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PARTE PRIMA 
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO  
L’Istituto di Istruzione Superiore (IIS) “Luigi Galvani” include i seguenti tre indirizzi: 
- Istituto tecnico, con specializzazione meccanica, elettronica ed elettromedicale, informatica. 
- Liceo Scientifico delle Scienze Applicate- 
- Liceo Linguistico.  
L'Istituto viene fondato nell'anno scolastico 1960/61 come V° ITIS di Milano. L’attuale configurazione è il 
risultato dei diversi cambiamenti avvenuti nel tempo, per effetto dell’istituzione di nuove specializzazioni e di 
nuovi indirizzi. Come naturale evoluzione dei corsi dell’Istituto Tecnico Industriale sono, pertanto, stati 
successivamente attivati anche il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate ed infine il Liceo Linguistico. 
Quest’ultimo è nato a seguito della richiesta dell’utenza, poiché nella zona questo indirizzo di studio era 
assente. 
Negli anni la presenza di un corpus di lingue insegnate ha generato iniziative e portato risorse delle quali hanno 
beneficiato anche gli altri due indirizzi. Viceversa i percorsi liceali beneficiano della struttura e delle risorse 
materiali, strutturali e umane dell’istituto tecnico. L’IIS “Luigi Galvani” ha, dunque, differenziato la propria 
offerta formativa per sfruttare al meglio l’esperienza accumulata in 50 anni di attività nel campo dell’Istruzione 
Tecnica. L’IIS Galvani conta, oggi, una popolazione scolastica di circa 1300 studenti, distribuiti in modo 
equilibrato tra i diversi indirizzi e articolazioni con le loro eventuali specializzazioni. 
L’istituto si propone come comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale fondata sui valori democratici 
sanciti nella nostra Costituzione, una comunità volta alla crescita dello studente in tutte le sue dimensioni, 
luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della 
coscienza critica. L’educazione alla Cittadinanza, alla sicurezza, alla tolleranza ed alla pace è la tessitura di 
fondo che sostiene ogni attività del nostro Istituto.  
L’IIS Galvani rifiuta e combatte ogni forma di discriminazione e prevaricazione razziale, politica o di genere, 
contrasta energicamente i fenomeni di bullismo e di cyberbullismo attivando tutte le iniziative preventive ed 
educative necessarie in accordo con gli studenti, le famiglie, le associazioni ed autorità. 
Particolare attenzione viene prestata al valore dell’inclusione, nei suoi aspetti generali e in quelli specifici 
relativi al successo formativo degli alunni BES certificati e non certificati. 
Le attività e l’offerta educativa sono integrate da iniziative a sostegno della crescita personale degli alunni e al 
successo formativo. 
I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale, articolati in competenze, abilità e 
conoscenze, anche in riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente 
(European Qualifications Framework-EQF), consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del 
lavoro, di accedere all’Università, al sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore nonché ai percorsi 
di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti.  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:  
- individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 

intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali;  
- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche 

di indagine;  
- utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;  
- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare 

attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio;  
- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, 

per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo;  
- riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi 

produttivi;  
- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al 

cambiamento delle condizioni di vita;  
- riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione 

tecnologica e delle sue applicazioni industriali;  
- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.  
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SPECIFICITA’ DELL’INDIRIZZO  
L’ISTITUTO TECNICO  
È articolato in quattro opzioni: Meccanica, Elettronica, Elettrotecnica, Informatica ed una specializzazione, 
quella per apparecchiature elettromedicali, che può essere acquisita durante gli studi da parte degli alunni dei 
corsi di elettrotecnica.  
L’ITIS è caratterizzato da una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico anche grazie ad una 
significativa presenza di laboratori ed attrezzature e dalla tradizione di alternanza scuola lavoro in 
collaborazione con le aziende del territorio, in atto ben prima della obbligatorietà prevista dalla legge 107/15. 
I percorsi degli istituti tecnici hanno durata quinquennale e si concludono con il conseguimento di diplomi di 
istruzione secondaria superiore. 
Anche gli istituti tecnici, come i licei, si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno che completa il 
percorso disciplinare.  
Il primo biennio è articolato in attività e insegnamenti di istruzione sia generale sia di indirizzo nonché 
all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.  
I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e in aree di indirizzo.  
L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il 
rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, 
matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale.  
Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative 
spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi 
gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche 
responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti.  
 

IL DIPLOMATO IN ELETTROTECNICA SPECIALIZZAZIONE ELETTROMEDICALE è un professionista che possiede 
le competenze del diplomato in elettrotecnica che è in grado di inserirsi nelle realtà operative, produttive e 
gestionali delle industrie di dispositivi, apparecchiature e software riguardanti la progettazione e l’installazione 
di impianti elettrici in bassa tensione. 
Inoltre, la specializzazione elettromedicale, permette al diplomato di acquisire le competenze formative di 
base per potersi inserire idoneamente nel contesto elettromedicale sia in termini di gestione, collaudo e messa 
in servizio delle apparecchiature elettromedicali sia riguardo l’installazione di impianti elettrici speciali per 
sistemi medicali.  
 

QUADRO ORARIO (SPECIALIZZAZIONE ELETTROMEDICALE) 
In virtù dei percorsi proposti agli studenti dell’opzione elettromedicale, il piano di studio del triennio viene 
modificato nel seguente modo, utilizzando gli spazi di autonomia previsti dal Regolamento recante norme 
concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, 
n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (articolo 5, comma 3, paragrafo a): 
 

 Ore previste 

Classe 3 4 5 

Materia    

Lingua e lettere italiane 4 4 4 

Inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Complementi di matematica 1 1 - 

Tecnologie e prog. di sistemi elettrici ed elettronici 4 4 5 

Elettrotecnica ed Elettronica 6 5 5 

Sistemi automatici 4  4  4 

Anatomia e fisiologia 2 - - 

Informatica e reti - 3 3 

Educazione Fisica 2 2 2 

Religione/Attività alternativa 1 1 1 

Totale ore 32 (8) 32 (9) 32 (10) 
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PARTE SECONDA 
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

Dati generali della classe 
La classe inizialmente composta 16 studenti, tutti provenienti dalla classe 4C ELM dell’anno scolastico 
2016/2017, ha visto nel mese di marzo 2018 il ritiro ufficiale di uno studente.  Si segnala la presenza di due 
studenti DSA e uno studente DVA. 
 
Andamento educativo-didattico della classe 
Alcuni studenti si sono distinti per interesse e partecipazione al dialogo educativo, mentre altri hanno mostrato 
un impegno discontinuo e limitato. 
 
Livello di preparazione raggiunto 
Alcuni studenti presentano una preparazione discreta in quasi tutte le materie; altri raggiungono a fatica la 
sufficienza. 
 
VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 

DISCIPLINA 
 

DOCENTI 

CLASSE TERZA 
A.S. 2015-2016 

CLASSE QUARTA 
A.S. 2016-2017 

CLASSE QUINTA  
A.S. 2017-2018 

Lingua e lettere italiane Coco Biagio Viviana Renata Viviani Renata 

Inglese 
Rossetti Maria Anna 
 

Rossetti Maria Anna Rossetti Maria Anna 

Storia Coco Biagio Viviani Renata Viviani Renata 

Matematica Barbiero Laura Barbiero Laura Barbiero Laura 

Complementi di 
matematica 

Barbiero Laura Barbiero Laura // 

Tecnologie e prog. di 
sistemi elettrici ed 
elettronici. 

Brambilla Riccardo Brambilla Riccardo Brambilla Riccardo 

Elettrotecnica ed 
Elettronica 

Scattarreggia Grazia 
Maria 

Brambilla Riccardo Brambilla Riccardo 

Sistemi automatici Grasso Alfredo Maldifassi Andrea Procopio Roberto 

Anatomia e fisiologia Piccioni Gabriella // // 

Informatica e reti 
Scattarreggia Grazia 
Maria 

Maldifassi Andrea // 

Educazione Fisica Giroldini Mara Losito Claudia Losito Claudia 

Religione/Attività 
alternativa 

Invernizzi Egidio Invernizzi Egidio Invernizzi Egidio 

Sostegno 
Baldazzi Giorgia e 
Crimaldi Tindaro 

Baldazzi Giorgia e 
De Salvatore Anna Rita 

Baldazzi Giorgia e 
Ricci Antonio 

Lab T.P.S. Grassini Moreno 
D’Arnese Michele 
Antonio 

D’Arnese Michele 
Antonio 

Lab sistemi e 
automazione 

Barbero Claudio Barbero Claudio Astore Giuseppe 

Lab elettrotecnica Barbero Claudio Barbero Claudio Bello Francesco 
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FLUSSI STUDENTI NEL TRIENNIO 

CLASSE TERZA A.S.  2015-2016 CLASSE QUARTA A.S.  2016-2017 CLASSE QUINTA  A.S. 2017-2018 

ISCRITTI 
 

RITIRATI 
 

AMMESSI 
 

ISCRITTI 
 

RITIRATI 
 

AMMESSI 
 

ISCRITTI 
 

RITIRATI 
 

AMMESSI 
 

18 0 16 16 0 16 16 1  

 
COMPOSIZIONE CLASSE QUINTA 

N. STUDENTI 
 

N. STUDENTESSE TOTALE 

14 1 15 

 
EVENTUALI CANDIDATI ESTERNI ASSEGNATI ALLA CLASSE: Si, due.       

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMUNI 

Obiettivi cognitivi 

 Recuperare le carenze 
 Affinare la capacità espositiva sia nello scritto che all’orale 
 Affinare il metodo di studio inteso come: seguire le lezioni prendendo appunti, utilizzare i testi 

scolastici e i manuali autonomamente, rielaborare individualmente quanto appreso, sintetizzare 
 Imparare a collegare in modo interdisciplinare le conoscenze acquisite 

 
Metodologie: Lezioni frontali ed interattive, analisi di testi, esercitazioni scritte, esperienze di laboratorio, 
proiezioni di filmati e utilizzo di audiovisivi, partecipazione alle attività integrative. 
 
Parametri di verifica: Partecipazione all’attività didattica, esiti delle verifiche sia scritte che orali, costanza 
nel lavoro, puntualità nel rispetto delle consegne, incremento positivo dell’apprendimento. 

 

 Obiettivi formativi 

 Tenere un comportamento corretto e collaborativo nei confronti delle persone e dell’ambiente 
scolastico 
Metodologia: Richiamare costantemente al rispetto del Regolamento d’Istituto e del contratto 
formativo 
Parametri di verifica: Voto di condotta e punteggio del credito scolastico 

 
 Partecipare attivamente alla vita scolastica 

Metodologia: Stimolare gli studenti ad una partecipazione attiva alle lezioni ed alle attività formative e 
culturali proposte 
Parametri di verifica: Valutazione disciplinare e punteggio del credito scolastico 

 
 Lavorare in gruppo  

Metodologia: Lavori di gruppo, esercitazioni di laboratorio, uscite didattiche 
Parametri di verifica: Valorizzazione di una positiva assunzione di ruoli significativi, quali rappresentante 
di classe o di Istituto, coordinatore dei lavori di gruppi. 
 

N.B. Per gli “obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate relative alle singole 
discipline oggetto di studio 
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EVENTUALI PERCORSI PERSONALIZZATI PER STUDENTI BES  

Il Consiglio di Classe ha predisposto programmazioni educative e didattiche personalizzate come da 
documentazione depositata agli atti dell’Istituto. 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

DISCIPLINA LEZIONE 
FRONTALE 

LAVORO DI 
GRUPPO 

COOPERATIVE 
LEARNING 

PROBLEM 
SOLVING 

DIDATTICA 
LABORATORIALE 

FLIPPED 
CLASSROOM 

ALTRO 
(SPECIFICARE...) 

Italiano 
X      

Lezione 
socratica 

Storia 
X      

Lezione 
socratica 

Inglese X X      

Matematica X X  X  X  

Tecnologie e 
prog. di 
sistemi 
elettrici ed 
elettronici 

X X X X X  

 

Elettrotecnica 
ed Elettronica 

X X X X X  
 

Sistemi 
automatici 

X X X X X  
 

Scienze 
Motorie 

X X  X   
 

Religione-
Attività 
alternativa 

X      
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MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

DISCIPLINA LIBRO DI TESTO DISPENSE LETTURA E ANALISI ARTICOLI 
SU QUOTIDIANI, TESTI…… 

RISORSE 
MULTIMEDIALI 

ALTRO 

Italiano X X  X  

Storia X X  X  

Inglese X   X  

Matematica X   X  

Tecnologie e 
prog. di 
sistemi 
elettrici ed 
elettronici 

X X  X Manuale tecnico 

Elettrotecnica 
ed Elettronica 

X X  X Manuale tecnico 

Sistemi 
automatici 

X X  X Manuale tecnico 

Educazione 
Fisica 

X     

Religione-
Attività 
alternativa 

X   X Attrezzi ginnici 
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ESPERIENZE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

PERCORSO PROGETTUALE ENTE, AZIENDA, ORGANIZZAZIONE 
N. STUDENTI 
COINVOLTI 

ANNO 
SCOLASTICO 

Corso sulla Sicurezza RANDSTAD 18 

2015/2016 

Project work “Campagna 
Crodino” 

CAMPARI 18 

Allenarsi per il futuro RANDSTAD 18 

Progettazione maker Wemake s.r.l. 2 

Cablaggio, messa in servizio, 
collaudo impianti elettrici civili ed 
industriali in bassa tensione 

Troiano Impianti Elettrici 4 

Elettroservice  1 

MC2 Impianti 2 

CEA s.r.l. 2 

Coppola  3 

Conselettrica  2 

Diagnosi strumentale Global Media Service 1 

Corso elettromedicale di tecnico 
apparecchiature biomediche 

ANTAB 18 

Apparecchiature elettromedicali 

CEA s.r.l. 1 

2016/2017 

Biomed  6 

Ospedale Maggiore Policlinico  5 

Novaura  3 

Apparecchiature medicali INAIL 4 

Corso elettromedicale di tecnico 
verificatore  

ANTEV 16 

Corso elettromedicale di tecnico 
apparecchiature biomediche 

ANTAB 16 

Corso elettromedicale di tecnico 
verificatore  

ANTEV 15 

2017/2018 Corso elettromedicale di tecnico 
apparecchiature biomediche 

ANTAB 15 

Expò Sanità Bologna fiere 15 

 

ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO FORMATIVO 

In orario curricolare 
ANTEV - corso propedeutico per la certificazione di tecnici certificatori. 
ANTAB - corso propedeutico per il conseguimento dell’attestato per tecnici di apparecchiature biomediche. 
Incontro con una Partigiana. 
  
In orario extracurricolare 
Open day: partecipazione di alcuni studenti. 
Progetto di Olimpiadi della danza: partecipazione di un solo studente.  
 

Stage (linguistici, formativi…) 
A.S.  2015/2016: 10 studenti hanno partecipato ad uno stage linguistico a Cambridge (GB). 
 

Visite didattiche e viaggi di studio 
A.S. 2015/17  la classe si è recata al Museo Ebraico/Shoah Binario 21 (Stazione Centrale di Milano); 
A.S. 2016/17 14 studenti hanno partecipato al viaggio a Trieste in ambito ASL; 
A.S. 2017/18 13 studenti hanno partecipato al Viaggio di Istruzione a Berlino;  

tutta la classe ha partecipato alla visita ad Expo-Sanità a Bologna in ambito ASL.   
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INTERVENTI PER IL SUCCESSO FORMATIVO (recupero, potenziamento……) 

Tutti i docenti hanno effettuato recupero in itinere.  
Potenziamento per la preparazione della seconda prova degli Esami di Stato. 
 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE IN USO NEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Si individuano i seguenti strumenti di valutazione: 

 prove scritte secondo le diverse tipologie previste dall’ Esame di Stato 

 interrogazioni orali di diversa estensione 

 prove strutturate a risposta sia aperta sia chiusa 

 relazioni di laboratorio 

 lavori assegnati a casa 

 esercitazioni pratiche 
 

Si stabiliscono i seguenti criteri di valutazione, per l’attribuzione del voto da 1 a 10: 
1. prova non fatta o consegnata in bianco o rifiuto dell’interrogazione 
2. prova gravemente incompleta o del tutto errata o preparazione assai lacunosa 
3. prova o preparazione incompleta e con gravi errori 
4. prova parzialmente svolta e/o con numerosi errori o preparazione lacunosa 
5. prova o preparazione con errori od incompletezze non gravi 
6. prova o preparazione sostanzialmente corretta, rispondente agli obiettivi minimi previsti, esposta con 

linguaggio semplice 
7. prova o preparazione corretta, abbastanza completa, esposta con linguaggio chiaro e preciso 
8. prova o preparazione completa, corretta e organica, esposta con linguaggio appropriato 
9. prova o preparazione completa, corretta, organica ed approfondita, esposta con linguaggio appropriato 
10. prova o preparazione completa, corretta, organica ed approfondita, rispondente a tutti gli obiettivi 

previsti, esposta con linguaggio appropriato  
 

Valutazione alunni Bes 
La valutazione terrà conto dei rispettivi PDP. 

Criteri di attribuzione del credito scolastico  
In conformità col D.M n.99/2009 e con le delibere del Collegio Docenti, il punteggio assegnato al credito 
scolastico esprime: 
 la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunto da ciascun alunno/a nell’anno scolastico 

in corso, con riguardo al profitto (media dei voti risultanti dalle valutazioni finali delle singole discipline) e 
tenendo in considerazione anche l’assiduità della frequenza scolastica;  

 l’interesse e l’impegno profuso nella partecipazione attiva al dialogo educativo sia disciplinare che relativo 
alle attività formative proposte all’interno dell’istituto;  

 l’assidua partecipazione alle attività complementari e integrative di approfondimento e di completamento 
curricolare approvate dal Consiglio di Classe;  

 eventuali crediti formativi.  
 

Criteri di attribuzione del credito formativo:   
In conformità al D.M n.49/2000 e alle delibere del Collegio Docenti, viene riconosciuta come credito formativo 
ogni qualificata esperienza (coerente con il corso di studi intrapreso dallo studente), debitamente 
documentata, che abbia inciso sulla formazione dello studente, favorendo la sua crescita umana, civile e 

culturale.   
La documentazione relativa all’esperienza che consente l’accesso ai crediti formativi deve consistere in 
attestazioni provenienti da Enti, Associazioni o Istituzioni presso le quali lo studente ha realizzato l’attività e 
deve contenere una sintetica descrizione dell’esperienza stessa.  
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Simulazioni prove d’esame  
Dopo aver illustrato agli studenti le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato, sono state effettuate le 

seguenti simulazioni di prove d’esame: 
 Prima prova – Italiano (6 ore): 8 maggio 2018  

 Seconda prova – Sistemi Automatici (6 ore): 11 maggio 2018  

 Terza prova – Inglese, Storia, Elettrotecnica e TPS (3 ore): 5 aprile 2018  
 Terza prova – Inglese, Matematica, Elettrotecnica e TPS (3 ore): 3 maggio 2018  
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

COMPETENZA ESPRESSIVA: competenza nell’uso del linguaggio 

Scarsa 1-3 1-5 Usa un linguaggio con passaggi oscuri ed errori di ortografia, grammatica e sintassi 

Incerta 4-5 6-9 Usa un linguaggio comprensibile, ma con lessico approssimativo, errori di ortografia e 
grammatica e sproporzioni fra le parti 

Adeguata 6 10-
11 

Si esprime in modo lineare, ma utilizza solo parzialmente il lessico appropriato e non 
evita incertezze ortografico- grammaticali e nella punteggiatura 

Sicura 7-8 12-
13 

Scrive in modo chiaro e corretto, con linguaggio appropriato e proporzione tra le parti 

Rigorosa 9-
10 

14-
15 

Si esprime con rigore anche nella punteggiatura, utilizza il lessico specifico 

CONOSCENZA: comprensione, informazione, contestualizzazione 

Scarsa 1-3 1-5 Non dispone delle conoscenze necessarie o non comprende il testo 

Limitata 4-5 6-9 Dispone solo di parziali conoscenze che non contestualizza e fraintende il testo, le 
informazioni o i quesiti 

Adeguata 6 10-
11 

Dispone delle informazioni richieste e comprende nell’essenziale il testo che riesce a 
contestualizzare  

Sicura 7-8 12-
13 

Seleziona le informazioni che documenta e contestualizza, dimostra buona 
comprensione del testo e dei quesiti 

Rigorosa 9-
10 

14-
15 

Dispone di informazioni esaurienti e precise che contestualizza dimostrando una 
comprensione rigorosa di quanto proposto 

CAPACITA’ COMPLESSE: analisi, sintesi, rielaborazione personale 

Scarse 1-3 1-5 Non riesce a costruire un discorso, accosta pensieri poco organizzati 

Limitate 4-5 6-9 Esprime considerazioni generiche, approssimative o ridondanti con argomentazione 
inconsistenti 

Adeguate 6 10-
11 

Seleziona gli argomenti necessari alla comprensione del testo che espone con 
elaborazione e argomentazioni limitate 

Sicure 7-8 12-
13 

Rielabora con proporzione le parti, argomenta le affermazioni, dimostrando capacità 
di analisi delle informazioni e di sintesi nella rielaborazione 

Rigorose 9-
10 

14-
15 

Costruisce un discorso puntuale nell’analisi e significativo nella sintesi, rielabora 
personalmente il testo, argomentando le proprie affermazioni con motivate 
valutazioni critiche. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

COMPLETEZZA 

Punteggio Voto  

1 
1 

L'elaborato non è stato svolto 

2 L'elaborato risulta svolto solo in parte 

3-4 2 
L'elaborato risponde a quasi tutte le diverse parti ma in modo non sempre esauriente e 

risultano presenti aspetti non inerenti 

5 3 
L'elaborato fornisce sostanzialmente risposte a tutte le richieste del problema in modo 

complessivamente esaustivo 

6 4 L'elaborato risponde in modo completo alla traccia 

CORRETTEZZA 

Punteggio Voto  

0 0 Numerosi e gravi errori di calcolo o di interpretazione delle richieste 

1-2 1 Errori di calcolo o di interpretazione delle richieste 

3-4 2 
Alcuni errori di calcolo o di interpretazione delle richieste rendono l'elaborato poco 

scorrevole in alcune parti 

5 3 Sono presenti alcune imprecisioni ma l'esposizione è nel complesso scorrevole 

6 4 Corretto, ordinato nell'esposizione, graficamente efficace 

COERENZA 

Punteggio Voto  

0 0 L'impostazione e il procedimento risultano confusi e caotici 

1 0,5 Sono presenti passaggi non giustificati e riferimenti teorici non adeguati 

2 1 L'elaborato si presenta sostanzialmente sviluppato con ordine logico e coerenza interna 

3 2 L'esposizione è convincente sotto il profilo logico e la coerenza 

 

 
 
Criteri strutturazione terza prova e relativo punteggio  
 

 Il Consiglio di Classe ha scelto per la terza prova la tipologia mista (B+C), con tre domande aperte e 
quattro chiuse (ognuna con 4 item) per ciascuna materia. 

 Per il punteggio si è deciso di attribuire 3 punti a ciascuna domanda aperta e 1,5 punti a ciascuna 
domanda chiusa. 

 Si è stabilito di coinvolgere 4 discipline. 
 
Le prove e gli esiti conseguiti dagli studenti sono allegati al presente documento.  
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PARTE TERZA 
 

PROGRAMMAZIONI DIDATTICHE PER OGNI DISCIPLINA 
 
PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI RELIGIONE  
 
Docente: prof. INVERNIZZI Egidio 
 
Guerra e pace: riflessioni sul tema e analisi dell’attualità: la Corea del Nord e la Corea del Sud. 
Il Pacifismo nella storia. 
Tematiche bibliche recuperate attraverso batterie di test (Abramo, Mosè, AT e NT) 
Il Monachesimo. 
La storia della Chiesa Ambrosiana negli anni del Card. Schuster. 
La questione del male: il Genocidio Armeno. 
La fede e la realtà cristiana: visione e commento del film: “Se Dio vuole”.  
Dio comunica con la Parola: percorsi della comunicazione. Visione e commento del film: “Orecchie”. 
Il Concilio Ecumenico Vaticano II. 
 
Modalità insegnamento: 
LEZIONE FRONTALE 
LAVORO DI GRUPPO 
 
Strumenti utilizzati: 
LIBRO DI TESTO 
RISORSE MULTIMEDIALI 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI ITALIANO        
 
Docente: Prof.ssa VIVIANI Renata 
 
OBIETTIVI PROGRAMMATI 
 1. conoscenza dei principali autori e movimenti letterari del secondo Ottocento e del Novecento 
 2. affinamento delle competenze espressive 
 3. sviluppo delle capacità di analizzare, sintetizzare, operare collegamenti e confronti tra le 
                 diverse esperienze culturali, con affinamento delle capacità critiche e di lavoro autonomo 
 4. sviluppo della capacità di stendere testi di tipologia diversa 
 5. conoscenza dei principali temi del dibattito culturale contemporaneo attraverso  
                  l’autoaggiornamento 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La classe ha partecipato con discreto interesse al dialogo educativo, alcuni studenti si sono impegnati con 
costanza nello studio della letteratura, altri in maniera più saltuaria e discontinua.  
Nonostante qualche sensibile miglioramento rispetto alla situazione di partenza, permangono in alcuni 
studenti delle difficoltà espositive, soprattutto nella produzione scritta. 
 
CONTENUTI: MACROARGOMENTI - PROGRAMMA DETTAGLIATO -  TEMPI 
 
1) ETA’ DEL REALISMO.  (settembre – ottobre) 
 
VERGA G., vita, opere, poetica.  
Da Vita dei campi: Rosso Malpelo; La lupa. 
Da I Malavoglia: Prefazione al romanzo; Il mondo arcaico e l’irruzione nella storia; La comunità del villaggio: 
valori ideali e interessi economici; La conclusione del romanzo. 
Da Novelle Rusticane: La roba; Libertà. 
Da Mastro don Gesualdo: Il pesco non s’innesta con l’ulivo; La morte di Mastro don Gesualdo. 
 
2) IL DECADENTISMO.   (novembre – dicembre) 
 
PASCOLI G., vita, opere, poetica. 
Da Myricae: L’assiuolo; X agosto. 
Dai Poemetti: L’aquilone; Suor Virginia. 
Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno; Nebbia. 
 
D’ANNUNZIO G., vita, opere, poetiche. 
Da Il piacere: Un ritratto allo specchio 
Da Laudi – Alcyone: La pioggia nel pineto. 
 
3) SVEVO I., vita, opere, poetica. (gennaio) 
Da Una vita: Le ali del gabbiano 
Da Senilità: Il ritratto dell'inetto. 
Da La coscienza di Zeno: L’ultima sigaretta; Come scegliere una moglie; La morte dell’antagonista; La psico – 
analisi (seconda parte); La profezia di un’apocalisse cosmica. 
 
4) PIRANDELLO L., vita, opere, poetica. (febbraio – marzo) 
Da L'umorismo: Un'arte che scompone il reale. 
Da Il fu Mattia Pasca:l La costruzione della nuova identità e la crisi. 
Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; La signora Frola e il signor Ponza suo genero  
Da Le maschere nude: Il giuoco delle parti; La patente; Il berretto a sonagli. 
Le avanguardie di primo Novecento: il futurismo lettura dei manifesti di Marinetti. 
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5) UNGARETTI G., vita, opere, poetica. (aprile) 
Da L’Allegria: Veglia; San Martino del Carso; Soldati; I fiumi. 
Da Il dolore: Non gridate più, La madre. 
 
6) La letteratura italiana nel Ventennio.  (aprile) 
SILONE I., da Fontamara: L’esame di fede fascista  
   
7) MONTALE E., vita, opere, poetica. (aprile - maggio) 
Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere. 
Da Le Occasioni: La casa dei doganieri; Non recidere, forbice, quel volto. 
Da La bufera e altro: Piccolo testamento. 
Da Satura Xenia: Ho sceso, dandoti il braccio. 
 
8) QUASIMODO S., vita, opere, poetiche. (maggio) 
Da Acque e terre Alle fronde dei salici. 
Da Giorno dopo giorno Uomo del mio tempo. 
 
9) IL NEOREALISMO     
Lettura di un romanzo a scelta tra: Silone I., Fontamara; Pavese C., La casa in collina; Calvino I., I sentieri dei 
nidi di ragno; Levi P., Se questo è un uomo; Levi P. La tregua. 

STRUMENTI: Libro di testo BALDI G., GIUSSO S., RAZETTI M., ZACCARIA G., Il libro della letteratura, 
volumi 3/1 e 3/2, Paravia 

  
METODI 
Lezioni frontali e interattive, partendo dai testi e sollecitando osservazioni personali e critiche; lavori 
autonomi di lettura. Esercitazioni scritte su tutte le tipologie di prova previste dall’esame di Stato. 
 
FORME DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
Per ogni quadrimestre sono state fatte verifiche di diverso tipo: 

1. tema storico o d'attualità 
  2. articolo di giornale o saggio breve 
  3. analisi di testo letterario 
IL’8/05/2018 è stata fatta una simulazione di prima prova di sei ore scolastiche con tutte le tipologie di 
scelta. 
Gli elementi oggetto di valutazione e la scala di attribuzione dei punteggi (in quindicesimi) e dei voti (in 
decimi) sono indicati nella tabella allegata. 
Le interrogazioni orali sono sempre partite dall'analisi di un testo noto di un autore. 
 
L’ultimo mese di scuola è stato dedicato al ripasso del programma e all’organizzazione di progetti, tesine o 
percorsi per il colloquio dell’Esame di Stato. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI STORIA        
 
Docente: Prof.ssa VIVIANI Renata 
       
OBIETTIVI PROGRAMMATI  
 1. conoscenza dei principali eventi storici del Novecento 
              2. competenza nell’uso del linguaggio specifico 
              3. capacità di organizzare sistematicamente le conoscenze, stabilendo rapporti ed analogie 
              4. capacità di individuare le tematiche salienti all’interno di un percorso storico, riconoscendo 
                  la varietà di interpretazioni del fatto storico 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  Alcuni studenti hanno raggiunto un discreto livello di conoscenza dei principali fatti 
storici del Novecento e riescono ad organizzarli con una certa sistematicità, altri si sono limitati ad uno studio 
essenziale, senza mostrare particolare interesse o curiosità anche nei confronti delle vicende storiche a noi 
più vicine. Nell’esposizione orale non tutti riescono ad esprimersi con competenza utilizzando un linguaggio 
appropriato. 
 
CONTENUTI: MACROARGOMENTI -  PROGRAMMA DETTAGLIATO -  TEMPI 
 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE E LA RIVOLUZIONE RUSSA (settembre –ottobre) 
La situazione dell’Europa agli inizi del Novecento: alleanze e tensioni; lo scoppio della guerra; l’Italia dalla 
neutralità all’intervento; la guerra di trincea; la rivoluzione russa; la svolta del ’17; la fine del conflitto; la 
conferenza di pace e il nuovo assetto europeo.  
 
IL PRIMO DOPOGUERRA (ottobre - novembre) 
Il dopoguerra in Italia; la marcia su Roma e l’avvento del fascismo; gli Stati Uniti e la crisi del ’29. 
 
L’ETA’ DEI TOTALITARISMI (novembre - dicembre.) 
Il regime fascista; l’Unione Sovietica tra le due guerre mondiali; la crisi della Germania repubblicana e 
l’avvento del nazismo; la guerra civile spagnola. 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE (gennaio - febbraio) 
Dall’attacco alla Polonia alla resa del Giappone.  
 
DALLA GUERRA FREDDA ALLA DISTENSIONE (febbraio - maggio) 
I trattati di pace e la divisione della Germania; il dopoguerra in Italia e il miracolo economico; la guerra 
fredda; le organizzazioni internazionali; decolonizzazione e neo colonialismo; l’indipendenza dell’India; la 
rivoluzione cinese; il Medio Oriente e la nascita dello Stato di Israele; Kennedy e Kruscev dalla crisi cubana 
alla distensione; la guerra del Vietnam; il ‘68; gli anni di piombo; la Mafia. 
 
STRUMENTI    
Libro di testo:  BRANCATI A., PAGLIARANI T., 

Voci della storia e dell’attualità vol. 3° L’età contemporanea  
La Nuova Italia. 

 
METODI 
Lezioni frontali ed interattive 
 
 
FORME DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Gli strumenti di verifica usati sono stati: interrogazioni orali e prove strutturate e semi strutturate.  
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

Docente: prof. BRAMBILLA Riccardo       

Libro di testo: “Corso di Elettrotecnica ed Elettronica” vol.3    Autori: Conte- Ceserani - Impallomeni Ed. 
HOEPLI 

Altri materiali didattici: Libro di testo, manuale tecnico, LIM, dispense e appunti forniti dal docente. 
 
Riferimenti:  

 Indicazioni Nazionali; Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) e i traguardi formativi attesi  

 Piano Offerta Formativa Triennale d’Istituto 

 Rapporto di autovalutazione 

 Piano di Miglioramento 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 Applicare nello studio delle macchine elettriche e delle 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, collaudi 

 Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche statiche e dinamiche con 
riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento 

 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. 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

 Analizzare i processi di conversione energetica 

 Applicare il controllo delle macchine elettriche 

 Dimensionare i parametri elettrici delle macchine elettriche statiche e dinamiche 

 
Articolazione di conoscenze, abilità e competenze in unità di apprendimento  

TITOLO UDA TRASFORMATORI (interdisciplinare). Altre materie coinvolte: Tecnologia Progettazione e 
Sistemi 

Contenuti: 
 Generalità macchine elettriche (definizione, classificazione, struttura) 
 Perdite, rendimento e tipi di servizio 
 Trasformatore: aspetti costruttivi 
 Principio di funzionamento del trasformatore ideale monofase (a vuoto e a carico) 
 Circuito equivalente del trasformatore monofase ideale e reale (funzionamento a vuoto, a carico e in 

cortocircuito) 
 Potenze, perdite e rendimento di un trasformatore 
 Circuito equivalente primario e secondario 
 Dati di targa di un trasformatore 
 Variazione di tensione da vuoto a carico e relativa caduta di tensione 
 Autotrasformatore monofase 
 Prove di collaudo per un trasformatore monofase 
 Trasformatori trifase: tipi di collegamento, circuiti equivalenti, potenze, perdite e rendimento,  
 Circuito equivalente del motore asincrono trifase 
 Funzionamento a vuoto, a carico e a rotore bloccato 
 Potenze, bilancio e rendimento 
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 Dati di targa del motore asincrono trifase 
 Caratteristica meccanica del motore asincrono trifase 
 Aspetti generali dell’avviamento e della regolazione della velocità di un motore asincrono trifase 
 Prove a vuoto e a rotore bloccato 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 Saper calcolare i parametri 
del circuito equivalente di un 
motore asincrono trifase 

 Saper determinare le 
caratteristiche di 
funzionamento del motore 
asincrono trifase, in base alle 
condizioni di alimentazione e 
di carico 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Padronanza dei metodi di 
analisi e di risoluzione delle 
reti in corrente alternata 
monofase e trifase, per 
dimensionamento parametri 
delle macchine elettriche. 

 Padronanza dei metodi di 
analisi e di risoluzione dei 
circuiti elettrici equivalenti 
delle macchine elettriche  

 Padronanza dei metodi di 
analisi e di risoluzione di 
circuiti elettrici impiegati e 
sviluppo delle capacità di 
associare le relative 
applicazioni al contesto 
tecnico di riferimento. 

 Padronanza nell’uso della 
strumentazione di laboratorio 
per l’effettuazione delle 
misure. 

 Potenziamento delle capacità 
di analisi del comportamento 
e di misura delle grandezze 
caratteristiche di circuiti 
elettrici ed elettronici nelle 
macchine elettriche. 

 

 Conoscere le principali 
caratteristiche costruttive 
delle macchine asincrone 

 Conoscere il principio di 
funzionamento e il circuito   
equivalente 

 Conoscere i dati di targa di un 
motore asincrono e il loro 
significato 

 Conoscere i principali aspetti 
relativi all’avviamento e alla 
variazione di velocità di un 
motore asincrono trifase, 
anche in relazione alle 
caratteristiche del carico 
meccanico 

 Conoscere e saper eseguire le 
principali prove di collaudo 
del motore asincrono trifase 

 

 

TITOLO UDA MACCHINE SINCRONE (interdisciplinare).   Altre materie coinvolte: 

  Tecnologia Progettazione e Sistemi 

Contenuti: 
 Aspetti costruttivi di una macchina sincrona trifase (alternatore) 
 Funzionamento a vuoto, a carico, reazione d’indotto (alternatore) 
 Parallelo di alternatori 
 Variazione di tensione e curve caratteristiche alternatore 
 Regimi di funzionamento alternatore 
 Potenze, bilancio e rendimento alternatore 
 Dati di targa 
 Cenni sul motore sincrono 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 Saper trattare i parametri del 
circuito equivalente di un 
motore sincrono 
trifase/Alternatore 

 Padronanza dei metodi di 
analisi e di risoluzione delle 
reti in corrente alternata 
monofase e trifase, per 

 Conoscere le principali 
caratteristiche costruttive 
delle macchine sincrone 
(Alternatori/motori) 
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dimensionamento parametri 
delle macchine elettriche. 

 Padronanza dei metodi di 
analisi e di risoluzione dei 
circuiti elettrici equivalenti 
delle macchine elettriche  

 Padronanza dei metodi di 
analisi e di risoluzione di 
circuiti elettrici impiegati e 
sviluppo delle capacità di 
associare le relative 
applicazioni al contesto 
tecnico di riferimento. 

 Padronanza nell’uso della 
strumentazione di laboratorio 
per l’effettuazione delle 
misure. 

 Potenziamento delle capacità 
di analisi del comportamento 
e di misura delle grandezze 
caratteristiche di circuiti 
elettrici ed elettronici nelle 
macchine elettriche. 

 

 Conoscere il principio di 
funzionamento di un 
alternatore 

 Conoscere i dati di targa di un 
motore asincrono e il loro 
significato 

 

 

TITOLO UDA MACCHINE A CORRENTE CONTINUA –cenni- (interdisciplinare).  Altre materie coinvolte: 

 Tecnologia Progettazione e Sistemi 

Contenuti: 
 Cenni sugli aspetti costruttivi  
 Struttura generale della macchina a corrente continua 
 Cenni Motore a corrente continua: Principio di funzionamento – Funzionamento a vuoto e a carico – 

Potenze e loro bilancio 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 Sapere identificare le 
caratteristiche principali della 
macchina in corrente 
continua sia in funzionamento 
da dinamo che da motore   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Padronanza dei metodi di 
analisi e di risoluzione delle 
reti in corrente alternata 
monofase e trifase, per 
dimensionamento parametri 
delle macchine elettriche. 

 Padronanza dei metodi di 
analisi e di risoluzione dei 
circuiti elettrici equivalenti 
delle macchine elettriche  

 Padronanza dei metodi di 
analisi e di risoluzione di 
circuiti elettrici impiegati e 
sviluppo delle capacità di 
associare le relative 
applicazioni al contesto 
tecnico di riferimento. 

 Conoscere le principali 
caratteristiche costruttive 
delle macchine in corrente 
continua 

 Conoscere il principio di 
funzionamento  
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 Padronanza nell’uso della 
strumentazione di laboratorio 
per l’effettuazione delle 
misure. 

 Potenziamento delle capacità 
di analisi del comportamento 
e di misura delle grandezze 
caratteristiche di circuiti 
elettrici ed elettronici nelle 
macchine elettriche. 

 

Azioni del docente Azioni degli studenti 
Materiali e 

strumenti 
Prodotti Tempi 

Facilitare l’apprendimento 
attraverso: 

1) Lezione socratica 
2) Lavori di gruppo 
3) Attività laboratoriali 
4) Lezione frontale 
5) Organizzazione di 

uscite didattiche e 
viaggi di istruzione 

6) Attività di recupero 
7) Classe capovolta 

 Seguire con attenzione  

 Partecipare attivamente  

 Esprimere le proprie 
opinioni nel rispetto di 
quelle altrui 

 Prendere appunti 

 Eseguire i compiti nel 
rispetto dei tempi 
assegnati 

 Studiare  

 Essere protagonisti attivi 
del processo di 
apprendimento 

Libri di testo, 
Manuali 
tecnici, 
strumenti 
multimediali, 
uscite 
didattiche.  

Verifiche 
scritte, orali, 
esperienze 
laboratoriali; 
attività di 
recupero e di 
potenziament
o ALS e 
progetti. 
 

le attività 
saranno 

articolate 
durante 

tutto 
l’anno 

scolastico 

 
Criteri e strumenti di valutazione  
(test d’ingresso, prove al termine delle UdA, osservazioni e lavori di gruppo, altro. Si richiama l’attenzione sul 
fatto che tutte le prove concorrono alla valutazione dell’allievo, così come le diverse esperienze formative 
collegate con il curricolo: progetti, stage linguistici, ASL, certificazioni) 
 
Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità:  

 
voto giudizio Conoscenze, competenze, abilità 

10 Eccellente Conoscenza ampia ed approfondita degli argomenti. Autonomia nella 
consultazione delle fonti. Rielaborazione personale e critica. Perfetta padronanza 
del linguaggio tecnico specifico dei diversi contesti. 

9 Ottimo Piena conoscenza dei contenuti. Capacità di stabilire in modo autonomo e 
personale collegamenti tra le conoscenze. Ricchezza e adeguatezza ai diversi 
contesti. 

8 Buono Conoscenza completa. Capacità di operare collegamenti. Autonomia nella 
rielaborazione delle conoscenze.  

7 Discreto Conoscenza completa ma non approfondita dei contenuti. Capacità di operare 
collegamenti con parziale autonomia di valutazione. Correttezza espressiva pur 
con limitato uso del linguaggio tecnico specifico. 

6 Sufficiente Conoscenza dei contenuti minimi della disciplina, scarsa autonomia nel lavoro e 
nella rielaborazione di quanto appreso. Espressione sostanzialmente corretta con 
utilizzo essenziale del linguaggio tecnico specifico 

5 Insufficiente Conoscenze superficiali ed incomplete. Scarsa rielaborazione dei contenuti. 
Difficoltà a collegare gli argomenti. Espressione incerta. Conoscenze tecniche in 
parte lacunose. 
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4 Gravemente 
insufficiente 

Conoscenze lacunose e frammentarie. Incapacità di operare collegamenti.  
Difficoltà di comprensione dei testi. Espressione delle conoscenze incerta e non 
sempre corretta. 

2/3 Completamente 
insufficiente 

Scarsissime conoscenze dei contenuti della disciplina. Espressione delle 
conoscenze incerta e scorretta. 

1 Completamente 
insufficiente 

Rifiuto di partecipare all’attività didattica (non consegna dei compiti, non esegue 
attività, non consegna relazioni di laboratorio, rifiuto delle interrogazioni orali …) 

 
Modalità di recupero e potenziamento   

 Scelte metodologiche. 

 Attività organizzate dalla scuola: pausa didattica, sportello, gruppi di studio, recupero in itinere. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED 
ELETTRONICI 
 
Docente Teorico: prof. BRAMBILLA Riccardo   
Docente Tecnico Pratico: prof. D’ARNESE Michele 
 
Libro di testo: “Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici" vol.3 Autori: Conte- Erbagosto-
Ortolani Ed. HOEPLI 

Altri materiali didattici: Libro di testo, manuale tecnico, LIM, dispense e appunti forniti dal docente 
 
Riferimenti:  

 Indicazioni Nazionali; Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) e i traguardi formativi attesi  

 Piano Offerta Formativa Triennale d’Istituto 

 Rapporto di autovalutazione 

 Piano di Miglioramento 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 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, collaudi degli impianti elettrici industriali in BT 

 Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle apparecchiature di protezione delle linee 
elettriche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento 

 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. 

 Redigere relazioni tecniche di progetto e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 

 Analizzare e sviluppare le fasi progettuali per i sistemi di controllo 

 Identificare le caratteristiche funzionali dei PLC 

 Analizzare e progettare le cabine elettriche lato MT e BT 

 Analizzare e valutare gli aspetti generali tecnici ed economici della produzione, trasporto, 
distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica 

 
 
Articolazione di conoscenze, abilità e competenze in unità di apprendimento  

TITOLO UDA COORDINAMENTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (disciplinare).  

Contenuti: 
 Coordinamento dei dispositivi 
 La selettività 
 La continuità di servizio 
 Verifica delle linee elettriche con metodo delle potenze e della caduta di tensione 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 Saper coordinare i dispositivi 

 Saper verificare sezione dei 

cavi 

 

 
 

 Padronanza dei metodi di 

analisi e di risoluzione delle 

problematiche relative al 

dimensionamento e 

protezione delle linee 

elettriche civili e industriali 

 Conoscere come coordinare i 

dispositivi di protezione  

 Conoscere il concetto di 

selettività 

 Conoscere come verificare la 

sezione delle linee 
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 Padronanza dei metodi di 

analisi e di risoluzione delle 

attività progettuali in BT e 

sviluppo delle capacità di 

associare le relative 

applicazioni al contesto 

tecnico di riferimento. 

 Potenziamento delle capacità 
di analisi del comportamento 
e di misura delle grandezze 
caratteristiche negli impianti 
relativi alla trasmissione e 
distribuzione dell’energia 
elettrica 

 

TITOLO UDA SISTEMI DI DISTRIBUZIONE ED IMPIANTO DI TERRA(disciplinare).  

Contenuti: 
 Distribuzione TT, TN, IT 
 Impianto di terra e coordinamento differenziale 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 Saper individuare i sistemi di 

distribuzione opportuni in 

base agli ambienti di lavoro 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Padronanza dei metodi di 

analisi e di risoluzione delle 

problematiche relative al 

dimensionamento e 

protezione delle linee 

elettriche civili e industriali 

 Padronanza dei metodi di 

analisi e di risoluzione delle 

attività progettuali in BT  e 

sviluppo delle capacità di 

associare le relative 

applicazioni al contesto 

tecnico di riferimento. 

 Conoscere i sistemi di 

distribuzione 

 Conoscere come progettare 

l’impianto di terra  

 Coordinamento impianto di 

terra con interruttore 

differenziale  

 

TITOLO UDA PRODUZIONE, TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA (interdisciplinare). 

Altre materie coinvolte: Elettrotecnica/nica. 

Contenuti: 
 Trasmissione e relative linee aeree 
 Apparecchiature e dispositivi delle linee aeree 
 Distribuzione dell’energia e stadi di trasformazione di potenza 
 Cenni sulle tipologie di centrali di produzione (Idroelettrica, termoelettrica, fotovoltaica, nucleare) 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 Sapere riconoscere le 

tipologie di produzione, 

 Padronanza dei metodi di 

analisi e di risoluzione delle 

 Conoscere le caratteristiche 

della trasmissione e 
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trasmissione, distribuzione 

dell’energia elettrica   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

problematiche relative al 

dimensionamento e 

protezione delle linee 

elettriche civili e industriali 

 Padronanza dei metodi di 

analisi e valutazione degli 

aspetti generali tecnici ed 

economici relativi alla 

produzione, trasmissione, 

distribuzione dell’energia 

elettrica... 

 Potenziamento delle capacità 
di analisi del comportamento 
e di misura delle grandezze 
caratteristiche negli impianti 
relativi alla trasmissione e 
distribuzione dell’energia 
elettrica 

distribuzione energia con 

relativi parametri 

 Conoscere le tipologie di 

produzione dell’energia 

elettrica 

 

TITOLO UDA IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI PARTICOLARI (ad uso medico) (disciplinare).  

Contenuti: 
 Il progetto di impianto elettrico in ambiente medicale 
 Normative di riferimento 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 Saper riconoscere le 
caratteristiche principali di un 
impianto in ambiente 
medicale 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Padronanza dei metodi di 

analisi e di risoluzione delle 

problematiche relative al 

dimensionamento e 

protezione delle linee 

elettriche civili e industriali 

 Padronanza dei metodi di 

analisi e valutazione degli 

aspetti generali tecnici.  

 Padronanza nell’uso della 

strumentazione di laboratorio 

per l’effettuazione di misure, 

cablatura. 

 Conoscere le procedure di 
progettazione e relative 
normative.  

TITOLO UDA IMPIANTI ELETTRICI AUTOMATICI (interdisciplinare). 

Altre materie coinvolte: Sistemi Automatici 

Contenuti: 
 Il progetto in ambiente dell’automazione industriale 
 Normative di riferimento 
 Impianti in logica cablata e programmata 
 Il P.L.C. 
 LOGO Siemens 



Istituto Istruzione Superiore “Luigi Galvani” – Documento del Consiglio di Classe 

24 

 

 Applicazioni 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 Saper utilizzare i controllori 

programmabili 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Padronanza dei metodi di 

analisi e di risoluzione delle 

attività progettuali in BT e 

sviluppo delle capacità di 

associare le relative 

applicazioni al contesto 

tecnico di riferimento. 

 Padronanza nell’uso della 

strumentazione di laboratorio 

per l’effettuazione di misure, 

cablatura, implementazione 

software al PLC. 

 

 Conoscere le tecniche di 
progettazione di impianti in 
ambiente automatico 

 Conoscere hardware e 
software del PLC e passi 
operativi per la 
programmazione 
 

 

TITOLO UDA CABINE ELETTRICHE (interdisciplinare). Altre materie coinvolte: Elettrotecnica/nica. 

Contenuti: 
 La cabina elettrica 
 Schemi di cabina lato media tensione 
 Schemi di cabina lato bassa tensione 
 Scelta e dimensionamento componenti 
 Il trasformatore di cabina: tecniche di raffreddamento e protezione elettrica 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 Saper dimensionare 
componenti MT e BT   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Padronanza dei metodi di analisi e 
valutazione degli aspetti generali 
tecnici ed economici relativi alla 
produzione, trasmissione, 
distribuzione dell’energia elettrica. 

 Padronanza dei metodi di analisi e di 
risoluzione delle attività progettuali 
in BT e sviluppo delle capacità di 
associare le relative applicazioni al 
contesto tecnico di riferimento. 

 Padronanza nell’uso della 
strumentazione di laboratorio per 
l’effettuazione di misure, cablatura. 

 Potenziamento delle capacità di 
analisi del comportamento e di 
misura delle grandezze 
caratteristiche negli impianti relativi 
alla trasmissione e distribuzione 
dell’energia elettrica 

 Conoscere i componenti 
della cabina elettrica  
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Azioni del docente Azioni degli studenti 
Materiali e 

strumenti 
Prodotti Tempi 

Facilitare l’apprendimento 
attraverso: 

8) Lezione socratica 
9) Lavori di gruppo 
10) Attività 

laboratoriali 
11) Lezione frontale 
12) Organizzazione di 

uscite didattiche e 
viaggi di istruzione 

13) Attività di recupero 
14) Classe capovolta 

 Seguire con attenzione  

 Partecipare attivamente  

 Esprimere le proprie 
opinioni nel rispetto di 
quelle altrui 

 Prendere appunti 

 Eseguire i compiti nel 
rispetto dei tempi 
assegnati 

 Studiare  

 Essere protagonisti attivi 
del processo di 
apprendimento 

Libri di testo, 
Manuali 
tecnici, 
strumenti 
multimediali, 
uscite 
didattiche.  

Verifiche 
scritte, orali, 
esperienze 
laboratoriali; 
attività di 
recupero e di 
potenziament
o ALS e 
progetti. 
 

le 
attività 
saranno 
articolat

e 
durante 

tutto 
l’anno 

scolastic
o 

 
Criteri e strumenti di valutazione  
(test d’ingresso, prove al termine delle UdA, osservazioni e lavori di gruppo, altro. Si richiama l’attenzione sul 
fatto che tutte le prove concorrono alla valutazione dell’allievo, così come le diverse esperienze formative 
collegate con il curricolo: progetti, stage linguistici, ASL, certificazioni) 
 
Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità:  
 

voto giudizio Conoscenze, competenze, abilità 

10 Eccellente Conoscenza ampia ed approfondita degli argomenti. Autonomia nella 
consultazione delle fonti. Rielaborazione personale e critica. Perfetta padronanza 
del linguaggio tecnico specifico dei diversi contesti. 

9 Ottimo Piena conoscenza dei contenuti. Capacità di stabilire in modo autonomo e 
personale collegamenti tra le conoscenze. Ricchezza e adeguatezza ai diversi 
contesti. 

8 Buono Conoscenza completa. Capacità di operare collegamenti. Autonomia nella 
rielaborazione delle conoscenze.  

7 Discreto Conoscenza completa ma non approfondita dei contenuti. Capacità di operare 
collegamenti con parziale autonomia di valutazione. Correttezza espressiva pur 
con limitato uso del linguaggio tecnico specifico. 

6 Sufficiente Conoscenza dei contenuti minimi della disciplina, scarsa autonomia nel lavoro e 
nella rielaborazione di quanto appreso. Espressione sostanzialmente corretta con 
utilizzo essenziale del linguaggio tecnico specifico 

5 Insufficiente Conoscenze superficiali ed incomplete. Scarsa rielaborazione dei contenuti. 
Difficoltà a collegare gli argomenti. Espressione incerta. Conoscenze tecniche in 
parte lacunose. 

4 Gravemente 
insufficiente 

Conoscenze lacunose e frammentarie. Incapacità di operare collegamenti.  
Difficoltà di comprensione dei testi. Espressione delle conoscenze incerta e non 
sempre corretta. 

2/3 Completamente 
insufficiente 

Scarsissime conoscenze dei contenuti della disciplina. Espressione delle 
conoscenze incerta e scorretta. 

1 Completamente 
insufficiente 

Rifiuto di partecipare all’attività didattica (non consegna dei compiti, non esegue 
attività, non consegna relazioni di laboratorio, rifiuto delle interrogazioni orali …) 

 
Modalità di recupero e potenziamento   

 Scelte metodologiche. 

 Attività organizzate dalla scuola: pausa didattica, sportello, gruppi di studio, recupero in itinere. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE 
 

Docente: prof.sa LOSITO Claudia 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI NELLA RIUNIONE DI MATERIA E SCANSIONE TEMPORALE                                                                                                   
 

 CONTENUTI DISCIPLINARI  

          

1. ATLETICA LEGGERA: 

- 1000m. – 1500m.  

  

 

     

 

 

 

 

 

- Test di Cooper - Corsa Mezzofondo                                            

- 30m, 60m, 80m,100m; staffetta 4x100m           

- Andature atletiche e Esercizi Propedeutici  

- Disputa di gare nell’ambito della classe, dell’Istituto 

e a livello superiore. 

 

         

2. CAPACITA’ CONDIZIONALI: 

 

Resistenza, Forza, Velocità, Mobilità Articolare. 

- Esercizi a carico naturale e con piccoli sovraccarichi 

- Esercizi di opposizione, saltelli e balzi varie forme, 

velocità di reazione, traslocazione ed esecuzione  

- Sprint da posizioni varie  

- Corsa lenta e senza pause, corsa con variazioni di 

ritmo, lavoro intervallato, circuit-training 

- Stretching. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. GIOCHI di SQUADRA E/O COLLETTIVI 

- CALCIO A CINQUE: regole di gioco. Fondamentali 

individuali  

- PALLACANESTRO: regole di gioco. Fondamentali 

individuali: palleggio, passaggio, tiro. Fondamentali 

di squadra: difesa a uomo, Partita 5/5, Basket 3/3 

Regole Partita 

- PALLAVOLO: regole di gioco. Fondamentali 

individuali: battuta dall’alto. palleggio, bagher.                           

Ruolo del palleggiatore-alzatore, schiacciatore. 

Partita 

- BADMINTON 

- UNIHOCKEY 

- COLLETTIVI: palla prigioniera, dodge-ball. 

- TENNIS TAVOLO: regole di gioco.                   

Fondamentali individuali , partita  singolo, doppio 
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4. TEORIA 

Le unità che verranno trattate riguardano i seguenti 

argomenti: 

- Educazione alimentare 

- Sport individuali: nuoto 

- Doping e sostanze d’abuso 

- Traumatologia e primo soccorso 

  
  

  
  

 

 OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

Tutti i contenuti sono stati svolti e si sono approfondite in modo particolare le attività che hanno avuto un 
maggior gradimento da parte degli allievi.  
Il lavoro è risultato a tratti sia quantitativo sia qualitativo.  
Obiettivo principale è stato quello di organizzare le precedenti esperienze motorie degli allievi cercando di 
sviluppare le capacità di collaborazione con i compagni (anche attraverso lezioni frontali gestite dagli stessi 
studenti) e l’insegnante, al fine di trasmettere loro le giuste motivazioni per praticare l’attività sportiva anche 
al di fuori della scuola.  
Il livello di preparazione raggiunto si può considerare nell’insieme buono anche se, il ritmo di apprendimento 
e i risultati conseguiti sono stati condizionati dalle capacità motorie e dall’impegno. 

 

 CONTENUTI: ARGOMENTI SVOLTI 

Modulo 1: Atletica leggera 

Introduzione alla tecnica di sport individuali: corsa veloce, corsa di resistenza. 

Metodologia: esercitazioni pratiche guidate. 

Tempi: 4 lezioni + fasi di lezioni 

Modulo 2: Potenziamento delle capacità condizionali e coordinative  

Potenziamento delle capacità condizionali (forza, velocità, resistenza, mobilità articolare) e 

miglioramento delle capacità coordinative attraverso attività individuali e di squadra. 

Conoscenza degli esercizi di base a carico naturale. 

Metodologia: esercitazioni pratiche guidate. 

Tempi: da un minimo di 10’ a un massimo di 30’ in ogni lezione 

Modulo 3: La pratica sportiva   

Introduzione alle tecniche e tattiche di squadra di pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, unihockey, 

dodge-ball (anche attraverso lezioni gestite dagli studenti). 

Introduzione alla conoscenza delle regole basi del tennis da tavolo. 

Tempi: da un minimo di 10’ a un massimo di 50’ in ogni lezione                                                                                                                                                                                         

 

Teoria sui seguenti sport individuali: Il nuoto Vol. 2 da pag. 58 a pag. 80                                  

Le principali caratteristiche tecniche delle nuotate 

La tecnica di respirazione del nuoto 

Saper riconoscere i benefici dell’attività natatoria sulla maturazione psicofisica 
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Modulo 4: Educazione alla salute  

Partendo dalle conoscenze apprese sviluppare competenze sulla prevenzione dei danni da sport. 

Metodologia: fasi di lezione frontale con esercitazioni pratiche guidate sull’avviamento motorio 

(riscaldamento) e sullo stretching.  

Educazione alla salute: L’educazione alimentare Vol.1   da pag. 186 a pag. 211 

Il concetto di metabolismo energetico e fabbisogno calorico 

La piramide alimentare 

Saper verificare la correttezza delle proprie abitudini alimentari  

Doping, sostanze d’abuso e prevenzione Vol.1   da pag. 226 a pag. 248 

Saper individuare le sostanze che inducono dipendenza 

Saper individuare gli effetti prodotti da sostanze dopanti  

Traumatologia e primo soccorso Vol.2 da pag.190 a pag. 207 

Le regole fondamentali del pronto soccorso 

Saper organizzare un intervento di primo soccorso 

Tempi:  2 lezioni + fasi di lezione 

  

 
Strumenti 
Libro di testo: CORPO MOVIMENTO E SPORT volume 1 e volume 2   
Autori: Capellini, Naldi, Nanni 

Edizione: MARKES 

 
Piccoli e grandi attrezzi, palestra. 
 
Attività di recupero svolte 
 
- In itinere. Le lezioni in palestra riprenderanno l’argomento trattato in precedenza con esercizi affini e 
applicabili nelle diverse discipline. 
 
Modalità di verifica e criteri di valutazione 
  

Osservazione delle modalità di esecuzione delle esercitazioni pratiche e dei risultati oggettivi  
Conoscenze e competenze acquisite  
Progressi compiuti   
Impegno  
Interesse /Partecipazione all’attività didattica  
Partecipazione alle attività sportive extrascolastiche 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI INGLESE 
 

Docente: prof.sa ROSSETTI Maria Anna 

LIBRI DI TESTO: 
Grammatica di riferimento: A. Gallagher, F. Galuzzi, “Activating Grammar - Digital Edition”, Ed.  Pearson - 

Longman 
Inglese tecnico: A. Strambo, P. Linwood, G. Dorrity, “New on Charge”, Ed. Petrini. 
Civiltà: Maria Grazia Dandini “New Surfing the World”, Ed. Zanichelli. 
Fotocopie dell’insegnante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

TEMA N.1: Geography, Culture and Society 
OBIETTIVI: 

1. Arricchimento del lessico inglese; 
2. Consolidamento delle abilità comunicative orali; 
3. Rinforzo delle capacità di variare il registro linguistico utilizzato a seconda delle situazioni 

comunicative. 
4. Consolidamento delle capacità di comprensione e analisi di un testo scritto. 

 
CONTENUTI: 
 
Part 3 
CHAPTER 1: Canada – the Other North America. 
CHAPTER 3: New Zealand: a Greener Land. 
CHAPTER 2: Australia: Where East Meets West.    
  

TEMA N.2:  Electrical topics 
OBIETTIVI:  

1. Conoscenza degli argomenti di elettrotecnica studiati. 
2. Conoscenza del lessico tecnico-scientifico. 
3. Saper leggere e comprendere brevi testi tecnici. 
4. Saper parlare degli argomenti di elettrotecnica studiati in lingua straniera. 

 
CONTENUTI: 

1. Energy Resources; 
2. Safety on workplace; 
3. Robotics and Automation;    
4. Computer overview. 
5. PLC 

 
METODOLOGIA: 
Lezione frontale - lezione partecipata - attività svolte in classe e a casa. 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA: 
Interrogazione orale - domande scritte aperte - fill in the gaps - word translation. 

 
OBIETTIVI MINIMI PER LA CLASSE QUINTA: 

1. Competenza espressiva: sapersi esprimere in modo lineare, anche se si utilizza solo parzialmente un 
lessico appropriato e non si evitano incertezze grammaticali e/o ortografiche. 

2. Conoscenza: saper disporre delle informazioni richieste e comprendere nell’essenziale il testo. 
3. Capacità complesse: saper selezionare gli argomenti necessari alla comprensione del testo, anche se 

presentati con esposizione limitata e mnemonica. 
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PROGRAMMA ANALITICO 

TEMA N.1: Geography, Culture and Society. 
(Libro di testo: Maria Grazia Dandini “New Surfing the World”, Ed. Zanichelli). 
 
CHAPTER 1: Canada – the Other North America. 
- The Country; Fact Files, The physical regions of Canada, The making of Canada from settlement to 

independence, The Inuit. 
- Modern Canada - The people; Toronto 
 
CHAPTER 3: New Zealand: a Greener Land. 
- Fact Files; Haere Mai (Welcome to New Zealand); A Tour of The North Island and South Island.  
- Past and Present - The Maori - People and lifestyle;  
- The Haka;        
- Supplied photocopies: The Haka.  
 
CHAPTER 2: Australia: Where East Meets West.    
- Fact Files; The “island continent” 
- The making of Australia – from settlement to independence. 
- ‘G’ Day, Australia – Aussies. 
- The Aboriginal People – Early indigenous people; How they live today. 
- In the Outback – The pattern of settlement.        
- Exciting Sydney. 
- Experience Australia – Meet the animals.                                            
 
TEMA N. 2: Electrical topics  
(Libro di testo: A. Strambo, P. Linwood, G. Dorrity, “New on Charge”, Ed. Petrini). 
 
Unit 9:  Renewable and non-renewable energy resources. 
-      Electricity generation, transmission and distribution; 
-      Energy production - which way forward? ; 
-      The fathers of electricity. 
  
 Unit 10: Robotics and Automation. 
-       FAQs about robots.  
 
Unit 11: Electronic Components. 
- Passive components. 
 
Unit 17: Computer overview. 
- Computer systems. 
 
Unit 19: Programmable Logic Controllers. 
-       Richard E Morley’s clever invention.  
 
Unit 20: Work Safety. 
-       Safety in the workplace; 
-       E – waste. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La classe, non particolarmente brillante, ha seguito l’attività didattica con regolarità. Alcuni studenti hanno 
evidenziato un maggiore impegno e interesse rispetto al resto della classe. L’azione didattica è stata quasi 
sempre efficace ed anche il rapporto tra insegnante e studenti è stato sereno e basato sulla comprensione 
reciproca. In linea generale, la classe ha raggiunto gli obiettivi minimi fissati per la materia, mentre pochi 
studenti li hanno raggiunti con fatica. Il programma è stato svolto nella totalità.   
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI ELETTRONICA  
 
Docente Teorico: prof. PROCOPIO Roberto 
Docente Tecnico Pratico: prof. ASTORE Giuseppe 
 
Testo: Paolo Duidi, Sistemi Automatici, Vol 3 Zanichelli  
Ore curriculari:  5 settimanali  
  
Modulo 1 Impianti industriali in logica cablata e programmata   
Contenuti: 

- Caratteristiche e principio di funzionamento dei teleruttori 
- Impianti di teleavviamento e teleinversione in logica cablata  
- Impianto montacarichi fra due piani in logica cablata 
- Caratteristiche e funzioni del PLC 
- Architettura del PLC 
- Hardware e Software del PLC 
- Aspetti di sicurezza e normativi 
- Sistemi di comunicazione 
- Linguaggi a contatti LADDER 
- Linguaggio con software dedicato (Siemens Step7 Microwin, TIA Portal) 
- Esercitazioni in laboratorio (Teleavviamento di un M.A.T., Teleinversione di marcia, Cicli 

Temporizzati, Cicli di conteggio, Cicli con memorizzazione ed utilizzo Merker e Merker speciali, 
impianto sollevamento liquidi, forno industriale, garage, impianto semaforico, nastro trasportatore, 
impianto riempimento, impianto movimentazione cancello elettronico, etc.)  

 
Modulo 2 Analisi dei sistemi nel dominio della frequenza  
Contenuti: 

- Funzione di trasferimento (f.d.t.) in regime sinusoidale e forme fattorizzate 
- Funzioni elementari: blocco proporzionale, con un polo, con uno zero, con poli complessi coniugati 
- Diagrammi di Bode 
- Studio della stabilità 
- Criteri di stabilità: Criterio generalizzato e criterio di Bode semplificato 
- Considerazioni sui sistemi retroazionati: F.d.t. ad anello, prontezza di risposta, banda passante, 

stabilità, margine di fase e di guadagno 
- Applicazioni con MULTISIM e relative simulazioni 

 
Modulo 3 Sistemi di controllo 
Contenuti: 

- Parametri caratteristici nel progetto statico  
- Errori statici 
- Errori dovuti a disturbi additivi e parametrici 
- Regolatori industriali 
- Regolatori proporzionali P 
- Regolatori ad azione proporzionale derivativa PD 
- Regolatori ad azione proporzionale integrativa PI 
- Regolatori ad azione proporzionale integrativa derivativa PID 

 
Obiettivi disciplinari 

 
- Saper compilare la tabella simboli e il relativo indirizzamento degli I/O di un PLC. 
- Saper implementare in logica cablata e programmata le specifiche di un impianto industriale. 
- Saper utilizzare le diverse tipologie di temporizzatori, presenti nel PLC SIEMENS S7-200. 
- Saper utilizzare le diverse tipologie di contatori, presenti nel PLC Siemens S7-200. 
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- Saper utilizzare le diverse tipologie di memorie, presenti nel PLC Siemens S7-200. 
- Saper utilizzare i principali merker speciali presenti nel PLC SIEMENS S7-200. 
- Saper calcolare la f.d.t. nel dominio della frequenza, di un generico sistema del 1° e del 2° Ordine. 
- Saper tracciare i diagrammi asintotici di Bode, di un generico sistema. 
- Saper effettuare l’analisi della stabilità di un sistema, tramite il criterio ristretto e generale di Bode. 
- Saper determinare la f.d.t. complessiva di un sistema retroazionato in cui sono implementati uno 

o più regolatori industriali. 
 

 

Obiettivi minimi 
- Saper compilare la tabella simboli e il relativo indirizzamento degli I/O di un PLC. 
- Saper implementare in logica cablata e programmata le specifiche di un impianto industriale. 
- Saper utilizzare le diverse tipologie di temporizzatori, presenti nel PLC SIEMENS S7-200. 
- Saper utilizzare le diverse tipologie di contatori, presenti nel PLC Siemens S7-200. 
- Saper tracciare i diagrammi asintotici di Bode, di un generico sistema. 
- Saper effettuare l’analisi della stabilità di un sistema, tramite il criterio ristretto e generale di Bode. 

 
RISULTATI RAGGIUNTI 

 
La classe, molto eterogenea, ha partecipato con diverso impegno sia nell’attività scolastica sia nel lavoro 
domestico, conseguendo risultati direttamente proporzionali all’impegno profuso.  
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI MATEMATICA 
 

Docente: BARBIERO LAURA 

Testi utilizzati: Bergamini –Trifone – Barozzi, Matematica.Verde, vol. 4S e 5S, ed. Zanichelli.  
 

CONTINUITA’ DI UNA FUNZIONE 
Definizione di continuità di una funzione in un punto e in un intervallo. 
Teoremi sulle funzioni continue (senza dimostrazione) 
Discontinuità di prima, seconda e terza specie.  
 
DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
Rapporto incrementale e suo significato geometrico. 
Derivata e suo significato geometrico. Retta tangente. 
Punti stazionari. 
Interpretazione geometrica di alcuni casi di non derivabilità.  
Continuità delle funzioni derivabili.  
Derivate fondamentali.  
Operazioni con le derivate. 
Derivate di una funzione composta e di una funzione inversa. 
Derivate di ordine superiore al primo. 
Concavità di una curva. 
Differenziale di una funzione e suo significato geometrico. 
Applicazione delle derivate alla fisica: velocità, accelerazione, intensità di corrente. 
 
TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 
Teorema di Rolle. 
Teorema di Lagrange. 
Funzioni derivabili crescenti e decrescenti. 
Teorema di Cauchy. 
Teorema di De L’Hopital e relative applicazioni. 
Nota: i teoremi non sono stati dimostrati. 
 
MASSIMI MINIMI FLESSI 
Definizione di massimo o minimo relativo e di punto di flesso. 
Ricerca dei punti di massimo, di minimo e dei flessi orizzontali.  
 
STUDIO DI FUNZIONI 
Schema generale per lo studio di una funzione. 
Analisi del grafico di una funzione. 
Studio di funzioni algebriche, logaritmiche ed esponenziali. 
 
INTEGRALI INDEFINITI 
Integrale indefinito e relative proprietà.  
Regole di integrazione.  
Integrazioni immediate. 
Integrazione di funzioni razionali fratte con denominatore di grado non superiore al secondo. 
Integrazione per sostituzione. 
Integrazione per parti (con dimostrazione). 
 

INTEGRALI DEFINITI 
Integrale definito di una funzione continua e relative proprietà. 
Teorema della media e valore medio (con dimostrazione). 
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La funzione integrale. 
Il teorema fondamentale del calcolo integrale (teorema di Torricelli-Barrow) e relazione tra funzione integrale 
e integrale indefinito. 
Formula fondamentale del calcolo integrale (formula di Newton-Leibnitz) (con dim). 
Integrali delle funzioni pari e dispari. 
Area della parte di piano delimitata da due o più funzioni. 
Volume di un solido di rotazione. 

 

Obiettivi disciplinari 

Conoscere il concetto di derivata e saper calcolare derivate. 
Saper interpretare geometricamente il segno di una derivata. 
Saper tracciare il grafico di una funzione studiata per via analitica o per via sintetica. 
Saper analizzare il grafico di una funzione. 
Conoscere il concetto di integrale indefinito e definito.  
Conoscere le tecniche del calcolo integrale.  
Conoscere le formule relative alle applicazioni del calcolo integrale. 
Saper risolvere integrali applicando le opportune tecniche di calcolo. 
Saper applicare il calcolo integrale al calcolo di aree e volumi. 

Obiettivi minimi 

Saper tracciare il grafico di una funzione razionale fratta. 
Saper risolvere integrali immediati. 
Saper risolvere integrali applicando le varie regole di calcolo. 
Saper applicare il calcolo integrale al calcolo di aree e volumi. 

Metodi e strumenti didattici 

Per lo sviluppo dei vari argomenti è stata privilegiata la lezione partecipata, la discussione guidata, lo 
svolgimento di molti esercizi in classe individuali e di gruppo. 

Si sono proposti esercizi applicativi e di rielaborazione da svolgersi in modo autonomo a casa con successiva 
correzione e discussione in classe del lavoro svolto. 

Prima di ogni verifica scritta alcune ore sono state dedicate alla relativa preparazione e al rafforzamento 
delle conoscenze. 

Sono state svolte forme di recupero in itinere. 

Strumenti di verifica e valutazione 

Sono state effettuate verifiche di diversa tipologia:  
 prove scritte (risoluzione di esercizi) che hanno verificato la capacità di applicare i procedimenti appresi. 
 prove orali (interrogazioni lunghe) che hanno valutato con continuità la partecipazione, la capacità di 

apprendimento e di collegamento, l’uso della terminologia corretta, la capacità di formalizzare e astrarre 
 rapide e immediate prove, orali (interrogazioni brevi) e scritte (prove strutturate e semistrutturate), con 

le quali è stata controllata la comprensione del singolo argomento 
 verifica e controllo del lavoro assegnato per casa. 

 
a) Prove Scritte 
Voto 1 per compito consegnato senza aver affrontato alcun esercizio. 
Voto 10 per compito completamente esatto. 
Ad ogni esercizio o quesito è stato abbinato un punteggio legato alla sua difficoltà. Per i test a risposta chiusa 
non è stato previsto punteggio negativo in caso di risposta errata. 
I voti sono stati assegnati tra 1 e 10 in proporzione al punteggio complessivo raggiunto. 
Orientativamente la sufficienza è raggiunta se almeno la metà del compito è svolta correttamente.  
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b) Prove Orali: 
Voto 1 per interrogazione muta. 
Voto 10 per interrogazione con risposte esatte, sicure e formulate con precisione e proprietà di linguaggio. 
Per l'assegnazione dei voti intermedi è stata valutata la conoscenza e la padronanza dell'argomento trattato, 
le capacità espositive e di collegamento all'interno della disciplina e la proprietà di linguaggio. 
La sufficienza si considera raggiunta se lo studente dimostra di conoscere i concetti fondamentali 
dell'argomento richiesto e di aver raggiunto gli obiettivi minimi previsti. 
Inoltre, la valutazione complessiva sarà effettuata anche sulla base dei seguenti parametri: frequenza e 
impegno individuale costante, partecipazione al lavoro svolto in classe. 
 

Risultati raggiunti 

Ho conosciuto gli studenti dalla prima classe e il percorso svolto è stato sia didattico sia relazionale. 
Il comportamento della classe è stato sempre corretto e collaborativo. 
Alcuni studenti hanno ottenuto buoni risultati, non solo sul piano didattico ma anche su quello personale; altri, 
pur essendosi impegnati nel lavoro, hanno raggiunto solo gli obiettivi minimi, altri ancora non hanno lavorato 
con continuità raggiungendo faticosamente un livello appena sufficiente. 
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PARTE QUARTA 
ALLEGATI: 

1. Simulazione seconda prova 
2. Simulazione terza prova (5/04/2018) 
3. Simulazione terza prova (3/05/2018) 

 
 
 
Il presente documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio di Classe, seduta del 03/05/2018 

 
Firmato dal Consiglio di Classe 

DOCENTE   MATERIA 

Rossetti Maria Anna  (Coordinatore di 
Classe) 

Inglese 

Viviani Renata Italiano 

Viviani Renata Storia 

Barbiero Laura Matematica 

Brambilla Riccardo Tecnologie e prog. 
di sistemi elettrici 
ed elettronici. 

Brambilla Riccardo Elettrotecnica ed 
Elettronica 

Procopio Roberto Sistemi automatici 

D’Arnese Michele Antonio Lab T.P.S. 

Astore Giuseppe Lab sistemi e 
automazione 

Bello Francesco Lab elettrotecnica 

Losito Claudia Scienze Motorie 

Invernizzi Egidio Religione 

Baldazzi Giorgia e Ricci Antonio Sostegno 

 
 
 
      Il Dirigente Scolastico 
(Dott. Emanuela M. Germanò) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993 
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Allegato 1 
 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITET – ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA 

Tema di: SISTEMI AUTOMATICI 

SIMULAZIONE 2a PROVA 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti 

nella seconda parte. 

Parte prima 

In un pastificio si deve progettare un sistema per lo smistamento di colli, di dimensione 

differenti, contenenti pacchi di pasta. I colli di dimensione più piccola sono destinati al 

mercato nazionale, gli altri a quello internazionale. Il sistema è costituito da:  

 

1. un primo nastro trasportatore sul quale vengono convogliati i colli da chiudere;  

2. una stazione di chiusura;  

3. due successivi nastri trasportatori per lo smistamento e il conteggio.  

 

L’impianto viene avviato tramite un dispositivo che rileva l’arrivo del collo sul primo nastro 

alla fine del quale, attraverso il movimento di discesa di un pistone, viene apposto un sigillo 

di chiusura anti effrazione. Durante tale operazione il nastro viene fermato per 5 secondi. 

Successivamente il collo prosegue il cammino verso un secondo nastro trasportatore alla cui 

estremità è presente un dispositivo che, rilevandone l’altezza, smista l’oggetto secondo due 

possibili percorsi: i colli di altezza inferiore continuano il loro percorso sul medesimo nastro, 

quelli di altezza superiore vengono deviati attraverso un pistone espulsore verso il terzo 

nastro trasportatore, posto perpendicolarmente al precedente.  

Al termine dei due nastri sono collocati opportuni dispositivi necessari al conteggio dei colli 

destinati ai due mercati. L’impianto deve essere provvisto di pulsanti di STOP all’inizio e al 

termine della catena di lavorazione, necessari all’arresto immediato di emergenza 

dell’impianto e di opportune lampade per la segnalazione del sistema in lavorazione o in 
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ARRESTO/STOP. 

Il candidato, fatte le ulteriori ipotesi aggiuntive che ritiene necessarie:  

 

1. descriva l'impianto attraverso uno schema e individui i dispositivi necessari alla sua 

realizzazione, fornendo una tabella di I/O rappresentante i principali segnali elettrici di 

controllo;  

2. rappresenti, mediante un diagramma di flusso di propria conoscenza, l’algoritmo di 

gestione dell’impianto;  

3. elabori il programma in grado di gestire l'automatismo utilizzando un sistema 

programmabile di propria conoscenza.  

 

Inoltre progetti un sistema in grado di selezionare pacchi di due tipi di pasta differenti da 

inserire nei colli e di provvedere alla relativa etichettatura di questi ultimi nella fase che 

precede la loro chiusura. 

Parte seconda 

1) Con riferimento alla prima parte della prova, il candidato fornisca un algoritmo per il 

conteggio del numero di colli contenenti i prodotti destinati al mercato nazionale e a 

quello internazionale.  

 

2) Supponendo di disporre di un opportuno pannello operatore (HMI: Human Machine 

Interface), il candidato fornisca un layout che, attraverso opportuni indicatori e controlli 

grafici che visualizzano gli input/output nelle varie attività del processo di controllo 

dell’impianto, consenta di controllare visivamente e monitorare in tempo reale il 

funzionamento dell’impianto descritto nella prima parte della prova.  

 

3) Un motore in corrente continua a magneti permanenti, a cui è applicato un carico di 

momento d’inerzia JM = 0,14*10-3 kg*m2, è caratterizzato dai seguenti parametri:  

a. Costante di coppia KT = 0,044 Nm/A;  

b. Costante di tempo meccanica m= 2,05 ms;  

c. Costanti di armatura: Ra = 1,88  , La = 10 mH.  

Ricordando che: m= Ra JM / KT KE ed inoltre il guadagno risulta il reciproco della 

costante KE, il candidato, dopo aver ricavato la funzione di trasferimento del motore, 

ne determini l’andamento della risposta armonica; successivamente calcoli la risposta 
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nel tempo per un ingresso a gradino unitario.  

 

4) A seguito di misure condotte su un processo di automazione, si è ricavato il modello 

a blocchi rappresentato in figura: 

 
 

Le funzioni di trasferimento dei componenti G1 e G2 valgono rispettivamente:  

 

𝐺1(𝑆) =
1

𝑆+1
 𝐺2 =

𝑆

(10+𝑆)2 

Il blocco indicato con K=20 rappresenta un opportuno coefficiente di controllo, mentre 

H0= 1/2.  

Il candidato, dopo aver ricavato la funzione di trasferimento dell’intero sistema, 

determini graficamente il margine di fase della funzione ad anello aperto dai 

corrispondenti diagrammi di Bode. 
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Allegato 2 
 

TERZA PROVA 
Simulazione del 5 aprile 2018 
  

INGLESE 

COGNOME ____________________ NOME ________________________ PUNTI ______ 

 
Answer the following questions (do not write more than 6 lines): 
 
1. How do robots see and think?  

……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Which are the renewable energies? Explain one of them along with advantages and disadvantages. 

……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Write what you know about Australia (the land, the people, the government etc). 

……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Complete these statements with the correct alternative. 
4.   The main components of a Hydropower plant/station are: 

a) reservoir, dam, powerhouse, transformer, generator, power lines. 
b) reservoir, dam, powerhouse, transformer, adaptor, power lines. 
c) lake, motor, adaptor, distribution lines, gate, electrical wires. 
d) lake, dam, power station, transformer, generator, underground lines. 
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    5.   The hardware input tools of a computer are: 

a) printer, webcam, headset, monitor. 
b) mouse, barcode reader, game controller, key board. 
c) touch pad, printer, monitor, speakers. 
d) headset, speakers, printer, headmounted display. 
 

 
6.  Robots are often used to 

 
a) perform pleasant tasks. 
b) perform easy tasks. 
c) perform high-risk, unpleasant and repetitive tasks. 
d) save money. 

 
7. The typical Australian animals are: 

 
         a) koala, platypus, wombat, Tasmanian devil. 
         b) koala, platypus, kiwi, kangaroo. 
         c) kiwi, ostrich, rabbit, horse. 
         d) Tasmanian devil, penguin, horse, wombat. 
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SIMULAZIONE DI III PROVA STORIA      
 

COGNOME……………………………………………………NOME………………………..……..Punti………... 
 
 

1) Definisci quali furono le conseguenze delle consultazioni politiche italiane del 2/06/1946. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
2) Descrivi il programma politico di J.F.Kennedy (nuova frontiera – politica interna – politica estera) 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

3) Spiega brevemente la nascita dello Stato israeliano e le origini della crisi medio -orientale 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
4) Quale delle seguenti affermazioni non è relativa alla politica americana nel periodo della guerra fredda? 

 
a) sistema capitalistico e liberale 
 
b) egemonia culturale e ideologica 

 
c) estensione dei suoi interessi commerciali in tutto il mondo 

 
d) sostegno alle democrazie purché senza partecipazione dei partiti comunisti 
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5)  Quale delle seguenti affermazioni non è relativa alla politica dell’URSS nel periodo della  
    guerra fredda? 
 

a) programmazione politica e controllo statale dell’economia 
 

b) allargamento del consenso popolare 
 

c) monopartitismo e rigido controllo sociale 
 

d) espansione dell’ideologia comunista sul piano mondiale 
 
 
 
     6) Quale fu la causa della crisi tra USA e URSS nel 1962?  
 

a) l’elezione del presidente J.F.Kennedy 
 

b) l’installazione di missili russi a Cuba 
 

c) lo sbarco di esuli cubani nella Baia dei Porci 
 

d) l’installazione di missili americani in Turchia 
 
 
 

7) Che cos’è la NATO? 
 

a) un’alleanza militare tra i Paesi comunisti    
 
b) un accordo economico per gli aiuti al Terzo Mondo 

 
c) un’alleanza militare tra Paesi occidentali 

 
d) un trattato di non aggressione tra USA ed URSS 
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ELETTROTECNICA 
 

NOME_________________________ COGNOME _____________________Punti_________  
 

1. Descrivere il principio di funzionamento di un motore asincrono trifase. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2. Disegnare la caratteristica meccanica del motore asincrono in funzione del numero di giri e della 
coppia e spiegare come varia il grafico, agendo sul reostato. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3. Disegnare il circuito equivalente del trasformatore monofase descrivendo i parametri. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4. Nel funzionamento da motore lo scorrimento risulta: 

a) Maggiore di 1 

b) Uguale a 1 

c) Negativo  

d) Positivo minore di 1 
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5. Dopo aver calcolato la coppia polare di un motore asincrono con frequenza di 60 Hz a 900 giri al 

minuto, quanto vale il numero di poli: 

a) 4 

b) 8 

c) 12 

d) 2 

 
6. Data la velocità del campo magnetico rotante di 3000 giri al minuto, quella del rotore di 2900 giri al 

minuto con le perdite per effetto joule di 200 W, quanto vale la potenza trasmessa: 

a) 6 W 

b) 600 W 

c) 6000 W 

d) 66,6 W 

 
7. Data la coppia resa di 170 Nm e la velocità angolare di 105 rad/sec quanto vale la potenza resa: 

a) 17850 W 

b) 1,6 KW 

c) 1,6 W 

d) 17850 KW 
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T.P.S. 
 
 NOME_________________________ COGNOME _________________________Punti________ 
 

1. Dimensionare il   quadro elettrico, con relativo schema unifilare, composto  da una linea monofase 

da 2 KW con carico luce; da una linea trifase composta da due carichi da 3,5 KW ciascuno con fattore 

di potenza di 0,8; da un’ultima linea ausiliaria monofase da 1,5 KW con fattore di potenza di 0,7. 

Il candidato prima di dimensionare la terza linea, valuti come procedere nel merito. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Disegnare lo schema funzionale di un impianto di  inversione  marcia temporizzata e realizzarlo in 

logica programmata con il PLC con relativi assegnamenti, ladder, AWL. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

3. Descrivere il principio di funzionamento di un impianto fotovoltaico con relativo schema a blocchi. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

4. Quale componente di centrale elettrica si trova dopo la turbina: 

a) Trasformatore innalzatore 

b) Trasformatore abbassatore 

c) Alternatore 

d) Gruppo caldaia 
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5. Un sistema di distribuzione IT dove si può trovare: 

a) In normale abitazione 

b) In azienda con cabina propria 

c) In ambito ospedaliero  

d) In luoghi senza protezione differenziale 

 
6. La caduta di tensione industriale è inversamente proporzionale alla: 

a) Corrente elettrica 

b) Lunghezza delle condutture 

c) Reattanza induttiva 

d) A nessuno degli elementi sopra citati 

 
7. Quale può essere un valore verosimile di un condensatore per il rifasamento: 

a) Micro Farad 

b) Qualche Farad 

c) Centinaia di Farad 

d) Mega Farad 
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Allegato 3 
 
Simulazione del 3 maggio 2018 

INGLESE 

COGNOME ____________________ NOME ________________________ PUNTI ______ 

 
Answer the following questions (do not write more than 6 lines): 
 

1. Describe computer systems. 

……………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Explain the employers and workers’ responsibilities and duties on the workplace.  

……………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Write about Canada. 

……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Complete these statements with the correct alternative. 
 

4.  Supercomputers are: 

a) parallel processors that have many sets of CPUs. 
b) parallel processors that have a few sets of CPUs. 
c) parallel processors that don’t have sets of CPUs. 
d) parallel processors that have sets of PCUs. 
 

    5.  W.E.E.E. stands for: 

 
e) Wash Electrical and Electronic Equipment. 
f) Waste Elegant and Elastic Equipment. 
g) Waste Electrical and Electronic Equipment. 
h) Waste Electrothermal and Electrovalent Equipment. 

 

  6. The I.S. technique stands for: 
 
        a) Intelligent Safety; 
        b) Intrinsic Solution; 
        c) Intrinsic Safety; 
        d) Internal Security  
 
    7.  A part from the USA, Thanksgiving Day is  also celebrated in: 
 
         a) Sweden. 
         b) Australia. 
         c) Canada. 
         d) New Zealand. 
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MATEMATICA 
 

Cognome ________________________       Nome______________________ Punti____/15 
 

1. Dimostrare la formula per l’integrazione per parti e risolvere il seguente integrale: ∫ 𝒙𝟑𝒆𝒙 𝒅𝒙. 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

 

2. Risolvere, dopo aver scritto la formula generale risolutiva, il seguente integrale:  

4 3

5

6

7 2

7 10 2

2 4 2 4

x x
dx

x x

x

x
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3. Calcolare il valore del seguente integrale utilizzando i valori degli integrali definiti scritti a fianco e 
indicando quali proprietà dell’integrale definito si possono utilizzare 

  35cos
a

a
x x dx


   sapendo che  cos 2sen

a

a
xdx a


 ;  

3 0
a

a
x dx


  

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

 

4. In quale dei seguenti intervalli la funzione 𝒚 = 𝒍𝒏𝒙 − 𝒙 + 𝟏 è decrescente? 

a) (1; +∞) 

b) (−2; +∞) 

c) (0; 1) 

d)  

5. Se applichiamo il metodo di integrazione per parti all’integrale 2 senx x dx : 

a) dobbiamo porre   2xxf   e   seng x x  . 

b) dobbiamo porre   senf x x  e   2g x x  . 

c) dobbiamo porre   2f x x   e   seng x x  . 

d) non riusciamo a risolvere l’integrale perché esso non si risolve in alcun modo per parti. 

6. La derivata di una funzione in un punto è: 

a) una funzione 
b) un numero reale  

c) un punto 
d) una retta 

7. Se nell’integrale 
2

x
dx

x 
  utilizziamo il metodo per sostituzione, ponendo 2t x  , otteniamo: 

 

a) 

x
dt

t  

b) 

2 2t
dt

t




 

 

c) 
 22 2t dt  

d) 
 2 2t dt  
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ELETTROTECNICA 
 

NOME_________________________ COGNOME _____________________Punti_________  
 

1 Descrivere il principio di funzionamento di un alternatore trifase. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2 Descrivere il principio di funzionamento di un motore in corrente continua. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3 Disegnare il circuito equivalente dell’alternatore descrivendo i parametri. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

4 L’alternatore a carico: 

a) Trascina l’utilizzatore 

b) Risente della reazione di indotto 

c) Gira a minor velocità per effetto della maggior coppia resistente 

d) Deve vincere l’inerzia del carico 
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5 La corrente di armatura di un motore in cc dove si trova: 

a) Nello statore 

b) Si induce nel traferro 

c) Nei conduttori di rotore 

d) Sul magnete permanente 

 
6 La perdita di potenza a vuoto dell’alternatore vale: 

a) Pf + Pe 

b) Pf+Pe+Pavv 

c) Pf+Pt 

d) Pavv+Pe 

 
7 Il sistema induttore nel motore in cc rappresenta: 

a) Lo statore 

b) Il rotore 

c) La reattanza induttiva rotorica  

d) La reattanza induttiva statorica 
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T.P.S. 
 
 NOME_________________________ COGNOME _________________________Punti________ 
 
1 Dimensionare il   quadro elettrico, con relativo schema unifilare, composto da una linea monofase da 2 

KW con carico luce; da una linea trifase composta da due carichi da 3,5 KW ciascuno con fattore di 

potenza di 0,8; da un’ultima linea ausiliaria monofase da 1,5 KW con fattore di potenza di 0,7. 

Il candidato prima di dimensionare la terza linea, valuti come procedere nel merito. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2 Disegnare lo schema funzionale di un impianto di inversione  marcia temporizzata e realizzarlo in logica 

programmata con il PLC con relativi assegnamenti, ladder, AWL. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

3 Descrivere il principio di funzionamento di un impianto fotovoltaico con relativo schema a blocchi. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4 Quale componente di centrale elettrica si trova dopo la turbina: 

a) Trasformatore innalzatore 

b) Trasformatore abbassatore 

c) Alternatore 

d) Gruppo caldaia 
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5 Un sistema di distribuzione IT dove si può trovare: 

a) In normale abitazione 

b) In azienda con cabina propria 

c) In ambito ospedaliero  

d) In luoghi senza protezione differenziale 

 
6 La caduta di tensione industriale è inversamente proporzionale alla: 

a) Corrente elettrica 

b) Lunghezza delle condutture 

c) Reattanza induttiva 

d) A nessuno degli elementi sopra citati 

 
7 Quale può essere un valore verosimile di un condensatore per il rifasamento: 

a) Micro Farad 

b) Qualche Farad 

c) Centinaia di Farad 

d) Mega Farad 
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ESITI SIMULAZIONI TERZA PROVA 
 
5 aprile 2018 
 

Punti/15 N. studenti 

6 1 

7 1 

8 3 

9 5 

10 3 

11 1 

12 1 

 
 
3 maggio 2018 
 

Punti/15 N. studenti 

6 1 

7 4 

8 1 

9 2 

10 2 

11 2 

12 2 

13 1 

 


