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1. PROGRAMMAZIONI CON GRIGLIE

1.1 Lingua e letteratura italiana

DISCIPLINA  Letteratura italiana DOCENTE  Fortunato Lo Cascio

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO

DAL REALISMO AL NATURALISMO. DAL NATURALISMO AL VERISMO. VERGA

a) Dal Realismo al Naturalismo. Dal Naturalismo al Verismo
! Il Positivismo [Il Positivismo: ideologia e cultura].
! Dal Realismo al Naturalismo in Francia.

 [La svolta di Flaubert: il metodo dell'impersonalità. L'antiromanticismo di Flaubert].
! Il Naturalismo (parte I) [I fratelli de Goncourt. La denuncia sociale. Il metodo sperimentale di Zola.

Zola, Verga, De Sanctis, Maupassant. Le tecniche narrative. Il romanziere come scienziato].
! Il  Verismo  [Dal  Naturalismo al  Verismo.  Definizione di  vero  e verismo.  La nascita del  Verismo.

L'opera teorica e narrativa di Luigi Capuana. Il rapporto tra Verismo e Naturalismo].

b) Verga
0) Invito all'autore e all'opera

1. Fasi di produzione letteraria.
! Verso il Verismo: Nedda (1874)
! La "conversione al Verismo"

(Il metodo verista. I documenti umani. La forma inerente al soggetto e l'eclisse dell'autore).
2. Le tecniche narrative 
(La regressione, l'ironia e lo straniamento. Discorso indiretto libero e linguaggio popolare).
-|testo: Lettera a Salvatore Farina. (Il programma poetico)
-|testo: Rosso Malpelo. (Gli artifici della regressione e dello straniamento).
3. La morale dell'ostrica, i Vinti e la fiumana del progresso.

! Il ciclo dei Vinti
A. opera: I Malavoglia

[Significato  del  titolo.  Personaggi  e  trama.  Mitizzazione  della  famiglia  patriarcale.  Tra  mito  e  storia.  La
struttura narrativa].
-|testo:  prefazione a I Malavoglia [Temi, suddivisione in parti  degli  argomenti trattati.  Analisi testuale (Il
progresso. Il ciclo dei Vinti. Elementi di poetica: forma inerente al soggetto e il principio di impersonalità. Il
messaggio metaforico)].
-|testo: capitolo primo de I Malavoglia [Temi, suddivisione in parti degli argomenti trattati. Analisi testuale:
La religione della  famiglia.  L'ordine gerarchico dei  componenti.  Elementi  di  poetica:  Un inizio  difficile.  Il
narratore popolare (rigoroso principio dell'impersonalità e prospettiva regressiva)].
-|testo:  capitolo XV de I Malavoglia [Temi, suddivisione in parti degli argomenti trattati. Analisi testuale:
Continuità e mutamento. 'Ntoni simbolo della crisi di certezze: appartenenza ed estraneità].

LE POETICHE DEL SIMBOLISMO E DEL DECADENTISMO
1. Le poetiche del Simbolismo e del Decadentismo. 

[Diverse  correnti  culturali-filosofiche  e  due  aree  culturali  contrapposte:  Panoramica  e  coordinate
cronologiche. I fattori accomunanti. La figura dell'artista (poeti maledetti e poeta veggente)].

! Il Simbolismo 
[Significato di Simbolo, Analogia, Sinestesia. Poetica. Corrispondenze di Baudelaire: poesia-manifesto del
Simbolismo. Il linguaggio analogico. Fonosimbolismo].

PASCOLI
1. Biografia (L'uccisione del padre. Le difficoltà economiche e i successivi lutti familiari).

1.1 Premessa: La personalità di Pascoli.
2. Ideologia 

[La visione soggettiva. Il ripiegamento intimistico. La ricostruzione del nido e la prospettiva della regressione.
La salvezza della poesia. Definizione di regressione].

3. Poetica. Il fanciullino, i caratteri e le funzioni della poesia.
[Lo  sperimentalismo  pascoliano.  Adesione  alla  concretezza  realistica  del  dato  naturale.  La  teoria  del
fanciullino. Il mondo delle piccole cose].

Pagina 3



4. Il simbolismo pascoliano
[Pascoli e il simbolismo francese. Ispirazione poetica con la sensibilità infantile. Un realismo rappresentativo
e  linguistico  riassorbito  in  una  visione  della  realtà  di  tipo  impressionistico-simbolistico.  Simbolismo  e
Impressionismo. Simbolismo impressionistico. Impressionismo simbolico).

5. Nel mondo dei simboli pascoliani 
(Microcosmo e macrocosmo e simboli associati. Simboli dalla doppia valenza).

6. Lo stile e le novità formali della poesia pascoliana 
(Le novità formali: i suoni, la sperimentazione retorica e tecnica stilistica).

A. opera: Myricae [L'impressionismo di Myricae. La struttura e il significato del titolo. Le connotazioni
simboliche.  L'umiltà della forza sperimentale.  L'apparenza della realtà.  La percezione irrazionale
della realtà. La tecnica impressionistica.

" L'innovazione stilistica di Myricae 
(Il lessico. La metrica. La sintassi. Le figure retoriche. Le figure di suono)

" I temi di Myricae 
(La presenza incombente della morte. La natura e il tema del nido).
-|testo: X Agosto 
[Analisi del testo. Parafrasi. Lo sviluppo tematico. Struttura, divisioni in sequenze e significati della lirica. Il
problema del male. La simbologia cristiana. Il tema-simbolo del nido. La struttura circolare. Il parallelismo
rondine-nido. I campi semantici].

B. opera: I Canti di Castelvecchio 
[I temi e le strutture metriche].
-|testo: La mia sera 
[Analisi del testo. Parafrasi. Lo sviluppo tematico. Struttura e significati della lirica. Il significato del testo:
l'ultima strofa. Le figure del retoriche].

CRISI E DECADENZA DELLA CIVILTÀ EUROPEA E I ROMANZI DELL’ESTETISMO
1. Crisi e decadenza della civiltà europea. 
! Panoramica letteraria europea e italiana della seconda metà dell'Ottocento
! Premessa: il termine Decadentismo 

(Un nuovo clima culturale. La percezione della fine di un'epoca).
! Oltre il Naturalismo: il Decadentismo, l'espressione letteraria della crisi 

(Temi e miti della letteratura decadente)
2. La narrativa decadente: i romanzi dell'Estetismo.
! Termini chiave

(Estetismo. Edonismo. L'arte per l'arte. La vita come un'opera d'arte. Esteta).
! Il culto della bellezza
2.1 Il romanzo decadente estetizzante
! La predilezione per il bello
! La sensibilità in primo piano: verso il romanzo psicologico
! La sensibilità individuale
! Le contraddizioni della psiche
2.2 Controcorrente (o A ritroso): il primo romanzo decadente estetizzante
2.3 Il protagonista del romanzo decadente estetizzante: il dandy
2.4 Le novità delle forme narrative del romanzo decadente

D'ANNUNZIO
1. Biografia e fasi di produzione letteraria.
2. Le linee ideologico-tematiche dominanti
" La fase dell'estetismo e dell'edonismo
A. opera: Il Piacere

(Anno 1889: pubblicazione del romanzo Il Piacere. Il titolo innovativo e il significato del romanzo. La versione
italiana dell'esteta decadente. Due esteti a confronto. Il rapporto e il confronto tra Gabriele D'Annunzio e
Andrea Sperelli. L'ambientazione de Il Piacere. Struttura e trama. Le donne del romanzo)].
- |testo: L'esteta Andrea Sperelli. (I capitolo)
[Analisi  del  testo.  Commento.  Lo  sviluppo  tematico.  Le  caratteristiche  dell’esteta  (Aspetti  dell’estetismo
decadente di Andrea Sperelli). La carenza della volontà].

" La fase del superomismo e del panismo 
! Superomismo (Il superuomo da Nietzsche a D'Annunzio)].
! Panismo.
B. opera: Laudi del cielo. del mare, della terra e degli eroi  (I libri ed argomenti).

o Il terzo libro delle Laudi: Alcyone (Struttura e trama)].
-|testo:  La  pioggia  nel  pineto [Analisi  del  testo.  Parafrasi.  Lo  sviluppo  tematico.  Struttura,  divisioni  in
sequenze e significati della lirica].
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IL ROMANZO DELLA CRISI
1. Premessa cronologico-letteraria

! Distinzione cronologica tra romanzo decadente e romanzo della crisi 
! Il romanzo naturalista e il romanzo decadente a confronto 
! Le novità delle forme narrative del romanzo decadente

2. La trasformazione radicale del romanzo
! I caratteri del romanzo della crisi
! Un periodo cruciale per l'evoluzione del romanzo
! La letteratura come strumento per la ricerca dell'autenticità
! L'immagine del vulcano

3.  L'antieroe del romanzo della crisi

PIRANDELLO
1. Biografia.
2.  Periodi nella produzione letteraria e teatrale pirandelliana.
3. L'inganno della verità e identità negata 

(Il relativismo conoscitivo. La visione problematica di Pirandello. L'identità negata).
4. La poetica dell'umorismo. La forma e la vita. Personaggi e maschere nude. 

(L'umorismo come coscienza della crisi. Distinzione tra comicità e umorismo, fra avvertimento del contrario e
sentimento del contrario. Il contrasto tra forma e vita. La scissione dell'io: il contrasto tra persona e maschera
(o personaggio).

5. I personaggi pirandelliani.

A. opera: Il fu Mattia Pascal 
[Un romanzo innovativo (Struttura e trama). Mattia Pascal: un personaggio antieroico (La scissione dell'io. Il
rovesciamento del romanzo di formazione). L'originalità della struttura narrativa (L'io narrante e l'io narrato.
La visione del mondo "relativa". La critica al romanzo tradizionale. Il narratore inattendibile e lo spirito critico
del lettore). La filosofia pirandelliana. (Relativismo e scissione della coscienza). Le tematiche (La crisi di
identità: il doppio e l'ombra)].
-|testo: Premessa (capitolo I). [Commento e analisi testuale].
-|testo: Premessa seconda (filosofica) a mo' di scusa (capitolo II). [Commento e analisi testuale].
-|testo: Mattia Pascal dinanzi alla tomba (capitolo XVIII)

SVEVO
La vita e le opere 

! Il contesto storico-sociale e culturale 
! I due romanzi Una Vita (1892) e Senilità (1898) 
! Il silenzio letterario (1899-1918): l'amicizia con Joyce e la lettura di Freud 

A. opera: La coscienza di Zeno [L'influenza della psicoanalisi. La struttura e la trama. Il significato del
titolo. L'artificio del manoscritto. Il tempo narrativo della Coscienza].
o Prefazione e Preambolo (capitoli 1-2 de La Coscienza di Zeno)

[Due strani narratori: uno psicanalista e il suo paziente. Personaggi inaffidabili di un romanzo che nega se
stesso. Il lettore in crisi e la nascita di un nuovo genere di romanzo. Il lettore coinvolto e trasformato in
personaggio].
-|testo: Prefazione (cap. I)[Commento e analisi testuale. Il dottor S. personaggio dietro le quinte. Il Dottor S.
prepara lo spazio al lettore. Le bugie di Svevo e il commento del lettore].
-|testo:  Preambolo (cap.  II)[Commento  e  analisi  testuale.  Perplessità  di  Zeno  verso  il  dottor  S.  e  la
psicanalisi. Difficoltà e sfiducia, curiosità ed emozione di Zeno].
-|testo: Capitolo VIII. )[Commento e analisi testuale].

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO

Ungaretti
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OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA 
DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’

OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA Irrinunciabile (1)

ABILITÀ

Le seguenti abilità verranno perseguite in modo
graduale nelle diverse UA:

! Riconoscere le linee dello sviluppo storico della
cultura italiana e acquisire consapevolezza del
fenomeno  letterario  nella  sua  dimensione
storica. 

! Identificare gli autori, le poetiche, i movimenti e
le  opere  fondamentali  del  patrimonio  culturale
italiano ed internazionale. 

! Saper  condurre  una  lettura  efficace  del  testo,
come  prima  forma  di  interpretazione  del  suo
significato.

! Produrre testi di diversa tipologia e complessità
impiegando adeguate tecniche compositive, per
esporre e spiegare in modo corretto, appropriato
e chiaro. 

! Saper svolgere parafrasi sintetiche e/o puntuali.
! Interpretare, contestualizzare e collocare testi e

autori rappresentativi della produzione letteraria
italiana  in  un  quadro  di  confronti  e  relazioni
riguardanti  altre  opere  dello  stesso  o  di  altri
autori italiani. 

! Migliorare  la  padronanza  linguistica
nell’esposizione scritta e orale 

! Capacità  di  collegamento  pluridisciplinare  fra
conoscenze storiche e letterarie 

! Potenziare le abilità nella comprensione di testi
letterari e di critica letteraria 

! Operare  l’analisi  dei  testi,  riconoscendone  la
struttura e gli elementi caratterizzanti 

! Formulare commenti motivati e coerenti ai testi
letti

Le seguenti abilità
verranno perseguite in
modo graduale nelle

diverse UA:

! Conoscere come 
da programma i 
generi letterari e gli
autori

! Saper esporre 
fenomeni e 
problematiche in 
modo semplice

! Saper leggere e 
analizzare le 
principali figure 
retoriche

! Saper redigere le 
tipologie testuali 
proposte in sede di
esame

! Individuare i 
contenuti salienti 
dei testi

! Collocare il testo 
nel contesto 
storico e nella 
corrente letteraria

! Avanzare 
interpretazioni 
personali e 
semplici 

! Impostare una 
prima analisi del 
contenuto del testo

! Saper operare 
semplici 
collegamenti 
interdisciplinari con
esperienze di 
lettura di testi 
italiani e/o stranieri

• Saper redigere le
tipologie testuali

proposte in sede d’
esame.

 
Irrinunciabile (1)

COMPETENZE
! Capacità di leggere, comprendere e analizzare

un testo letterario e non;
! Capacità  di  produrre  testi  di  tipo  espositivo–

argomentativo ;
! Capacità  di  ricostruire  il  quadro  storico  e  la

fisionomia degli autori più significativi del periodo
studiato

• Saper
utilizzare e giustificare

l’utilizzo di tecniche
comunicative

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO
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TITOLI U.A CONOSCENZE Irrinunciabile (1)

TIPOLOGIE TESTUALI
Le  seguenti  conoscenze  verranno
perseguite  in  modo  graduale  nelle
diverse UA

B. contesto storico e culturale e 
ideologico dall’unità d’Italia ad 
oggi

C. informazioni essenziali su 
poetiche di autori e la loro 
produzione letteraria

D. generi e movimenti culturali 
E. argomentazioni e tematiche dei  

testi e brani studiati
F. strumenti per analisi dei diversi 

testi: poetici e narrativo- letterari

Si rimanda agli 
obiettivi disciplinari 
trasversali a tutte le
U.A esplicitati 
sopra

3. 

CULTURA E
LETTERATURA 

NEL
SECONDO OTTOCENTO

- conoscere il legame tra Positivismo e le
teorie  filosofiche  della  seconda  metà
dell'Ottocento
- conoscere le conseguenze del pensiero
positivista  sulla  produzione  letteraria
dell'epoca
- conoscere i  generi,gli  autori e le opere
più  rappresentative  del  Realismo,  del
Naturalismo, del Verismo
- conoscere il  ruolo  della  letteratura  e  il
suo rapporto con la società

- conoscere i  principali  avvenimenti della
vita di Verga
- conoscere  le  più  importanti  opere
dell'autore  e  i  generi  letterari  in  cui  si
cimentò
- conoscere i fondamenti del suo pensiero
e della sua poetica e le strategie narrative

-individuare, a 
grandi linee, le 
relazioni tra 
mutamenti sociali, 
movimenti culturali 
e generi letterari.

-individuare, in 
maniera anche 
solamente 
sommario, gli 
elementi di 
continuità e di 
mutamento nella 
storia delle idee.

-Contestualizzare
storicamente
l’autore  e  le  sue
opere. 
- Riconoscer
e  i  tratti  essenziali
della  biografia  e
della  poetica
dell’autore;
- Attuare una
semplice  analisi  di
un testo dell’autore

4 .

DECADENTISMO: LA CRISI
DELLA CULTURA E LE

TENDENZE LETTERARIE
EUROPEE.

-I  caratteri  del  Simbolismo  e  del
Decadentismo e la sua influenza sulla
letteratura del primo Novecento. 
-I  generi,  gli  autori  e  le  opere  più
rappresentativi  del  Simbolismo  e  del
Decadentismo. 

- Individuare 
le  relazioni  tra
avvenimenti
storici,
movimenti 
culturali e 
tendenze 
letterarie.
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Avvenimenti della biografia di Pascoli.
- le più importanti opere dell’Autore. 
- i fondamenti filosofici ed estetici del suo
pensiero e della sua poetica

-I  caratteri  del  Simbolismo  e  del
Decadentismo e la sua influenza sulla
letteratura del primo Novecento. 
-I  generi,  gli  autori  e  le  opere  più
rappresentativi  del  Simbolismo  e  del
Decadentismo. 

Gli  avvenimenti  della  biografia  di
D’Annunzio; 
-Le  più  importanti  opere  e  i  generi
letterari in cui si cimentò; 
-il pensiero e la poetica dell’autore  
-individuare  le  persistenze  o  le
variazioni tematiche e formali: 
-comprendere e analizzare i testi poetici e
narrativi dell’autore. 

-Cogliere
differenze  e
analogie  tra
poetiche, autori e
opere. 

-Riconoscere  i
caratteri  distintivi
delle Avanguardie

-Contestualizzare
storicamente
l’autore  e  le  sue
opere. 

-Riconosce i tratti 
essenziali della 
biografia e della 
poetica dell’autore;

-Attuare una 
semplice  analisi  di
un 
testo dell’autore

- Individuare 
le  relazioni  tra
avvenimenti
storici,
movimenti 
culturali e 
tendenze 
letterarie.
 
-Cogliere
differenze  e
analogie  tra
poetiche, autori e
opere. 

-Riconoscere  i
caratteri  distintivi
del  romanzo
decadente
estetizzante

-Contestualizzare
storicamente
l’autore  e  le  sue
opere. 
-Riconosce i tratti
essenziali  della
biografia  e  della
poetica
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dell’autore;
-Attuare una 
semplice  analisi  di
un testo dell’autore

5.

IL ROMANZO DELLA CRISI
NELLA LETTERATURA
ITALIANA DEL PRIMO

NOVECENTO

- I caratteri della letteratura del primo
Novecento. 
-  I  generi,gli  autori  e  le  opere  più
rappresentativi  del  romanzo  della
crisi. 
-  I  temi  e  le  strutture  narrative  del
romanzo della crisi.

Biografia di Pirandello; 
-le  maggiori  opere  dell’autore  e  i
generi letterari in cui si cimentò; 
-i  fondamenti  ideologici  del  suo
pensiero e della sua poetica. 
-le  varie  fasi  della  poetica
pirandelliana

I principali  avvenimenti  della biografia  di
Svevo 
-le  opere letterarie  dell’autore  e  i  generi
letterari in cui si cimentò. 
-I fondamenti culturali del pensiero e della
poetica dell’autore.
-tecniche utilizzate nell’Opera.

- Individuare le 
relazioni tra 
avvenimenti 
storici,
movimenti 
culturali e 
tendenze 
letterarie.
 -Cogliere 
differenze e 
analogie tra 
poetiche, autori e 
opere. 

-Riconoscere i 
caratteri distintivi 
del romanzo della 
crisi

Contestualizzare 
storicamente 
l’autore e le sue 
opere. 
-Riconosce i tratti 
essenziali della 
biografia e della 
poetica 
dell’autore;
-Attuare una 
semplice  analisi  di
un testo dell’autore

-Contestualizzare
storicamente 
l’autore e le sue 
opere. 
-Riconosce i tratti 
essenziali della 
biografia e della 
poetica 
dell’autore;
-Attuare una 
semplice  analisi  di
un testo dell’autore
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PROGRAMMAZIONE SVOLTA DOPO IL 15 MAGGIO

LA POESIA NELLA
LETTERATURA

ITALIANA DEL PRIMO
NOVECENTO -Gli avvenimenti della biografia di 

Ungaretti; 
- Le più importanti opere e i generi 
letterari in cui si cimentò; 
-Il pensiero e la politica dell’autore.

-Contestualizzare
storicamente 
l’autore e le sue 
opere. 
-Riconosce i tratti 
essenziali della 
biografia e della 
poetica 
dell’autore;
-Attuare una 
semplice  analisi  di
un testo dell’autore
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1.2 Storia

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO

DAL QUARANTOTTO ALL'UNITÀ D'ITALIA
• Il Quarantotto in Italia 
I guerra d’indipendenza. La seconda guerra austro-piemontese.
• Il Risorgimento italiano 
L'eccezione sabauda. Il liberalismo moderato di Cavour. L'incunabolo della nazione. Cavour al governo del
Piemonte. Focus: Il termine Risorgimento. Il progetto politico di Cavour. Il vincolo internazionale. I vantaggi
della partecipazione alla guerra di Crimea. L'alleanza con la Francia e gli accordi di Plombières. 
• Le guerre per l'indipendenza e l'Unità 
L'ultimatum austriaco. La II guerra d'indipendenza. L'armistizio di Villafranca. L'annessione delle province
emiliane e della Toscana. L'iniziativa democratica. L'impresa dei Mille. L'incontro di Teano e la nascita del
Regno d'Italia.

IL REGNO D’ITALIA DAL 1861 ALL'ANNO 1900
1. Dal 1861 al 1876

Introduzione 
I problemi dello Stato interno. 
I  principali  schieramenti  politici:  Destra  e  Sinistra  storica  (definizione  dei  due  schieramenti  e
caratteristiche peculiari).

Il governo della Destra Storica 
La destra al potere: il pareggio di bilancio. 
La questione romana e la III guerra d'indipendenza. 
L'annessione di Roma e la caduta della Destra.

2. Dal 1876 all’anno 1900
Il governo della Sinistra Storica. 

- Il governo Depretis (1876-1887) e il trasformismo.   
! L'abolizione della tassa sul macinato (1880-1884) e una modesta riforma elettorale (1882). 
! 1877: La legge Coppino. 
! La legislazione sociale. 
! La politica economica: intervento e protezionismo. 

La politica estera italiana e le aspirazioni colonialistiche 
! L'isolamento dell'Italia. 
! La politica filo-germanica di Depretis: la Triplice Alleanza. 
! La Sinistra storica avvia una politica coloniale. L'occupazione italiana delle coste dell'Eritrea e la

penetrazione in Etiopia.
Da Crispi alla crisi di fine secolo 

- Il primo governo Crispi  . 
! Riconoscimento del diritto di sciopero e abolizione della pena di morte. 
! Il protettorato italiano in Etiopia e in Somalia. 
! Il primo governo Giolitti (1892-1893). 
! I Fasci siciliani e i moti in Lunigiana. 
! Lo scandalo della Banca Romana e la caduta di Giolitti. 
- La politica repressiva del II governo Crispi.   
! La disfatta di Adua e la fine di Crispi. 
- La "crisi di fine secolo"  .

LA II RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E L’IMPERIALISMO
La seconda rivoluzione industriale

! Dalla I alla II rivoluzione industriale. 
! I due periodi della II rivoluzione industriale. 
! La grande depressione. Il poderoso sviluppo nella seconda fase 

(La siderurgia e l'elettricità. Mezzi di trasporto e vie di comunicazioni. La concentrazione monopolistica delle
imprese. Definizione di monopolio, cartello e trust).  
L'età dell'Imperialismo

! La nuova fase del colonialismo: l'imperialismo. 
(I conflitti tra le potenze europee e l'origine dell'imperialismo. Il rilancio del colonialismo. Ragioni di ordine
economico. Ragioni sul piano ideologico). 

! Le esplorazioni in Africa e in Asia. La conferenza di Berlino (1884) e la spartizione dell'Africa.

Pagina 11



L’ETÀ GIOLITTIANA
Premessa: i due momenti dell'età giolittiana
La crisi di fine secolo

! L’assassinio di re Umberto I
! Il nuovo indirizzo politico di Vittorio Emanuele e il ministero Zanardelli
! Giolitti capo del governo

Il progetto giolittiano
! Giolitti e le forze politiche del Paese. 
! Lo sviluppo industriale nell'età giolittiana. 
! Le riforme sociali, economiche e la questione meridionale

Il ritorno al governo di Giolitti
! Ultima fase di governo
! La politica estera e la guerra in Libia
! La nuova legge elettorale e le elezioni del 1913.
! Il patto Gentiloni

LA I GUERRA MONDIALE.
I TRATTATI DI PACE E IL PRIMODOGUERRA IN EUROPA E NEL MONDO

Premessa. La crisi dell’equilibrio europeo 1870-1894

La Germania e la “pace armata”. Il sistema bismarckiano di alleanze. 
! La guerra russo turca
! Focus: la questione d’Oriente  
! Alleanza dei tre imperatori
! Duplice Alleanza
! Triplice Alleanza
! Trattato di controassicurazione
! I limiti del disegno bismarckiano: l’alleanza franco-russa

Le origini della guerra: le relazioni internazionali tra il 1894 e il 1914 e il clima ideologico-culturale

Le forti tensioni nel panorama europeo di inizio Novecento 
! La Germania in competizione con la Gran Bretagna. 
! L'intesa anglo-francese e le crisi marocchine. 
! Gli accordi tra Gran Bretagna e Russia e la formazione di due sistemi di

alleanze contrapposte. 
! La crisi dell'Impero ottomano e la rivoluzione dei Giovani turchi. 
! Le rivendicazioni sui territori ottomani nei Balcani. 
! Le guerre balcaniche 1912-1913. 
! Il clima ideologico-culturale in Europa).

La I guerra mondiale (1914-1918)
Anno 1914

! Il casus belli: l'attentato a Sarajevo. L'uccisione dell'erede al trono d'Austria. 
! Inizio dell'ostilità. 
! Fronte occidentale e fronte orientale. 
! Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione. 
! Il contesto extraeuropeo.

L'Italia dalla neutralità alla guerra (agosto 1914-maggio 1915)
! La dichiarazione di neutralità dell’Italia
! Interventisti e neutralisti
! L’Italia sigla il Patto di Londra con gli alleati dell’Intesa
! L’Italia entra in guerra

1915-1916.
! La guerra di posizione. 
! Situazione fronte occidentale e fronte orientale. 
! Il fronte turco e il genocidio degli armeni. 
! L'esercito italiano sul fronte dell'Isonzo e del Carso. 
! Fronte occidentale: le battaglie di Verdun e della Somme. 
! La guerra navale. 
! La spedizione punitiva austriaca contro l'Italia. 
! La morte di Francesco Giuseppe e il fallimento delle proposte di pace. 
! L'opposizione socialista alla guerra.
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1917-1918. Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra
! L’ingresso in guerra degli Stati Uniti
! Il crollo della Russia
! La disfatta di Caporetto e le sue conseguenze
! Il fallimento dell’offensiva austro-tedesca
! La vittoria dell’Intesa sul fronte italiano
! Il crollo degli imperi centrali e la fine della guerra

L'Europa e il mondo dopo la I guerra mondiale 

La conferenza di pace e la Società delle Nazioni
G. La conferenza di pace di Parigi
H. I quattordici punti di Wilson
I. La Società delle Nazioni

I trattati di Pace
J. Il trattato di Versailles
K. Il trattato di Saint-Germain-en-Laye
L. La vittoria mutilata dell’Italia
M. I nuovi stati europei

La fine dell’impero turco e la spartizione del Vicino Oriente
N. Il trattato di Sevres
O. Nascita della repubblica turca
P. Pace di Losanna e la questione del Medio Oriente

LA RIVOLUZIONE RUSSA
Le premesse alla Rivoluzione russa (1881-1915) 

La Russia tra modernizzazione e opposizione politica
Q. Tra riforme e politica reazionaria. Alessandro II, Alessandro III e Nicola II.

Lo sviluppo industriale e la diffusione delle teorie marxiste
R. La nascente industrializzazione
S. Gli obiettivi delle forze politiche di opposizione in Russia
T. Le forze politiche in Russia e i loro obiettivi. 

1. Movimento populista. Partito costituzionale democratico.
2. Il partito operaio socialdemocratico russo 

[nascita, le teorie marxiste di di Plechanov e Lenin, il congresso a Londra del 1903:
le due correnti bolscevica e menscevica]. 

U. Due indirizzi ideologici delle forze di opposizione russe
La guerra russo-giapponese e la Rivoluzione del 1905

V. La guerra russo giapponese e la domenica di sangue
W. Conseguenza della domenica di sangue: prime conquiste liberali e nascita dei Soviet.
X. La politica zarista fra repressione e riforme

Verso la I guerra mondiale
! Il susseguirsi delle duma (1905-1912)
! Approfondimenti: le quattro Duma e l'evoluzione del concetto di Soviet

La Rivoluzione russa

Dalla rivoluzione liberale alla rivoluzione bolscevica. Le fasi 
! La rivoluzione di febbraio e l'abdicazione dello zar Nicola II. 
! Le tesi di aprile di Lenin. 
! Il governo Kerenskij. 
! La rivoluzione d'ottobre.

Lenin alla guida dello Stato sovietico 
! I provvedimenti di Lenin. 
! Lo  scioglimento  dell'Assemblea  Costituente  e  la  svolta  autoritaria  della

rivoluzione 
d'ottobre. 

! Le iniziative  del  governo  bolscevico  dopo  lo  scioglimento  dell'Assemblea
costituente 

eletta.
La Russia fra guerra civile e comunismo di guerra

2. Scoppia la guerra civile. 
(La Terza Internazionale. L'Armata rossa vittoriosa. Il conflitto russo-polacco). 

3. Il comunismo di guerra.
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La nuova politica economica (NEP) e la nascita dell'URSS
2 La liberalizzazione dell'economia: la Nep. 
3 La nascita dell'Urss.

Un cambio al vertice: da Lenin a Stalin. 

IL PRIMO DOPOGUERRA IN ITALIA E L'AVVENTO DEL FASCISMO

La crisi economica e le agitazioni sociali.
C. Crisi economica, conflittualità nelle campagne e occupazione delle terre
D. I protagonisti dello scontro civile in Italia: operai, ex combattenti e contadini

La crisi politico-istituzionale.
E. La fine del liberalismo e della vecchia politica italiana prebellica
F. I partiti di massa e il sistema elettorale proporzionale
G. L'ascesa dei nuovi partiti e dei movimenti politici di massa del primo dopoguerra

Gli eventi dal 1919 al 1920

L'anno 1919 
3. La "vittoria mutilata" e la questione di Fiume. 
4. D'Annunzio occupa Fiume. 
5. Le elezioni politiche generali.

Gli anni 1919-1920. Il biennio rosso.
! Il nuovo sistema proporzionale e l'affermazione dei socialisti e dei cattolici. Dimissioni di Nitti e ultimo

governo Giolitti
! Le agitazioni del biennio rosso (1919-1920). Il sostanziale fallimento della mediazione di Giolitti

L'anno 1920
! L’Italia sull’orlo della guerra civile
! La risoluzione della questione di Fiume
! L'indipendenza dell'Albania

L'ascesa del fascismo
" Le elezioni del 1921 e il "blocco nazionale"
" Le dimissioni di Giolitti, la debolezza dei governi Bonomi e Facta e l'incarico di governo a 

Mussolini
" Il ministero di coalizione

Le origini del regime autoritario 
" I primi passi verso la "fascistizzazione dello Stato". 
" La riforma della legge elettorale e le elezioni del 1924. 
" Dal delitto Matteotti alle leggi fascistissime.

LA CRISI DELLA GERMANIA REPUBBLICANA E IL NAZISMO
La nascita della repubblica di Weimar

" La pugnalata alle spalle
" La Costituzione della repubblica di Weimar

I problemi politici ed economici della Repubblica tedesca
I problemi politici interni

" 1919  Tentativi di instaurare repubbliche spartachiste e sovietiche a Berlino e Monaco di
Baviera

" 1920 e 1923  Tentativi di colpi di Stato da parte di gruppi di estrema destra

 I problemi politici internazionali ed economici della Germania nel I dopoguerra
Premessa: Gli Stati Uniti nel primo dopoguerra
Le riparazioni di guerra e le relazioni economiche internazionali
Occupazione della Ruhr (1923)
Soluzioni alla crisi tedesca (1924 Piano Daves. 1929 Piano Young)
Patto di Locarno 
Anni '25-'29
La crisi del 1929
L'ascesa del nazismo e la presa di potere da parte di Hitler

L'appoggio degli industriali e dell'esercito al nazionalsocialismo
" Il successo nazista alle elezioni del settembre 1930 e del marzo 1932
" Hitler cancelliere (30 gennaio 1933)
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Il nazismo al potere
! L'incendio del Reichstag (27 febbraio 1933)
! Dalle nuove elezioni al partito unico nazista
! La politica del terrore
! L'opposizione interna: la "notte dei lunghi coltelli" (30 gennaio 1934)
! La nascita del Terzo Reich (1934)

1. L'aggressivo espansionismo
L'ideologia nazista e l'antisemitismo

Razza e ineguaglianza, principi base dell'ideologia nazista
" La teoria della superiorità della razza ariana
" L'antisemitismo e le leggi di Norimberga
" La "notte dei cristalli" (9-10 novembre 1938)

IL REGIME TOTALITARIO FASCISTA
Il fascismo, l'economia e la società

La politica economica fascista
3. Le due fasi della politica economica fascista: definizioni e caratteristiche.
4. 1925-1938 II fase della politica economica fascista. Politica dirigista.

(Battaglia del grano. Battaglia della lira. Corporativismo.
Programmi di lavori pubblici e Stato "imprenditore" e Autarchia).

La politica sociale del fascismo e la battaglia demografica 
" Il fascismo e l'organizzazione del consenso. 
" La politica sociale e la battaglia demografica.

L'Italia fascista: politica interna ed estera (1928-1938)

Politica interna 
" La nuova riforma elettorale e il Gran Consiglio del fascismo
" Il plebiscito del 1929 e lo svuotamento dei poteri del Parlamento
" I Patti Lateranensi (1929).

Politica estera 
C. La prima fase: ricerca della pace e revisionismo
D. La seconda fase: inasprimento dei rapporti internazionali (1926-1935)
E. Un'anacronistica avventura coloniale. 

L'aggressione all'Etiopia (3 ottobre 1935) e le sanzioni economiche della Società
delle 

Nazioni. 
Vittorio Emanuele III imperatore d'Etiopia

! L'avvicinamento dell'Italia alla Germania
Le leggi razziali

! Fascismo e antisemitismo
! Dal Manifesto di difesa della razza alle leggi razziali del 1938

LO STALINISMO IN UNIONE SOVIETICA

Lo stalinismo in Unione sovietica
" Dalla morte di Lenin all'affermazione di Stalin

6. La pianificazione dell'economia
7. Lo stalinismo come totalitarismo

LA II GUERRA MONDIALE
Le premesse

Nascita di regimi autoritari ispirati al modello nazifascista e crisi delle democrazie liberali 
- Guerra civile spagnola (1936-1939)

Politica sempre più aggressiva di Hitler
- Hitler deciso a superare gli accordi di Versailles e il patto di Locarno
- L'insuccesso nell'annessione dell'Austria (1934). Riarmo tedesco e "Fronte di Stresa".
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- L'asse Roma-Berlino, il Patto Anticomintern e l'annessione dell'Austria (1938)
- L'appeasement (la linea della pacificazione)
- Hitler rivendica i Sudeti e la Conferenza di Monaco (1938). 
- L'occupazione tedesca della Cecoslovacchia (1939)
- Dalla crisi polacca al Patto d'acciaio. Il patto Molotov-Ribbentrop

-

La II guerra mondiale
1939-1940 La guerra-lampo

B. Scoppia la seconda guerra mondiale (3 settembre 1939). 
C. Tedeschi e sovietici si spartiscono la Polonia
D. La guerra si sposta nel Nord Europa
E. L'apertura del fronte occidentale
F. L'Italia dalla non belligeranza all'intervento in guerra 
G. L'occupazione nazista della Francia
H. La battaglia d'Inghilterra (agosto-ottobre 1940)
I. L'offensiva italiana nel Mediterraneo e in Africa
J. Il Patto Tripartito (Asse Roma-Tokio-Berlino) e la creazione di un "ordine nuovo".
K.

1941: La svolta. La guerra diventa mondiale
# L'Est europeo "spazio vitale" per la Germania hitleriana
# L'invasione in Grecia e in Iugoslavia. I fallimenti italiani nel Mediterraneo e in Africa
# La Germania invade l'Unione sovietica (22 giugno 1941). 
# L'avanzata italo-tedesca e la resistenza sovietica
# Gli Stati Uniti fra isolazionismo e aiuti in Europa
# Il progetto di una "grande Asia" sotto l'egida giapponese. 
# L'attacco giapponese a Pearl Harbor e l'ingresso in guerra degli Stati Uniti
#

1942-1943 L'inizio della controffensiva alleata
# Ultimi successi dell'Asse. 
# L'importanza degli aiuti statunitensi
# Una svolta decisiva: la battaglia di Stalingrado. 
# La tragica ritirata degli italiani
# L'avanzata alleata in Estremo Oriente e nel Mediterraneo

La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia
– La conferenza di Casablanca
– Gli angloamericani in Sicilia e la caduta del regime fascista
– Il governo Badoglio firma l'armistizio (settembre 1943)
– L'occupazione tedesca e la creazione della Repubblica sociale italiana
– La Resistenza in Italia: guerra civile di liberazione e guerra civile
– Il Cln e l'organizzazione della lotta partigiana in Italia. 
– Gli italiani divisi
– La dichiarazione di guerra alla Germania
– Il governo di unità nazionale La svolta di Salerno

#

1944-1945 La vittoria degli Alleati
– La conferenza di Teheran (1943)
– Lo sbarco alleato in Normandia (6 giugno 1944)
– L'avanzata dell'Armata rossa e la liberazione della penisola balcanica
– La conferenza di Yalta (1945)
– L'offensiva degli Alleati su tutti i fronti (primavera 1945)
– La liberazione dell'Italia (25 aprile 1945) e la resa della Germania (7-8 maggio 1945)
– La resistenza giapponese. La bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki (6-9 agosto 1945)

La bomba atomica, un 'arma di distruzione totale -
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Lo sterminio degli ebrei
– Il nuovo ordine razzista
– Le deportazioni di massa
– Campi di concentramento e campi di sterminio

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO

L’ITALIA DELLA PRIMA REPUBBLICA

# Il referendum istituzionale e l’Assemblea costituente
# La proclamazione della repubblica e la nuova costituente
# Il trattato di pace (1947)

OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA 
DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’

OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA Irrinunciabile
(1)

ABILITÀ

Le seguenti abilità verranno perseguite gradualmente  nelle
diverse unità. Non sono proposte in ordine progressivo di difficoltà,
ma  perseguite in modo differenziato, a seconda degli argomenti di

studio, a partire dall'inizio del corso.
• Conoscere  gli  avvenimenti  storici  principali  e  le
periodizzazioni  relative  al  programma  dell’  anno  scolastico  in
corso.
• Comprendere  i  fattori  storici  e  individuare  le  cause  e  le
conseguenze di un processo.
• Spiegare conoscenze e impiegare cronologie, utilizzando i
principali strumenti della ricerca storica (carte geo storiche, mappe,
grafici , siti Web, fonti e dati statistici ecc.).
• Distinguere tra dati e diverse interpretazioni storiografiche.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_______________________
• Riconoscere gli elementi significativi di un contesto o di un
processo, la loro natura (economica, politica, istituzionale, sociale,
culturale) e le loro relazioni.
• Spiegare  e  impiegare  concetti  /modelli  /  teorie  per
interpretare fenomeni / processi.
• Applicare  concetti  ordinatori,  modelli,  teorie  e  categorie
fondamentali  per individuare le  correlazioni  di  affinità-continuità,
diversità-  discontinuità,  e  per  riconoscere  i  nessi  dei  processi
storici. 
• Impiegare  cronologie,  tavole  sinottiche,  atlanti  storici  e
geografici,  manuali,  raccolte e riproduzioni di  documenti,  parti  di
opere storiografiche.
• Riconoscere i diversi sistemi economici e politici  e le loro
relazioni  con i  contesti  ambientali,  culturali,  sociali,  ed effettuare
confronti con contesti internazionali.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Le 
seguenti 
abilità  
verranno 
perseguite in 
modo 
graduale 
nelle  diverse
UA:

-
gli avvenimenti 
storici principali
e le 
periodizzazioni 
relative al 
programma 
scolastico.

-
e utilizzare il 
linguaggio 
specifico e le 
categorie 
fondamentali

-
eventi, 
sequenze di 
eventi, 
datazioni 
essenziali, 
personaggi, 
riferimenti 
geografici.

-
leggere, 
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_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
________________________
• Ricostruire  la  complessità  del  fatto  storico  attraverso
l'individuazione  di  interconnessioni,  di  rapporti  tra  particolare  e
generale,  tra  soggetti  e  contesti  e  coglierne  il  carattere
problematico.
• Riconoscere  gli  aspetti  diacronici  e  sincronici   di
trasformazione  e/o  persistenza  dei  sistemi  politici,  istituzionali,
culturali,  sociali,  economici  ,  scientifico-  tecnologici   nei  contesti
nazionali e  internazionali.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
________________________
• Sviluppare  l’attitudine  a  problematizzare,  a  formulare
domande  riferendosi  a  tempi  e  spazi  diversi,  per  scoprire  la
dimensione storica del presente.
• Acquisire  la  consapevolezza  che  le  conoscenze  storiche
sono elaborate dallo storico, sulla base di fonti di natura diversa, e
vagliate per formulare interpretazioni argomentate e per rispondere
a quesiti o problematiche.
 ____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_________________________
• Organizzare informazioni e impiegare concetti o modelli di
diverso orientamento storiografico.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
________________________
• Comparare  /  valutare  in  modo  argomentato  concetti  /
teorie-modelli /  interpretazioni.
• Formulare  interpretazioni  argomentate  su  quesiti  o
problematiche di una certa ampiezza, organizzando informazioni.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
________________________
• Conoscere,  comprendere  e  utilizzare  il  linguaggio  delle
scienze storico-sociali  per esporre in forma corretta, appropriata,
chiara,  coerente  ed  organica  le  informazioni  tratte  dai  testi,  in
maniera autonoma.
• Consolidare  l'attitudine  a  problematizzare,  a  formulare
domande,  a  riferirsi  a  tempi  e  spazi  diversi,  a  scoprire  la
dimensione  storica  del  presente  e  affinare  la  «sensibilità»  alle
differenze.

analizzare e 
confrontare 
fonti anche di 
ambito non 
strettamente 
storico, 
cogliendone gli 
aspetti 
essenziali.

-
ricostruire un 
fenomeno 
storico, 
evidenziando la
complessità 
delle relazioni 
tra gli eventi.

-
individuare in 
modo 
autonomo i fatti
significativi che
hanno costruito
la memoria 
storica degli 
Stati  nazionali 
europei, 
riconoscendo 
gli elementi che
influenzano  la 
formazione 
della coscienza
collettiva.

-
cogliere 
interdipendenz
e tra gli eventi 
storici e le 
diverse 
manifestazioni  
culturali.

Saper
cogliere  in
prospettiva
storica  il
presente
come
mediazione
tra passato e
futuro.
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Irrinunciabile (1)

COMPETENZE

Correlare la conoscenza storica generale agli 
sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento.
Riconoscere  gli  aspetti  geografici,  ecologici,
territoriali  dell’ambiente  naturale  ed  antropico,  le
connessioni  con  le  strutture  demografiche,
economiche,  sociali,  culturali  e  le  trasformazioni
intervenute nel corso del tempo.
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per 
porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, 
ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente.
Conoscere i principali  processi economico-sociali,
politico-istituzionali e culturali in ambito europeo e
mondiale 
Selezione e valutazione critica dei contenuti 
Lessico specifico 
Competenza nell’uso di tutte le fonti storiche

Riconoscere
l'interdipendenza  tra
fenomeni  economici,
sociali,  istituzionali,
culturali  e  la  loro
dimensione  locale\
globale
•Cogliere  il  contributo
apportato  dalle
scoperte scientifiche e
dalle  innovazioni
tecnologiche  allo
sviluppo  dei  saperi  e
al  cambiamento  delle
condizioni di vita

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO

TITOLI U.A CONOSCENZE Irrinunciabile (1)

IL REGNO D’ITALIA 
DAL 1861 ALL'ANNO

1900
Conoscere  la  situazione  dello  stato  italiano
dopo l’Unità.

Conoscere  i  provvedimenti  dei  governi  di
Destra e Sinistra storica.

Comprendere gli eventi della crisi economica
di  fine  secolo  in  Italia  e  gli  eventi  che
portarono all’uccisione di Umberto I.

-saper  collocare
nello  spazio  e  nel
tempo  i  principali
eventi  trattati  -
riconoscere  i
principali   processi
di  trasformazione
economici e sociali
-conoscere  i
principali eventi;
-saper  interpretare
semplici  documenti
storici,  tabelle,
grafici,carte
tematiche e saperli
utilizzare  per
ricavare
informazioni
-saper  cogliere
aspetti  di  attualità
nelle  tematiche
culturali del passato
-saper  individuare
le  conseguenze
politiche  di  eventi
fondamentali anche
rapportandoli  al
presente
-saper  relazionare
in 
forma organica, 
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coerente e 
sufficientemente
corretta  e
utilizzando il lessico
specifico   gli
argomenti  trattati,
(formulando
adeguati
commenti).

LA SECONDA
RIVOLUZIONE
INDUSTRIALE

E L’IMPERIALISMO 

Comprendere  i  fattori  che  hanno  favorito  la
seconda rivoluzione industriale 

Conoscere le cause della “lunga depressione”
e la seconda fase della rivoluzione industriale

Comprendere le ragioni dell’imperialismo 

Conoscere le vicende relative alla spartizione
dell’Africa e dell’Asia.

Come sopra

L’ETÀ GIOLITTIANA
- conoscere il processo di industrializzazione  
dell’Italia promosso da Giolitti
- conoscere i principali provvedimenti in campo 
sociale, economico, politico intrapresi da Giolitti
- comprendere i motivi della conquista della Libia

Come sopra

LA I GUERRA
MONDIALE.

I TRATTATI DI PACE
E IL

PRIMODOGUERRA
IN EUROPA E NEL

MONDO 

-conoscere  i  motivi  di  contrasto  tra le  potenze
europee 
-comprendere le cause della guerra
-conoscere gli eventi fondamentali della guerra e
l’esito finale
-conoscere i trattati di pace

Come sopra

LA RIVOLUZIONE
RUSSA

-conoscere  cause  ed  eventi  principali  della
rivoluzione russa
-conoscere la politica di Lenin ,la guerra civile e
il comunismo di guerra
-comprendere  le  ragioni  della  NEP  e  della
nascita dell’URSS
-conoscere  i  contrasti  per  la  successione  alla
morte di Lenin

Come sopra

IL PRIMO
DOPOGUERRA IN

ITALIA E L'AVVENTO

-conoscere  le  difficoltà  economiche  e  sociali
all’indomani del conflitto
-comprendere le ragioni del biennio rosso 
-conoscere  i  partiti  e  i  movimenti  politici  del

Come sopra
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DEL FASCISMO primo dopoguerra in Italia
-conoscere  il  passaggio  del  fascismo  da
movimento  a  partito  e  l’ascesa  di  Mussolini  al
potere

LA CRISI DELLA
GERMANIA

REPUBBICANA 
E IL NAZISMO

-comprendere  la  nascita  della  repubblica  di
Weimar e le sue istituzioni
-Comprendere  la  questione  delle  riparazioni  di
guerra
-Conoscere   le  ragioni  della  supremazia  degli
Stati Uniti e la sua politica interna
-comprendere le cause della crisi del ‘29
-comprendere  la  nascita  della  repubblica  di
Weimar e le sue istituzioni
-conoscere  le  ragioni  della  nascita  del  partito
nazista e le fasi dell’ascesa di Hitler
-comprendere la nascita del regime totalitario in
Germania,  l’ideologia  nazista  e  le  ragioni
dell’antisemitismo

Come sopra

IL REGIME
TOTALITARIO

FASCISTA
(1928-1938)

-conoscere  il  passaggio  del  fascismo  da
movimento  a  partito  e  l’ascesa  di  Mussolini  al
potere
-comprendere la politica economica del fascismo
-comprendere l’organizzazione del consenso e la
repressione del dissenso
-comprendere  le  ragioni  dell’aggressione
all’Etiopia e le sue conseguenze internazionali
-conoscere le leggi razziali

Come sopra

LO STALINISMO IN
UNIONE SOVIETICA

-conoscere  la  politica  economica di  Stalin  e le
sue conseguenze
-comprendere  le  caratteristiche  dello  stato
totalitario sovietico

Come sopra

LA II GUERRA
MONDIALE

-conoscere la politica estera aggressiva di Hitler
e la reazione degli stati europei

Comprendere la guerra-lampo della Germania e 
l’entrata in guerra dell’Italia
-conoscere i principali eventi bellici su diversi 
fronti
-comprendere le ragioni e gli eventi che 
portarono alla svolta del conflitto
-conoscere gli eventi che portarono alla caduta 
del regime fascista,la nascita della repubblica di 
Salò e la guerra civile in Italia
-conoscere gli obiettivi 
ideologici,politici,economici del “nuovo ordine” 
hitleriano e lo sterminio degli ebrei
-conoscere le vicende e i caratteri della 
Resistenza in Europa e in Italia

Come sopra
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PROGRAMMAZIONE SVOLTA DOPO IL 15 MAGGIO

L’ITALIA
REPUBBLICANA. -conoscere gli anni dell’immediato dopoguerra in 

Italia,la nascita della repubblica.

Come sopra

LA GUERRA
FREDDA

Y. Comprendere  le  cause  dell’antagonismo
fra  USA  e  URSS  e  la  formazione  di  due
“blocchi contrapposti”.
Z. Comprendere le cause e le caratteristiche
della guerra fredda

Conoscere la formazione delle due Germanie

Pagina 22



1.3 Lingua Inglese

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE
CLASSE: 5 O

DOCENTE: ORLANDO ROSANNA

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2018/2019

U.A. 1   ROBOTICS

- INDUSTRIAL ROBOTS: THE ROBOTIC ARM
- INDUSTRIAL ROBOT PROGRAMMING METHODS

U.A. 2   GLOBALIZATION

! GLOBALIZATION, PRIVATIZATION, DEREGULATION
! GLOBAL MARKET COMPETITION
! GLOBAL OR ANTIGLOBAL?

U.A. 3  COMPUTER  OVERVIEW 
• COMPUTER SYSTEMS
• LAPTOPS AND NOTEBOOKS

U.A. 4  COMPUTER LANGUAGES

• MACHINE LANGUAGES
• SHORT DESCRIPTION OF THE MOST COMMON PROGRAMMING LANGUAGES
• OLIVETTI  “PROGRAMMA 101”

U.A. 5  NETWORKS
• DEFINITION OF THE DIFFERENT TYPES OF NETWORKS
• HOW NETWORKS OPERATE
• SOCIAL NETWORKING AROUND THE WORLD

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO

U.A. 6   WORK SAFETY
• SAFETY IN THE WORKPLACE
• E-WASTE
• WASTE OF ELECTRIC AND ELECTRONIC EQUIPMENT
• LIFE-CYCLE ASSESSMENT
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA
TOTALE PUNTI ……../15

Indicatori Descrittori PTS Q1 Q2 Q3
CONOSCENZA
DEGLI 
ARGOMENTI
( Contenuto)

· Scarsa/ nulla
· Confusa e/o 
scorretta
· Incompleta ma 
corretta
· Essenziale e 
corretta
· Corretta e 
completa
· Rigorosa e 
approfondita

1

2

3

4

5

6
COMPETENZE
LINGUISTICHE
(Grammatica,
costruzione 
della
frase, lessico e
ortografia)

· Gravi lacune 
grammaticali e
lessico 
inadeguato/
competenze 
mancanti

· Errori 
grammaticali e 
scelte
lessicali 
inadeguate

· Alcuni errori 
grammaticali e
scelte lessicali 
limitate

· Esposizione 
chiara seppure 
con
qualche lieve 
errore, lessico
sostanzialmente 
corretto

· Esposizione 
efficace,
linguaggio 
appropriato e
corretto

1

2

3

4

5

CAPACITA'
(Rielaborazione
personale, 
sintesi
pertinenza,
chiarezza 
espositiva)

· Scarsa / 
assente

· 
Confusa/parziale

· Chiara e 
coerente

· Personale ed 
efficace

1

2

3

4

TOTALE
……../15
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LA PROVA ORALE DI LINGUA STRANIERA
TOTALE PUNTI ……../50

Lessico Correttezza
morfosintattica

Pronuncia Fluenza / Interazione Coesione

Gravi lacune
lessicali che
rendono
estremamente
difficoltose
conversazioni su
argomenti di
routine, attualità e
interesse.
1 2 3 4

Numerosi errori
nell’uso delle
strutture e dei
modelli linguistici,
anche dei più
frequenti.
1 2 3 4

Errori frequenti e 
marcato
accento italiano 
ostacolano
la comprensione.
1

Interazione quasi
nulla anche su
argomenti noti o di
interesse.
1 2 3

Contributi di 
discorso
elementare con 
uso
improprio dei più
semplici 
connettivi
ipotattici.
1

Espressioni
linguistiche
inadeguate ad
affrontare
commentare
argomenti di
routine, attualità e
interesse.
5 6 7 8

Frequenti errori
nell’uso delle
strutture e dei
modelli linguistici.
5 6 7 8

Errori diffusi e 
accento
italiano rendono 
faticosa la
comprensione
2

Difficoltà
d’interazione, nei vari
ruoli della
conversazione. Pause
ed esitazioni
frequenti.
4 5

Contributi di 
discorso
che si avvale 
solo
dei più semplici
connettivi 
ipotattitici .
2

Espressioni
linguistiche
adeguate ad
affrontare e
commentare
argomenti di
routine, attualità e
di interesse
9 10

Uso
sostanzialmente
corretto di un
vasto repertorio
di strutture e
modelli linguistici
9 10

Alcuni errori 
occasionali
che non riducono 
la
comprensione.
3

Capacità di interagire
in modo adeguato nei
vari ruoli della
conversazione, pur
con esitazioni e
pause.
6

Brevi contributi di
discorso chiaro e
articolato da 
alcuni
elementi di
connessione.
3

Espressioni
linguistiche 
efficaci
per affrontare e
commentare
argomenti di
routine, attualità,
interesse e 
ambito
professionale.
11 12 13

Discreto livello di
controllo di
strutture e modelli
linguistici. Pochi
errori, in genere
autocorretti.
11 12 13

Solo errori lievi ed
occasionali che 
non
riducono la 
comprensione.
4

Capacità di interagire
in modo adeguato e
spontaneo nei vari
ruoli della
conversazione, anche
in ambito
professionale, pur con
esitazioni e pause,
7 8

Contributi di 
discorso
articolato da 
diversi
elementi di
connessione;
in parte ancora
lacunoso se in
discorsi più 
lunghi. 4

Discreta gamma 
di
espressioni
linguistiche 
efficaci
ad affrontare.
argomenti di
routine, attualità,
interesse e 
ambito
professionale
14 15

Buon livello di
controllo di
strutture e modelli
linguistici.
Assenza di errori
che comportano
fraintendimento.
Capacità di
pronta
autocorrezione.
14 15

Pronuncia 
corretta pur con
qualche 
inflessione 
italiana.
5

Discreta capacità di
interagire in modo
opportuno e
spontaneo nei vari
ruoli della
conversazione, anche
in ambito
professionale, pur con
esitazioni e pause,
9 10

Discorso chiaro e
articolato. 
Controllo
dei principali
elementi di
connessione.
5

Voto ___ / 50
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1.4 Matematica

DISCIPLINA :   Matematica DOCENTE:   DE LUCA Vincenzo  

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO

U.A.1
Ripasso:  Concetto di derivata - Calcolo della derivata di una funzione di una variabile

Teoremi fondamentali del calcolo differenziale
Il  teorema di  Rolle(enunciato)  - Il  teorema di Lagrange - Il  teorema di  Cauchy(enunciato)  -  La
regola di De l 'Hospital e le sue applicazioni – Il differenziale ed il suo significato geometrico.. 

U.A.2
Studio di funzioni analitiche
Determinazione  degli  intervalli  nei  quali  una funzione  è  crescente  o decrescente  -  Massimi  e
minimi assoluti e relativi di una funzione - - Concavità di una curva -  Rappresentazione grafica di
una funzione.

U.A.3
Integrali indefinito ed i metodi di integrazione
L’integrale  indefinito  e  le  sue  proprietà  –  Integrazione  immediata  –  Integrazione  per
decomposizione – Integrazione per sostituzione - Integrazione delle funzioni razionali fratte ( )0>Δ
– Integrazione per parti. 

U.A.4
Integrali definiti
Problema  delle  aree  -  Area  del  trapezoide  -  Concetto  di  integrale  definito  -  Alcune  proprietà
dell'integrale definito ed il teorema della media (enunciato) - Teorema di Torricelli - Relazione tra
l'integrale indefinito e l'integrale definito di una funzione: formula di Newton-Leibniz - Calcolo degli
integrali definiti.

L'integrale improprio (o generalizzato)
Integrali impropri su intervalli limitati. Integrali impropri su intervalli illimitati.

U.A.5
Applicazioni del calcolo integrale
Calcolo dell'area di una superficie piana - 

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO

U.A.5
Applicazioni del calcolo integrale
Calcolo del volume di un solido di rotazione - Calcolo della lunghezza di un arco di curva piana.

Pagina 26



GRIGLIA DI VALUTAZIONE

VOTO CRITERI

10–9

CONOSCENZE - Conosce  gli  argomenti  affrontati  in  maniera  completa,  articolata  ed
approfondita.

COMPETENZE

- Applica le conoscenze in modo efficace, creativo e personale
- Esegue del tutto autonomamente anche compiti molto complessi
- Utilizza con particolare accuratezza le terminologie specifiche delle varie

discipline

ABILITA’

- Collega con facilità conoscenze attinte da ambiti disciplinari diversi
- Impiega un metodo di lavoro propositivo con apporti personali e di analisi

critica
- Si pone positivamente di fronte ai problemi cercando soluzioni adeguate

per quelli nuovi   

8

CONOSCENZE - Conosce con sicurezza quasi  tutti  gli  argomenti  affrontati  rielaborandoli
autonomamente

COMPETENZE

- Applica principi, regole e procedure autonomamente
- Affronta in modo valido compiti anche complessi 
- Utilizza correttamente conoscenze e linguaggi per comunicare e risolvere

quesiti

ABILITA’
- Manifesta una comprensione organica degli argomenti
- Analizza i problemi in modo corretto
- Sa affrontare situazioni nuove in maniera abbastanza autonoma

7

CONOSCENZE - Conosce  la  maggior  parte  degli  argomenti  affrontati  rielaborandoli
autonomamente

COMPETENZE

- Esegue correttamente compiti semplici 
- Affronta compiti più articolati commettendo qualche errore
- Utilizza in modo adeguato, anche se semplice, il linguaggio specifico delle

varie discipline

ABILITA’

- Coglie  gli  aspetti  fondamentali,  ma  incontra  alcune  difficoltà,  nei
collegamenti interdisciplinari

- Impiega consapevolmente i mezzi e le tecniche realizzative
- E’  un  esecutore  diligente  ed  affidabile  di  semplice  problematiche  che

affronta in modo autonomo

6

CONOSCENZE - Conosce nelle linee essenziali gli aspetti fondamentali degli argomenti

COMPETENZE
- Se guidato utilizza le conoscenze acquisite senza commettere gravi errori
- Esegue compiti semplici senza sostanziali errori
- Impiega la terminologia specifica minima di ogni disciplina

ABILITA’

- Se guidato evidenzia sufficienti capacità di analisi, confronto e sintesi
- Utilizza ed applica le tecniche operative, in modo adeguato, se pur poco

personalizzato
- Affronta con autonomia semplici problematiche di difficoltà non elevata

5

CONOSCENZE - Conosce in maniera incerta e incompleta gli argomenti affrontati.

COMPETENZE
- Ha difficoltà ad esprimere autonomamente i concetti appresi
- Usa in maniera imprecisa i linguaggi specifici
- Evidenzia una modesta componente operativa

ABILITA’

- Anche  se  guidato,  utilizza  con  difficoltà  concetti  ed  informazioni  in
situazioni pratiche

- Ha un metodo di lavoro poco personale e, pertanto, poco efficace
- Manifesta scarsa autonomia nell’individuazione dei problemi

4

CONOSCENZE - Conosce in maniera frammentaria e gravemente lacunosa gli argomenti
affrontati

COMPETENZE

- Anche se guidato applica le conoscenze minime commettendo gravi errori 
- Comunica in modo stentato ed improprio
- Evidenzia  difficoltà  nell’assimilazione  e  nell’esecuzione  dei  metodi

operativi impartiti

ABILITA’

- Manifesta  difficoltà  nell’applicare  le  informazioni  e  nel  classificarle  ed
ordinarle.

- Analizza in maniera parziale ed occasionale problemi e situazioni
- Impiega in maniera inadeguata metodi, strumenti e tecniche

3 -2-1 CONOSCENZE - Non  ha  acquisito  conoscenze  nella  pressoché  totalità  degli  argomenti
trattati
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OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA 

OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA Irrinunciabile (1)

ABILITA’

Saper calcolare la derivata di una funzione. x
Saper studiare e rappresentare nel piano cartesiano una

funzione algebrica e trascendente
x

Saper calcolare  integrali definiti ed indefiniti. x
Saper applicare l’integrale nel calcolo di aree e di volumi x

COMPETENZE

utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare
e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando 
opportune soluzioni.
utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare.
correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento. 

TITOLO U.A CONTENUTI ABILITA’ Irrinunciabile (1) 

TEOREMI
FONDAMENTALI DEL

CALCOLO
DIFFERENZIALE

Il teorema di Rolle - Il
teorema  di  Lagrange
-  Il  teorema  di
Cauchy - La regola di
De
 l  'Hospital  e  le  sue
applicazioni  –  Il
differenziale ed il suo
significato
geometrico. 

Risolvere problemi di 
tipo applicativo di 
varia natura mediante
il calcolo differenziale.
Saper risolvere limiti 
utilizzando la regola 
di De l'Hospital

Saper applicare in
semplici esercizi i
teoremi del calcolo

differenziale e saper
applicare il concetto di

differenziale nei
semplici casi proposti.

TITOLO U.A CONTENUTI ABILITA’ Irrinunciabile (1) 

STUDIO DI UNA
FUNZIONE

Campo di esistenza - 
intersezione con gli 
assi - segno della 
funzione - asintoti - 
massimi e minimi - 
concavità e 
convessità - flessi .... 
grafico (studio 
completo di funzioni 
reali)

Rappresentare 
graficamente una 
funzione semplice e 
composta.

saper studiare e
rappresentare

graficamente una
semplice funzione

numerica

TITOLO U.A CONTENUTI ABILITA’ Irrinunciabile (1) 
INTEGRALI INDEFINITI Primitiva di una 

funzione - l'integrale 
indefinito e relative 

Integrare  semplici
funzioni  intere,
razionali  e

saper calcolare semplici
integrali indefiniti

(integrali immediati o ad
essi riconducibili,
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proprietà – integrali 
indefiniti immediati – 
integrazione per 
sostituzione – 
integrazione per parti 
– integrazione di 
funzioni razionali 
fratte

trascendenti
mediante
l'applicazione  dei
principali  metodi  di
calcolo.

integrazione per parti e
per sostituzione)

TITOLO U.A CONTENUTI ABILITA’ Irrinunciabile (1) 

INTEGRALI DEFINITI

L'integrale definito e 
le sue proprietà – 
teorema 
fondamentale del 
calcolo integrale -  il 
calcolo delle aree – il 
calcolo dei volumi 
solidi di rotazione – 
lunghezza di un arco 
di curva piana e area 
della superficie di 
rotazione - integrali 
impropri

Applicare 
consapevolmente il 
calcolo integrale per 
risolvere problemi 
significativi per via 
grafica e per via 
analitica.

saper calcolare semplici
integrali definiti. Saper

calcolare aree e
semplici volumi.

(1)  obiettivi, contenuti e conoscenze della disciplina  ritenuti irrinunciabili e costituenti gli obiettivi minimi
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1.5 Elettronica ed Elettrotecnica

DISCIPLINA: ELETTRONICA
INSEGNANTE/I:
CLASSE:

Orsi Fabio, La Torre Pasquale (ITP)
5^O

TITOLO UA CONTENUTI

Conoscenze
-

Competenze
abilita’

• AMPLIFICATORI
OPERAZIONALI 
IDEALI E REALI

Ripasso  delle  configurazioni  fondamentali  ideali
Introduzione  all'  amplificatore  operazionale  (A.O.);
funzionamento in anello aperto.
Amplificatore invertente, calcolo Av in maniera esatta
Amplificatore  invertente,  calcolo  Av  esatto;  Rin
Rout;sommatore  invertente  Amplificatore  non
invertente:  calcolo  Av;  Rin  Rout;  sommatore  non
invertente;  th.  Millmann e applicazioni;  somma di  n
segnali e media.
Amplificatore  delle  differenze;  parametri  degli  A.o.;
corrente polarizzazione ingresso Ib; Ios; tensione di
offset Vos e possibilità di eliminare l’errore. 

Cg1,
Cg2.Cg3
Cg4.Cg7

C2b.1
C2b.2
C2b.3
C2b.5
Cu.2
Cu.5

• OPERAZIONALE
NEL DOMINIO 
DELLA 
FREQUENZA

Integratore  ideale  e  reale.  Studio  dominio  tempo e
frequenza
Derivatore ideale e reale.
Progetto e circuiti applicativi.
Circuiti applicativi, filtraggio audio ed equalizzazione.
Concetto di filtraggio. Diagrammi di Bode in modulo, 

Cg1,
Cg2.Cg3
Cg4.Cg7

C2b.1
C2b.2
C2b.3
C2b.5
Cu.2
Cu.5

• CONVERSIONI 
A/D-D/A

 Esempi etc si veda il manuale.
Teorema  di  Shannon.  Campionamento  e
quantizzazione di un segnale.
Convertitori  ADC.  Convertitori  a  comparatori  in
parallelo. Convertitori SAR Convertitori a conteggio.
Campionamento. Samlpe and Hold
Introduzione  e  concetti  fondamentali;  parametri  dei
DAC.
DAC a R pesate; esercizi, data sheet.
DAC  tipo  R-2R;  e  invertita;parametri  e  prestazioni
DAC

Cg1,
Cg2.Cg3
Cg4.Cg7

C2b.1
C2b.2
C2b.3
C2b.5
Cu.2
Cu.5
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• FILTRI Concetto di filtraggio.
Approssimazioni sui filtri.
Risposta in frequenza e ala gradino.
Filtri Sallen Key.
Progettazione  e  verifica  filtri  del  primo  e  secondo
ordine
Filtri di ordine superiore.
Temi esame e simulazioni.

C2b.2
C2b.3
C2b.5
Cu.2

• OSCILLATORI La reazione negativa e positiva
Criterio di Barkausen
Oscillatori sinusoidali
Principio di funzionamento di un oscillatore
Oscillatori per basse frequenze
Oscillatore a sfasamento
Oscillatore  a  ponte  di  Wien.  Stabilizzazione  del
guadagno.

Cg1,
Cg2.Cg3
Cg4.Cg7

C2b.1
C2b.2
C2b.3
C2b.5
Cu.2
Cu.5

• PROGETTO 
TEMI ESAME

Svolgimento  interattivo  di  vari  temi  d’esame  di
elettronica.  Simulazione  di  seconda  prova  scritta,
correzione ed analisi delle varie soluzioni

Cg1,
Cg2.Cg3
Cg4.Cg7

C2b.1
C2b.2
C2b.3
C2b.5
Cu.2
Cu.5

LABORATORIO

UA1L
Comparatori 
Semplici e 
Trigger di 
Schmitt 
invertente e 
non

Comparatori semplici Invertente e Non Invertente con
VR=0 e VR#0.
Comparatori  con  l’Isteresi,  Invertente  e  non
Invertente (Trigger di Schmitt).
Progetti sui comparatori e analisi sperimentale.

Cg1,
Cg2.Cg3
Cg4.Cg7

C2b.1
C2b.2
C2b.3
C2b.5
Cu.2
Cu.5

 UA2L

LAB. 
APPLICAZIONI
AMPLIFICATORI
OPERAZIONALI

Contributo parametri reali sulla Vout; riduzione effetti
dei parametri reali; lettura data sheets  µa741C. Limiti
della corrente di un A.O. e influenza del carico RL.
Progetto di un amplificatore completo e discussione su
alcune caratteristiche principali.
CMRR;  VCM  di  modo  comune;  Vd  differenziale;
esercizi;  esperienza  in  laboratorio  Risposta  in
frequenza dell'A.O.; larghezza di banda GBW e limite
dovuto allo S.R del µa741C -TL081

Cg1,
Cg2.Cg3
Cg4.Cg7

C2b.1
C2b.2
C2b.3
C2b.5
Cu.2
Cu.5
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UA3L

APPLICAZIONE 
AL 
DERIVATORE 
ED 
INTEGRATORE 
REALE

Derivatore  Ideale  e  Reale  nel  dominio  del  tempo e
della  frequenza.
Progetto e misure del Derivatore  e Integratore Reale.
Comportamento dei circuito Derivatore e Integratore
in funzione della frequenza. Concetto di frequenza a -
3dB
 Comportamento di un derivatore con Vin(Sinusoidale,
Triangolare  e  Quadra).
Comportamento  di  un  derivatore  e  Integratore  con
valor medio diverso da zero.
Generatore di forme d’onde quadre e triangolari
Progetti sui comparatori e analisi sperimentale.

Cg1,
Cg2.Cg3
Cg4.Cg7

C2b.1
C2b.2
C2b.3
C2b.5
Cu.2
Cu.5

UA4L

APPLICAZIONI  
CONVERSIONI A/D-
D/A

Errori dovuti alla conversione. Misura e possibilità di
eliminare alcuni errori.
Studio di un convertitore D/A integrato DAC 0800 
Applicazioni sul convertitore DAC 0800 come: DAC con
uscita  bipolare  e  unipolare,  passivo  e  attivo,  DAC
come  Mod  DSB.  Gestione  del  codice  digitale
attraverso:  SPP  o  EPP,  S.  Dedicata  di  Labview,
Contatore Mod.256.
Convertitore A/D integrato ADC 0802. 
Studio dei tempi di commutazione dei controlli: Chip
Select(CS), Write (WR) Read (RD), Inerrupt (INTR). 
Applicazioni  col  convertitore  ADC 0802  sia  in  Free-
Running Mode e Handshaking   Mode, gestione dei
controlli  Chip  Select(CS),  Write  (WR)  Read
(RD),Inerrupt (INTR). 
Progetto di un termometro interfacciato al DAC 0802
con calcolo dello  Span  Vref/2 e oscillatore esterno
gestito in modo Handshaking da un P.C.

Cg1,
Cg2.Cg3
Cg4.Cg7

C2b.1
C2b.2
C2b.3
C2b.5
Cu.2
Cu.5

UA5L

RADDRIZZATORI 
ATTIVI

Generalità sui raddrizzatori attivi che fanno uso 
dell’A.O. 
Differenza fra raddrizzatori passivi e quelli attivi 
Raddrizzatore di precisione ad una sola semionda 
per semi
onde 
positiva e semionde negative. 
Raddrizzatore di precisione invertente a due 
uscite :Pos e
Neg. 
Raddrizzatore con due diodo seguito da un 
differenziale 
doppia semionda. 
Raddrizzatore  Limitatore di precisione ad una sola 
semionda. 
Raddrizzatore a doppia semionda con ponte di 
Greatz inserito in 
retroazione. 
Esercizi ed applicazioni varie su raddrizzatori 

Cg1,
Cg2.Cg3 
Cg4.Cg7 
C2b.2 
C2b.3 
C2b.5 
Cu.2 
Cu.3 
Cu.5 
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OBIETTIVI MINIMI.  

TITOLO UA CONTENUTI

Conoscenze
-

Competenze
abilita’

• AMPLIFICATORI
OPERAZIONALI 
IDEALI E REALI

Ripasso  delle  configurazioni  fondamentali  ideali
Introduzione  all'  amplificatore  operazionale  (A.O.);
funzionamento in anello aperto.
Amplificatore invertente, calcolo Av in maniera esatta
Amplificatore  invertente,  calcolo  Av  esatto;  Rin
Rout;sommatore  invertente  Amplificatore  non
invertente:  calcolo  Av;  Rin  Rout;  sommatore  non
invertente;  th.  Millmann e applicazioni;  somma di  n
segnali e media.

Cg1,
Cg2.Cg3
Cg4.Cg7

C2b.1
C2b.2
C2b.3
C2b.5
Cu.2
Cu.5

• OPERAZIONALE
NEL DOMINIO 
DELLA 
FREQUENZA

Integratore  ideale  e  reale.  Studio  dominio  tempo e
frequenza
Derivatore ideale e reale.
Circuiti applicativi, filtraggio audio ed equalizzazione.
Concetto di filtraggio. Diagrammi di Bode in modulo, 

Cg1,
Cg2.Cg3
Cg4.Cg7

C2b.1
C2b.2
C2b.3
C2b.5
Cu.2
Cu.5

• CONVERSIONI 
A/D-D/A

 Esempi etc si veda il manuale.
Teorema  di  Shannon.  Campionamento  e
quantizzazione di un segnale.
Convertitori  ADC.  Convertitori  a  comparatori  in
parallelo. Convertitori SAR Convertitori a conteggio.
Campionamento. Samlpe and Hold
Introduzione  e  concetti  fondamentali;  parametri  dei
DAC.
DAC a R pesate; esercizi, data sheet.

Cg1,
Cg2.Cg3
Cg4.Cg7

C2b.1
C2b.2
C2b.3
C2b.5
Cu.2
Cu.5

• FILTRI Concetto di filtraggio.
Approssimazioni sui filtri.
Risposta in frequenza e ala gradino.
Filtri Sallen Key.
Progettazione  e  verifica  filtri  del  primo  e  secondo
ordine
Temi esame e simulazioni.

C2b.2
C2b.3
C2b.5
Cu.2

• OSCILLATORI La reazione negativa e positiva
Criterio di Barkausen
Oscillatori sinusoidali
Principio di funzionamento di un oscillatore
Oscillatori per basse frequenze

Cg1,
Cg2.Cg3
Cg4.Cg7

C2b.1
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Oscillatore  a  ponte  di  Wien.  Stabilizzazione  del
guadagno.

C2b.2
C2b.3
C2b.5
Cu.2
Cu.5

• PROGETTO 
TEMI ESAME

Svolgimento  interattivo  di  vari  temi  d’esame  di
elettronica.  Simulazione  di  seconda  prova  scritta,
correzione ed analisi delle varie soluzioni

Cg1,
Cg2.Cg3
Cg4.Cg7

C2b.1
C2b.2
C2b.3
C2b.5
Cu.2
Cu.5

LABORATORIO

UA1L
Comparatori 
Semplici e 
Trigger di 
Schmitt 
invertente e 
non

Comparatori semplici Invertente e Non Invertente con
VR=0 e VR#0.
Comparatori  con  l’Isteresi,  Invertente  e  non
Invertente (Trigger di Schmitt).
Progetti sui comparatori e analisi sperimentale.

Cg1,
Cg2.Cg3
Cg4.Cg7

C2b.1
C2b.2
C2b.3
C2b.5
Cu.2
Cu.5

 UA2L

LAB. 
APPLICAZIONI
AMPLIFICATORI
OPERAZIONALI

Contributo parametri reali sulla Vout; riduzione effetti
dei parametri reali; lettura data sheets  µa741C. Limiti
della corrente di un A.O. e influenza del carico RL.
Progetto di un amplificatore completo e discussione su
alcune caratteristiche principali.
CMRR;  VCM  di  modo  comune;  Vd  differenziale;
esercizi;  esperienza  in  laboratorio  Risposta  in
frequenza dell'A.O.; larghezza di banda GBW e limite
dovuto allo S.R del µa741C -TL081

Cg1,
Cg2.Cg3
Cg4.Cg7

C2b.1
C2b.2
C2b.3
C2b.5
Cu.2
Cu.5

UA3L

APPLICAZIONE 
AL 
DERIVATORE 
ED 
INTEGRATORE 
REALE

Derivatore Ideale e Reale nel dominio del tempo e 
della frequenza.
Progetto e misure del Derivatore  e Integratore Reale.
Comportamento dei circuito Derivatore e Integratore 
in funzione della frequenza. Concetto di frequenza a -
3dB
 Comportamento di un derivatore con Vin(Sinusoidale,
Triangolare e Quadra).
Comportamento di un derivatore e Integratore con 
valor medio diverso da zero.
Generatore di forme d’onde quadre e triangolari
Progetti sui comparatori e analisi sperimentale.

Cg1,
Cg2.Cg3
Cg4.Cg7

C2b.1
C2b.2
C2b.3
C2b.5
Cu.2
Cu.5
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UA4L

APPLICAZIONI  
CONVERSIONI A/D-
D/A

Errori dovuti alla conversione. Misura e possibilità di
eliminare alcuni errori.
Studio di un convertitore D/A integrato DAC 0800 
Applicazioni sul convertitore DAC 0800 come: DAC con
uscita  bipolare  e  unipolare,  passivo  e  attivo,  DAC
come  Mod  DSB.  Gestione  del  codice  digitale
attraverso:  SPP  o  EPP,  S.  Dedicata  di  Labview,
Contatore Mod.256.
Convertitore A/D integrato ADC 0802. 
Studio dei tempi di commutazione dei controlli: Chip
Select(CS), Write (WR) Read (RD), Inerrupt (INTR). 
Applicazioni  col  convertitore  ADC 0802  sia  in  Free-
Running Mode e Handshaking   Mode, gestione dei
controlli  Chip  Select(CS),  Write  (WR)  Read
(RD),Inerrupt (INTR). 
Progetto di un termometro interfacciato al DAC 0802
con calcolo dello  Span  Vref/2 e oscillatore esterno
gestito in modo Handshaking da un P.C.

Cg1,
Cg2.Cg3
Cg4.Cg7

C2b.1
C2b.2
C2b.3
C2b.5
Cu.2
Cu.5

UA5L

RADDRIZZATORI 
ATTIVI

Generalità sui raddrizzatori attivi che fanno uso 
dell’A.O. 
Differenza fra raddrizzatori passivi e quelli attivi 
Raddrizzatore di precisione ad una sola semionda 
per semi
onde 
positiva e semionde negative. 
Raddrizzatore di precisione invertente a due 
uscite :Pos e
Neg. 
Raddrizzatore con due diodo seguito da un 
differenziale 
doppia semionda. 
Raddrizzatore  Limitatore di precisione ad una sola 
semionda. 
Raddrizzatore a doppia semionda con ponte di 
Greatz inserito in 
retroazione. 
Esercizi ed applicazioni varie su raddrizzatori 

Cg1,
Cg2.Cg3 
Cg4.Cg7 
C2b.2 
C2b.3 
C2b.5 
Cu.2 
Cu.3 
Cu.5 

Obiettivi minimi irrinunciabili:
Gli obiettivi minimi irrinunciabili si raggiungono quando lo studente consegue i livelli minimi di 

conoscenza e abilità ,che concorrono a fornire quelle competenze di base , trasversali e 

professionali che certificano le competenze richieste.

In alcuni casi si è optato , a seconda delle singole diagnosi personali, per l’adozione di strumenti 

dispensativi e compensativi anche se non previsti, per facilitare il conseguimento degli obiettivi 

minimi richiesti.

I livelli sono quelli riscontrabili nel POF.
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1.6 Sistemi automatici

DISCIPLINA:

Sistemi automatici elettronici

DOCENTE/I:

Claudio BORNIQUEZ

Pasquale LA TORRE

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO 2019

Ua1: ANALISI IN FREQUENZA

Introduzione. Significato dell’analisi in frequenza. Sinusoidi, vettori, sistemi L.T.I., funzioni di trasferimento,
teorema della risposta in frequenza, esempi.   Z(jω) per resistore, condensatore, induttore.

DIAGRAMMI DI BODE: Diagrammi di Bode del modulo e della fase per il filtro RC.

Regole  di  tracciamento  per  i  diagrammi  di  Bode:  guadagno (amplificatore,  attenuatore,  non  invertente,
invertente), poli e zeri semplici, poli e zeri nell’origine; diagrammi di Bode elementari.   Diagrammi reali e
asintotici.

Regole di composizione per i diagrammi di Bode, partendo dai diagrammi elementari. Esercizi ed esempi.

Calcolo di funzioni di trasferimento G(jω) per i circuiti RC e LR e tracciamento dei relativi diagrammi di Bode.
Utilizzo della carta semilogaritmica.

DIAGRAMMI POLARI E DI NYQUIST: rappresentazioni vettoriali di G(jω): diagrammi polari e diagrammi di
Nyquist solo per funzioni con 1,2 e 3 poli semplici.

SOFTWARE: Tracciamento di diagrammi di Bode e Nyquist con SCILAB a partire dalla G(jω) assegnata,
comandi s=%s, syslin('c',...,...) , bode(...) , nyquist(...) .

Ua2.     CALCOLO E SIMULAZIONE DELLA RISPOSTA IN FREQUENZA (LABORATORIO)  

Pspice ed Electonics Workbench per la simulazione di reti in regime sinusoidale permanente.   Analisi in
frequenza e simulazione con Pspice/EWB di reti passive (RC, CR, RL, LR).

Analisi in frequenza e simulazione con Pspice di reti attive basate su amplificatori operazionali (RC, CR, RL,
LR con guadagno, filtri attivi passa-alto e passa-basso, attenuabanda, passabanda, integratore, derivatore,
rete anticipatrice e ritardatrice).   Simulazioni parametriche con PSpice.

Ua3. IL METODO DELLA TRASFORMATA DI LAPLACE

LA TRASFORMATA DI LAPLACE:   Introduzione al  metodo della trasformata di  Laplace.   Definizione.
Proprietà e teoremi (linearità, derivazione, integrazione, teoremi del valore iniziale e finale).   Trasformata di
Laplace di segnali canonici.   Impedenze complesse Z(s) di resistore, condensatore, induttore.   Funzioni di
trasferimento, Forma di Bode, forma poli  e zeri.    Metodo dello sviluppo di Heavyside (fratti  semplici)  e
metodo dei residui solo per f.d.t. con uno o due poli reali.

ANALISI  DEI  TRANSITORI:    Studio  dei  transitori  di  sistemi  del  1°  ordine:  antitrasformata,  risposte
all'impulso e allo scalino per il filtro RC, costante di tempo.   Studio dei transitori di sistemi del 2° ordine:
simulazione e risposte allo scalino solo qualitative nei casi di poli reali distinti, reali coincidenti e complessi
coniugati.

Parametri della risposta allo scalino di un sistema del 2° ordine con poli complessi coniugati: pulsazione di
risonanza, smorzamento, sovraelongazione, tempo di salita, tempo di ritardo, settling time.

Analisi  del  sistema RLC: calcolo di  G(s),  risposta allo scalino in funzione di  smorzamento e pulsazione
naturale.

STABILITA’ IN ANELLO APERTO:   Stabilità dei sistemi (in anello aperto): definizione e criterio dei poli.
Esempi ed esercizi.

SOFTWARE:   Tracciamento di risposte all’impulso e allo scalino con Scilab a partire dalla G(s) assegnata
(csim('impulse', ...), csim('step', ...), plot2d).

Ua4: ACQUISIZIONE DATI, CONDIZIONAMENTO DEL SEGNALE E INTERFACCIAMENTO 

Principali schemi generali per l’acquisizione dati da un singolo sensore (PC e LABVIEW, Arduino).
Pagina 36



Metodi per il  condizionamento del segnale (circuiti  di condizionamento, guadagno, offset, adattamento al
range di ingresso del convertitore A/D, filtraggio antialiasing, risoluzione del convertitore A/D),   esercizi sul
condizionamento dei segnali.

Acquisizione dati da un singolo sensore con Scheda National Instruments NI_DAQ 6008;

Principi di acquisizione dati con Arduino;   acquisizione dati da un singolo sensore (analogRead) con Arduino
UNO e visualizzazione su display LCD 16x2.

Esercizi di riepilogo: progetto della catena di acquisizione e scrittura del software Labview e/o Arduino.

Ua5 / Pd1: PROGETTO CONTROLLO DI TEMPERATURA TRAMITE PERSONAL COMPUTER 
(LABORATORIO)

Sistemi di controllo:    Schema a blocchi generale di un sistema di controllo.   Schema per controllo digitale
basato su PC.   Controllori non lineari on-off e on-off con isteresi.   Interfaccia di potenza per ventola e
riscaldatore.   Condizionamento del sensore LM35.

Software  Labview:  controlli  fondamentali,  control  panel  e  block  diagram,  VI  per  acquisizione  e  DAQ
assistant, VI di frequente utilizzo, schede National Instruments NI_DAQ 6008.

Progetto  del  regolatore  software a isteresi  con Labview;  utilizzo di  subroutine (SubVI).  Labview:  VI  per
scrittura di logfiles, arrays.

Realizzazione  del  progetto  e  valutazione:  Specifiche  di  progetto.    Lavoro  a  gruppi:  sviluppo  software,
sviluppo hardware, interfacciamento. Collaudi e colloqui sul progetto.   Stesura di una breve relazione.

Ua8 / Pd2: PROGETTO DI UN SISTEMA DI ACQUISIZIONE CON TRASMISSIONE IN RETE DI DATI 
(LABORATORIO)

Progetto Misura di peso con cella di carico elaborato con Labview e trasmissione dati attraverso il protocollo
TCP e/o UDP tra Client-Server; comandi CLI:(ping, ipconfig, ipconfig /all, arp –a, Tracert)

Parte propedeutica sulle tecniche di telecomunicazione: comunicazione TCP-IP in ambiente Labview: client-
server; sensore di temperatura TC74 e comunicazione I2C; concetto di  trasmissione; comunicazione tra
DTE-DTE , DTE-DCE - DCE-DTE, differenza tra trasmissione sincrona ed asincrona; tipo di servizi: Simplex,
Half-Duplex e Full-Duplex; modello ISO/OSI e TCP/IP; protocollo DNS; elementi fondamentali del protocollo
IP; il controllo di flusso o handshake Hardware e Software; RTS-CTS,  Xon/Xoff, Enq/Ack;  analogie tra i
servizi  di  posta  cartacea e  elettronica  (non connesso e  inaffidabile  UDP -  connesso  e  affidabile  TCP).
Esempio di configurazione di due reti con Switch e Router (indirizzi di rete, SubNet, Gateway).

Progetto Misura di peso con cella di carico elaborato con Labview e trasmissione dati attraverso il protocollo
TCP e UDP tra Client-Server e scrittura di file in remoto.

********************************************************************

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO 2019

Ua6: SISTEMI DI CONTROLLO: ANALISI

Concetti generali sui sistemi di controllo in retroazione: schema a blocchi generale di un sistema di controllo.
Esempi di sistemi di controllo.    Sistemi retroazionati: funzione complessiva W(s)= G/(1+GH), fdt di andata
G(s), di retroazione H(s), fdt d'anello L(s);  confronto tra sistemi non retroazionati e sistemi retroazionati:
relazione tra guadagno e banda passante (GBWP).

Stabilità dei sistemi retroazionati:
- Criterio dei poli di W(s)= G/(1+GH) (solo esempi per sistemi del 1° ordine);
- Criterio di Bode: ipotesi di applicabilità, margine di fase; esercizi; relazione qualitativa tra margine di fase e
transitori della risposta allo scalino in anello chiuso; margine di guadagno.
-  Esercizi  di  riepilogo sul  criterio di  Bode:  calcolo del  guadagno di  L(s) per ottenere il  margine di  fase
assegnato.

Ua9 / Pd3: PROGETTO DI UN SISTEMA DI ACQUISIZIONE DATI (LABORATORIO)

Specifiche, schema a blocchi, condizionamento dei segnali, interfacciamento di potenza e gestione software
con Labview.
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Sviluppo del software con Labview/Arduino.  Collaudi e colloqui sul progetto.

Complementi al progetto: altri schemi e configurazioni tipiche di sistemi di acquisizione dati:
- Configurazione base  di  acquisizione dati  da 4  sensori  con  MUX analogico e  ADC- 0800 gestito  in

"handshacking mode";
- Schema a blocchi di acquisizione dati da 4 sensori con MUX analogico e ADC- 0800con campionamento

sincrono "handshacking mode";
- acquisizione dati con conversione parallela: sistema con multiplexer digitale e sistema a bus con l’uso

del buffer three-state.

Ua7: SISTEMI DI CONTROLLO: SINTESI E APPLICAZIONI

Errore a transitorio esaurito (precisione statica) in funzione del tipo di L(s) dovuti al segnale di riferimento, a
disturbi additivi in andata, disturbi additivi in retroazione (solo tabelle senza dimostrazione).

SINTESI DEL REGOLATORE:   
Progetto  statico  del  regolatore.  Esercizi.    Progetto  dinamico del  regolatore:  relazione approssimata tra
pulsazione critica wc e tempo di salita 0-100% della risposta allo scalino in anello chiuso [ωc = 1,8 / t s0-
100%] relazione approssimata tra margine di fase e sovraelongazione massima della risposta allo scalino in
anello chiuso [mf = 100 - (40/0,9)*(1+s)].   Metodo della cancellazione polo-zero (con polo di chiusura in alta
frequenza).

Cenni ai controllori industriali P.I.D. (azione proporzionale, integrale, derivativa).

GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Sono quelle adottate dal Collegio dei Docenti ed esplicitate nel PTOF.

OBIETTIVI MINIMI DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’

Tabella delle ABILITA':

OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA OBIETTIVI MINIMI IN TERMINI DI ABILITA'
ABILITA’

A1) Saper esporre, in forma orale o scritta,
con padronanza del linguaggio specifico;

Am1) Saper esporre, in forma orale o scritta, 
senza gravi errori e con sufficiente padronanza 
del linguaggio specifico;

A2) Utilizzare il lessico e la terminologia 
tecnica di settore anche in lingua inglese;

Am2) Utilizzare il lessico di base e la terminologia
tecnica essenziale di settore anche in lingua 
inglese, senza gravi errori;

A3) Consultare i manuali d'uso e di 
riferimento (data sheets) anche sul web;

Am3) Consultare i manuali d'uso e di riferimento 
per reperire informazioni essenziali (data sheets) 
anche sul web;

A4) Effettuare l'analisi in frequenza e 
tracciare i diagrammi di Bode partendo 
dalla rete elettrica o dalla G(jω) assegnata;

Am4) Effettuare, nelle linee essenziali, l'analisi in 
frequenza e tracciare i diagrammi di Bode 
partendo da una rete elettrica semplice o da una 
G(jω) semplice assegnata;

A5) Tracciare i diagrammi di Nyquist e 
polari di sistemi con solo 1,2 o3 poli 
semplici;

Am5) Tracciare qualitativamente i diagrammi di 
Nyquist e polari di sistemi con solo 1,2 o 3 poli 
semplici;

A6) Consolidare le abilità propedeutiche 
per valutare le condizioni di stabilità nella 
fase progettuale

Am6) Consolidare le abilità propedeutiche 
essenziali per valutare le condizioni di stabilità 
nella fase progettuale;

A7) Utilizzare i software dedicati per la 
progettazione, l'analisi e la simulazione;

Am7) Utilizzare, a un livello di base, i software 
dedicati per la progettazione, l'analisi e la 
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simulazione;

A8) Redigere documentazione tecnica 
completa ed esaustiva, utilizzando i 
software opportuni;

Am8) Redigere documentazione tecnica 
essenziale, utilizzando i software opportuni;

A9) Analizzare la risposta all'impulso e allo
scalino di sistemi con 1 o 2 poli reali 
distinti; tracciare qualitativamente le riposte
allo scalino di sistemi del 1° e 2° ordine; 
identificare i parametri della risposta allo 
scalino di un sistema con 2 poli complessi 
coniugati;

Am9) Analizzare senza gravi errori la risposta 
all'impulso e allo scalino di sistemi con 1 o 2 poli 
reali distinti; tracciare, senza gravi errori, 
qualitativamente le riposte allo scalino di sistemi 
del 1° e 2° ordine; identificare i principali 
parametri della risposta allo scalino di un sistema 
con 2 poli complessi coniugati;

A10) Valutare in base alla G(s) la stabilità 
di un sistema in anello aperto;

Am10) Valutare in base alla G(s) la stabilità di un 
semplice sistema in anello aperto;

A11) Valutare le condizioni di stabilità nella
fase progettuale;

Am11) Valutare le condizioni di stabilità 
essenziali nella fase progettuale;

A12) Applicare i principi di 
interfacciamento tra dispositivi elettrici;

Am12) Applicare i principi essenziali 
dell'interfacciamento tra dispositivi elettrici;

A13) Progettare, a livello di schema a 
blocchi, un sistema di acquisizione dati;

Am13) Progettare, a livello di schema a blocchi, 
un semplice sistema di acquisizione dati;

A14) Programmare sistemi di acquisizione 
ed elaborazione dati;

Am14) Programmare semplici sistemi di 
acquisizione ed elaborazione dati;

A15) Utilizzare strumenti di misura virtuali; Am15) Utilizzare, a un livello di base, strumenti di 
misura virtuali;

A16) Programmare e gestire nei contesti 
specifici componenti e sistemi 
programmabili di crescente complessità;

Am16) Programmare e gestire, nei contesti 
specifici più semplici, componenti e sistemi 
programmabili;

A17) Progettare sistemi di controllo con 
tecniche analogiche e digitali integrate;

Am17) Progettare semplici sistemi di controllo 
con tecniche analogiche e digitali integrate;

A18) Analizzare i componenti e le 
funzionalità di un sistema di controllo in 
retroazione;

Am18) Analizzare i componenti e le funzionalità 
essenziali di un semplice sistema di controllo in 
retroazione;

A19) Valutare la stabilità e il margine di 
fase di un sistema di controllo con metodi 
analitici (criterio dei poli di W(s) o criterio di
di Bode su L(s) ) e tramite software;

Am19) Valutare la stabilità e il margine di fase di 
un sistema di controllo con metodi analitici 
(criterio dei poli di W(s) o criterio di di Bode su 
L(s) ) e tramite software per casi semplici e senza
commettere gravi errori;

A20) Valutare le prestazioni a transitorio 
esaurito di un sistema di controllo;

Am20) Valutare le prestazioni a transitorio 
esaurito di un semplice sistema di controllo;

A21) Progettare il regolatore di un sistema 
di controllo in base a specifiche statiche e 
dinamiche;

Am21) Progettare, nelle linee essenziali,  il 
regolatore di un semplice sistema di controllo in 
base a specifiche statiche e dinamiche;

A22) Associare alla  C(s) del regolatore il 
circuito basato su reti correttrici;

Am22) Associare alla  C(s) di un regolatore 
semplice il circuito basato su reti correttrici;

A23) Analizzare le caratteristiche e i 
parametri di un regolatore P.I.D.

Am23) Analizzare le caratteristiche e i parametri 
principali di un regolatore P.I.D.

A24) Applicare i principi della trasmissione 
dati

Am24) Applicare i principi di base della 
trasmissione dati

A25) Programmare sistemi di gestione di 
sistemi automatici

Am25) Programmare semplici sistemi di gestione 
di sistemi automatici

A26) Lavorare attivamente in gruppo, 
apportando contributi autonomi e originali 
al progetto;

Am26) Partecipare al lavoro di gruppo, anche 
senza apportare contributi autonomi e originali al 
progetto;
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A27) Utilizzare la strumentazione di 
laboratorio scegliendo tra metodi di misura 
e collaudo; interpretare i risultati delle 
misure.

Am27) Utilizzare, a un livello di base, la 
strumentazione di laboratorio scegliendo tra i 
principali metodi di misura e collaudo; 
interpretare, senza gravi errori, i risultati delle 
misure.

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO

TITOLO U.A OBIETTIVI MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE OBIETTIVI MINIMI IN TERMINI
DI ABILITA'
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ZA Introduzione. Significato dell’analisi in frequenza. 

Sinusoidi, vettori, sistemi L.T.I., funzioni di 
trasferimento, teorema della risposta in frequenza, 
esempi.

DIAGRAMMI DI BODE: Diagrammi di Bode del 
modulo e della fase per il filtro RC. Diagramma di Bode
ricavato per punti.

Regole di tracciamento per i diagrammi di Bode: 
guadagno (amplificatore, attenuatore, non invertente, 
invertente), poli e zeri semplici, poli e zeri nell’origine; 
diagrammi di Bode elementari.   Diagrammi reali e 
asintotici.

Regole di composizione per i diagrammi di Bode, 
partendo dai diagrammi elementari. Esercizi ed 
esempi.

Calcolo di funzioni di trasferimento G(jω) per i circuiti 
RC e LR e tracciamento dei relativi diagrammi di Bode.
Utilizzo della carta semilogaritmica.

DIAGRAMMI POLARI E DI NYQUIST: 
rappresentazioni vettoriali di G(jω): diagrammi polari e 
diagrammi di Nyquist per funzioni con 1,2 e 3 poli 
semplici.

SOFTWARE: Tracciamento di diagrammi di Bode e 
Nyquist con SCILAB (comandi s=%s, syslin('c',...,...) e 
bode(...)) e/o con il foglio di calcolo a partire dalla 
G(jω) assegnata. 

- Acquisire una conoscenza di 
base degli argomenti trattati e 
saperli esporre, in forma orale o 
scritta, senza gravi errori e con 
sufficiente padronanza del 
linguaggio specifico;

- Abilità irrinunciabili: Am1, Am4, 
Am5, Am6, Am7

(vedi tabella abilità 
soprariportata)
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Pspice ed Electonics Workbench per la simulazione di 
reti in regime sinusoidale permanente.   Analisi in 
frequenza e simulazione con Pspice/EWB di reti 
passive (RC, CR, RL, LR).

Analisi in frequenza e simulazione con Pspice/EWB di 
reti attive basate su amplificatori operazionali (RC, CR,
LR con guadagno, filtri attivi passabasso, 
attenuabanda, passabanda, integratore, derivatore, 
rete anticipatrice e ritardatrice).

Produzione di una breve relazione (A8) con la 
simulazione di analisi in frequenza di un circuito 
assegnato.

- Acquisire una conoscenza di 
base degli argomenti trattati e 
saperli esporre, in forma orale o 
scritta, senza gravi errori e con 
sufficiente padronanza del 
linguaggio specifico;

- Abilità irrinunciabili: Am1, Am6, 
Am7, Am8, Am26, Am27
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E LA TRASFORMATA DI LAPLACE:   Introduzione al 

metodo della trasformata di Laplace.   Definizione. 
Proprietà e teoremi (linearità, derivazione, 
integrazione, teoremi del valore iniziale e finale).   
Trasformata di Laplace di segnali canonici.   Funzioni 
di trasferimento, Forma di Bode, forma poli e zeri.   
Metodo dello sviluppo di Heavyside (fratti semplici) e 
metodo dei residui per f.d.t. con uno o due poli reali.

ANALISI DEI TRANSITORI:   Studio dei transitori di 
sistemi del 1° ordine: antitrasformata, risposte 
all'impulso e allo scalino per il filtro RC, costante di 
tempo.   Studio dei transitori di sistemi del 2° ordine: 
simulazione e risposte qualitative nei casi di poli reali 
distinti, reali coincidenti e complessi coniugati.

Parametri della risposta allo scalino di un sistema del 
2° ordine con poli complessi coniugati: pulsazione di 
risonanza, smorzamento, sovraelongazione, tempo di 
salita, tempo di ritardo, settling time.

Analisi del sistema RLC: calcolo di G(s), risposta allo 
scalino in funzione di smorzamento e pulsazione 
naturale, diagramma di Bode al variare dello 
smorzamento.

STABILITA’ IN ANELLO APERTO:   Stabilità dei 
sistemi (in anello aperto): definizione e criterio dei poli. 
Esempi ed esercizi.

SOFTWARE:   Tracciamento di risposte all’impulso e 
allo scalino con Scilab a partire dalla G(s) assegnata.

- Acquisire una conoscenza di 
base degli argomenti trattati e 
saperli esporre, in forma orale o 
scritta, senza gravi errori e con 
sufficiente padronanza del 
linguaggio specifico;

- Abilità irrinunciabili: Am1, Am7, 
Am9, Am10, Am11
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Principali schemi generali per l’acquisizione dati.

Metodi per il condizionamento del segnale (circuiti di 
condizionamento, guadagno, offset, adattamento al 
range di ingresso del convertitore A/D, filtraggio 
antialiasing),   esercizi sul condizionamento dei 
segnali.

Acquisizione dati da un singolo sensore con Scheda 
National Instruments NI_DAQ 6008;

Principi di acquisizione dati con Arduino;   acquisizione
dati da un singolo sensore con Arduino UNO e 
visualizzazione su display LCD 16x2.   Calcolo di  
massimo, minimo e media su un vettore di dati 
analogici acquisito.

- Acquisire una conoscenza di 
base degli argomenti trattati e 
saperli esporre, in forma orale o 
scritta, senza gravi errori e con 
sufficiente padronanza del 
linguaggio specifico;

- Abilità irrinunciabili: Am1, Am3, 
Am7, Am12, Am13, Am14, Am15
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R Sistemi di controllo: Schema a blocchi di un sistema 

di controllo.   Controllori non lineari on-off e on-off con 
isteresi. Interfaccia di potenza.

Software Labview: controlli fondamentali, control 
panel e block diagram, VI per acquisizione e DAQ 
assistant, VI di frequente utilizzo, schede National 
Instruments NI_DAQ 6008.

Progetto del regolatore software a isteresi con 
Labview; utilizzo di subroutine (SubVI). Labview: VI per
scrittura files, arrays.

ARDUINO: toolkit per acquisizione dati da Labview 
con Arduino; controlli e parametri fondamentali, 
controllo di Temperatura con Arduino-UNO.

Realizzazione del progetto e valutazione: Specifiche
di progetto.   Lavoro a gruppi: sviluppo software, 
sviluppo hardware, interfacciamento. Collaudi e 
colloqui sul progetto.   Stesura di una breve relazione 
(A8).

- Acquisire una conoscenza di 
base degli argomenti trattati e 
saperli esporre, in forma orale o 
scritta, senza gravi errori e con 
sufficiente padronanza del 
linguaggio specifico;

- Abilità irrinunciabili: Am1, Am3, 
Am7, Am8, Am12, Am13, Am14, 
Am15, Am16, Am17, Am26, 
Am27
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Progetto Misura di peso con cella di carico elaborato
con Labview e trasmissione dati attraverso il protocollo
TCP  e/o  UDP  tra  Client-Server;  comandi  CLI:(ping,
ipconfig, ipconfig /all, arp –a, Tracert)

Parte  propedeutica  sulle  tecniche  di
telecomunicazione:  comunicazione  TCP-IP  in
ambiente  Labview:  client-server;  sensore  di
temperatura  TC74 e comunicazione I2C; concetto  di
trasmissione; comunicazione tra DTE-DTE , DTE-DCE
-  DCE-DTE,  differenza  tra  trasmissione  sincrona  ed
asincrona; tipo di servizi: Simplex, Half-Duplex e Full-
Duplex;  modello  ISO/OSI  e TCP/IP;  protocollo  DNS;
elementi fondamentali del protocollo IP; il controllo di
flusso o handshake Hardware e Software; RTS-CTS,
Xon/Xoff,  Enq/Ack;   analogie  tra  i  servizi  di  posta
cartacea  e  elettronica  (non  connesso  e  inaffidabile
UDP  -  connesso  e  affidabile  TCP).  Esempio  di
configurazione di due reti con Switch e Router (indirizzi
di rete, SubNet, Gateway).

Progetto Misura di peso con cella di carico elaborato
con Labview e trasmissione dati attraverso il protocollo
TCP  e  UDP  tra  Client-Server  e  scrittura  di  file  in
remoto.

- Acquisire una conoscenza di 
base degli argomenti trattati e 
saperli esporre, in forma orale o 
scritta, senza gravi errori e con 
sufficiente padronanza del 
linguaggio specifico;

- Abilità irrinunciabili: Am1, Am3, 
Am7, Am8, Am12, Am13, Am14, 
Am15, Am16, Am24, Am25, 
Am26, Am27
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OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA OBIETTIVI MINIMI IN
TERMINI DI COMPETENZE

C1 – Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e 
applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli 
e collaudi (SA – TPS - ELE)

Aver raggiunto le 
competenze di fianco 
elencate in contesti non 
complessi o almeno 
parzialmente noti, 
eventualmente con 
l'ausilio delle strategie e 
degli strumenti approvati 
dal CDC. 

C2 - Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, 
riferiti ad ambiti specifici di applicazione (SA)

C3 - Analizzare il funzionamento, progettare e implementare 
sistemi automatici (SA)

C4 - 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 (SA - TPS)

C5 - Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali (SA -
TPS - ELE)

Legenda discipline:   SA = SISTEMI AUTOMATICI; TPS = TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI 
ED ELETTRONICI; ELE = ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA
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PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO

TITOLO
U.A CONOSCENZE ABILITA'
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SI Concetti generali sui sistemi di controllo in 
retroazione:

Algebra degli schemi a blocchi. Esempi di sistemi di 
controllo. Sistemi retroazionati: funzione complessiva F(s), 
fdt di andata G(s), di retroazione H(s), fdt d'anello L(s); 
confronto tra sistemi non retroazionati e sistemi 
retroazionati: relazione tra guadagno e banda passante 
(GBWP).

Stabilità dei sistemi retroazionati:

- Criterio dei poli di F(s)= G/(1+GH) (solo esempi per 
sistemi del 1° ordine);

- Criterio di Bode: ipotesi di applicabilità, margine di fase; 
esercizi; relazione qualitativa tra margine di fase e 
transitori della risposta allo scalino in anello chiuso; 
margine di guadagno;

- Esercizi di riepilogo.

- Comandi Scilab per l’analisi dei sistemi retroazionati.

- Acquisire una conoscenza di 
base degli argomenti trattati e 
saperli esporre, in forma orale o 
scritta, senza gravi errori e con 
sufficiente padronanza del 
linguaggio specifico;

- Abilità irrinunciabili: Am1, Am7, 
Am11, Am18, Am19
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) Errore a transitorio esaurito (precisione statica) in 
funzione del tipo di L(s) dovuti a:

• Segnale di riferimento
• Disturbi additivi in andata
• Disturbi additivi in retroazione

Sintesi del regolatore

Progetto statico del regolatore. Esercizi.   Progetto 
dinamico del regolatore: relazione approssimata tra 
pulsazione critica wc e tempo di salita 0-100% della 
risposta allo scalino in anello chiuso [ωc = 1,8 / t s0-100%] 
relazione approssimata tra margine di fase e 
sovraelongazione massima della risposta allo scalino in 
anello chiuso [mf = 100 - (40/0,9)*(1+s)].

Metodo della cancellazione polo-zero (con polo di chiusura
in alta frequenza).

Reti correttrici: circuiti attivi, f.d.t. e diagrammi di Bode 
delle reti anticipatrici (derivative) e ritardatrici (integrative). 
(solo cenni alla progettazione con gli abachi delle reti 
anticipatrici).   Esercizi di progetto.

Applicazioni: controllori industriali – P.I.D.

PID: Regolatori PID (azione proporzionale, integrale, 
derivativa);   equazione nel dominio del tempo; parametri 
Kp, Ki, Kd e relazioni con i parametri Ti e Td. Diagramma 
di Bode del regolatore (ideale e reale); Trasformata di 
Laplace del PID. Analisi delle 3 azioni.

Controllori PI: esempi.

Taratura con il metodo di Ziegler-Nichols.

Simulazioni con Scilab.

- Acquisire una conoscenza di 
base degli argomenti trattati e 
saperli esporre, in forma orale o 
scritta, senza gravi errori e con 
sufficiente padronanza del 
linguaggio specifico;

- Abilità irrinunciabili: Am1, Am7, 
Am11, Am17, Am20, Am21, 
Am22, Am23
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Specifiche,  schema  a  blocchi,  condizionamento  dei
segnali,  interfacciamento di  potenza e gestione software
con Labview.

Sviluppo  del  software  con  Labview/Arduino.   Collaudi  e
colloqui sul progetto.

Complementi  al  progetto:  altri  schemi  e  configurazioni
tipiche di sistemi di acquisizione dati:
- Configurazione base di acquisizione dati da 4 sensori

con  MUX  analogico  e  ADC-  0800  gestito  in
"handshacking mode";

- Schema a blocchi di acquisizione dati da 4 sensori con
MUX  analogico  e  ADC-  0800con  campionamento
sincrono "handshacking mode";

- acquisizione  dati  con  conversione  parallela:  sistema
con multiplexer digitale e sistema a bus con l’uso del
buffer three-state.

- Acquisire una conoscenza di 
base degli argomenti trattati e 
saperli esporre, in forma orale o 
scritta, senza gravi errori e con 
sufficiente padronanza del 
linguaggio specifico;

- Abilità irrinunciabili: Am1, Am3, 
Am7, Am8, Am12, Am13, Am14, 
Am15, Am16, Am24, Am25, 
Am26, Am27

COMPETENZE

OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA
OBIETTIVI MINIMI IN

TERMINI DI
COMPETENZE

C1 – Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di
settore e applicare i metodi di misura per effettuare
verifiche, controlli e collaudi (SA – TPS - ELE)

Aver raggiunto le 
competenze di fianco 
elencate in contesti non 
complessi o almeno 
parzialmente noti, 
eventualmente con 
l'ausilio delle strategie e 
degli strumenti approvati
dal CDC. 

C2 - Utilizzare linguaggi di programmazione, di 
diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione (SA)

C3 - Analizzare il funzionamento, progettare e 
implementare sistemi automatici (SA)

C4 - 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 (SA - TPS)

C5 - Redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali (SA - TPS - ELE)

Legenda discipline:   SA = SISTEMI AUTOMATICI; TPS = TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI 
ED ELETTRONICI; ELE = ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA
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1.7 Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici

DISCIPLINA   T.P.S.E.E. DOCENTE/I   Benaglia Marco / Riva Davide

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO

1. Trasduttori

- Sensori e trasduttori.

- Specifiche sulla funzionalità dei trasduttori: linearità, sensibilità, precisione, accuratezza.

- Trasduttori di temperatura: PT100, Sensori KTY e loro caratteristiche, PTC, NTC, AD590, LM35.

- Metodi per la linearizzazione dei trasduttori a variazione di resistenza.

- Condizionamento dei trasduttori con inseguitore di tensione.

- Convertitore corrente-tensione per il condizionamento del trasduttore AD590.

- Trasduttori ad effetto Hall.

- Trasduttori di forza, strain gauge.

- Condizionamento dei trasduttori di forza mediante un ponte resistivo, principio di funzionamento del 

ponte di Wheatstone.

- Comparatore ad isteresi (trigger di Schmitt) per il controllo ON/OFF con isteresi.

- Trasduttori di velocità: encoder relativo, dinamo tachimetrica.

- Trasduttori fotoelettrici: fotoresistori, fotodiodi, fototransistor, optoisolatori.

- Trasduttori di posizione lineare ed angolare: potenziometri, encoder assoluto, sensore ad ultrasuoni.

2. Attuatori

- Concetti fondamentali sugli attuatori.

- Motori in CC: principio di funzionamento, caratteristiche elettriche, caratteristiche meccaniche, potenza, 

perdite, rendimenti.

- Cenni sui motori brushless, principio di funzionamento e comando.

- Convertitore CC/CC rudimentale (chopper step-up), calcolo del valor medio della tensione sul carico.

- Regolazione di velocità dei motori CC con la tecnica PWM.

- Motori passo passo Unipolari e Bipolari, principi di funzionamento.

- Tipi di comando dei motori passo passo: Wavemode, Two-Phases, Half-Step, Microstep.

3. Microcontrollore Arduino

• Ripasso sulle caratteristiche tecniche di Arduino.

• Ripasso sui concetti fondamentali di programmazione, strutture di controllo (if...else), cicli (for, while, 

do...while).
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• Direttive al precompilatore, funzioni personalizzate e valori di ritorno, parole chiave return, continue e

break, modularità del codice.

• Utilizzo dei port-register di Arduino.

• Funzioni temporali di Arduino: delay(), millis(). Esempi di lampeggio di LED senza l’utilizzo della 

funzione delay().

• Utilizzo degli Array.

• Interrupt del microcontrollore: concetti fondamentali, variabili “volatili”, utilizzo e limitazioni delle 

interrupt, tipologie di interrupt, concetto di Interrupt Service Routine, scrittura delle ISR, esempi.

4. Comunicazioni seriali e Arduino

• Concetti fondamentali sulla trasmissione seriale.

• UART, collegamenti e definizione dello standard di trasmissione, trasmissioni Half-Duplex e Full-

Duplex.

• Metodi per il rilevamento di errori di trasmissione, bit di parità, CRC, Hamming.

• Comunicazione seriale sincrona: SPI, collegamenti, concetto di master e slave, comunicazione 

multi-slave in parallelo, comunicazione multi-slave serie (daisy-chain).

• Protocollo di comunicazione I2C: descrizione del protocollo, struttura dei messaggi sul bus, richieste 

di lettura/scrittura da/su slave. Utilizzo di sensori  I2C con Arduino.

5. Sicurezza e Progetto C.L.I.L.

• Richiami sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, utilizzo dei DPI specifici, sicurezza nelle officine 

elettriche/elettroniche, valutazione dei rischi e prevenzione degli infortuni.

• Gestione e smaltimento dei rifiuti elettronici (progetto C.L.I.L.).

• LCA - Life Cycle Assessment (progetto C.L.I.L.).

Attività di laboratorio

• Realizzazione di un circuito di rilevamento di un codice a 4 bit con transistor in ON-OFF e

contatto in scambio di un relè.

• Dimensionamento del circuito di comando ON/OFF di un transistor.

• Porta logica NAND realizzata con transistor in configurazione ON/OFF.

• Comparatore di tensione con operazionali, pilotaggio led con Amplificatore Operazionale.

• Trigger  di  Schmitt,  dimensionamento  dei  componenti,  realizzazione  comparatore  ad

isteresi, misura dell’errore introdotto dalla componenstistica reale.

• Data una tabella di verità risalire allo schema elettrico.

• Realizzazione di partitori di tensione complessi.
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• Sketch  “Supercar”  che  preveda  l’accensione  di  5  LED  in  sequenza,  in  modo  che  si

accendano uno alla volta da destra a sinistra e viceversa con ritardo di accensione stabilito

dal  valore  di  un  potenziometro  (programma  realizzato  mediante  una  funzione

personalizzata nelle due varianti con e senza l’utilizzo del port manipulation).

• Sketch “blink” senza l’utilizzo della funzione “delay()”, prima con un led e poi con tre.

• Pulsante con funzione toggle con e senza l’utilizzo di interrupt.

• Realizzazione di un termometro a barra di LED, il quale riceve il valore della temperatura da

un  trasduttore  AD590  opportunamente  collegato  ad  un  convertitore  Corrente-Tensione

(ottenuto con un amplificatore operazionale).

• Realizzazione di un  sistema di controllo della temperatura raggiunta dall’acqua portata ad

ebollizione, acquisizione ed elaborazione dati con Arduino.

• Progetto controllo del forno con comparatore ad isteresi e trasduttore LM35.

• Realizzazione del software Arduino per la gestione di un encoder relativo.

• Controllo  della  velocità di  un motore in  C.C.  con Arduino,  con riferimento analogico in

tensione, retroazione con dinamo tachimetrica e comando dell’uscita mediante la tecnica

PWM.

• Rilievo dell'accuratezza di un trasduttore ad ultrasuoni con Arduino.

• Realizzazione dell’interfaccia di camera termostatica con il software Processing, acquisizione

ed elaborazione dei dati mediante Arduino.

• Funzione di temporizzatore dell’NE555 sia in modalità monostabile (stato dell’uscita gestito

da un circuito RC e da un pulsante) che in modalità astabile (generazione di un clock),

simulazioni con software specifico e prove pratiche con integrato reale.

• Filtraggio di un segnale con software Arduino, esempio di filtro passa basso e acquisizione

caratteristica di un filtro attivo.

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO  IL 15 MAGGIO

6. Realizzazione di un progetto personale

• Progetto personale inerente l’indirizzo di studio, corredato da documentazione tecnica ed eventuale 
realizzazione pratica.

GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Si rimanda ai criteri di valutazione del profitto stabiliti collegialmente e indicati nel Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa.
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OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA 
DECLINATI IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITA’

COMPETENZE

- Utilizzare la strumentazione di laboratorio di settore e applicare i metodi 
di misura per effettuare verifiche controlli collaudi

- Gestire progetti
- 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, la tutela della persona, dell'ambiente e del 
territorio

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

ABILITA’

• Risolvere problemi di interfacciamento
• Identificare guasti e malfunzionamenti nei circuiti
• Utilizzare programmi applicativi per il monitoraggio ed il collaudo di 

sistemi elettronici
• Redigere relazioni tecniche e documentazione di progetto secondo 

gli standard della normativa di settore
• Applicare i principi di interfacciamento tra dispositivi elettrici
• Applicare i principi della trasmissione dati
• Verificare la rispondenza di un progetto alle sue specifiche
• Sviluppare programmi applicativi per il monitoraggio controllo di 

semplici sistemi

Gli obiettivi minimi riguardano il raggiungimento delle competenze e le abilità descritte, relative a 
contesti semplificati, attraverso l’utilizzo delle metodologie didattiche e gli strumenti approvati dal 
Consiglio di Classe.  

OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO

  

CONOSCENZE

U.A.1: Trasduttori

- Specifiche sulla funzionalità dei trasduttori: linearità, sensibilità, 
precisione, accuratezza.

- Trasduttori di temperatura: PT100, sensori KTY e loro caratteristiche, 
PTC, NTC, AD590, LM35.

- Condizionamento dei trasduttori con inseguitore di tensione.
- Convertitore corrente-tensione per il condizionamento del trasduttore 

AD590.
- Trasduttori ad effetto Hall.
- Trasduttori di forza, strain gauge.
- Comparatore ad isteresi (trigger di Schmitt) per il controllo ON/OFF con 

isteresi.
- Trasduttori di velocità: encoder relativo, dinamo tachimetrica.
- Trasduttori fotoelettrici: fotoresistori, fotodiodi, fototransistor, 

optoisolatori.
- Trasduttori di posizione lineare ed angolare: potenziometri, encoder 

assoluto, sensore ad ultrasuoni.
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CONOSCENZE

U.A.2: Attuatori

- Concetti fondamentali sugli attuatori.
- Motori in CC: principio di funzionamento, caratteristiche elettriche, 

caratteristiche meccaniche, potenza, perdite, rendimenti.
- Convertitore CC/CC rudimentale (chopper step-up), calcolo del valor 

medio della tensione sul carico.
- Regolazione di velocità dei motori CC con la tecnica PWM.
- Motori passo passo Unipolari e Bipolari, principi di funzionamento.
- Tipi di comando dei motori passo passo: Wavemode, Two-Phases, Half-

Step, Microstep.

CONOSCENZE

U.A.3: Microcontrollore Arduino

- Ripasso sulle caratteristiche tecniche di Arduino.
- Ripasso sui concetti fondamentali di programmazione, strutture di 

controllo (if...else), cicli (for, while, do...while).
- Direttive al precompilatore, funzioni personalizzate e valori di ritorno, 

parole chiave return, continue e break, modularità del codice.
- Funzioni temporali di Arduino: delay(), millis(). Esempi di lampeggio di 

LED senza l’utilizzo della funzione delay().
- Interrupt del microcontrollore: concetti fondamentali, variabili “volatili”, 

utilizzo e limitazioni delle interrupt, tipologie di interrupt, concetto di 
Interrupt Service Routine, scrittura delle ISR, esempi.

CONOSCENZE

U.A.4: Comunicazioni seriali e Arduino

- Concetti fondamentali sulla trasmissione seriale.
- UART, collegamenti e definizione dello standard di trasmissione, 

trasmissioni Half-Duplex e Full-Duplex.
- Metodi per il rilevamento di errori di trasmissione, bit di parità, CRC, 

Hamming.
- Comunicazione seriale sincrona: SPI, collegamenti, concetto di master e

slave, comunicazione multi-slave in parallelo, comunicazione multi-slave
serie (daisy-chain).

- Protocollo di comunicazione I2C: descrizione del protocollo, struttura dei
messaggi sul bus, richieste di lettura/scrittura da/su slave. Utilizzo di 
sensori  I2C con Arduino.

CONOSCENZE

U.A.5: Comunicazioni seriali e Arduino

- Richiami sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, utilizzo dei DPI 
specifici, sicurezza nelle officine elettriche/elettroniche, valutazione dei 
rischi e prevenzione degli infortuni.

- Gestione e smaltimento dei rifiuti elettronici (progetto C.L.I.L.).
- LCA - Life Cycle Assessment (progetto C.L.I.L.).
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PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO

CONOSCENZE

U.A.6: Realizzazione di un progetto personale

- Progetto personale inerente l’indirizzo di studio, corredato da 
documentazione tecnica ed eventuale realizzazione pratica.

Gli  obiettivi  minimi riguardano l’ottenimento delle  conoscenze di  base riguardanti  le varie unità
didattiche, relative a contesti semplificati, ottenute attraverso l’utilizzo delle metodologie didattiche
e gli strumenti approvati dal Consiglio di Classe.
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1.8 Scienze motorie

DISCIPLINA: Scienze Motorie DOCENTE/I: Greggio Valentina

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO

1. Il corpo, la sua espressività e le capacità condizionali

Effettuare  attività  che  coinvolgano  le  funzioni  cardiorespiratorie  con  una  elevata  intensità
(resistenza).

Costruire esercizi semplici a corpo libero o con l’ausilio di piccoli attrezzi con il fine di incrementare
e migliorare le proprie performance di forza e velocità; distinguere i diversi distretti muscolari con il
proprio nome, individuandoli correttamente e sapendone la loro funzione motoria.

La funzione del riscaldamento generale e specifico e del defaticamento (allungamento e capacità
articolare).

Le potenzialità del movimento del proprio corpo, le posture corrette e le funzioni fisiologiche in
relazione al movimento.

2. La percezione sensoriale, il movimento e la sua relazione con lo spazio e il tempo

Saper  eseguire  attività  che  coinvolgano  principalmente  le  capacità  coordinative  e  il  sistema
nervoso durante attività di medio - elevata difficoltà rispondendo adeguatamente a diversi stimoli
(uditivi, tattili e visivi).

3. Gioco, gioco-sport, sport

La terminologia: regolamento e tecnica dei giochi e degli sport di gruppo (basket, pallavolo, calcio
a 5, tchoukball). Saper svolgere i fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi presentati
e saperne gestire una fase di gioco completo.

4. Sicurezza

I principi fondamentali di prevenzione ed attuazione della sicurezza personale in palestra, a scuola
e negli spazi aperti.

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO

5. Sport individuali

Conoscere le varie discipline dell’atletica leggera, con approfondimenti sulla tecnica e regolamenti
per il getto del peso e la velocità. Tecnica di corsa e partenza dai blocchi.
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE

VOTO:1/2/3 L'  allievo  non è  in  grado di  eseguire  in  modo globale  i  gesti  tecnici  degli  sport
proposti. Anche la sua preparazione teorica è praticamente nulla.

VOTO:4 L' allievo esegue i gesti tecnici con grande difficoltà e imprecisione. Non applica in
modo corretto i regolamenti degli sport proposti. La sua preparazione teorica è lacunosa.

VOTO:5 L'  allievo  esegue  in  modo impreciso  e  con  difficoltà  i  gesti  tecnici,  applica  non
sempre correttamente i regolamenti. Non conosce in modo sufficiente la parte teorica.

VOTO:6 L' allievo esegue con una certa correttezza i gesti motori almeno in modo globale.
Conosce ed applica almeno nell' essenziale i regolamenti dei vari sport. La sua preparazione orale
lo porta a conoscere in modo globale gli argomenti trattati.

VOTO:7 L' allievo esegue in modo abbastanza sicuro e corretto i gesti motori. Conosce ed
applica correttamente i regolamenti. La preparazione orale è valida e abbastanza approfondita.

VOTO:8 L' allievo esegue correttamente e con sicurezza i gesti motori. Conosce ed applica e
riesce a far applicare (arbitraggio)correttamente i regolamenti. La preparazione orale è costante e
approfondita.

VOTO:9 L' allievo è sicuro, preciso ed armonico nell' esecuzione del gesto motorio. Conosce,
applica e fa applicare in modo particolareggiato i regolamenti. Conosce i meccanismi motori e ne
conosce le funzioni e le basi fisiologiche.

VOTO:10 L' esecuzione dei gesti motori è corretta, armonica, economica ed estremamente
interiorizzata. L'allievo sa adattare e scegliere i gesti motori per risolvere situazioni nuove. Applica
alla  perfezione  i  regolamenti  e  sa  arbitrare  diverse  discipline.  La  sua  preparazione  teorica  è
precisa, costante e personalizzata

OBIETTIVI MINIMI DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO

Il Docente che ha steso gli obiettivi minimi trasversalmente, utilizzi lo schema seguente.

CONOSCENZE

1. Avere consapevolezza dei cambiamenti morfologici e funzionali del 
corpo. Esprimersi attraverso la gestualità tecnica.
2. Controllare e regolare i movimenti riferiti a sé e all’ambiente esterno al 
fine di eseguire un gesto motorio utilizzando le informazioni sensoriali.
3. Eseguire i gesti tecnici in situazioni di gioco semplificate, nel rispetto delle
regole e riconoscendo il valore della competizione.

COMPETENZE

1. Svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi contesti ed esprimere le 
azioni attraverso la gestualità.
2. Utilizzare gli stimoli percettivi per realizzare in modo idoneo ed efficace 
l’azione motoria richiesta.
3. Assumere comportamenti corretti in ambiente naturale, conoscere le 
norme di sicurezza e applicarle nell’ambiente palestra.
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ABILITA’
1. Saper eseguire attività che coinvolgano principalmente le capacità 
condizionali e il sistema neuro-muscolare con sforzi di modesta entità.
2. Essere in grado di praticare giochi educativi e sportivi, conoscendone le 
principali regole i principali movimenti di gioco.

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO

CONOSCENZE Lo sport individuale, elementi semplici per interagire con i compagni.

COMPETENZE Praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi di 
squadra e gli sport individuali.

ABILITA’ Essere in grado di mettere in pratica, con sufficiente controllo, le differenti 
capacità coordinative.
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1.9 Religione

MATERIA: Religione IRC
INSEGNANTE/I: Saglimbeni Miriam
CLASSE: 5O
TESTO IN ADOZIONE: Sulla Tua Parola 

PROGRAMMA SVOLTO

UA1 –TITOLO: 1. La vita come progetto: in cammino verso la realizzazione.
N° ORE: 5

ARGOMENTI CON RIMANDI AI TESTI
I tre diversi livelli di percezione del cervello.
Tre tipi di logica: narrativa, per immagini e per concetti. Caratteri.
Amore e Giustizia. (rif. Bibbia).
Logica razionale, logica emozionale, logica spirituale (illuminazione). 
Affermazione della propria personalità.
Cosa è la religione? Confronto tra religioni diverse. Simbologia e Numerologia.
Valori relativi ed assoluti.
Modelli proposti dai media.
Il successo e la realizzazione personale.
Bioetica. Tre ambiti di competenza. Morale ed Etica.

UA2 –TITOLO: 2. La rivelazione del Dio di Gesù Cristo: la storia della salvezza nella S.
Scrittura.

N° ORE: 6
ARGOMENTI CON RIMANDI AI TESTI

La Bibbia in Occidente; interpretazioni diverse. 
Fonti storiche.  Apocrifi. Archeologia.
Coerenza, responsabilità. 
Differenza tra senso di  colpa e senso di peccato.

UA3 –TITOLO: 3. La Chiesa fondata da Gesù: popolo della Nuova Alleanza.
N° ORE: 5

ARGOMENTI CON RIMANDI AI TESTI
Fonti storiche.
Le caratteristiche della Chiesa primitiva e la sua progressiva diffusione (da Gerusalemme a Roma).
Costantino ed il Cristianesimo in Occidente.
Oriente ed Occidente. 
Il Cristianesimo: religione medio - orientale in Occidente, a confronto con la cultura ellenistica e 
latina
Valori autentici già presenti nelle culture e d altre religioni. 
La nascita della scienza, specializzatasi nella tecnologia.  Perché in Occidente.
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UA4 –TITOLO:   4. La vita nello Spirito: i valori del cristianesimo. 
N° ORE: 5

ARGOMENTI CON RIMANDI AI TESTI
La Legge dell’antica Alleanza, “Decalogo”, come spesso è chiamata,  confronto con le leggi di 
Hammurabi.
Differenza tra legge, giustizia, Caritas. 
Senso di colpa e senso del peccato.
La coerenza come scelta di vita. 
Adattamento e Compromesso.
La legge e la legalità.  Giustizia e Legge.
Il concetto di giustizia: assoluti e relativi.
La vendetta. Attualità: la pena di morte.

UA5 –TITOLO: 5. Dissidio Scienza-Fede
N° ORE: 5

ARGOMENTI CON RIMANDI AI TESTI
I processi a Galileo e Lutero (atti dei processi, argomentazioni e motivazioni ‘tecniche’ che 
portarono a differenti esiti e verdetti).
Galileo, Lutero e la Chiesa.
Le competenze.

UA6 –TITOLO: 6. Bioetica
N° ORE: 4

ARGOMENTI CON RIMANDI AI TESTI
Cos’è la bioetica, ambiti di competenza,  compito della bioetica. 
Nuovi orizzonti: legislazione in atto, proposte.
Biotecnologia e necessità di regolamentazione.  Nord e Sud del mondo.
Il senso del dolore. Eutanasia e/o Accanimento terapeutico.
Chiesa e mondo. Encicliche.
Attualità.
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2. SIMULAZIONI PRIMA PROVA ESAME DI STATO

2.1 Testo prima simulazione
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2.2 Testo seconda simulazione
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2.3 Griglie di valutazione simulazioni prima prova

GRIGLIA CORREZIONE ITALIANO DESCRITTORI

INDICATORI TIPOLOGIE

MANCA
NTI 
E/O
SCORR
ETTI

 CONFUSI
E/O
LACUNOSI O
FRAMMENTA
RI

POCO
CORRETTI
E/O
ESSENZIAL
I

APPROPRIAT
I
SOSTANZIAL
MENTE
CORRETTI

CORRET
TI
EFFICACI
PUNTUA
LI

Tip
A

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

1-2-3 4 5-6 7-8 9-10

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

1-2-3 4 5-6 7-8 9-10

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se richiesta).

1-2-3 4 5-6 7-8 9-10

Interpretazione corretta e articolata del 
testo

1-2-3 4 5-6 7-8 9-10

TipB

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti 
nel testo proposto.

1-2-3-4 5-6 7-8 -9 10-11-12 13-14

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

1-2-3-4 5-6 7-8-9 10-11-12 13-14

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

1-2-3-4 5-6 7 -8 9-10 11-12

TipC

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 
coerenza nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione

1-2-3-4 5-6 7-8-9 10-11-12

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 1-2-3-4 5-6 7-8-9 10-11-12

Correttezza articolazione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali.

1-2-3-4 5-6 7-8 9-10

INDI
CATO
RI

GENE
RALI

Ideazione, pianificazione e organizzazione 
del testo.

1-2-3 4 5-6 7-8 9-10

Coesione e coerenza testuale. 1-2-3 4 5-6 7-8 9-10

Ricchezza e padronanza lessicale. 1-2-3 4 5-6 7-8 9-10

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

1-2-3 4 5-6 7-8 9-10

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali

1-2-3 4 5-6 7-8 9-10

Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali.

1-2-3 4 5-6 7-8 9-10

TOTALE IN CENTESIMI
/100

TOTALE IN VENTESIMI
/20
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GRIGLIA CORREZIONE ITALIANO  OBIETTIVI 
MINIMI

DESCRITTORI

INDICATORI TIPOLOGIE

MANCAN
TI 
E/O
SCORRE
TTI

 CONFUSI
E/O
LACUNOSI
O
FRAMMENT
ARI

POCO
CORRET
TI         E/
O
ESSENZI
ALI

APPROPRIATI
SOSTANZIALME
NTE CORRETTI

CORRETT
I
EFFICACI
PUNTUAL
I

Tip
A

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

1-2-3 4 5-6 7-8 9-10

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

3 4 5-6 7-8 9-10

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se richiesta).

3 4 5-6 7-8 9-10

Interpretazione corretta e articolata del testo 3 4 5-6 7-8 9-10

TipB

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti 
nel testo proposto.

1-2-3-4 5-6 7-8 -9 10-11-12 13-14

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

3-4 5-6 7-8-9 10-11-12 13-14

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

3-4 5-6 7 -8 9-10 11-12

TipC

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 
coerenza nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione

1-2-3-4 5-6 7-8-9 10-11-12 13-14

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 1-2-3-4 5-6 7-8-9 10-11-12 13-14

Correttezza articolazione delle conoscenze e
dei riferimenti culturali.

1-2-3-4 5-6 7-8 9-10 11-12

IN
DI
CA
TO
RI

GE
NE
RA
LI

Ideazione, pianificazione e organizzazione 
del testo.

1-2-3 4 5-6 7-8 9-10

Coesione e coerenza testuale. 1-2-3 4 5-6 7-8 9-10

Ricchezza e padronanza lessicale. 3 4 5-6 7-8 9-10

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

1-2-3 4 5-6 7-8 9-10

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali

3 4 5-6 7-8 9-10

Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali.

3 4 5-6 7-8 9-10

TOTALE IN CENTESIMI
/100

TOTALE IN VENTESIMI
/20
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GRIGLIA CORREZIONE ITALIANO      DSA -BES DESCRITTORI

INDICATORI TIPOLOGIE

MANCAN
TI 
E/O
SCORRE
TTI

 CONFUSI
E/O
LACUNOS
I O
FRAMME
NTARI

POCO
CORRET
TI         E/
O
ESSENZI
ALI

APPROPRIATI
SOSTANZIALM
ENTE
CORRETTI

CORRETTI
EFFICACI
PUNTUALI

Tip
A

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

1-2-3 4 5-6 7-8 9-10

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

1-2-3 4 5-6 7-8 9-10

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se richiesta).

3 4 5-6 7-8 9-10

Interpretazione corretta e articolata del testo 3 4 5-6 7-8 9-10

TipB

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti 
nel testo proposto.

1-2-3-4 5-6 7-8 -9 10-11-12 13-14

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

3-4 5-6 7-8-9 10-11-12 13-14

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

3-4 5-6 7 -8 9-10 11-12

TipC

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 
coerenza nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione

3-4 5-6 7-8-9 10-11-12 13-14

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 3-4 5-6 7-8-9 10-11-12 13-14

Correttezza articolazione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali.

3-4 5-6 7-8 9-10 11-12

IN
DI
CA
TO
RI

GE
NE
RE
LI

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo.

1-2-3 4 5-6 7-8 9-10

Coesione e coerenza testuale. 1-2-3 4 5-6 7-8 9-10

Ricchezza e padronanza lessicale. 3 4 5-6 7-8 9-10

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

4 5-6 7-8 9-10

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

3 4 5-6 7-8 9-10

Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali.

3 4 5-6 7-8 9-10

TOTALE IN CENTESIMI
/100

TOTALE IN VENTESIMI
/20
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2.4 Indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni

La prima simulazione ha evidenziato qualche perplessità dovuta alla novità delle tipologie testuali e ai 
contenuti proposti come spunti di riflessione. Inoltre, ha influito il fattore tempo che non prevedeva le sei ore 
canoniche.

La seconda simulazione non ha comportato particolari criticità: sia perché i ragazzi hanno avuto più tempo 
per esercitarsi, sia perché i testi erano vicini alla sensibilità degli alunni.
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3 SIMULAZIONI SECONDA PROVA ESAME DI STATO

3.1 Prima simulazione di seconda prova
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3.2 Seconda simulazione di seconda prova
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3.3 Griglie valutazione simulazioni seconda prova
Dal "Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta dell’esame di Stato - ISTITUTI
TECNICI SETTORE TECNOLOGICO - CODICE ITEC INDIRIZZO: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
ARTICOLAZIONE: ELETTRONICA

Il punteggio in ventesimi viene convertito in centesimi (x5) come da tabella sotto riportata:

Indicatore (correlato agli 
obiettivi della prova)

Punteggio max per ogni
indicatore (totale 20)
come da quadro di
riferimento delle

indicazioni
metodologiche

operative del MIUR

Punteggio max
per ogni

indicatore in
100mi

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della disciplina. 5 25

punteggi 
distribuiti nei 
vari esercizi 
della prova; vedi
descrittori 
TABELLA "A"

Padronanza delle competenze 
tecnico-professionali specifiche 
di indirizzo rispetto agli obiettivi 
della prova, con particolare 
riferimento all’analisi e 
comprensione dei casi e/o delle 
situazioni problematiche 
proposte e alle metodologie 
utilizzate nella loro risoluzione. 8 40

punteggi 
distribuiti nei 
vari esercizi 
della prova; vedi
descrittori 
TABELLA "B"

Pagina 92



Completezza nello svolgimento 
della traccia, 
coerenza/correttezza dei risultati 
e degli elaborati tecnici e/o 
tecnico grafici prodotti. 4 20

vedi descrittori 
TABELLA "C"

Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi 
specifici. 3 15

vedi descrittori 
TABELLA "D"

20 100

TABELLA "A" descri.ore punteggio punteggio DSA

Padronanza delle
conoscenze disciplinari

rela;ve ai nuclei
fondan; della

disciplina.

Il candidato padroneggia con dimes;chezza e 
precisione i nuclei fondan; della disciplina 22-23-24-25 24-25
Il candidato dimostra una buona conoscenza dei
nuclei fondan; della disciplina 18-19-20-21 21-22-23
Il candidato dimostra sufficiente conoscenza dei
nuclei fondan; della disciplina. 15-16-17 17-18-19-20
Il candidato dimostra di conoscere i nuclei 
fondan; della disciplina con qualche incertezza. 12-13-14 15-16
Il candidato dimostra una conoscenza incerta 
dei nuclei fondan; della disciplina, con gravi 
errori. 6-7-8-9-10 9-10-11-12-13-14
Il candidato dimostra una conoscenza 
gravemente carente dei nuclei fondan; della 
disciplina. 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5-6-7-8

TABELLA "B" descri.ore punteggio punteggio DSA

Padronanza delle
competenze tecnico-

professionali
specifiche di indirizzo
rispe.o agli obieRvi

della prova, con
par;colare riferimento

all’analisi e
comprensione dei casi

e/o delle situazioni
problema;che
proposte e alle

metodologie u;lizzate
nella loro risoluzione.

Il candidato padroneggia con dimes;chezza e 
precisione le competenze tecnico-professionali 
e le metodologie. 35-..-40 38-39-40
Il candidato dimostra una buona padronanza 
delle competenze tecnico-professionali e delle 
metodologie. 28-..-34 32-..-37
Il candidato dimostra sufficiente padronanza 
delle competenze tecnico-professionali e delle 
metodologie. 24-25-26-27 27-..-31
Il candidato dimostra di possedere competenze 
tecnico-professionali con qualche incertezza. 16-..-23 24-25-26
Il candidato dimostra competenze tecnico-
professionali incerte. 9-..-15 12-..-23
Il candidato dimostra gravi carenze nelle 
competenze tecnico-professionali. 1-..-8 1-..-11
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TABELLA "C" descri.ore punteggio punteggio DSA

Completezza nello
svolgimento della

traccia,
coerenza/corre.ezz
a dei risulta; e degli
elabora; tecnici e/o

tecnico grafici
prodoR.

Traccia svolta con completezza (risponde a tuR i 
quesi;), con risulta; coeren; e correR, 
supporta; da elabora; tecnico/grafici precisi e 
correR. 18-19-20 20

Traccia svolta con sostanziale completezza, con 
risulta; per lo più coeren; e correR, supporta; 
da elabora; tecnico/grafici correR. 15-16-17 17-18-19
Traccia svolta in modo sufficientemente esaus;vo
(risponde alla maggioranza dei quesi;), con 
risulta; coeren; anche se con qualche errore non
grave, supporta; da elabora; tecnico/grafici 
essenziali e senza gravi errori. 12-13-14 14-15-16
Traccia svolta con qualche mancanza (non 
risponde alla maggioranza dei quesi;), con 
risulta; parzialmente coeren;/correR, supporta;
da elabora; tecnico/grafici che presentano errori 
non gravi. 9-10-11 12-13

Traccia svolta con gravi mancanze, con risulta; 
spesso incoeren; e non correR, gli elabora; 
tecnico/grafici presentano errori gravi. 6-7-8 7-8-9-10-11
Traccia non svolta o svolta solo in qualche 
aspe.o, in modo superficiale e/o gravemente 
carente, con risulta; assen; o totalmente 
incoeren; e non correR, gli elabora; 
tecnico/grafici mancano o sono incoeren; e 
presentano errori gravissimi. 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5-6

TABELLA "D" punteggio punteggio DSA
Capacità di

argomentare, di
collegare e di
sinte;zzare le

informazioni in modo
chiaro ed esauriente,

u;lizzando con
per;nenza i diversi
linguaggi specifici.

La tra.azione è chiara, esauriente, ricca di 
argomentazioni, collegamen;; il candidato 
evidenzia oRme capacità di sintesi; padroneggia
i linguaggi specifici e li u;lizza con per;nenza. 14-15 15
La tra.azione è chiara, con le argomentazioni e i
collegamen; appropria;; il candidato evidenzia 
sufficien; capacità di sintesi; conosce i linguaggi 
specifici e li u;lizza con per;nenza. 12-13 13-14
La tra.azione presenta le argomentazioni e i 
collegamen; essenziali; il candidato conosce i 
linguaggi specifici anche se non li u;lizza sempre
con per;nenza. 9-10-11 11-12
La tra.azione non è sufficientemente chiara, 
presenta carenze non gravi nelle 
argomentazioni e nei collegamen;; il candidato 
evidenzia lievi incertezze nella conoscenza e 
nell'u;lizzo dei linguaggi specifici.

6-7-8 9-10
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La tra.azione non è chiara, presenta carenze 
gravi nelle argomentazioni e nei collegamen;; il 
candidato evidenzia incertezze nella conoscenza
e nell'u;lizzo dei linguaggi specifici. 4-5 6-7-8
La tra.azione manca completamente di 
chiarezza, di argomentazioni e di collegamen;; il
candidato evidenzia gravi carenze nella 
conoscenza e nell'u;lizzo dei linguaggi specifici. 1-2-3 1-2-3-4-5

3.4 Indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni

La prima parte del tema si è svolta in entrambe le occasioni senza particolari problemi, alcune 
richieste presenti nei quesiti riguardavano argomenti non ancora svolti a lezione.

Tutti gli studenti hanno potuto consultare, oltre ai manuali tecnici consentiti, il manuale essenziale 
di Arduino (a cura di Luca Panebianco) e la seguente scheda:

Gli studenti DSA e con Obiettivi Minimi hanno potuto consultare inoltre la seguente tabella, 
riguardante le regole di trasformazione di Laplace:
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4. ALTRE EVENTUALI ATTIVITÀ’ IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO

• Preparazione alla prima prova dell’esame di stato durante le ore di attività di “Boxes 54’”, 
con esercitazioni riguardanti le varie tipologie delle tracce.

• Lezioni e approfondimenti sulla realizzazione delle presentazioni multimediali mediante 
software specifici (PowerPoint) durante le ore di attività di “Boxes 54’”.
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5. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
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6. PROGETTO TRIENNALE “PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L’ORIENTAMENTO”

PROGETTO TRIENNALE “PERCORSI PER LE COMPETENZE
TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO”

DEL CONSIGLIO DI CLASSE 3aO - 4aO - 5aO Elettronica ed Elettrotecnica
Art. Elettronica A.S. 2016/17 – 2017/18 - 2018/19

Ver. 20170920

□ Progetto iniziale (classi terze) ⌧ Revisione progetto (classi quarte e quinte)

01. TITOLO DEL PROGETTO: Elettronica ed Elettrotecnica nel VCO
PROGETTO A.S.L. CLASSE 5aO Elettronica ed Elettrotecnica Art. Elettronica

02. DATI DELL'ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO:
Istituto:                            ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “MARCONI-GALLETTI-EINAUDI”
Codice meccanografico: VBIS00300G
indirizzo:                          via Aldo Oliva, 15 – 28845 DOMODOSSOLA (VB)
telefono:                          0324/240382                                                fax:0324/248130
e-mail:                             segreteria@marconigalletti.it
Dirigente Scolastico:       ARCORACI Dott. CARMELO

03. ISTITUTI SCOLASTICI ADERENTI ALL'EVENTUALE RETE:
Istituto: Codice meccanografico:

04. IMPRESE/ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI E PRIVATI E DEL TERZO 
SETTORE

Denominazione: Indirizzo: Settore:
UNIONE INDUSTRIALI 
V.C.O.

Associazioni di categoria

ASSOCIAZIONE 
ARTIGIANI V.C.O.

Associazioni di categoria

A.S.L. 14 V.C.O. Ente pubblico

ADECCO Partner privato
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05. ALTRI PARTNER ESTERNI:
Denominazione: Indirizzo: Settore:

BL Acous;cs S.r.l. Via Bianchi Novello,44 
28844 Villadossola(VB)

Ele.ronico Audio e Video Pro - Home Theatre - TV e Sat

Associazione Radio Film 
San Francesco

Via San Francesco d'Assisi, 23 
- 28845 DOMODOSSOLA (VB)

Emi.ente Radio Film

Parrocchia M.V. Assunta 
Montecrestese (VB)

Frazione Montecrestese 18 Parrocchia

A.T.V. Impian; S.n.c. Via dell'Industria, 7 - 28885
PIEDIMULERA (VB)

Impian; ele.rici civili industriali e sistemi a Bus

Beta Electronics S.r.l. Via Novara, 35 - 28010 VA-
PRIO D'AGOGNA (NO)

Ele.ronico proge.azione e produzione di sistemi di vi-
sualizzazione

Cobaltool Via De Gasperi, 43 - 28845 
DOMODOSSOLA (VB)

Informa;ca

Domo Sistemi Corso del Popolo, 12 28845
DOMODOSSOLA (VB)
 

Informa;ca

Gestel S.r.l. Via GalleR, 47 - 28845 DO-
MODOSSOLA (VB)

Telefoni cellulari e radiotelefoni

Oratorio San Domenico 
Savio A.P.S.

Via XXV Aprile, 26 - 28844 
VILLADOSSOLA (VB)

Parrocchia

Zanalda Cablaggi Via G. Pastore- 28805 VO-
GOGNA (VB)

Ele.ronico e Telecomunicazione

06. ABSTRACT DEL PROGETTO:
Contesto di partenza: I percorsi di alternanza scuola-lavoro nascono dalla esigenza

di una collaborazione tra scuola e mondo del lavoro al fine di
arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con
competenze  professionali  specifiche  dei  diversi  corsi  di
studio. All’interno del sistema educativo essa, sviluppata in
sinergia con le imprese del territorio, i tutor, le famiglie e gli
studenti, di concerto con il consiglio di classe, costituisce uno
strumento di alto valore pedagogico in quanto, attraverso lo
sviluppo  personale,  sociale  e  professionale  degli  allievi,
intende promuovere il loro successivo ingresso nel mondo del
lavoro.
Gli obiettivi del curricolo sono raggiunti con modalità diverse
attraverso  l’alternanza  di  ore  di  studio  in  aula  a  ore  di
formazione in azienda e attraverso una personalizzazione del
percorso finalizzata, per le classi terze, al successo formativo
e all’acquisizione delle competenze trasversali e, per le classi
quarte  e  quinte,  allo  sviluppo  delle  competenze  tecnico-
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professionali.

Destinatari: Gli alunni della classe 4a O Elettronica ed Elettrotecnica Art.Elettronica  
dell’IIS MarconiGallettiEinaudi

Obiettivi e finalità (in coerenza 
con i bisogni formativi del 
Territorio):

Generali:
- essere consapevoli  delle  problematiche relative alla  salute e alla

sicurezza nei luoghi di lavoro/studio
- individuare  e  utilizzare  gli  strumenti  di  comunicazione  e  di  team

working più appropriati  per intervenire nei contesti  organizzativi e
professionali di riferimento

- redigere  report  e  documentare  le  attività  individuali  e  di  gruppo
relative a situazioni tecniche-professionali

- utilizzare  gli  strumenti  culturali  e  metodologici  per  porsi  con
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà,
ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento
permanente

- utilizzare  e  produrre  strumenti  di  comunicazione  visiva  e
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli
strumenti tecnici della comunicazione in rete

- comunicare  in  modo  semplice,  utilizzando  il  lessico  e  la
terminologia  professionale  di  base  in  modo  sufficientemente
corretto

- padroneggiare  la  lingua inglese e le  altre lingue di  indirizzo,  per
scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi
di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali

- riconoscere  le  caratteristiche  essenziali  del  sistema  socio
economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio

- produrre  materiali  di  vario  tipo  in  relazione  ai  differenti  scopi
comunicativi

- analizzare dati  e interpretarli,  utilizzando le potenzialità offerte da
applicazioni specifiche di tipo informatico

- individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività 
- elaborare progetti
- redigere relazioni e documentare le attività individuali e di gruppo

relative a situazioni professionali

Specifiche:
- scegliere  dispositivi  e  strumenti  in  base  alle  loro  caratteristiche

funzionali. 
- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti

elettronici e di telecomunicazione. 
- gestire  progetti  secondo  le  procedure  e  gli  standard  previsti  dai

sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza. 
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. 
- sviluppare  applicazioni  informatiche  per  reti  locali  o  servizi  a

distanza.

Attività: Attività istituzionali:
- Formazione sicurezza
- Formazione primo soccorso
- Formazione piattaforma Scuola&Territorio
- Formazione organizzazione aziendale/qualità
- Orientamento post-diploma
- Presentazione di classe delle attività svolte nel progetto (per le classi 
quinte):
- Fase propedeutica per le attività esterne

Attività scelte dal C.d.C. 
- Tirocinio presso azienda/ente
- Autocommessa nei laboratori dell’Istituto o progetto interno in 
sostituzione
- Commessa esterna
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- Formazione specifica
- Visita aziendale
- Stage formativo anche all’estero
- Impresa simulata

Risultati e impatto:

L’intero progetto di alternanza scuola-lavoro si articola, per gli
istituti tecnici, in 400 ore tra formazione in aula e in azienda 
da organizzarsi nel corso del secondo biennio e dell’ultimo 
anno della scuola secondaria superiore. Durante l’anno 
scolastico 2018/19 le ore previste sono state ridotte a 150.

Esso prevede non solo coordinamento e collaborazione tra
scuola  e  imprese  sul  territorio  a  livello  progettuale  e
organizzativo  al  fine  di  un controllo  condiviso del  percorso
formativo, ma anche una condivisione del progetto da parte
dello stesso studente che assume un ruolo di responsabilità e
consapevolezza  nella  costruzione  del  proprio  percorso  di
istruzione.

Il flusso delle informazioni tra i vari soggetti coinvolti, alunni, tutor, 
scuola e imprese, sarà costante e realizzato attraverso il monitoraggio, 
la valutazione e la certificazione delle competenze acquisite affinché 
queste siano davvero spendibili nella realtà lavorativa del nostro 
territorio.

07. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI:
Studenti: 5a  O Elettronica ed Elettrotecnica Art. Elettronica (17 allievi )
Composizione del 
Comitato Tecnico 
Scientifico:

Come da organigramma d'Istituto

Discipline/
dipartimenti coinvolti 
in relazione alle 
competenze da 
certificare/valutare a 
fine progetto in 
coerenza con i temi 
portanti dell'indirizzo 
di studi:

DISCIPLINE COINVOLTE PER LE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI:
Elettronica- Sistemi Automatici- Tecnologia e Progettazione

DISCIPLINE COINVOLTE PER LE COMPETENZE ORGANIZZATIVE:
Elettronica- Sistemi Automatici- Tecnologia e Progettazione

DISCIPLINE COINVOLTE PER LE COMPETENZE INFORMATICHE:
Sistemi Automatici

DISCIPLINE COINVOLTE PER LE COMPETENZE LINGUISTICHE:
Italiano, Inglese

DISCIPLINE COINVOLTE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI:
Tutte

Compiti iniziative ed 
attività svolte dai 
consigli di classe 
interessati:

    - individuazione del referente progetto;
    - partecipazione agli incontri formativi tenuti dal referente del progetto;
    - condivisione con il tutor della calendarizzazione delle attività;
    - progettazione collegiale delle attività di alternanza scuola-lavoro;
    - monitoraggio periodico delle attività in sede di CdC; 
    - certificazione e valutazione;
    - valorizzazione;
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Compiti, iniziative ed
attività che i tutor 
interni volgeranno in
relazione al progetto:
(art. 3 convenzione)

Il tutor interno svolge le seguenti funzioni:

a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà 
sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente, genitori);

b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in 
collaborazione con il  tutor esterno, il corretto svolgimento;

c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza 
scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle 
stesse;

e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze 
progressivamente sviluppate dallo studente;

f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di 
alternanza, da parte dello studente coinvolto;

g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Fus, Dipartimenti, 
Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe 
sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della 
classe.

h) assiste il DS nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali
sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il 
potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

Compiti, iniziative ed
attività che i tutor 
esterni volgeranno 
in relazione al 
progetto:
(art. 3 convenzione)

Il tutor esterno, selezionato dalla struttura ospitante assicura il raccordo tra questa e 
l’istituzione scolastica. Rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno 
dell’impresa o ente e svolge le seguenti funzioni:

a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 
dell’esperienza di alternanza;

b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo 
assiste nel percorso;

c) garantisce l’informazione/formazione dello studente sui rischi specifici aziendali, 
nel rispetto delle procedure interne;

d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi 
anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;

e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;

f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello
studente e l’efficacia del processo formativo.

Ai fini della riuscita dei percorsi di alternanza, tra il tutor interno e il tutor esterno è 
necessario sviluppare un rapporto di forte interazione finalizzato a:

 - definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento sia in 
termini di orientamento che di competenze;

 - garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso, in itinere e nella 
fase conclusiva, al fine di intervenire tempestivamente su eventuali criticità;

- verificare il processo di attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite
dallo studente

- raccogliere elementi che consentano la riproducibilità delle esperienze e la loro 
capitalizzazione.
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08. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI:

La struttura ospitante:
a) garantisce agli studenti, per il tramite del tutor esterno, l’assistenza e la formazione necessarie al

buon esito dell’attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel conte-
sto di lavoro;

b) garantisce il rispetto delle norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
c) consente al tutor interno di contattare il tutor della struttura ospitante per verificare l’andamento

della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l’intero percorso formativo e per la stesura
della relazione finale;

d) informa il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
e) individua il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia.

09. RISULTATI ATTESI DALL'ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I BISOGNI DEL 
      CONTESTO:
a) Arricchire la formazione e la crescita personale

b) Motivare e stimolare l’apprendimento rispetto a situazioni nuove
c) Potenziare la capacità di autonomia nella soluzione di problemi
d) Mettere in luce capacità e attitudini in ambito lavorativo
e) Sviluppare la creatività nell’agire cooperativo
f) Verificare potenzialità, attitudini e interessi
g) Operare un feedback continuo tra le proprie aspettative e quelle reali del mondo del lavoro
h) Ampliare la conoscenza del contesto lavorativo locale di riferimento e le opportunità lavorative offerte

dal territorio e dalla rete
i) Orientare e guidare lo studente nella scoperta e valorizzazione delle risorse personali
j) Partecipare a progetti

10. AZIONI, DURATA, FASI E ARTICOLAZIONI DELL'INTERVENTO PROGETTUALE: (*)

Progetto di terza: Progetto di quarta: Progetto di quinta:
Ore previste 3° anno = Media Ore svolte 3° anno = 200 Media Ore svolte 3° anno = 200
Ore previste 4° anno = Ore previste 4° anno = 160 Media Ore svolte 4° anno = 160
Ore previste 5° anno = Ore previste 5° anno =60 Ore previste 5° anno = 20
Tot = Tot =420 Tot = 380
Ore previste 4° anno 160

Sequenza fasi/attività di massima 3° anno: -

Sequenza fasi/attività di massima 4° anno:
Sono previste alcune ore svolte internamente all’Istituto durante l’anno per quanto riguarda attività quali 
sicurezza, primo soccorso, incontri aziendali etc. 

• Il primo periodo di tirocinio in azienda "Esterna/Interna" verrà svolto dal 11 dicembre 2017 al 22 
dicembre 2017. 

• Il secondo periodo di tirocinio in azienda sarà in estate "al termine della scuola".

Sequenza fasi/attività di massima 5° anno:
• Realizzazione presentazione PCTO
• Esposizione presentazione Power Point CORSO 5O 
• Uscita didattica presso TIMLAB di Torino (il 21 marzo 2019);
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11. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI DELLE VARIE ATTIVITA': 
Attività Luogo/i N. ore Periodo di svolgimento
Sicurezza SEDE 12 a.s. 2016/2017

Primo soccorso SEDE 4 a.s. 2016/2017

Organizzazione aziendale SEDE 4 a.s. 2016/2017

Qualità SEDE/AZIENDA E/O 
ENTI PARTNER

2 a.s. 2016/2017

Tirocinio formativo ENTI/AZIENDE 80 11 al 22dicembre 2017

Stage formativo all’estero ESTERO // Aprile

Autocommessa (per chi non partecipa 
allo stage all'estero) 

SEDE // Aprile

Tirocinio formativo ENTE/AZIENDA 120 Giugno/Luglio 2018

Tot. 4° anno 220

12. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI DELLE VARIE ATTIVITA': 
Attività Luogo/i N. ore Periodo di svolgimento
Presentazione Alternanza Scuola 
Lavoro e approfondimento personale: 
"STORYBOARD"

SEDE 2 22 gennaio 2019

Specifiche per la realizzazione della 
presentazione Powerpoint sulle attività 
di Alternanza Scuola Lavoro; 

SEDE 2 1 marzo 2019

Presentazione Power Point CORSO VO SEDE 6 20 marzo 2019

Uscita didattica presso TIMLAB Torino 10 21 marzo 2019

Tot. 5° anno 20

13. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO:
Attività previste: Modalità di svolgimento:
Sensibilizzazione famiglie Incontro con i genitori

Sensibilizzazione studenti Incontri con il tutor scolastico (impariamo ad usare il diario di bordo, attività
propedeutiche generali)
Incontri con le associazioni, le imprese, gli enti del territorio

Sensibilizzazione partner Incontri con i tutor esterni

14. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI:
Attività previste: Modalità di svolgimento:
Attività propedeutiche per 
alunni in situazioni 
particolari di disagio

Attività di cooperative learning e di problem solving
Attività svolte in contesti adeguati/protetti
Didattica inclusiva
Individuazione di ambiti di abilità

Visita degli Enti/Aziende Sopralluoghi e attività di progettazione a cura dei docenti di sostegno

Modalità sostituzione Il Consiglio di Classe valuterà in modo equo il percorso di ASL svolto da 
alunni ripetenti, pianificando attività di recupero per i corsi sulla sicurezza.
Progetti interni.
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15. ATTIVITA' LABORATORIALI:
La  didattica  privilegia  l’uso  di  strumenti  informatici,  dei  metodi  di  analisi  e  della  rappresentazione,
visualizzazione e interpretazione della realtà nei laboratori professionali:
- laboratori e software di grafica per la produzione di materiali
- realizzazione di schede di osservazione
- raccolta e utilizzo dei dati di osservazione e rilevazione

16. UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, NETWORKING
Strumentazione: Rete – social network

Laboratori informatici Dotazioni multimediali

Tablet Indagine sitografica

17. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO:
Questionari on-line piattaforma Scuola&Territorio;
Compilazione del diario di Bordo on-line piattaforma Scuola&Territorio
Schede di valutazione compilate dal tutor esterno e analizzate dal tutor interno che condivide le 
informazioni con il Consiglio di Classe;
Relazioni sulle strutture ospitanti e sulle esperienze svolte.

18. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO:
• coerenza tra esiti delle indagini sui fabbisogni professionali del territorio, le proposte delle istituzioni

scolastiche e le attitudini degli studenti;
• la presenza di un accordo stipulato all'interno di una rete territoriale/provinciale/regionale;
• la presenza di partenariati con esperienze diversificate;
• la descrizione delle attività svolte anche in contesti lavorativi;
• l'individuazione degli strumenti per la valutazione delle competenze da certificare;
• la descrizione delle competenze attese dal percorso di alternanza;
• la coincidenza tra desiderata delle strutture ospitanti e risultati raggiunti in termini di competenze 

specifiche e comuni;
• il monitoraggio e la valutazione in itinere e in esito.

19. MODALITA' CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (scuola-struttura 
ospitante) (tutor struttura ospitante, tutor scolastico, studente, docenti discipline coinvolte, 
consiglio di classe).

• Scheda di valutazione
• Descrizione delle competenze attese dal percorso;
• Accertamento delle competenze in ingresso;
• Programmazione degli strumenti e azioni di osservazione;
• Verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;
• Accertamento delle competenze in uscita

20. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO 
RIFERIMENTO ALL' EQF:

a) COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI:

- Sceglie dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali. 
- Descrive e compara il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione. 
-  Gestisce progetti  secondo le procedure e gli  standard previsti  dai  sistemi aziendali  di  gestione della
qualità e della sicurezza. 
- Gestisce processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 
- Configura, installa e gestisce sistemi di elaborazione dati e reti. 
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- Sviluppa applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 

- Partecipa alla gestione, alla installazione, alla manutenzione di sistemi e impianti televisivi, d'antenna, 
audio, home theatre e video professionali;
- Partecipa alla gestione dei sistemi, degli impianti, delle attrezzature, del software, degli archivi presenti 
nella sede di un network radiofonico o televisivo;
- Partecipa alla gestione, alla installazione  impianti elettrici con supporto del tutor aziende
- Partecipa alla gestione,Manutenzione piccoli impianti elettrici;
- Partecipa alla gestione, al cablaggi e saldature di piccoli sistemi elettronici;
- Partecipa alla gestione, di cablaggi di cavi per PC, stampanti ecc., utilizzo con software Cad per elettronici

b) COMPETENZE ORGANIZZATIVE:
(al di fuori di quelle pre.amente tecnico-professionali)

- Sa organizzare lo spazio di lavoro e le attività pianificando il proprio lavoro, in termini di priorità e di tempi,
in base alle disposizioni ricevute;
- Accetta e prende in carico compiti nuovi o aggiuntivi, riorganizzando le proprie attività in base alle nuove
esigenze;
- Applica le procedure e gli standard previsti dal manuale qualità, la normativa e le procedure di sicurezza
ed impatto ambientale, le procedure in caso d'emergenza;
- Mantiene l'attenzione sugli obiettivi, rispettando orari e tempi assegnati, garantendo il livello di qualità
richiesto; individua le cause che determinano eventuali scostamenti dal risultato atteso;
-  Utilizza  in  modo  appropriato  le  risorse  dell’azienda/ente/istituto  scolastico  (materiali,  attrezzature  e
strumenti, documenti, spazi, strutture), mantenendole in ordine e in efficienza ed evitando gli sprechi;

c) COMPETENZE INFORMATICHE:
(al di fuori di quelle pre.amente tecnico-professionali)

Esempi:
- Sa utilizzare strumenti informatici anche multimediali per l'archiviazione, la documentazione, la 
presentazione;
- Sa utilizzare una piattaforma informatica on-line (Scuola & Territorio) per documentare, autoaggiornarsi, 
compilare questionari, archiviare informazioni relative alle varie fasi del percorso di alternanza;

d) COMPETENZE LINGUISTICHE:
(al di fuori di quelle pre.amente tecnico-professionali)

- Riesce a decodificare il messaggio, individuandone le informazioni essenziali
- Si esprime in modo semplice, utilizzando il lessico e la terminologia professionale di base in modo   
sufficientemente corretto
- Riesce ad operare analisi più o meno approfondite e sa collegare opportunamente le varie conoscenze in 
un processo dialogico chiaro e corretto 
- Comprende i punti essenziali di messaggi in lingua straniera veicolati da materiale autentico
- Padroneggia la lingua straniera per scopi comunicativi in situazioni semplici e comuni e in ambito 
professionale specifico

e) COMPETENZE TRASVERSALI:

1. Capacità di diagnosi
2. Capacità di relazioni
3. Capacità di problem solving
4. Capacità decisionali
5. Capacità di comunicazione
6. Capacità di organizzare il proprio lavoro
7. Capacità di ges>one del tempo
8. Capacità di ada@amento a diversi ambien> culturali/di lavoro
9. Capacità di ges>re lo stress
10. AEtudini al lavoro di gruppo
11. Spirito di inizia>va
12. Capacità nella flessibilità
13. Capacità nella visione d’insieme
14. A@eggiamento complessivo e comportamento
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Livello Competenze Abilità Conoscenze
1 - NON 
SVOLTO

Non esegue la prestazione 
richiesta

Non presenti Non presenti

2 - NON 
RAGGIUNTO

Presenta, anche sulla base delle 
indicazioni fornite dal tutor aziendale, 
evidenti difficoltà ad operare in modo 
autonomo;

La preparazione sotto l’aspetto 
tecnico-professionale è inadeguata;

Presenta evidenti difficoltà nella 
comprensione e nell’utilizzo del 
linguaggio tecnico di riferimento;

Ha difficoltà nel motivare le scelte 
operative;

L’esito dei compiti assegnati è 
insoddisfacente;

 Anche se supportato evidenzia gravi 
carenze in fase di autovalutazione;

Presenta difficoltà ad inserirsi ed ad 
interagire nell’ambiente operativo. 

Non è in grado, nemmeno 
se guidato, di utilizzare le 
conoscenze teoriche e 
pratiche per risolvere 
problemi in ambito di lavoro 
e di studio.

Scarse e scorrette:
- delle norme di sicurezza
- dell'organizzazione 
dell'azienda/ente
- contenuti tecnici/culturali di
settore.

3 - BASE (LIV. 
IV EQF)

Si sa gestire autonomamente, nel qua-
dro di istruzioni in un contesto di lavoro
o  di  studio,  di  solito  prevedibili,  ma
soggetti  a cambiamenti.    Sorveglia il
lavoro  di  routine  di  altri,  assumendo
una certa responsabilità per la valuta-
zione e il miglioramento di attività lavo-
rative o di studi.

Possiede  abilità  cognitive  e
pratiche  necessarie  a  risol-
vere problemi specifici in un
campo di lavoro o di studio.

È’ in grado autonomamente
di  utilizzare  le  conoscenze
teoriche  e  pratiche  per
risolvere problemi specifici in
ambito di lavoro e di studio

Possiede  conoscenza  prati-
ca e teorica in ampi contesti
in  un  ambito  di  lavoro  o di
studio.

Possiede  conoscenza
essenziale e corretta:
- delle norme di sicurezza
-  dell'organizzazione
dell'azienda/ente
- contenuti tecnici/culturali di
settore.

4 - AVANZATO Si sa gestire autonomamente, nel qua-
dro di istruzioni in un contesto di lavoro
o di studio, anche soggetti a cambia-
menti imprevedibili.
Sorveglia il lavoro di  altri, assumendo
piena responsabilità per la valutazione
e il miglioramento di attività lavorative
o di studi.

Possiede una gamma esau-
riente  di  abilità  cognitive  e
pratiche  necessarie  a  dare
soluzioni creative e persona-
li  a  problemi  specifici  in  un
campo di lavoro o di studio.
È’ in grado autonomamente
di  utilizzare  le  conoscenze
teoriche  e  pratiche
proponendo  soluzioni
personali  per  risolvere
problemi in ambito di lavoro
e di studio 

Possiede  conoscenza  teori-
ca e pratica esauriente, con-
sapevole e specializzata,  in
un ambito di lavoro o di stu-
dio

Possiede conoscenza sicura
e approfondita:
- delle norme di sicurezza
-  dell'organizzazione
dell'azienda/ente
- contenuti tecnici/culturali di
settore.

21. MODALITA' DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE :
Formali Come da Linee guida MIUR
Informali //
Non formali //
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22. DIFFUSIONE/COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI:
Presentazione istituzionale delle attività svolte da parte dei ragazzi in occasione di un incontro pubblico scuola-
famiglie-enti ospitanti;
Organizzazione di momenti di dialogo con le famiglie, condivisione dei risultati  tra il Consiglio di Classe ed i tutor 
interni ed esterni al fine di individuare una verifica delle attese dei ragazzi e del contesto esterno lavorativo;
Relazione finale con punti di forza e debolezza per valutare eventuali elementi di arricchimento del modello attuato.
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