard per PIC per fornire agli alunni uno strumento
far pratica con la programmazione dei PIC per tutte le applicazioni di cui si necessita.
Gli obiettivi sono stati solo parzialmente raggiunti: sufficiente sono le competenze pratiche e l’utilizzo dei
software di aiuto per il progetto (CAD CAE), complessivamente scarse e assimilate in modo scolastico, le
conoscenze teoriche generali ed anche quelle relative ai lavori realizzati.
Tranne qualche singolo elemento, la partecipazione degli alunni è stata perlopiù inadeguata: è stata
insufficiente l'organizzazione del lavoro che è proceduto solo e sempre dopo forti pressioni. Non si può dire
altrettanto riguardo il lato teorico della materia che è stato, in generale, compreso e assimilato in modo
scolastico.
Lo sviluppo dei vari argomenti è risultato positivo per la parte prettamente pratica, un po' meno per quella
teorica inoltre ogni sviluppo o maggiore approfondimento non ha avuto radici.

Forlì, 15 maggio 2019
f.to dai docenti (prof.ssa Concetta Saracino e prof. Luigi Navacchia)
f.to dai rappresentanti di classe
ALLEGATI
Di seguito è riportato l’indice degli allegati al Documento del Consiglio di classe.
-

13.1 PROPOSTA DELLE GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA
13.2 PROPOSTA DELLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA
13.3 PROPOSTA DELLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
13.4 ELENCO DELLE ESPERIENZE FORMATIVE EXTRA-CURRICOLARI DEGLI ALLIEVI
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13.1 PROPOSTA GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA D’ESAME
TIPOLOGIA A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO
INDICAZIONI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI (MAX 60 PT)
INDICATORE 1


Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo



Coesione e coerenza testuale.

Punti 20
Iniziale
Parziale
Base
Intermedio
Avanzato
Iniziale
Parziale
Base
Intermedio
Avanzato

INDICATORE 2


Ricchezza e padronanza lessicale.



Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso
corretto ed efficace della punteggiatura.

Punti 20
Iniziale
Parziale
Base
Intermedio
Avanzato
Iniziale
Parziale
Base
Intermedio
Avanzato

INDICATORE 3


Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.



Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.

2
4
6
8
10
2
4
6
8
10
2
4
6
8
10
2
4
6
8
10

Punti 20
Iniziale
Parziale
Base
Intermedio
Avanzato
Iniziale
Parziale
Base
Intermedio
Avanzato

PUNTEGGIO

2
4
6
8
10
2
4
6
8
10

/60

ELEMENTI DA VALUTARE NELLO SPECIFICO (MAX 40 PT)


Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di
massima circa la lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni
circa la forma parafrasata o sintetica della rielaborazione).



Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi
snodi tematici e stilistici.



Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se
richiesta).
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Iniziale
Parziale
Base
Intermedio
Avanzato
Iniziale
Parziale
Base
Intermedio
Avanzato
Iniziale
Parziale
Base
Intermedio
Avanzato

1
2
3
4
5
3
6
9
12
15
1
2
3
4
5
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Interpretazione corretta e articolata del testo.

Iniziale
Parziale
Base
Intermedio
Avanzato

3
6
9
12
15

PUNTEGGIO

/40

PUNTEGGIO TOTALE PROVA

/100

PUNTEGGIO IN VENTESIMI

/20

TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
INDICAZIONI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI (MAX 60 PT)
INDICATORE 1


Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo



Coesione e coerenza testuale.

Punti 20
Iniziale
Parziale
Base
Intermedio
Avanzato
Iniziale
Parziale
Base
Intermedio
Avanzato

INDICATORE 2


Ricchezza e padronanza lessicale.



Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso
corretto ed efficace della punteggiatura.

Punti 20
Iniziale
Parziale
Base
Intermedio
Avanzato
Iniziale
Parziale
Base
Intermedio
Avanzato

INDICATORE 3


Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.



Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.

2
4
6
8
10
2
4
6
8
10
2
4
6
8
10
2
4
6
8
10

Punti 20
Iniziale
Parziale
Base
Intermedio
Avanzato
Iniziale
Parziale
Base
Intermedio
Avanzato

PUNTEGGIO

2
4
6
8
10
2
4
6
8
10

/60

ELEMENTI DA VALUTARE NELLO SPECIFICO (MAX 40 PT)


Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo
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Iniziale
Parziale
Base

3
6
9
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proposto.


Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo
adoperando connettivi pertinenti.



Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per
sostenere l'argomentazione.

Intermedio
Avanzato
Iniziale
Parziale
Base
Intermedio
Avanzato
Iniziale
Parziale
Base
Intermedio
Avanzato

12
15
3
6
9
12
15
2
4
6
8
10

PUNTEGGIO

/40

PUNTEGGIO TOTALE PROVA

/100

PUNTEGGIO IN VENTESIMI

/20

TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO
SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ
INDICAZIONI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI (MAX 60 PT)
INDICATORE 1


Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo



Coesione e coerenza testuale.

Punti 20
Iniziale
Parziale
Base
Intermedio
Avanzato
Iniziale
Parziale
Base
Intermedio
Avanzato

INDICATORE 2


Ricchezza e padronanza lessicale.



Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso
corretto ed efficace della punteggiatura.

Punti 20
Iniziale
Parziale
Base
Intermedio
Avanzato
Iniziale
Parziale
Base
Intermedio
Avanzato

INDICATORE 3


Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.



Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.
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2
4
6
8
10
2
4
6
8
10
2
4
6
8
10
2
4
6
8
10

Punti 20
Iniziale
Parziale
Base
Intermedio
Avanzato
Iniziale
Parziale
Base
Intermedio
Avanzato

2
4
6
8
10
2
4
6
8
10
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PUNTEGGIO

/60

ELEMENTI DA VALUTARE NELLO SPECIFICO (MAX 40 PT)






Iniziale
Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione Parziale
Base
del titolo e dell'eventuale paragrafazione.
Intermedio
Avanzato
Iniziale
Parziale
Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.
Base
Intermedio
Avanzato
Iniziale
Parziale
Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti
Base
culturali
Intermedio
Avanzato

3
6
9
12
15
3
6
9
12
15
2
4
6
8
10

PUNTEGGIO

/40

PUNTEGGIO TOTALE PROVA

/100

PUNTEGGIO IN VENTESIMI

/20
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13.2 PROPOSTA GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA
CANDIDATO

CLASSE

Indicatore
(correlato agli obiettivi della prova)

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative
ai nuclei fondanti della disciplina.

Padronanza delle competenze tecnicoprofessionali specifiche di indirizzo rispetto agli
obiettivi della prova, con particolare riferimento
all’analisi e comprensione dei casi e/o delle
situazioni problematiche proposte e alle
metodologie utilizzate nella loro risoluzione.
Completezza nello svolgimento della traccia,
coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati
tecnici e/o tecnico grafici prodotti.
Capacità di argomentare, di collegare e di
sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed
esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi
linguaggi specifici.

Punteggio
max per ogni
indicatore
(totale 20)

Livello
valutazione

Punteggio

5

 iniziale
 parziale
 base
 intermedio
 avanzato

1
2
3
4
5

8

 iniziale
 parziale
 base
 intermedio
 avanzato

1
2-3
4-5
6-7
8

4

 iniziale
 parziale
 base
 intermedio
 avanzato

0
1
2
3
4

3

 iniziale
 parziale
 base
 intermedio
 avanzato

0
1
2
2-3
3

Punti
Indicatore

PUNTI SECONDA PROVA

/20

I COMMISSARI

IL PRESIDENTE

_____________________________

______________________

_____________________________
_____________________________
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_____________________________
_____________________________
_____________________________
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13.3 PROPOSTA GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
Candidato:

data:

□
□
□
□
□

Iniziale
Parziale
Base
Intermedio
Avanzato

Punteggio
relativo ai vari
livelli
1
2
3
4
5

5 punti

□
□
□
□
□

Iniziale
Parziale
Base
Intermedio
Avanzato

1
2
3
4
5

5 punti

□
□
□
□
□

Iniziale
Parziale
Base
Intermedio
Avanzato

1
2
3
4
5

5 punti

□
□
□
□
□

Iniziale
Parziale
Base
Intermedio
Avanzato

1
2
3
4
5

Punteggio
max

Indicatori

Competenze linguistiche 5 punti

Conoscenza degli
argomenti disciplinari

Capacità di organizzare
e correlare le
conoscenze

Capacità di approfondimento dei vari
argomenti

Livelli di
valore/valutazione

Punteggio totale

……… /

20

I COMMISSARI

IL PRESIDENTE

_________________________________

____________________________

_________________________________
_________________________________
_________________________________
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