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1) IL CONSIGLIO DI CLASSE

MATERIA

DOCENTE

FIRMA

LINGUA E LETTERE ITALIANE

ROBERTO VALENTE

f.to (Roberto Valente)

STORIA ED ED. CIVICA

ROBERTO VALENTE

f.to (Roberto Valente)

INGLESE

SILVIA MILANESI

f.to (Silvia Milanesi)

MATEMATICA E COMPLEMENTI CARLA COSTA

f.to (Carla Costa)

SAMUELE MAZZOLINI
(Coordinatore)

f.to (Samuele Mazzolini)

CONCETTA SARACINO

f.to (Concetta Saracino)

SAMUELE MAZZOLINI

f.to (Samuele Mazzolini)

SCIENZE MOTORIE

PAOLA DALL’AMORE

f.to (Paola Dall’Amore)

RELIGIONE

UMBERTO PASQUI

f.to (Umberto Pasqui)

LAB. ELETTRONICA

GIANLUCA ASIRELLI

f.to (Gianluca Asirelli)

LAB. TPSEE

PIERLUIGI DIPRÈ

f.to (Pierluigi Diprè)

LAB. SISTEMI

PIERLUIGI DIPRÈ

f.to (Pierluigi Diprè)

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

Non pubblicati i nomi dei candidati per la Privacy.
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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;
 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:
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 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.

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 5BEN è formata da 25 studenti, tutti provenienti dalla precedente classe quarta. La preparazione finale
della classe non è omogenena ma nel complesso è risultata discreta. Alcuni studenti hanno dimostrato
interesse e impegno sopra la media, raggiungendo un ottimo livello di preparazione. Un maggior gruppo di
studenti ha invece raggiunto una preparazione più che sufficiente o discreta (talvolta buona): nonostante le
spiccate attitudini mostrate per le materie tecnico/scientifiche, probabilmente a causa di uno studio non
sempre adeguato, non sono riusciti ad ottenere migliori risultati. Un terzo gruppo di alunni ha invece
evidenziato difficoltà in alcune materie, per carenze pregresse e per un impegno saltuario e discontinuo,
limitandosi a svolgere le consegne assegnate senza mai approfondire o manifestare interesse particolare.
Alcuni di questi hanno aumentato l’impegno in modo considerevole in questa ultima parte dell’anno e
dovrebbero riuscire a recuperare in queste ultime settimane.
La classe non ha perciò espresso nel suo complesso il suo potenziale massimo, forse a causa di uno studio
non sempre continuo e adeguato alla classe quinta e anche in parte a causa delle numerose attività extracurricolari svolte durante l’anno, che hanno reso più difficoltosa l’azione didattica in tutte le discipline.
Il comportamento è stato sempre corretto e nel corso dei tre anni non si sono evidenziati particolari problemi
nei rapporti tra studenti e tra studenti e docenti. Gli alunni si sono inoltre impegnati in diversi progetti, tra i
quali spicca “Viaggi attraverso l’Europa” (che ha portato alla produzione di un filmato), di cui si rimette in
allegato la relazione. Inoltre, nel primo mese di lezione hanno contribuito a realizzare la rete dati del
Laboratorio di TPSEE, effettuando il progetto e il cablaggio, coadiuvati dagli insegnanti della disciplina.
Per ulteriori considerazioni specifiche delle discipline si rimanda alle relazioni allegate da ciascun docente
nel paragrafo 12.

Forlì, 15 Maggio 2019
f.to il Coordinatore di Classe (Samuele Mazzolini).
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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.
 Incontro presentazione corso ITS presso ITT Marcoini Forlì
 25 ottobre 2018 – Lezione fuori sede (ASL) Dipartimento DIT Unibo.
 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.
 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.
 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, 23 e 31 gennaio 2019 – Orientamento in uscita con tutor ANPAL sulle competenze trasversali e la
preparazione al colloquio di lavoro.
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15 gennaio 2019 – Orientamento in uscita: incontro con l’Esercito Italiano.
18 gennaio 2019 – Prova INVALSI Matematica.
26 gennaio 2019 – Seminario “Start Up”.
5 febbraio 2019 – Concorso “Un posto al sole”.
19 febbraio 2019 – Simulazione Nazionale Prima Prova Esame di Stato
28 febbraio 2019 – Simulazione Nazionale Seconda Prova Esame di Stato
18 marzo 2019 – Prova Invalsi di Italiano.
20 marzo 2019 – Prova Invalsi di Matematica.
21 marzo 2019 – Prova Invalsi di Inglese.
25 marzo 2019 – Incontro presso Regione Emilia-Romagna per restituzione Progetto “Viaggio
attraverso l’Europa”.
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.
5 aprile 2019 – Lezione fuori sede presso Teatro “Diego Fabbri” Lectio Magistralis.
10 aprile 2019 – Visita presso comunità terapeutica Comunità Fornò.
15 aprile 2019 – Incontro di orientamento in uscita in Aula Magna con Hera SpA.
16 aprile 2019 – Incontro con HERA “Hera ti trova un mestiere”.
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.

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.
- 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. Nel corso del terzo anno di studi diversi studenti hanno poi attenuto anche la
certificazione “LET’ APP”.
In allegato al paragrafo 13 sono riportati i nominativi degli studenti che hanno ottenuto le certificazioni.
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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 poi partecipato come espositori alle gare del Makers Racing
Series Electric alla Fiera dell’Elettronica di Forlì. Altri ancora hanno aderito al progetto Fores Engineering,
relativo al progetto di un inseguitore solare.
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.
Altri studenti hanno vinto la prima edizione del Progetto Icaro, proposto dal Blaise Pascal di Cesena
(Lituania, Vilnius).
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 della
5BEN hanno partecipato.

Forlì, 15 Maggio 2019
f.to il Coordinatore di Classe (Samuele Mazzolini).
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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.
1. Progetto “Viaggi attraverso l’Europa”
 Conferenza I giovani e l’Europa (30 ottobre 2018, Aula Magna d’Istituto)
 Visione della rappresentazione teatrale I muri, a cura di Cortesi (10 dicembre 2018, Chiesa di
S. Giacomo).
 Viaggio a Berlino (27 novembre 2018 – 01 dicembre 2018).
 Elaborazione della relazione e di un video, relativi al Viaggio a Berlino, intitolati Dal muro ai
muri. La ricchezza nella diversità e il futuro dell’Unione Europea
 Partecipazione alla conferenza Vivere e costruire la cittadinanza europea: esperienze e nuove
opportunità in Emila Romagna (Sala Fanti, presso Regione Emilia Romagna, Bologna 25
marzo 2019), durante la quale sono stati esposti sia la relazione sia il video suddetti.
2. Progetto “Della e delle Costituzioni”
 Conferenza Della e delle Costituzioni, a cura di Maurizio Maggiani (21 febbraio 2019, Sala
Rendi, Comune di Forlì, in orario pomeridiano.
 Conferenza Dalla Costituzione della Repubblica romana a quella italiana a cura di Roberto
Balzani (5 aprile 2019, Teatro Fabbri di Forlì, in orario scolastico)
3. Conferenza sul tema Dallo statuto Albertino alle leggi razziali, a cura dello scrittore Roberto
Matatia e del docente Maurizio Gioiello (17 novembre 2018, in Aula Magna d’Istituto, in occasione
dell’ottantesimo anniversario della promulgazione delle leggi antiebraiche).
4. Incontri su mafia e cultura della legalità
 Conferenza sul tema Corruzione e mafie, magistrati e cittadini, a cura di Franca Imbergamo,
Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (30 marzo 2019, in Aula Magna d’Istituto).
 Conferenza sul tema Mafia e cultura della legalità, a cura di Giuseppe Giordano, ex ispettore
della Dia di Palermo, autore del libro “Il sopravvissuto” (22 maggio 2019, in Aula Magna
d’Istituto).
Forlì, 15 maggio 2019
f.to dal docente

f.to dai rappresentati di classe

Roberto Valente

Mamini Mattia e Dall’Agata Lorenzo
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7) 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.
Rispettare le norme di sicurezza e
quelle interne aziendali.

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.
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.
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PROGRAMMAZIONE/SVOLGIMENTO DEI PCTO
Anno Scolastico 2018/19
ATTIVITÀ

CORSI SICUREZZA: ORE
PERIODO

CLASSE 5 BEN

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

164

94

400

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 (Samuele Mazzolini).
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8) 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.
Forlì, 15 Maggio 2019
f.to il Coordinatore di Classe (Samuele Mazzolini).
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9) 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
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.
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 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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10)

EVENTUALI ELEMENTI SIGNIFICATIVI SEGNALATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE

Il Consiglio della classe 5BEN non ha rilevato alcun elemento significativo ai fini dello svolgimento degli
esami.
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11) 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

-

12.9 TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI
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12.1 RELIGIONE
Materia: Religione Cattolica
Docente: Prof. Umberto Pasqui
Anno scolastico: 2018/19
Classe: 5BEN
1. CONTENUTI
1. Credere è ragionevole
Contenuti salienti:
- La scommessa di Pascal
- La nostra esperienza con la religione e con la fede
- Il cristianesimo nella storia del Novecento
Competenze:
 Cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica
del mondo contemporaneo.
2. Sessualità e amore
Contenuti salienti:
- Sentimenti, desideri e valori
- Morale sessuale: bussola o camicia di forza?
- Temi di bioetica
Competenze:
 Riconoscere il valore etico della vita umana attraverso la consapevolezza della dignità della persona,
della libertà di coscienza, della responsabilità verso se stessi, gli altri e il mondo.
 Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i contenuti
del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa.
3. Vita!
Contenuti salienti:
- Siamo padroni della vita?
- Il rispetto della vita
- Temi di bioetica
- La libertà e la giustizia
- La ricerca del senso della vita e il sacrificio
Competenze:
 Riconoscere il valore etico della vita umana attraverso la consapevolezza della dignità della persona,
della libertà di coscienza, della responsabilità verso se stessi.
 Costruire un’identità libera e responsabile ponendosi domande di senso nel confronto con i contenuti
del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa.
4. Di fronte alla sofferenza
Contenuti salienti:
- Vivere la sofferenza
- Dio non vuole la sofferenza degli uomini
- Le persecuzioni
- La paura e il coraggio
- Temi di bioetica
Competenze:
 Riconoscere il valore etico della vita umana attraverso la consapevolezza della dignità della persona,
della libertà di coscienza, della responsabilità verso se stessi, gli altri e il mondo.

Documento del Consigio della classe 5BEN

pag. 20

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
“GUGLIELMO MARCONI”
VIALE DELLA LIBERTÀ, 14 – 47122 FORLÌ TEL. 0543/28620
 Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i contenuti
del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa.
Forlì, 15 maggio 2019
f.to dal docente (prof. Umberto Pasqui)
f.to dai rappresentanti di classe (Mattia Mamini e Lorenzo Dall’Agata)
2. METODI DIDATTICI
La metodologia prevalente usata è stata quella della “ricerca” a partire dalla attualità che promuove un
attivismo vero radicato nella ragione e nella volontà. Il cammino di apprendimento è stato caratterizzato
perciò dalla significatività dei contenuti nei confronti dell’alunno, dalla problematizzazione dei suoi interessi
e bisogni, da uno sviluppo progressivo in estensione e intensità di concetti, capacità ed atteggiamenti. In
particolare l’attenzione è stata rivolta a tematiche bioetiche. Si sono utilizzati:
 lezioni frontali esplicative;
 momenti collettivi d’aula in forma discorsiva: lezione frontale con interventi individualizzati – classe
“capovolta”;
 lettura, analisi e discussione di testi, brani, articoli;
 ascolto e/o visione di materiale audiovisivo.
3. MEZZI
Si è dato spazio, più che altro, a contributi tratti dalla stampa specializzata o da libri per integrare il materiale
proposto per le lezioni. Sono stati proposti anche film a tema (due) per approfondire temi in modo ancor più
coinvolgente. Talora, come ulteriore integrazione, sono stati usati documenti del Magistero o brani biblici.
4. SPAZI E TEMPI
Si è verificato l’uso prevalentemente delle aule di lezione, e uso delle aule audiovisive. Le lezioni hanno
coinvolto la classe per un’ora a settimana.
5. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Sono state utilizzate metodologie deduttive, induttive, dialoghi educativi, lettura e commento critico di
articoli di giornale, video e proiezioni relative ai temi affrontati. La valutazione degli obiettivi non cognitivi
ha fatto riferimento ad un’osservazione sistematica della classe durante le lezioni. La valutazione degli
obiettivi cognitivi ha fatto riferimento alla verifica prevalentemente orale.
6. OBIETTIVI CONSEGUITI
Lo studente risulta in grado di:
 motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione
cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo;
 individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con quello
di altre religioni e sistemi di pensiero;
 riconoscere al rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni
interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico;
 riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell'affettività e la lettura che ne dà il
cristianesimo;
 usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione cristiano-cattolica.
Forlì, 15 maggio 2019
f.to dal docente (prof. Umberto Pasqui)
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12.2 LINGUA E LETTERE ITALIANE
Materia: Lingua e letteratura italiana
Docente: Prof. Roberto Valente
Anno scolastico: 2018/19
Classe: 5BEN
1. CONTENUTI
La scelta degli argomenti e dei testi è stata operata in modo da fornire agli allievi la conoscenza dei nuclei
portanti della disciplina, con particolare riferimento all’evoluzione culturale italiana ed europea del periodo
che va dalla seconda metà dell’Ottocento alla metà del Novecento.
GIACOMO LEOPARDI
 La vita ed il pensiero
 La poetica del “vago e indefinito”
 Leopardi tra Romanticismo e Neoclassicismo
 I Canti
Da I Canti: “L’infinito”
“La quiete dopo la tempesta”
“A Silvia”
“Il sabato del villaggio”
“Il passero solitario”
 Le Operette morali e l’“arido vero”
Da Le Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”
“Dialogo di Tristano e di un amico”
IL ROMANZO DAL NATURALISMO FRANCESE AL VERISMO ITALIANO
 Il Naturalismo francese
 Il Verismo italiano
Da Il romanzo sperimentale di Zola: “Lo scrittore come operaio del progresso sociale”
(Prefazione)
Da L’Assommoir di Zola: “L’alcol inonda Parigi” (cap. II)
GIOVANNI VERGA
 La vita ed il pensiero
 I romanzi preveristi
 La svolta verista: la poetica dell’impersonalità e la tecnica narrativa del Verga verista
 Verga e Zola: le diverse tecniche narrative e le diverse ideologie.
 Il ciclo dei Vinti
 I Malavoglia: l’intreccio, l’ambientazione, i personaggi, il rapporto con la storia, le strategie narrative
Da I Malavoglia: “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” (cap. I)
“Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta” (cap. XI)
“La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno” (cap. XV).
 Mastro-don Gesualdo: il romanzo della “roba”, le strategie narrative, la vicenda esistenziale del
protagonista.
Da Mastro-don Gesualdo: “La morte di mastro-don Gesualdo” (IV, cap.V).
IL DECADENTISMO
 La visione del mondo decadente: il mistero e le corrispondenze
 La poetica del decadentismo: l’oscurità del linguaggio e le tecniche espressive. Il linguaggio
analogico e la sinestesia
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Temi e miti della letteratura decadente
Gli eroi decadenti: l’inetto, l’esteta, l’artista maledetto, la donna fatale.
Da I fiori del male di Baudelaire: “Corrispondenze”
“L’albatro”

GIOVANNI PASCOLI
 La vita e la visione del mondo
 La poetica: il “fanciullino” e la poesia “pura”.
 L’ideologia politica
 I temi della poesia pascoliana.
 Le soluzioni formali: la sintassi ed il lessico. Gli aspetti fonici, la metrica e le figure retoriche.
 Myricae: il titolo, realtà e simbolo, le soluzioni formali.
Da Myricae: “I puffini dell’Adriatico”
“Novembre”
“Arano”
“X Agosto”
“L’assiuolo”
“Il lampo”
“Il tuono”
“Temporale”
“Lavandare”
GABRIELE D’ANNUNZIO
 La vita e il “vivere inimitabile”
 L’estetismo e la sua crisi: Il piacere
Da Il Piacere: “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” (libro III, cap. II)
 I romanzi del superuomo: Il Trionfo della Morte, Le vergini delle rocce, Il fuoco, Forse che sì forse
che no (in estrema sintesi); le nuove forme narrative
 Le Laudi: il progetto e la svolta radicale
 Alcyone: la struttura, i contenuti e la forma; il significato dell’opera
Da Alcyone: “La pioggia nel pineto”
“I Pastori”
“Il vento scrive”
IL FUTURISMO
 Azione, velocità ed anti-romanticismo
 Le innovazioni formali
 I manifesti
Da Il Manifesto del Futurismo: passi scelti
Da Il Manifesto tecnico della letteratura futurista: passi scelti
ITALO SVEVO
 La vita
 La cultura di Svevo: i maestri letterari e di pensiero; i rapporti con il marxismo e la psicoanalisi; il
linguaggio.
 Il primo romanzo: Una vita: il titolo e la vicenda; i modelli letterari; l’inetto ed i suoi antagonisti;
l’impostazione narrativa
 Senilità: La pubblicazione e la vicenda; la struttura psicologica del protagonista; la cultura di Emilio
Brentani; l’impostazione narrativa.
Da Senilità: “Il ritratto dell’inetto” (cap. I)
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La coscienza di Zeno: il nuovo impianto narrativo e la concezione del tempo; le vicende e
l’inattendibilità di Zeno narratore; la funzione critica di Zeno.
Da La coscienza di Zeno: “La morte del padre” (cap. IV)
“La salute malata di Augusta” (cap. VI)
“La guarigione di Zeno – Marzo 1916” (cap. VIII)
“La profezia di un’apocalisse cosmica” (cap. VIII).

LUIGI PIRANDELLO
 La vita e la visione del mondo
 La crisi dell’io, le maschere, l’inconoscibilità del reale, la crisi dei valori.
 La poetica dell’umorismo
 Novelle per un anno: le caratteristiche, le tematiche e l’atteggiamento “umoristico”
Da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”
 I romanzi (L’esclusa; I vecchi ed i giovani; I quaderni di serafino Gubbio operatore): caratteristiche,
tematiche e novità narrative. Le trame (in estrema sintesi)
 Il fu Mattia Pascal: la trama, i temi dell’opera, il punto di vista soggettivo ed inattendibile
Da Il fu Mattia Pascal: “La costruzione della nuova identità e la sua crisi” (cap. VII e IX)
 Uno, nessuno e centomila: la trama, i temi dell’opera, la disgregazione della forma romanzesca
Da Uno nessuno e centomila: “Nessun nome”
 Il teatro: la rivoluzione teatrale ed il “grottesco” (con cenni alle trame di Pensaci Giacomino!, Così è
(se vi pare), Il piacere dell’onestà, Il giuoco delle parti)
 Il “teatro nel teatro”: la trilogia metateatrale, il rapporto tra vita e teatro.
 Sei personaggi in cerca d’autore: la vicenda, le novità della drammaturgia, i temi cari alla “filosofia”
pirandelliana
Da Sei personaggi in cerca d’autore: “La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio”.
GIUSEPPE UNGARETTI
 La vita
 L’allegria: il titolo dell’opera e le tematiche; la poesia come “illuminazione” e le novità formali.
Da L’allegria: “Il porto sepolto”
“In memoria”
“Veglia”
“Sono una creatura”
“Soldati”
“San Martino del Carso”
“I fiumi”
“Natale”.
 Il dolore: struttura e tematiche
Da Il dolore: “Tutto ho perduto”
“Non gridate più”
L’ERMETISMO
 La “letteratura come vita
 Le novità del linguaggio ed i precedenti culturali
 Il significato del termine “Ermetismo” e la chiusura nei confronti della Storia
Da Acque e terre di Quasimodo: “Ed è subito sera”
Da Acque e terre di Quasimodo: “Alle fronde dei salici”
Da Giorno dopo giorno di Quasimodo: “Uomo del mio tempo”
EUGENIO MONTALE
 La vita
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Ossi di seppia: il titolo e il motivo dell’aridità; la crisi dell’identità, la memoria e l’indifferenza; il
“varco”; la poetica e le soluzioni stilistiche.
Da Ossi di seppia: “Non chiederci la parola”
“Meriggiare pallido e assorto”
“Spesso il male di vivere ho incontrato”
Il “secondo” Montale: Le occasioni: la poetica degli oggetti; la donna salvifica
Da Le occasioni: “Non recidere forbice quel volto”
“La casa dei doganieri”

Il docente, per avvicinare la classe alla nuova prima prova dell’Esame di Stato, ha svolto ore di
approfondimento, nelle quali ha analizzato le diverse tipologie testuali e ha fatto svolgere agli studenti
diverse esercitazioni sulle tracce predisposte dal MIUR
Inoltre, gli alunni hanno partecipato alle due simulazioni nazionali, svolte rispettivamente il 19 febbraio 2109
e il 26 marzo 2019.
Testi in adozione:
 LETTERATURA: Baldi G., Giusso S., Razetti M, e Zaccaria G, Il piacere dei testi. Leopardi Vol. U
Paravia
 LETTERATURA: Baldi G., Giusso S., Razetti M, e Zaccaria G, Il piacere dei testi. Dall’età
postunitaria ai primi del Novecento Vol. 5 Paravia
 LETTERATURA: Baldi G., Giusso S., Razetti M, e Zaccaria G, Il piacere dei testi. Dal periodo tra le
due guerre ai giorni nostri Vol. 6 Paravia
Forlì, 15 maggio 2019
f.to dal docente (prof. Roberto Valente)
f.to dai rappresentanti di classe (Mattia Mamini e Lorenzo Dall’Agata)
2. METODI
Le metodologie adoperate si sono basate su lezioni frontali esplicative, su dibattiti dialogati, sulla lettura e
sull’analisi di testi poetici e di prosa, sui quali gli alunni hanno prodotto commenti ed analisi interpretative.
3. STRUMENTI
Sono stati utilizzati i libri di testo e fotocopie.
4. CRITERI DI VALUTAZIONE
La verifica delle competenze e delle conoscenze è stata svolta prevalentemente con interrogazioni orali, per
migliorare sia le capacità di dialogo, utili in tutte le altre discipline, sia di analisi critica, per attuare
collegamenti trasversali tra i vari argomenti trattati; non sono mancate le verifiche scritte, due nel trimestre e
tre nel pentamestre. Per le tipologie delle prove scritte sono state seguite le indicazioni della normativa che
regola il nuovo Esame di Stato; pertanto dal mese di gennaio sono state svolte in classe e a casa diverse prove
relative alle tre tipologie previste (Tipologia A: analisi e interpretazione di un testo letterario italiano.
Tipologia B: analisi e produzione di un testo argomentativo. Tipologia C: riflessione critica di carattere
espositivo-argomentativo su tematiche di attualità).
Sono stati utilizzati i criteri di valutazione previsti dalla programmazione, che sono stati presentati e condivisi
con gli alunni. Le verifiche scritte del pentamestre, considerando le novità relative allo svolgimento della
prima prova scritta dell’Esame di Stato, sono state valutate tenendo presente le nuove griglie di valutazione,
strutturate dal dipartimento di Lettere nel mese di gennaio 2019.
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5. OBIETTIVI RAGGIUNTI
La classe 5BEN ha evidenziato un comportamento sempre disciplinato e corretto, denotando
complessivamente atteggiamenti positivi nei confronti della disciplina e degli argomenti oggetto
d’insegnamento. Il clima sereno ha consentito di svolgere le diverse attività didattiche con discreta regolarità
e senza particolari problemi. Gli alunni, seguendo le indicazioni di lavoro dell’insegnante e le continue
sollecitazioni allo studio e all’approfondimento dei testi e degli autori della letteratura italiana, hanno
migliorato le loro competenze linguistiche e la loro capacità di esporre gli argomenti studiati. Diversi
studenti, particolarmente motivati e forniti di buone attitudini, hanno raggiunto ottimi risultati, dimostrando
di saper rielaborare autonomamente e con spirito critico i contenuti didattici assimilati. Per quanto concerne
la produzione scritta, la maggior parte degli alunni ha evidenziato una capacità espressiva più che sufficiente,
alcuni discenti hanno denotato competenze più che buone, mentre altri hanno manifestato ancora delle
difficoltà nell’elaborazione concettuale degli argomenti proposti e nella correttezza formale della stesura dei
testi scritti.
Nel complesso, l’intera classe ha conseguito i seguenti obiettivi disciplinari:
 saper relazionare, sia in forma scritta che orale, privilegiando la coesione, la coerenza
dell’argomentazione e la correttezza espositiva;
 produrre testi scritti diversificati;
 riassumere e parafrasare un testo dato, organizzare e motivare un ragionamento;
 illustrare ed interpretare in termini essenziali un fenomeno storico e culturale;
 saper desumere dalla lettura dei testi o dei brani proposti gli elementi costitutivi della poetica e
dell’ideologia degli autori studiati;
 saper contestualizzare opere ed autori, individuando le relazioni fra fatto letterario e contesto storicoculturale italiano ed europeo;
 saper padroneggiare i nuclei portanti delle opere e del pensiero degli autori esaminati.
 avvalersi in modo autonomo e corretto di un registro appropriato e del linguaggio specifico della
disciplina;
 saper cogliere, attraverso la conoscenza degli autori e dei testi più rappresentativi, le linee
fondamentali della prospettiva storica nella tradizione letteraria italiana specifica.
Forlì, 15 maggio 2019
f.to dal docente (prof. Roberto Valente)
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12.3 STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA
Materia: Storia ed educazione civica
Docente: Prof. Roberto Valente
Anno scolastico: 2018/19
Classe: 5BEN
1. CONTENUTI
NAZIONI E IMPERI
STATO E SOCIETÀ NELL’ITALIA UNITA (In sintesi su mappe concettuali strutturate dal docente)
 I problemi dell’Italia unita
 La politica della Destra storica
 La Sinistra al governo
 Il colonialismo e l’imperialismo
 La situazione europea e mondiale nell’ultimo trentennio del 1800
L’ALBA DEL 900
VERSO LA SOCIETÀ DI MASSA
 Masse, individui e relazioni sociali
 Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva
 I nuovi ceti
 Istruzione e informazione
 Gli eserciti di massa
 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 BELLA ÉPOQUE
 Un quadro contraddittorio
 Le nuove alleanze
 La Germania guglielmina
 I conflitti di nazionalità in Austria-Ungheria
 La Russia e la rivoluzione del 1905 (in sintesi)
 Verso la guerra
ITALIA GIOLITTIANA
 La crisi di fine secolo
 La svolta liberale
 Decollo industriale e progresso civile
 La questione meridionale
 I governi Giolitti e le riforme
 Il giolittismo e i suoi critici
 La politica estera, il nazionalismo, la guerra di Libia
 Socialisti e cattolici
 La crisi del sistema giolittiano
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GUERRA E RIVOLUZIONE
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 ed il disastro di Caporetto
 1917-18: l’ultimo anno di guerra
 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: costituzione e società
 Da Lenin a Stalin: il socialismo in un sol paese
L’EREDITÀ DELLA GRANDE GUERRA
 Mutamenti sociali e nuove attese
 Il ruolo della donna
 Le conseguenze economiche
 Il “biennio rosso” in Europa
 Rivoluzione e reazione in Germania
 La repubblica di Weimar fra crisi e stabilizzazione
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
TOTALITARISMI E STERMINI DI MASSA
LA GRANDE CRISI: ECONOMIA E SOCIETÀ NEGLI ANNI ‘30
 Crisi e trasformazione
 Gli Stati Uniti e il crollo del 1929
 La crisi in Europa
 Roosevelt e il New Deal
 Il nuovo ruolo dello Stato
 I nuovi consumi
 Le comunicazioni di massa
 La scienza e la guerra
 La cultura della crisi
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TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE
 L’ecclissi della democrazia
 L’avvento del nazismo
 Il Terzo Reich
 Il contagio autoritario (in estrema sintesi)
 L’Unione Sovietica e l’industrializzazione forzata
 Lo Stalinismo
 La crisi della sicurezza collettiva e o fronti popolari (in estrema sintesi)
 La guerra di Spagna
 L’Europa verso la catastrofe
L’ITALIA FASCISTA
 Il totalitarismo imperfetto
 Il regime e il paese
 Cultura e comunicazione di massa
 La politica economica
 La politica estera e l’impero
 L’Italia antifascista
 Apogeo e declino del regime
LA SECONDA GUERRA MONDIALE
 Le origini
 La distruzione della Polonia e l’offensiva al Nord
 La caduta della Francia
 L’Italia in guerra
 La battaglia d’Inghilterra e il fallimento della guerra italiana
 L’attacco all’Unione Sovietica e l’intervento degli Stati Uniti
 Il “Nuovo ordine”. La Resistenza ed il collaborazionismo
 1942-43: la svolta della guerra
 L’Italia: la caduta del Fascismo e l’armistizio
 L’Italia: guerra civile, resistenza e liberazione
 La sconfitta della Germania
 La sconfitta del Giappone e la bomba atomica
IL MONDO DIVISO
GUERRA FREDDA E RICOSTRUZIONE
 Le conseguenze della seconda guerra mondiale
 Le Nazioni unite ed il nuovo ordine economico (in sintesi)
 La fine della “grande alleanza”
 L’Unione Sovietica e le “democrazie popolari”
 Gli Stati Uniti e l’Europa occidentale negli anni della ricostruzione
 La rinascita del Giappone
 La rivoluzione comunista in Cina e la guerra di Corea
 Guerra fredda e coesistenza pacifica
 Il 1956: la destalinizzazione e la crisi ungherese
 L’Europa occidentale ed il Mercato Comune
 La Francia dalla Quarta repubblica al regime Gaulista (in estrema sintesi)
L’ITALIA REPUBBLICANA
 Un paese sconfitto
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Le forze in campo
Dalla liberazione alla repubblica
La crisi dell’unità antifascista
La costituzione repubblicana
Le elezioni del ’48 e la sconfitta delle sinistre
La ricostruzione economica
Il trattato di pace e le scelte internazionali
Gli anni del centrismo
Alla ricerca di nuovi equilibri (in sintesi)

L’ITALIA FRA SVILUPPO E CRISI
 Il miracolo economico
 Le trasformazioni sociali
 Il centro-sinistra e la crisi del centro-sinistra
 Il ’68 e l’”autunno caldo”
 Il terrorismo e la “solidarietà nazionale”
 Politica, economia e società negli anni ‘80
 Le difficoltà del sistema politico
Testi in adozione:
 Giardina A., Sabbatucci G., Vidotto V., Storia Vol. II Dal 1650 al 1900. Ed. 2010, Edizioni Laterza
Scolastica
 Giardina A., Sabbatucci G., Vidotto V., Storia Vol. III Dal 1900 ad oggi. Ed. 2010, Edizioni Laterza
Scolastica
Forlì, 15 maggio 2019
f.to dal docente (prof. Roberto Valente)
f.to dai rappresentanti di classe (Mattia Mamini e Lorenzo Dall’Agata)
2. METODI
Le metodologie adoperate si sono basate su lezioni frontali esplicative e su discussioni e confronti di ipotesi
interpretative, in modo da sviluppare negli alunni la capacità di individuare i nessi logici di causa-effetto tra
gli avvenimenti storici e di distinguere i molteplici aspetti di un evento storico. Inoltre, non sono mancati
continui riferimenti a questioni/problematiche di attualità, per i quali i ragazzi hanno mostrato curiosità ed
interesse. La classe, infine, ha partecipato attivamente ed in modo estremamente corretto a diversi progetti,
rientranti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione, in relazione ai quali sono stati prodotti relazioni scritte e
file multimediali.
3. STRUMENTI
Sono stati utilizzati i libri di testo e fotocopie.
4. CRITERI DI VALUTAZIONE
La verifica delle competenze e delle conoscenze è stata svolta prevalentemente con interrogazioni orali. Sono
stati utilizzati i criteri di valutazione previsti dalla programmazione, che sono stati presentati e condivisi con
gli alunni.
5. OBIETTIVI RAGGIUNTI
I discenti della classe 5BEN hanno evidenziato comportamenti sempre disciplinati e corretti, denotando
complessivamente atteggiamenti positivi nei confronti della Storia e degli argomenti oggetto d’insegnamento;
gli stessi hanno manifestato partecipazione attiva nelle diverse attività, scolastiche ed extrascolastiche,
relative a Cittadinanza e Costituzione, nelle quali diversi studenti si sono distinti per impegno e risultati. Gli
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alunni sono stati invitati, nello studio della disciplina, a rifuggire dall’apprendimento mnemonico di date e di
nomi e a riflettere sugli avvenimenti, analizzandone le cause e le conseguenze, avendo sempre come pietra di
paragone la civiltà e la società attuale: non sono mancate, quindi, discussioni e riflessioni relative a questioni
e problemi dell’attualità, durante le quali la gran parte degli studenti ha mostrato interesse e partecipazione.
Alcuni discenti si sono distinti per impegno, studio e risultati, conseguendo ottimi risultati; soltanto pochi
studenti, per impegno discontinuo, hanno conseguito risultati appena sufficienti.
L’intera classe, nel complesso, ha tratto profitto dall’attività scolastica svolta e ha conseguito i seguenti
obiettivi:
 problematizzare e spiegare gli avvenimenti storici, tenendo conto della dimensione dei fatti e delle
relazioni spazio-temporali;
 riconoscere e distinguere, all’interno degli avvenimenti, i diversi fenomeni di tipo sociale, politico,
economico ed individuarne i nessi;
 usare correttamente il lessico appropriato e specifico della disciplina, in rapporto ai contesti e alle
problematiche della storia;
 schematizzare, mediante sintesi e mappe concettuali, le problematiche storiche complesse;
 saper tracciare in modo autonomo e sistematico, linee di sviluppo economico, sociale e politico che
hanno determinato nel tempo le attuali problematiche umane ed ambientali;
 saper creare autonomamente relazioni critiche e/o personali su tematiche di natura pluridisciplinare;
 riconoscere le varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i nessi con i
contesti internazionali e alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali.
Forlì, 15 maggio 2019
f.to dal docente (prof. Roberto Valente)
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12.4 INGLESE
Materia: Inglese.
Docente: Prof.ssa Silvia Milanesi.
Anno scolastico: 2018/19
Classe: 5BEN
1. CONTENUTI
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”.
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 (Mattia Mamini e Lorenzo Dall’Agata)
2. METODI
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. STRUMENTI
I testi in adozione sono stati talvolta integrati 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.
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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 prove di Listening, sia 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 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 RAGGIUNTI
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
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 in questione 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, a causa di un impegno non sempre costante nello studio domestico. In un paio di casi le
conoscenze paiono risultare più da un apprendimento mnemonico, con conseguente limitata capacità di
collegamento o di interazione.
Altri, grazie a tenacia, impegno e grande entusiasmo, hanno invece raggiunto livelli buoni o eccellenti,
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.
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•

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.
• 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: 5BEN
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 PROBABILITA’: 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; 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.
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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 (Mattia Mamini e Lorenzo Dall’Agata)

RELAZIONE FINALE
Libro di testo : Leonardo Sasso
“La matematica a colori” - Edizione verde - volumi 4, 5 , 3 - PETRINI
Premessa
Ho conosciuto questa classe in quarta ed ho mantenuto la continuità didattica per questi due anni. 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.
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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; ciò è accaduto anche a causa di un loro atteggiamento rinunciatario. 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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12.6 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Materia: Scienze motorie e sportive.
Docente: Prof.ssa Paola Dall’Amore.
Anno scolastico: 2018/19
Classe: 5BEN
PROGRAMMA SVOLTO
Il programma è stato svolto seguendo le linee del piano iniziale di lavoro ed in relazione alla disponibilità di
spazi e materiali. E’ stata data importanza sia all’apprendimento teorico che all’esecuzione pratica,
relativamente ai seguenti punti attraverso i quali si è sviluppata tutta la programmazione:
 valutazione iniziale delle caratteristiche e delle qualità psicomotorie dei ragazzi (forza, resistenza,
mobilità articolare, coordinazione, equilibrio, senso del ritmo, lateralità) e degli aspetti sociali della
classe (rapporti con i compagni, obiettivi comuni, interessi);
 consolidamento della coordinazione e degli schemi motori di base relativi alle discipline individuali e
di squadra proposte;
 esercizi di tonificazione e potenziamento muscolare a corpo libero e con l’ausilio di attrezzi (spalliere,
tappetini, palco di salita, scala orizzontale, quadro svedese);
 sviluppo e miglioramento della mobilità articolare generale e specifica (coxo-femorale, scapoloomerale, rachidea) e della elasticità muscolare tramite esercizi di stretching;
 elementi semplici di pre-acrobatica per la presa di coscienza corporea e l’acquisizione dell’equilibrio
in situazioni particolari (rotazioni, gravità inversa, tramite la propedeutica alle capovolte, verticale);
 introduzione allo studio ed all’apprendimento di alcune discipline dell’atletica leggera (corsa, corsa a
ostacoli, salti, lanci) in relazione alla disponibilità di spazi e attrezzature;
 acquisizione dei fondamentali individuali (con e senza palla) della pallacanestro (palleggio, passaggi,
terzo tempo, tiro da fermi e in sospensione) e della pallavolo (palleggio, bagher, battuta, schiacciata,
muro), dei regolamenti di gioco e di semplici schemi tattici (attacco, difesa).
 teoria sulle conoscenze relative ai fondamentali, tecniche e regolamenti di gioco, all’utilità e modalità
dello stretching, del lavoro sportivo e di quanto svolto nel programma pratico.
 elementi teorici sull’apparati locomotore, cardiocircolatorio, respiratorio e sul primo soccorso.
FINALITA’ DELLA DISCIPLINA
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.
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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.
Forlì, 15 maggio 2019
f.to dalla docente (prof.ssa Paola Dall’Amore)
f.to dai rappresentanti di classe (Mattia Mamini e Lorenzo Dall’Agata)
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
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…).
- Favorimento del successo e ricerca della positività con attività di potenziamento e di recupero.
MEZZI UTILIZZATI
Sono stati utilizzati impianti, strutture e attrezzi a disposizione della Scuola.
Si è usufruito, inoltre, del libro di testo e di fotocopie tratte da altri manuali, di poster e riviste specializzate
del settore e di audiovisivi.
SPAZI OPERATIVI
Le lezioni si sono svolte in palestra ( l'Istituto è dotato di due palestre ) e nell'impianto di calcetto nel cortile
esterno.
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.
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Le verifiche sono state effettuate tramite:
 osservazione sistematica nelle attività strutturate, semi-strutturate e non strutturate;
 questionari con domande a risposta aperta o risposte multiple;
 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 arricchita 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. Per contro, alcuni ragazzi un po’ caotici o facili a distrazioni, si sono dimostrati a volte discontinui
e/o selettivi nel lavoro con tendenza ad applicarsi in ciò a loro più congeniale a scapito di altro e della qualità
del lavoro stesso, senza peraltro sfruttare del tutto proficuamente le proprie buone potenzialità, ma sono stati
in itinere, soprattutto nel II quadrimestre, sempre più rispondenti alle aspettative nel conseguimento degli
obiettivi formativi con risultati di maggiore disponibilità ed incisività nell’impegno e nella partecipazione,
divenuta più attiva e costruttiva, nel grado di cooperazione sia reciproca che con insegnante, nella
maturazione del senso di lealtà e di giustizia. A tal riguardo è stato dato ampio spazio alle attività di squadra
ed agli sports, che hanno stimolato i momenti di aggregazione e di socializzazione, per la loro innegabile
“valenza educativa” in funzione dello sviluppo delle qualità personali del carattere e del senso civico.
Lo svolgimento del programma è avvenuto pertanto abbastanza regolarmente, anche se a volte con la
compresenza in palestra di altre classi per la condivisione forzata degli spazi e dei tempi di lavoro, soprattutto
nel periodo invernale.
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 se ne sono distinti alcuni per la padronanza e la capacità di rielaborazione personale
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 sufficiente motricità di base ed ha ampliato le proprie esperienze motorie,
conseguendo risultati discreti.
Forlì, 15 maggio 2019
f.to dalla docente (prof.ssa Paola Dall’Amore)
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12.7 ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA
Materia: Elettrotecnica ed Elettronica.
Docenti: Prof.ssa Concetta Saracino e Prof. Gianluca Asirelli (compresenza in laboratorio).
Anno scolastico: 2018/19
Classe: 5BEN
1. Obiettivi, contenuti disciplinari e criteri di valutazione
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:
1. applicare nello studio e nella progettazione di apparecchiature elettroniche, elettriche e di
impianti, i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica
2. utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per
effettuare verifiche, controlli e collaudi, come perno della sequenza logica (analisi
teorica)/progettazione → realizzazione → verifica (con relativa documentazione).
3. analizzare tipologie e caratteristiche delle apparecchiature elettroniche, con riferimento ai
criteri di scelta per la loro utilizzazione e l’interfacciamento.
4. 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
Conoscere il linguaggio tecnico di base e la Operare con segnali analogici e digitali.
componentistica elettronica integrata più comune
Progettare circuiti per la trasformazione dei segnali.
e i trasduttori
Conoscere il condizionamento/interfacciamento Progettare circuiti per la generazione di segnali
di trasduttori, l’elaborazione e l’acquisizione dei periodici e non periodici.
segnali analogici e i circuiti specifici come
l’amplificatore per strumentazione
Progettare circuiti per l’acquisizione dati.
Conoscere le varie tecniche di conversione dei Utilizzare i software dedicati specifici del settore per
segnali, il campionamento, la conversione A/D e effettuare simulazioni nell’ambito dell’Elettronica
D/A
Utilizzare la strumentazione elettronica per misure e
Conoscere la trasmissione di segnali analogici e collaudo di circuiti elettronici.
digitali
Conoscere gli spettri di ampiezza e gli effetti
sugli stessi delle conversioni, delle elaborazioni
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e trasmissione dei segnali,
Conoscere la strumentazione utilizzata in ambito
elettronico
Conoscere almeno un software di simulazione
circuitale utilizzato nel settore elettronico

2. 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 per
strumentazione (di precisione), Amplificatore differenziale per strumentazione con inserimento dell’offset,
convertitore tensione-corrente e convertitore corrente-tensione. Integratore ideale, Derivatore ideale. Circuiti
con relazione uscita-ingresso combinazione lineare del segnale di ingresso, amplificazione e
inserimento/eliminazione di offset in tensione.
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, LM335, caratteristiche ed utilizzo. Interfacciamento e condizionamento. Trasduttori resistivi di
temperatura: termoresistenze (RTD), comportamento fisico e parametri in relazione ai materiali utilizzati
(platino, ecc.), linearità e sensibilità. Esempio di trasduttore al platino Pt100, PTC e NTC e 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 resistivo 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. Trasduttori in corrente, utilizzo di trasduttore AD590 per la
misura della temperatura. Realizzazione della VREF con IC 78xx.
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.
Rivelatore di zero (comparatore semplice con Vref =0). Alimentazione dell'OPAMP e livelli di uscita.
Comparatore a finestra Comparatore con isteresi (trigger di Schmitt) invertente con centro dell’isteresi
nell’origine, larghezza dell’isteresi. Comparatore con isteresi non invertente, circuito che rende il modulo e il
segno di un segnale di ingresso qualsiasi, in grado di proteggere dalle sovratensioni il circuito che segue
(funzionalità di raddrizzatore a doppia semionda, limitatore + rivelatore di zero). Controlli ON-OFF:
interruttore crepuscolare con fotoresistenza (LDR) e 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
onda rettangolare e quadra a OPAMP (multivibratore astabile), Generatore di impulso (multivibratore
monostabile) a OPAMP. Circuito interno e principio di funzionamento dell'integrato Timer 555. 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.
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 sugli oscillatori sinusoidali in alta
frequenza, a 3 punti, Colpitts e Hartley, sugli oscillatori al quarzo (variante di Pierce).
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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. 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. Cenni sul controllo del guadagno di
configurazione invertente a OPAMP tramite DAC. Errori dei DAC, offset, errore di guadagno e di non
linearità. Circuiti ADC: di tipo Flash, a rampa, ad approssimazioni successive (SAR), algoritmo dicotomico,
schema semplificato e principio di funzionamento, tempi di conversione degli ADC. 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, THD (distorsione armonica totale). Spettro di ampiezza di onda quadra, unipolare e
bipolare. Lobi dell'inviluppo dello spettro di ampiezza, influenza del duty cycle sullo spettro di ampiezza.
Esempi di utilizzo pratico dell’analisi dei segnali.
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 e vantaggi delle trasmissioni 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.
M.5.3 Tramissioni digitali su canale passa basso e su canale passa banda : Bit rate (Br), BER (Bit Errore
Rate) e cause dell'errore, S/N, limitazione della banda, legame tra banda e bit rate della trasmissione, cause di
errore nel riconoscimento dei bit, distorsione e ISI (Interferenza Intersimbolo), 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. Necessità della sincronizzazione in trasmissione e in ricezione.
M.5.4 Trasmissione digitale: Vantaggi della trasmissione digitale, il segnale campionato ad impulsi (PAM),
modulazione PWM e PPM (cenni), segnale codificato ad impulsi PCM (Pulse Code Modulation). Errore
nella quantizzazione e S/R. Multiplazione a divisione di tempo (TDM).
M.5.5 Trasmissione numerica: Modulazioni digitali. Segnale modulante digitale e portante sinusoidale.
Modulazione ASK, FSK e N-PSK. Modulazione con portante in quadratura QAM.
Laboratorio.
Il software utilizzato per le simulazioni dei circuiti è il Multisim 10.1 (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. Prove pratiche di ripasso: Simulazione con SW Multisim di vari circuiti lineari a OPAMP.
2. Progetto e simulazione di alcune configurazioni base dell’Op Amp con misure su circuiti invertenti e
non invertenti
3. Analisi del segnale in un circuito derivatore
4. Analisi del segnale in un circuito integratore
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Misura su semplice comparatore a Trigger di Schimitt
Astabile con Op Amp; variazione della rete RC
Uso del 555 come Generatore di onde quadre
Convertitore VCO con 555 analisi della frequenza di uscita
Somma di segnali sinusoidali con ampiezze e frequenze diverse
Analisi spettrale con simulazione di un analizzatore di spettro
Studio del comportamento di un DAC
Analisi del comportamento di un ADC
Circuiti limitatori con Op Amp.

Di ogni misura si è eseguito sia il controllo in laboratorio di misure su dispositivi reali, sia la simulazione
tramite MULTISIM su dispositivi ideali. Le due modalità di rilevazione sono poi state messe a confronto al
fine di accertare la teoria studiata e rendere significativa la stessa.
Solo di alcune esercitazioni che risulatavano complesse da eseguire il laboratorio di misure, se ne è fatta la
sola simulazione (Analisi spettrale, DAC, ADC).
Ogni esercitazione di laboratorio è stata associata ad una relazione completa di tabelle, grafici, conclusioni e
disegno dei circuiti utilizzati ed inoltre è stata allegata una ricerca per ogni argomento o nuovo dispositivo
trattato.
Libri di testo adottati:
 E. Ambrosini, P. Maini, I. Perlasca, F. Spadaro "Elettrotecnica ed Elettronica” vol.3
 E. Ambrosini, P. Maini, I. Perlasca, F. Spadaro "Elettrotecnica ed Elettronica” vol.2
 Brevi dispense ed appunti fornite dal docente ad integrazione dei libri di testo.
Forlì, 15 maggio 2019
f.to dai docenti (proff. Concetta Saracino e Gianluca Asirelli)
f.to dai rappresentanti di classe (Mattia Mamini e Lorenzo Dall’Agata)
3. Metodi e tempi
Il metodo più usato è stato quello della lezione frontale alla lavagna, 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. A seguire lo svolgimento di esercizi applicativi di
analisi e/o progetto. L’utilizzo materiale didattico presente in rete per facilitare e comprendere meglio
concetti affrontati successivamente a lezione. La simulazione al PC dei circuiti elettronici, non solo nelle
attività di laboratorio, ma 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, ha consentito di realizzare la sequenza
(analisi teorica)/progettazione → realizzazione → verifica (con relativa documentazione) nell’ottica di un
apprendimento efficace e duraturo.
Le ore annuali previste sono: 198 (di cui 99 pratiche ) quelle settimanali sono: 6 (di cui 3 pratiche).
Circa il 10% delle ore sono state utilizzate per le necessarie attività di recupero.
4. Mezzi e Spazi
Attrezzature d’Aula: lavagna.
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.
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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 10.1 della National
Instrument. Software per il calcolo (es. foglio elettronico) e la documentazione (es. elaboratore di testo).
Libri di testo adottati:
 E. Ambrosini, P. Maini, I. Perlasca, F. Spadaro "Elettrotecnica ed Elettronica” vol.3
 E. Ambrosini, P. Maini, I. Perlasca, F. Spadaro "Elettrotecnica ed Elettronica” vol.2
Altri sussidi didattici. L’insegnante ha distribuito agli allievi:
 dispense e appunti tipicamente in formato elettronico pdf.
Spazi e attrezzature
Aula, Laboratorio di Elettronica con le relative dotazioni: strumentazioni di misura elettronica, PC con
software di simulazione elettronica Multisim 10.1 (National Instruments), software per il calcolo (es. foglio
elettronico) e la documentazione (es. elaboratore di testo).
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.
Verifica e valutazione:
La materia prevede prove scritte, orali e pratiche in numero minimo di 5 per quadrimestre, di cui almeno 2
scritte e almeno 1 pratica.
Criteri per la verifica e la valutazione:
La valutazione comunque formativa è stata effettuata attraverso verifiche orali, 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 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.
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.
6. Obiettivi conseguiti
La classe 5EN è composta da 25 studenti, tutti provenienti dalla 4EN dell’ITT “Marconi”. Si segnala la
discontinuità didattica nel docente della disciplina solo per il quarto anno e il cambio dell’Insegnante Tecnico
Pratico al terzo anno. Il comportamento degli allievi è stato sempre corretto e le relazioni e i rapporti
interpersonali discreti anche per quanto riferito dal docente della disciplina dello scorso anno, prof. Magnani.
Al quinto anno la partecipazione, l’interesse e l’impegno verso la materia di Elettrotecnica Elettronica, sono
risultati nel complesso sufficienti. Ad eccezione di un piccolo gruppo impegnato ed interessato, la classe si
presenta abbastanza omogenea dal punto di vista delle motivazioni allo studio e della partecipazione al
discorso educativo e didattico, che non sono state elevate. Le aspettative del docente nell’anno finale del
ciclo di studi, non hanno avuto il seguito sperato e per un piccolo gruppo di allievi, gli obiettivi formativi
specialmente nella parte teorica, sono stati raggiunti in modo parziale. In particolare l’autonomia
nell’eseguire i lavori e/o i compiti assegnati è risultata limitata e l’impegno a casa è stato prevalentemente
finalizzato alle verifiche. Gli studenti hanno mostrato poca propensione e maggiori difficoltà verso gli
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argomenti teorici e/o a maggiore contenuto matematico, privilegiando gli aspetti pratico operativi,
preferibilmente manuali. In tali attività (realizzazioni, montaggi di circuiti o simulazione degli stessi), le
dinamiche, l’impegno e la collaborazione di gruppo, lasciano intravedere la possibilità di un eventuale
inserimento nel mondo del lavoro. Per quel che riguarda le attività di Laboratorio, in rapporto alle dotazioni
disponibili (strumentazione e componentistica), le attività pratiche, coadiuvate efficacemente dal prof.
Gianluca Assirelli (ITP di EE) sono risultate abbastanza soddisfacenti. La frequenza alle lezioni è stata
buona.
Per quel che riguarda il profitto globale di ciascuno studente, per la maggioranza di essi i risultati vanno da
quasi sufficiente a discreto; mentre un piccolo gruppo ha evidenziato difficoltà tali da rendere incerto il
raggiungimento finale della sufficienza e, all’estremo opposto, pochi che invece hanno conseguito livelli da
buono ad eccellente. Nel raggiungimento di tali livelli, specialmente i più bassi, la componente pratica e
operativa, in laboratorio, è stata determinante.
Nello svolgimento del programma, quando possibile è stata utilizzata la tecnica del “ripasso e
consolidamento” (non solo nelle pause didattiche), ritenuta la più idonea all’apprendimento degli studenti di
una classe quinta. Inoltre le difficoltà degli allievi hanno portato, ove possibile, ad adattamenti nella
scansione temporale e nella trattazione, semplificando e tralasciando alcuni argomenti, come ad esempio le
applicazioni di potenza. Questa scelta è stata messa in atto onde lasciare maggiore spazio al ripasso e al
consolidamento. Si è cercato, comunque, di mettere sempre in evidenza gli aspetti funzionali e i concetti
generali ritenuti oggi importanti per la cultura tecnica. La collaborazione e la sinergia con le materie di
Sistemi Automatici e di Tecnologie e Progettazione dei Sistemi Elettrici ed Elettronici ha permesso
comunque di coprire sostanzialmente il range delle applicazioni previste dal corso di studi, comprese
applicazioni e i dispositivi di potenza.
Forlì, 15 maggio 2019
f.to dai docenti (proff. Concetta Saracino e Gianluca Asirelli)
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12.8 SISTEMI AUTOMATICI
Materia: Sistemi Automatici
Docenti: Prof. Samuele Mazzolini e Pierluigi Dipré (compresenza in laboratorio).
Anno scolastico: 2018/19
Classe: 5BEN
1. CONTENUTI
Sistemi di acquisizione dati
- Principi di funzionamento e caratteristiche tecniche dei convertitori analogico-digitali e digitali-analogici.
- Risoluzione, campionamento (Sample & Hold) e quantizzazione di un segnale analogico
- Teorema di Shannon e ricostruzione del segnale campionato.
- Caratteristiche dell’ADC interno di Arduino e di un ADC integrato (ADC0804).
- Schema a blocchi un sistema di acquisizione di un segnale analogico.
Sistemi di controllo
- Sistema in catena aperta.
- Sistema in catena chiusa.
- Sistema feed-forward.
- Sistema ON-OFF.
- Sistema a microcontrollore (o microprocessore).
Sistemi automatici di acquisizione dati e pilotaggio attuatori basati sulla piattaforma Arduino
- Polling e Interrupt: caratteristiche e differenze.
- Gli interrupt nella scheda Arduino.
- Acquisizione di una tensione e di una temperatura con il microcontrollore Arduino.
- Struttura, funzionamento e utilizzi del motore passo-passo.
- Pilotaggio di un motore passo-passo (avanti-indietro).
- Pilotaggio di un servo-motore.
- Pilotaggio di un display a 7 segmenti.
- Visualizzazione su LCD di valori di tensione e temperatura.
- Circuito driver a relè gestito da Arduino per pilotaggio ON-OFF.
- Trasmissione seriale con protocollo 1-Wire.
- Cotrollo di una macchina elettropneumatica attraverso il microcontrollore Arduino, con visualizzazione a
display della temperatura ambiente, tempo di lavorazione macchina e numero pezzi lavorati.
Teoria dei sistemi
- Ripasso algebra numeri complessi.
- Trasformate di Laplace e studio dei sistemi del primo ordine (circuiti RC ed RL).
- Algebra dei sistemi a blocchi.
- Studio della stabilità dei sistemi retroazionati (criterio di Nyquist, di Bode e Margine di fase).
- Reti correttrici (anticipatrice, ritardatrice e a sella).
- Controllori P, PI e PID.
Esercitazioni per l’esame di stato
Risoluzione di prove ministeriali passate e delle due simulazioni inviate in corso d’anno dal Ministero
dell’Istruzione. Esercizi vari sugli argomenti precedenti.
Forlì, 15 maggio 2019
f.to dai docenti (proff. Samuele Mazzolini e Pierluigi Dipré)
f.to dai rappresentanti di classe (Mattia Mamini e Lorenzo Dall’Agata)
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2. METODI e STRUMENTI
Presentazione schematica e inquadramento in un contesto preciso degli argomenti. Le lezioni saranno
organizzate partendo dai concetti basilari, andando poi ad approfondirli ad un livello determinato anche
dall’impegno ed interesse della classe; si privilegia un percorso di apprendimento induttivo, tralasciando, nei
limiti del possibile, formulazioni teoriche complesse.
Coinvolgimento e motivazione degli studenti attraverso il collegamento con le altre discipline, in modo da
inquadrare l’argomento in un insieme di conoscenze più ampie e stimolare la partecipazione ed il dialogo.
Adattamento dei contenuti e dell’approfondimento degli stessi in relazione al ritmo e allo stile di
apprendimento della classe.
Uso del laboratorio quale elemento fondamentale della disciplina: per l’utilizzo pratico degli strumenti
informatici, per la verifica degli apprendimenti, per la presentazione frontale degli argomenti.
Linguaggio chiaro, semplice e spiegazione di tutti i nuovi vocaboli tecnici introdotti per la prima volta.
Lavoro di gruppo.
Feedback continui per verificare la comprensione e l’interesse della classe verso l’argomento trattato; pause
didattiche.
Percorsi di recupero invidiali, per gruppi o per l’intera classe se si verifica la presenza di lacune.
Utilizzo di slide schematiche per la focalizzazione immediata dei concetti basilari.
Sussidi: libro di testo e dispense preparate dal docente.
3. CRITERI DI VALUTAZIONE
Il criterio di riferimento per la valutazione finale di 6/10 è il possesso dei requisiti minimi necessari alla
acquisizione delle competenze previste, tenendo conto dei livelli di partenza, dei miglioramenti conseguiti,
dell’impegno dimostrato e della correttezza del comportamento nel rapporto con i docenti della disciplina e
dei compagni. Nella valutazione degli alunni si tiene conto delle conoscenze, delle abilità grafiche, di analisi
e di progetto, delle capacità di applicazione dei vari principi e per finire viene valutata anche la correttezza
del comportamento nel lavoro di gruppo.
Si prevede di dedicare circa il 10% delle ore per le necessarie attività di recupero.
Verifiche pratiche, scritte ed eventuali interrogazioni orali, per ogni modulo o per parti di esso. Le
valutazioni saranno espresse in decimi, utilizzando anche i mezzi voti, con punteggio massimo pari a 10/10 e
punteggio minimo pari a 2/10.
Totalmente insufficiente (2): nessuna conoscenza degli argomenti trattati.
Gravemente insufficiente (3-4): gravi lacune nella conoscenza degli argomenti, che comportano la mancata
capacità di presentare argomenti e risolvere anche semplicissimi problemi.
Insufficiente (5): conoscenza superficiale, incompleta con difficoltà marcate nella risoluzione dei problemi.
Sufficiente (6): conoscenza degli argomenti essenziali, senza elaborazioni personali e frequenti incertezze.
Discreto (7): conoscenza precisa e corretta, senza analisi critica delle situazioni proposte.
Buono (8): conoscenza approfondita, capacità di analisi e risoluzione di problemi, valutazione critica dei
contenuti.
Ottimo (9-10): completa padronanza degli argomenti che si rispecchia in conoscenze e competenze complete,
capacità di effettuare analisi critiche e collegamenti interdisciplinari.
4. OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA
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
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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 comunitaria; 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. I risultati di apprendimento sopra
riportati, in esito al percorso quinquennale, costituiscono il riferimento delle attività didattiche della
disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio
di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi
all’indirizzo, espressi in termini di competenza:
1. utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare
verifiche, controlli e collaudi;
2. utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione;
3. analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici;
4. analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona,
dell’ambiente e del territorio;
5. redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali.
5. OBIETTIVI RAGGIUNTI
Il profitto conseguito dalla classe è eterogeneo ma nel suo complesso discreto. Alcuni ragazzi si sono distinti
per interesse e partecipazione, coadiuvando anche i docenti nell’attività di laboratorio e nella preparazione di
documentazione specifica. Tali studenti sono in grado di sviluppare autonomamente sistemi automatici
(anche complessi) con differenti tecnologie e di intervenire nella gestione e modifica di circuiti elettronici di
acquisizione dati o di pilotaggio di attuatori. Altri a hanno dimostrato di seguire in maniera non sempre
adeguata ed è stato pertanto necessario spronarli spesso ad uno studio ed impegno più proficui. Chiaramente,
l’attività laboratoriale è stata quasi sempre portata avanti con impegno e voglia di fare e il clima sereno e
rispettoso ha permesso di svolgere le lezioni con tranquillità, soffermandosi anche qualora sorgessero dubbi.
Analogamente alla disciplina di TPSEE la classe ha dimostrato però una minor propensione allo studio degli
argomenti teorici, impedendo in questo modo il raggiungimento di un profilo di competenza più elevato; gli
obiettivi della disciplina sono comunque stati raggiunti ad un livello sufficiente da tutti i ragazzi.
Forlì, 15 maggio 2019
f.to dai docenti (proff. Samuele Mazzolini e Pierluigi Dipré)

Documento del Consigio della classe 5BEN

pag. 50

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
“GUGLIELMO MARCONI”
VIALE DELLA LIBERTÀ, 14 – 47122 FORLÌ TEL. 0543/28620
12.9 TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI (TPSEE)
Materia: Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici (TPSEE)
Docenti: Prof. Samauele Mazzolini e Prof. Pierluigi Dipré (compresenza in laboratorio).
Anno scolastico: 2018/19
Classe: 5BEN
1. CONTENUTI
Componenti elettronici
Diodi: tipi, applicazioni, parametri di scelta (ripasso).
Operazionali: tipologie e principali parametri di scelta.
Componenti speciali (DIAC, TRIAC e TIRISTORI).
Sensori e trasduttori
Caratteristiche e prestazioni dei trasduttori impiegati in ambito industriale per l'acquisizione delle principali
grandezze fisiche e i relativi fenomeni fisici che li caratterizzano (range di ingresso, sensibilità, accuratezza,
ripetibilità, linearità, velocità di risposta).
- Sensori di posizione (analogici e digitali): potenziometri lineari e rotativi (ripasso), LVDT, encoder;
sensori di posizione ON-OFF.
- Sensori di velocità: dinamo tachimetrica.
- Sensori di forza e accelerazione: estensimetro e ponte estensimetrico.
- Sensori ad effetto Hall.
- Sensori di umidità (capacitivo e resistivo).
- Sensori di temperatura: termistori e termoresistenze (PTC ed NTC), trasduttori integrati
(condizionamnto e linearizzazione), termocoppie.
- Sensori optoelettronici (cenni): fotodiodi, fototransistor.
Ponte di Wheatstone e applicazioni con alcuni dei trasduttori precedenti.
Amplificatore per strumentazione INA111 e CA3140 e circuiti applicativi.
Conversione tensione-frequenza per trasmissione segnali analogici a breve distanza.
Elementi di affidabilità
Funzionamento e disponibilità di un componente.
Tasso di guasto e tasso di riparazione.
Affidabilità serie e parallelo.
Vita media di un componente (diagramma a "vasca da bagno", mortalità infantile, rodaggio e fine vita).
Elementi di economia industriale
Organizzazione aziendale (organigramma, centri di lavoro, ecc.).
Fasi di ingegnerizzazione di un prodotto (progettazione, prototipazione, organizzazione della produzione).
Documentazione relativa al prodotto finito.
Elementi di Compatibilità Elettromagnetica
Ripasso dei concetti fondamentali dell’elettromagnetismo.
Generalità sui disturbi elettromagnetici.
Interferenze irradiate e interferenze condotte.
Metodi di mitigazione dei disturbi.
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Trasmissione seriale
Lo standard RS232.
Laboratorio
1. Realizzazione pratica della rete dati del laboratorio di TPSEE da parte dei ragazzi, coadiuvati dai docenti e
dall’assistente tecnico e collegamento in rete di PC e stampanti.
2. Realizzazione di un “tutorial” all’uso di KiCad.
3. Progetto e realizzazione di scheda di interfaccia a relè per le uscite digitali di Arduino.
4. Sistema di acquisizione dati e trasmissione (Termometro)
La scheda è suddivisa in sotto-progetti (blocchi funzionali).
Trasduttore di temperatura: integrato LM335 e riferimento di tensione LM336.
Circuito di condizionamento del segnale: scelta dell’operazionale e scelta della configurazione opportuna;
amplificatore di precisione, amplificatore in singola alimentazione.
Conversione analogico-digitale: scelta del convertitore (risoluzione, precisione). Ingresso differenziale,
tensione di riferimento. Ingressi di controllo e uscite digitali, conversione free running mode.
Microcontrollore PIC 16F628
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.
Forlì, 15 maggio 2019
f.to dai docenti (proff. Samuele Mazzolini e Pierluigi Dipré)
f.to dai rappresentanti di classe (Mattia Mamini e Lorenzo Dall’Agata)
2. METODI e STRUMENTI
Presentazione schematica e inquadramento in un contesto preciso degli argomenti. Le lezioni saranno
organizzate partendo dai concetti basilari, andando poi ad approfondirli ad un livello determinato anche
dall’impegno ed interesse della classe; si privilegia un percorso di apprendimento induttivo, tralasciando, nei
limiti del possibile, formulazioni teoriche complesse.
Coinvolgimento e motivazione degli studenti attraverso il collegamento con le altre discipline, in modo da
inquadrare l’argomento in un insieme di conoscenze più ampie e stimolare la partecipazione ed il dialogo.
Adattamento dei contenuti e dell’approfondimento degli stessi in relazione al ritmo e allo stile di
apprendimento della classe.
Uso del laboratorio quale elemento fondamentale della disciplina: per l’utilizzo pratico degli strumenti
informatici, per la verifica degli apprendimenti, per la presentazione frontale degli argomenti.
Linguaggio chiaro, semplice e spiegazione di tutti i nuovi vocaboli tecnici introdotti per la prima volta.
Lavoro di gruppo.
Feedback continui per verificare la comprensione e l’interesse della classe verso l’argomento trattato; pause
didattiche.
Percorsi di recupero invidiali, per gruppi o per l’intera classe se si verifica la presenza di lacune.
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Utilizzo di slide schematiche per la focalizzazione immediata dei concetti basilari.
Sussidi: libro di testo e dispense preparate dal docente.
3. CRITERI DI VALUTAZIONE
Il criterio di riferimento per la valutazione finale di 6/10 è il possesso dei requisiti minimi necessari alla
acquisizione delle competenze previste, tenendo conto dei livelli di partenza, dei miglioramenti conseguiti,
dell’impegno dimostrato e della correttezza del comportamento nel rapporto con i docenti della disciplina e
dei compagni. Nella valutazione degli alunni si tiene conto delle conoscenze, delle abilità grafiche, di analisi
e di progetto, delle capacità di applicazione dei vari principi e per finire viene valutata anche la correttezza
del comportamento nel lavoro di gruppo.
Si prevede di dedicare circa il 10% delle ore per le necessarie attività di recupero.
Verifiche pratiche, scritte ed eventuali interrogazioni orali, per ogni modulo o per parti di esso. Le
valutazioni saranno espresse in decimi, utilizzando anche i mezzi voti, con punteggio massimo pari a 10/10 e
punteggio minimo pari a 2/10.
Totalmente insufficiente (2): nessuna conoscenza degli argomenti trattati.
Gravemente insufficiente (3-4): gravi lacune nella conoscenza degli argomenti, che comportano la mancata
capacità di presentare argomenti e risolvere anche semplicissimi problemi.
Insufficiente (5): conoscenza superficiale, incompleta con difficoltà marcate nella risoluzione dei problemi.
Sufficiente (6): conoscenza degli argomenti essenziali, senza elaborazioni personali e frequenti incertezze.
Discreto (7): conoscenza precisa e corretta, senza analisi critica delle situazioni proposte.
Buono (8): conoscenza approfondita, capacità di analisi e risoluzione di problemi, valutazione critica dei
contenuti.
Ottimo (9-10): completa padronanza degli argomenti che si rispecchia in conoscenze e competenze complete,
capacità di effettuare analisi critiche e collegamenti interdisciplinari.
4. OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA
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:
1. utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare
verifiche, controlli e collaudi;
2. gestire progetti;
3. gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali;
4. 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;
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5. redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali.
5. OBIETTIVI RAGGIUNTI
Il profitto conseguito dalla classe è eterogeneo ma nel suo complesso discreto. Alcuni ragazzi si sono distinti
per interesse e partecipazione mentre altri hanno dimostrato di seguire in maniera non sempre adeguata ed è
stato pertanto necessario spronarli spesso ad uno studio ed impegno più proficui. Chiaramente, l’attività
laboratoriale è stata quasi sempre portata avanti con impegno e voglia di fare e il clima sereno e rispettoso ha
permesso di svolgere le lezioni con tranquillità, soffermandosi anche qualora sorgessero dubbi. Tuttavia, in
generale, la classe ha dimostrato però una minor propensione allo studio degli argomenti teorici, impedendo
in questo modo il raggiungimento di un profilo di competenza più elevato; gli obiettivi della disciplina sono
comunque stati raggiunti ad un livello sufficiente da tutti i ragazzi.
Forlì, 15 maggio 2019
f.to dai docenti (proff. Samuele Mazzolini e Pierluigi Dipré)
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12) ALLEGATI
Di seguito è riportato l’indice degli allegati al Documento del Consiglio di classe.
-

12.1 PROPOSTA DELLE GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA
12.2 PROPOSTA DELLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA
12.3 PROPOSTA DELLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
12.4 RELAZIONE PROGETTO “VIAGGI ATTRAVERSO L’EUROPA” (27 pagine)
12.5 ELENCO DELLE ESPERIENZE FORMATIVE EXTRA-CURRICOLARI DEGLI ALLIEVI

Punto 12.5 presente SOLO nella versione cartacea
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12.1 PROPOSTA GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA I 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).



Interpretazione corretta e articolata del testo.

PUNTEGGIO
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Iniziale
Parziale
Base
Intermedio
Avanzato
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
3
6
9
12
15

/40
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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
proposto.



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



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

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

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

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)
Iniziale



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

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione Parziale
Base
del titolo e dell'eventuale paragrafazione.



Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.



Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti
culturali

PUNTEGGIO
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Intermedio
Avanzato
Iniziale
Parziale
Base
Intermedio
Avanzato
Iniziale
Parziale
Base
Intermedio
Avanzato
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12.2 PROPOSTA GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA II 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

1
1,5
2
3
4

3

 iniziale
 parziale
 base
 intermedio
 avanzato

1
1,5
2
2-3
3

Punti
Indicatore

PUNTI SECONDA PROVA

/20

I COMMISSARI

IL PRESIDENTE

_____________________________

______________________

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
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12.3 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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ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE “MARCONI” DI FORLÌ

ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019

CLASSE V B EN

Progetto: Viaggi attraverso l’Europa
“Dal muro ai muri. La ricchezza nella diversità e il futuro dell’Unione Europea”

RELAZIONE SUL VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO
E SULLO SPETTACOLO TEATRALE “IL MURO” DI MARCO CORTESI

“Dal muro ai muri. La ricchezza nella diversità e il futuro dell’Unione Europea”

INTRODUZIONE
Ci siamo recati a Berlino, grazie ad un progetto scolastico, al fine di comprendere meglio le vicende
storiche della città, accadute nel secolo scorso, avvenimenti che hanno cambiato per sempre la storia
del mondo. Durante il viaggio abbiamo partecipato ad incontri, abbiamo visitato luoghi simboli della
città, ci siamo confrontati con le guide e con esperti che ci hanno illustrato alcuni fatti salienti della
storia di Berlino: questa esperienza ci ha consentito di aprire gli occhi su qualcosa che noi
probabilmente vedevamo in modo superficiale e ci ha permesso di riflettere molto.
Berlino nel corso degli anni ha subito enormi cambiamenti, sotto tutti i punti di vista, prima di diventare
una delle città più importanti del mondo.
Nel secolo scorso la città ha visto, oltre alle battaglie militari legate alla seconda guerra mondiale, anche
lotte interne sia per la difesa dei diritti civili e degli ideali sia per distruggere le barriere che negavano
l'uguaglianza sociale. In quel periodo vennero eretti muri ideologici, culturali e anche fisici; negli anni
‘30 del secolo passato in Germania si affermò il Nazismo che diede vita all'ideale dell'uomo perfetto
che venne identificato con le caratteristiche della cosiddetta “razza ariana”: coloro che non
appartenevano a tale razza erano estraniati dalla società e venivano considerati inferiori. Questa
ideologia si radicò a tal punto da creare barriere fisiche, separazione tra i popoli, portando alla nascita
di ghetti e di lager.
Quando il regime nazista fu sconfitto, terminata la seconda guerra mondiale, la città di Berlino, distrutta
dai bombardamenti delle potenze straniere, venne divisa tra le stesse che le diedero un nuovo assetto
urbanistico, culturale ed economico; la parte occidentale venne controllata dagli americani, dai francesi
e dagli inglesi, quella orientale dai sovietici e dal regime comunista: una città divisa al centro di
un’Europa divisa. A Berlino la separazione diventerà una divisione netta, un confine difeso da un vero
e proprio muro. Questo muro rappresentava anche la separazione tra due ideologie e tra due culture,
con la conseguenza di creare differenze sociali, disuguaglianze e divisione fra le persone; la Germania
perse la propria identità nazionale e Berlino venne “chiusa” in due mondi non comunicanti.
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Quello che ci ha veramente stupito è stato vedere che oggi la città di Berlino è diventata una delle
metropoli più aperte del mondo, dove non ci sono più distinzioni tra razze, sessi, nazionalità, colori della
pelle o gusti sessuali: tutti sono trattati nello stesso modo e godono realmente degli stessi diritti. Per
ottenere ciò i berlinesi hanno dovuto lottare per parecchi anni, molti hanno perso la vita, altri hanno
perso persone care, molti hanno sofferto, ma alla fine la città è riuscita a raggiungere lo scopo. Con la
dedizione, con l'impegno, con il sacrificio, si può raggiungere qualunque obbiettivo; grazie a tutte
queste persone ora Berlino è diventata simbolo di diversità ed esempio per tutto il mondo e vi si può
vivere con la piena parità dei diritti.
Da un lato siamo rimati felicemente colpiti dall’esperienza vissuta, dall’altro siamo rimasti “delusi”,
riflettendo sul fatto che gli uomini nel mondo, nonostante l’esempio concreto delle vicende del Muro
di Berlino, continuino a commettere gli stessi errori, edificando altri muri.
Prendiamo, per esempio, l’immigrazione che oggi è un fenomeno che non colpisce una sola città, ma
che riguarda l’intero mondo: in molti paesi si stanno costruendo dei muri che limitano i rapporti fra i
popoli o i movimenti delle persone, che aspirano a vivere in condizioni migliori: sembra che ci siano
sempre più diffidenze tra gli stati e sempre più distanze tra i popoli. Un esempio lampante lo troviamo
nell’Unione Europea, che pian piano sta perdendo tutti i valori sui quali era stata fondata e che sembra
dimenticare il fine per il quale è nata: creare un’unione tra tutti gli stati in modo da far vivere i diversi
popoli sotto un’unica bandiera, senza distinzione di razze. Questo ci rattrista molto, perché, studiando
la storia, abbiamo capito che la costruzione di muri porta solo a dei danni e ad una regressione culturale
e mentale.
Nascono quindi spontanee delle domande. Perché dobbiamo assistere alla nascita di altri muri dopo
aver visto quanto impegno e quale lotta servano per abbatterne uno? Perché gli uomini dopo aver
superato un ostacolo ne devono creare altri? Perché l’uomo continua a ripetere sempre gli stessi errori?
Le risposte possibili sono diverse. La prima: l’uomo è di natura cattivo ed agisce senza interessarsi al
destino delle altre persone. La seconda: l’uomo è ingenuo e non pensa alle conseguenze a cui
potrebbero portare le proprie azioni. Noi pensiamo che le persone che prendono decisioni, che a noi
sembrano sbagliate, non siano stupide o ingenue, ma che sappiano bene quello che fanno e che
intuiscano bene le conseguenze delle loro azioni: e ciò ci spaventa tanto. Molti, tra cui poeti e scrittori,
sostengono che l’uomo sia cattivo, che faccia solo del male e che provochi del dolore gratuito,
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unicamente per il gusto di farlo. Temiamo che forse abbiano ragione, perché non riusciamo a trovare
un'altra spiegazione razionale.
Oggi appare evidente un paradosso enorme: viviamo in un mondo nel quale la tecnologia permette di
far comunicare le persone che si trovano da parti opposte del mondo, eppure stiamo creando un mondo
diviso sempre più da barriere che allontanano tra di loro gli uomini dal punto di vista umano, ideologico
e culturale. Sembra assurdo eppure, ormai, avremmo dovuto imparare dalla storia che questo non fa
altro che creare dei danni.
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28 NOVEMBRE 2018 – FINALMENTE A BERLINO
Una volta giunti a Berlino, dopo un lungo viaggio durato oltre 16 ore, abbiamo attraversato, nella parte
occidentale della capitale tedesca, il quartiere di Charlottenburg; in questa parte della città abbiamo
notato un paesaggio urbano differente da quello dell’ex-Berlino Est, in quanto più sviluppato e nel quale
sono presenti strutture come teatri, centri commerciali, negozi di ogni genere e abitazioni con stile
architettonico del secondo dopo guerra: quest’ultimo aspetto è riconducibile allo sviluppo portato dagli
americani durante gli anni della guerra fredda. Proseguendo per Bundesstraße, un lungo viale nel quale
è possibile scorgere la Colonna della Vittoria, ci dirigiamo verso il quartiere dove sono ubicati gli uffici
dei deputati del parlamento tedesco e le sale conferenze: sono edifici
dalle strutture moderne, caratterizzate dalla presenza di enormi
vetrate necessarie a trasmettere al popolo la “trasparenza” delle
attività governative. Questi palazzi sono fondamentali per i lavori
parlamentari.
Successivamente abbiamo costeggiato il fiume Sprea, che oggi taglia il quartiere parlamentare, mentre
alcuni decenni fa separava la parte est da quella ovest della città. Il ponte che scavalca il fiume, costruito
negli anni ‘90, oltre ad avere un’utilità pratica, ha anche un significato
simbolico: ricollega e riallaccia le due parti divise della città. La
struttura collega il primo edificio al Mary Elisabeth, un’enorme
struttura moderna, all’interno della quale è presente una delle
biblioteche parlamentari più grandi al mondo; costeggiando il fiume
Sprea, prima di arrivare al Bundenstag, notiamo diverse croci, situate
lungo la linea ove sorgeva una parte del Muro, le quali indicano e
ricordano ai posteri quanti sono morti nel tentativo di oltrepassare
questa barriera fisica ed ideologica; altri memoriali sono presenti nelle
vicinanze ed è possibile riconoscerli per le caratteristiche croci bianche.
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Successivamente siamo arrivati davanti alla sede del parlamento tedesco, situato a Bonn dal 1949 al
1990. Il palazzo del Reichstag, parzialmente distrutto durante la seconda guerra mondiale, fu poi
ricostruito in modo più moderno; soprattutto ne fu ricostruita la cupola e dall’inizio del secondo
millennio è la sede del Bundestag. Il lavoro di restauro e la creazione di una nuova cupola furono attuati
dall’architetto Norman Foster il quale volle che la cupola fosse trasparente e totalmente visitabile, in
modo che da essa fosse possibile osservare quanto accade all’interno del parlamento. Nei pressi
dell’entrata del Reichstag troviamo il più importante memoriale edificato per ricordare le vittime della
dittatura: vi sono incisi in piastre di metallo i nomi dei deputati assassinati e perseguitati, in totale 96.

Davanti al parlamento era prima presente la Colonna della Vittoria, uno dei monumenti più famosi di
Berlino, costruita per commemorare la vittoria della Prussia nella guerra prussiano-danese; fu poi nel
1938-39 spostata dai nazisti all’interno del parco in modo che fosse possibile vederla dalla porta di
Brandeburgo. Sul lato del Parlamento, all’interno del Parco Großer Tiergarten è presente il Memoriale
per rom e per i sinti, assassinati durante l’olocausto. Il memoriale è formato da una piscina rotonda con
all’interno un triangolo che simboleggia il marchio dato agli internati di queste etnie nei campi di
concentramento e di sterminio. All’interno del triangolo è posto tutti i giorni un fiore nuovo ed è udibile
una musica di violino.
Successivamente siamo passati dalla Porta di Brandeburgo che si
trova sul lato occidentale di Pariser Platz: è uno dei monumenti più
famosi della Germania ed è considerato il simbolo della città di Berlino:
risale alla fine del 1700 e la sua costruzione fu commissionata dal re
Federico Guglielmo II di Prussia, in segno di pace; è in stile neoclassico
ed è ispirata all’ingresso dell’acropoli di Atene. La quadriga posta sopra di essa fu ripresa dai tedeschi ai
francesi nel 1814 e venne aggiunta ad essa una croce di ferro. La Porta fu bombardata e distrutta per
poi essere ricostruita nel dopoguerra insieme alla quadriga. Da ricordare che prima a Berlino erano

5

“Dal muro ai muri. La ricchezza nella diversità e il futuro dell’Unione Europea”

presenti ben 14 porte che, con l’espansione della città, nell’800 furono abbattute insieme alle mura:
rimase in piedi solo quella di Brandeburgo. Nelle vicinanze si trovano
diverse ambasciate tra cui quella americana, russa ed inglese. Questo
simbolo nazionale è raffigurato nella moneta tedesca da 50 centesimi
di Euro. La porta inoltre non è stata sempre visibile, in quanto nascosta
per tanti anni dal muro di Berlino, che passava a due passi dalla stessa.
Successivamente abbiamo visitato il Memoriale dell’Olocausto, costruito per ricordare gli ebrei
assassinati d’Europa durante il periodo nazista e durante la seconda guerra mondiale: è composto da
2711 blocchi o steli in calcestruzzo di altezza variabile, che sono adagiati su un pavimento irregolare,
che sembra formare delle vere e proprie onde; percorrendo il perimetro del Memoriale o addentrandosi
all’interno, tra i blocchi, si percepiscono diversi e mutevoli effetti ottici ed acustici. Nel sotterraneo è
presente un centro di documentazione. Fu pensato e progettato da Peter Eisenman, un architetto
statunitense, il quale lo intese come un’arte astratta senza un vero e proprio significato simbolico. Il
Memoriale fu ultimato nel 2004 e aperto al pubblico nel maggio 2005. Il Memoriale è stato oggetto di
diverse discussioni e dibattiti, in quanto, presso lo stesso o al suo interno, si sviluppò presto una vivace
vita quotidiana: doveva rimanere un luogo di silenzio o poteva essere vissuto come una qualsiasi realtà
urbanistica della città di Berlino? L’architetto stesso sostenne che fosse giusto che il Monumento
rappresentasse un luogo di vitalità.

Nelle vicinanze, lungo Gertrud Kolmar Straße, è presente il terreno, oggi adibito a parcheggio, sotto il
quale sorgeva il bunker sotterraneo dove Hitler si suicidò.
Sempre vicino al Memoriale, attraversando Ebertstraße ed entrando nel parco Großer Tiergarten, è
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anche possibile scorgere il Memoriale agli omosessuali perseguitati e assassinati dal nazismo, vittime
non riconosciute ufficialmente e per anni dimenticate, soltanto nel 1985 sono state ricordate come un
“gruppo di vittime” dal presidente Richard Von Weizsacksen. Anni dopo, nel 2003 il Bundestag approvò
la costruzione di un memoriale a Berlino: lo stesso, edificato nel 2008, è composto da un cuboide di
cemento, nel cui centro è presente un buco dentro al quale si può vedere un cortometraggio con
protagonisti due uomini che si baciano.
Nel tardo pomeriggio abbiamo visitato le strade più importanti del
centro di Berlino; siamo passati davanti al palazzo dell’università
Humboldt, dove hanno studiato Einstein, Marx, Goethe e diversi
premi Nobel; ci siamo diretti all’Isola dei Musei, attraversando la
famosissima Strada dei Tigli che collegava il palazzo reale alla
porta di Brandeburgo; lungo l’asse viario si possono scorgere la
statua equestre di Federico il grande e Bebel platz, la piazza fatta costruire dal re prussiano Federico II,
grazie al quale la Prussia divenne una potenza a livello europeo nel ‘700; lo stesso monarca fece erigere
qui il teatro lirico, uno dei tre teatri d'opera statali di Berlino, e la prima chiesa cattolica in una città
protestante: oggi è la cattedrale di Berlino; ad angolo con il palazzo dell’università sorge la Biblioteca
Reale in stile rococò.
Nel 1933 in questa piazza ci fu il rogo di 20.000 libri, durante il quale gli studenti nazisti bruciarono i libri
di Marx e di altri scrittori non graditi al regime nazista. Al centro della piazza oggi c'è un memoriale, il
Bibliotek: è, in sostanza, una stanza sotterranea piena di scaffali, vuoti, che possono raccogliere appunto
i 20.000 libri bruciati. Sorge sotto il livello della piazza ed e
possibile osservarla da una lastra di vetro: appare come una
specie di camera sepolcrale. Accanto alla lastra di vetro abbiamo
notano una targa con la famosa citazione di Heinrich Heine, un
poeta tedesco vissuto nel 1800, che appare una vera e propria
profezia della violenza nazista: essa recita testualmente

“Dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen”
(Là dove bruciano i libri finiscono per bruciare anche gli uomini”).
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Completate le visite guidate del primo giorno, ci siamo resi conto del fatto che davvero Berlino non è
una città come tutte le altre: pur essendo stata la capitale del nazismo e “complice” della politica di
potenza e di sterminio di Hitler, essa oggi non nasconde il terribile passato né sembra aver dimenticato
le ferite e le violenze inferte durante gli anni del regime nazista; i berlinesi, partendo proprio dal terribile
passato, cercano, attraverso il ricordo e la costruzione di innumerevoli memoriali, che oggi sono parte
integrante della città, di insegnare al mondo, in modo che la storia non si possa mai più ripetere. La
prima ad aver imparato dalla Storia è la stessa Berlino, metropoli che, appunto, al giorno d’oggi può
vantarsi di essere una delle città più libere e aperte al mondo, città simbolo per il riconoscimento dei
diritti civili e della diversità, che non solo è accettata ma bensì integrata. Siamo, infine, stati anche
fortemente colpiti dalla numerosa presenza di cantieri all’interno della città: questi ultimi solo la prova
del fatto che Berlino, pur essendo una città all’avanguardia, sia costantemente in una fase di
cambiamento ed evoluzione.
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29 NOVEMBRE 2018 – I “MURI” DI BERLINO
Il secondo giorno abbiamo visitato la zona di Bernauer Straße, dove sorge il Memoriale del Muro e dove
correva parte dello stesso, teatro di numerosi tentativi di fuga, oggi luogo adattissimo per chi voglia
conoscere meglio la storia della Berlino divisa. È proprio in Bernauer Straße, luogo apparentemente
anonimo ed insignificante, che abbiamo incontrato la guida, che ci ha illustrato le vicende legate al
famigerato Muro di Berlino.

Le cause della sua nascita sono state molteplici:
1. La guerra fredda. Dopo la fine della seconda guerra mondiale tra le due grandi potenze di quel
momento, Unione Sovietica e Stati Uniti, si crearono conflitti che portarono ad una guerra, non
più combattuta con soldati nei campi di battaglia, ma basata su minacce e su paure, legate al
possibile lancio di missili nucleari, puntati sui rispettivi avversari.
2. La divisione di Berlino. Terminata la seconda guerra mondiale, le quattro potenze vincitrici
vollero una parte della Germania e, nello specifico, di Berlino, in quanto chi avesse controllato
Berlino avrebbe controllato la Germania e chi avesse controllato la Germania avrebbe
controllato l'Europa.
America e Unione Sovietica lottarono, quindi, per accaparrarsi la Germania, decidendo di dividerla a
metà fra i due stati: la parte ovest fu data agli Americani, che vi instaurarono una repubblica federale,
ad est, invece, vi si stabilirono i Sovietici che crearono la Repubblica Democratica Tedesca.
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Sfortunatamente per i berlinesi, Berlino non si trovava al centro della Germania, ma distava centinaia di
chilometri, verso est, dalla linea di confine tracciata dai paesi vincitori; così le potenze decisero di
dividersi anche la città: nella parte occidentale si insediarono gli Americani, gli Inglesi ed i Francesi, ad
Est i Sovietici: questo significava che la metà degli alleati era completamente circondata dal dominio
sovietico.
Quindi, i problemi per la città e per i suoi cittadini iniziarono dopo il 1949, quando vennero istituite
rispettivamente la Repubblica Federale e la Repubblica Democratica. I due stati avevano modelli culturali,
economici e sociali differenti, che dipendevano dagli stati che le controllavano.
La parte orientale ereditò, in pratica, il sistema di governo sovietico (che era comunista), basato su
un’economia gestita centralmente dallo stato, così da favorire la classe dei lavoratori. Nella Berlino
dell’Est, come in tutti i paesi del Blocco sovietico, i lavori manuali erano pagati di più, gli affitti delle case
si abbassarono e i prezzi dei prodotti divennero accessibili per tutti. Tuttavia, ben presto gli abitanti
incominciarono a sentirsi “soffocati”: chi studiava non aveva un futuro in un sistema fortemente
gerarchizzato e centralizzato, dove ogni individuo aveva diritto ai beni primari, ma dove aveva perso ogni
libertà; così, un numero sempre maggiore di uomini si spostò dalla parte orientale verso ovest, dove
c'era molta più ricchezza, grazie anche agli approvvigionamenti costanti provenienti dall’America.
Nella parte est iniziarono a mancare medici, ingegneri e, quindi, la parte orientale incominciò ad
impoverirsi ed il livello della cultura iniziò ad abbassarsi; gli stessi artisti, non potendo esprimersi
liberamente, preferivano emigrare; in più, i cittadini venivano tutelati solo se erano legati al partito
comunista e la stessa Chiesa venne condannata. La gente cominciò ad emigrare: ogni giorno
mediamente 3000 cittadini passavano dall’est verso l’ovest. Questa fuga di persone continuò e negli
anni la popolazione della città si dimezzò. Inoltre, Berlino rappresentava un anello debole per l’Unione
Sovietica, in quanto molti cittadini dei paesi orientali riuscivano a trasferirsi in occidente passando
proprio da Berlino, oltrepassando la linea bianca che separava la parte orientale da quella occidentale.
Per evitare altre fughe, la notte del 13 agosto del 1961 (notte tra sabato e domenica) iniziò ad essere
costruito quello che poi diventò un vero e proprio incubo per migliaia di uomini, incubo durato ben 28
anni. In una notte vennero stesi 40 chilometri di filo spinato, furono mobilitate le truppe su tutto il
confine, bloccando, di fatto, tutti coloro che volevano andare ad ovest per qualsivoglia motivo (lavoro,
visitare la famiglia, ecc.). Qualche giorno dopo, grazie all’arrivo a Berlino di migliaia di soldati delle
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truppe sovietiche, al posto del filo spinato spuntò un muro in cemento armato e costituito da lamiere di
ferro. Il muro correva per ber 156 Km, “accerchiando” tutta la parte occidentale della città, come in una
morsa, in modo da non consentire più il transito nella parte occidentale della città, sia ai cittadini
berlinesi dell’Est sia a quanti provenivano dai Paesi dell’orbita sovietica.
Il muro era in realtà costituito da ben due muri: quello che dava
verso ovest era alto 3.60 metri, con la cima arrotondata per
rendere pressoché impossibile una presa aderente qualora si
fosse tentato di scavalcarlo, un poco più basso quello sul versante
orientale e dipinto di bianco, in modo da far risaltare le sagome
di quanti si fossero avvicinati: in mezzo nacque la tristemente
famosa fascia di terra e sabbia, definita “striscia della morte”.
Per i cittadini che avessero voluto trasferirsi nella parte
occidentale, la fuga sarebbe stata molto difficile, quasi
impossibile: anche se si fosse superata, incolumi, la prima
barriera, si sarebbe stati poi colpiti a morte dai soldati, pronti a
sparare

per

uccidere,

che

controllavano

il

territorio,

costantemente illuminato, da 302 torrette; inoltre, nella striscia
di mezzo erano presenti mine antiuomo, anticarro e filo spinato.
Sul terreno venne stesa della sabbia rastrellata, in modo da poter
seguire più facilmente le tracce di chi cercava di fuggire e vennero
disseminati dei conigli, che, con i loro movimenti, avrebbero
involontariamente potuto avvisare i cecchini di eventuali tentativi
di fuga.
Il confine, che per le persone dell’Ovest rappresentava quasi la normalità, tanto che i bambini ci si
fermavano davanti per giocare, per gli abitanti dell’Est personificava la prigionia e la morte. Uomini e
donne, giovani e vecchi, quindi, cercarono in ogni modo di oltrepassarlo: il desiderio di fuggire dal
regime e il desiderio di libertà per molti cittadini dell’Est fu più forte della paura di morire. Subito dopo
la costruzione del muro ci furono le prime fughe, tentate proprio a Bernauer Straße; la mattina seguente
la gente si gettò dalle finestre delle case che, per ironia del destino, “cadevano” proprio sul confine:
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alcune stanze erano nella parte orientale e dalle finestre si accedeva alla parte occidentale.
Naturalmente alcuni riuscirono, come evidenziato da alcuni filmati mostrati, in una sorta di museo a
cielo aperto, a Bernauer Straße. Ma ci furono anche le prime vittime. Le finestre delle case vennero
immediatamente murate e le case presenti nella striscia vennero, in un primo momento, lasciate ai
residenti che, tuttavia, potevano circolare soltanto con permessi speciali, dovendo sottostare a rigide
regole, come il coprifuoco o l’impossibilità di portare parenti (solo di primo grado) senza prima averlo
richiesto; inoltre, le case venivano giornalmente controllate alla ricerca di rifugiati. In seguito, furono
abbattute e le famiglie sfrattate.
Con la costruzione del muro famiglie intere vennero divise e nessuno ebbe più il permesso di andarsene,
a parte i pensionati, poiché non lavorando, non erano utili all’apparato produttivo della DDR. Gli unici
che potevano viaggiare erano atleti e scienziati, perché dovevano rappresentare orgogliosamente il
mondo dell’Est al mondo occidentale; tuttavia, erano costantemente controllati con pressioni costanti
sulle famiglie. L’unico modo legale per andarsene era quello di chiedere l’espatrio, una pratica
comunque pericolosa, in quanto chi lo chiedeva diventava oggetto di controlli, minacce, più o meno
velate, e poteva sovente incontrare molteplici impedimenti e diverse problematiche (per esempio,
perdere il lavoro), in quanto considerato nemico dello stato: se veniva dato il permesso di espatrio,
spesso passavano anni dalla richiesta e si veniva avvisati al massimo due giorni prima.
Per oltrepassare il Muro, furono costruiti diversi tunnel,
oggi ricordati attraverso delle targhe/placche di metallo
piantate nel terreno lungo i percorsi seguiti dalle stesse
gallerie: vennero costruiti molti tunnel e spesso molte
famiglie riuscirono a salvarsi prima che il passaggio fosse
scoperto dal corpo di polizia. A volte i tunnel venivano
scavati da ovest verso est per permettere la fuga a quante
più persone fosse possibile; uno dei questi tunnel fu edificato nel 1985 e permise la fuga di 57 persone.
I morti a Berlino, legati alla presenza del Muro, durante il regime, furono 138:


100 tedeschi che tentarono la fuga;



8 soldati russi;



30 “casuali” (barboni che si avvicinavano troppo al muro, ubriachi, ecc.).
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Nell’estate del 1989 la situazione dell’Unione Sovietica si presentava davvero precaria e impoverita e,
di conseguenza, i sovietici iniziarono a perdere il controllo dei paesi del blocco comunista. In Ungheria
vennero aperte le frontiere e le famiglie dell’est, con la scusa delle vacanze, cominciarono ad
oltrepassarle. Il 9 novembre 1989, durante una conferenza stampa convocata per le 18:00, fu resa
pubblica da Günter Schabowski, funzionario del partito di Unità Socialista di Germania, la notizia che
era stato deciso che tutti i berlinesi dell’Est avrebbero potuto attraversare il confine con un appropriato
permesso, senza però che lo stesso funzionario desse ulteriori informazioni; il provvedimento, dato che
era stato preso poche ore prima della conferenza, sarebbe dovuto entrare in vigore nei giorni successivi,
dando, così, il tempo alle autorità sia di comunicare tale decisione alle guardie di confine sia di
regolamentare la procedura di concessione dei permessi. Alle 18,53 il corrispondente dell'Agenzia
Nazionale Stampa Associata (ANSA) da Berlino Est, Riccardo Ehrman, chiese da quando le nuove
“Reiseregelungen” (regole di viaggio) sarebbero entrate in vigore. Schabowski cercò inutilmente una
risposta nel foglio consegnatogli ma, non avendo un’idea precisa, disse che i provvedimenti sarebbero
entrati in vigore sin da quel momento. Tra lo stupore generale la notizia fece immediatamente il giro del
mondo. La frontiera si ritrovò a fronteggiare un’invasione di cittadini che voleva passare. La Russia si
fece immediatamente indietro e disse di ritirare le truppe. Il 9 novembre 1989 il muro di Berlino crollò
definitivamente e la sua caduta aprì, di fatto, la strada alla riunificazione tedesca, conclusasi il 3 ottobre
1990.
A Berlino, 29 anni fa, un muro che aveva diviso la città per 28 anni cadde; si disse che tale crollo avrebbe
posto fine a tutte le divisioni e a tutte le guerre. Abbiamo potuto, purtroppo, costatare che la storia
dell’Europa e del mondo è andata in modo differente.
Da allora le potenze internazionali hanno cercato di costruire un mondo di pace e di libertà, cercando
di abbattere altri muri, anche ideologici, consapevoli che non è facile accontentare tutti. Non sempre ci
sono riuscite. Un esempio odierno è certamente legato alla questione degli immigranti. La cosa che
personalmente ci preoccupa maggiormente è la disinformazione delle persone che molte volte mettono
in secondo piano o ignorano completamente le motivazioni che spingono tanti individui ad affrontare
viaggi mostruosi, a superare nuovi muri per raggiungere un briciolo di pace e di libertà. Tendiamo a
sottolineare, inoltre, che anche gli europei, e gli italiani in particolare, in passato sono emigrati in vari
paesi del mondo, per trovare lavoro, fortuna e condizioni di vita migliori. Il diritto alla libertà è un diritto
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di tutti e tutti ne devono poter godere, come cita l’articolo 13 della Costituzione Italiana e sanciscono
diversi articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (art. 1, 2, 14, 15, ecc.). In fondo,
l’emigrare è legato ad un istinto primordiale: qualsiasi individuo durante la propria vita cercherà di
raggiungere la libertà, se già non ne può godere, o condizioni di vita migliori. Lo Stato non può punire
l’esigenza della libertà: un esempio lampante ci viene proprio dalla Germania: infatti, non è prevista
alcuna punizione o aumento di pena per chi evade di prigione: sulle prime può sembrare un vero e
proprio ossimoro, ma la legge tedesca riconosce lo stimolo alla libertà come non punibile.
Bisognerebbe che alcuni uomini capissero che il mondo non è di loro proprietà e comprendessero che
chi si trova in difficoltà, nella parte del mondo in cui è nato, possa essere libero di spostarsi altrove,
senza sentirsi chiamare “straniero”. Alla base di queste considerazioni troviamo che il problema
principale, al giorno d’oggi, sia la mancanza di educazione: l’uomo non rispetta più gli altri, la natura e,
facendo così, neanche sé stesso.
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DAL MURO DI BERLINO AI MURI DI OGGI: DIBATTITO CON LO STORICO
Lo storico Gianluca Falanga ha trattato la tematica del ritorno dei muri, partendo, come avvenimento
simbolico, dal crollo del Muro di Berlino e giungendo, attraverso una serie di riflessioni argomentate, al
contesto attuale, analizzandone le cause e le problematiche. Ne è seguita un’accesa ed articolata
discussione.
Il ritorno dei muri è un
tema più che attuale e
che

interessa

tutta

l’Europa e non solo. A
distanza di quasi 30
anni dal crollo del Muro
di Berlino del 1989,
molti paesi hanno ristabilito tali frontiere, costruendone di nuove. Basti pensare alla barriera di
separazione, edificata dall’Ungheria al confine con la Serbia (2015), che ha l’intento di impedire, ad
eventuali emigrati provenienti dai Balcani, di entrare nel territorio magiaro; oppure al muro costruito
da Israele in Cisgiordania o a quello tra America e Messico.
Sorge spontaneo chiedersi il perché oggi ci si ritrovi a costruire dei muri, anche nel territorio europeo,
dopo aver assistito ad avvenimenti drammatici, e dopo lo slancio positivo scaturito dalla caduta del
Muro di Berlino, simbolo di abbattimento di tutti i muri fisici, ideologici e culturali.
Certamente, analizzando gli anni successivi all’89, accanto alla costruzione di nuovi muri, si sono
registrate scomparse di confini e di muri, come, per esempio, nella città italiana di Gorizia, al confine
con la Slovenia, oppure come nell’isola di Usedom, che un tempo era divisa tra Polonia e Germania:
oggi ci sono soltanto due pali, aventi colori delle bandiere dei rispettivi stati, a ricordare il vecchio
confine.
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Tuttavia, fatte poche eccezioni, appare evidente che oggi la società tenda a costruire nuove barriere,
materiali e culturali. Non è mai un unico fattore che porta ad un cambiamento così radicale nella vita
di tutti i giorni. Innanzitutto, si potrebbe pensare ai gruppi politici estremisti, statisticamente presenti
in tutti gli stati, anche se spesso minoritari, che spingono per fermare lo scambio culturale e allontanare
gli stranieri, favorendo i cittadini autoctoni; pressano il governo del proprio Stato con manifestazioni e
atti vandalici, che molte volte si connotano di idee ed atteggiamenti razzistici. Lo storico, a tal proposito,
ha preso in considerazione sia manifestazioni in Germania, dove si protestava, sottolineando che gli
stranieri rubavano il lavoro, sia gli atti vandalici razzisti compiuti da italiani contro la popolazione
slovena nella città di Gorizia, la stessa città nella quale qualche decina di anni prima si abbatteva il muro
che separava le due etnie.
Altri elementi, che hanno spinto alla ricostituzione dei muri, sono legati alle manifestazioni di protesta,
definite “primavere arabe”, che si sono svolte in molti paesi africani e medio-orientali, come Libia,
Egitto, Tunisia, Siria e Giordania: esse hanno creato grande instabilità e guerre civili che hanno avuto
come conseguenza la nascita di imponenti flussi migratori verso l’Europa.
L’Unione Europea, di fronte ad un problema così delicato e complesso, non è riuscita a comportarsi in
modo coerente, con i principii che sono alla base della sua costituzione, né i singoli Paesi hanno assunto
misure omogenee, unendosi e supportandosi vicendevolmente. Lo storico prende in considerazione il
caso dell’Italia che, per posizione geografica insieme alla Spagna e

alla Grecia, è la prima destinazione

di sbarco per i rifugiati politici e immigrati clandestini; nel nostro paese c’è un elevato malcontento per
l’afflusso dei migranti, sia per motivazioni politiche che culturali; non si pensa, tuttavia, che molte
persone non hanno intenzione di rimanere nella nostra penisola, bensì di proseguire verso il nord
Europa, utilizzano l’Italia solamente come “Stato d’appoggio”; inoltre, la loro incidenza demografica è
molto bassa, solo dello 0,2% rispetto ai cittadini italiani: eppure dagli italiani l’arrivo dei migranti è
percepito come un’invasione ed è considerato il primo dei problemi.
In generale, l’Europa non affronta l’immigrazione nel migliore dei modi, quasi girandosi di fronte ad un
problema/questione inevitabile: cerca di chiudere i confini agli emigranti, creando come effetto a
catena la chiusura dei confini anche tra paesi interni all’EU. Basta pensare alla convenzione di Schengen,
la quale permetteva a tutti i cittadini europei di circolare, liberamente e senza controlli, all’interno di
tutti i paesi europei, che è stata sospesa da molti paesi quali la Germania. Di tale politica abbiamo
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sperimentato le conseguenze, quando, arrivati al confine tra Austria e Germania, siamo stati
burberamente svegliati e controllati dai poliziotti tedeschi.
In conclusione, a circa 30 anni dalla caduta del Muro di Berlino, a seguito delle problematiche sopra
descritte, tutti i paesi dell’Europa si stanno lentamente allontanando tra di loro, innalzando muri e
barriere che hanno conseguenze negative per tutti i cittadini europei ed i singoli migranti.
Ritornando al Muro di Berlino, esistono molti filmati di persone che divise dalle persone che amavano,
familiari e amici, hanno cercato, anche attraverso tentativi a volte disperati, di oltrepassare il muro, in
alcuni casi anche perdendo la propria vita. Queste persone sono diventate eroi e suscitano in noi,
ancora oggi, forti emozioni al racconto delle loro storie; tuttavia, quando si pensa alla storia di un
rifugiato politico che scappa dalla guerra del suo paese e tenta, a rischio della propria vita, di
raggiungere l’Europa o un paese dove potere vivere godendo della pace e della libertà, sancite dalle
Dichiarazioni dei diritti umani, le persone non provano quasi più pena o empatia; anzi si adoperano
affinché le stesse persone vengano respinte e allontanate. È proprio il contrario di quello che accadeva
al tempo del Muro di Berlino, quando gli occidentali facevano il tifo e si adoperavano affinché i tentativi
di fuga degli abitanti della Berlino Est, che fuggivano dalla fame e dalle ristrettezze, riuscissero nel loro
intento.
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30 NOVEMBRE 2018 – LA RICCHEZZA NELLA DIVERSITÀ

Il 30 novembre ci siamo recati presso la sede del
parlamento tedesco, il Bundestag. Siamo arrivati nei pressi
dell’edificio di prima mattina, in un’alba freddissima; ci ha
accolti un cielo sfumato di rosa che ne esaltava la struttura
e la sua parte più suggestiva, la cupola di vetro e di acciaio,
che è situata sopra l’aula parlamentare. Superati i
controlli, siamo finalmente entrati.
Lungo il perimetro interno della cupola è presente un camminamento a spirale dal quale si possono
osservare i principali edifici e monumenti della capitale tedesca. Proseguendo sulla rampa, abbiamo
scorto in lontananza la Torre in granito nero, innalzata in
occasione del 750° anniversario della nascita della città di
Berlino (1987); subito dopo abbiamo osservato “Lo
spilungone”, la torre radiofonica, costruita nel 1926, che
sorge al centro del comprensorio turistico, nel quale si
svolge ogni anno il salone dell'agricoltura. Guardando
verso sud si vede l’immensa distesa verde del parco
Tiergarten, il quale venne inizialmente concepito nel 1525 come una tenuta da caccia e in seguito
trasformato in un parco pubblico: al centro del giardino è presente il monumento sovietico in bronzo,
costruito in occasione dell'anniversario della Rivoluzione Russa, per commemorare i soldati sovietici
caduti durante la battaglia di Berlino. Lungo il perimetro del Tiergarten possiamo vedere la famosissima
Porta di Brandeburgo che fu costruita seguendo i modelli greci, in stile neoclassico: questa porta è
l’unica porta cittadina d'epoca intatta e ora è l’emblema di Berlino e il simbolo tedesco per
antonomasia, conosciuto in tutto il mondo. In mezzo ai palazzi spicca, nelle vicinanze di Alexanderplatz,
la torre della televisione di Berlino, utilizzata per le antenne trasmittenti radiotelevisive, ma anche come
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punto di riferimento per orientarsi nella città, in quanto visibile ovunque grazie alla sua altezza di 368
m. A seguire troviamo il duomo di Berlino, la principale cattedrale della Germania, ricostruita nel 1894
dall’imperatore Guglielmo II e poi distrutta nuovamente durante la seconda guerra mondiale e riaperta
nel 1993. Dall’alto della cupola è possibile anche osservale una grande costruzione a forma di
parallelepipedo: è l’ospedale universitario della Charité; esso fu inizialmente costruito come lazzaretto
per gli appestati in previsione di un’eventuale pestilenza bubbonica e poi convertito in un complesso
universitario. Continuando a salire, seguendo il camminamento a spirale è possibile riconoscere una
delle tante strutture avveniristiche della città: la stazione centrale, inaugurata nel 2006, che oggi è una
delle più grandi stazioni ferroviarie europee.
Di fronte al Parlamento sventola la bandiera tedesca, composta dai colori nero, rosso e oro, i quali
rappresentano simbolicamente la lotta per uno stato parlamentare, per l'unità e per la libertà.
Al centro della cupola svetta la maestosa struttura portante, ricoperta di specchi, appositamente
inclinati, che indirizzano la luce solare nella sottostante aula parlamentare.
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Anche l’interno dell’edificio si caratterizza per la presenza
preponderante del vetro: infatti, come per gli edifici che
ospitano gli uffici dei deputati del parlamento tedesco e
le sale conferenze, la presenza di enormi vetrate
trasmette al popolo tedesco l’esigenza di “trasparenza”
da parte dei rappresentanti del popolo. Normalmente il
Bundestag si riunisce 22 settimane all'anno e i
parlamentari vengono eletti dai cittadini tedeschi ogni 4 anni.
La seconda tappa della mattinata è stata la visita dell’Halter St.-Matthäus-Kirchoff, il cimitero storico di
Berlino, tappa che ben si è inserita nel nostro viaggio, alla ricerca della ricchezza nella diversità. Il
cimitero, costruito tra fine Ottocento e i primi del Novecento, durante il secondo conflitto mondiale fu
sottoposto ai bombardamenti degli alleati su Berlino; tuttavia, le bombe non lo rasero completamente
al suolo, ed esso ha continuato ad essere un importante luogo di sepoltura nella città berlinese.
Il cimitero, ad un primo impatto, si è presentato ai nostri occhi come un grande ed ordinato giardino,
con alberi e aiuole, nel cuore di Berlino. In realtà, la visita guidata ci ha consentito di scoprire ben altro.
Entrando, tanto per fare un esempio, abbiamo notato il Friedhofscafé, il “Caffè nel Cimitero”, con
annessa fioreria, il primo ad essere stato realizzato in Germania: qui tutti i venerdì si “celebra” un
defunto dopo le sue onoranze; infatti, è d’obbligo in Germania che i parenti e gli amici del congiunto
dipartito si riuniscano per un caffè e una fetta di torta, in quanto in Germania la morte stessa è
importante, perciò anche nel pianto va festeggiata con un caffè. A differenza dall'Italia dove il defunto
viene seppellito e celebrato solo per tre giorni, in Germania viene utilizzato un mese intero per onorare
il defunto, tra requiem e malinconiche riflessioni. Inoltre, l’Halter St.-Matthäus-Kirchoff conserva i resti
di tanti personaggi celebri, tramandando nel tempo storie e vicende. Il cimitero era, infatti,
originariamente luogo di sepoltura di artisti, ministri, letterati e funzionari, già al tempo di Otto Von
Bismarck. Con lo scoppio della Grande Guerra divenne luogo di sepoltura anche di ufficiali aristocratici
vittime del conflitto: sul viale principale del cimitero, che sale in direzione di Schöneberg, infatti, si trova
una lapide tombale posta in memoria dei caduti del 1914-1918, che li ricorda come eroi.
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In esso è anche sepolta buona parte della famiglia Grimm (4 lapidi
nere per i fratelli, una bianca per la sorella), finalmente ricongiunta;
nel luglio del 1944 il cimitero divenne il luogo di sepoltura di Claus
Schenk Graf von Stauffenberg, alto ufficiale tedesco, giustiziato per
aver attentato alla vita di Hitler.
Tuttavia, non sono presenti solo i grandi eroi o famosi personaggi del passato. Il cimitero conserva
anche i resti di tanti uomini e di numerose donne che, con le loro vicende, sono diventati simboli di
resistenza civile, e di lotta per acquisizione dei diritti civili, come quello alla sepoltura, degli omosessuali
e dei bambini morti prima di nascere.
Per quanto concerne i primi, bisogna ricordare che lo sterminio degli omosessuali nei lager di Hitler
servì alla loro successiva accettazione ed integrazione nella società berlinese nel periodo post-bellico;
tuttavia, la diffusione dell’Aids, considerata la peste dei gay, rimise in discussione i diritti acquisiti dagli
omosessuali, che vennero nuovamente ghettizzati, tanto che neanche i becchini andavano a prendere
i cadaveri, per paura di un contagio: si temeva allora di essere contagiati, respirando soltanto l’aria di
casa del morto. Dove seppellire questi uomini, considerati appartenenti a una società minore?
Ci pensarono le tre Drag Queen, protagoniste della scena gay berlinese
(Melitta, Ovo Maltine e Pepsi Boston) a cambiare in positivo gli eventi.
Esse occuparono il cimitero St. Matthaus, usando tombe e mausolei di
aristocratici per seppellirci amici e compagni morti di Aids, comprese
loro stesse: un gesto di resistenza forte per spingere il governo
cittadino a considerare anche gli omosessuali. Oggi Ovo Maltina è
seppellita proprio nel cimitero di St.-Matthäus-Kirchhof e il suo
compagno, per starle vicina, ha comprato con i risparmi di una vita le
vecchie latrine che furono trasformate proprio nel Friedhofscafé, il
“Caffè nel Cimitero”.
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Un’altra battaglia venne svolta nel cimitero di St.-Matthäus-Kirchhof a favore dei bambini mai nati, che
non venivano nemmeno considerati esseri umani dalla
legge tedesca e quindi non erano soggetti a sepoltura e al
culto dei morti. I bambini vennero sepolti nel giardino
degli Sternkinder (“Bimbi-stella”), ottenendo l'eterno
ricordo, come eroi di un racconto, e riposando accanto ai
fratelli Grimm, maestri di fiabe, storie che hanno sempre
(o quasi) un lieto fine ed una morale positiva.
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SPETTACOLO “IL MURO” DI MARCO CORTESI E MARA MOSCHINI
A distanza di qualche giorno dal ritorno dal viaggio a Berlino, abbiamo avuto l’occasione di assistere ad
uno degli spettacoli più toccanti, a parere nostro, riguardanti le vittime del muro, uomini e donne che
hanno provato invano a fuggire o che ce l’hanno fatta. In particolare, gli attori hanno raccontato due
storie, interpretandone i protagonisti. Prima di iniziare lo spettacolo, Cortesi ci ha informato, sempre in
maniera teatrale, sugli avvenimenti che portarono, prima, alla “spartizione di Berlino”, poi alla sua
divisione ed infine alla costruzione del famigerato Muro.

PRIMA STORIA
La prima storia trattava di uno degli incidenti più famosi legati al muro ovvero l’uccisione di un ragazzo
al quale fu dedicata una targa celebrativa. Il giovane in questione era Peter Fechter, colui che aveva
scelto la libertà:
Era una giornata come le altre per tutti, tranne che per Peter, era al settimo cielo
perché aveva appena dichiarato il suo amore alla ragazza che gli piaceva. Quel giorno
si sarebbero dovuti incontrare, lui non vedeva l’ora; preso dall’eccitazione, incominciò
a pedalare a più non posso, ma, una volta arrivato al confine con l’ovest, si rese conto
che la normale striscia bianca era sparita. Al suo posto vide un ammasso di filo spinato
e dall’altra parte c’era lei, la ragazza per la quale lui avrebbe fatto di tutto, in lacrime.
Quando Peter provò ad avvicinarsi al limite uno dei soldati lo fermò con un colpo del
calcio dell’arma di ordinanza dritto nello stomaco mentre gli urlava: “vattene da qui, è
così che vuoi morire”. Rialzatosi su due piedi, riprese la bicicletta e cominciò a pedalare
parallelamente al filo spinato alla ricerca di un varco. Era una gara impossibile da
vincere: quando sembrava che finalmente il filo fosse terminato ecco che un'altra
distesa di chilometri si stendeva davanti ai suoi occhi. Passò un anno da allora. Peter
lavorava come operaio edile, come la maggior parte delle persone di Berlino Est, ma la
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sua mente era altrove, particolare che il suo migliore amico non poteva non notare. I
due, quindi, progettarono la fuga, abbastanza semplice, poiché una delle finestre che
dava verso il primo muro non era stata ancora chiusa. Saltare il primo muro, correre a
perdifiato e superare il secondo muro ancora più alto, facile no? Durante una pausa i
due ne approfittarono per sgattaiolare via e mettere in atto il loro folle piano.
Arrivarono alla finestra, non c’era altro da aggiungere: oltre quel salto c’era la libertà
oppure la morte. I due si lanciarono e, una volta a terra, cominciarono una corsa per la
salvezza: bisognava solo superare il secondo muro. Il compagno, con un balzo, saltò sul
muro più alto, ma, allo stesso tempo, un grosso rimbombo fece tremare i loro cuori. Un
colpo di fucile era partito, poi il secondo e anche il terzo e così via. Peter era fermo
immobile, davanti a lui, l’amico di una vita che gli tendeva una mano, gridandogli di
aggrapparsi, tra urli e lacrime amare di chi aveva già compreso cosa sarebbe successo
da lì a poco. Peter cadde a terra, accasciandosi in posizione fetale: non era ancora
morto, ma stava soffrendo e non ce l’avrebbe fatta. Bisognava aiutarlo, ma nessuno
faceva niente: i soldati dell’est non avevano l’ordine di agire, men che meno quelli
dell’ovest. Mentre i cittadini dell’ovest tentavano di fermare il compagno dal fare una
pazzia, cercando di salvare il suo amico, Peter si spegneva lentamente.
Dopo circa un’ora il corpo esanime di Peter giaceva tra le braccia di un soldato, ed ora lì, dove è morto
agonizzante, possiamo trovare una targhetta con incise la data di nascita e quella di morte, oltre che i
sogni di un diciottenne che cercava solo la propria libertà, e che ha fatto di tutto per la donna che
amava.

SECONDA STORIA
La seconda storia presenta un’impresa di carattere molto più intraprendente.

È la storia di chi non si

arrende mai e di chi non si ferma per poter proteggere ciò che ama. Il protagonista è Hans Weidner,
autista invalido di guerra:
Quando sei un invalido come Hans tutti ti guardano in modo particolare; perfino i
bambini si prendevano gioco di lui, ma sua moglie lo riportava sulla retta via, facendogli
capire che in realtà non lo conoscevano affatto. Era così, infatti, perché Hans era più di
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quello che dava a vedere. Aveva anche un sogno, voleva tornare a guidare, e così fece:
un giorno andò in un negozio di veicoli e quando lo vide non esitò a comprarlo. Era il
più brutto, grosso e pesante autobus mai realizzato delle fabbriche tedesche, si
chiamava Vomag e il suo motto era “er hat nie aufgehört”, cioè “non si ferma mai”. Da
quel giorno Hans girò con il suo autobus vecchio e arrugginito, fornendo l’unico
trasporto possibile a Berlino est. Nonostante tutto, continuava ad essere deriso, anzi le
provocazioni sembravano aumentate. La gente gli rideva dietro, era la persona che
aveva speso i risparmi della vita per uno stupido e vecchio autobus. Hans, invece, ne
andava fiero: quando lo mostrò per la prima volta alla figlia, lei gli disse: “Papà, sembra
un carro armato”. Come tutte le cose belle, ad un certo punto gli eventi iniziarono a
prendere una brutta piega. Quando la polizia segreta scoprì l’autobus di Hans cercò di
fargli capire che doveva fermarsi, oppure doveva lavorare per loro, ma lui non voleva.
Già troppe volte aveva lasciato correre senza fare niente, come quella volta nella quale
la polizia uccise il figlio della vicina che abitava di fronte. Hans assistette a tutta la scena
dallo spioncino della porta: vide quando i poliziotti entrarono, quando il ragazzo fu
colpito più volte, le lacrime della madre, il ragazzo che non si muoveva più. Questa volta
sarebbe stato diverso, nessuno lo avrebbe fermato, poi le parole della figlia gli
risuonarono in mente: “Papà, sembra un carro armato”. Ecco come avrebbero fatto a
fuggire. Con l’aiuto di un vecchio amico, Hans decise di corazzare il suo autobus con
lamiere di acciaio su tutti i fianchi, lasciando solo uno spiraglio nel parabrezza per
vedere la strada: creò un ariete abbastanza potente da sfondare muri in cemento
armato rinforzato. Coprì le ruote con lamiere per proteggerle dai proiettili e diede una
sistemata al motore. Il carro armato era pronto a partire! Durante una forte nevicata,
al calare del sole Hans e il suo collega caricarono le famiglie dietro i sedili, e si
prepararono a partire. Successe tutto in un attimo, Hans accese il motore e iniziò ad
accelerare, tonnellate di peso si stavano mettendo in movimento e mano a mano che
si andava avanti la velocità aumentava. I soldati non si accorsero nemmeno di quello
che stava accadendo, mentre piano piano una sagoma informe si stava delineando sul
fondo della strada. All’improvviso l’autobus sbucò dalla nebbia, fu dato subito l’ordine
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di sparare, ma i proiettili scalfivano soltanto la corazza esterna del veicolo. Ad un certo
punto un enorme botto sulla parte sinistra dell’automezzo, un rumore che Hans
conosceva bene: una delle ruote era scoppiata. Il compagno gli urlava di fermarsi, che
era finita, che sarebbero morti. Ma Hans non voleva. Non doveva più scappare, ora
poteva solo lottare per ciò che amava. Premette l'acceleratore con tutta la forza che
ebbe in corpo e sfondò così la prima barricata e poi la seconda e la terza; si riusciva già
ad intravedere l’ultimo muro quando un'altra gomma esplose. Hans però non ne voleva
sapere di arrendersi, gridò con tutta la sua forza, premette ancora più forte e sfondò
l’ultimo muro.
Vomat “non si ferma mai”.
Quel giorno due famiglie fuggirono dalla loro prigione, con la forza di volontà di chi non si arrende mai,
e con l’autobus più brutto, grosso e pesante mai fabbricato.

CONCLUSIONE
I due attori, dopo averci regalato emozioni con le due narrazioni, ci hanno voluto salutare,
raccontandoci un piccolo aneddoto legato al loro viaggio improntato alla ricerca di dettagli sulle storie
che hanno poi drammatizzato. Sono venuti in contatto con un anziano docente di matematica che ha
detto loro, sintetizzando, queste parole:
Non possiamo decidere quando nascere né quando morire, ma possiamo decidere
quello che facciamo durante la nostra vita: il trattino che si frappone, quel trattino tra
la data di nascita e quella di morte, lo riempiamo noi. I muri interiori che ognuno di
noi ha, le paure di non riuscire a realizzare i nostri sogni, il timore di essere giudicati,
le pareti, che bloccano la nostra fantasia, le nostre passioni e la realizzazione della
serenità e della felicità delle persone, vanno abbattuti per diventare ciò che
desideriamo essere.
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