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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
MATERIE

DOCENTE

CODOCENTE

Lingua e Lett. Italiana
Storia
Lingua Inglese

Campagnuolo Rosanna
Campagnuolo Rosanna
Maria Stella Cicoria
Maria Isabella
Todeschini
Giuseppe Molli

/
/
/
/

Vincenzo Gianola

/

Matematica
IRC

Scienze Motorie e
Sportive

/

ARTICOLAZIONE: Automazione
Elettronica
Sistemi Automatici
Tecnologia e
Progettazione di
Sistemi Elettrici ed
Elettronici
Elettrotecnica
Sistemi Automatici
Tecnologia e
Progettazione di
Sistemi Elettrici ed
Elettronici

Giuseppe Arrighi
Carlo Leidi

Danilo Goretti
Pietro Fusi
Franco Gambirasio

Francesco Uricchio
ARTICOLAZIONE:
Elettrotecnica
Emanuele Pellegatta
Domenico Porretto
Marco Carlini

Diego Orecchio
Antonino Corsaro
Giuseppe Semola

Il presente documento viene condiviso e approvato digitalmente dai rappresentanti di
classe degli studenti attraverso il loro account del registro elettronico, secondo le
procedure previste dalla circolare interna a firma del Dirigente Scolastico.

Detti rappresentanti degli studenti sono:
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Riccardo Mazzoleni dell’articolazione di Automazione
Gabriel Brabete dell’articolazione di Elettrotecnica

CONTINUITÀ DIDATTICA
MATERIE

DOCENTE

Lingua e Letteratura Italiana
Storia
Lingua Inglese
Matematica
IRC
Scienze Motorie e Sportive
Elettronica(Aut.)
Laboratorio di Elettronica (Aut.)

Campagnuolo, Campagnuolo, Campagnuolo
Campagnuolo, Campagnuolo, Campagnuolo
Cicoria, Cicoria, Cicoria
Todeschini, Todeschini, Todeschini
Carlo Polvara, Molli, Molli
Gianola, Gianola, Gianola
Arrighi, Arrighi, Arrighi
Goretti, Goretti, Goretti
III Alessandro Pitruzzello, Anna Menegazzo
-IV- Saverio Mammone -V Mammone, Leidi.

Sistemi Automatici (Aut)
Laboratorio di Sistemi
Automatici (Aut)
TPSEE(Aut)

Anna Gambirasio, Castagna, Fusi
Giulia Menegazzo, Uricchio, Uricchio
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Laboratorio di TPSEE(Aut.)
Elettrotecnica (Elettr.)
Laboratorio di Elettrotecnica
Sistemi Automatici ( Elettr.)
Laboratorio di Sistemi (Elettr.)
TPSEE (Elettr.)
Laboratorio di TPSEE

Orecchio, Castagna, Franco Gambirasio
Pellegatta, Pellegatta, Pellegatta
Anna Gambirasio,Orecchio, Orecchio
Porretto, Porretto, Porretto
Martorina, Liparoti, Corsaro
Selva, Carlini, Carlini
Anna Gambirasio, Orecchio, Semola

LA CLASSE NEGLI ANNI

ANNO SCOLASTICO

ISCRITTI

PROMOSSI

NON
PROMOSSI

PROVENIENTI
DA ALTRE
CLASSI

TRASFERITI

TERZA 2019/20

27

27

0

3

0

QUARTA 2020/21

27

27

0

0

0

QUINTA 2021/22

27

27

0

0

0

RITIRATI

2. PROFILO DELLA CLASSE
La classe è composta da n.27 alunni maschi, di cui n.20 appartenenti all’articolazione di
Automazione e n. 7 a quella di Elettrotecnica.Tutti gli studenti derivano dalla precedente
classe quarta.
La formazione della classe in terza ha visto l’unione di una eterogeneità di gruppi di
studenti poiché derivanti da altrettanti diversi indirizzi dell’Istituto, ovvero, dalle due
seconde di Elettrotecnica/ Elettronica, dalla precedente 3A A/ET per tre alunni ripetenti,
dall’indirizzo di Informatica e da quello di Meccanica.
Da subito, in terza, il rapporto fra pari è stato cordiale ma gli alunni non sono diventati un
vero gruppo classe a causa delle attività scolastiche in DAD, vista la pandemia da Covid. Si
può affermare che un’autentica socializzazione si sia avuta nell’anno scolastico in corso,
durante il quale le lezioni sono state in presenza, tranne qualche giorno di DAD per pochi
alunni che hanno contratto il virus. Bisogna sottolineare la cordialità che i ragazzi hanno
sempre avuto con i docenti, la collaborazione del gruppo classe con i singoli professori per
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le attività didattiche e la buona riuscita del viaggio di Istruzione a Napoli durante il mese
di Aprile scorso, dove i ragazzi hanno mostrato grande maturità, rispetto delle regole e
persone, curiosità viva nella conoscenza di aspetti artistico-culturali diversi dai propri.
Nel secondo biennio gli studenti hanno profuso un impegno assiduo ed approfondito, per un
buon gruppo di studenti che è riuscito a fare da sprone per il lavoro di tutti. Alla fine della
terza classe, anche se la promozione era dovuta all’intera classe vista la pandemia, nessun
alunno avrebbe rischiato la non promozione. In quarta tutti gli alunni sono stati ammessi
alla frequenza della classe quinta.
Durante il presente Anno Scolastico la classe ha avuto la consapevolezza di dover
recuperare quanto appreso in modo incerto perché da remoto, nel precedente Anno
Scolastico, per cui ha profuso un impegno consapevole e piuttosto costante. Possiamo
affermare che la classe possiede un gruppo di alunni che in taluni discipline raggiunge
l’eccellenza e comunque ha una buona media di voti, un cospicuo gruppo di alunni dal
profitto più che discreto, un gruppo di ragazzi dal livello più che sufficiente, un ristretto
gruppo di alunni sufficiente e con un comportamento non sempre corretto nei confronti dei
docenti e della realtà scolastica, in generale.
Allo stato attuale quasi tutti i ragazzi stanno lavorando in modo serio, impegnato e, spesso,
propositivo.
Le considerazioni sulle attività in relazione ai Percorsi di competenze trasversali per
l’orientamento (PCTO) sono da riferirsi alle note registrate sul Curriculum dello
studente; il curricolo di Educazione civica realizzato nell’anno scolastico 2021/2022 è
rappresentato nella sezione relativa del presente documento, completando così il profilo
della classe.
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Attività Formative Complementari ed Extracurricolari di ampliamento dell’offerta
formativa
Anno scolastico 2019-2020
La classe ha effettuato n. 5 lezioni in orario curricolare con un docente madrelingua
inglese.
A causa della pandemia la classe non ha potuto prendere parte ad alcuna attività
extracurricolare al di fuori dell’ambiente scolastico.
Anno scolastico 2020-2021
A causa della pandemia la classe non ha potuto prendere parte ad alcuna attività
extracurricolare
Anno scolastico 2021-2022
1) La classe ha preso parte al viaggio di Istruzione a Napoli, Pozzuoli e Pompei, dal 6 al 9
Aprile 2022.
A Napoli si è visitato:
Il Duomo di Napoli, La via Spaccanapoli, Il Lungomare di Napoli e Castel dell’Ovo, Il
Maschio Angioino, Piazza Plebiscito, La Cappella di San Severo e il Cristo Velato, Piazza
Dante e l’Orologio del Convitto Nazionale
A Pozzuoli si è visitato:
L’anfiteatro Flavio, Il Tempio di Serapide, Il lungomare.
A Pompei si è visitato:
Gli Scavi, il Santuario.
2)Il 26 Ottobre 2021 la classe ha preso parte alla visita di istruzione a Rovereto, dove gli
studenti hanno potuto vedere le trincee e visitare il Museo della guerra.
3)Nel presente anno scolastico la classe ha effettuato n. 5 lezioni in orario curricolare con
un docente madrelingua inglese.
Altre Iniziative interne sono state svolte nel quadro delle attività di “Educazione civica”
(cfr. sezione).
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3. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E LIVELLI DI
APPRENDIMENTO CONSEGUITI
Obiettivi formativi trasversali
1. contribuire attivamente alle lezioni, con interventi pertinenti, anche
autonomi nell'ambito di un rapporto di fiducia reciproca tra alunno ed insegnante;
2. saper affrontare gli errori e gli insuccessi senza scoraggiarsi, chiedendo
indicazioni agli insegnanti e collaborando attivamente al recupero delle
lacune;
3. essere sempre consapevoli delle conseguenze delle proprie
azioni, assumendosene la responsabilità;
4. saper cogliere la rilevanza della cultura e di solide competenze
disciplinari per realizzare le proprie aspirazioni umane e professionali;
5. saper adattare i propri comportamenti alle normative sulla sicurezza,
cogliendo l'importanza di un loro rispetto rigoroso;
6. saper lavorare in gruppo, sia nel gruppo-classe sia in piccoli gruppi,
distinguendo ruoli e responsabilità per raggiungere gli obiettivi
programmati insieme;
7. acquisire una coscienza ecologica, mostrando sensibilità verso l'uso
controllato delle risorse e il rispetto e la tutela dell'ambiente.

Obiettivi didattici
Conoscenze:
1. conoscere i contenuti proposti nelle diverse aree disciplinari;
2. conoscere l’uso degli strumenti tecnici fondamentali nelle varie
discipline di indirizzo;
3. saper usare i supporti multimediali sia con ambiti standard sia in
riferimento alle materie e agli argomenti del proprio indirizzo di studi;
4. possedere una adeguata preparazione culturale nell'area
storico-letteraria e un adeguato possesso della lingua ita
5.possedere un'adeguata conoscenza della lingua inglese.
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Competenze:
1. saper interpretare correttamente testi di vario genere;
2. saper comunicare utilizzando i linguaggi specifici;
3. saper comunicare in lingua inglese;
4.saper documentare e comunicare adeguatamente gli aspetti tecnici
fondamentali del proprio lavoro;
5. saper comunicare correttamente sia in ambito relazionale sia in ambito tecnico;
6. sapersi orientare nell’analisi dei problemi relativi alle varie aree
disciplinari, applicando e trasferendo ad altri contesti le conoscenze
acquisite in contesti noti;
saper impostare l’analisi di semplici problemi relativi alle varie aree disciplinari
Risultati raggiunti
Si può affermare che, nonostante la Didattica a Distanza per qualche alunno anche
nell’anno in corso abbia generato qualche difficoltà di apprendimento, gli alunni hanno
acquisito conoscenze efficaci allo sviluppo delle competenze previste nel presente
documento.

Criteri di verifica e valutazione degli apprendimenti
I criteri di verifica e valutazione declinati dalle discipline fanno riferimento alle
disposizioni ministeriali vigenti, agli indirizzi generali così come deliberati dagli organi
collegiali d’istituto, inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e alla
programmazione di classe.
Nel corso dell’anno, a causa del perdurare della pandemia, è stata conservata la possibilità
di procedere con la didattica digitale integrata nelle situazioni che lo rendevano
necessario.
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(Considerazioni eventuali del consiglio di classe sugli elementi della Didattica Digitale
Integrata)

4. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO – SCOLASTICO

Nel quadro della normativa di riferimento ministeriale, il credito formativo viene
riconosciuto per ogni qualificata esperienza, acquisita al di fuori dalla scuola, dalla quale
derivino competenze sociali e/o coerenti con l’indirizzo di studio frequentato. L’esperienza
può riguardare attività lavorative, culturali, sportive, di cooperazione, di volontariato
sociale o ambientale e deve essere debitamente documentata.
Il Collegio dei Docenti ha individuato i criteri per riconoscere i crediti formativi:
▪ Esperienze culturali: devono essere significative e coerenti con l’indirizzo di studi (la
coerenza si verifica con la conformità agli obiettivi delle discipline di studio);
▪ Esperienze di lavoro: devono essere coerenti con l’indirizzo di studi;
▪ Esperienze sportive: devono essere continuative e certificate, a partire anche dal
livello scolastico;
▪ Esperienze di volontariato, solidarietà e cooperazione: devono avere carattere di
continuità o comunque di significativa durata.
Sulla base di questi criteri, il Consiglio di classe, in sede di scrutinio, valuterà la rilevanza
dell’esperienza di cui si chiede il riconoscimento.
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Il credito formativo documentato e riconosciuto, contribuirà alla determinazione del
credito scolastico complessivo assegnato allo studente nello scrutinio finale, ma in ogni
caso non sarà possibile andare oltre l’oscillazione di 1 punto, partendo dalla fascia di
punteggio corrispondente alla media dei voti.

5. PROGRAMMI D’ESAME
Profili metodologico-didattici e percorsi disciplinari

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Prof. ssa Rosanna Campagnuolo
Giudizio sulla classe
La classe è composta da ventisette studenti, tutti provenienti dalla 4^Aaet dell'anno
scolastico 2020/2021.
Si premette che l’attività didattico-educativa del terzo e del quarto anno si è svolta per lo
più in modalità di didattica a distanza e/o di didattica digitale integrata a causa della
pandemia di Covid-19.
Nel corso della prima parte dell'anno scolastico, alla luce delle carenze non del tutto
colmate durante il quarto anno da parte di alcuni alunni, si è proceduto a riprendere alcuni
elementi relativi alla produzione scritta (in particolare l’analisi di un testo letterario e
argomentativo, così come la produzione di un testo argomentativo); successivamente, e
per tutto il corso dell'anno, si è dedicata una particolare attenzione all'approfondimento
delle tipologie della Prima prova dell’Esame di Stato.
Sono state svolte diverse esercitazioni guidate di scrittura, con correzione, da parte
dell'insegnante, sia di tipo individualizzato sia collettive e condivise in classe.
Sul piano degli studi letterari gli allievi hanno dimostrato, seppure con livelli diversificati,
un approccio per lo più adeguato al percorso di comprensione, analisi e commento dei testi
proposti.

10

Istituto di Istruzione Superiore S. Ten. Vasc. “A. BADONI”
Via Rivolta,10 – 23900 LECCO - Tel. 0341/365339
Cod. Fisc.83007840131 - Casella Postale n. 279
www.iisbadoni.edu.it / lcis00900x@istruzione.it
Meccanica, Meccatronica ed Energia – Elettronica, Elettrotecnica e Automazione
Informatica e Telecomunicazioni – Liceo Scientifico delle Scienze Applicate

La classe ha evidenziato nel complesso una buona disponibilità al dialogo educativo, una
discreta curiosità relativamente alle proposte integrative, una partecipazione in genere
attiva e, nel caso di alcuni studenti, propositiva.
L'impegno di una decina di studenti è stato assiduo, i restanti alunni si sono impegnati in
modo abbastanza costante.
Il gruppo classe, infine, ha dimostrato al suo interno un buon grado di coesione e di
collaborazione, oltre a discrete capacità organizzative.
Anche a seguito del lavoro di recupero e di approfondimento, il rendimento complessivo si
attesta su di un livello sufficiente o più che sufficiente per una decina di studenti, discreto
o più che discreto per altrettanti allievi, mentre è buono o più che buono per i restanti.
Quasi tutti i ragazzi hanno svolto con un certo impegno le attività proposte; malgrado ciò
nel caso di sei/sette studenti permangono carenze e/o lacune nella produzione scritta per
quanto concerne la forma (ortografia, morfo-sintassi ed uso del capoverso e della
punteggiatura) e, in qualche caso, la struttura del testo (articolazione, coerenza e
coesione).
Si precisa, in conclusione, che la Programmazione del quinto anno è stata sfrondata in
considerazione di aggiustamenti legati ad attività e impegni che hanno coinvolto la classe,
nonché al verificarsi di diversi casi, nel corso dell’anno, di alunni per i quali è stata
attivata la DDI. In particolare, si è preferito puntare sul recupero e il consolidamento di
alcune abilità e competenze, attuando una parziale rimodulazione in termini di contenuti,
ciò per mantenere il dialogo educativo aperto al confronto su tematiche ed eventi di
attualità particolarmente rilevanti.

Obiettivi disciplinari educativi e didattici
Gli obiettivi sono stati raggiunti, seppure con livelli diversificati (in qualche caso di stretta
sufficienza), dall’intera classe.
Conoscenze :
● le caratteristiche e i requisiti dei testi narrativi, espositivi, argomentativi;
● le diverse modalità e strategie di lettura in relazione agli strumenti utilizzati e in
relazione agli obiettivi da conseguire;
● le caratteristiche e i requisiti di un testo coeso e coerente;
● le regole grammaticali che garantiscono la coesione del testo;
● i coesivi e i connettivi che garantiscono la coesione e la coerenza del testo;
● il registro linguistico di un testo e gli elementi da analizzare per individuarlo;
● le più importanti varietà sincroniche della lingua (lingue speciali);
● il linguaggio specifico delle discipline scolastiche;
11
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● le caratteristiche di diverse tipologie di dizionario (dizionario dell'uso; dizionario dei
sinonimi);
● le finalità logiche ed espressive dell'uso della punteggiatura;
● le regole per un uso corretto dei principali segni di interpunzione;
● gli errori più comuni nell'uso della punteggiatura;
● le modalità di organizzazione e divisione di un testo in capoversi e paragrafi;
● le fasi e le procedure da attuare per eseguire un compito di scrittura;
● le modalità di ricerca e reperimento dei materiali informativi da diverse fonti e su
supporti informatici;
● i modelli di scrittura dei testi;
● le caratteristiche e le modalità di realizzazione di mappe mentali e concettuali;
● le caratteristiche e le modalità di realizzazione di una scaletta;
● le modalità di revisione di un testo;
● l'influenza delle nuove tecnologie sulle modalità di lettura e di scrittura;
● le caratteristiche contenutistiche e formali del testo digitale;
● i nuovi strumenti della scrittura digitale;
● le caratteristiche e le modalità di realizzazione di una efficace presentazione con le
slide;
● gli elementi di analisi del testo poetico e del testo in prosa (metrica, retorica,
narratologia, stilistica);
● le caratteristiche del testo letterario e non letterario;
● le caratteristiche e i requisiti della comprensione, dell'analisi e dell'interpretazione
del testo secondo le modalità previste dalla Prima prova dell'Esame di Stato
(tipologia A);
● le caratteristiche e i requisiti dell'analisi e della produzione di un testo
argomentativo secondo le modalità previste dalla Prima prova dell'Esame di Stato
(tipologia B);
● le caratteristiche e i requisiti della
produzione di un testo espositivo argomentativo secondo le modalità previste dalla Prima prova dell'Esame di Stato
(tipologia C);
● le caratteristiche e i requisiti del colloquio secondo le modalità previste dall'Esame
di Stato;
● i caratteri essenziali di movimenti artistico - letterari;
● la poetica e gli aspetti stilistici di singoli autori;
● gli elementi fondamentali di critica letteraria.
Abilità:
● padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi;
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● individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi di un testo;
● ricavare informazioni generali e specifiche dalla lettura di un testo;
● collegare e rielaborare le informazioni del testo, integrandole e interpretandole alla
luce del proprio bagaglio culturale;
● riconoscere le caratteristiche e i requisiti di un testo coeso e coerente;
● analizzare il registro linguistico di un testo per individuarne il livello, il contesto
d'uso e la destinazione;
● analizzare e riconoscere i linguaggi settoriali;
● usare il linguaggio specifico della disciplina;
● scegliere il registro linguistico adeguato alla tipologia, alla finalità comunicativa e
alla destinazione di un testo;
● usare in modo efficiente diverse tipologie di dizionario in relazione alle proprie
esigenze e ai propri scopi comunicativi;
● applicare le regole per un uso corretto della punteggiatura;
● riflettere sull'uso espressivo della punteggiatura leggendo e confrontando testi,
letterari e non letterari, di vari autori;
● sperimentare consapevolmente l'uso espressivo della punteggiatura;
● applicare ai testi una punteggiatura che segua l'articolarsi logico del pensiero;
● strutturare i testi secondo un'organizzazione in capoversi e paragrafi;
● cercare, acquisire e selezionare informazioni in funzione della progettazione e
produzione del testo, utilizzando varie fonti e vari supporti;
● progettare un testo seguendo una procedura pianificata;
● organizzare le informazioni: realizzare mappe mentali e concettuali;
● realizzare una scaletta;
● rielaborare un testo dato modificandone la struttura;
● organizzare i contenuti in modo organico e coerente in un testo corretto ed
adeguato alla tipologia, alla situazione, alla finalità comunicativa e alla destinazione
prevista;
● sintetizzare le informazioni mantenendo la coerenza e l'organicità del testo;
● revisionare il testo in base ai criteri di coesione, coerenza, ortografia, morfologia,
sintassi, correttezza della punteggiatura, appropriatezza delle scelte lessicali,
coerenza del registro linguistico;
● applicare diverse strategie di lettura in relazione agli ambienti e ai supporti
utilizzati;
● selezionare e sintetizzare informazioni secondo un fine comunicativo;
● organizzare un testo secondo precise caratteristiche strutturali;
● preparare una presentazione con le slide;
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● analizzare il testo (poetico, in prosa, letterario e non letterario) secondo le
specificità del genere e della tipologia testuale;
● riconoscere, analizzare e mettere in relazione i diversi livelli del testo;
● comprendere e interpretare i temi centrali del testo;
● contestualizzare il brano rispetto al genere letterario, alla tipologia testuale, alla
destinazione, alle intenzioni dell'autore;
● superare il significato letterale del testo, ricavare le informazioni implicite e i
significati simbolici eventualmente presenti;
● analizzare il registro lessicale e stilistico, e spiegarne le caratteristiche in
riferimento al contenuto del testo, alla tipologia e alla destinazione dell'opera, alle
intenzioni dell'autore;
● contestualizzare la produzione dell'autore rispetto al contesto storico, sociale e
culturale dell'epoca di appartenenza;
● interpretare i temi trattati alla luce del dialogo tra passato e presente o in relazione
ai temi della contemporaneità, esprimendo un giudizio critico e valutazioni
pertinenti;
● progettare un testo argomentativo/espositivo a partire da un argomento dato;
● individuare una tipologia testuale e rispettarne le caratteristiche nella redazione del
testo;
● usare in modo appropriato i documenti (testi d'appoggio) a disposizione: lettura,
parafrasi, sintesi, selezione delle informazioni, individuazione dei nuclei tematici,
della tesi e degli snodi argomentativi;
● ideare un titolo adeguato e coerente in relazione ad un testo;
● progettare un testo espositivo e/o argomentativo sviluppando i contenuti a partire
da una traccia data;
● utilizzare le categorie della disciplina storica;
● utilizzare gli strumenti più utili per entrare nel mondo del lavoro.
Competenze:
● leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;
● scegliere le strategie di lettura da applicare in relazione ai propri obiettivi ed alle
proprie esigenze;
● padroneggiare con consapevolezza l’uso degli strumenti linguistici;
● avere autonomia nell’individuazione e nella correzione degli errori;
● organizzare il proprio compito individuando, scegliendo e usando varie fonti e varie
modalità di informazione;
● acquisire, interpretare criticamente e selezionare le informazioni trasmesse
mediante diverse modalità (verbale, supporti cartacei, informatici, multimediali), in
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base al proprio scopo comunicativo;
● produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi, utilizzando
diversi linguaggi (verbale, simbolico, iconografico) e diversi supporti (cartacei,
informatici, multimediali);
● interagire consapevolmente ed efficacemente in una pluralità di situazioni
comunicative.

Metodologie
Presentazione da parte dell'insegnante delle caratteristiche fondamentali dei contesti
socio-culturali, delle correnti artistico-letterarie, degli autori e del loro percorso
letterario. Lettura, analisi e commento di uno o più passi antologizzati.
Studio, da parte degli allievi, degli argomenti indicati, con letture integrative individuali o
in piccoli gruppi e approfondimento dell'analisi.
Verifica in classe del lavoro svolto mediante discussione e confronto.
Nell'attività didattico-educativa si è fatto uso del manuale in adozione, di materiali tratti
da manuali ed opere di saggistica, di ricerche guidate ed autonome in Internet, di testi
letterari in edizione integrale, di schede di analisi del testo narrativo e poetico.
Nel caso dell’attivazione della didattica digitale integrata il lavoro si è svolto sulla
piattaforma di “Google Meet”, in “Google Classroom”, attraverso il “Registro elettronico”
e la e-mail istituzionale.
Agli allievi sono stati forniti materiali digitali e on-line, spiegazioni generali e
personalizzate, sintesi, tabelle ecc.
Gli elaborati e i contributi degli studenti sono stati frutto di riflessione guidata e/o
autonoma, individuale o basata sul confronto diretto con la docente e/o con i compagni.
Ciascun allievo ha ricevuto puntuale riscontro per chiarimenti e integrazioni. Gli elaborati
prodotti sono stati restituiti con correzioni e spiegazioni individualizzate.
Criteri di verifica e valutazione
Le prove scritte di verifica (formativa e sommativa) hanno preso spunto dalle tipologie
della Prima prova dell'Esame di Stato, ovverosia comprensione, analisi e commento di un
testo letterario (tipologia A); analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B);
produzione di un testo espositivo argomentativo (con e senza un testo di appoggio)
(tipologia C).
Le prove orali di verifica (formativa e sommativa) si sono svolte in forma di colloqui
individuali e di prove scritte semi-strutturate (vero o falso, quesiti a scelta multipla,
quesiti a risposta aperta).
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I criteri di valutazione delle prove scritte sono stati esplicitati in tabelle (una specifica per
ogni tipologia testuale) recanti precisa indicazione dei macrodescrittori e dei descrittori
degli elementi valutati, con i rispettivi livelli, ciascuno con il corrisponde punteggio. La
valutazione è stata effettuata fissando il punteggio massimo in 100/100 e convertendolo in
una valutazione in decimi.
Analogamente, i criteri di valutazione delle prove orali (colloqui e prove semi-strutturate)
sono stati esplicitati mediante l'indicazione di descrittori e punteggi massimi, con relativa
conversione per la valutazione in decimi.
Sono state svolte due prove di verifica sommativa di produzione scritta e almeno due prove
di verifica sommativa orali nella prima parte dell'anno scolastico (primo quadrimestre) e
nella seconda parte dell’anno scolastico (secondo quadrimestre).
Negli ultimi mesi di attività didattica si è ritenuto più proficuo stimolare i ragazzi ad
operare con cura e con metodo, prendendosi anche del tempo non solo per formalizzare i
propri lavori, ma anche per riflettere su correzioni e indicazioni personalizzate (potendo
chiedere ulteriori chiarimenti).
La valutazione sommativa è stata effettuata sulla base dei criteri indicati nella delibera del
Collegio dei Docenti ed è frutto di una sintesi che tiene conto non solo della correttezza
formale dei prodotti, ma altresì di partecipazione, puntualità, impegno, accuratezza,
capacità adattiva, grado di propositività degli interventi, capacità di collaborazione.
Nel specifico caso della disciplina, la scelta ha avuto, come precisato, un carattere
formativo (in una visione olistica del processo educativo e didattico), puntando sulla
restituzione di spiegazioni e correzioni "su misura", giungendo, infine, ad una valutazione
globale (sommativa).
Ai ragazzi è stata data la possibilità di trarre beneficio soprattutto dal percorso e non solo
dal risultato, anche in termini di maturazione di una capacità di autovalutazione dei
processi e dei prodotti dell'apprendimento.
Programma effettivamente svolto
TRA OTTOCENTO E NOVECENTO
LA CULTURA: POSITIVISMO, DECADENTISMO E AVANGUARDIE
-

L’età del Positivismo
L’irrazionalismo di fine secolo e il Decadentismo

NATURALISMO E VERISMO
Il Naturalismo francese
-

Il testo manifesto I naturalisti la pensavano così…
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-

Edmond e Joule de Goncourt, Questo romanzo è un romanzo vero (Prefazione a
Germinie Lacerteux)
Émile Zola, L’Assomoir: la trama
Émile Zola, Gervaise e l’acquavite

Il Verismo in Italia
-

Federico De Roberto, I Viceré: la trama
Federico De Roberto, Una famiglia di “mostri” (I Viceré)

GIOVANNI VERGA
-

La vita e le opere
Approfondimento Il “ciclo dei Vinti”
Il pensiero e la poetica
Il testo manifesto Verga la pensava così…

Le novelle
-

Rosso Malpelo (Vita dei campi)
La roba (Novelle rusticane)
Libertà (Novelle rusticane)

I Malavoglia
-

La trama
La famiglia Malavoglia (cap. I)

Mastro-don Gesualdo
-

La trama
La morte di Gesualdo (parte IV, cap. V)

IL DECADENTISMO
-

La poesia francese nel secondo Ottocento
Baudelaire e la nascita della poesia moderna
Il Simbolismo: Verlaine, Rimbaud e Mallarmé
Charles Baudelaire, L’albatro (I fiori del male)
Charles Baudelaire, Spleen (I fiori del male)
Arthur Rimbaud, Vocali (Poesie)
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GABRIELE D’ANNUNZIO
-

La vita e le opere
Il pensiero e la poetica
La prosa da Il piacere al Notturno

Il piacere
-

La trama
Andrea Sperelli (Il piacere, I, 2)

Alcyone: la struttura; lo stile e il linguaggio; i temi
-

La sera fiesolana
La sabbia del tempo

GIOVANNI PASCOLI
-

La vita e le opere
Il pensiero e la poetica

Myricae: la struttura; lo stile e il linguaggio; i temi
-

Lavandare
L’assiuolo
Temporale
Il lampo

IL PRIMO NOVECENTO
IL FUTURISMO
-

Il testo manifesto: I Futuristi la pensavano così…
Filippo Tommaso Marinetti, Il bombardamento di Adrianopoli (da Zang Tumb Tumb)

LUIGI PIRANDELLO
-

La vita e le opere
Il pensiero e la poetica
Il testo manifesto: Pirandello la pensava così…
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Le Novelle per un anno: la struttura; lo stile e il linguaggio; i temi
-

La patente
Il treno ha fischiato

Il fu Mattia Pascal
-

La nascita di Adriano Meis (cap. VIII)

Uno, nessuno e centomila
-

Un piccolo difetto (libro I, cap.1)

ITALO SVEVO
-

La vita e le opere
Il pensiero e la poetica
Il testo manifesto: Svevo la pensava così…

La coscienza di Zeno
-

La trama
Prefazione e Preambolo
L’ultima sigaretta (cap. III)
Lo schiaffo del padre (cap. IV)
“Un’esplosione enorme” (cap.VII)

IL NOVECENTO
GIUSEPPE UNGARETTI
-

La vita e le opere
Le linee fondamentali della poetica

L’allegria: il titolo, le edizioni e la struttura; lo stile e il linguaggio; i temi
- Veglia
- Fratelli
Il dolore: temi e caratteri
- Non gridate più
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MONTALE
-

La vita e le opere
Il pensiero e la poetica
Il testo manifesto: Montale la pensava così…
Montale modernista: il “correlativo oggettivo”

Ossi di seppia: la struttura; lo stile e il linguaggio; i temi
- Non chiederci la parola
- Spesso il male di vivere ho incontrato

Testo in adozione
RONCORONI A., CAPPELLINI M.M., DENDI A., SADA E., TRIBULATO O., Le porte della
letteratura. Dalla fine dell’Ottocento a oggi. Vol. 3, Mondadori.

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Prof. Rosanna Campagnuolo
Giudizio sulla classe
Per le considerazioni generali sulla classe si fa riferimento alla premessa del Giudizio sulla
classe di Lingua e lettere italiane.
La prima fase dell'anno scolastico ha visto un lavoro di raccordo con il percorso del quarto
anno, con una particolare attenzione ai prerequisiti funzionali all'attività
didattico-educativa del quinto anno.
Sul piano dello studio della disciplina gli allievi hanno dimostrato, seppure con livelli
differenti, un approccio complessivamente adeguato, per lo più soddisfacente.
La classe ha evidenziato nel complesso una discreta disponibilità al dialogo educativo, una
buona curiosità relativamente alle proposte integrative, una partecipazione in genere
attiva e, nel caso di tre/quattro allievi, spesso propositiva.
L'impegno di sei studenti è stato assiduo, i restanti alunni si sono impegnati in modo
abbastanza costante.
Il gruppo classe, infine, ha dimostrato al suo interno un buon grado di coesione e di
collaborazione, oltre a discrete capacità organizzative.
Il rendimento complessivo si attesta su di un livello sufficiente o più che sufficiente per tre
alunni, risulta discreto o più che discreto per una decina di ragazzi, è buono o più che
buono nel caso di circa un terzo della classe ed è ottimo per due studenti.
Tutti i ragazzi, in particolare, hanno dimostrato un miglioramento nella capacità di analisi
dei fatti storici. Quattro studenti, inoltre, hanno messo in luce un apprezzabile senso
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critico di tipo storiografico, oltre alla capacità di far interagire i fatti storici con alcuni
aspetti e criticità del presente.
Si precisa, in conclusione, che la Programmazione è stata sostanzialmente rispettata, pur
avendo subito una parziale riduzione in termini di contenuti, in ragione degli adattamenti e
delle rimodulazioni resisi necessari nello svolgimento delle attività didattiche, con
motivazioni analoghe a quelle espresse nella corrispondente sezione di Lingua e
Letteratura italiana.
Obiettivi disciplinari educativi e didattici
Gli obiettivi sono stati raggiunti, seppure con diversi livelli, dalla totalità degli allievi.
Conoscenze:
● conoscenza dei principali avvenimenti politici, militari e culturali del primo
Novecento;
● conoscenza e comprensione dei concetti-chiave di Positivismo, progresso,
rivoluzione sociale ed economica, industrializzazione, modernizzazione, società di
massa;
● conoscenza e comprensione dei concetti di imperialismo, nazione e nazionalismo
associati alla politica interna ed estera degli Stati europei ed extra-europei del
primo Novecento;
● conoscenza e comprensione delle cause economiche, politiche e sociali che
portarono al Primo conflitto mondiale;
● conoscenza delle fasi e dell'esito della Prima guerra mondiale in Europa;
● conoscenza e comprensione del crollo del regime zarista e della dinamica storica
della rivoluzione russa;
● conoscenza dei principali avvenimenti politici, militari e culturali della prima metà
del XX secolo;
● conoscenza e comprensione delle cause e delle conseguenze della crisi economica
del '29 e delle relative politiche di intervento messe in atto sia in America sia in
Europa;
● conoscenza e comprensione dei tratti distintivi del regima fascista instaurato in
Italia;
● conoscenza e comprensione dei concetti-chiave di totalitarismo e dittatura;
● conoscenza dei modelli politici del nazismo e dello stalinismo;
● conoscenza dei contesti extra-europei e dei fenomeni di mutamento e
trasformazione in atto tra le due guerre;
● conoscenza e comprensione delle cause economiche, politiche e sociali che
portarono al Secondo conflitto mondiale;
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● conoscenza delle diverse fasi e dell'esito della Seconda guerra mondiale in Europa e
nel mondo;
● conoscenza e comprensione dei concetti-chiave di Guerra fredda e bipolarismo;
● conoscenza dei tratti distintivi del nuovo panorama mondiale e del ruolo dei nuovi
organismi internazionali, in campo economico, politico e militare;
Abilità:
● classificare i fatti storici in ordine alla durata, alla scala spaziale, ai soggetti
implicati e alla tipologia dei fatti;
● utilizzare le carte geografiche e tematiche per localizzare, contestualizzare e
mettere in relazione i fenomeni studiati;
● utilizzare fonti, documenti e testi storiografici di varia complessità, per ricavare
informazioni su fenomeni o eventi di natura storica;
● utilizzare il lessico specifico della disciplina;
● cogliere elementi di continuità/discontinuità;
● applicare il metodo delle scienze storiche per comprendere i mutamenti e i processi
di trasformazione politici e socio-economici;
● utilizzare procedimenti di spiegazione di fatti storiografici complessi.
Competenze:
● saper fare confronti fra passato e presente relativamente ai concetti e ai contesti
affrontati;
● saper fare l'analisi, da principio guidata e poi sempre più in autonomia, di fonti,
documenti e testi storiografici di varia complessità;
● utilizzare le capacità analitiche acquisite per indagare le strutture complesse dei
processi storici al fine di imparare a riconoscere le determinazioni (istituzionali,
politiche, sociali, economiche, culturali, religiose) cui sono intrecciati, nonché per
interpretare criticamente i fatti e i problemi;
● individuare peculiari aspetti socio-economici e culturali della storia (con particolare
riferimento a: progresso scientifico, tecnologico e socio-politico di inizio secolo;
formazione dei sistemi totalitari e scontro fra totalitarismi e democrazia;
contrapposizione fra modello capitalista e modello comunista di sviluppo industriale)
e utilizzarli come strumento per cogliere relazioni/differenze fra passato e
presente;
● acquisire una progressiva consapevolezza civica nello studio dei caratteri sociali e
istituzionale del tempo passato (con particolare riferimento alla riflessione sui
seguenti temi: "pari opportunità" e giustizia sociale; nascita della Repubblica
democratica italiana, sue radici culturali e istituzionali e Costituzione come fonte di
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legittimazione democratica del Paese; diverse idee di "democrazia"; integrazione
europea e istituzioni che ne sono state e ne sono veicolo);
● utilizzare le conoscenze acquisite per tematizzare e strutturare la molteplicità delle
informazioni, dimostrando di conoscere le procedure che riguardano
l'interrogazione, l'interpretazione e la valutazione delle fonti;
● padroneggiare gli strumenti concettuali interpretativi che servono per individuare e
descrivere persistenze e mutamenti (continuità/discontinuità, innovazione, cesura,
crisi, rivoluzione ecc.).
Metodologie
Presentazione da parte dell'insegnante delle caratteristiche fondamentali dei contesti
socio-politici e culturali, degli eventi e delle dinamiche salienti relativi al periodo storico
che va dalla fine XIX secolo alla metà del XX secolo.
Analisi di brani di saggistica storiografica per l'approfondimento di tematiche (anche
afferenti all'ambito di “Cittadinanza e Costituzione”) dotate di particolare complessità in
termini di categorie interpretative.
Studio, da parte degli allievi, degli argomenti indicati, con letture integrative individuali
ed approfondimento dell'analisi.
Verifica in classe del lavoro svolto mediante discussione e confronto.
Nel caso dell’attivazione della didattica digitale integrata il lavoro si è svolto sulla
piattaforma di “Google Meet”, in “Google Classroom”, attraverso il “Registro elettronico”
e la e-mail istituzionale.
Agli allievi sono stati forniti materiali digitali e on-line, spiegazioni generali e
personalizzate, sintesi, tabelle ecc.
Attività integrative:
- visita guidata al Museo della Guerra di Rovereto e alle linee trincerate dell’Asmara,
in data 26/10/2021.
- approfondimento sull’UE articolato in una lezione tematica (della durata di due ore)
tenuta dal prof. Mario Panzeri in data 26/11/2021 (si veda la sezione relativa a
Educazione Civica).
Nell'attività didattico-educativa si è fatto uso del manuale in adozione, di materiali
integrativi tratti da manuali ed opere di saggistica, di ricerche guidate ed autonome in
Internet.
Criteri di verifica e valutazione
Le prove di verifica (formativa e sommativa) si sono svolte in forma di colloqui individuali e
di prove scritte semi-strutturate (vero o falso, quesiti a scelta multipla, quesiti a risposta
aperta e quesiti a risposta sintetica).
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I criteri di valutazione delle prove orali (colloqui, prove semi-strutturate, a risposta
sintetica) sono stati esplicitati mediante l'indicazione di descrittori e punteggi massimi, con
relativa conversione per la valutazione in decimi.
Sono state effettuate due prove di verifica sommativa orali nella prima parte dell'anno
scolastico (primo quadrimestre) e nella seconda parte dell’anno scolastico (secondo
quadrimestre).
Negli ultimi mesi di attività didattica si è ritenuto più proficuo stimolare i ragazzi ad
operare con cura e con metodo, prendendosi anche del tempo non solo per formalizzare i
propri lavori, ma anche per riflettere su correzioni e indicazioni personalizzate (potendo
chiedere ulteriori chiarimenti).
La valutazione sommativa è stata effettuata sulla base dei criteri indicati nella delibera del
Collegio dei Docenti ed è frutto di una sintesi che tiene conto non solo della correttezza
formale dei prodotti, ma altresì di partecipazione, puntualità, impegno, accuratezza,
capacità adattiva, grado di propositività degli interventi, capacità di collaborazione.
A supporto della specificità della disciplina, la scelta ha avuto un carattere formativo (in
una visione olistica del processo educativo e didattico), puntando sulla restituzione di
spiegazioni e correzioni "su misura", giungendo, infine, ad una valutazione globale
(sommativa).
Ai ragazzi è stata data la possibilità di trarre beneficio soprattutto dal percorso e non solo
dal risultato, anche in termini di maturazione di una capacità di autovalutazione dei
processi e dei prodotti dell'apprendimento.
Programma effettivamente svolto
UN SECOLO NUOVO
Società e cultura all’inizio del Novecento
- La belle époque e le sue contraddizioni
- Nuove invenzioni e fonti di energia
- La nuova organizzazione del lavoro
- Le donne nella società di massa [sintesi]
- I mass media e il tempo libero [sintesi]
L’età
-

dell’imperialismo
Imperialismo, militarismo e pacifismo
La guerra ispano americana [sintesi]
La guerra anglo-boera [sintesi]
La guerra russo-giapponese e la nascita dei nazionalismi in Asia [sintesi]
Le crisi marocchine e le guerre balcaniche

L’età giolittiana
- L’inserimento delle masse nella vita politica
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-

Economia e società durante l’età giolittiana
I primi passi dell’industria automobilistica italiana
La politica estera italiana e la guerra di Libia
L’ascesa del nazionalismo e il declino dell’età giolittiana

LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE RUSSA
La Prima guerra mondiale
- Le cause del conflitto e il suo inizio
- L’intervento dell’Italia
- La fase centrale della guerra e la sua conclusione
- “I 14 punti di Wilson”
- I trattati di pace e la nascita della Società delle Nazioni
La rivoluzione bolscevica in Russia
- La rivoluzione russa di febbraio
- Le “Tesi di aprile”
- La conquista del potere da parte dei bolscevichi
- Dalla guerra mondiale alla guerra civile
- L’Internazionale comunista
- Dal “comunismo di guerra” alla NEP e la nascita dell’URSS
IL MONDO IN CRISI
Il declino dell’Europa
- Le conseguenze politiche della Grande Guerra
- La Repubblica di Weimar in Germania
- Le relazioni internazionali tra speranze e timori
La crisi in Italia e le origini del fascismo
- Gli esiti della conferenza di pace per l’Italia
- Il quadro politico italiano del dopoguerra
- Il “biennio rosso” e la divisione delle sinistre
- La crisi dello Stato liberale: Mussolini al potere
- Verso un regime dittatoriale
Gli Stati Uniti e la crisi economica del 1929
- Il primato degli Stati Uniti
- Lo scoppio della crisi e il New Deal
- Le conseguenze della crisi nel mondo
Asia, Africa e America Latina tra le due guerre [sintesi]
La dittatura fascista
- Il consolidamento del fascismo
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-

La politica economica del fascismo
La ricerca del consenso
La conciliazione tra Stato e Chiesa
L’ideologia fascista e gli intellettuali
La politica estera e la politica demografica
L’antifascismo e i suoi limiti

La dittatura sovietica
- L’ascesa di Stalin
- La liquidazione degli avversari
- La trasformazione delle classi [sintesi]
- La Costituzione staliniana del 1936 [sintesi]
- L’anticomunismo in Occidente
La dittatura nazionalsocialista
- Hitler al potere
- L’instaurazione della dittatura
- I fondamenti dell’ideologia nazionalsocialista
- La politica religiosa e le persecuzioni razziali
- L’organizzazione del consenso
La prima fase della Seconda guerra mondiale
- L’inizio del secondo conflitto mondiale
- L’offensiva a Occidente
- La “guerra parallela” di Mussolini
- La guerra diventa mondiale
La fine del conflitto
- La svolta della guerra
- L’Italia divisa in due
- L’ultima fase della guerra contro la Germania
- La conclusione della guerra contro il Giappone
- Le atrocità della guerra
- I processi e il nuovo assetto mondiale
La fase iniziale della guerra fredda
- La nascita dell’ONU
- La frattura fra Est e Ovest
- La formazione di due blocchi contrapposti
- La guerra fredda in Occidente [sintesi]
- La guerra fredda in Oriente [sintesi]
- La guerra di Corea [sintesi]
La fase centrale della guerra fredda [sintesi]
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L’Italia repubblicana e la guerra fredda
- La nascita della repubblica e la Costituzione
- La rottura dell’unità nazionale e il centrismo [cenni]
- La crescita economica [cenni]
Approfondimento sulla storia della storia e dell’assetto geopolitico dell’Ucraina nei suoi
rapporti storici con la Russia.
Cittadinanza e Costituzione/Educazione Civica
-

L’Unione Europea: lezione del prof. Mario Panzeri sulla storia e sull’organizzazione e
sul funzionamento delle istituzioni dell’UE.
Lavoro di ricerca individuale e presentazione alla classe relativamente a norme
europee recepite e vigenti nella legislazione italiana: analisi di casi.

-

Giornata della Memoria e Giorno del Ricordo: visione del documentario Mussolini e il
fascismo - 1938: le leggi razziali - RaiPlay
Attività di ricerca e approfondimento individuale in merito alla ricaduta delle leggi
razziali sulla popolazione italiana (ebrei e non).
Condivisione dei lavori individuali e dibattito con la classe.

Testo in adozione
LEPRE A., PETRACCONE C., CAVALLI P., TESTA L., TRABACCONE A., Noi nel tempo. Il
Novecento e oggi, Zanichelli Editore.

27

Istituto di Istruzione Superiore S. Ten. Vasc. “A. BADONI”
Via Rivolta,10 – 23900 LECCO - Tel. 0341/365339
Cod. Fisc.83007840131 - Casella Postale n. 279
www.iisbadoni.edu.it / lcis00900x@istruzione.it
Meccanica, Meccatronica ed Energia – Elettronica, Elettrotecnica e Automazione
Informatica e Telecomunicazioni – Liceo Scientifico delle Scienze Applicate

INGLESE
Prof. Maria Stella Cicoria
Giudizio sulla classe
Alcuni alunni della classe sono stati miei studenti dal loro primo anno di frequenza
nella nostra scuola. Durante il terzo anno, il lavoro in Lingua Inglese è risultato
faticoso per il variegato livello di preparazione del gruppo classe derivante da sezioni
diverse. Alcuni alunni hanno trovato difficoltoso tenere il passo con le lezioni e spesso
hanno utilizzato un metodo di studio poco efficace per l’apprendimento di una lingua
straniera. Durante lo scorso anno scolastico, pur con le difficoltà della Didattica a
Distanza i ragazzi hanno dimostrato volontà e impegno ed una maturità che ha
premiato i loro sforzi. La classe, infatti, allo stato attuale è equilibrata, serena e
collaborativa. I ragazzi sono molto rispettosi della professione docente, hanno sempre
tenuto un comportamento corretto in classe, anche tra pari, e nei locali scolastici con
tutto il personale e con gli altri studenti dell’istituto. E’ stato possibile creare un
ambiente sereno e di fiducia reciproca, grazie alla loro capacità di ascolto dell’adulto
e grazie ad una maturità che la situazione di disagio del COVID ha accelerato. I ragazzi
hanno instaurato rapporti di amicizia fra loro che li rende solidali l’uno verso l’altro.
Alcuni ragazzi hanno affrontato problemi non legati alla scuola ma hanno cercato di
trovare soluzioni anche attraverso il dialogo con la docente e con i compagni.
Un folto gruppo di degli alunni ha raggiunto una Distinta preparazione linguistica e una
padronanza della microlingua che permette loro di esprimersi sulle maggiori tematiche
riguardanti l’Automazione e l’Elettrotecnica.Un buon gruppo di studenti presenta una
discreta capacità espressiva in lingua inglese. Un ristretto gruppo presenta una
preparazione piuttosto lacunosa.

Obiettivi disciplinari educativi e didattici
Conoscenze
Avendo già appreso al termine del triennio tutti gli strumenti indispensabili per l’utilizzo
della lingua inglese, sono stati consolidati lo studio delle strutture grammaticali e l’utilizzo
delle funzioni comunicative finalizzati all’utilizzo del linguaggio tecnico-informatico.
Abilità
Per lo sviluppo delle quattro abilità (listening, reading, writing e speaking) sono stati
sfruttati tutti gli esercizi proposti dal libro di testo ai quali si sono aggiunti altre tipologie
di esercitazione trovate in rete grazie all’utilizzo della LIM.
Competenze
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Tutta l’attività di questo anno scolastico si è svolta nell’ottica di potenziare le capacità di
ragionamento e affinare le capacità di analisi e di sintesi. Al termine del quinto anno, il
Dipartimento di Lingue ha stabilito questo traguardo nello sviluppo delle competenze: gli
studenti devono essere in grado di comprendere il contenuto di un messaggio in lingua
standard su argomenti non sempre noti, tecnici, scientifici. Devono saper interagire con
uno o più interlocutori su argomenti non sempre noti anche in contesti a loro non familiari.
Nella conversazione devono saper comprendere i punti chiave del racconto ed esporre le
proprie idee. Sanno elaborare per iscritto brevi relazioni di argomento tecnico-scientifico.
Sanno riconoscere i propri errori e a volte riescono a correggerli spontaneamente.
Individuano e spiegano le differenze culturali veicolate dalla lingua materna e dalla lingua
straniera. Commentano ed esprimono osservazioni personali
Metodologie
L’attività si è svolta in classe e a distanza secondo la metodologia già adottata nel quarto
anno: lettura e analisi dei testi, discussione delle tematiche proposte, elaborazione e
correzione di testi di argomento tecnico, esercitazione sugli approfondimenti grammaticali
proposti, esercizi di ascolto, visione di video relativi all’argomento affrontato. A causa
della situazione pandemica e dell’alternarsi della classe in presenza e a distanza,
quest’anno non è stato utilizzato il Laboratorio Linguistico.
Agli studenti è stato chiesto di partecipare attivamente alla selezione degli argomenti di
studio, sulla base del programma di studio delle discipline tecniche. In alcune occasioni
sono stati loro stessi a fornire materiale di supporto alle lezioni (video, materiale reperito
su internet, presentazioni elaborate da loro).
Criteri di verifica e valutazione
Le prove scritte svolte durante l’anno sono state: questionari su argomenti tecnici,
Writing su argomenti trattati attraverso il testo tecnico, Reading Comprehensions Livello
B2. Le prove orali sono state: interrogazioni su argomenti del testo tecnico.
Nel valutare le singole prove scritte si è tenuto conto dei seguenti valori:
Comprensione delle domande, Pertinenza delle risposte, Grado di chiarezza del
messaggio, Grado di correttezza formale e lessicale del messaggio, Apporto personale
di informazioni, Conoscenza del linguaggio tecnico, Capacità di sintesi.
Nella valutazione delle prove orali si è tenuto conto di:
· efficacia comunicativa;
· coerenza grammaticale;
· uso del lessico;
· pronuncia e intonazione
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Programma effettivamente svolto
Unit 5: DISTRIBUTING ELECTRICITY
The Distribution Grid pages 66-67; The domestic circuit; The transformer; Managing the
grid; New pylons needed; The smart grid pages 72-73; Storing energy on the grid; The
battle of the currents; Emergency action.
UNIT6 : ELECTRONIC COMPONENTS
Applications of electronics pages 78-79; Semiconductors; The transistor;
Basic electronic components; Silicon Valley.
UNIT 7: ELECTRONIC SYSTEM
Conventional and integrated circuits pages 92-93; Amplifiers; Oscillators; Surface
mounting and through-hole mounting; The race to build the integrated circuit;
MEMS-Microelectromechanical Systems; How an electronic system works;
Analogue and digital; Digital recording; The problem of electronic waste.
UNIT 8: MICROPROCESSOR
-What is a microprocessor pages 106-107; How a microprocessor works; Logic gates;
Digital kitchen scales; How microchips are made 112-113; The end of Moore’s Law;
Do you want to be microchipped.
UNIT 9: AUTOMATION
How Automation works pages 120-121; Advantages of Automation; Programmable logic
controller; Automation in operation: a heating system; The development of
automation; Safety: Automation in the home; Automation at work; How a robot works;
Varieties and uses of robots; Robots in manufacturing; Primo trapianto di pancreas con
il Robot dei miracoli; Robotics in the news; Artificial intelligence and robots; Installing
solar panels; Switching to electric vehicles; Choosing a security system; Introducing
automated systems.
UNIT 10: RADIATION AND TELECOMMUNICATIONS
Electromagnetic waves pages 140-141; Types of electromagnetic radiations; Radio
waves; Pioneers in Telecommunications; What happens to radio signals; The
development of radio transmission; Microwave oven; Medical imaging; Use radiation
equipment safely; Transmitting telecommunications signals; Telephone networks;
Cables; Cellular telephones; Is there a danger from mobile phones?
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UNIT 12: COMPUTER SOFTWARE AND PROGRAMMING
The language of programming; How the Windows OS works; Encryption; Alan Turing’s
intelligent machines; Cloud computing; Install/Uninstall a program.
UNIT 15: THE WORLD WIDE WEB
E-Commerce
UNIT 16: INDUSTRY 4.0 AND THE FUTURE
The Fourth Industrial Revolution pages 236-237; Foundations of Industry 4.0; 3D
printing; Google’s self-driving car; Does augmented reality do it better?;
UNIT 17: FROM SCHOOL TO WORK
The Curriculum Vitae pages 268-269; The job interview.
EDUCAZIONE CIVICA: attraverso le spiegazioni della docente, e il materiale online
suggerito dalla stessa, i ragazzi hanno prodotto un ESSAY in cui hanno confrontato il
Sistema politico degli Stati Uniti con quello del Regno Unito.
Testo in adozione
Kiaran O’Malley, Working with New Technology, Pearson, 2017
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MATEMATICA
Prof. Maria Isabella Todeschini
Giudizio sulla classe
La classe ha mantenuto la stessa composizione nel corso del triennio, e in tutti e tre gli
anni l’insegnante di matematica è stata la stessa.
L’attività didattica della seconda metà del terzo anno e del quarto anno è stata
fortemente condizionata dalla didattica a distanza prima e dalla didattica digitale
integrata in seguito, a causa della pandemia da Covid 19.
Gli studenti hanno partecipato in modo diverso alle nuove modalità didattiche: alcuni
con difficoltà e in modo discontinuo, altri con impegno, raggiungendo autonomia di
lavoro e maturazione personale.
Nel corso dell’ultimo anno l’attività didattica è stata svolta prevalentemente in
presenza, pur con l’alternarsi, al verificarsi di casi di quarantena, di alunni per i quali è
stata attivata la DDI.
La programmazione è stata per forza di cose adeguata al livello raggiunto dalla classe,
cercando di coinvolgere tutti gli studenti ma senza sminuire le eccellenze.
All’inizio di quest’ anno scolastico è stato effettuato un ripasso e un consolidamento
degli argomenti di analisi del quarto anno propedeutici all’avvio dello studio del nuovo
programma. Dopodichè si è avviato lo studio degli argomenti di quinta, in particolare
con la trattazione degli integrali e delle equazioni differenziali. La trattazione di ogni
argomento ha previsto, dopo ogni spiegazione, lo svolgimento di numerosi esercizi in
classe e a casa, sempre corretti da parte dell'insegnante, per cercare di portare la
maggioranza del gruppo classe a raggiungere gli obiettivi minimi previsti. La scelta degli
esercizi svolti ha cercato di essere diversificata e varia, sia per coinvolgere l’intero
gruppo classe, sia per consentire la piena espressione personale agli alunni più capaci e
interessati.
L’interesse per gli argomenti trattati quest’anno è stato differente per i ragazzi, anche
in condizione delle diverse scelte di studio e di lavoro prospettate per gli anni a venire.
L’impegno autonomo, di revisione e esercitazione autonoma, è stato diversificato
all’interno della classe, portando a diversi livelli di preparazione: metà del gruppo
classe ha lavorato in modo puntuale e approfondito, raggiungendo risultati positivi, tra il
discreto e il buono, con punte di eccellenza. La restante metà del gruppo classe ha
mostrato un andamento altalenante, globalmente con risultati sufficienti o non lontani
dalla sufficienza; per alcuni alunni si rilevano incertezze in argomenti che prevedono
solide basi relative agli argomenti trattati in tutto il quinquennio. Le maggiori difficoltà
sono emerse in ambito non di comprensione ma di applicazione.
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Obiettivi disciplinari educativi e didattici
Gli obiettivi formativi e didattici a cui si è mirato nel corso del triennio sono quelli
concordati nel Dipartimento di materia:
● Ascoltare, riflettere, formulare domande e/o proposte durante la lezione
● Imparare a fare propri i contenuti della disciplina proposti dal docente, elaborando
collegamenti mentali e schematizzazioni personali
● Utilizzare il libro di testo per ritrovare la spiegazione proposta in classe
Le indicazioni per il programma di Matematica contenute nelle Linee Guida e riguardanti
l’intero percorso quinquennale indirizzano al conseguimento dei seguenti risultati di
apprendimento, espressi sotto forma di competenze, che integrano, approfondiscono e
consolidano quelle proposte nel biennio:
● Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico,
rappresentandole anche sotto forma grafica.
● Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.
● Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale nella descrizione e modellizzazione
di semplici fenomeni di varia natura.
● Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative;
● Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare.
Nel corso dell’anno sono stati articolati secondo lo schema seguente:
Conoscenze
● Completare la conoscenza dei temi fondamentali dell’analisi infinitesimale: calcolo
di integrali indefiniti, definiti e impropri, calcolo di aree di superfici e calcolo di
volumi.
● Saper riconoscere, classificare e risolvere alcuni tipi di equazioni differenziali
ordinarie del primo e del secondo ordine. Saper risolvere il problema di Cauchy di
tali equazioni differenziali.
● Saper determinare la Trasformata di Laplace.
Competenze Abilità
● Saper adoperare consapevolmente e autonomamente metodi di calcolo.
● Possedere le nozioni ed i procedimenti indicati e padroneggiare l'organizzazione
complessiva.
● Saper ri-esaminare e sistemare logicamente le conoscenze via via acquisite.
● Saper affrontare e risolvere semplici situazioni problematiche avvalendosi di modelli
matematici atti alla loro rappresentazione.
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Metodologie
Lo sviluppo degli argomenti necessari per raggiungere gli obiettivi didattici è stato attuato
in modi diversi:
● Lezione frontale con funzione di introduzione, integrazione e raccordo tra i vari
temi
● Risoluzione di esercizi esplicativi e di consolidamento con la collaborazione (nei casi
possibili) degli studenti stessi
A questo primo momento, successivamente sono seguiti:
● La schematizzazione dei contenuti proposti e delle tecniche specificamente
algebriche presentate
● Lo svolgimento, da parte degli studenti, di un adeguato numero di esercizi a vari
livelli per chiarire, applicare e consolidare quanto esposto in teoria
● La verifica e correzione sistematica in classe del lavoro personale, per controllare
l’effettivo grado di acquisizione dell’argomento da parte della classe
● Il recupero curricolare
Gli strumenti utilizzati nei periodi di didattica a distanza sono stati tutti quelli forniti dalla
Google Suite for Education:
● Classroom come strumento di comunicazione e come deposito di materiali
integrativi, compiti con relativa correzione, ecc.
● lezioni a distanza via Meet in sostituzione della lezione frontale, con lavagne virtuali
(Open Board) e tavoletta grafica

Criteri di verifica e valutazione
La valutazione è avvenuta attraverso prove scritte e orali. Nella valutazione si è tenuto
conto:
● Dell’acquisizione di conoscenze teoriche generali chiare, complete e consequenziali
● Della conoscenza del linguaggio disciplinare specifico e la capacità di usarlo in modo
pertinente
● Dell’applicazione dei contenuti corretta, precisa, completa e consapevole.
Programma effettivamente svolto
Contenuti:
1) Integrali indefiniti e definiti
- Concetto di integrale indefinito di una funzione continua come operatore inverso
della derivata prima
- Definizione di primitiva di una funzione e di famiglia di primitive
- Proprietà dell’integrale indefinito
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-

-

Applicazione delle varie tecniche d’integrazione:
- Integrazioni immediate
- Integrazione per sostituzione
- Integrazione per parti (con dimostrazione)
- Integrazione di funzioni razionali fratte
Concetto di integrale definito come limite dell’area del trapezoide che approssima
per eccesso e per difetto l’area sottesa da una funzione continua in un intervallo
Proprietà dell’integrale definito
Teorema della media e suo significato geometrico
Definizione di funzione integrale e suo significato geometrico
Teorema fondamentale del calcolo integrale
Calcolo di aree di figure piane a contorni curvilinei
Calcolo di aree sottese da due o più curve
Calcolo del valore medio di una funzione in un intervallo chiuso e limitato
Calcolo del volume di un solido di rotazione intorno agli assi cartesiani
Calcolo del volume di un solido avente come sezione particolari figure geometriche
Calcolo di integrali impropri

2) Equazioni differenziali del I° ordine e del II° ordine
- Definizione di equazione differenziale
- Concetto di soluzione di un’equazione differenziale del I° ordine
- Integrale generale come famiglia di funzioni / Integrale particolare
- Problema di Cauchy
- Classificazione e risoluzione di alcuni semplici tipi di equazioni differenziali del I°
ordine:
- Del tipo y’=f(x)
- A variabili separabili
- Omogenee
- Lineari del I° ordine
- Di Bernoulli
- Classificazione e risoluzione di semplici tipi di equazioni differenziali del II°ordine
- Del tipo y’’=F(x)
- Lineari a coefficienti costanti omogenee
- Lineari a coefficienti costanti complete
3) Trasformata di Laplace
- Definizione di operatore funzionale e definizione di trasformata di Laplace
- Insieme di convergenza e ascissa di convergenza di semplici funzioni
- Proprietà della trasformata di Laplace
- Antitrasformata di Laplace
- Applicazione alla risoluzione delle equazioni differenziali del primo e secondo ordine
a coefficienti costanti.
Testo in adozione
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-

“Matematica.Verde” Vol. 4B
“Equazioni differenziali e analisi numerica” Modulo K

Autore: M.Bergamini-G Barozzi- A. Trifone
Casa Editrice Zanichelli
Per la Trasformata di Laplace si fa riferimento “Serie, serie di Fourier e trasformata di
Laplace” Modulo ε non in adozione.
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Sistemi automatici ( articolazione automazione)
Prof. Leidi Carlo ( supplente al prof. Mammone), Prof. Fusi Pietro
Giudizio sulla classe
Avendo Iniziato a lavorare con i ragazzi da marzo ho avuto poco tempo per conoscerli a
fondo per quanto riguarda i loro caratteri e comportamenti, ma in questo poco tempo di
sicuro si nota l’impegno della maggior parte di loro nel seguire le spiegazione e
l’interesse nel partecipare attivamente alle lezioni, soprattutto in vista dell’esame di
stato. Non si può dire lo stesso sulla costanza dello studio dato che senza verifiche
nell’immediato futuro solo pochi studenti hanno dimostrato di aver almeno riguardato le
gli argomenti spiegati.
Stessa cosa riguarda per i lavori svolti in laboratorio anche se troppo spesso alcuni
studenti sono ritardatari nelle consegne dei lavori.
Nel complesso posso dirmi soddisfatto sia del comportamento dei ragazzi sotto quasi
tutti gli aspetti.
Obiettivi disciplinari educativi e didattici
Le competenze che hanno acquisito i ragazzi sono:
- Consolidamento del linguaggio tecnico corretto maturato negli anni precedenti e
mostrarsi disponibili alla cooperazione con i docenti e i compagni;
- Approcciare correttamente ad un nuovo progetto, mettendo in pratica quanto
esposto durante le lezioni e durante le verifiche svolte risolvendo problematiche
relative ai sistemi di controllo con approcci moderni;
- Ricavare in maniera semplice schemi ladder per la programmazione dei PLC, dopo
aver progettato un sistema di controllo con il SequentialFunctional Chart (SFC);
- Consolidamento delle conoscenze e competenze su Arduino e sulla sua
programmazione, oltre che rendersi conto delle possibilità che ne derivano se
applicato al mondo dell’automazione civile ed industriale
Metodologie
Gli argomenti teorici esposti agli studenti sono stati sempre accompagnati da esempi
pratici per cercare un dualismo tra teoria e pratica per stimolare l’interesse degli studenti.
Questo spero che abbia fatto capire a loro che senza una conoscenza di base teorica, le
conoscenze pratiche non bastano per vedere l’insieme del problema da risolvere.
Quello che si è cercato di fare nella seconda metà dell’anno è stato di recuperare il tempo
perso in vista della seconda prova d’esame dando una conoscenza minima dei principali
controllori e dei principi di stabilità di sistemi. Per quanto riguarda invece la prima parte
dell’anno invece si è cercato di dare ai ragazzi i mezzi per risolvere i principali problemi di
progettazione pratica di sistemi automatici che potrebbero affrontare in futuro in azienda.
Questo è stato soddisfatto tramite la spiegazione dei linguaggi di programmazione SFC,
Ladder e di Arduino.
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Criteri di verifica e valutazione
Gli studenti sono stati valutati sull’uso di una corretta e chiara terminologia oltre che su
un’esposizione corretta ed ordinata. Dal punto di vista pratico la valutazione si è basata
nel saper approcciare e risolvere le problematiche proposte, saper gestire e portare a
termine un progetto utilizzando gli strumenti presentati dal docente. Sono state valutate
inoltre la puntualità nelle consegne e l’esposizione degli elaborati
Programma effettivamente svolto
CAPITOLO 1 – Cenni all’acquisizione, digitalizzazione e distribuzione dati
1.1 Acquisizione, digitalizzazione e distribuzione
1.2 La catena di acquisizione e distribuzione
1.3 Trasduttori
1.4 Condizionamento dei segnali
1.5 Sample & Hold
1.6 ADC Analog to Digital Converter
1.7 DAC Digital to Analog Converter
CAPITOLO 2 – Il controllo automatico e studio dei sistemi
2.1 Caratteristiche generali dei sistemi di controllo
2.2 Variabili di controllo e variabili controllate
2.3 Definizioni, modellizzazione e controllo
2.4 Controllo ad anello aperto e controllo ad anello chiuso
2.5 Criterio di stabilità di nyquist e margini
2.6 Criterio di stabilità di Bode e margini
2.6 trasduttori e attuatori
CAPITOLO 3 – Controllo statico e dinamico
3.1 Controllo statico
3.2 Precisione statica
3.3 Teorema del valore finale e suo utilizzo
3.4 Teorema del valore iniziale e suo utilizzo
3.5 Analisi dell’errore di regolazione
3.5 Effetto della retroazione sui disturbi
3.6 Controllo dinamico
CAPITOLO 4 – Controllori PID
4.1 Introduzione ai controlli P.I.D.
4.2 Regolatore proporzionale
4.3 Regolatore integrale
4.4 Regolatore derivativo
4.5 Controllo proporzionale
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4.6 Controllo integrale
4.7 Controllo derivativo
4.8 Controllori PID
4.9 Analisi e progetto dei PID
4.10 Funzione di trasferimento di un PID
CAPITOLO 5 – Controllo di potenza
5.1 Dispositivi usati nel controllo di potenza
5.2 Ponti raddrizzatori semicontrollati e controllati
5.3 Classificazione dei convertitori statici
5.4 Schema a blocchi di un sistema di controllo di potenza
5.6 Controllo di un motore in continua nel dominio della frequenza
CAPITOLO 6 – Progettazione di sistemi automatici
6.1 Il SequentialFunctional Chart (SFC)
6.2 Strutture classiche: scelta, parallelismo, sincronizzazione e convergenza
6.3 Tipi di azioni: diretta, memorizzata, forzata, ritardata
6.4 Sistemi di allarme (Watchdog) e macrofasi
6.5 Dal SFC allo schema LADDER: tecnica batch
6.6 Linguaggio ladder per plc
6.7Ambiente di programmazione TIA PORTAL Istruzioni, Variabili, Istruzioni
Matematiche, Combinazioni logiche a parola, Funzioni di conversione, Funzioni
String e Char, Is.
CAPITOLO 7 - Progetti con arduino
1_1 controllo intensità luminosa (crepuscolare)
1_2 controllo intensità luminosa a soglia variabile
1_3 controllo temperatura
2_1 controllo temperatura con media
2_2 PWM - led
2_3 controllo velocità motore DC tramite ponte H
2_4 controllo servomotore
Per tutte le esperienze sono stati realizzati più lavori di progettazione e simulazione
tramite il supporto della piattaforma Tinkercad, seguite da collaudi realizzati fisicamente
in laboratorio su piattaforma Arduino.

Testo in adozione
Si è scelto, anche a livello di Dipartimento, di non adottare libri di testo; le lezioni sono
state integrate da appunti dei docenti e supporti in formato digitale per la gestione del
tempo
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T. P. S. E. E.(articolazione automazione)
Proff. Uricchio Francesco, Gambirasio Franco
Giudizio sulla classe
La classe, pur avendo notevoli capacità in diversi suoi elementi, non sempre ha avuto un
atteggiamento corretto e collaborativo, anzi specialmente per i primi due mesi dell’anno
è stato d’ostacolo alla didattica; vi sono diversi elementi che usano lo smartphone per
tutto il tempo anche quando il docente spiega. L’attività in laboratorio, per motivi
indipendenti dalla scuola, si è svolta in gran parte solo in simulazione. L’andamento
didattico presenta (con un solo giro di verifiche orali nell’ultimo periodo) diverse non
sufficienze dovute a scarso impegno, ma anche alcune valutazioni eccellenti per un
numero ristretto di studenti. Il docente teorico è stato lo stesso per gli ultimi due anni
scolastici, mentre quello pratico è subentrato quest’anno.
Obiettivi disciplinari educativi e didattici
L'attività didattica, nel corso dell'anno scolastico, è stata impostata in modo tale da
permettere allo studente di acquisire una formazione culturale di tipo scientifico e di
un'abilità alla progettazione. Gli obiettivi didattici da perseguire sono:
- saper comunicare con linguaggio corretto, anche in inglese;
- saper utilizzare le conoscenze per affrontare i problemi.
L'allievo dovrà acquisire l'abitudine a lavorare con professionalità esplicitata nel saper
lavorare anche in gruppo, saper concludere il compito ricevuto, saper utilizzare le
documentazioni disponibili, saper assumere decisioni nell'ambito del lavoro affidato.
Nel corso della riunione di dipartimento si è deciso quali fossero gli obiettivi specifici della
materia per il settore e per la classe in questione.
Gli obiettivi specifici che devono essere raggiunti sono:
- saper utilizzare più macchine PLC, con operazioni anche con dati numerici;
- saper utilizzare lo SCADA;
- fondamenti di cicli di pneumatica e di elettropneumatica e cenni di oleodinamica;
- funzionamento dei motori per l’automazione: passo – passo- e brushless.
In laboratorio si è cercato di sviluppare la capacità di risolvere quesiti tecnici
sull’automazione col PLC in maniera autonoma.
Metodologie
Gli obiettivi specificati sono stati raggiunti per mezzo di:
– lezioni frontali;
– esercitazioni guidate con ausilio di manuali o altra documentazione tecnica (spesso
scaricata da rete o guide tecniche di ditte presenti anche in laboratorio) ;
– collegamenti interdisciplinari;
– lezioni in laboratorio.
La trattazione dei vari argomenti è stata effettuata, usando strumenti matematici di loro
conoscenza, e facendo ricorso ad esemplificazioni ed a concetti formali già in possesso
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dello studente.

Criteri di verifica e valutazione
Non sono state effettuate verifiche scritte; le verifiche orali sono state tre nel primo
quadrimestre e due nel secondo (ad oggi ancora da completare), e le varie prove di
Laboratorio che sarano integrate nel voto .
Le verifiche orali, oltre alla semplice esposizione degli argomenti studiati, hanno coinvolto
l'allievo nell'approfondimento degli argomenti, sollecitandolo alla formulazione di
esemplificazione e risoluzione dei quesiti. La partecipazione alle lezioni teoriche è parte
integrante del voto.
Per quanto riguarda la valutazione si è tenuto conto della corrispondenza tra tabella e
descrittori presentato nel vecchio POF (dove erano effettivamente presenti).
Programma effettivamente svolto

MODULO N. 1
PLC CON LOGICA A PAROLE
– Oggetti parola: rango, peso e stato di un bit all’interno della parola.
– Tipologia delle parole e loro interdipedenza.
– Assegnazione delle parole.
– Operazioni matematiche: somma, sottrazione, moltiplicazioni.
– Operazioni di confronto.
– Utilizzo dell’automa degli stati per risolvere problemi di automazione.
–
MODULO N. 2
SCADA
–
–
–

Definizioni e componenti.
Architettura.
Scalabilità e ricetta.

MODULO N. 3
PNEUMATICA ED ELETTROPNEUMATICA
–
–
–
–
–
–

Comando di uno o più cilindri tramite valvole.
Ciclo: definizione, manuale singolo, continuo; metodo grafico per definirlo,
diagramma corsa – passo e corsa - tempo.
Studio dei segnali di comando di un ciclo.
Cenni al metodo dei collegamenti ed al metodo della cascata.
Regole degli schemi dell’elettropneumatica.
Ciclo semiautomatico e ciclo automatico sia con valvole bistabili sia monostabili.
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MODULO N. 4
CENNI DI OLEODINAMICA
–
–
–
–

Lavoro occorrente per portare il fluido ad una certa pressione.
Proprietà dei fluidi.
Viscosità dinamica e cinematica.
Cenni di uso di valvole per oleodinamica.
MODULO N. 5
PROGRAMMAZIONE BLOCCHI PARTICOLARI COL PLC

–
–
–
–
–
–

Blocchi funzione NORM e SCALEX.
Blocchi PLS e PWM col TWIDO.
Implementazione hardware e software del PWM col TIA Portal.
Implementazione hardware e software del PTO col TIA Portal.
Blocchi organizzativi OB del TIA: OB di ciclo, di avvio, di interrupt.
Altri blocchi del TIA: OB, FB, FC.
MODULO N. 6
DIMENSIONAMENTO CAVI, MOTORI A COMMUTAZIONE

–
–
–
–
–
–

Dimensionamento con apparecchiature di protezione.
Tipi di motori a passo.
Comportamento statico e dinamico del motore a passo.
Circuiti di pilotaggio.
Motore brushless: costituzione e funzionamento.
Controllo di un brushless tramite f.e.m. trapezoidale.

Testo in adozione
Non è previsto testo in adozione, le lezioni sono state prese o da dispense in rete, o da
guida in linea delle macchine, o da dispense scritte dal docente, in alcuni casi si sono
stampate in PDf e inviate in classroom le lezioni svolte.
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ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA (articolazione Automazione)
Prof. Giuseppe Arrighi / Prof. Danilo Goretti

Giudizio sulla classe
La situazione pandemica e le relative conseguenze sulle modalità didattiche hanno
influenzato significativamente il triennio di studi.
Gli studenti hanno reagito differentemente alle varie modalità didattiche, alcuni
rivelando grande maturità, altri invece puntando al minimo risultato.
Il comportamento degli alunni non è generalmente sempre stato responsabile e
l’impegno e l’interesse mostrati hanno avuto un andamento altalenante.
Gli alunni hanno pertanto ottenuto risultati differenziati, alcuni non hanno conseguito
pienamente tutti gli obiettivi previsti.
La frequenza è stata generalmente regolare.

Obiettivi disciplinari educativi e didattici
La disciplina Elettrotecnica ed Elettronica concorre al raggiungimento dei seguenti risultati
di apprendimento, espressi in termini di competenza:
• applicare nello studio e nella progettazione di impianti e apparecchiature elettriche ed
elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica;
• utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura
per effettuare verifiche, controlli e collaudi;
• analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e
interfacciamento;
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
Si è ritenuto inoltre opportuno focalizzare in modo particolare l’attenzione sui seguenti
obiettivi:
• sapersi esprimere in modo adeguato e corretto;
• saper utilizzare il lessico specifico di ogni singolo contesto o disciplina;
• saper individuare, se guidati, le relazioni tra argomenti differenti della stessa
disciplina;
• saper effettuare collegamenti tra le diverse discipline.
Anche in considerazione del PCTO si è particolarmente insistito nel sensibilizzare gli alunni
sull’importanza di essere affidabili rispetto ai compiti assegnati.
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Metodologie
Lo svolgimento della disciplina è organizzato in 5 ore settimanali di cui 2 in codocenza.
In considerazione della difficoltà delle tematiche affrontate si è scelto di:
•
integrare le lezioni con approfondimenti degli insegnanti e supporti digitali;
•
inquadrare i nuovi argomenti nell’ambito generale della disciplina e collegarli con
quelli trattati in precedenza;
•
utilizzare sia la lezione frontale sia la lezione partecipata per coinvolgere il più
possibile gli alunni.
Le attività di laboratorio del terzo e quarto anno sono state quelle che hanno
maggiormente risentito della didattica a distanza, seppur sostituite con attività di
simulazione a computer e alcuni video.
Criteri di verifica e valutazione
Ai fini della valutazione sono stati presi in considerazione i seguenti indicatori:
• correttezza del procedimento;
• correttezza dei calcoli;
• completezza;
• utilizzo di un linguaggio appropriato;
• capacità di rielaborare i contenuti;
• grado di autonomia delle scelte;
• ordine;
• chiarezza delle argomentazioni;
• capacità di motivare le scelte;
• utilizzo degli strumenti e delle tecniche apprese.
Programma effettivamente svolto
Distorsione e Rumore
• Distorsione: condizioni di non distorsione, tipi di distorsione (da non linearità, di
ampiezza, di fase)
• Rumore elettrico: rumore interno (rumore termico, rumore shot, rumore flicker, SNR,
fattore di rumore e figura di rumore; fattore di rumore di una cascata di quadripoli),
rumore esterno (rumore condotto, rumore radiato, riduzione del rumore: schermi
elettrostatici, cavi a coppie simmetriche intrecciate, cavi coassiali, collegamenti di massa
(isolamento mediante trasformatore, isolamento mediante fotoaccoppiatore, amplificatori
differenziali, disaccoppiamento dell’alimentazione)
• Parametri caratteristici per la valutazione del rumore nella trasmissione numerica
(BER, BLER)
Convertitori di segnali (trasformazione e condizionamento)
• Schema a blocchi di un sistema di acquisizione dati
• Circuiti di condizionamento: scopo e funzioni
• Tecniche di conversione I/V: convertitore I/V invertente, convertitore I/V con offset
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• Tecniche di conversione V/I: convertitori V/I con carico non collegato a massa
(convertitore V/I invertente, convertitore V/I non invertente, convertitore V/I
differenziale), convertitori V/I con carico collegato a massa (convertitore V/I invertente,
convertitore V/I non invertente, convertitore V/I differenziale)
• Amplificatore per strumentazione (INA)
• Ponte di Wheatstone: struttura, utilizzo per la misura di una resistenza incognita,
utilizzo come circuito di condizionamento per estensimetri
Conversione Analogico-Digitale e Digitale-Analogico
• Campionamento: confronto tra segnali analogici e segnali digitali, concetto di
campionamento, frequenza di campionamento, teorema di Shannon, fenomeno
dell’aliasing, quantizzazione, codifica, circuiti S&H
• ADC Flash (schema circuitale, principio di funzionamento), ADC a rampa gradinata
(schema circuitale, principio di funzionamento), ADC ad inseguimento (schema circuitale,
principio di funzionamento), ADC a rampa singola (schema circuitale, principio di
funzionamento), ADC a doppia rampa (schema circuitale, principio di funzionamento), ADC
ad approssimazioni successive (schema circuitale, principio di funzionamento), ADC sigma
delta
• Generalità sulla conversione D/A, DAC a resistori pesati (schema circuitale, principio di
funzionamento), DAC R-2R (schema circuitale, principio di funzionamento)
Elementi fondamentali delle macchine elettriche
• Definizione e concetti generali
• Trasformatore monofase: struttura, principio di funzionamento, trasformatore ideale a
vuoto, trasformatore ideale con carico
• Cenni al trasformatore trifase
• Motore asincrono trifase: aspetti costruttivi, principio di funzionamento, concetto di
scorrimento, bilancio di potenza
• Motore a corrente continua: aspetti costruttivi, principio di funzionamento
Dispositivi elettronici di potenza
• Classificazione e applicazioni
• Diodo
• Tiristore (SCR)
• TRIAC
• GTO
• BJT
• MOSFET
• IGBT
Conversione statica dell’energia
• Generalità
• Raddrizzatori trifase (non controllati, semicontrollati, controllati)
• Ponte H, Inverter
• Chopper (cenni)
45

Istituto di Istruzione Superiore S. Ten. Vasc. “A. BADONI”
Via Rivolta,10 – 23900 LECCO - Tel. 0341/365339
Cod. Fisc.83007840131 - Casella Postale n. 279
www.iisbadoni.edu.it / lcis00900x@istruzione.it
Meccanica, Meccatronica ed Energia – Elettronica, Elettrotecnica e Automazione
Informatica e Telecomunicazioni – Liceo Scientifico delle Scienze Applicate

Attività di laboratorio
• Simulazione con Multisim del fenomeno della distorsione da non linearità
• Simulazione con Excel dei fenomeni di distorsione di ampiezza e di distorsione di fase
• Simulazione con Multisim di un AO in configurazione differenziale per la riduzione del
rumore
• Simulazione con Multisim di un Amplificatore differenziale per strumentazione (INA);
confronto con semplice AO in configurazione differenziale
• Realizzazione su breadboard e misure del guadagno di un Amplificatore differenziale
per strumentazione (INA); confronto con semplice AO in configurazione differenziale
• Simulazione con Multisim e realizzazione su breadboard di un circuito Sample & Hold
• Cablaggio su breadboard e verifica del funzionamento di un ADC SAR ADC0804
• Simulazione con Multisim e realizzazione su breadboard di un ADC Flash
• Simulazione con Multisim e realizzazione su breadboard di un DAC a resistori pesati
• Simulazione con Multisim di un DAC a scala R-2R
• Trasformatore: caratteristiche generali e principio di funzionamento, illustrazione
svolgimento prova a vuoto e prova in C.C del trasformatore monofase, simulazione con
Multisim della comportamento di un trasformatore monofase a vuoto e in c.c., prova in
c.c. del trasformatore monofase
• Prova a vuoto del M.A.T .
• Simulazione con Multisim di un raddrizzatore trifase
Testo in adozione
Si è scelto, anche a livello di Dipartimento, di non adottare libri di testo; le lezioni sono
state integrate da appunti dei docenti e supporti in formato digitale.

SISTEMI AUTOMATICI ( articolazione elettrotecnica)
Prof. Domenico Porretto / Prof. Antonino Corsaro (suppl. del Prof. Benedetto Liparoti)
Giudizio sulla classe
La classe è composta da 7 alunni ed è articolata con un’altra classe ad indirizzo
automazione. I 7 alunni interessati in questa relazione sono ad indirizzo Elettrotecnica e
provengono tutti dalla classe 4°Aet dell’anno scolastico 2020/2021.
Premetto che il sottoscritto è stato docente della classe, per la disciplina di Sistemi
Automatici, a partire dal terzo anno del corso di studi.
La situazione pandemica, a causa del COVID-19 e sue varianti, e le relative conseguenze
sulle diverse modalità didattiche, durante il terzo e il quarto anno, hanno influenzato in
modo negativo la qualità delle competenze acquisite dagli studenti, ma nell’anno
scolastico in corso sono stati recuperati alcuni degli argomenti più importanti dell’anno
precedente. Durante tutto l’anno la classe ha tenuto un comportamento corretto ed
46

Istituto di Istruzione Superiore S. Ten. Vasc. “A. BADONI”
Via Rivolta,10 – 23900 LECCO - Tel. 0341/365339
Cod. Fisc.83007840131 - Casella Postale n. 279
www.iisbadoni.edu.it / lcis00900x@istruzione.it
Meccanica, Meccatronica ed Energia – Elettronica, Elettrotecnica e Automazione
Informatica e Telecomunicazioni – Liceo Scientifico delle Scienze Applicate

educato nei confronti dell’insegnante, con cui ha instaurato un buon dialogo educativo. La
partecipazione di alcuni studenti non è sempre stata attiva nonostante non siano mancati
interventi di chiarimento, approfondimento e recupero. Lo studio a casa non per tutti è
stato regolare e adeguato alle richieste: a fronte di alcuni studenti che hanno sempre
dimostrato un impegno costante e puntuale, gli altri alunni hanno studiato in modo
superficiale, intensificando l’impegno in prossimità dei momenti di verifica. Nel complesso
la classe ha mediamente raggiunto gli obiettivi disciplinari anche se alcuni studenti
presentano ancora difficoltà in fase di modellizzazione di problemi e di individuazione di
strategie risolutive, mentre, per contro, altri sono riusciti ad acquisire una buona capacità
di analisi dei problemi e di un adeguato linguaggio tecnico e scientifico. Si precisa, in
conclusione, che la Programmazione è stata rispettata ma un po’ penalizzata negli
approfondimenti e negli esempi di casi reali in cui applicare le competenze acquisite e ciò,
in ragione degli adattamenti resisi necessari nello svolgimento delle attività didattiche a
causa del virus contratto da alcuni alunni. In particolare, si è preferito puntare sul
recupero e il consolidamento di alcune abilità e competenze, attuando una parziale
riduzione in termini di approfondimento e trattazioni di casi reali, ciò per mantenere il
dialogo educativo aperto al confronto su tematiche tecniche di attualità e particolarmente
rilevanti. La frequenza è stata generalmente regolare.
Obiettivi disciplinari educativi e didattici
Gli obiettivi sono stati raggiunti, seppure con diversi livelli, dalla totalità degli allievi.
Anche nell’ambito del PCTO gli alunni sono stati sensibilizzati sull’importanza di essere
affidabili rispetto ai compiti assegnati dall’azienda.

Conoscenza:
• Sistemi di acquisizione dati;
• Linguaggi di programmazione visuale per l’acquisizione dati;
• Interfacciamento dei convertitori analogici-digitali e digitali-analogici;
• Elementi fondamentali dei dispositivi di controllo e di interfacciamento;
• Sistemi ad anello aperto e ad anello chiuso;
• Architettura e tipologie dei sistemi di controllo;
• Controlli di tipo proporzionale integrativo e derivativo;
• Caratteristiche dei componenti del controllo automatico;
• Proprietà dei sistemi reazionati;
• Caratteristiche e tecniche dei convertitori di segnale;
• Criteri per la stabilità dei sistemi;
• Stabilizzazione mediante diagramma di Bode;
• Reti correttrici;
• Conoscere le differenze principali tra i sensori analogici e digitali;
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• Conoscere il significato e la distinzione dei parametri statici e dinamici che
caratterizzano i trasduttori ed i sensori;
• Conoscere le caratteristiche principali dei vari tipi di sensori;
• Conoscere i principi di funzionamento dei diversi trasduttori;
• Classificazione dei motori elettrici;
Conoscere le principali grandezze elettriche e meccaniche che contraddistinguono i motori
elettrici;
• Conoscere e saper individuare la specificità della regolazione della velocità dei motori
trifasi;
• Conoscere le tipologie, le parti principali, il principio di funzionamento dei motori
passo-passo;
• Conoscere le tipologie e il principio di funzionamento dei motori brushless.
Abilità:
• Distinguere i sistemi digitali da quelli analogici in base alle proprietà;
• Analizzare e sperimentare l’architettura di una catena di acquisizione dati;
• Rappresentare ed elaborare i risultati utilizzando anche strumenti informatici;
• Programmare sistemi di acquisizione ed elaborazione dati;
• Applicare i principi di interfacciamento tra i dispositivi elettrici;
• Sviluppare programmi applicativi per il monitoraggio e il controllo di semplici sistemi;
• Identificare le tipologie dei sistemi di controllo;
• Analizzare e sperimentare un sistema controllato PID e saperne condurre il progetto
statico;
• Progettare sistemi di controllo on-off;
• Analizzare e sperimentare un controllo digitale e di potenza;
• Comprendere il concetto di stabilità;
• Valutare le condizioni di stabilità nella fase progettuale;
• Applicare i metodi per l’analisi dei sistemi di controllo;
• Riconoscere e saper scegliere il sensore adatto per una specifica applicazione;
• Saper associare al sensore la grandezza fisica da controllare o da trasdurre;
• Saper selezionare un sensore in base alle prestazioni, caratteristiche elettriche e
meccaniche;
• Saper interpretare schemi e testi tecnici;
• Saper redigere e interpretare schemi per la regolazione della velocità dei motori
elettrici;
• Saper redigere relazioni tecniche.
Competenze:
• Tecniche digitali;
• Acquisizione, digitalizzazione, e distribuzione dati;
• Conversione digitale-analogico;
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• Conversione analogico-digitale;
• Campionamento;
• Interfacciamento;
• Condizionamento;
• Il controllo automatico;
• Controllo statico e dinamico;
• Controllori PID;
• Controllo ON-OFF;
• Controllo digitale;
• Controllo di Potenza;
• Linguaggi di programmazione dei microcontrollori (Arduino);
• Il problema della stabilità;
• Stabilizzazione dei sistemi;
• Dimensionamento di reti correttrici;
• Generalità e parametri dei trasduttori;
• Sensori per il controllo di posizione e di spostamento;
• Sensori per il controllo di peso e di deformazioni;
• Sensori per il controllo di velocità;
• Sensori per il controllo di temperatura;
• Trasduttori per il controllo della luminosità;
• Sensori di controllo di prossimità;
• Sensori per il controllo di vibrazioni;
• Sensori per il controllo di livello;
• Sensori per il controllo di portata;
• Sensori per il controllo di pressione;
• Generalità e classificazioni;
• Motori in corrente alternata;
• Regolazione della velocità dei motori trifase;
• Motori in corrente continua;
• Motori passo-passo;
• Motori brushless;
• Predisporre e realizzare gli elaborati di progetto.
Metodologie
Gli obiettivi specificati sono stati raggiunti per mezzo di:
• lezioni frontali e lezione partecipata;
• inquadrare i nuovi argomenti nell’ambito generale della disciplina e collegarli con quelli
trattati in precedenza;
• sviluppo di un argomento a partire da un problema su cui gli studenti sono invitati a
riflettere, per evidenziare i nodi concettuali e gli strumenti utilizzabili per risolverlo;
• esercitazioni guidate con ausilio di manuali o altra documentazione tecnica o scaricata
da Internet;
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• collegamenti interdisciplinari;
• lezioni in laboratorio con l’ausilio dei software di simulazione.
• svolgimento, da parte degli studenti, di un adeguato numero di esercizi ed esercitazioni
di laboratorio a vari livelli per chiarire, applicare e consolidare quanto esposto in teoria;
• verifica e correzione sistematica in classe del lavoro personale, per controllare
l’effettivo grado di acquisizione dell’argomento da parte della classe;
• recupero curricolare.
La verifica delle competenze e delle conoscenze acquisite è stata svolta in modo organico
utilizzando sia delle prove solo scritte sia prove di progetto e analisi svolte in laboratorio
con sistemi di simulazione.

Criteri di verifica e valutazione
Gli obiettivi specificati sono stati raggiunti per mezzo di:
• lezioni frontali e lezione partecipata;
• inquadrare i nuovi argomenti nell’ambito generale della disciplina e collegarli con quelli
trattati in precedenza;
• sviluppo di un argomento a partire da un problema su cui gli studenti sono invitati a
riflettere, per evidenziare i nodi concettuali e gli strumenti utilizzabili per risolverlo;
• esercitazioni guidate con ausilio di manuali o altra documentazione tecnica o scaricata
da Internet;
• collegamenti interdisciplinari;
• lezioni in laboratorio con l’ausilio dei software di simulazione.
• svolgimento, da parte degli studenti, di un adeguato numero di esercizi ed esercitazioni
di laboratorio a vari livelli per chiarire, applicare e consolidare quanto esposto in teoria;
• verifica e correzione sistematica in classe del lavoro personale, per controllare
l’effettivo grado di acquisizione dell’argomento da parte della classe;
• recupero curricolare.
La verifica delle competenze e delle conoscenze acquisite è stata svolta in modo organico
utilizzando prove orali, prove scritte, prove di progetto e analisi svolte in laboratorio con i
sistemi di simulazione.
Programma effettivamente svolto
Tecniche digitali
• segnali analogici e digitali;
analogico e digitale a confronto;
• multiplazione di conversazioni;
• elaborazione numerica;
• controllo degli errori di trasmissione;
• rigenerazione del segnale e immunità al rumore.
Sistemi di acquisizione, digitalizzazione, elaborazione, e distribuzione dati
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•
•
•
•
•
•
•
•

trasduttore;
condizionatore;
selettore analogico AMUX e distributore analogico DEMUX;
campionamento (sample e hold);
Convertitore analogico digitale (ADC);
Microprocessore;
convertitore digitale analogico;
Filtro passa Basso.

Conversione digitale-analogico
• funzionalità e caratteristica del convertitore digitale-analogico (DAC);
• impieghi del DAC;
• schema elettrico realizzativo del DAC;
• espressione matematica (V di uscita in funzione della V di fondo scala);
• significato e importanza del quanto q.
Campionamento
• perché necessario campionare e cosa significa;
• frequenza di campionamento e capacità di memoria;
• teorema del campionamento di Nyquist-Shannon;
• armoniche e spettro;
• spettro di un segnale campionato;
• ricostruzione del segnale e fenomeno aliasing.
Conversione analogico- digitale
• schema, funzionalità e caratteristica del convertitore analogico-digitale (ADC);
• quantizzazione;
• tempo di conversione;
• conversione sinusoide;
• circuito di campionamento (sample e hold).
Interfacciamento tra ADC e microprocessore
• gestione hardware;
• sincronizzazione;
• gestione software.
Controllo automatico
• caratteristiche generali dei sistemi di controllo;
• controllo ad anello aperto;
• controllo ad anello chiuso;
• blocchi integratori e derivatore;
• controllo statico;
• effetto della retroazione sui disturbi;
• controllo dinamico;
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• Controllori e regolatori proporzionale, integrale, derivativo (PID);
• analisi e progetto dei PID;
• funzione di trasferimento di un PID;
• comportamento statico e dinamico di un PID;
• procedura di Ziegler-Nichols;
• controllo ON-OFF logica di funzionamento, caratteristica del processo e caratteristica del
controllore;
• controllo digitale;
• controllo digitale ad anello aperto;
• controllo e sistema di controllo;
• controllore;
• controllo digitale ad anello aperto di un di un motore passo-passo (analisi del motore
passo- passo, sequenze di pilotaggio, programma di controllo dei motori):
• controllo digitale ad anello chiuso (controllo a comparatore digitale, controllo digitale
con calcolatore);
• controllo di potenza;
• controllo di potenza in corrente alternata (innalzamento di potenza, convertitore
controllato, generatore di impulsi di innesco).
Stabilità e stabilizzazione di sistemi automatici
• il problema della stabilità;
• grado di stabilità di un sistema (analisi visiva e grafica);
• funzione di trasferimento e stabilità (risposte al disturbo, effetto dei poli, criterio di
Routh);
• criterio di Nyquist generalizzato e ristretto;
• concetto di stabilizzazione dei sistemi;
• condizioni di stabilità e instabilità in retroazione;
• criterio di Bode;
• reti correttrici;
• stabilizzazione mediante riduzione del guadagno ad anello;
• stabilizzazione mediante spostamento a destra di un polo (rete anticipatrice);
• stabilizzazione mediante spostamento a sinistra di un polo (rete ritardatrice);
• dimensionamento delle reti correttrici ritardatrice e anticipatrice;
• progetto analitico delle reti correttrici anticipatrice e ritardatrice.
Sensori e Trasduttori
• generalità e parametri dei trasduttori;
• famiglie di sensori;
• trasduttori analogici e digitali;
• tipologie di parametri;
• caratteristica statica;
• caratteristica dinamica (risposta del trasduttore nel dominio del tempo e risposta del
sensore nel dominio della frequenza);
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• caratteristiche termiche;
• sensori per il controllo di posizione e spostamento;
• potenziometri rettilinei e rotativi;
• cenni sui trasduttori a riga ottica;
• trasduttori a risoluzione lineare (trasduttori lineari a trasformatore differenziale
variabile);
• Cenni sui trasduttori synchro;
• Encoder ottici;
• sensori per il controllo del peso e di deformazione;
• sensori estensimetrici;
• celle di carico;
• sensori per il controllo della velocità (dinamo tachimetrica e ruota dentata con sensore
di prossimità);
• sensori per il controllo della temperatura;
• termistori ( resistori NTC e PTC);
• rivelatori RTD o termoresistenze;
• termocoppie;
• trasduttori per l controllo della luminosità (fotodiodi, fototransistor, cella fotovoltaica;
fotoaccoppiatore);
• sensori per il controllo di prossimità (ad induzione, effetto Hall, magnetici e capacitivi);
• cenni censori per il controllo di vibrazioni accelerometri (trasduttori piezoelettrici e
capacitivi);
• cenni sensori di controllo di livello;
• cenni sensori di controllo di portata;
• cenni sensori di controllo di pressione.
Motori servomotori e azionamenti
• differenza tra motori in corrente alternata e motori in corrente continua;
• controllo di un motore in corrente continua.
Laboratorio
Le esercitazioni e/o progetti di laboratorio sono stati realizzati mediante il
microcontrollore Arduino, elementi fondamentali sono stati anche i dispositivi di
interfacciamento e di controllo di sensori e attuatori.
• Sensori controllo umidità e temperatura;
• Collegamento e utilizzo display LCD 16X2.;
• Controllo servomotore;
• Comando relè per alimentazione di potenza;
• Variazione della velocità di un motore DC con il potenziometro;
• Realizzazione del controllo di un motore cc tramite Arduino e MosFET;
• Ponte H;
• Inversione rotazione motore cc con l’utilizzo del ponte H;
• Variazione di velocità di un motore utilizzando il segnale PWM
• Porta automatica con fotoresistenza;
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• Ingresso controllato in banca;
• Controllo gestione di una casa domotica
• Automazione cancello scorrevole;
• Gestione parcheggio automatico con contaposti.
Testo in adozione
Manuale di Elettrotecnica, Elettronica e Automazione Autori: Giuliano Ortolani ed Ezio
Venturi. Editore: Hoepli.
Appunti dati dal docente e materiale sui siti internet di aziende del settore.

ELETTROTECNICA E ELETTRONICA ( articolazione elettrotecnica)
Prof.Pellegatta Emanuele / Prof. Orecchio Diego
Giudizio sulla classe
La classe è costituita da 7 allievi periti capotecnici elettrotecnici.
Si è lavorato bene sia per il basso numero di alunni sia per la partecipazione e l’interesse
dimostrato da parte degli argomenti.
L’impegno sembra essere ottimo da parte di due studenti, buono da parte di uno,
sufficiente per due ed insufficiente per due allievi.
Per questi ultimi l’insegnante non è riuscito a raggiungere gli obiettivi prefissati,
probabilmente perché non è riuscito a motivarli ed interessarli.
Per quanto riguarda i risultati ottenuti dagli allievi, si fa notare che la maggior parte degli
alunni hanno dimostrato di aver appreso la teoria delle macchine elettriche ed i relativi
esercizi.

Obiettivi disciplinari educativi e didattici
In accordo con le finalità generali dell'insegnamento di Elettrotecnica (formativo e
propedeutico alle materie applicative quali Sistemi Automatici, T.P.S.E.E. , gli obiettivi
disciplinari conseguiti con l’azione didattica sono: la conoscenza del principio di
funzionamento e dei fondamenti teorici delle macchine elettriche rotanti, saper risolvere i
problemi connessi alle varie condizioni di funzionamento delle stesse, saper eseguire le
prove previste dalle norme CEI, ricavare i valori dei parametri caratteristici e stendere la
relativa relazione tecnica, saper esporre le conoscenze acquisite con linguaggio adeguato,
saper utilizzare correttamente manuali e documentazione tecnica.
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Metodologie
L'insegnamento della parte teorica è organizzato principalmente per lezioni frontali. Si
sono alternate con regolarità spiegazioni, verifiche scritte di esercizi e di teoria,
applicazioni numeriche ed esercitazioni di laboratorio per favorire un'equilibrata e
graduale acquisizione della materia e consentire eventualmente una facilità di recupero
agli alunni.
In laboratorio, sotto la supervisione del docente tecnico-pratico, si sono effettuati lavori di
gruppo per permettere agli alunni l'acquisizione di una buona manualità ed indipendenza
da un lato e capacità progettuali e di collaborazione dall'altro. Ogni misura è stata oggetto
di una relazione scritta.
Criteri di verifica e valutazione
La valutazione nelle prove scritte ha tenuto conto, oltre che della risoluzione dei problemi
e degli esercizi proposti, dell’ordine e della leggibilità del lavoro svolto, dell’originalità,
delle capacità critiche e dei criteri di scelta, e ha coperto un intervallo il piú ampio
possibile: dall’1 al 10.
La valutazione è avvenuta attraverso prove orali, scritte e pratiche/grafiche. Durante le
prove scritte gli alunni hanno potuto utilizzare le tabelle tecniche presenti sul manuale.
La valutazione nelle prove di teoria ha tenuto conto della chiarezza espositiva, del rigore
del linguaggio usato, oltre che della conoscenza dei contenuti e della capacità di risolvere
esercizi e problemi, evidenziando il fatto che gli allievi fossero in grado solo di ripetere,
eseguire o riconoscere procedimenti già noti, oppure fossero in grado di affrontare aspetti
inediti degli argomenti acquisiti. Lo studio di ogni blocco è stato completato almeno da una
verifica scritta. Le verifiche orali hanno riguardato la trattazione di un argomento.
Recupero
Si è impiegato nel corso dell’anno un congruo numero di ore per attività di recupero del
tipo in itinere all'inizio delle lezioni curricolari. Il recupero è stato attuato mediante una
sintesi dei blocchi fino a quel momento trattati alfine di riassumere a grandi linee gli
argomenti fondamentali..
Programma effettivamente svolto
Campo rotante.
Teorema di Galileo Ferraris e di Le Blanc. Campo rotante monofase. Campo rotante
dell’avvolgimento trifase. Espressione della f.e.m. in una fase dell'avvolgimento
Macchina asincrona
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Principio di funzionamento. Fem indotta. Scorrimento. Reazione rotorica. Circuiti
equivalenti. Bilancio energetico. Prova a vuoto ed in corto circuito. Diagramma di Heyland.
Curve caratteristiche. Caratteristica meccanica. Espressioni analitiche della coppia.
Reostato di avviamento. Motore a doppia gabbia .Metodi di avviamento. Regolazione della
velocità. Cenni motore bifase. Misura dello scorrimento a vuoto. Misura della resistenza
degli avvolgimenti. Prova a vuoto e in cortocircuito. Prova diretta al freno e
determinazione delle caratteristiche meccaniche, elettriche, elettromeccaniche e del
rendimento.
Conversione statica dell’energia.
Il diodo di potenza ed il tiristore come interruttore on-off. I circuiti raddrizzatori (AC/DC),
a semplice semionda, a ponte di Graetz monofase e trifase. Scelta del trasformatore, dei
diodi e dei tiristori. Convertitore dc/dc: chopper. Controllo della potenza alternata con
TRIAC. Inverter trifase con modulazione ad onda rettangolare.
Macchina a corrente continua
Dinamo. Principio di funzionamento. Espressione f.e.m. della dinamo. Circuito induttore e
di indotto. Funzionamento a vuoto e sotto carico. Reazione di indotto. Poli ausiliari e
avvolgimenti compensatori. Potenza, perdite, rendimento. Caratteristiche di
funzionamento in relazione ai metodi di eccitazione. Motori a corrente continua. Principio
di funzionamento.. Reazione di indotto. Cenni alla commutazione. Coppia. Velocità.
Caratteristiche meccaniche secondo il tipo di eccitazione. Avviamento. Regolazione di
velocità. Rilievo delle caratteristiche a vuoto, esterna e di regolazione di una dinamo.
Misura della resistenza di indotto e tracciamento della caratteristica esterna. Prova diretta
al freno di un motore a corrente continua.
Macchina sincrona.
Principio di funzionamento. Tracciatura campo magnetico al traferro (macchina isotropa).
Reazione di indotto (carico puramente resistivo, puramente induttivo e puramente
capacitivo) . Diagramma vettoriale e circuito equivalente secondo Behn-Eschenburg.
Impedenza sincrona. Caratteristica esterna. Potenza, coppia, perdite e rendimento.
Parallelo dell’alternatore alla rete. Ripartizione del carico attivo e reattivo tra due
alternatori in parallelo. Limite di stabilità. Principio di funzionamento del motore sincrono.
Curve a V. Compensatore sincrono. Determinazione dell’impedenza sincrona attraverso
prova a vuoto ed in corto.

Testo in adozione
- MANUALE DI ELETTROTECNICA ED AUTOMAZIONE - ED. HOEPLI
- DISPENSE A CURA DELL’INSEGNANTE
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T. P. S. E. E. (articolazione Elettrotecnica)
Prof. Marco Carlini / Prof. Giuseppe Semola

Giudizio sulla classe
La classe è composta da 7 alunni, tutti provenienti dalla classe 4^Aet dell’anno
scolastico 2020/2021.
Nel corso degli ultimi due anni scolastici non si sono mai registrati particolari problemi
sul piano del comportamento: la classe si è sempre dimostrata molto unita e
collaborativa nello svolgimento delle attività didattiche.
Il dialogo formativo è stato quasi sempre positivo e la partecipazione alle attività, sia
d’aula che di laboratorio, ha rilevato nel complesso un interesse discreto per gli
argomenti oggetto di studio.
L’impegno profuso è sempre stato per lo più adeguato alle richieste: la quasi totalità
degli studenti ha saputo dimostrare serietà e motivazione, raggiungendo un livello di
preparazione soddisfacente. In alcuni casi lo studio non costante e la partecipazione non
sempre attiva alle attività didattiche hanno delineato un profilo appena sufficiente e
comunque non pienamente soddisfacente.

Obiettivi disciplinari educativi e didattici
La disciplina “Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici” (T.P.S.E.E.)
concorre al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, espressi in termini di
competenza:
● 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 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni professionali
● analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale
e culturale con particolare attenzione
● alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente
e del territorio.
Al fine del raggiungimento delle competenze sopra citate, nel corso dell’anno scolastico si
sono focalizzati i seguenti obiettivi:
● sapersi esprimere in modo adeguato e corretto;
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● saper utilizzare il lessico specifico di ogni singolo contesto o disciplina;
● saper individuare, se guidati, le relazioni tra argomenti differenti della stessa
disciplina;
● saper effettuare collegamenti tra le diverse discipline.
A livello didattico, gli obiettivi didattici raggiunti (con livelli diversificati) sono:
● lettura e rappresentazione di schemi elettrici;
● caratteristiche funzionali e criteri di scelta delle apparecchiature di comando e
protezione;
● saper operare la scelta dei componenti in relazione alla tipologia degli impianti;
● saper progettare, realizzare e collaudare impianti di media e bassa tensione;
● saper utilizzare le apparecchiature di laboratorio per realizzare semplici controlli.
Metodologie
Gli obiettivi disciplinari sono stati perseguiti mediante:
●
●
●
●
●
●

lezioni frontali con utilizzo della LIM;
lezione partecipata;
esercitazioni individuali e di gruppo;
attività pratiche di progettazione
esercitazioni in laboratorio con l’ausilio di software di programmazione del PLC
utilizzo della piattaforma “Classroom” con l’invio di materiale didattico preparato
dal docente

Tutti i nuovi argomenti sono stati sempre introdotti sottolineando l’inquadramento degli
stessi all’interno del percorso disciplinare.
Si è inoltre sempre cercato di proporre collegamenti interdisciplinari con le altre discipline
tecniche di indirizzo.

Criteri di verifica e valutazione
La verifica delle competenze e delle conoscenze acquisite è stata svolta in modo organico
utilizzando:
●
●
●
●
●

prove scritte con la risoluzione di problemi e casi;
prove scritte a risposta aperta;
prove scritte a risposta multipla;
interrogazioni orali;
progetti ed attività di laboratorio.

I criteri di valutazione delle prove scritte sono stati esplicitati mediante punteggi attribuiti
ai singoli quesiti.
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In generale, fini della valutazione, sono stati considerati i seguenti indicatori:
●
●
●
●
●

correttezza del procedimento;
correttezza dei calcoli;
chiarezza espositiva;
utilizzo di un linguaggio appropriato;
capacità di rielaborare i contenuti;

Programma effettivamente svolto
Dimensionamento e verifica delle linee in cavo (ripasso)
●
●
●
●

metodo della caduta di tensione ammissibile
metodo della caduta di tensione unitaria
portata dei cavi in bassa tensione posati in aria
portata dei cavi in bassa tensione posati interrati

Sovracorrenti
● sovraccarico e cortocircuito
● sollecitazione termica per sovraccarico
● sollecitazione termica ed elettrodinamica per cortocircuito
Calcolo della corrente di cortocircuito
●
●
●
●
●
●

potenza di cortocircuito
impedenza della rete di alimentazione
impedenza del trasformatore
corrente di cortocircuito per una linea monofase
correnti di cortocircuito per una linea trifase
corrente di cortocircuito minima convenzionale

Protezione dalle sovracorrenti
●
●
●
●
●
●
●
●
●

classificazione degli apparecchi di manovra e protezione dalle sovracorrenti
caratteristiche funzionali degli interruttori
interruttori automatici per bassa tensione
sganciatori di sovracorrente
caratteristiche tecniche degli interruttori automatici per bassa tensione
fusibili e loro caratteristiche
protezione delle condutture elettriche contro il sovraccarico
installazione dei dispositivi di protezione dal sovraccarico
protezione delle condutture elettriche contro il cortocircuito
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Cabine elettriche MT/BT
●
●
●
●
●
●
●
●

definizioni e classificazioni
connessione delle cabine MT/BT alla rete di distribuzione
schemi tipici delle cabine elettriche (lato MT e lato BT)
scelta dei componenti lato MT
il trasformatore MT/BT
scelta dei componenti lato BT
sistemi di protezione e loro scelta
impianto di terra delle cabine

Il controllore logico programmabile
●
●
●
●
●
●
●

struttura del PLC
confronto tra logica programmabile e logica cablata
linguaggi del PLC
operazioni logiche booleane
operazioni di temporizzazione
operazioni di conteggio
attività di laboratorio:
○ automazione di un cancello carraio
○ ciclo automatico di movimentazione pezzi e foratura
○ impianto di miscelazione
○ movimentazione di un carrello tra due posizioni con carico e scarico del
materiale
○ gestione di un incrocio semaforico con funzionamento diurno e notturno e con
chiamata per attraversamento pedonale
○ progetto completo di un portone industriale (automazione, scelta dei
componenti, caratteristiche tecniche)

Testo in adozione
Si è scelto, a livello di Dipartimento, di non adottare libri di testo, utilizzando come
supporto il “manuale di elettrotecnica, elettronica ed automazione” (Hoepli editore). le
lezioni sono state integrate da appunti dei docenti e supporti in formato digitale.

60

Istituto di Istruzione Superiore S. Ten. Vasc. “A. BADONI”
Via Rivolta,10 – 23900 LECCO - Tel. 0341/365339
Cod. Fisc.83007840131 - Casella Postale n. 279
www.iisbadoni.edu.it / lcis00900x@istruzione.it
Meccanica, Meccatronica ed Energia – Elettronica, Elettrotecnica e Automazione
Informatica e Telecomunicazioni – Liceo Scientifico delle Scienze Applicate

SCIENZE MOTORIE
PROF. Vincenzo Gianola

Giudizio sulla classe
La classe ha svolto con me gli ultimi tre anni scolastici, due dei quali sono stati
fortemente condizionati dalla pandemia e quindi dal periodo di lezioni a distanza.
Fortunatamente il corrente anno si è svolto regolarmente permettendomi di completare il
programma previsto. Le relazioni tra i ragazzi sono sempre state buone. Tutti hanno
partecipato in modo attivo, fornendo un contributo positivo. Non vi sono mai stati problemi
a livello di comportamento e il rapporto docente - discenti ha registrato una positiva
evoluzione soprattutto durante la quinta. Per quel che riguarda il profitto, tutti gli alunni
hanno raggiunto gli obiettivi minimi richiesti e un piccolo gruppo ha ottenuto risultati
molto positivi.

Obiettivi disciplinari educativi e didattici
L'insegnamento di scienze motorie e sportive a scuola ha un importante valore educativo
proponendo il controllo della motricità individuale, l’apprendimento dei concetti
topologici, la risoluzione di problemi, lo sviluppo delle competenze sociali, la gestione
della cooperazione e della competizione.
La disciplina mira al miglioramento delle conoscenze, delle capacità e delle competenze
dello studente rispetto alla propria situazione iniziale, favorendo la crescita di tutte le
aree della persona: motoria, affettiva, sociale e cognitiva.
Obiettivo fondamentale è riconoscere l’attività motoria come fattore indispensabile per
l’acquisizione di sani stili di vita fisicamente attivi.
Gli studenti hanno attuato schemi atti a DIAGNOSTICARE, RELAZIONARSI ed AFFRONTARE in
modo adeguato le diverse situazioni e i problemi nella vita quotidiana, ad aver fiducia in se
stessi, sapersi autovalutare e relazionarsi con gli altri in modo positivo.
Metodologie
Il lavoro è stato svolto utilizzando diverse metodologie: individuale, a stazioni, in circuito,
a gruppi di due o più alunni, libera.
La preparazione motoria è stata caratterizzata dalla polivalenza, intesa sia come
possibilità di investire parecchi aspetti della motricità, sia come utilizzo di vari strumenti
utili al raggiungimento dei vari obiettivi.
Sono stati eseguiti alcuni test condizionali al fine di offrire al docente un momento di
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verifica ed agli alunni un'occasione di autovalutazione.

Criteri di verifica e valutazione
La valutazione della prestazione motoria non può prescindere dalla considerazione di
fattori auxiologici, fisici ambientali, emotivi.
La valutazione viene fatta in maniera oggettiva attraverso misurazioni, rilevazioni,
percentuali di successo, prove orali e scritte e dall’osservazione soggettiva dell’impegno,
della motivazione, della partecipazione e dal rispetto delle regole di convivenza civile.

Programma effettivamente svolto
·

·
·

·
·
·

Esercizi a corpo libero e con piccoli attrezzi per migliorare la mobilità
articolare, l’allungamento muscolare, la resistenza, la velocità e la forza: corsa
lenta e veloce, corsa calciata, galoppata, balzata, incrociata, skip a ginocchia
alte, vari tipi di saltelli, flessioni del busto e delle gambe, piegamenti sulle
braccia e sulle gambe, circonduzioni spinte e slanci degli arti superiori e
inferiori. Vari tipi di lanci con palloni di diverse dimensioni e peso. Esercizi
individuali di allungamento muscolare per i diversi distretti del corpo.
Test di efficienza fisica: forza resistente delle braccia, forza resistente degli
addominali, forza esplosiva degli arti inferiori, corsa di resistenza.
Giochi sportivi di squadra: pallavolo (fondamentali individuali e gioco),
calcetto (esercizi propedeutici), pallatamburello (battuta, risposta e fasi di
gioco), pallacanestro (fondamentali: palleggio, tiro, passaggio e ricezione)
giochi sportivi individuali e a coppie: badminton (battuta, clear, drive e
tattica di gioco), tennis tavolo (battuta, dritto, rovescio, attacco e difesa).
elementi di ginnastica artistica: cavallina (salto volteggio, frammezzo e
divaricato), capovolta avanti e indietro
Atletica leggera: corsa di resistenza di media durata (1500 m); tecnica e
didattica del getto del peso, del salto in alto, del salto in lungo, della corsa
veloce e delle staffette

Argomenti di teoria:
·
·
·

rapporto tra salute e benessere
Etica e sport: il doping
Le specialità dell’atletica leggera: la corsa veloce, i salti e i lanci
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I contenuti declinati nell’ambito della disciplina Scienze motorie e sportive sono stati:
◻ Cittadinanza attiva e responsabile: Sviluppo delle competenze civiche, sviluppando
il senso di responsabilità verso il prossimo, e di sentirsi in una comunità di reciproca
assistenza
conoscenze:
Apprendere le basi del primo intervento e della rianimazione cardio polmonare, con
le istruzioni per usare l’ apparecchio defibrillatore.
conoscere le procedure e avere consapevolezza dell’importanza civile dell’
intervenire correttamente, anche con semplicissime attenzioni ,che ci pongono nel netto
confine di non stare indifferenti o colti da una totale incapacità.
Sapere che ognuno di noi, pur non essendo specialista ha l’obbligo morale e civile di
prestare assistenza a qualsiasi persona ferita o in situazione di pericolo, segnalando
tempestivamente l’incidente ai servizi specializzati,l’omissione di soccorso è un reato
punito penalmente.

abilità
Saper gestire una situazione d’ emergenza e mettere in atto atteggiamenti corretti per un
primo intervento, sapendo agire e sapendo mettere in pratica le cose essenziali e basilari
del primo intervento , con possibilità anche di riconoscere i propri limiti e difficoltà e
cercare di interagire con gli altri per colmarli.
Sapere cosa fare in caso di arresto cardiaco e presenza di un apparecchio defibrillatore.
Testo in adozione
“Più movimento” di Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa edito da Marietti scuola DeA
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IRC
Prof. Molli Mario Giuseppe
Profilo della classe
Gli studenti avvalentesi sono 20 (7 non si avvalgono).
Hanno partecipato con stili ed interessi differenziati, a seconda degli argomenti e delle
loro rispettive sensibilità, ma sempre in modo positivo e criticamente costruttivo.
Hanno accolto con interesse gli argomenti proposti, ponendo domande pertinenti; hanno a
loro volta assunto un ruolo propositivo, richiedendo specifici approfondimenti relativi alle
tematiche affrontate.
Ciò ha consentito di sviluppare un rapporto dialogico piuttosto approfondito e fecondo.
Il comportamento assunto durante le lezioni è sempre stato corretto e rispettoso.

Programmazione didattica

●
●
●
●
●
●

Credenti, non credenti e diversamente credenti
Autoritarismi e valori evangelici
fede cristiana e pluralismo religioso, politico, culturale
il ruolo della fede nella storia contemporanea
La guerra in Ucraina
Pace e Cristianesimo

Conoscenze
In rapporto alle conoscenze, i nuclei tematici sopra elencati sono stati discussi
all’interno della classe sotto due angolature:
-esistenziale, ovvero l’esperienza personale dello studente rispetto ai temi trattati,
-etico-religiosa, cioè il contenuto valoriale della fede negli argomenti sviluppati a
lezione.
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Capacità

L’obiettivo è stato quello di agevolare e incrementare, rispetto ai diversi generi di
tematiche e problemi affrontati, la capacità critico-riflessiva; in questo senso ho
avuto modo di osservare ottime capacità di riflessione.
Oltre tali abilità critiche, ho riscontrato un grado significativo di collaborazione e
di condivisione tra insegnante e classe.
Durante le lezioni, infatti, le capacità relazionali si sono sviluppate positivamente.

Educazione Civica

Premessa
“La decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre
2006 ha istituito il programma "Europa per i cittadini" mirante a promuovere la
cittadinanza europea attiva e a sviluppare l’appartenenza ad una società fondata sui
principi di libertà, democrazia e rispetto dei diritti dell’uomo, diversità culturale,
tolleranza e solidarietà, in conformità della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, proclamata il 7 dicembre 2007.
Educare alla legalità significa elaborare e diffondere un'autentica cultura dei valori civili,
cultura che intende il diritto come espressione del patto sociale, indispensabile per
costruire relazioni consapevoli tra i cittadini e tra questi ultimi e le istituzioni. Consente,
cioè, l'acquisizione di una nozione più profonda ed estesa dei diritti di cittadinanza, a
partire dalla reciprocità fra soggetti dotati della stessa dignità; aiuta a comprendere come
l'organizzazione della vita personale e sociale si fondi su un sistema di relazioni giuridiche;
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sviluppa la consapevolezza che condizioni quali dignità, libertà, solidarietà, sicurezza, non
possano considerarsi come acquisite per sempre, ma vanno perseguite, volute e, una volta
conquistate, protette.
I risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi dell’istruzione professionale
contribuiscono a fornire agli studenti un sistema di valori coerenti con i principi della
Costituzione.
Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” hanno coinvolto,
secondo le progettazioni attivate dagli ambiti disciplinari, le aree di interesse
storico-sociale e giuridico-economico, insieme alle suggestioni di lingua inglese. Hanno
riguardato anche le esperienze di vita e, nel triennio, le attività di alternanza scuolalavoro, con la conseguente valorizzazione dell’etica del lavoro.
La legge 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto dall’anno scolastico 2020-2021
l’insegnamento scolastico trasversale dell’educazione civica nel primo e secondo ciclo
d’istruzione, integrate da iniziative di sensibilizzazione ad una cittadinanza responsabile
nella scuola dell’infanzia. Il tema dell’educazione civica assume oggi una rilevanza
strategica e la sua declinazione in modo trasversale nelle discipline scolastiche
rappresenta una scelta “fondante” del nostro sistema educativo, contribuendo a “formare
cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla
vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei
doveri”.
I nuclei tematici dell’insegnamento sono stati precisati nel comma 2 dell’articolo 1 della
Legge:
1. Conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea, per
sostanziare in particolare la condivisione e la promozione dei principi di legalità;
2. Cittadinanza attiva e digitale;
3. Sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona.
La norma ministeriale (DM del 22.06.2020 “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione
civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92”) ha previsto, all’interno
del curricolo di istituto, l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, per un orario
complessivo annuale che non può essere inferiore alle 33 ore, da individuare all’interno del
monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e affidare ai docenti del
Consiglio di classe o dell’organico dell’autonomia.
Siamo consapevoli che il bagaglio culturale dei nostri ragazzi “è frutto della interazione
tra apprendimenti formali e non formali; la cultura della cittadinanza e della legalità è il
risultato dell’esperienze e delle conoscenze acquisite anche fuori della scuola, e,
contemporaneamente, evidenzia come l’educazione alla democrazia ed alla legalità trova
nel protagonismo degli studenti e delle studentesse un ambito privilegiato; i diritti-doveri
di cittadinanza si esplicano nel rispetto delle regole e nella partecipazione di tutti i
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cittadini alla vita civile, sociale, politica ed economica” (Linee guida Istituti Professionali).
Il richiamo alla “cittadinanza attiva” è basato sugli orientamenti europei in materia di
apprendimento permanente, recepiti nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 18/12/2006, relativa, appunto, alle competenze chiave per
l’apprendimento permanente (2006/962/CE), assunte come riferimento a livello nazionale,
dal Decreto ministeriale 22/8/2007, n.139 (Regolamento recante norme in materia di
adempimento dell’obbligo di istruzione).
E’ stato importante nell’ottica della promozione di percorsi di crescita funzionali in senso
adattivo, promuovere in classe la condivisione delle regole, la partecipazione alle scelte e
alle decisioni, la conoscenza responsabile degli obiettivi di sviluppo e degli strumenti da
utilizzare per esprimere autenticamente se stessi, ma anche il saper discutere, il sapersi
valutare, il sapersi confrontare con le opinioni altrui, il sapersi aprire al dialogo e alla
relazione in una logica interculturale .
Obiettivi e Competenze attivate
Il lavoro dei docenti nel corso del triennio ha interpretato con sensibilità diverse e secondo
le curvature speciali delle discipline insegnate, le indicazioni della nuova Raccomandazione
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2018 sulle competenze chiave per
l’apprendimento permanente”; questa riguardo la “Competenza in materia di
cittadinanza”, ha modificato la competenza chiave n. 5 “Imparare ad imparare” e n. 6
“Competenze sociali e civiche”, specificandole in due nuove:
● “Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare”
● “Competenza in materia di cittadinanza”
“La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini
responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla
comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che
dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità.
Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali
Conoscenze
Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri
diritti politici a livello territoriale e nazionale.
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i
loro compiti e le loro funzioni essenziali.
Conoscere la nascita e le competenze dell’Unione Europea.
Conoscere le istituzioni dell’Unione Europea.
Conoscere un segmento particolare della storia del Novecento attraverso la biografia
di uomini e donne che hanno rischiato la propria vita e messo in gioco le proprie
passioni per fare resistenza contro il nazifascismo.
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Conoscere le leggi razziali fasciste del 1938 e le loro ricadute sulla società italiana.
Abilità
Essere consapevoli del valore delle regole della vita democratica anche attraverso
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano.
Distinguere le differenti fonti normative e la loro gerarchia con particolare
riferimento ai Trattati europei.
Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e sociali e confrontarli con
i principi comunitari.
Distinguere e analizzare le funzioni delle istituzioni europee.
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici
e scientifici.
Considerare con obiettività storica gli eventi contemporanei caratterizzati dai flussi
di popoli.
Considerare con positività le differenze culturali, politiche ed economiche.

Atteggiamenti essenziali
Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli
impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.
Partecipare criticamente al dibattito culturale.
Agire da cittadini responsabili e partecipare pienamente alla vita civica e sociale,
alla base della comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici,
giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità.
Celebrare in modo critico e consapevole la Giornata della Memoria e il Giorno del
Ricordo.
Focalizzare l’attenzione non solo sul tema dello sterminio e sul rapporto
vittima/carnefice, ma anche su esempi concreti di possibilità di reazione al
totalitarismo, a partire dal tema dell’esclusione.
Contenuti svolti
Storia, Cittadinanza e Costituzione/Lingua e Letteratura Italiana
-L’Unione Europea: storia, organizzazione e funzionamento delle istituzioni dell’UE;
contenuti frutto del lavoro di ricerca individuale relativamente a norme europee
recepite e vigenti nella legislazione italiana: analisi di casi.
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-Giornata della Memoria e Giorno del Ricordo: visione del documentario Mussolini e
il fascismo - 1938: le leggi razziali - RaiPlay; contenuti frutto di ricerca e
approfondimento individuale in merito alla ricaduta delle leggi razziali sulla
popolazione italiana (ebrei e non).
Inglese
-International Institutions: The British and American political Systems.
Elettrotecnica ed elettronica (articolazione Automazione)
-Organizzazione aziendale e approccio al mondo del lavoro
Elettrotecnica ( articolazione Elettrotecnica)
-Circuiti di conversione statica dell'energia elettrica (ac/dc)
T. P. S. E. E. (articolazione Elettrotecnica)
- Centrali elettriche e fonti rinnovabili
Religione
-Storia d’Europa, storia nazifascista in Italia
Educazione Fisica
cardiaco ed uso del defibrillatore (DAE)

-Massaggio

Griglia di valutazione di Educazione Civica
Fascia

5

COMUNICAZIONE

Si esprime con efficacia e ricchezza
lessicale/con efficacia; comprende
pienamente messaggi di complessità
diversa, correttamente e coerentemente
con il contesto; sa usare vari tipi di
linguaggi e sa gestire sempre momenti di
comunicazione articolati.

RIELABORAZIONE

V
O
T
O

Corretta e completa in
base alle informazioni
fornite e agli apporti
delle diverse discipline;
presenza di spunti
personali e originali.

910

Rispetta il punto di vista del suo
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interlocutore, con il quale riesce a
costruire un dialogo.
4

Si esprime in modo corretto e sa restituire
la complessità del tema, riconoscendo il
contesto; sa usare vari tipi di linguaggi e
riesce a gestire spesso momenti di
comunicazione complessi.

Corretta in base alle
informazioni fornite;
presenza di spunti
personali.

78

Sostanzialmente
corretta, anche se non
sempre completa
rispetto alle
informazioni fornite.
Pochi gli apporti
personali.

6

Poco curata,
incompleta, con diverse
imprecisioni o errori
concettuali.

5

Rispetta il punto di vista del suo
interlocutore, con il quale riesce a
costruire un dialogo.
3

Si esprime in modo semplice; comprende in
modo sufficiente messaggi di tipo e
complessità diversa.
Riesce ad usare un linguaggio
generalmente appropriato, talvolta
guidato.
Rispetta il punto di vista del suo
interlocutore, con il quale riesce a
costruire un dialogo.

2

Si esprime in modo stentato, con
incertezze a livello lessicale e di
contenuto.
Necessita di essere guidato per esprimere
un concetto in modo articolato.
Non rispetta il punto di vista del suo
interlocutore né si sforza di mediare tra le
due opinioni.
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1

Si esprime in modo frammentario, non
sempre in modo corretto a livello lessicale
e di contenuto. Solo se guidato riesce ad
esprimere un concetto in modo
appropriato.
Non rispetta il punto di vista del suo
interlocutore né si sforza di mediare tra le
due opinioni. Talvolta usa un linguaggio
aggressivo.

Appena abbozzata,
superficiale e
sostanzialmente
imprecisa; pura
ripetizione parziale
delle informazioni
fornite.

43

6. PCTO
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento

“I PCTO, che le istituzioni scolastiche promuovono per sviluppare le competenze
trasversali, contribuiscono ad esaltare la valenza formativa dell’orientamento in itinere,
laddove pongono gli studenti nella condizione di maturare un atteggiamento di graduale e
sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, in funzione del contesto di
riferimento e della realizzazione del proprio progetto personale e sociale, in una logica
centrata sull’auto-orientamento”. (Linee Guida, ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge
30 dicembre 2018, n. 145)
La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene
attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di osservazione in
itinere svolte dal tutor interno (nonché da quello esterno, se previsto), sulla base degli
strumenti predisposti in fase di progettazione. Sulla base delle suddette attività di
osservazione e dell’accertamento delle competenze raggiunte dagli studenti, quindi, il
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Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle attività dei PCTO e della loro
ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento.
Le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei
suddetti esiti, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti ed esplicitati nel PTOF
dell’istituzione scolastica” (Linee Guida, ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30
dicembre 2018, n. 145)
Durante gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/2022 gli studenti hanno svolto l’attività
di Alternanza Scuola Lavoro, della durata (minima) di 150 ore, ma l’Istituto ne ha proposte
come minimo, per le due articolazioni 216 di cui 200 in azienda e 16 come corso sicurezza
oltre alle altre attività presenti, secondo un paradigma lungo (specificità del progetto

formativo dell’istituto “A. Badoni”) presso aziende pubbliche o private con sede nel
territorio di Lecco o zone limitrofe.
Il dettaglio e le specificità delle ore di attività di stage in azienda svolta dagli studenti
è riportato analiticamente nella prima parte del Curriculum dello studente.

7. SIMULAZIONI DI PROVE D’ESAME
Durante l’anno scolastico 2021/22 agli studenti è stata proposta una simulazione di prima e
seconda prova d’esame definita dai docenti di Lettere e delle discipline d’indirizzo
dell’istituto secondo quanto previsto dal documento ministeriale che descrive la struttura e
le altre caratteristiche a cui le prove si devono adeguare. Il testo della simulazione è a
disposizione della commissione.
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8. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
5A A
DISCIPLINA
Lingua e Letteratura
italiana
Lingua Inglese
Matematica

NOME
Rosanna Campagnuolo

Elettronica (aut.)
Sistemi automatici(aut.)
TPSEE

Maria Stella Cicoria
Maria Isabella
Todeschini
Giuseppe Arrighi
Carlo Leidi
Francesco Uricchio

5A ET
DISCIPLINA
Lingua e Letteratura
Italiana
Lingua Inglese
Matematica
Elettrotecnica
Sistemi automatici
TPSEE

NOME
Rosanna Campagnuolo
Maria Stella Cicoria
Maria Isabella
Todeschini
Emanuele Pellegatta
Domenico Porretto
Marco Carlini
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ALLEGATI
◻ Quadro riassuntivo dei crediti scolastici degli anni scolastici 19/20 e 20/21
◻ Simulazione prima prova d’esame e griglia di valutazione
◻ Simulazione di seconda prova d’esame e griglia di valutazione

74

Istituto di Istruzione Superiore S. Ten. Vasc. “A. BADONI”
Via Rivolta,10 – 23900 LECCO - Tel. 0341/365339
Cod. Fisc.83007840131 - Casella Postale n. 279
www.iisbadoni.edu.it / lcis00900x@istruzione.it
Meccanica, Meccatronica ed Energia – Elettronica, Elettrotecnica e Automazione
Informatica e Telecomunicazioni – Liceo Scientifico delle Scienze Applicate

SOMMARIO
1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

2

CONTINUITÀ DIDATTICA

3

LA CLASSE NEGLI ANNI

4

2. PROFILO DELLA CLASSE

4

Attività Formative Complementari ed Extracurricolari di ampliamento dell’offerta formativa
3. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E LIVELLI DI APPRENDIMENTO CONSEGUITI
Criteri di verifica e valutazione degli apprendimenti
4. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO – SCOLASTICO
5. PROGRAMMI D’ESAME Profili metodologico-didattici e percorsi disciplinari

6
7
8
9
10

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Prof.ssa Rosanna Campagnuolo

10

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE Prof.ssa Rosanna Campagnuolo

20

INGLESE Prof.ssa Maria Stella Cicoria

28

MATEMATICA Prof. Maria Isabella Todeschini

32

SISTEMI AUTOMATICI (automazione) Prof. Carlo Leidi/Pietro Fusi

37

T.P.S.E.E.(automazione) Prof.Francesco Uricchio/Franco Gambirasio

40

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA (automazione) Prof. Giuseppe Arrighi/ Danilo Goretti

43

SISTEMI AUTOMATICI (elettrotecnica) Prof.Domenico Porretto/Antonino Corsaro

46

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA (elettrotecnica) Prof. Emanuele Pellegatta/Diego Orecchio 54
T.P.S.E.E.(elettrotecnica) Prof. Marco Carlini/ Giuseppe Semola

57

SCIENZE MOTORIE Prof. Vincenzo Gianola

61

I.R.C Prof. Giuseppe Molli

64

EDUCAZIONE CIVICA Prof. Giuseppe Semola

65

6. PCTO

71

7. SIMULAZIONI DI PROVE D’ESAME

72

8. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

73

ALLEGATI

74

SOMMARIO

75

75

