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1) IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO: IRIS TOGNON 
 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

LINGUA E LETTERE ITALIANE DONATELLA RABITI f.to (Donatella Rabiti) 

STORIA ED ED. CIVICA DONATELLA RABITI f.to (Donatella Rabiti) 

INGLESE SILVIA MILANESI f.to (Silvia Milanesi) 

MATEMATICA E COMPLEMENTI CARLA COSTA f.to (Carla Costa) 

SISTEMI AUTOMATICI 
ROBERTO VERSARI 

(Coordinatore) 
f.to (Roberto Versari) 

ELETTROTECNICA ED 

ELETTRONICA 
CONCETTA SARACINO f.to (Concetta Saracino) 

TECN. E PROG. DI SISTEMI EL. 

ED EL. (TPSEE) 
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 LUIGI NAVACCHIA f.to (Luigi Navacchia) 

LAB. TPSEE LUIGI NAVACCHIA f.to (Luigi Navacchia) 

LAB. SISTEMI LUIGI NAVACCHIA f.to (Luigi Navacchia) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO IRIS TOGNON f.to (Iris Tognon) 

 
In neretto sono indicati i docenti membri della Commissione d’Esame. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) ELENCO DEI CANDIDATI 
 

La tabella riporta l’elenco dei candidati interni in ordine alfabetico.  
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N. ALLIEVO 
1 omissis 

2 omissis 

3 omissis 

4 omissis 

5 omissis 

6 omissis 

7 omissis 

8 omissis 

9 omissis 

10 omissis 

11 omissis 

12 omissis 

13 omissis 

14 omissis 

15 omissis 

16 omissis 

17 omissis 

18 omissis 

19 omissis 

20 omissis 

21 omissis 

22 omissis 

23 omissis 

24 omissis 

25 omissis 

26 omissis 

27 omissis 

 
 
Non vi sono candidati esterni ammessi all’Esame di Stato in quanto i privatisti che hanno presentato 

domanda dovranno sostenere i test di idoneità a luglio 2020, come stabilito da circolare ministeriale. 
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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 intervenire nel miglioramento della qualità dei 

prodotti e nell’organizzazione produttiva delle aziende; 

 pianificare la produzione dei sistemi progettati, descrivere e documentare i progetti esecutivi e il 

lavoro svolto, utilizzare e redigere manuali d’uso e utilizzare strumenti di comunicazione efficace e le 

capacità di lavoro di squadra per operare in contesti organizzati. 
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L’articolazione di Elettronica dell’ITT di Forlì nel corso degli anni ha sempre perseguito il duplice obiettivo 

di:  

 offrire al mondo del lavoro dei tecnici che fossero il più possibile pronti all’utilizzo delle nuove 

tecnologie che man mano entravano nei processi produttivi; 

 permettere agli studenti più capaci di proseguire gli studi universitari partendo da conoscenze di base 

adeguate e sicure. 

Lo sforzo che l’articolazione ha fatto e sta facendo in tal senso mira a un aggiornamento costante sia delle 

attrezzature dei laboratori sia dei programmi curricolari. 

Sempre perseguendo l’ottica del duplice obiettivo, si è cercato di rendere interessato e partecipe il maggior 

numero di allievi possibile, dando comunque a quelli più capaci l'opportunità di operare al meglio delle 

proprie possibilità e con la dovuta gratificazione del lavoro svolto. 

Nella tabella riportata di seguito sono elencate le materie di studio del quinquennio. 

 

 
 

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 dei PCTO già programmati per 

la classe. Si segnala, infine, che a causa dell'emergenza COVID-19 le attività didattiche sono state sospese 

dal 24 febbraio sino al 8 marzo, e sono state riprese in modalità a distanza (DAD) dal 9 marzo sino al termine 

delle lezioni. 
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4) PROFILO GENERALE DELLA CLASSE 
 

La classe è formata da 27 studenti, di cui 2 ragazze. 26 studenti sono provenienti dalla precedente classe 

quarta, uno proviene dalla classe quinta dell'ITT Nullo Baldini di Ravenna: non essendo stato ammesso 

all’Esame di Stato 2018/19 si è iscritto nel nostro Istituto questo anno. La preparazione finale della classe non 

è omogenena e può essere rappresentata da tre diversi gruppi. Il primo gruppo è composto da quegli studenti 

che hanno dimostrato interesse e impegno, raggiungendo un buon livello di preparazione, in alcuni casi 

ottimo. Un altro gruppo ha raggiunto una preparazione sufficiente o più che sufficiente, a causa di uno studio 

modesto e concentrato in prossimità delle verifiche. Un terzo gruppo ha invece evidenziato difficoltà in 

alcune materie per carenze pregresse e per un impegno saltuario e discontinuo.  

Segnaliamo che la sospensione delle attività didattiche per l'emergenza COVID-19 (dal 24 febbraio sino all' 

otto marzo) e la prosecuzione delle attività didattiche in modalità a distanza (DAD) dal 9 marzo sino alla fine 

delle lezioni ha determinato un aumento della differenza tra la preparazione dei vari gruppi: gli studenti 

motivati hanno continuato a mostrare un impegno e un profitto buoni e costanti, gli studenti meno motivati 

allo studio hanno mostrato un interesse selettivo e una scarsa partecipazione, con un ulteriore peggioramento 

del loro profitto. Questo ulteriore divario non è stato dovuto agli strumenti tecnologici della didattica a 

distanza: il Consiglio ha effettuato un monitoraggio dei dispositivi tecnologici che ogni studente aveva a 

disposizione per seguire tali attività, e ha rilevato che tutti gli studenti, sia pur con qualche differenza di costi 

o mezzi, erano in grado di seguire regolarmente. Per questo motivo il Consiglio ha sempre sollecitato le 

famiglie e gli studenti che hanno partecipato poco alle lezioni a distanza e non hanno rispettato le consegne 

assegnate in alcune o in tutte le discipline, a partecipare con più impegno e responsabilità. 

Il comportamento della classe è sempre stato corretto e responsabile, sia nel periodo in presenza sia nelle 

attività svolte a distanza, e nel corso dei tre anni non si sono evidenziati particolari problemi nei rapporti tra 

pari e tra studenti e docenti. Prima dell'emergenza COVID-19 alcuni studenti hanno avuto problemi di 

frequenza, totalizzando molte assenze. Il Consiglio, in questi casi, ha sempre sollecitato le famiglie e gli 

studenti a partecipare alle lezioni con una frequenza più assidua.  

Per ulteriori considerazioni inerenti alla classe e gli effetti dell'emergenza COVID-19 sulla didattica si 

rimanda alle relazioni allegate da ciascun docente nel paragrafo 12. 
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5) PROGRAMMAZIONE DELLA CLASSE 
 

La particolare fisionomia dell’Istituto Tecnico Tecnologico è data dal suo compito, che è quello della 

formazione del professionista tecnico. Tale scuola è perciò responsabile della formazione umana e delle 

capacità tecniche degli studenti che daranno il loro contributo alla vita economica e produttiva del territorio. 

Questo compito di formazione 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. 2019/20, 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. 
 

 31 ottobre 2019 - Incontro di orientamento in uscita con l'Università di Bologna, Campus di Forlì 

Cesena 

 23 novembre 2019 – Partecipazione alla conferenza “Non ci sono più i lavori di una volta. Come la 

rivoluzione digitale sta cambiando il mondo del lavoro” al Salone dell'Orientamento della Fiera di 

Forlì 

 5 dicembre 2019 – Incontro di orientamento al lavoro con l'agenzia interinale Gi-Group 

 13 dicembre 2019 - Presentazione delle attività didattiche del Dipartimento di Ingegneria dell’Energia 

Elettrica e dell’Informazione – Università di Bologna.  

 9 gennaio 2020 – Incontro di orientamento in uscita con i tutor ANPAL 

 17 gennaio 2020 – Incontro di orientamento in uscita con l'azienda VEM Sistemi 

 25 gennaio 2020 – Incontro di orientamento in uscita sulle nuove tecnologie con relatori del Rotary 

Club Forlì.  

 28 gennaio 2020 - Conferenza presso l'Aula magna della scuola: “Presentazione del progetto del 

Viaggio della memoria a Praga”, tenuta dal Prof. M. Gioiello 
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 31 gennaio 2020 - Conferenza presso l'Aula magna della scuola: “Il campo di concentramento di 

Terezin e gli ebrei di Praga”, tenuta dal Signor R. Matatia. 

 1 febbraio 2020 -  Presentazione dei corsi ITS MAKER per l'orientamento in uscita 

 6 febbraio 2020 - Conferenza presso l'Aula magna della scuola: “La Seconda Guerra Mondiale”, 

tenuta dal Dottor M. Proli. 

 11 febbraio 2020 - Conferenza presso l'Aula magna della scuola: “La Primavera di Praga”, tenuta dal 

Dottor D. Guzzo. 

 

Le altre attività programmate di orientamento in uscita e Cittadinanza e Costituzione, tra cui il viaggio di 

istruzione a Praga, sono state annullate a causa dell'emergenza COVID-19. 

 

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. In allegato al paragrafo 13 sono riportati i nominativi degli studenti che hanno 

partecipato a tali esperienze. 

 

Alcuni studenti hanno aderito al progetto “Gruppo Fablab Prototipi”, riguardanti la realizzazione di prototipi 

di sistemi elettromeccanici. L’attività, di tipo laboratoriale-pratico, si è svolta in orario pomeridiano. Alcuni 

studenti che hanno aderito all’attività hanno partecipato come espositori al “Salone dell'orientamento” alla 

Fiera di Forlì e al progetto Fores Engineering. Poi le attività sono state sospese per l'emergenza COVID-19. 

In allegato al paragrafo 13 sono riportati i nominativi degli studenti che hanno partecipato a tali esperienze. 

 

Alcuni studenti hanno aderito al progetto “Tirocini estivi di orientamento”, riguardanti lo svolgimento di uno 

stage di 200 ore presso aziende del territorio da svolgersi in periodo estivo. In allegato al paragrafo 13 sono 

riportati i nominativi degli studenti che hanno partecipato a tali esperienze. 

 

Alcuni studenti hanno aderito al progetto ICARO di ASL all’estero, riguardante lo svolgimento di uno stage 

di 120 ore presso varie aziende europee (Spagna, Germania, Lituania), a maggio/giugno 2019. In allegato al 

paragrafo 13 sono riportati i nominativi degli studenti che hanno partecipato a tale esperienza. 
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6) TESTI DI ITALIANO PER IL COLLOQUIO D'ESAME 
 
Di seguito è riportato l'elenco dei testi oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di Italiano del quinto 

anno  (a. s. 2019-2020) 

 

E ZOLA 
Da L'assomoir: L'alcol inonda Parigi 

G. VERGA 
Da Vita dei campi: Rosso Malpelo 

Da I Malavoglia: 

 Prefazione, I “vinti” e la “fiumana del progresso” 

 Cap. I, Il mondo arcaico e l'irruzione della storia 

 Cap. XI, Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta 

 Cap. XV, La conclusione del romanzo: l'addio al mondo pre-moderno 

Da Novelle rusticane: La roba 

Da Mastro-don Gesualdo:  

 La tensione faustiana del self-made man (I, cap.IV) 

 La morte di mastro-don Gesualdo (IV, cap. V) 

C. BAUDELAIRE 
Da I fiori del male: 

 Corrispondenze 

 L'albatro 

 Spleen 

P. VERLAINE 
Da Un tempo e poco fa: Languore 

A. RIMBAUD 
Da Poesie: Vocali 

O. WILDE 
Da Il ritratto di Dorian Gray: 

 I principi dell'estetismo, Prefazione 

 Un maestro di edonismo, cap.II 

G. D'ANNUNZIO 
Da Il piacere: libro III, cap. III, Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

Da Alcyone: 

 La pioggia nel pineto 

 I pastori 

G. PASCOLI 
Da Il fanciullino: Una poetica decadente 

Da Myricae: 

 X Agosto 

 L'assiuolo 

 Temporale 

 Novembre 

 Il lampo 

Dai Poemetti:  

 Digitale purpurea 

 La vertigine 

Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
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F. T. MARINETTI 
Manifesto del Futurismo 

Da Zang tumb tuuum: Bombardamento 

C. GOVONI 
Da Rarefazioni e parole in libertà: Il palombaro 

I. SVEVO 
Da Una vita: cap. VIII, Le ali del gabbiano 

Da Senilità 

 cap. I, Il ritratto dell'inetto 

 cap. XIV, La trasfigurazione di Angiolina 

Da La coscienza di Zeno 

 cap. IV, La morte del padre 

 cap. V, La scelta della moglie e l'antagonista 

 cap. VI, La salute malata di Augusta 

 cap. VII, La morte dell'antagonista 

L. PIRANDELLO 
Dalle Novelle per un anno:  

 Ciaula scopre la luna 

 Il treno ha fischiato 

Da Il fu Mattia Pascal: 

 cap. VIII e IX, La costruzione della nuova identità e la sua crisi 

 cap. XII e XIII, Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” 

Da Uno, nessuno e centomila: “Nessun nome” 

Da Sei personaggi in cerca d'autore: La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio. 

U. SABA 
Dal Canzoniere: 

 La capra 

 Trieste 

 Città vecchia 

 Mia figlia 

 Amai 

 Mio padre è stato per me “l'assassino” 

G. UNGARETTI 
Da L'allegria 

 In memoria 

 Il porto sepolto 

 Veglia 

 Sono una creatura 

 I fiumi 

 San Martino del Carso 

 Commiato 

 Mattina 

 Soldati 

Da Il dolore: Non gridate più 

S. QUASIMODO 
Da Acque e terre: Ed è subito sera 

Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici 

E. MONTALE 
Da Ossi di seppia: 

mailto:fotf03000d@pec.istruzione.it
mailto:fotf03000d@istruzione.it
http://www.ittmarconiforli.it/


 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE 

  “ GUGLIELMO MARCONI ” – 

VIALE DELLA LIBERTA’, 14 – 47122 FORLI’ tel. 0543/28620 

PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.itSITO WEB www.ittmarconiforli.it 

CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D 

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS 

AMBITO TERRITORIALE EMR0000007 
 

Documento del Consiglio della classe 5AEN   pag. 14 

 Non chiederci la parola 

 Meriggiare pallido e assorto 

 Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

 

 

Forlì, 30 maggio 2020 

 

                                   F.to dalla docente di Italiano (prof.ssa Donatella Rabiti) 

                                                                                    

  

       F.to dai rappresentanti degli studenti ( omissis ) 
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7) 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: 

 

 28 gennaio 2020 Conferenza presso l'Aula magna della scuola: “ Presentazione del progetto del 

Viaggio della memoria a Praga”, tenuta dal Prof. M. Gioiello. 

 31 gennaio 2020 Conferenza presso l'Aula magna della scuola: “Il campo di concentramento di 

Terezin e gli ebrei di Praga”, tenuta dal Signor R. Matatia. 

 6 febbraio 2020 Conferenza presso l'Aula magna della scuola: La Seconda Guerra Mondiale”, 

tenuta dal Dottor M. Proli. 

 11 febbraio 2020 Conferenza presso l'Aula magna della scuola: “La Primavera di Praga”, tenuta dal 

Dottor D. Guzzo. 

 Lettura del libro La memoria rende liberi. La vita interrotta di una bambina nella Shoah, di Enrico 

Mentana e Liliana Segre. 

 

Erano in programma altre attività, tra cui il viaggio di istruzione a Praga, che sono state annullate a causa 

dell'emergenza COVID-19. 
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8) PERCORSI PER L’ORIENTAMENTO E LE COMPETENZE TRASVERSALI (ex ASL) 

Ai sensi della L. 107/2015, i Percorsi per l’Orientamento e le Competenze Trasversali (PCTO), ex ASL, sono 

istituiti al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti. 

I PCTO sono diventati, così, una modalità didattica innovativa, che con l’esperienza pratica aiuta a 

consolidare le conoscenze acquisite a scuola e a testare sul campo le attitudini di studentesse e studenti, ad 

arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio o di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro 

piano di studi. I PCTO sono stati coprogettati fra scuola e aziende, cercando di individuare le competenze 

necessarie ai giovani per un positivo inserimento nel mondo lavorativo, e in parte personalizzati sui profili 

dei singoli studenti. 

Il progetto dei PCTO di Istituto esplicita le competenze comuni a tutti gli allievi di un indirizzo, mentre 

quello personalizzato riporta quelle specifiche di uno studente. 

Di seguito si elencano alcune attività e competenze generali dell'indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica. 

ATTIVITÀ COMPETENZE TRASVERSALI 

Conoscere le norme interne e 

rispettarle. 
Imparare ad imparare. 
 

Eseguire le consegne e rispettare i 

tempi assegnati. 
Sapersi dare obiettivi e priorità.  
 

Relazionare sul proprio lavoro coi 

colleghi e coi tutori. 
 

Sapere comunicare, sia comprendendo messaggi di tipo diverso, sia 

organizzando e rappresentando le informazioni con linguaggi e 

supporti diversi. 

Rispettare le direttive impartite dai 

tutori/supervisori. 

Saper collaborare e partecipare, interagendo in modo efficace in un 

gruppo/comunità.  

Analizzare e interpretare i risultati 

del lavoro svolto. 

Acquisire e interpretare le informazioni.  

Individuare collegamenti e relazioni. 
Intraprendere azioni adeguate in 

caso di imprevisti e/o non 

conformità. 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità.  

Saper risolvere i problemi. 

Agire in modo autonomo e responsabile. 
    

ATTIVITÀ COMPETENZE TECNICO - PROFESSIONALI 
Programmazione di PLC, 

microcontrollori e microprocessori. 

 

Saper intervenire nell’automazione industriale e nel controllo dei 

processi produttivi, contribuendo all’innovazione e all’adeguamento 

tecnologico delle imprese. 

Utilizzo dei CAD per la 

progettazione dei sistemi elettrici. 
Saper sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, 

circuiti, apparecchi e apparati elettronici. 

Eseguire, leggere e interpretare i 

manuali d'uso dei sistemi elettrici. 

Saper operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi 

elettrici ed elettronici complessi.  

Utilizzare gli strumenti di misura. Essere in grado di collaudare i sistemi elettrici ed elettronici. 
Utilizzo dei software e apparati di 

telecomunicazione. 
Saper generare, elaborare e trasmettere i segnali elettrici ed elettronici. 

 

Manutenzione e verifica degli 

impianti elettrici. 

 

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. 

Redigere la documentazone di 

progetto e i manuali d'uso. 

  

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. 

Rispettare le norme di sicurezza e Saper gestire i progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai 
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quelle interne aziendali. 

 

sistemi aziendali della qualità e della sicurezza. Saper individuare 

sistemi per la prevenzione degli infortuni negli ambienti di lavoro. 
 

PROGRAMMAZIONE/SVOLGIMENTO DEI PCTO 

Anno Scolastico 2019/20  CLASSE 5 AEN 

ATTIVITÀ N. ORE CLASSE 

TERZA 

A.S. 2017/18 

N. ORE CLASSE 

QUARTA 

A.S. 2018/19 

N. ORE CLASSE 

QUINTA 

A.S. 2019/20 

TOTALE 

CORSI SICUREZZA: ORE 
 

PERIODO 

12   
 

12 

NOV-DIC 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 

STAGE AZIENDALE 

N. ORE 

 

 

PERIODO 

 

120 

 

136 

 

80 

 

336 

Dal 14/05/2018 al 

01/06/2017 

Dal 09/05/2019 al 

31/05/2019 

Dal 09/09/2019 al 

20/09/2019 

STAGE ESTIVO (SOLO 

ALCUNI), N. ORE 

 

 

 

PERIODO 

 200  

 

 

200 

 
Dal 10/06/2018 al 

12/07/2018 
 

TOTALE 150 160 90 400 

 

Il Consiglio di Classe certifica che nella classe sono state svolte le ore sopra indicate. Alcuni studenti hanno 

poi svolto altre attività riconducibili ai percorsi PCTO attivate dai singoli Consigli di Classe quali, ad 

esempio, l'alternanza all’estero, i tirocini estivi, la partecipazione alle attività del gruppo prototipi, i progetti 

con aziende madrine. Questi casi particolari sono analizzati nella relazione sui PCTO di ogni singolo studente 

e indicati nel paragrafo 13. 
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Forlì, 30 Maggio 2020     

    

             F.to dal referente PCTO di Classe (prof. Roberto Versari)  
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9) CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

 

Il voto di profitto è espressione di sintesi valutativa e si fonda su una pluralità di prove di verifica 

riconducibili a diverse tipologie coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti. La 

valutazione intermedia e finale risponde a criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità 

rispetto a tutti gli elementi di giudizio che, acquisiti attraverso il maggior numero possibile di verifiche, 

conducono alla sua formulazione. 

La valutazione si esprime con riferimento agli obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, abilità, 

competenze. La sintesi valutativa non si limita alla media delle valutazioni delle singole prove di verifica, ma 

è riferita al livello di raggiungimento degli obiettivi disciplinari. 

La tipologia delle prove di verifica per ogni materia è la più ampia per fornire un quadro il più possibile 

completo del livello raggiunto dai singoli alunni. 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). Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento le verifiche si svolgono secondo quanto 

indicato nel Piano didattico personalizzato e, di norma, vengono programmate, con l’indicazione precisa di 

argomenti o gruppi di argomenti e possono prevedere l’impiego di sintetiche mappe concettuali. 

La valutazione è tempestiva (con tempi solleciti di restituzione delle prove scritte) e trasparente (i voti sono 

trascritti nel Registro elettronico); essa è sempre accompagnata da feed-back e interazione tra il docente e lo 

studente per consentire agli alunni di comprendere gli errori commessi e il percorso didattico richiesto per il 

conseguimento di risultati scolastici sempre migliori. 

Le lezioni svolte nel periodo di DaD sono state disciplinate dal relativo Regolamento approvato dal Collegio 

Docenti del 13 maggio 2020 (Del. n. 1/V/2019-20).  

Nel periodo di DAD, a parte un primo periodo iniziale, i docenti hanno continuato ad attribuire verifiche 

formative, con compiti assegnati a casa o svolti in diretta, verifiche orali in diretta, test attribuiti tramite 

Classroom. Ciò allo scopo di riprendere argomenti e attuare correzioni e approfondimenti nell’azione 

educativa, effettuare un feed-back sulla preparazione degli allievi e permettere loro di maturare capacità di 

autoanalisi. A fine aprile e a fine maggio si è proceduto a svolgere anche verifiche sommative, effettuate in 

modalità sincrona. La valutazione, nel periodo di DAD si è adeguata ai criteri di attribuzione degli 

apprendimenti deliberati dal Collegio docenti del 13 maggio 2020 (Del. n. 2/V/2019-20).   
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10) CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 
 

Nello scrutinio finale, agli studenti delle classi quinte ammessi all’esame, il Consiglio di classe attribuisce un 

apposito punteggio denominato credito scolastico, valido ai fini del punteggio dell’Esame di Stato, secondo 

l’O. M. N. 10 del 16.05.2020, Tab. C: 

Media dei voti 
Fasce di credito classe 

quinta 

 M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale dell’anno scolastico. Il credito 

scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso 

in numero intero. Poiché sono cambiati i criteri di attribuzione dei crediti rispetto al DM  precedente, si è resa 

necessaria la conversione dei crediti conseguiti nel terzo anno e nel quarto anno, secondo le seguenti tabelle: 

Credito 

conseguito 

nel 3° anno 

Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A al D. Lgs. 

62/2017 

Nuovo credito attribuito per 

la classe terza, ai sensi 

dell’Allegato A Tab. A dell’O. 

M. N. 10 del 16.05.2020 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 

 

 

 

Credito conseguito 

Nuovo credito attribuito per la classe 

quarta, ai sensi dell’Allegato A Tab. B 
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nella classe quarta dell’O. M. N. 10 del 16.05.2020 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

All’attribuzione del credito scolastico concorrono i seguenti indicatori e criteri (Delibera del Collegio 

Docenti  N. 3/III/2019-20). 

Si attribuisce il punteggio massimo nella fascia di oscillazione, qualora ricorrano almeno due delle seguenti 

condizioni: 

 Assiduità, puntualità e regolarità della frequenza scolastica. 

 Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo; sono valutati positivamente: rispetto 

delle consegne e degli impegni di studio; attenzione durante l’attività didattica; atteggiamento 

propositivo nei confronti della programmazione didattico-educativa e culturale dell’Istituto; 

disponibilità all’assunzione di impegni e carichi di lavoro finalizzati all’approfondimento dei 

contenuti programmati dal Consiglio di Classe. 

 Partecipazione alle attività complementari ed 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. 

 

MODALITÀ E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO (CF) 

L’attribuzione del punteggio relativo al Credito Formativo (CF) 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: 

1) Certificazioni europee di lingua straniera (con copia dell’attestato del livello conseguito); 

2) Certificazioni informatiche (ad esempio Esami ECDL e CAD: va allegato il documento che attesta il 

conseguimento del titolo);  

3) 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; 

4) Riconoscimenti (premi) conseguiti in relazione a concorsi nazionali in ambito tecnologico, scientifico, 

letterario, civico, grafico, artistico, ambientale, sportivo; 

5) Frequenza al Liceo Musicale, Conservatorio (con attestato che documenta l’anno di corso e l’impegno 

settimanale); 
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 Attività lavorativa (con dichiarazione del datore di lavoro attestante un impegno serio). 

7) Aver svolto attività agonistica nella Federazione certificante per almeno tre anni continuativi e 

partecipazione ai campionati regionali. 

8) Aver svolto attività teatrale presso associazioni accreditate con il rilascio di attestato finale  di 

frequenza. 

9) Avere effettuato donazioni di sangue. 

10) Avere conseguito attestati di tecnico, giudice, arbitro e figure similari rilasciati da federazioni sportive 

nazionali o enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. 
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11) EVENTUALI ELEMENTI SIGNIFICATIVI SEGNALATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Il Consiglio della classe 5 A EN non ha rilevato alcun elemento significativo ai fini dello svolgimento degli 

esami. 
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12)  PERCORSI FORMATIVI DELLE DISCIPLINE 
 

Di seguito è riportato l’indice delle relazioni e dei programmi delle singole discipline. 

 

- 12.1 RELIGIONE  

- 12.2 LINGUA E LETTERE ITALIANE 

- 12.3 STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 

- 12.4 INGLESE 

- 12.5 MATEMATICA 

- 12.6 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

- 12.7 ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

- 12.8 SISTEMI AUTOMATICI 

- 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: 2019/20 

Classe: 5AEN 
 
Relazione sulla classe 
La classe è composta da 13 avvalentisi dell’ora di R.C., si tratta di studenti motivati e partecipi, anche grazie 

al numero ridotto di studenti le ore di lezione (l’ultima del sabato) si sono rivelate stimolanti per lo scambio e 

la condivisione di opinioni. La relazione educativa con il docente è stata matura e proficua, consentendo 

anche approfondimenti o proposte di argomenti da trattare da parte degli studenti. Nelle ore a distanza, la 

partecipazione è stata buona e costante.  

Sono stati privilegiati temi di attualità riguardanti, in modo particolare, la capacità di giudizio, temi etici, il 

rapporto tra regole e libertà. Nel complesso gli studenti hanno risposto in modo corretto. I risultati, per i più, 

possono definirsi buoni. Delle 27 ore di lezione complessive, 8 si sono svolte attraverso la piattaforma 

Google Meet.  

 

Contenuti disciplinari svolti e competenze 

1. La paura e il coraggio 
Contenuti salienti: 

- La scommessa di Pascal: credere è ragionevole 

- La nostra esperienza con la religione e con la fede 

- La libertà di e la libertà per… 

- La libertà nei regimi totalitari del Novecento e il ruolo del cristianesimo  

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? 

- L’amore come vittoria sulla paura  

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: 

- Il rispetto della vita 

- Temi di bioetica e di attualità 

- Il rapporto tra tecnologia e coscienza (il “grande fratello cinese” e il caso von Braun) 

- Legge e morale: oltre il Decalogo, le Beatitudini. 

Competenze: 

- Riconoscere il valore etico della vita umana attraverso la consapevolezza della dignità della persona, 

della libertà di coscienza, della responsabilità verso se stessi. 
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- Costruire un’identità libera e responsabile ponendosi domande di senso nel confronto con i contenuti 

del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa. 

4. Etica e felicità 
Contenuti salienti: 

- La speranza e l’attesa (racconto “L’uomo che seminava alberi”) 

- La Resurrezione vista da un non credente (con film “Il risorto”) 

- la felicità come soddisfacimento dell’anima razionale 

- La felicità come ricerca 

- La ricerca del senso della vita e il sacrificio (con film “Gran Torino”) 

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. 

 

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. 

Da metà marzo fino alla fine dell’anno scolastico, stante l’emergenza sanitaria per arginare il contagio da 

Covid-19, sono state predisposte videolezioni: un’ora ogni due settimane. Inizialmente è stato inviato del 

materiale tramite registro elettronico e classroom su cui poi ci si è confrontati durante le videolezioni. Sono 

state date due consegne fino al 30 aprile, cui è conseguita una valutazione nel registro elettronico, e un’altra 

fino al 22 maggio, con conseguente valutazione sul registro elettronico. 

 

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.  

 

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. Da metà marzo fino alla fine dell’anno scolastico sono state 

predisposte videolezioni: un’ora ogni due settimane. 

 

 

 
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 
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ha fatto riferimento ad un’osservazione sistematica della classe durante le lezioni. La valutazione degli 

obiettivi cognitivi ha fatto riferimento alla verifica orale o scritta secondo i seguenti indicatori: 

Insufficiente 
Non partecipa alle attività proposte e non dimostra interesse per il lavoro 

L’alunno deve essere costantemente sollecitato, guidato e orientato nelle varie attività proposte. 

Sufficiente 
Dimostra impegno e partecipazione, conosce i dati informativi in modo complessivamente sufficiente. 

Individua gli elementi essenziali. 

Discreto 
Sa applicare le sue conoscenze e sa effettuare analisi in maniera più che sufficiente. Opera con una certa 

autonomia nelle attività di elaborazione e di sintesi. 

Buono 
Partecipa al dialogo educativo con continuità, conosce i contenuti in modo approfondito. 

Distinto  
Partecipa con puntualità e assiduità al dialogo educativo e conosce pienamente i contenuti. 

Ottimo 
Partecipa in modo costruttivo al dialogo educativo, conosce i contenuti, in modo approfondito e completo, 

utilizzando con sicurezza i linguaggi specifici. 

 

Obiettivi conseguiti 
 Sviluppare un personale progetto di vita riflettendo sulla propria identità. 

 Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni etico-

religiose. 

 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole  nella vita 

sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le regole le responsabilità. 

 Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla 

discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, riconoscendo la diversità dei metodi con 

cui la ragione giunge a conoscere il reale. 

 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 

proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive. 

 

Forlì, 30 maggio 2020 

 

F.to dal docente (prof. Umberto Pasqui) 

 

F.to dai rappresentanti di classe ( omissis ) 
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12.2 LINGUA E LETTERE ITALIANE 
 

Materia: Lingua e lettere italiane 

Docente: Prof.ssa Donatella Rabiti 

Anno scolastico: 2019/20 

Classe: 5AEN 

        

 

Relazione sulla classe  
La classe, composta da 27 allievi, mi è stata affidata a partire dal terzo anno. Ho pertanto accompagnato gli 

alunni durante tutto il loro percorso formativo della specializzazione del triennio ed ho avuto modo di 

apprezzare in tutti i ragazzi disponibilità al dialogo educativo, interesse, partecipazione ed impegno per le 

varie attività didattiche proposte nelle discipline umanistiche. Alcuni allievi hanno raggiunto ottimi risultati, 

grazie ad una continua attenzione durante il lavoro in classe ed una costante applicazione nello studio 

domestico di ripasso ed approfondimento degli argomenti affrontati.  

In generale il rendimento complessivo della classe risulta molto buono: una parte di allievi ha dimostrato di 

possedere competenze di alto livello riguardo la capacità di esposizione, di rielaborazione personale e di 

argomentazione; un gruppo ha raggiunto una buona conoscenza dei contenuti e alcuni studenti solo gli 

obiettivi minimi. 

 

LINGUA E LETTERE ITALIANE 

 

1. FINALITÀ DELLA DISCIPLINA E OBIETTIVI DIDATTICI 

L’insegnamento di Italiano, materia che nel Triennio si inserisce fra le discipline di indirizzo con finalità 

educative e formative, da un lato mira alla consapevolezza della specificità del fenomeno letterario attraverso 

i vari livelli di indagine testuale, utilizzando al contempo la letteratura come momento di riflessione e come 

chiave di lettura di se stessi e del mondo. Dall’altro lato persegue il consolidamento e il potenziamento delle 

competenze linguistiche, sia orali che scritte, dal momento che l’italiano riveste il ruolo fondamentale di 

lingua trasversale e di sviluppo delle capacità critiche e di rielaborazione del pensiero. 

Si sono posti, pertanto, in classe quinta, i seguenti OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO in 

termini di conoscenze, competenze e capacità. 

 Conoscere le fondamentali caratteristiche del periodo storico-culturale degli autori oggetto di 

studio (dal testo al contesto) 

 Conoscere e comprendere i testi in esame attraverso la lettura diretta e la parafrasi 

 Saper riconoscere e descrivere gli aspetti tematici e formali più significativi del testo 

 Acquisire capacità critiche e riflessive 

 Acquisire la capacità di produrre testi scritti di diversa tipologia e funzione, corretti nella 

forma, coerenti e coesi 

 Acquisire la capacità di esporre e di rielaborare le conoscenze in sede orale, con correttezza e 

proprietà. 

 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
Ore settimanali previste dai Programmi Ministeriali  n. 4 

 

 

 

2. MODALITÀ DI LAVORO 
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Tipico lavoro della quinta classe è consolidare il raggiungimento degli obiettivi fondamentali propri della 

disciplina (posti e perseguiti gradualmente fin dall’inizio del Triennio) e potenziare negli allievi le capacità 

interpretative, critiche ed espositive, orali e scritte. 

VERSANTE LETTERARIO: E' stato privilegiato lo studio della poetica dei vari autori, confrontandoli tra di 

loro. L’insegnamento si è basato soprattutto sull’analisi tematico-formale dei testi, come momento iniziale e 

fondamentale per una migliore conoscenza/comprensione dell’attività letteraria (dal testo al contesto) e per 

favorire l’interpretazione e la riflessione.  

VERSANTE LINGUISTICO: Allo scopo di consolidare e potenziare le capacità di produzione di testi scritti 

corretti, pertinenti, coerenti e coesi, secondo le diverse tipologie presenti all’esame di Stato, sono state 

assegnate durante l'anno adeguate verifiche in classe. Si è posta la dovuta attenzione ai contenuti, ma anche 

alla padronanza linguistica, curando al contempo l’esposizione orale, con opportuni rilievi durante le 

interrogazioni e suggerimenti per migliorare le prestazioni. 

Metodi di conduzione delle lezioni 

 Esplicitazione preventiva degli obiettivi da perseguire 

 Rispetto del tempo di apprendimento degli alunni e guida all’acquisizione di capacità critiche e 

interpretative 

 Lezioni frontali, ma anche dialogiche, per sollecitare gli interventi e l’autonomia di pensiero 

degli allievi. 

 

3. VALUTAZIONE E CRITERI 

La valutazione ha tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi prefissati, delle abilità di base, 

dell'impegno e dei progressi compiuti dallo studente, delle competenze acquisite. 

Per verificare tutto ciò sono stati utilizzati: 

 a scuola, prove orali alternate a questionari scritti a domanda aperta e chiusa; 

 a casa esercizi scritti tratti dal testo in uso; 

 a scuola, svolgimento delle varie tipologie testuali secondo le richieste ministeriali. 

I criteri di valutazione delle prove prove sono stati: 

 conoscenza degli argomenti; 

 capacità di analizzare e sintetizzare un testo; 

 capacità di compiere collegamenti; 

 capacità di saper esporre. 

I criteri di valutazione delle prove scritte sono stati: 

 aderenza alla traccia; 

 trattazione del contenuto; 

 struttura del testo; 

 correttezza formale. 

A partire da marzo 2020 si è svolta la Didattica a Distanza tramite aula virtuale sulla piattaforma Classroom 

di Gsuite Google, con account istituzionale ITTMARCONI. Per le modalità di svolgimento della Didattica a 

Distanza e della Valutazione degli apprendimenti si fa riferimento al Documento del  Regolamento della 

Didattica a Distanza approvato dal Collegio Docenti del 13/05/2020, Delibera Collegio Docenti n.1/V-2019-

20. 

 

 

Libri di testo adottati 
Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria,  Il piacere dei testi Vol. 5, Dall'età postunitaria al primo Novecento; 

Vol. 6, Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri,  Paravia.  
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Forlì, 30 maggio 2020                                                   
 

F.to dalla docente (prof.ssa Donatella Rabiti) 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI LINGUA E LETTERE ITALIANE    

ITT “MARCONI”  A.S. 2019/2020 

Docente: Prof.ssa Donatella Rabiti 
 

Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano 
Il Naturalismo francese 

 L'alcol inonda Parigi, da L'assomoir di Zola 

Il Verismo italiano: Giovanni Verga 

 La vita, la svolta verista; poetica e tecnica narrativa del Verga verista; l'ideologia verghiana. 

Da Vita dei campi: 

 Rosso Malpelo 

Da I Malavoglia (analisi testuali in classe): 

 Prefazione, i “vinti” e la “fiumana del progresso” 

 Cap. I, il mondo arcaico e l'irruzione della storia 

 Cap. XI, il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta 

 Cap. XV, la conclusione del romanzo: l'addio al mondo pre-moderno 

Lettura integrale del romanzo “I Malavoglia”. 

Da Novelle rusticane: La roba 

Da Mastro-don Gesualdo:  

 La tensione faustiana del self-made man (I, cap.IV) 

 La morte di mastro-don Gesualdo (IV, cap. V) 

Il Decadentismo: la visione del mondo decadente, la poetica del Decadentismo, temi e miti della Letteratura 

decadente. 

Charles Baudelaire, la vita, la poetica 

Da I fiori del male: 

 Corrispondenze 

 L'albatro 

 Spleen 

La poesia simbolista 
Paul Verlaine, da Un tempo e poco fa: Languore 

Arthur Rimbaud, da Poesie: Vocali 

Il romanzo decadente: Oscar Wilde, da Il ritratto di Dorian Gray 

 I principi dell'estetismo, Prefazione 

 Un maestro di edonismo, cap.II 

Gabriele d'Annunzio: la vita, l'estetismo, i romanzi del superuomo, le Laudi 

Da Il piacere: libro III, cap. III, Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

Da Alcyone: 

 La pioggia nel pineto 

 I pastori 

Giovanni Pascoli: la vita, la visione del mondo, la poetica 

Da Il fanciullino: Una poetica decadente 

Da Myricae: 

 X Agosto 
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 L'assiuolo 

 Temporale 

 Novembre 

 Il lampo 

Dai Poemetti:  

 Digitale purpurea 

 La vertigine 

Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

La stagione delle avanguardie: i futuristi 

Filippo Tommaso Marinetti: 

 Manifesto del Futurismo 

Da Zang tumb tuuum: Bombardamento 

Corrado Govoni: da Rarefazioni e parole in libertà: Il palombaro 

Italo Svevo: la vita, la cultura di Svevo, i romanzi e la figura dell'inetto 

Da Una vita: cap. VIII, Le ali del gabbiano 

Da Senilità 

 cap. I, Il ritratto dell'inetto 

 cap. XIV, La trasfigurazione di Angiolina 

Da La coscienza di Zeno (il nuovo impianto narrativo, l'indagine psicoanalitica, il trattamento del tempo, 

l'inattendibilità di Zeno narratore; lettura integrale del romanzo) 

 cap. IV, La morte del padre 

 cap. V, La scelta della moglie e l'antagonista 

 cap. VI, La salute malata di Augusta 

 cap. VII, La morte dell'antagonista 

Luigi Pirandello: la vita, la visione del mondo, la poetica, i romanzi, il “teatro nel teatro” 

Da L'umorismo: Un'arte che scompone il reale 

Dalle Novelle per un anno:  

 Ciaula scopre la luna 

 Il treno ha fischiato 

Da Il fu Mattia Pascal (analisi testuali svolte in classe): 

 cap. VIII e IX, La costruzione della nuova identità e la sua crisi 

 cap. XII e XIII, Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” 

Lettura integrale del romanzo “Il fu Mattia Pascal” 

Da Uno, nessuno e centomila: “Nessun nome” 

Le successive unità didattiche sono state svolte con la classe secondo le modalità della Didattica a 

Distanza. 
Il teatro di Pirandello, il grottesco; il metateatro. La trama di alcune opere teatrali: Così è (se vi pare);Sei 

personaggi in cerca d'autore; Enrico IV; 

Da Sei personaggi in cerca d'autore: La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio. 

Umberto Saba: la vita, la poetica. 

Dal Canzoniere: 

 La capra 

 Trieste 

 Città vecchia 

 Mia figlia 

 Amai 

 Mio padre è stato per me “l'assassino” 

Giuseppe Ungaretti: la vita, la poetica 
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Da L'allegria 

 In memoria 

 Il porto sepolto 

 Veglia 

 Sono una creatura 

 I fiumi 

 San Martino del Carso 

 Commiato 

 Mattina 

 Soldati 

Da Il dolore: Non gridate più 

L'Ermetismo, la "Letteratura come vita" 

Salvatore Quasimodo 
Da Acque e terre: Ed è subito sera 

Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici 

Eugenio Montale: la vita, la poetica, il correlativo oggettivo 

Da Ossi di seppia 

 Non chiederci la parola 

 Meriggiare pallido e assorto 

 Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

 

Forlì, 30 maggio 2020 

 

F.to dalla docente (prof.ssa Donatella Rabiti) 

 

F.to dai rappresentanti di classe ( omissis )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3 STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 

 

Materia: Storia ed educazione civica 

Docente: Prof.ssa Donatella Rabiti 

Anno scolastico: 2019/20 

Classe: 5AEN 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA E OBIETTIVI DIDATTICI 

Lo studio della Storia, con gli opportuni complementi di Educazione civica, ha mirato al conseguimento di 

una “coscienza storica”, rivestendo un ruolo fondamentale, interdisciplinare con Italiano, per la sua valenza 
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formativa di educazione dell’uomo e del cittadino. Ha concorso anche all’acquisizione e al potenziamento 

delle abilità cognitive, attraverso le strategie di comprensione, di analisi e di riflessione critica. 

Si sono posti pertanto in quinta classe i seguenti OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO in termini 

di conoscenze, competenze e capacità: 

 Acquisizione delle conoscenze fondamentali utili alla comprensione di una determinata epoca 

 Presa di coscienza della complessità degli eventi, individuandone sia le diverse componenti 

presenti, che i rapporti di causa/effetto, analogie, differenze. 

 Utilizzazione di conoscenze, concetti, termini storici. 

 Acquisizione della capacità di approccio alla realtà e agli eventi contemporanei. 

 Acquisizione della capacità di esporre e di rielaborare le conoscenze all’orale e allo scritto, con 

correttezza e proprietà lessicale. 

 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
Ore settimanali previste dai Programmi Ministeriali n. 2 

 

MODALITÀ DI LAVORO 

È stato dedicato maggiore spazio agli eventi fondamentali, ai concetti/chiave, alla ricostruzione della 

complessità dei fenomeni storici, senza trascurare i collegamenti interdisciplinari e la riflessione su 

problematiche di attualità. 

Metodi di conduzione delle lezioni 

- Esplicitazione preventiva degli obiettivi da perseguire 

- Guida degli allievi alla riflessione critica 

- Lezioni frontali, sollecitando gli interventi degli alunni e la partecipazione 

- Letture in classe di documenti storici, stabilendo all’occorrenza connessioni interdisciplinari (italiano, 

educazione civica, attualità) 

 

A partire da marzo 2020 si è svolta la Didattica a Distanza tramite aula virtuale sulla piattaforma Classroom 

di Gsuite Google, con account istituzionale ITTMARCONI. Per le modalità di svolgimento della Didattica a 

Distanza e della Valutazione degli apprendimenti si fa riferimento al Documento del  Regolamento della 

Didattica a Distanza approvato dal Collegio Docenti del 13/05/2020, Delibera Collegio Docenti n.1/V-2019-

20. 

 

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

 

 

Forlì, 30 maggio 2020 

 

F.to dalla docente (prof.ssa Donatella Rabiti)   

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA    

ITT “MARCONI”  A.S. 2019/2020 

Docente: Prof.ssa Donatella Rabiti 
 
Ripasso degli ultimi argomenti svolti alla fine della classe quarta: gli imperialismi. 

VERSO LA SOCIETÀ DI MASSA 

 Masse, individui e relazioni sociali 
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 Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva 

 I nuovi ceti 

 Istruzione e informazione 

 Suffragio universale, partiti di massa, sindacati 

 La questione femminile 

 Riforme e legislazione sociale 

 I partiti socialisti e la Seconda Internazionale 

 I cattolici e la Rerum novarum 

 Il nuovo nazionalismo 

 La crisi del Positivismo 

 

L'EUROPA NELLA BELLE EPOQUE 

 Un quadro contraddittorio 

 Le nuove alleanze 

 La Russia e la Rivoluzione del 1905 

 Verso la guerra 

 

L'ITALIA GIOLITTIANA 

 La crisi di fine secolo 

 La svolta liberale 

 Decollo industriale e progresso civile 

 I governi Giolitti e le riforme 

 La politica estera, il nazionalismo, la Guerra di Libia 

 Socialisti e cattolici 

 La crisi del sistema giolittiano 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 Dall'attentato di Sarajevo alla guerra europea 

 1914-15: dalla guerra di movimento alla guerra di usura 

 L'intervento dell'Italia 

 1915-16: la grande strage 

 La guerra nelle trincee 

 La nuova tecnologia militare 

 La mobilitazione totale e il "fronte interno" 

 1917: la svolta del conflitto 

 L'Italia e il disastro di Caporetto 

 1917-18: l'ultimo anno di guerra 

 I trattati di pace e la nuova carta d'Europa 

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

 Da febbraio a ottobre 

 La rivoluzione d'ottobre 

 Dittatura e guerra civile 

 La Terza Internazionale 

 Dal "comunismo di guerra" alla NEP 

 La nascita dell'URSS 

 Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese 
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IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L'AVVENTO DEL FASCISMO 

 I problemi del dopoguerra 

 Il "biennio rosso" in Italia 

 Un nuovo protagonista: il fascismo 

 La conquista del potere 

 Verso lo Stato autoritario 

 

LA GRANDE CRISI: ECONOMIA E SOCIETÀ NEGLI ANNI  TRENTA 

 Crisi e trasformazione 

 Gli Stati Uniti e la crisi del '29 

 La crisi in Europa 

 Roosevelt e il New Deal 

 Il nuovo ruolo dello Stato 

 I nuovi consumi 

 

Le successive unità didattiche sono state svolte con la classe secondo le modalità della Didattica a 

Distanza. 

 

TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE 

 L'eclissi della democrazia 

 L'avvento del nazismo 

 Il terzo Reich 

 Il contagio autoritario 

 L'Unione Sovietica e l'industrializzazione forzata 

 Lo stalinismo 

 La crisi della sicurezza collettiva e i fronti popolari 

 La guerra di Spagna 

 L'Europa verso la catastrofe 

 

L'ITALIA FASCISTA 

 Il totalitarismo imperfetto 

 Il regime e il Paese 

 Cultura e comunicazioni di massa 

 La politica economica 

 La politica estera e l'impero 

 L'Italia antifascista 

 Apogeo e declino del regime 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 Le origini 

 La distruzione della Polonia e l'offensiva al nord 

 L'Italia in guerra 

 L'attacco all'Unione Sovietica e l'intervento degli Stati Uniti 

 Il "nuovo ordine". Resistenza e collaborazionismo 

 1942-43: la svolta della guerra 

 L'Italia: la caduta del fascismo e l'armistizio 
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 L'Italia: guerra civile, resistenza, liberazione 

 La sconfitta della Germania 

 La sconfitta del Giappone e la bomba atomica 

 

GUERRA FREDDA E RICOSTRUZIONE 

 Le conseguenze della Seconda Guerra Mondiale 

 Le Nazioni Unite e il nuovo ordine mondiale 

 La fine della “grande alleanza” 

 La divisione dell'Europa 

 L'Unione Sovietica e le “Democrazie popolari” 

 Gli Stati Uniti e l'Europa occidentale negli anni della ricostruzione 

 La destalinizzazione e la crisi ungherese 

 L'Europa occidentale e il Mercato comune 

 Distensione e confronto: gli anni di Kennedy e Kruscev 

 Guerra del Vietnam e crisi cecoslovacca 

 

L'ITALIA REPUBBLICANA 

 Un paese sconfitto 

 Le forze in campo 

 Il referendum istituzionale 

 La crisi dell'unità antifascista 

 La Costituzione Repubblicana 

 Cenni sulle elezioni del '48 e la sconfitta delle sinistre 

 

 

 

 

 

Forlì, 30 maggio 2020 

 

F.to dalla docente (prof.ssa Donatella Rabiti) 

 

F.to dai rappresentanti di classe ( omissis )  
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12.4 INGLESE 

 

Materia: Inglese. 

Docente: Prof.ssa Silvia Milanesi. 

Anno scolastico: 2019/20 

Classe: 5AEN 

 

1. CONTENUTI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

 

Testi in adozione: 

- “New On Charge”, ed. Petrini; 

- “Performer B2”, ed. Zanichelli; 

- “Going for Grammar”,  ed. Black Cat 

 

Modulo  1 

Preparing First Certificate. 
Da “Performer B2”, ed. Zanichelli. 

Units: Build up to B2, Units 1, 2, 3, 5 e 7. 

 

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 B2 sono stati assegnati per le vacanze estive e corretti al rientro a scuola in ottobre.  

Le unità 3, 5 e 7 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:  

 Friends can shape your life    Pag. 18 

 The “new economy” (cenni)    Pag. 44  

 Work experience      Pag. 48-49 

 Sustainable development  (cenni)    Pag. 70 

 Story of a refugee girl      Pag. 74-75 

 How to regulate Artificial Intelligence (cenni) Pag. 96 

 The Circle and Drones    Pag. 99 

   

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: 

 INVALSI: lettura dell’articolo: “Famous buildings in London”. 

 Lettura dell’articolo “Sell yourself: a Cover Letter guide for beginners”. 

 INVALSI: lettura dell’articolo “Parkour” 

 INVALSI: lettura dell’articolo “Life skills don’t require a Wi-Fi connection”. 

 Lettura dell’articolo “Is technology changing our lives too much?”. 

 Lettura degli articoli: “Coronavirus, a Social emergency?”, “Social Distancing and the Handshake” 

 Film: visione di “The Pursuit of happiness”, con Will Smith.  (Trama)  

 Film: visione di  “The Circle”, con Tom Hanks ed Emma Watson (Trama).  

*Visto da un gruppo di studenti   
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 Film: visione di “The Imitation Game”, la vera storia di Alan Turing (Trama). 

*in programma per la terza settimana di maggio 
 
Modulo 3  
Da “New On Charge”, ed. Petrini; 

Unit 9: Renewable and non-renewable energy resources 

 Renewable and Non-Renewable Energy Resources  Pag. 74 e 75 

 Electricity Generation, Transmission and Distribution  Pag. 76 

 Energy Production – Which Way Forward?    Pag. 78 e 79 

 

Module 4 

Unit 10: Robotics and Automation      

 Robotics and Automation      Pag. 84, 85 

 FAQs about Robots       Pag. 86 

 Asimov’s Three Laws of Robotics    Pag. 88 

 

Module 5 

Looking for a Job. 

 Writing a curriculum and a letter of application  Pag. 257 

 Managing Job Interviews      Pag. 258 

 

 

Forlì, 30 maggio 2020 

 

F.to dalla docente (prof.ssa Silvia Milanesi) 

 

F.to dai rappresentanti di classe ( omissis ) 

 

 

2. METODI DIDATTICI 
Nell’arco dei tre anni trascorsi insieme, sono state adottate strategie che permettessero agli studenti di 

acquisire abilità di comprensione sia orale, sia scritta e di produzione orale. Il lavoro proposto ha curato 

inoltre l’aspetto comunicativo, al fine di dare modo ai ragazzi di potere interagire in base alle diverse 

situazioni proposte durante l’anno scolastico. La presentazione dei nuovi argomenti è stata condotta 

attraverso lezioni frontali e si è costantemente stimolata la ricerca di sinonimi e definizioni da parte degli 

studenti, anche attraverso attività a coppie, e con l’utilizzo di dizionari monolingue online. A ciò è sempre 

seguita l’esposizione individuale sotto forma di risposta a domande specifiche, monologo o a coppie.  

Per quanto riguarda le attività di sostegno, il recupero si è svolto in itinere attraverso pause didattiche e 

questionari forniti dall’insegnante tali da guidare alla comprensione e alla esposizione dei contenuti degli 

argomenti trattati. 

In seguito all'emergenza COVID-19 nel secondo periodo dell’anno scolastico, in accordo con i colleghi di 

dipartimento di materia, è stata rimodulata la programmazione didattica iniziale. In particolare nella classe 

5AEN  la sottoscritta ha deciso di non svolgere un modulo dal libro in adozione (“Electronic Components, 

Passive components”), ma di privilegiare l’argomento “Covid-19, Social Distancing and the Handshake”, 

ritenuto di attualità e da collegare con i contenuti di Cittadinanza e Costituzione trattati. 

 

3. MEZZI, SPAZI E TEMPI 
In riferimento ai mezzi e agli spazi, si segnala l’uso purtroppo solo saltuario del laboratorio linguistico fino a 

dicembre, per prove di Listening livello B2, mentre si è ricorsi all’uso della LIM di classe per la visione di 

mailto:fotf03000d@pec.istruzione.it
mailto:fotf03000d@istruzione.it
http://www.ittmarconiforli.it/


 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE 

  “ GUGLIELMO MARCONI ” – 

VIALE DELLA LIBERTA’, 14 – 47122 FORLI’ tel. 0543/28620 

PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.itSITO WEB www.ittmarconiforli.it 

CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D 

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS 

AMBITO TERRITORIALE EMR0000007 
 

Documento del Consiglio della classe 5AEN   pag. 39 

film o di brevi filmati, o per la condivisione di questionari o sintesi relative agli argomenti proposti. Si è fatto 

ricorso anche all’uso del lettore CD per gli ascolti relativi agli argomenti via, via proposti dai libri di testo, 

pur ritenendo questo strumento scomodo e non molto efficace a causa della scarsa qualità audio che esso 

offre.  

In merito ai tempi, 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 

B2, contenente attività di livello B2 (moduli 1 e 2 della parte disciplinare). Parte del tempo è stato dedicato 

anche alla preparazione della prova INVALSI con una relativa simulazione svolta in data 5 febbraio 2020. La 

prova Nazionale prevista per il mese di marzo 2020 è stata in seguito annullata a causa dell’emergenza 

COVID-19.  

Nel secondo periodo, pentamestre, ci si è inoltre dedicati a contenuti maggiormente legati al libro di testo 

New On Charge, e a letture legate alla situazione attuale, come risulta dal programma allegato. 

Dal 24 febbraio e sino al termine delle lezioni le attività a distanza (DAD) hanno costretto ad una riduzione 

del monte ore settimanale da 3 a 2, oltre a qualche ora extra svolta in accordo con gli studenti per 

approfondimenti o interrogazioni di recupero. 

 

4. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Per la valutazione sono stati presi in considerazione numerosi elementi, tra cui l’impegno, la partecipazione, 

le capacità personali e i progressi rispetto al punto di partenza, senza tralasciare gli obiettivi minimi 

disciplinari previsti. Per questo si sono valutati in itinere, pure i brevi interventi costruttivi sia in occasione 

della correzione del compito assegnato a casa, sia durante le attività di speaking conseguenti alla visione di 

un film o alla presentazione di un argomento legato all’attualità. 

Le verifiche orali (due o tre interrogazioni per trimestre\pentamestre) hanno teso a verificare la competenza 

espressiva e la padronanza degli argomenti. Si è sempre inteso premiare la capacità di comunicare i contenuti 

essenziali, rispetto alla correttezza grammaticale.  

Le verifiche scritte (due nel trimestre e una 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.  

Per quanto riguarda la valutazione durante il periodo di sospensione delle lezioni a causa dell’emergenza 

Covid-19, è stato necessario apportare alcune modifiche. 

In accordo con il dipartimento di materia inglese, si è deciso di non affrontare altre verifiche scritte oltre a 

quella già svolta in presenza in data 5 febbraio 2020, simulazione di una prova INVALSI,  ma si è proceduto 

a effettuare almeno altre due verifiche orali (una ad aprile e una a maggio) che fungono anche da simulazione 

del colloquio d’esame.  

  

5. OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, CAPACITÀ E COMPETENZE  
L’obiettivo di fare acquisire competenze comunicative che consentano di impiegare la lingua inglese in modo 

autonomo e funzionale al contesto in cui gli studenti si trovano, ha teso al raggiungimento di un livello 

linguistico B2. Tale proposito avrebbe potuto essere ufficialmente conquistato da un nutrito gruppo di 

studenti che si sono preparati per sostenere l’esame di certificazione First. Alcuni di loro avevano ottenuto 

anche la certificazione PET lo scorso anno scolastico, già con livello B2. 

I ragazzi hanno frequentato corsi pomeridiani organizzati dalla scuola, con un’insegnante madrelingua per la 

preparazione ai rispettivi esami. 

Va segnalato tuttavia che tra i restanti studenti alcuni hanno raggiunto obiettivi più modesti, se pur  

sufficienti, in parte a causa di un impegno non sempre costante sia in classe, sia nello studio a casa, e in parte 

per motivi legati alle modalità di studio poco efficaci. In alcuni casi le conoscenze appaiono frutto di un 

apprendimento mnemonico, con limitata capacità di collegamento o di interazione.  

Altri, grazie a tenacia, impegno ed entusiasmo, hanno invece raggiunto livelli buoni o molto buoni, 

dimostrando, in alcuni casi, un notevole progresso dallo scorso anno. 
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In generale il giudizio sulla classe è positivo in termini di correttezza e di disponibilità al dialogo educativo. 

L’impatto che la didattica a distanza (DAD) ha avuto nella classe non è apparso particolarmente penalizzante 

per la maggior parte degli studenti, quelli più volenterosi e disposti a mettersi in gioco con la nuova modalità 

di video lezioni. Ha però creato un ulteriore divario con chi, forse già scarsamente motivato anche prima 

dell’interruzione delle attività didattiche in presenza, non ha partecipato con continuità, mancando di inviare 

a volte il compito assegnato o risultando assente anche in occasione di verifiche programmate. 

 

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. 

 Job Hunting: conoscenza e impiego in modo coerente di vocaboli ed espressioni inerenti il lavoro. 

 Realizzazione del proprio curriculum vitae in inglese e della lettera che lo accompagna (cover letter).  

 A Job Interview:  preparazione e simulazione di un colloquio di lavoro. 

CAPACITÀ: 

 Riconoscere l’argomento principale e le informazioni specifiche di un testo scritto e orale 

 Consultare, comprendere e decodificare il contenuto di test autentici, distinguendo i punti principali 

dalle informazioni accessorie.  

 Riconoscere la tipologia testuale di un testo scritto o multimodale. 

 Prendere appunti partendo da una spiegazione orale o integrando diagrammi schematici forniti dal 

testo o dall’insegnante. 

 Riconoscere i diversi livelli di registro (da informale a formale) della comunicazione anche settoriale. 

 Esprimere ed argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione su argomenti 

generali, di studio e di lavoro. 

 Utilizzare strategie compensative nell’interazione orale. 

 Produrre testi per esprimere in modo sostanzialmente corretto intenzioni e  ipotesi, e per descrivere 

esperienze e processi. 

 Riconoscere e usare la suddivisione di paragrafi nel testo scritto. 

 Usare strategie di collegamento logico nelle produzione scritta in forma di semplici connettivi. 

COMPETENZE: 

 Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi al 

percorso di studio, per interagire in contesti diversificati e coerenti con i settori di indirizzo al 

livelloB2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER). 

 Comprendere testi scritti e orali relativi alla realtà contemporanea e a carattere tecnico o 

professionale. 

 Sostenere semplici conversazioni in lingua inglese sugli argomenti trattati e sui testi introdotti, con 

pronuncia e lessico accettabili. 

 Esporre in lingua inglese gli argomenti introdotti in modo comprensibile, fluido e corretto sia nella 

lingua standard sia nel linguaggio settoriale legato all’indirizzo elettronico. 

 Utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 Esprimere le proprie idee e convinzioni in pubblico e affrontare un colloquio di lavoro simulato. 

 

 

 

Forlì, 30 Maggio 2020 

 

F.to dalla docente (prof.ssa Silvia Milanesi) 
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12.5 MATEMATICA 

Materia: Matematica. 

Docente: Prof.ssa Carla Costa. 

Anno scolastico: 2019/20 

Classe: 5AEN 

 

Libro di testo  
Fraschini-Grazzi-Melzani, “Calcoli e Teoremi”, volumi  4, 5  e di Statistica e probabilità – Ed. ATLAS 

 

Premessa  
Ho conosciuto questa classe in terza e ho mantenuto la continuità didattica per l’intero triennio. La classe è 

formata da 27 alunni. Lo svolgimento delle lezioni è stato regolare fino al 22 febbraio, in periodo DAD si è 

continuato con video lezioni. 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 tramite lezioni frontali e durante il periodo di DAD dal 24 

febbraio fino al termine delle lezioni con video lezioni e tramite la trasmissione di materiali ed esercizi risolti. 

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 a un  miglior profitto degli alunni.        

Verifiche  
Le prove scritte sono state incentrate  sulla risoluzione di esercizi. Sono state anche effettuate prove valide 

per l’orale strutturate in modo vario: a domanda aperta, a  risposta multipla, con esercizi, ecc… Il tempo per 

le verifiche è in genere stato di una unità oraria. 

Obiettivi raggiunti  
Vari allievi non hanno seguito con costanza il lavoro svolto e non si sono impegnati nell’approfondimento 

personale se non in modo discontinuo. Per questo motivo i risultati raggiunti sono stati  diversificati nel 

tempo sia nel complesso della classe, sia per i singoli alunni. Pochi gli alunni sempre impegnati e partecipi 

che hanno conseguito una preparazione più che buona. Alcuni alunni si sono impegnati, in  particolare in 

occasione delle verifiche, raggiungendo così un profitto di discreto livello. Altri allievi hanno conseguito nel 

complesso un profitto sufficiente, anche grazie a un impegno proficuo attuato su alcuni argomenti più 

semplici di questo secondo periodo. Qualche alunno ha dimostrato particolari e costanti difficoltà 

nell’affrontare i non facili contenuti di quest’anno scolastico sia per le lacune personali, sia per la mancanza 

di impegno. Varie volte, a causa delle assenze, è stato necessario far svolgere ad alcuni alunni prove di 

recupero. 

 

 

Forlì, 30 maggio 2020 
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F.to dalla docente (prof.ssa Carla Costa) 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI MATEMATICA    

ITT “MARCONI”  A.S. 2019/2020 

Docente: Prof.ssa Carla Costa 
 
*La parte in neretto corsivo è stata svolta in modalità DAD. 
 

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 e 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.) e altre applicazioni. 

INTEGRALI IMPROPRI su intervalli limitati e su  intervalli illimitati. 

 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI*: integrale generale e 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. 

Principio di sovrapponibilità delle soluzioni. 

Equazioni differenziali del terzo ordine: del tipo y’’’= f(x) a integrazioni successive. Condizioni iniziali e 

determinazione delle costanti per la ricerca dell’integrale particolare. Applicazione delle equazioni 

differenziali a  circuiti  RC ed RLC. 
 

ELEMENTI  DI  CALCOLO  COMBINATORIO: Disposizioni semplici e con ripetizioni; Permutazioni 

semplici e con elementi ripetuti; Combinazioni semplici e con ripetizioni. Coefficiente binomiale e sue 

proprietà fondamentali. Sviluppo della potenza di un binomio. 

 

ELEMENTI  DI  PROBABILITÀ: Definizione classica di probabilità. Evento certo, evento impossibile, 

evento contrario. Spazio degli eventi. Evento totale formato da eventi elementari fra loro compatibili o 

incompatibili.  Evento composto formato da eventi elementari fra loro dipendenti o indipendenti.  

 

ELEMENTI DI GEOMETRIA SOLIDA*: Posizioni reciproche di rette e piani nello spazio: rette 

complanari (incidenti, parallele, coincidenti) e sghembe; piani paralleli, coincidenti, secanti, perpendicolari. 
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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 a una o a due basi, settore sferico.      

Equivalenza fra solidi e Principio di Cavalieri. Equivalenza fra due prismi, tra prisma e cilindro, tra cono 

e  piramide, tra due piramidi. Equivalenza fra piramidi e prisma (dim.). Equivalenza tra sfera e 

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 a una o a due basi, settore sferico). Poliedro 

convesso, relazione di Eulero. Poliedri regolari: tetraedro, cubo, ottaedro, dodecaedro, icosaedro.  
 
 
 
Forlì, 30 maggio 2020 

 

F.to dalla docente (prof.ssa Carla Costa) 

 

F.to dai rappresentanti di classe ( omissis )  
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12.6 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Materia: Scienze motorie e sportive 

Docente: Prof.ssa Paola Dall'Amore 

Anno scolastico: 2019/20 

Classe: 5AEN 

 

PREMESSA 

La classe è costituita da 27 alunni, di cui due ragazze. Conosco questa classe da 3 anni e nel corso del 

triennio si sono sempre distinti per impegno, assiduità e interesse. In questa classe molti studenti praticano 

attività sportive, alcuni hanno recentemente scoperto nuove discipline come Calisthenics e Parkour.Nel 

complesso la classe si presenta omogenea e ben socializzata. 
 

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. Dal 24 febbraio 2020, la didattica delle Scienze Motorie è divenuta esclusivamente a distanza. La 

DAD ha richiesto un grande sforzo di adattamento da parte di tutti, le attività motorie si sono svolte da casa, 

ognuno sfruttando i propri spazi. La teoria ha acquistato più importanza e gli studenti sono stati guidati ad 

affrontare al meglio il periodo, consigliando e confrontandosi sui corretti stili di vita da tenere. È stata data 

importanza 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, quadro svedese); 

 sviluppo e miglioramento della mobilità articolare generale e specifica (coxo-femorale, 

scapolomerale, 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 all’Acro-yoga a cui i ragazzi si sono molto appassionati; 

 introduzione allo studio e all’apprendimento di alcune discipline dell’Atletica Leggera (corsa, 

corsa a ostacoli, salti, lanci); 

 acquisizione dei fondamentali individuali dei principali sport di squadra (con e senza palla) 

Pallacanestro (palleggio, passaggi, terzo tempo, tiro da fermi e in sospensione); 

 Pallavolo (palleggio, bagher, battuta, schiacciata, muro), dei regolamenti di gioco e di semplici 

schemi tattici (attacco, difesa); 

 Teoria sulle moderne metodiche relative all’allungamento muscolare: yoga e stretching. 

Nel periodo di DAD si sono svolti i seguenti moduli: 

 Teoria sugli apparati: locomotore, cardiocircolatorio e respiratorio 

 Biomeccanica, accenni 

 ATP e sistemi energetici 

 Disturbi dati da fumo e alcool 

 Differenza tra Circuito e Percorso 

 

FINALITÁ 
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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 e 

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 a 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 e il termine degli studi, anche come 

impiego salutare del tempo libero. Ampio spazio è stato dato pertanto all'avviamento alla pratica sportiva allo 

scopo di porre le basi per una "consuetudine di sport attivo", e sia come espressione della propria personalità 

sia come strumento di socializzazione, cooperazione e assunzione di comportamenti corretti e responsabili. 

Consolidamento delle qualità personali del carattere e della socialità: educazione allo sviluppo della propria 

maturazione  e personalità (come sopra menzionato) tramite la consapevolezza delle proprie potenzialità e 

dei propri limiti da trasformare in positivo. 

Tutela della Salute: assunzione di stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria “salute intesa 

come fattore dinamico” per favorire sane abitudini di previdenza e di tutela. 

Le “nozioni teoriche” sono state finalizzate alla conoscenza anatomo-fisiologica del corpo umano relativo 

all’ambito motorio.    
 

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 sintesi-analisi-

sintesi; m. dell'assegnazione dei compiti) e 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 …).  

 Valorizzazione dei successi sugli insuccessi 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; 
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 progressi evidenziati; 

 profitto conseguito nelle abilità tecnico-motorie e nelle conoscenze teoriche come risultato del 

processo di apprendimento. 

Le verifiche sono state effettuate tramite: 

 osservazione sistematica nelle attività strutturate, semi-strutturate e non strutturate; 

 questionari con domande a risposta aperta, 

 trattazione argomenti; 

 prove pratiche tramite lezioni conoscitive; 

 test motori con rilevamenti metrici e cronometrici. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe, piuttosto eterogenea, è stata caratterizzata da interesse e predisposizione per la materia, esuberanza 

e vivacità nel comportamento, ma sensibilità ai richiami, una generalmente adeguata rispondenza alle attività 

proposte e una preparazione di base corredata da un buon bagaglio di esperienze motorie. 

Un nutrito gruppo di elementi, molto maturi, responsabili e partecipi in modo costruttivo, hanno evidenziato 

capacità di lavoro autonomo, spirito collaborativo con docente e compagni, lavoro sistematico, approfondito 

e proficuo. Per contro, alcuni ragazzi, 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, nel periodo della DAD, 

in generale più rispondenti alle aspettative con risultati di maggiore disponibilità ed incisività nell’impegno e 

nella partecipazione.  

Il livello medio di preparazione è stato complessivamente molto buono. Si è riscontrato infatti un folto 

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 e buone 

capacità coordinative e condizionali.  
 

Forlì, 30 maggio 2020 

 

F.to dalla docente (prof.ssa Paola Dall'Amore) 

 

F.to dai rappresentanti di classe ( omissis )  
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12.7 ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

 

Materia: Elettrotecnica ed Elettronica. 

Docenti: Prof.ssa Concetta Saracino e Prof. Luigi Navacchia (compresenza in laboratorio). 

Anno scolastico: 2019/20 

Classe: 5AEN 
 

2. 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: 

 applicare nello studio e nella progettazione di apparecchiature elettroniche, elettriche e di 

impianti, i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica 

 utizzare 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) 

 analizzare tipologie e caratteristiche delle apparecchiature elettroniche, con riferimento ai 

criteri di scelta per la loro utilizzazione e l’interfacciamento 

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

 

Lo sviluppo dell’insegnamento espresso in conoscenze e abilità, per questo anno di corso è così articolato: 

Conoscenze 

Conoscere il linguaggio tecnico di base e la 

componentistica elettronica integrata più comune 

e i trasduttori 

 

Conoscere il condizionamento/interfacciamento 

di trasduttori, l’elaborazione e l’acquisizione dei 

segnali analogici e i circuiti specifici come 

l’amplificatore per strumentazione 

 

Conoscere le varie tecniche di conversione dei 

segnali, il campionamento, la conversione A/D e 

D/A  

 

Abilità 

Operare con segnali analogici e digitali. 

 

Progettare circuiti per la trasformazione dei segnali. 

 

Progettare circuiti per la generazione di segnali 

periodici e non periodici. 

 

Progettare circuiti per l’acquisizione dati. 
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Conoscere la trasmissione di segnali analogici e 

digitali  

Conoscere gli spettri di ampiezza e gli effetti 

sugli stessi delle conversioni, delle elaborazioni 

e trasmissione dei segnali 

 

Conoscere la strumentazione utilizzata in ambito 

elettronico  

 

Conoscere almeno un software di simulazione 

circuitale utilizzato nel settore elettronico 

 
 
 
 
 
 
Utilizzare la strumentazione elettronica per misure e 

collaudo di circuiti elettronici 
 
Utilizzare i software dedicati specifici del settore per 

effettuare simulazioni nell’ambito dell’Elettronica 

 

 

3. Programma Svolto 

IN PRESENZA 

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, sommatore non invertente, amplificatore differenziale con 1 OPAMP, amplificatore 

differenziale per strumentazione (di precisione), convertitore tensione-corrente e convertitore corrente-

tensione. Integratore ideale, Derivatore ideale. Circuiti con relazione uscita-ingresso combinazione lineare 

del segnale di ingresso, amplificazione con 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, interfacciamento e condizionamento con 

differenziale di precisione. Trasduttori in corrente, utilizzo di trasduttore AD590 per la misura della 

temperatura. 

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. Controlli ON-OFF: controllo 

della temperatura di un forno. 

M.2.2 Circuiti per la generazione di segnali non sinusoidali (multivibratori). Carica e scarica di un 

condensatore in una rete RC: trattazione completa. Onda rettangolare, duty cycle, onda quadra. Generatore di 

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 
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monostabili. Generatore di onda triangolare a OPAMP, funzionamento e forme d'onda. Generatore di onda 

sinusoidale a partire da quella triangolare sfruttando la zona a debole conduzione del diodo. 

M.2.3.1 Oscillatori sinusoidali in bassa frequenza 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 

 

SVOLTO in DAD 

M.2.3.2 Oscillatori sinusoidali in alta frequenza Generalità dello schema a tre punti valido per gli 

oscillatori sinusoidali in alta frequenza, cenni alla configurazione di Colpitts e Hartley e agli oscillatori al 

quarzo (variante di Pierce). 

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), risoluzione, tempo 

di assestamento e glitch. DAC a resistenze pesate. 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 retroazione (a conteggio e ad inseguimento), ad approssimazioni 

successive (SAR), algoritmo dicotomico, ad integrazione a singola e a doppia rampa, ADC con modulatore 

Signa-Delta, schema semplificato e principio di funzionamento, tempi di conversione degli ADC. Sistema di 

acquisizione dati, schema a blocchi. 

M.4 - Filtri attivi 
Filtri attivi del primo ordine invertenti (derivatore ed integratore) e non invertenti. Parametri dei filtri attivi 

del secondo ordine e caratteristiche dei filtri di Butterworth, Bessel e Chebyshev.   

M.5 - Analisi dei segnali. 

M.5.1 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. 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.6 - Trasmissioni 

M.6.1 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.6.2 Trasmissioni analogiche su mezzo trasmissivo passa banda: Modulazione d’ampiezza DSB-SC, 

DSB-TC, SSB. Demodulatore ad Inviluppo e demodulatore coerente. Tecnica delle portanti in quadratura 

(QAM). Modulazioni angolari di frequenza e di fase. Cenni alla tecnica di multiplazione a divisone di 

frequenza (FDM) utilizzata nei sistemi telefonici. 

M.6.3 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). Vantaggi della trasmissione digitale (portante impulsiva), il segnale campionato ad impulsi (PAM), 

modulazione PWM e PPM (cenni), segnale codificato ad impulsi PCM (Pulse Code Modulation). 

Multiplazione a divisione di tempo (TDM).  
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M.6.4 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. 

 Prove pratiche di ripasso: Simulazione con SW Multisim di vari circuiti lineari a OPAMP.  

 Progetto e simulazione di alcune configurazioni base dell’Op Amp con misure su circuiti invertenti e 

non invertenti 

 Simulazione di circuiti limitatori con Op Amp. 

 Misura e simulazione della configurazione somma, differenza, media ed inversione di segno di 

segnali analogici 

 Misura della tensione di offset d’ingresso, delle correnti di polarizzazione, dello Slew-Rate e del 

CMRR del 741 

 Analisi del segnale di un circuito derivatore e di un circuito integratore 

 Misura su semplice comparatore a Trigger di Schimitt 

 Astabile con Op Amp; variazione della rete RC 

 Oscillatore a ponte di Wien (attività svolta in DAD) 

 Modulatore-demodulatore ASK (attività svolta in DAD) 

 

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. 

Di alcune esercitazioni vista l’impossibilità di poterle eseguire nel laboratorio di misure causa emergenza 

COVID-19, se ne è fatta la sola simulazione. Ogni esercitazione di laboratorio è stata associata a una 

relazione completa di tabelle, grafici, conclusioni e disegno dei circuiti utilizzati.  

 

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 

 Dispense ed appunti fornite dal docente a integrazione dei libri di testo. 

 Power Point e PDF creati dal docente e link di materiale multimediale disponibile in rete sono stati 

caricati su Google Classroom e sul registro elettronico nelle attività di DAD.   

 

Forlì, 30 maggio 2020 

 

F.to dai docenti della disciplina (prof.ssa Concetta Saracino e prof. Luigi Navacchia)   

    

F.to dai rappresentanti di classe ( omissis ) 

 

4. Metodi e tempi 

Il metodo più usato nella fase pre-emergenza COVID-19 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. Nel periodo dell’emergenza sono stati adottati 
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gli strumenti della DAD come i moduli di G-SUITE for Educational Google Classroom e Google Moduli, il 

Registro elettronico, WhatsApp per fornire materiale, verificare gli apprendimenti attraverso esercizi e la 

somministrazione di verifiche scritte, Google MEET per chiarire i dubbi, esporre gli ultimi argomenti, 

effettuare colloqui individuali e di gruppo sugli argomenti trattati. L’utilizzo del materiale didattico preparato 

dalla docente affiancato da quello presente in rete hanno contribuito a facilitare e a comprendere meglio 

concetti affrontati nelle lezioni e nelle video-lezioni. 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 si è reso fondamentale nella seconda parte dell’anno scolastico. 

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). 

Nella fase COVID-19 sono state effettuare 2/3 ore settimanali in Google MEET e le restanti nella 

preparazione dei materiali da studiare OFF-LINE, nella correzione dei compiti e nel rispondere alle necessità 

degli studenti attraverso la chat di classe o alle telefonate. 

Circa il 10% delle ore sono state utilizzate per le necessarie attività di recupero. 

 

4. Mezzi e Spazi 
Attrezzature d’Aula: lavagna, LIM. 

Attrezzature DAD: PC, webcam, microfono, G-Suite for Educational, telefono. 

Attrezzature di Laboratorio: strumentazione elettronica di misura e collaudo, materiale di consumo 

(tipicamente componentistica elettronica). La strumentazione in dotazione (in termini di quantità e qualità) la 

gestione dei tempi di svolgimento dell’attività didattica, non ha permesso di realizzare prove singole.  

Tecnologie: software di simulazione per l’Elettronica. Durante tutto il corso, non solo per l’attività pratica, 

ma  anche a supporto delle spiegazioni teoriche, è stato utilizzato il software Multisim 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 su Google Classroom : 

 Dispense, Power Point e appunti preparati dalla docente e forniti a ciascun studente in formato 

elettronico. 

 Link di video-lezioni presenti in rete. 

Spazi e attrezzature 
Aula, Aula Virtuale, 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 
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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.  

Le simulazioni in preparazione all'Esame di Stato NON sono state somministrate causa emergenza COVID-

19. 

 

6. Obiettivi conseguiti  

La classe 5EN è composta da 27studenti, di cui 26 provenienti dalla 4EN dell’ITT “Marconi” e un alunno 

proveniente dall’ITT “Nullo Baldini “di Ravenna. Si segnala la discontinuità didattica del docente della 

disciplina solo per il terzo anno. Il comportamento degli allievi è stato sempre corretto e le relazioni e i 

rapporti interpersonali discreti. Al quinto anno la partecipazione, l’interesse e l’impegno verso la materia di 

Elettrotecnica Elettronica, sono risultati nel complesso discreti. La classe si presenta abbastanza omogenea 

dal punto di vista delle motivazioni allo studio e della partecipazione al discorso educativo e didattico. La 

maggior parte degli alunni ha manifestato impegno ed interesse nella disciplina raggiungendo discreti 

risultati, un piccolo gruppo ha raggiunto valori di eccellenza di contro alcuni si sono mantenuti al limite della 

sufficienza. Infatti, le aspettative del docente nell’anno finale del ciclo di studi, non hanno avuto il seguito 

sperato per la totalità della classe e per un piccolo gruppo di allievi, gli obiettivi formativi specialmente nella 

parte teorica, sono stati raggiunti in modo parziale e al limite della sufficienza. 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. Questo divario è emerso nelle attività svolte in DAD. Gli alunni abituati ad uno 

studio autonomo, costante e quotidiano hanno reagito positivamente nella fase dell’emergenza COVID-19 

rispettando le consegne e partecipando attivamente alle video lezioni, gli alunni più fragili e meno costanti 

hanno mostrato le loro fragilità relegando il momento del confronto in Google MEET al puro ascolto della 

docente o dei compagni. In generale gli studenti hanno mostrato poca propensione e maggiori difficoltà verso 

gli 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 piuttosto che una carriera universitaria. Per quel che riguarda le attività di 

Laboratorio, in rapporto alle dotazioni disponibili (strumentazione e componentistica), le attività pratiche, 

coadiuvate efficacemente dal prof. Luigi Navacchia (ITP di EE e TPSEE) sono risultate abbastanza 

soddisfacenti. La frequenza alle lezioni è stata buona. Ovviamente, nella fase COVID-19 si è dato spazio solo 

alla simulazione e allo studio dei circuiti non potendo entrare nei laboratori a seguito delle varie ordinanze di 

chiusura scuole (24 febbraio-7 giugno 2020). 

Per quel che riguarda il profitto globale di ciascuno studente, per la maggioranza di essi i risultati vanno da 

sufficiente a discreto; qualche studente 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 
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laboratorio, è stata determinante nella fase pre-emergenziale mentre il rispetto delle consegne e il lavoro 

casalingo sono stati considerati rilevanti durante la DAD. 

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 e la rimodulazione della programmazione causata 

dall’emergenza COVID-19 hanno portato, ove possibile, ad adattamenti nella scansione temporale e nella 

trattazione, semplificando e tralasciando alcuni argomenti, come ad esempio le applicazioni di potenza e le 

problematiche delle trasmissioni a breve distanza. 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. 

 

Forlì, 30 maggio 2020     

 

F.to la docente della disciplina (prof.ssa Concetta Saracino)  
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12.8 SISTEMI AUTOMATICI 

 

Materia: Sistemi Automatici 

Docenti: Prof. Roberto Versari e Prof. Luigi Navacchia (compresenza in laboratorio). 

Anno scolastico: 2019/20 

Classe: 5AEN 

 

 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI 

I contenuti disciplinari sono riportati in allegato in fondo alla relazione. 

 

2. APPRENDIMENTI, CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Nell’ambito dell’indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica con articolazione Elettronica, la disciplina Sistemi 

Automatici si propone l’insegnamento e l’acquisizione delle competenze relative all’analisi, progetto e 

collaudo dei sistemi automatici di tipo digitale e analogico e, più in generale, di tutti i sistemi elettrici ed 

elettronici. Nello specifico, i settori professionali di interesse della disciplina sono: 

- lo sviluppo e l’utilizzazione di sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati 

elettronici; 

- l’utilizzazione di tecniche di controllo e interfaccia basate su software dedicati; 

- l’automazione industriale e il controllo dei processi produttivi. 

Il primo biennio (comprendente il terzo e il quarto anno di corso) si occupa principalmente dell’acquisizione 

dei fondamenti concettuali e delle tecniche di base dell’automazione e delle sue applicazioni. La 

progettazione dei sistemi di controllo digitali e analogici è presente in tutti e tre gli ultimi anni, ma 

specialmente nel quinto viene condotta in modo sistematico su problemi e situazioni complesse. Per quanto 

riguarda l’aspetto della formazione scientifico tecnologica degli studenti si è adottata, ove possibile, una 

didattica di tipo laboratoriale, rivolta soprattutto alla soluzione di problemi e attività pratiche di tipo analitico 

o progettuale, da svolgersi in gruppo o singolarmente, e in collaborazione con le altre discipline dell’asse 

culturale tecnologico. In particolare, in corso d'anno, si sono assegnati tre progetti: il progetto di un sistema 

fotovoltaico a inseguimento con accumulo, il progetto di un sistema di regolazione della temperatura di un 

contenitore per alimenti e il progetto di un sistema automatico con nastri trasportatori e braccio meccanico.  Il 

primo progetto è stato portato a termine con successo in laboratorio, gli altri due progetti non si sono potuti 

concludere a causa dell'emergenza COVID-19, e si sono realizzati dei prototipi del sistema simulabili con 

tinkerCAD. Ogni progetto è stato svolto in gruppo e corredato da una relazione tecnica, in modo da 

sviluppare le competenze sia per lavorare in gruppo sia per documentare il proprio lavoro.   

 

3. COMPETENZE, CONOSCENZE, ABILITÀ 

Le competenze cui la disciplina deve contribuire nell’ambito dell’asse culturale scientifico tecnologico sono 

elencate di seguito. 

 Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e i metodi di misura per verifiche, controlli e 

collaudi. 

 Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature 

elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento. 

 Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione. 

 Descrivere, analizzare e progettare sistemi automatici. 

 Progettare circuiti e sistemi elettronici con riferimento al settore di impiego. 
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Il conseguimento delle competenze sopra descritte, comuni all’asse scientifico-tecnologico, è stato realizzato 

nel corso del quinto anno tramite le conoscenze e abilità riportate nella tabella seguente. 

 

Conoscenze Abilità Ore 
Basi dei sistemi di 

acquisizione dati: principi di 

funzionamento e 

caratteristiche tecniche dei 

convertitori analogico-

digitali e digitali-analogici. 

 

- Tensione di riferimento, risoluzione e tempo 

di conversione degli ADC. 

- Teoria di base per il condizionamento dei 

segnali: filtraggio e traslazione dei livelli. 

- Risoluzione della misura di un sistema di 

acquisizione dati. 

- Esempi di calcolo della media di più misure. 

- Caratteristiche del ADC interno alla 

piattaforma Arduino. 

- Multiplexer analogico (AMUX) e Sample and 

Hold (S&H) per l'acquisizione di più segnali 

variabili nel tempo. 

- Schema a blocchi di un sistema di 

acquisizione dati. 

- Il campionamento dei segnali e i relativi 

effetti sullo spettro: il teorema del 

campionamento di Nyquist/Shannon (frequenza 

minima di campionamento). 

- Filtro anti-aliasing e di ricostruzione. 

- Schema a blocchi per l'acquisizione e 

ricostruzione dei segnali campionati tramite 

DAC. 

30h 

Sistemi automatici di 

acquisizione dati e di misura, 

strumenti di misura virtuali e 

sistemi programmabili. 

 

- conoscere e saper utilizzare il 

microcontrollore PIC16F628: ingressi e uscite 

digitali, programmazione del Timer0 per la 

realizzazione di temporizzazioni multitask, sia 

con tecnica del polling (T0IF) sia con interrupt. 

- semplici applicazioni di automi col 

microcontrollore PIC16F628 programmato in 

linguaggio C. 

- Conoscere e saper realizzare sistemi 

automatici di acquisizione dati e di misura 

basati sulla piattaforma Arduino. 

- Gli interrupt nella scheda Arduino. 

- Diagramma di flusso tipico di un sistema di 

acquisizione dati per le scheda Arduino. 

- Saper utilizzare il linguaggio di 

programmazione C per la programmazione dei 

sistemi di acquisizione dati colla scheda 

Arduino. 

- Realizzazione di un multimetro e di un 

termometro digitale con la scheda Arduino. 

- Conoscere e saper utilizzare strumenti CAD 

per realizzare simulazioni di sistemi di 

acquisizione dati e misura (tinkerCAD e altri 

 

 

76h 
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simulatori). 

- Realizzare programmi di complessità 

crescenti relativi alla gestione di sistemi 

automatici e all’acquisizione ed elaborazione 

dati tramite la scheda Arduino (progetti di 

laboratorio). 

- Saper effettuare il monitoraggio e il collaudo 

di sistemi elettronici automatici. 

Elementi fondamentali dei 

dispositivi di controllo e di 

interfacciamento e tecniche 

di trasmissione dati. 

 

- Visualizzazione dei dati su Diplay LCD 

paralleli o con interfaccia I2C con Arduino. 

- Circuiti driver a relè per il pilotaggio di 

attuatori DC o AC di tipo ON/OFF. 

- Tecnica PWM per la regolazione della 

velocità di motori in CC o della luminosità di 

Led di potenza. 

- Ponte H (integrato L298D) per l'inversone di 

marcia e il controllo della velocità di motori in 

CC. 

- Forme d'onda ed esempio di controllo di un 

servomotore con Arduino. 

- Forme d'onda e circuiti driver per motori 

passo passo unipolari e relative forme d'onda. 

- SCR e TRIAC e tecnica a controllo di fase per 

la regolazione di carichi AC di potenza. 

30h 

Stabilità dei sistemi lineari 

retroazionati, reti correttrici e 

controllori PID. 

 

- Saper analizzare i sistemi di controllo 

analogici retroazionati: la funzione di 

trasferimento ad anello chiuso e ad anello 

aperto, poli e zeri, diagrammi di Bode. 

- Algebra degli schemi a blocchi dei sistemi 

lineari, con particolare riferimento a quelli 

retroazionati. 

- Teorema del valore iniziale e del valore finale. 

- Analisi della stabilità dei sistemi analogici 

retroazionati: margine di fase e di guadagno, 

criterio di stabilità di Bode. 

- Calcolo degli errori a regime di posizione, 

velocità e accelerazione dei sistemi 

retroazionati. 

- Saper progettare reti correttrici ad anticipo di 

fase, a ritardo di fase, a sella e regolatori PID 

per stabilizzare i sistemi analogici retroazionati 

col criterio di Bode. 

40h 

 

4. METODI E TEMPI 

Durante l'anno si sono seguite diverse metodologie di insegnamento per stimolare l'interesse degli studenti 

sotto diversi punti di vista: lezioni frontali, lavori ed esercizi di gruppo, esercitazioni individuali e di gruppo e 

attività laboratoriali. Le lezioni frontali si concentrano sulle conoscenze teoriche necessarie per affrontare poi 

con successo le attività laboratoriali e  saper progettare e realizzare i sistemi di acquisizione dati e controllo 
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con le diverse piattaforme programmabili proposte durante il corso. Durante le lezioni frontali si definiscono 

anche le aspettative e gli obiettivi minimi richiesti per procedere con profitto nell’ambito della disciplina, 

cercando di stimolare la partecipazione attiva degli studenti e le domande di approfondimento e/o 

chiarimento. Prima di ogni verifica si sono effettuate delle simulazioni per mettere in grado gli studenti di 

capire il loro livello di preparazione. Tutti gli argomenti affrontati sono stati coperti da appunti e dispense in 

formato elettronico messi a disposizione degli studenti sul sito di classe al seguente link: 

https://app.weschool.com/#group/118674/wall. Il libro di testo è stato utilizzato per gli approfondimenti delle 

basi teoriche della materia. Per quanto riguarda la preparazione alla seconda prova scritta dell'Esame di Stato, 

il Consiglio di Classe aveva previsto una simulazione di seconda prova che, a causa dell'emergenza COVID-

19 non è stata effettuata.  

Durante le ore di laboratorio è stata adottata una didattica laboratoriale, dove la classe, suddivisa in gruppi, ha 

avuto l'opportunità di lavorare su dei progetti di sistemi automatici reali (pannello solare a inseguimento con 

accumulo, sistema di regolazione della temperatura con resistenza riscaldante e sistema automatico con nastri 

trasportatori e braccio meccanico). L'attività di gruppo laboratoriale è stata funzionale all'attivazione dei 

meccanismi di conoscenza fra pari e di quelle competenze trasversali, di tipo sociale e relazionale, 

fondamentali sia per l'inserimento nel mondo del lavoro sia per il proseguimento degli studi. Le attività di 

gruppo svolte sono state documentate attraverso relazioni tecniche, per sviluppare negli studenti le 

competenze base per documentare il proprio lavoro, anch'esse fondamentali per il loro futuro.  

L'emergenza COVID-19 ha bruscamente interrotto le attività laboratoriali dal 24 febbraio. Le attività sono 

state parzialmente sostituite da delle simulazioni di sistemi reali realizzati con tinkerCAD, in modo da poter 

permettere agli studenti di completare, almeno in parte, i progetti avviati. Si segnala che alcuni studenti della 

classe hanno attivamente partecipato al Gruppo Prototipi “Progetto Fores Engineering” con l'obiettivo di 

realizzare un prototipo di separatore acqua olio. Purtroppo anche questa attività è stata sospesa a causa 

dell'emergenza COVID-19. 

L'emergenza COVID-19 ha determinato notevoli cambiamenti ai metodi e tempi dell'attività didattica. 

 Totale sospensione di ogni attività dal 24 febbraio al 9 marzo (2 settimane). 

 Svolgimento delle attività didattiche a distanza (DAD) dal 9 marzo sino al termine previsto delle 

lezioni (6 giugno). 

 Durante le attività DAD si sono simulate le attività di laboratorio utilizzando il programma gratuito 

disponibile in Rete tinkerCAD: si segnala però che il prototipo simulato differiva dal sistema reale e 

gli studenti non hanno potuto verificare in pratica quanto simulato. 

 L'attività DAD è stata strutturata seguendo un percorso a più fasi: una prima fase di creazione di 

videolezioni caricate su cloud e consultabili dagli studenti; una seconda fase di videoconferenze 

interattive di ripasso su quanto fatto; una terza fase di videoconferenze di verifica del programma 

svolto; una quarta fase di lavoro di gruppo per il completamento dei progetti di sistemi automatici con 

l'ausilio di tinkerCAD, con restituzione di relazione e progetto completo (HW e SW).   

Nonostante queste modifiche, il programma è stato svolto come preventivato a inizio anno. Molti studenti 

però hanno avuto difficoltà o non sono stati sufficientemente maturi nell'utilizzare con profitto il materiale 

messo a loro disposizione durante le attività DAD. La DAD ha di fatto aumentato il divario tra gli studenti 

motivati e maturi e quelli più fragili, nonostante le possibilità di recupero non siano mancate. 

 

5. MEZZI UTILIZZATI 

Il libro di testo adottato è: 

F. Cerri, G. Ortolani, E. Venturi, “Corso di Sistemi Automatici”, vol.3 - HOEPLI Editore. 

Il libro è stato utilizzato prevalentemente per gli approfondimenti e le nozioni teoriche. 

Durante le verifiche scritte, sin dal primo quadrimestre, è stato favorito e consentito l’utilizzo del manuale 

tecnico di Elettronica.  

Lo strumento didattico principale del corso sono state le dispense curate dal docente, disponibili in formato 

elettronico al sito: 
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Da marzo, in seguito all'emergenza COVID-19, è stata attivata anche una classe virtuale su google classroom 

per la consegna di compiti e per le comunicazioni con gli studenti: 

 https://classroom.google.com/c/NzMyMjc3OTE5Njda  

 

6. OBIETTIVI DIDATTICI E DI COMPORTAMENTO 

L’obiettivo didattico principale del corso è contribuire all’acquisizione delle competenze tecnico scientifiche 

descritte nel paragrafo 2. Durante il corso si sono attivate azioni didattiche diversificate per stimolare lo 

sviluppo anche delle competenze trasversali, in particolare la capacità di lavorare in gruppo, di organizzare in 

autonomia il lavoro stabilendo priorità e obiettivi e di documentare il proprio lavoro. Un altro obiettivo 

didattico fondamentale del quinto anno del corso di Sistemi Automatici è quello di superare la settorizzazione 

delle conoscenze e di imparare a collegare tra loro gli argomenti delle varie discipline tecnico-scientifiche.  

Dal punto di vista del comportamento, l'obiettivo del corso è quello di favorire la partecipazione attiva al 

dialogo educativo e la maturazione di una coscienza critica e civile che coniughi la preparazione tecnica a 

quella culturale in generale, nel rispetto del personale e dei locali della scuola. In seguito all'emergenza 

COVID-19 la maggior parte della classe si è comportata in modo maturo e responsabile, partecipando a tutte 

le attività organizzate a distanza. Qualche studente ha invece smesso di partecipare attivamente alle attività 

DAD senza validi motivi.   

 

7. STRUMENTI DI VERIFICA E METODI DI VALUTAZIONE 

Verifica e valutazione sommativa 

La valutazione si basa su un voto unico che terrà conto dei voti orali, dei voti scritti e dei voti pratici, singoli 

o di gruppo. Nel secondo periodo, dopo l'emergenza COVID-19, sono state valutate un'interrogazione in 

videoconferenza e una relazione tecnica di gruppo sulla simulazione del prototipo del sistema automatico da 

sviluppare in laboratorio.  

Sono stati valutati con un voto anche i progetti e/o prodotti multimediali svolti individualmente o in gruppo 

dagli studenti, purchè corredati da relazione tecnica/video dimostrativo. 

Verifica e valutazione formativa 

Il giudizio complessivo sullo studente tiene conto, oltre che del profitto, anche del comportamento, inteso 

come interesse, partecipazione e attitudine al lavoro e allo studio. Ogni studente che ha dimostrato 

partecipazione attiva al dialogo educativo è valutato positivamente. 

 

8. OBIETTIVI RAGGIUNTI E GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA CLASSE 

La partecipazione della classe sia durante le lezioni teoriche sia durante le attività di laboratorio è 

soddisfacente. Nel periodo delle attività DAD non sempre venivano svolte le consegne assegnate, ma la 

maggior parte della classe ha dimostrato di essere in grado di seguire le videolezioni e il materiale fornito dal 

docente. Qualche studente, invece, durante le attività DAD non ha partecipato attivamente e ha avuto 

difficoltà a recuperare. Dal punto di vista del profitto i risultati ottenuti sono buoni, fatta eccezione per quegli 

studenti che non si sono applicati, soprattutto nel periodo della DAD. Questi studenti non hanno sviluppato 

nel corso del triennio un efficace metodo di studio, studiando solo in prossimità delle verifiche programmate, 

e con le attività DAD hanno trovato notevoli difficoltà. A eccezione quindi di alcuni studenti, la preparazione 

generale della classe risulta ben strutturata e organica e la maggior parte degli studenti è in grado di integrare 

tra loro le capacità e abilità sviluppate nelle varie discipline tecnico scientifiche. 

 

 

 Forlì, 30 maggio 2020       
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      F.to i docenti (prof. Roberto Versari e prof. Luigi Navacchia) 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI SISTEMI AUTOMATICI  

ITTS G. MARCONI FORLÌ A.S. 2019/2020 

Docenti: Prof. Roberto Versari e prof. Luigi Navacchia 

Primo periodo 

Basi dei sistemi di acquisizione dati: principi di funzionamento e caratteristiche tecniche dei 

convertitori analogico-digitali e digitali-analogici (modulo didattico di 30h) 
Tensione di riferimento, risoluzione e tempo di conversione degli ADC. Teoria di base per il 

condizionamento dei segnali: filtraggio e traslazione dei livelli. Risoluzione della misura di un sistema di 

acquisizione dati. Esempi di calcolo della media di più misure. Caratteristiche del ADC interno alla 

piattaforma Arduino. Multiplexer analogico (AMUX) e Sample and Hold (S&H) per l'acquisizione di più 

segnali variabili nel tempo. Schema a blocchi di un sistema di acquisizione dati. Il campionamento dei 

segnali e i relativi effetti sullo spettro: il teorema del campionamento di Nyquist/Shannon (frequenza minima 

di campionamento). Filtro anti-aliasing e di ricostruzione. Schema a blocchi per l'acquisizione e ricostruzione 

dei segnali campionati tramite DAC. 

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

programmabili (prima parte modulo didattico di 52h su 76 totali)  
Conoscere e saper utilizzare il microcontrollore PIC16F628: ingressi e uscite digitali, programmazione del 

Timer0 per la realizzazione di temporizzazioni multitask, sia con tecnica del polling (T0IF) sia con interrupt. 

Semplici applicazioni di automi col microcontrollore PIC16F628 programmato in linguaggio C. Conoscere e 

saper realizzare sistemi automatici di acquisizione dati e di misura basati sulla piattaforma Arduino. Gli 

interrupt nella scheda Arduino. Diagramma di flusso tipico di un sistema di acquisizione dati per 

microcontrollore per la scheda Arduino. Saper utilizzare il linguaggio di programmazione C per la 

programmazione dei sistemi di acquisizione dati e controllo con la scheda Arduino. Realizzazione di un 

multimetro e di un termometro digitale con la scheda Arduino. 

Secondo periodo 

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

programmabili (seconda parte modulo didattico di 24h su 76 totali) 
Conoscere e saper utilizzare strumenti CAD per realizzare simulazioni di sistemi di acquisizione dati e 

misura. Realizzare programmi di complessità crescenti relativi alla gestione di sistemi automatici e 

all’acquisizione ed elaborazione dati tramite la scheda Arduino (progetti di laboratorio). Saper effettuare il 

monitoraggio e il collaudo di sistemi elettronici automatici. 

Elementi fondamentali dei dispositivi di controllo e di interfacciamento e tecniche di trasmissione dati 

(modulo didattico da 30h) 
Visualizzazione dei dati su Diplay LCD paralleli o con interfaccia I2C con la scheda Arduino. Circuiti driver 

a relè per il pilotaggio di attuatori DC o AC di tipo ON/OFF. Tecnica PWM per la regolazione della velocità 

di motori in CC o della luminosità di Led di potenza. Ponte H (integrato L298D) per l'inversone di marcia e il 

controllo della velocità di motori in CC. Forme d'onda ed esempio di controllo di un servomotore con 

Arduino. Forme d'onda e circuiti driver per il pilotaggio dei motori passo passo unipolari. SCR e TRIAC e 

tecnica a controllo di fase per la regolazione di carichi AC di potenza. 

Modulo didattico svolto interamente in modalità DAD 

Stabilità dei sistemi lineari retroazionati, reti correttrici e controllori PID (modulo didattico da 40h) 
Saper analizzare sistemi di controllo analogici retroazionati: la funzione di trasferimento ad anello chiuso e 

ad anello aperto, poli e zeri, diagrammi di Bode. Algebra degli schemi a blocchi dei sistemi lineari, con 

particolare riferimento a quelli retroazionati. Teorema del valore iniziale e del valore finale. Analisi della 

stabilità dei sistemi analogici retroazionati: margine di fase e di guadagno, criterio di stabilità di Bode. 

Calcolo degli errori a regime di posizione, velocità e accelerazione dei sistemi retroazionati. Saper progettare 
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reti correttrici ad anticipo di fase, a ritardo di fase, a sella e regolatori PID per stabilizzare i sistemi analogici 

retroazionati col criterio di Bode. 

 

 

 

Forlì, 30 maggio 2020 

 

 

     F.to i docenti (prof. Roberto Versari e prof. Luigi Navacchia) 

 

 

     F.to i rappresentanti di classe ( omissis )  
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12.9 TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI (TPSEE) 

 

Materia: Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici (TPSEE) 

Docenti: Prof. Samuele Mazzolini e Prof. Luigi Navacchia (compresenza in laboratorio). 

Anno scolastico: 2019/20 

Classe: 5AEN 
 
1. CONTENUTI 

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, LVDT, encoder (cenni). 

- Sensori di velocità: dinamo tachimetrica. 

- Sensori di forza e pressione: estensimetro e traduttore di pressione piezoresistivo. 

- Sensori a effetto Hall. 

- Sensori di umidità (capacitivo, resistivo, integrato). 

- Sensori di temperatura: termo resistenza PT100, termistori (PTC ed NTC), trasduttori integrati 

(LM35, AD590), termocoppie. 

- Sensori optoelettronici (cenni): fotoresistenze, fotodiodi, fototransistor. 

Linearizzazione della caratteristica di uscita di un trasduttore. 

Ponte di Wheatstone e applicazioni di acquisizione di una grandezza fisica con alcuni dei trasduttori 

precedenti. 

Amplificatore per strumentazione INA111 e CA3140 e relativi circuiti applicativi con i trasduttori sopra 

presentati. 

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 

Struttura e organizzazione aziendale. 

Processi produttivi e qualità di un prodotto. 

Fasi di ingegnerizzazione di un prodotto (progettazione, prototipazione, organizzazione della produzione, 

distinta base). 

Elementi di Compatibilità Elettromagnetica 

Ripasso dei concetti fondamentali dell’elettromagnetismo (forza magnetoelettrica e Legge di Lenz). 

Generalità sui disturbi elettromagnetici. 

Interferenze irradiate e interferenze condotte. 

Metodi di mitigazione dei disturbi. 

Componenti elettronici e circuiti 

Operazionali: tipologie e principali parametri di scelta. 
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Componenti speciali (DIAC, TRIAC e TIRISTORI). 

Multiplexing di display a 7 segmenti con PIC16FD84. 

Controllo in PWM di ventole. 

Attuatori 

Motori in corrente continua. 

Motori “brushless”. 

Motori passo-passo. 

Struttura, principio di funzionamento, applicazioni dei motori in CC. 

Trasmissione seriale 

Generalità e standard RS232. 

Laboratorio 

1. Progetto, realizzazione e collaudo della demo-board relativa alla verifica pratica dei programmi realizzati 

con piattaforma software PICSimLab.  

La classe ha provveduto inoltre al montaggio e al collaudo di n.8 PCB realizzati professionalmente, in modo 

da poterli utilizzare nel Laboratorio di Sistemi. 

2. Pic_Duino: realizzazione della scheda basata su microcontrollore PIC16F88 che implementa l’hardware 

Arduino. 

3. Scheda rilevamento temperatura realizzata con sensore LM335 (completo di alimentatore). 

NOTA BENE 

I seguenti argomenti sono stati svolti in modalità di didattica a distanza: 

- Elementi di affidabilità; 

- Elementi di economia industriale; 

- Elementi ci Compatibilità Elettromagnetica; 

- Attuatori; 

- Multiplexing display a 7 segmenti; 

- Attuatori; 

- Componenti speciali e PWM; 

- Trasmissione seriale; 

- Pic_Duino; 

- Scheda rilevamento temperatura; 

Inoltre, non è stato possibile realizzare e collaudare i progetti 2) e 3) a causa della sospensione delle attività 

didattiche in presenza per “Coronavirus”), dei quali è stato realizzato solamente lo schema elettrico e il PCB. 

 

Forlì, 30 maggio 2020 

 

                   F.to i docenti (prof. Samuele Mazzolini e Luigi Navacchia)     

  
 
  F.to i rappresentanti di classe ( omissis ) 

 

 

2. METODI e STRUMENTI 
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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 comunitario; riconoscere e applicare i 

principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi; analizzare 

criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento 

delle condizioni di vita; riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e 

ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali. Gli obiettivi finali, espressi in 

termini di competenza e sviluppati in crescente ordine di approfondimento nel corso del secondo biennio e 

del quinto anno sono: 

 utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare 

verifiche, controlli e collaudi; 

 gestire progetti; 

 gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali; 

 analizzare il valore, i limiti ed i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale, con 

particolare attenzione alla sicurezza di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 

territorio; 

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

 

5. OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La classe ha dimostrato impegno, partecipazione e maturità adeguati alla classe quinta e pertanto il profitto 

conseguito è stato mediamente buono. Alcuni alunni si sono distinti e hanno raggiunto risultati di eccellenza 

ma vi sono stati anche alcuni che hanno raggiunto solo la sufficienza e altri che presentano ancora alcune 

lacune.  

La classe nel suo complesso si è comunque distinta per educazione, interesse e partecipazione, sia durante la 

parte dell’anno in presenza, sia durante la didattica a distanza, che purtroppo ha chiaramente penalizzato 

l’attività laboratoriale di montaggio e collaudo delle schede elettroniche, così determinante nel corso di 

TPSEE. Nonostante ciò gli argomenti teorici previsti nel programma preventivo sono stati comunque tutti 

portati a termine, anche se ad un livello di approfondimento minore. 

Le lezioni si sono sempre svolte in un clima sereno e rispettoso, che ha permesso di lavorare in tutta 

tranquillità, soffermandosi anche per approfondire gli argomenti trattati o per chiarire dubbi dei singoli 

studenti. 
 
Forlì, 30 maggio 2020 

    F.to i docenti (prof. Samuele Mazzolini e Luigi Navacchia) 
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13) ALLEGATI 
 

Di seguito è riportato l’indice degli allegati al Documento del Consiglio di classe. 

 

- 13.1 ELENCO DELLE ESPERIENZE FORMATIVE EXTRA-CURRICOLARI DEGLI ALLIEVI 
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