
 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ” GALILEO GALILEI ” 

52100 AREZZO Via Dino Menci, 1 – C.F.: 80002160515 – C.M.: ARTF02000T 
Tel. 05753131 – Fax 0575313206 

Posta elettronica: artf02000t@istruzione.it; artf02000t@pec.istruzione.it 
Sito Internet: http://www.itisarezzo.edu.it 

 

 

 

Pag. 1/77 

 

 

ESAMI DI STATO A.S. 2019/2020 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO 

 

Classe 5° Sez. B/AT 
 

INDIRIZZO: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

 

ARTICOLAZIONE: AUTOMAZIONE 

 

 

Elaborato ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1998; dell’art. 17, 
comma l, del d.lgs. n. 62 del 2017; dell’art 9 dell’OM 10 del 16 Maggio 2020. 

Il presente documento è stato redatto tenendo conto delle indicazioni operative sulla corretta 
modalità di redazione, alla luce della disciplina in materia di protezione dei dati personali 
diffuse dal Garante per la Protezione dei Dati Personali con nota n. 10719 del 21-3-2017”. 

 

 

 

Prot. n. __________ del ____________ 
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STORIA DELLA CLASSE: IL CORPO DOCENTE 

MATERIA 
3BAT 4BAT 5BAT 

Insegnante ore Insegnante ore Insegnante ore 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

GIULIANO 
LUCA 

4 
GIULIANO 

LUCA 
4 

GIULIANO 
LUCA 

4 

STORIA 
GIULIANO 

LUCA 
2 

GIULIANO 
LUCA 

2 
GIULIANO 

LUCA 
2 

MATEMATICA E 

COMPLEMENTI DI 

MATEMATICA 

PETTINELLI 
ANDREA 

4 
PETTINELLI 

ANDREA 
4 == == 

MATEMATICA == == == == 
PETTINELLI 

ANDREA 
3 

LINGUA INGLESE 
FAZZI 

DANIELA 
3 

FAZZI 
DANIELA 

3 
FAZZI 

DANIELA 
3 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
BERTI SANTI 2 

DANTI 
MARIDA 

2 
DANTI 

MARIDA 
2 

RELIGIONE 

CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

BONCI 
MARCO 

1 
BONCI 

MARCO 
1 

BONCI 
MARCO 

1 

ELETTROTECNICA ED 

ELETTRONICA 
SARRINI 

FABRIZIO 
6 

SARRINI 
FABRIZIO 

6 
SARRINI 

FABRIZIO 
6 

ELETTROTECNICA ED 

ELETTRONICA 
GORI CARLO (2) 

SCARANO 
RAFFAELE 

(3) 
SCARANO 
RAFFAELE 

(3) 

SISTEMI AUTOMATICI 
GILARDONI 

CARLO 
4 

GILARDONI 
CARLO 

4 
GILARDONI 

CARLO 
5 

SISTEMI AUTOMATICI 
MENCHIARI 

VALERIO 
(3) 

MENCHIARI 
VALERIO 

(3) 
MENCHIARI 

VALERIO 
(3) 

TECNOLOGIE E 

PROGETTAZIONE DI 

SISTEMI ELETTRICI ED 

ELETTRONICI 

RIZZO 
PAOLA 

6 
RIZZO 
PAOLA 

6 
RIZZO 
PAOLA 

6 

TECNOLOGIE E 

PROGETTAZIONE DI 

SISTEMI ELETTRICI ED 

ELETTRONICI 

MENCHIARI 
VALERIO 

(3) 
MENCHIARI 

VALERIO 
(3) 

MENCHIARI 
VALERIO 

(4) 
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STORIA DELLA CLASSE 

 

CLASSE 
ANNO 

SCOLASTICO 
NUMERO 

ISCRITTI 
PROMOSSI O 

AMMESSI 

NON 

PROMOSSI O 

NON AMMESSI 

RITIRATI E 

TRASFERITI 

3BAT 2017/2018 23 15 7 1 

4BAT 2018/2019 16 11 3 2 

5BAT 2019/2020 11   0 

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA A DISTANZA: MODALITÀ’ DI ATTUAZIONE 

Sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria e ancor prima delle disposizioni ministeriali la scuola ha attivato, con 
il sostegno determinante di un gruppo di lavoro all’uopo costituito, la didattica a distanza fornendo a docenti 
e alunni i supporti e l’accompagnamento necessario e alle famiglie costante comunicazione. Si riporta la 
rassegna delle comunicazioni principali trasmesse dal dirigente:  

• Comunicazione 481 per gli alunni e le famiglie con oggetto: colloqui tra docenti e famiglie del 
05/05/2020. 

• Comunicazione con oggetto: codice di condotta per gli alunni. del 02/05/2020 
• Comunicazione del Dirigente Scolastico ai docenti con oggetto: procedura di attuazione delle verifiche 

del 25/04/2020. 
• Comunicazione 471 con oggetto: video relativi alla disciplina del Tai Chi Chuan del 24/04/2020. 
• Comunicazione del Dirigente Scolastico alle famiglie, agli alunni e ai docenti 21/04/2020. 
• Comunicazioni del Dirigente Scolastico ai docenti 'Riflessioni didattiche', 'Valutazione' del 

30/03/2020. 
• Comunicazione del Dirigente Scolastico ai docenti del 28/03/2020. 
• Comunicazione dell'informativa sul trattamento dei dati personali per l’utilizzo degli strumenti digitali 

di Didattica a Distanza (DAD), Formazione a distanza (FAD) e Lavoro Agile. 
• Nuova comunicazione per le famiglie sulla didattica a distanza che inizierà il 19 marzo. 

Tutti i docenti hanno proseguito la loro attività didattica rimodulandola e adattandola alla nuova situazione con 
l’intento di coinvolgere e stimolare gli alunni per combattere isolamento e demotivazione. In particolare sono 
state utilizzate: video-lezioni programmate mediante l’applicazione Google Classroom, trasmissione di 
materiale didattico: mappe concettuali e appunti, Powerpoint uso di video, test digitali, funzioni del registro 
elettronico, inviare e ricevere esercizi tramite la mail istituzionale o classroom 

Per l’alunno/i DSA è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nel PDP redatto 
per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice ecc.), 
adattato ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di 
emergenza. Il lavoro personale richiesto agli alunni è stato rimodulato esonerandoli dallo svolgimento 
prescrittivo di alcuni compiti, allungando i tempi di consegna in altri. Tutti i docenti hanno tenuto in debito 
conto la difficoltà di comunicazione di alcuni alunni dovuta sia alla carenza della rete wi-fi sia al possesso di 
strumentazione non adeguata. Le famiglie sono state costantemente coinvolte sia dalla dirigenza con diverse 
comunicazioni a loro dedicate sia dal consiglio di classe. I colloqui si sono svolti nei giorni previsti con 
modalità da remoto. 
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 REVISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE INIZIALE AL FINE DI RIMODULARE GLI 
OBIETTIVI FORMATIVI SULLA BASE DELLE NUOVE ESIGENZE 

(nota Miur 388 del 17 Marzo 2020) 

 

Ogni dipartimento, su invito della dirigenza e per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 
rimodulazione in itinere alla ridefinizione degli obiettivi, del numero e tipologia delle verifiche, e ciò è stato 
adeguatamente declinato nelle azioni didattiche nella classe e se ne dà conto nelle schede delle singole 
discipline. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 

 

QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 

 

Come approvato dal Consiglio di Istituto in data 11 marzo 2019, l’orario scolastico è stato rimodulato in cinque 
(o sei, in base ai giorni della settimana) unità giornaliere di 35 minuti ciascuna con cinque minuti di pausa tra 
una lezione e l’altra e due pause più lunghe di 15 minuti ciascuna dopo ogni due unità. 

  

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

  

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, 
del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge 
“Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla  

 

1. PROFILO DELLA CLASSE 

 

La 5°B/ATè composta da 11 alunni. 
 
La classe 5°B/AT, composta da 11 alunni , che si presenta agli Esami di Stato proviene da una terza piuttosto 
difficoltosa essenzialmente in termini di disciplina. Dopo una selezione la classe quarta ha visto emergere tutti 
quegli aspetti positivi che erano rimasti offuscati dalla situazione problematica dell’anno precedente. Questa 
classe quarta è poi divenuto in massima parte l’attuale quinta che ha confermato un generale atteggiamento 
positivo e maturo nei confronti della vita scolastica. 
La classe ha avuto infatti un comportamento corretto durante tutto l’anno scolastico, anche nella fase della 
DAD didattica a distanza e il profitto, pur nelle differenze individuali, è generalmente positivo nel complesso 
delle discipline. Qualche studente presenta difficoltà in qualche materia, ma non manca di norma la 
disponibilità e l’impegno. Altri studenti emergono invece per risultati sempre di buon livello. 
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2. OBIETTIVI TRASVERSALI 

 
Il Consiglio di Classe, in linea con quanto previsto dal PTOF,  ha individuato i seguenti obiettivi trasversali:  

● Rispettare le regole dell’ambito scolastico. 
● Consolidare un corretto metodo di studio. 
● Consolidare capacità comunicative utilizzando il lessico specifico delle discipline. 
● Consolidare capacità di rielaborazione: rielaborare le conoscenze disciplinari operando opportuni 

collegamenti e riconoscendo metodologie già acquisite.  

3. COMPETENZE SPECIFICHE 

Nell’articolazione “Automazione” vengono identificate, acquisite e approfondite le competenze relative alla 
progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di controllo. In particolare i risultati di apprendimento, in 
termini di competenze sono: 

● Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica 

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

● Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature 
elettroniche, con riferimento a criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento. 

● Gestire progetti. 
● Gestire progetti produttivi correlati a funzioni aziendali. 
● Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione. 
● Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici 
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4. CONTENUTI 

Tra i contenuti disciplinari (vedi schede informative delle singole discipline) alcuni, 
oggetto di particolare attenzione didattica, afferiscono ai seguenti nuclei concettuali fondanti  

 
Aree dAree Disciplinari/Materie Contenuti 

Lingua e 
 Letteratura Italiana 

 

Il contesto storico-culturale, la poetica, le opere, i testi (1) affrontati e analizzati dei 
seguenti autori: G. Verga, G. Carducci, G. D’Annunzio, G. Pascoli, I. Svevo, L. 
Pirandello, U. Saba, G. Ungaretti, S. Quasimodo, M. Luzi, G. Caproni, V. Sereni, E. 
Montale, I. Calvino. Le caratteristiche, il contesto storico-culturale, i testi (1) affrontati e 
analizzati dei seguenti movimenti e correnti: Naturalismo, Verismo, Decadentismo, 
Simbolismo, Futurismo, Crepuscolarismo, i poeti della “Voce”, Ermetismo, Neorealismo.  
(1) Per il dettaglio dei testi vedi scheda informativa della materia nel presente documento 

Storia Cittadinanza e 
Costituzione 

L'Italia giolittiana; la prima guerra mondiale; dalla rivoluzione russa alla nascita 
dell'Urss; lo scenario dopo la Grande Guerra; L’Unione sovietica di Stalin; il dopoguerra 
in Italia e l'avvento del fascismo; gli Usa e la crisi del '29; la crisi della Germania 
repubblicana e il nazismo; Il regime fascista in Italia; l’Europa e il mondo verso una 
nuova guerra; la seconda guerra mondiale; Usa e Urss: dalla prima guerra fredda alla 
“coesistenza pacifica”; L’Italia della prima repubblica fino agli anni della contestazione. 

Storia, cittadinanza e costituzione: L’evoluzione del sistema elettorale italiano. 
Repubblica presidenziale e repubblica parlamentare. L’Onu e la costruzione di un nuovo 
ordine mondiale. La Costituzione italiana. 

Lingua Straniera Inglese Alternanza scuola lavoro: Work safety, Danger! Electric Shock! First aid to shock 
victims.                                                                                                                     Tests di 
preparazione alla Prova INVALSI. 
Renewable and non-renewable energy resources. Nuclear waste in Germany,Great 
Britain, Italy. 
Robotics and Automation. 
Domotics. 
The Myth of artificial life: I.Asimov, P.K.Dick, A.Huxley, G.Orwell. Historical 
background, social criticism, Utopia and Dystopia. 

Matematica Integrale indefinito. 
I metodi di integrazione. 
L'integrale definito. 
Il significato geometrico dell’integrale definito. 
Teorema della media e teorema e formula fondamentale del calcolo integrale.   
Le coniche.     
Il calcolo integrale nella determinazione delle aree e dei volumi. 
Integrale improprio. 
 

Scienze Motorie e Sportive La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale 
delle capacità motorie ed espressive. 
Lo sport, le regole ed il fair play. 
Salute, benessere, sicurezza e prevenzione. 
Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico. 

Religione Problemi etici contemporanei. 
 
Elettrotecnica ed Elettronica 

Macchine elettriche: Trasformatore monofase e trifase, Motore asincrono, Motore DC;   
Elettronica di Potenza : componentistica e convertitori ; 
 Alimentatori non stabilizzati e stabilizzati (lineari e a commutazione);  
Generatori di forme d’onda; Preamplificatori e Amplificatori di potenza 
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Sistemi automatici Descrizione dei sistemi fisici con variabilità continua nel tempo 
Sistemi in retroazione: stabilità e regolazione 
Teorema di Fourier ed analisi in frequenza 
Diagrammi di Bode 
Regolazione dei sistemi mediante analisi in frequenza 
Conversione AD e DA 
Trasduttori 
Programmazione del μC mediante interruzione 
Gestione di un automazione mediante diagramma degli stati 

T.P.S.E.E Sensori, trasduttori ed attuatori. 
Programmazione del PLC. 
Robotica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ” GALILEO GALILEI ” 

52100 AREZZO Via Dino Menci, 1 – C.F.: 80002160515 – C.M.: ARTF02000T 
Tel. 05753131 – Fax 0575313206 

Posta elettronica: artf02000t@istruzione.it; artf02000t@pec.istruzione.it 
Sito Internet: http://www.itisarezzo.edu.it 

 

 

 

Pag. 8/77 

5.  METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
 

 
 

Metodologie 

Lingua e 
Letterat

ura 
Italiana 

 

Storia 
Cittadinanza 

e Costituzione 

Lingua 
Straniera 
  Inglese 

Matematica Elettrotecnica  
ed Elettonica 

Sistemi  
Automatici 

T.P.S.E.E Scienze 
 Motorie 

e Sportive 

ReligionReligi
one 

Lezioni frontali  X X X X X X X      X X 
Lezioni interattive X X X X  X X  X 

Lezioni multimediali X X X X X X X  X 
Problem solving   X X X X X    X  

Cooperative learning   X   X X    X X 
Attività laboratoriale     X X X   

Brainstorming X X X X      X 
Peer-tutoring    X       

Esercitazioni guidate e 
autonome 

X X X X X X X   X  

Role playing   X       X  
         
         
         

 
 
 

6. TIPOLOGIA DI VERIFICA 

Di seguito vengono evidenziate le tipologie di verifica utilizzate dai docenti per ogni singola disciplina 

 
Metodologie 

Lingua e  
Letteratura 

 Italiana 

 

Storia  
Cittadinanza 

e Costituzione 

Lingua 
Straniera  
 Inglese 

Matematica Elettrotecnica  
ed Elettronica 

Sistemi  
Automatici 

T.P.S.E.E Scienze  
Motorie 

e Sportive 

Religione  

Colloquio orale X X X X X X X    X  X  
Verifica scritta X  X X X X X   X X  

Test scritto   X X     X  
Prove strutturate o semistrutt.   X X     X  

Esercitazioni di laboratorio     X X X    
Relazioni di laboratorio           

Produzione di testi X  X      X  
Traduzioni   X        

………Test Motori Pratici…...        X   
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7. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione degli apprendimenti è stata utilizzata la seguente tabella: 
 

Livello di prestazione Valutazione Voto 

La preparazione è gravemente insufficiente. Lo 
studente non conosce gli argomenti proposti e 
commette gravi errori; non ha conseguito le abilità 
richieste. 

Gravemente 
insufficiente 

 3 

La preparazione è insufficiente; è stata verificata una 
conoscenza lacunosa degli argomenti di base e della 
struttura della materia  

Insufficiente 4 

La preparazione è mediocre. E' stata verificata una 
conoscenza frammentaria e superficiale dei contenuti. 

Mediocre 5 

La preparazione è sufficiente. E' stata verificata 
l'acquisizione dei contenuti che consentono allo 
studente alcune abilità disciplinari, sebbene non abbia 
approfondito i contenuti. 

Sufficiente 6 

La preparazione è discreta. Lo studente conosce, 
comprende in modo analitico e sa applicare i 
contenuti 

Discreto 7 

La preparazione è buona. E' stata verificata una 
conoscenza completa della materia, capacità di 
rielaborazione personale dei contenuti e capacità di 
operare collegamenti. 

Buono 8 

La preparazione è ottima. E' stata verificata una 
conoscenza completa della materia, capacità di 
rielaborare i contenuti, di operare collegamenti, di 
organizzare autonomamente le conoscenze in 
situazioni nuove ed il possesso di capacità di analisi e 
sintesi 

Ottimo 9-10 
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8. COLLOQUIO D’ESAME:  

 

 
Come indicato nell’art. 16 dell’OM del 16/05/2020  l’esame sarà così articolato: 
 

• Discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo di Sistemi Automatici e TPSEE 
Tecnologia e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici (individuate come oggetto della II^ 
Prova Scritta)  

• Discussione di un breve testo di Italiano analizzato durante l’anno; i testi sono inseriti nella 

scheda della disciplina di Lingua e Letteratura Italiana. 

• Analisi, da parte del candidato, di un argomento scelto dalla commissione ai sensi  

dell’art. 16, comma 3 dell’O.M. 

• Presentazione dell'esperienza di PCTO Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento - ex ASL Alternanza Scuola Lavoro - tramite relazione o presentazione 

multimediale. 

• Accertamento delle conoscenze e competenze nell’ambito dell’attività relative di 

“Cittadinanza e Costituzione”. 
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9. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE  

 
Il punteggio della prova orale è attribuito sulla base dell’ O.M. n°10 del 16 maggio 2020 
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10. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITI 

Il punteggio di credito scolastico sarà assegnato in base al combinato disposto art.5 L.10/12/1997 – art. 11 
comma 2 DPR 323/98 ed in particolare in relazione a 
1. media dei voti 
2. interesse 
3. impegno nello studio personale 
4. partecipazione alle lezioni 
5. eventuali crediti formativi documentati  
Il punteggio del credito scolastico per la classe quinta è attribuito  sulla base della tabella C dell’ O.M. n°10 
del 16 maggio 2020. 
I crediti scolastici ottenuti nelle classi 3^ e 4^ saranno convertiti sulla base delle tabelle A e B dell’ O.M. n°10 
del 16 maggio 2020. 
 
TABELLA  A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

Credito conseguito Credito convertito ai 
sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 
per la classe terza 

3 7 11 
4 8 12 
5 9 14 
6 10 15 
7 11 17 
8 12 18 

 
TABELLA  B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito 
per la classe quarta 

8 12 
9 14 

10 15 
11 17 
12 18 
13 20 

 
TABELLA  C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 
stato 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 5 9-10 
5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 
6 < M ≤ 7 15-16 
7 < M ≤ 8 17-18 
8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
 
. 
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      11. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

Per quanto attiene ai criteri per l’assegnazione dei voti di condotta, si fa riferimento alla griglia di valutazione 
approvata dal Collegio dei Docenti.  Contenuti nella comunicazione numero 477 del 2 maggio 2020 e 
riconfermati nella comunicazione numero 520 del 29 maggio 2020 
 
 

12. “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività: 
 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Titolo del percorso Discipline coinvolte 

 
La Costituzione italiana 

 
Storia, Cittadinanza e Costituzione 

L’evoluzione del sistema elettorale italiano. Storia, Cittadinanza e Costituzione 

 
Repubblica presidenziale e repubblica parlamentare 

 
Storia, Cittadinanza e Costituzione 

 
L’Onu e la costruzione di un nuovo ordine mondiale 

 
Storia, Cittadinanza e Costituzione 

 
Giornata contro la violenza sulle donne 

 

 
Educazione alla Legalità 

 

 
Il valore civico e morale del primo soccorso 

 
Scienze Motorie e Sportive-Lingua Inglese 
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13. PCTO – PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Premessa: 
L’offerta formativa è stata strutturata è stata dal Consiglio di Classe nel rispetto del modello d’Istituto, 
modificato in corso d’opera a seguito della riforma introdotta dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha 
disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, 
n. 77, in “PCTO -Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e la riduzione da 400 ore a 150 
ore del monte orario obbligatorio per gli Istituti Tecnici. 

Nella tabella seguente sono riepilogate le attività previste nel modello di Istituto vigente: 

MODELLO PCTO 
Approvato da Collegio Docenti del 25/10/2019 

ANNO PRIORITA’ ORE ATTIVITA’ PREVISTE 

3° 

-Orientamento in ingresso 
-Sviluppo soft skill 

1030 

Obbligatoriamente Formazione Sicurezza 
- 4 ore modulo base 
- 12 ore modulo rischi specifici (rischio alto) 

Orientamento in ingresso  
Sviluppo soft skill 
Visite guidate 
Altre attività pertinenti 

ANNO PRIORITA’ ORE ATTIVITA’ PREVISTE 

4° 

-Dimensione esperienziale e 
laboratoriale  
-Sviluppo soft skill 
-Sviluppo competenze 
professionali 
 80100 

Obbligatoriamente stage 5080 ore in periodo estivo 
e con anticipo ad ultima settimana di lezione per 
eccellenza 
Sviluppo soft skill 
Rafforzamento sviluppo competenze professionali con 
intervento esperti esterni, project work, impresa 
simulata, ecc… 

Visite guidate 
Orientamento  
Altre attività pertinenti 

ANNO PRIORITA’ ORE ATTIVITA’ PREVISTE 

5° 

-Orientamento in uscita e 
bilancio di competenze  
-Orientamento universitario 
e ricerca attiva del lavoro 
-Preparazione Esame di 
Stato 

2050 

Stage  
Sviluppo soft skill 
Rafforzamento sviluppo competenze professionali con 
intervento esperti esterni, project work, impresa 
simulata, ecc… 

Orientamento in uscita 
Visite guidate  
Obbligatoriamente preparazione Esame di Stato 
Altre attività pertinenti 

Monte orario minimo totale 150  
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Struttura organizzativa: 
L’attuazione dei PCTO è stata progettata dal Consiglio di classe che ha individuato tra i docenti un referente 
che ha affiancato il coordinatore di classe organizzando operativamente le attività e occupandosi anche della 
documentazione e rendicontazione dei percorsi. 
Un’apposita commissione PCTO ha supportato il Consiglio di Classe, in collaborazione con la Segreteria 
Didattica, prevalentemente nel collocamento in stage degli alunni in aziende e enti del territorio locale, nella 
gestione della documentazione (convenzioni, patti formativi, comunicazioni alle autorità competenti, 
modulistica di monitoraggio, ecc…), nella formazione sulla sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008, nella 
rendicontazione e nella documentazione delle attività svolte dalla classe e dai singoli alunni nella piattaforma 
software di Istituto dedicata ai Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. 
 
Valutazione: 
La valutazione è stata realizzata in conformità alle Linee Guida del MIUR e con riferimento alla ricaduta dei 
percorsi PCTO sugli apprendimenti disciplinari secondo gli obiettivi e gli strumenti definiti in fase di 
progettazione e in base all’accertamento delle competenze raggiunte dagli studenti e al loro comportamento 
rilevato nella fase attuativa.  

Il percorso: 
Il percorso si è articolato in attività proposte all’intero gruppo classe e in parte individualizzate, in particolare 
per le esperienze di stage, caratterizzate da obiettivi e attività proposte differenziate in base all’ambito di 
attività e alla organizzazione dei processi del soggetto ospitante e alle attitudini, conoscenze e competenze 
dello studente. 
Il percorso PCTO della classe nel corso del triennio è sintetizzato nella seguente tabella: 

ANNO SCOLASTICO AMBITO DI ATTIVITA’ ORE (*) 
 
 
 
 

A.S. 2017-2018 

Orientamento 0 
Visite guidate 12 
Attività sviluppo soft skill 16 
Lezioni esperti esterni 0 
Formazione sicurezza 24 
Progetti speciali 0 
Stage 40 

 
 
 
 

A.S. 2018-2019 

Orientamento 0 
Visite guidate 21 
Attività sviluppo soft skill 18 
Lezioni esperti esterni 0 
Formazione sicurezza 1 
Progetti speciali 0 
Stage 80 

  
 
 

A.S. 2019-2020 

Orientamento 6 
Visite guidate 6 
Attività sviluppo soft skill 4 
Lezioni esperti esterni 0 
Formazione sicurezza 5 
Progetti speciali 0 
Stage 40 

 TOTALE (*) 273 
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(*) Le ore indicate in tabella sono state validate dalla commissione PCTO tenendo conto della congruenza tra 
le attività descritte nel progetto consuntivo della classe e i dati caricati sulla piattaforma per ogni alunno e 
costituiscono l’offerta formativa erogata al gruppo classe. 
In realtà il percorso di alcuni alunni si è articolato in un numero superiore di ore per uno o più dei seguenti 
motivi: 
- stage di durata maggiore rispetto allo standard 
- partecipazione volontaria a specifici progetti/attività quali progetti Erasmus, collaborazioni continuative con 
aziende, ecc… 
- partecipazione ad attività o progetti rivolti all’eccellenza 
 

14. PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
Titolo del 
progetto 

Obiettivi Attività N° partecipanti 

Olimpiadi della 
matematica 

Partecipazione alle gare 
individuali e a squadre 
delle olimpiadi della 

matematica 

Lezioni in preparazione delle 

olimpiadi della matematica 

Partecipazione alle simulazioni e alle 

gare delle olimpiadi della 

matematica. 

1 

OrientaMente 
Partecipazione incontro 

formativo 

Confronto tra attori del mercato del 
lavoro futuro. Studenti Istituzioni 
Scolastiche Famiglie Università 

Imprese 

11 

Contratti di 
Lavoro 

Partecipazione incontro 
formativo 

Lavorare nella legalità e in sicurezza 11 

Norme sicurezza 
stradale  

Partecipazione incontro 
formativo 

Neo patentatati iniziativa sulla 
sicurezza stradale 

11 

Erasmus Irlanda 
Partecipazione-

Formazione 

Studiare, lavorare, conoscere altre 
culture e confrontarsi con altri 

sistemi educativi 
2 

 

 

15. VISITE GUIDATE E VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

 
Maker Faire Rome - Fiera Internazionale. Imprese, Start Up, Makers, Università-Scuole e Istituzioni 
presentano i loro progetti innovativi. 
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16. SCHEDE INFORMATIVE DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 
 

DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana 
 
A.S. 2019/2020 Classe 5BAT 
INSEGNANTE Luca GIULIANO  
  

 
MACROARGOMENTO 1: Positivismo, Naturalismo, Verismo, Decadentismo e Simbolismo 

CONTENUTI  

La cultura della seconda metà dell'800: Positivismo, Naturalismo, Verismo 

G. Verga: la vita, l'ideologia, la poetica, le opere 

Testi affrontati e analizzati: da “L'amante di Gramigna”: Impersonalità e regressione; da “Vita dei campi”: 
Rosso Malpelo; da “I Malavoglia”: I vinti e la fiumana del progresso; il mondo arcaico e l'irruzione della 
storia; i Malavoglia e la comunità del villaggio; dalle “Novelle rusticane”: La roba; da “Mastro-don 
Gesualdo”: La tensione faustiana del self-made man; La morte di Mastro-don Gesualdo 

G. Carducci: la vita, l’ideologia, la poetica, le opere 

Testi affrontati e analizzati: da “Rime nuove”: Pianto antico; Idillio maremmano; da “Odi barbare”: Nevicata 

Decadentismo e simbolismo 

Testi affrontati e analizzati: 

P. Verlaine, “Languore” 

C. Baudelaire, “Perdita d’aureola” 

O. Wilde, “Un maestro di edonismo” 
 

OBIETTIVI SPECIFICI:  

Organizzare l'esposizione orale con terminologia specifica, corretta ed appropriata secondo gli opportuni 
criteri di pertinenza e coerenza. 

Leggere ed interpretare diversi tipi di testo e, per quelli in poesia, saper anche fare una corretta parafrasi.   

Individuare le tematiche sviluppate dai vari autori della letteratura italiana nelle loro opere e comprenderne 
la poetica e la visione del mondo.   

Cogliere i caratteri del rapporto dell'autore con il contesto storico-politico e culturale-letterario sia in linea 
verticale che orizzontale.   

Giungere ad un giudizio personale, criticamente motivato, sull'opera letteraria.   

Produrre testi scritti in conformità con le tipologie della prima prova dell’esame di stato 

secondo i criteri propri di ogni tipologia e sapendo utilizzare gli specifici linguaggi.   

Scrivere testi in modo coerente, corretto e appropriato alle varie situazioni comunicative. 

CONOSCENZE 

Conoscenza della poetica, della visione del mondo e delle opere degli autori e dei movimenti proposti;  

conoscenza del contesto storico-politico e culturale-letterario;  

conoscenza diretta dei testi affrontati. 
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COMPETENZE 
Conseguire capacità di analisi, commento e contestualizzazione dei testi (sia in prosa che in poesia);  
saper riconoscere le tematiche fondamentali delle opere;  
saper individuare strutture ed aspetti stilistici rilevanti; 
saper effettuare collegamenti tra le opere dei diversi autori presi in esame 
 
TESTI e MATERIALI 
Baldi/Giusso/Razetti/Zaccaria, “L'attualità della letteratura”, vol. 3.1, Paravia  
STRUMENTI ADOTTATI: 1, 3 e 8. Argomenti e testi affrontati in lezioni in presenza. 
 
TEMPI settembre- ottobre 

ATTIVITÀ' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO In itinere ritornando sugli stessi argomenti anche con 
modalità diverse. 

 
 
MACROARGOMENTO 2: D’Annunzio, Pascoli. Futurismo, Crepuscolarismo, i poeti della “Voce”. I. 
Svevo 
 
CONTENUTI  

G. D'Annunzio: la vita, l'ideologia, la poetica, le opere 

Testi affrontati e analizzati: da “Il piacere”: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e Elena Muti; Una 
fantasia in bianco maggiore; dal “Poema paradisiaco”: Consolazione; da “Le vergini delle rocce”: Il 
programma politico del superuomo; da “Alcyone”: La pioggia nel pineto; Meriggio; dal “Notturno”: La 
prosa notturna 

 
G. Pascoli: la vita, l'ideologia, la poetica, le opere 

Testi affrontati e analizzati: da “Myricae”: Arano; Lavandare; X Agosto; L'assiuolo; dai “Poemetti”: Digitale 
purpurea; dai “Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno; La mia sera 

 

Le avanguardie, il Futurismo 

Testo affrontato e analizzato: 

F. T. Marinetti, “Manifesto tecnico della letteratura futurista” 

 

Il Crepuscolarismo 

Testo affrontato e analizzato: 

M. Moretti, “A Cesena” 

 

I poeti della “Voce” 

Testo affrontato e analizzato: 

C. Sbarbaro, “Taci, anima stanca di godere” 

I. Svevo: la vita, l'ideologia, la poetica, le opere 

Testi affrontati e analizzati: da “Una vita”: Le ali del gabbiano; da “Senilità”: Il ritratto dell'inetto; Il male 
avveniva, non veniva commesso; La trasfigurazione di Angiolina; da “La coscienza di Zeno”: Il fumo; La 
morte del padre; la salute malata di Augusta 
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OBIETTIVI SPECIFICI: 
Organizzare l'esposizione orale con terminologia specifica, corretta ed appropriata secondo gli opportuni 
criteri di pertinenza e coerenza. 

Leggere ed interpretare diversi tipi di testo e, per quelli in poesia, saper anche fare una corretta parafrasi.   

Individuare le tematiche sviluppate dai vari autori della letteratura italiana nelle loro opere e comprenderne 
la poetica e la visione del mondo.   

Cogliere i caratteri del rapporto dell'autore con il contesto storico-politico e culturale-letterario sia in linea 
verticale che orizzontale.   

Giungere ad un giudizio personale, criticamente motivato, sull'opera letteraria.   

Produrre testi scritti in conformità con le tipologie della prima prova dell’esame di stato secondo i criteri 
propri di ogni tipologia e sapendo utilizzare gli specifici linguaggi.   

Scrivere testi in modo coerente, corretto e appropriato alle varie situazioni comunicative. 

 
CONOSCENZE: 

Conoscenza della poetica, della visione del mondo e delle opere degli autori e dei movimenti proposti;  

conoscenza del contesto storico-politico e culturale-letterario;  

conoscenza diretta dei testi affrontati 
 
COMPETENZE 
Conseguire capacità di analisi, commento e contestualizzazione dei testi (sia in prosa che in poesia);  
saper riconoscere le tematiche fondamentali delle opere;  
saper individuare strutture ed aspetti stilistici rilevanti; 
saper effettuare collegamenti tra le opere dei diversi autori presi in esame 
 
TESTI e MATERIALI 
Baldi/Giusso/Razetti/Zaccaria, “L'attualità della letteratura”, vol. 3.1, Paravia  
STRUMENTI ADOTTATI: 1, 3 e 8. Argomenti e testi affrontati in lezioni in presenza. 
 
TEMPI novembre- dicembre 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO In itinere ritornando sugli stessi argomenti anche con 
modalità diverse. 

 
MACROARGOMENTO 3: Pirandello, Saba, Ungaretti 
 
CONTENUTI  

L. Pirandello: la vita, l'ideologia, la poetica, le opere 

Testi affrontati e analizzati: dalle “Novelle per un anno”: Ciaula scopre la luna; Il treno ha fischiato; C'è 
qualcuno che ride; da “Il fu Mattia Pascal”: La costruzione della nuova identità e la sua crisi; Nessun nome; 
da “Sei personaggi in cerca d'autore”: La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio 

 

U. Saba: la vita, l'ideologia, la poetica, le opere 

Testi affrontati e analizzati: dal “Canzoniere”: A mia moglie; La capra; Trieste; Città vecchia; Amai; Ulisse; 
da “Scorciatoie e raccontini”: L'uomo nero 

G. Ungaretti: la vita, l'ideologia, la poetica, le opere 
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Testi affrontati e analizzati: da “L'allegria”: Il porto sepolto; Veglia; Sono una creatura; San Martino del 
Carso; Mattina; Soldati; da “Il dolore”: Non gridate più 

 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
Organizzare l'esposizione orale con terminologia specifica, corretta ed appropriata secondo gli opportuni 
criteri di pertinenza e coerenza. 

Leggere ed interpretare diversi tipi di testo e, per quelli in poesia, saper anche fare una corretta parafrasi.   

Individuare le tematiche sviluppate dai vari autori della letteratura italiana nelle loro opere e comprenderne 
la poetica e la visione del mondo.   

Cogliere i caratteri del rapporto dell'autore con il contesto storico-politico e culturale-letterario sia in linea 
verticale che orizzontale.   

Giungere ad un giudizio personale, criticamente motivato, sull'opera letteraria.   

Produrre testi scritti in conformità con le tipologie della prima prova dell’esame di stato secondo i criteri 
propri di ogni tipologia e sapendo utilizzare gli specifici linguaggi.   

Scrivere testi in modo coerente, corretto e appropriato alle varie situazioni comunicative. 

 
CONOSCENZE: 

Conoscenza della poetica, della visione del mondo e delle opere degli autori e dei movimenti proposti;  

conoscenza del contesto storico-politico e culturale-letterario;  

conoscenza diretta dei testi affrontati 
 
COMPETENZE 
Conseguire capacità di analisi, commento e contestualizzazione dei testi (sia in prosa che in poesia);  
saper riconoscere le tematiche fondamentali delle opere;  
saper individuare strutture ed aspetti stilistici rilevanti; 
saper effettuare collegamenti tra le opere dei diversi autori presi in esame 
 
TESTI e MATERIALI 
Baldi/Giusso/Razetti/Zaccaria, “L'attualità della letteratura”, vol. 3.1 e vol. 3.2, Paravia  
STRUMENTI ADOTTATI: 1, 3 e 8. Argomenti e testi affrontati in lezioni in presenza. 
 
TEMPI gennaio-metà febbraio 

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO L’attività di potenziamento e di recupero è stata svolta 
nel corso di una settimana durante il mese di gennaio, come stabilito dal collegio dei docenti. In itinere 

ritornando sugli stessi argomenti anche con modalità diverse. 

 
MACROARGOMENTO 4: L’Ermetismo, la poesia oltre l’Ermetismo 
 
CONTENUTI  

L'Ermetismo 

S. Quasimodo: la vita, l'ideologia, la poetica, le opere 

Testi affrontati e analizzati: da “Acque e terre”: Ed è subito sera; Vento a Tindari; da “Giorno dopo giorno”: 
Alle fronde dei salici 
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M. Luzi: la vita, l’ideologia, la poetica, le opere 

Testi affrontati e analizzati: da “La barca”: L’immensità dell’attimo; da 
“Avvento notturno”: Avorio; da “Su fondamenti invisibili”: Vita fedele alla vita; da “Primizie del 
deserto”: Notizie a Giuseppina dopo tanti anni 

La poesia oltre l’Ermetismo 

G. Caproni: la vita, l’ideologia, la poetica, le opere 

Testi affrontati e analizzati: da “Il muro della terra”: Anch’io; da “Il seme del piangere”: La gente se 
l’additava; Per lei 

 

V. Sereni: la vita, l’ideologia, la poetica, le opere 

Testi affrontati e analizzati: da “Diario d’Algeria”: Non sa più nulla è alto sulle ali”; da “Gli strumenti 
umani”: Dall’Olanda: Amsterdam 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
Organizzare l'esposizione orale con terminologia specifica, corretta ed appropriata secondo gli opportuni 
criteri di pertinenza e coerenza. 

Leggere ed interpretare diversi tipi di testo e, per quelli in poesia, saper anche fare una corretta parafrasi.   

Individuare le tematiche sviluppate dai vari autori della letteratura italiana nelle loro opere e comprenderne 
la poetica e la visione del mondo.   

Cogliere i caratteri del rapporto dell'autore con il contesto storico-politico e culturale-letterario sia in linea 
verticale che orizzontale.   

Giungere ad un giudizio personale, criticamente motivato, sull'opera letteraria.   

Produrre testi scritti in conformità con le tipologie della prima prova dell’esame di stato secondo i criteri 
propri di ogni tipologia e sapendo utilizzare gli specifici linguaggi.   

Scrivere testi in modo coerente, corretto e appropriato alle varie situazioni comunicative. 

 
CONOSCENZE: 

Conoscenza della poetica, della visione del mondo e delle opere degli autori e dei movimenti proposti;  

conoscenza del contesto storico-politico e culturale-letterario;  

conoscenza diretta dei testi affrontati 
 
COMPETENZE 
Conseguire capacità di analisi, commento e contestualizzazione dei testi (sia in prosa che in poesia);  
saper riconoscere le tematiche fondamentali delle opere;  
saper individuare strutture ed aspetti stilistici rilevanti; 
saper effettuare collegamenti tra le opere dei diversi autori presi in esame 
 
TESTI e MATERIALI 
Baldi/Giusso/Razetti/Zaccaria, “L'attualità della letteratura”, vol. 3.2, Paravia  
STRUMENTI ADOTTATI: 1, 3, 5 e 8.  Argomenti e testi affrontati in lezioni in presenza; 
dal 12.03 in modalità “Didattica a distanza” per i seguenti testi di autori già affrontati in lezioni in presenza: 
M. Luzi, Notizie a Giuseppina dopo tanti anni; G. Caproni, Per lei. 
 
 
TEMPI seconda metà febbraio -marzo-metà aprile 
ATTIVITÀ' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO In itinere ritornando sugli stessi argomenti anche con 
modalità diverse. 
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MACROARGOMENTO 5: E. Montale, il Neorealismo, I. Calvino 
 
CONTENUTI  

E. Montale: la vita, l'ideologia, la poetica, le opere 

Testi affrontati e analizzati: da “Ossi di seppia”: I limoni; Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere 
ho incontrato; da “Le occasioni”: Non recidere, forbice, quel volto; da “Satura”: Xenia 1; La storia 

 

Il Neorealismo 

 

I. Calvino: la vita, l'ideologia la poetica, le opere 

Testi affrontati e analizzati: da “Il sentiero dei nidi di ragno”: Fiaba e storia; da “La giornata di uno 
scrutatore”: La miseria della natura e la crisi dell’ideologia; da “Il barone rampante”: Il barone e la vita 
sociale: distacco e partecipazione; il barone illuminista; da “Le cosmicomiche”: Tutto in un punto; da “Se 
una notte d'inverno un viaggiatore”: La letteratura: realtà e finzione. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
Organizzare l'esposizione orale con terminologia specifica, corretta ed appropriata secondo gli opportuni 
criteri di pertinenza e coerenza. 

Leggere ed interpretare diversi tipi di testo e, per quelli in poesia, saper anche fare una corretta parafrasi.   

Individuare le tematiche sviluppate dai vari autori della letteratura italiana nelle loro opere e comprenderne 
la poetica e la visione del mondo.   

Cogliere i caratteri del rapporto dell'autore con il contesto storico-politico e culturale-letterario sia in linea 
verticale che orizzontale.   

Giungere ad un giudizio personale, criticamente motivato, sull'opera letteraria.   

Produrre testi scritti in conformità con le tipologie della prima prova dell’esame di stato secondo i criteri 
propri di ogni tipologia e sapendo utilizzare gli specifici linguaggi.   

Scrivere testi in modo coerente, corretto e appropriato alle varie situazioni comunicative. 

 
CONOSCENZE: 

Conoscenza della poetica, della visione del mondo e delle opere degli autori e dei movimenti proposti;  

conoscenza del contesto storico-politico e culturale-letterario;  

conoscenza diretta dei testi affrontati 
 
COMPETENZE 
Conseguire capacità di analisi, commento e contestualizzazione dei testi (sia in prosa che in poesia);  
saper riconoscere le tematiche fondamentali delle opere;  
saper individuare strutture ed aspetti stilistici rilevanti; 
saper effettuare collegamenti tra le opere dei diversi autori presi in esame 
 
TESTI e MATERIALI 
Baldi/Giusso/Razetti/Zaccaria, “L'attualità della letteratura”, vol. 3.2, Paravia  
STRUMENTI ADOTTATI: 1, 3, 5 e 8 tutto in modalità “Didattica a distanza” 
TEMPI seconda metà aprile-maggio-giugno 
ATTIVITÀ' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO In itinere ritornando sugli stessi argomenti anche con 
modalità diverse. 
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LEGENDA:  SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 
1 Libro di testo 
2 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 
3 LIM 
4 Sussidi audiovisivi e digitali 
5 Personal Computer  
6 Appunti e Dispense 
7 Manuali specifici 
8 Materiale reperibile in rete 
9 Dizionari 

10 Testi di approfondimento 
11 Strumenti multimediali 
12 Laboratorio di….. 
13 Altro………. 

 
 
DISCIPLINA: Storia, cittadinanza e costituzione 
 
A.S. 2019/2020 Classe 5BAT 
INSEGNANTE Luca GIULIANO 
  

 
MACROARGOMENTO 1: L'Italia giolittiana; la prima guerra mondiale; dalla rivoluzione russa alla nascita 
dell'Urss; lo scenario dopo la Grande Guerra 
CONTENUTI  
L’Italia giolittiana: I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia. La politica interna tra socialisti e 
cattolici. La politica estera e la guerra di Libia.  
La prima guerra mondiale: La fine dei giochi diplomatici. 1914: il fallimento della guerra lampo. L’Italia 
dalla neutralità all’intervento. 1915-16: la guerra di posizione. Il fronte interno e l’economia di guerra. dalla 
caduta del fronte russo alla fine della guerra. 
Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Urss: La rivoluzione di febbraio. La rivoluzione d’ottobre. Lenin alla 
guida dello stato sovietico. La Russia tra guerra civile e comunismo di guerra. La nuova politica economica 
e la nascita dell’Urss.  
Lo scenario dopo la Grande Guerra: La conferenza di pace e la Società delle Nazioni. I trattati di pace e il 
nuovo volto dell’Europa. La fine dell’Impero turco e la spartizione del Vicino Oriente. L’Europa senza 
stabilità. 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
Organizzare l'esposizione orale con terminologia specifica, corretta ed appropriata secondo gli opportuni 
criteri di pertinenza e coerenza.   
Individuare e descrivere cause ed effetti degli eventi storici.   
Riconoscere analogie e differenze, continuità e rottura fra fenomeni.  
Riconoscere, comprendere e valutare le più importanti relazioni tra dati, concetti e fenomeni.  Classificare e 
tematizzare fatti storici.  
Selezionare le informazioni.  
Leggere carte e fonti storiche.  
Individuare problemi storici e comprendere le interpretazioni divergenti.   
Comprendere i rapporti tra passato e presente. 
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CONOSCENZE: 
Conoscenza degli argomenti proposti. 
 
COMPETENZE 
Capacità di effettuare collegamenti spazio-temporali tra eventi e processi storici 
Capacità di riflessione critica sui contenuti proposti 

Saper effettuare un rapido excursus mettendo in rilievo i dati salienti di un periodo storico; 

Saper evidenziare i vari nessi causali  
TESTI e MATERIALI 
Brancati/Pagliarani, Dialogo con la storia e l’attualità, vol. 3, La Nuova Italia  
 
STRUMENTI ADOTTATI: 1, 3 e 8. Argomenti svolti in lezioni in presenza. 
 
TEMPI settembre-ottobre 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO In itinere ritornando sugli stessi argomenti anche con 
modalità diverse. 

 

MACROARGOMENTO 2 L’Unione sovietica di Stalin; il dopoguerra in Italia e l'avvento del fascismo; gli 
Usa e la crisi del '29; la crisi della Germania repubblicana e il nazismo  

 
CONTENUTI  
L’unione sovietica di Stalin: L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’URSS. Il terrore staliniano e i 
gulag. Il consolidamento dello stato totalitario. 
Il dopoguerra in Italia e l'avvento del fascismo: Le difficoltà economiche e sociali all’indomani del conflitto. 
Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra. La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio 
rosso. L’ascesa del fascismo. Verso la dittatura. 
Gli Stati Uniti e la crisi del 1929: Il nuovo ruolo degli Usa e la politica isolazionista. Gli anni Venti fra boom 
economico e cambiamenti sociali. La crisi del ’29: dagli Usa al mondo. Roosevelt e il “New Deal”. 
La crisi della Germania repubblicana e il nazismo: La nascita della repubblica di Weimar. Hitler e la nascita 
del nazionalsocialismo. Il nazismo al potere. L’ideologia nazista e l’antisemitismo. 
 
Approfondimento: incontro con le fonti: Matteotti e Mussolini a confronto. 
 
Storia, cittadinanza e costituzione: -L’evoluzione del sistema elettorale italiano. 
 -Repubblica presidenziale e repubblica parlamentare. 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
 Organizzare l'esposizione orale con terminologia specifica, corretta ed appropriata secondo gli opportuni 
criteri di pertinenza e coerenza.   
Individuare e descrivere cause ed effetti degli eventi storici.   
Riconoscere analogie e differenze, continuità e rottura fra fenomeni.  
Riconoscere, comprendere e valutare le più importanti relazioni tra dati, concetti e fenomeni.  Classificare e 
tematizzare fatti storici.  
Selezionare le informazioni.  
Leggere carte e fonti storiche.  
Individuare problemi storici e comprendere le interpretazioni divergenti.   
Comprendere i rapporti tra passato e presente. 



 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ” GALILEO GALILEI ” 

52100 AREZZO Via Dino Menci, 1 – C.F.: 80002160515 – C.M.: ARTF02000T 
Tel. 05753131 – Fax 0575313206 

Posta elettronica: artf02000t@istruzione.it; artf02000t@pec.istruzione.it 
Sito Internet: http://www.itisarezzo.edu.it 

 

 

 

Pag. 25/77 

 
CONOSCENZE: 
Conoscenza degli argomenti proposti. 
COMPETENZE 
Capacità di effettuare collegamenti spazio-temporali tra eventi e processi storici 
Capacità di riflessione critica sui contenuti proposti 

Saper effettuare un rapido excursus mettendo in rilievo i dati salienti di un periodo storico; 

Saper evidenziare i vari nessi causali  
TESTI e MATERIALI 
Brancati/Pagliarani, Dialogo con la storia e l’attualità, vol. 3, La Nuova Italia  
 
STRUMENTI ADOTTATI: 1, 3 e 8. Argomenti svolti in lezioni in presenza.  
TEMPI novembre-dicembre 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO In itinere ritornando sugli stessi argomenti anche con 
modalità diverse. 

 
MACROARGOMENTO 3: Il regime fascista in Italia; l’Europa e il mondo verso una nuova guerra; la 
seconda guerra mondiale 
CONTENUTI  
Il regime fascista in Italia: La nascita del regime. Il fascismo tra consenso e opposizione. La politica interna 
ed economica. I rapporti tra Chiesa e fascismo. La politica estera. Le leggi razziali. 
L’Europa e il mondo verso una nuova guerra: I fascismi in Europa. L’impero militare del Giappone e la 
guerra in Cina. Il riarmo della Germania nazista e l’alleanza con l’Italia e il Giappone. La guerra civile 
spagnola. L’escalation nazista: verso la guerra. 
La seconda guerra mondiale: Il successo della guerra-lampo. La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale. 
L’inizio della controffensiva alleata. La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia. La vittoria degli 
Alleati. La guerra dei civili. Lo sterminio degli ebrei. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
 Organizzare l'esposizione orale con terminologia specifica, corretta ed appropriata secondo gli opportuni 
criteri di pertinenza e coerenza.   
Individuare e descrivere cause ed effetti degli eventi storici.   
Riconoscere analogie e differenze, continuità e rottura fra fenomeni.  
Riconoscere, comprendere e valutare le più importanti relazioni tra dati, concetti e fenomeni.  Classificare e 
tematizzare fatti storici.  
Selezionare le informazioni.  
Leggere carte e fonti storiche.  
Individuare problemi storici e comprendere le interpretazioni divergenti.   
Comprendere i rapporti tra passato e presente. 
 
CONOSCENZE: Conoscenza degli argomenti proposti. 
COMPETENZE 
Capacità di effettuare collegamenti spazio-temporali tra eventi e processi storici 
Capacità di riflessione critica sui contenuti proposti 

Saper effettuare un rapido excursus mettendo in rilievo i dati salienti di un periodo storico; 

Saper evidenziare i vari nessi causali  
TESTI e MATERIALI 
Brancati/Pagliarani, Dialogo con la storia e l’attualità, vol. 3, La Nuova Italia  
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STRUMENTI ADOTTATI: 1, 3 e 8. Argomenti svolti in lezioni in presenza. 
 
TEMPI gennaio-seconda metà di febbraio 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO L’attività di potenziamento e di recupero è stata svolta 
nel corso di una settimana durante il mese di gennaio, come stabilito dal collegio dei docenti. In itinere 

ritornando sugli stessi argomenti anche con modalità diverse 
 

MACROARGOMENTO 4: Usa e Urss: dalla prima guerra fredda alla “coesistenza pacifica” 

 
CONTENUTI 
 Usa e Urss: dalla prima guerra fredda alla “coesistenza pacifica”: 1945-1947: Usa e Urss da alleati ad 
antagonisti. 1948-1949: il sistema di alleanze durante la guerra fredda. L’Europa del dopoguerra e la 
ricostruzione economica. 1945-1954: la guerra fredda in Asia e la corsa agli armamenti. 1953-1963: la 
“coesistenza pacifica” e le sue crisi. 

Incontro con le fonti: La “cortina di ferro”, dal discorso di W. Churchill 

 
Storia, cittadinanza e costituzione: L’Onu e la costruzione di un nuovo ordine mondiale 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
Organizzare l'esposizione orale con terminologia specifica, corretta ed appropriata secondo gli opportuni 
criteri di pertinenza e coerenza.   
Individuare e descrivere cause ed effetti degli eventi storici.   
Riconoscere analogie e differenze, continuità e rottura fra fenomeni.  
Riconoscere, comprendere e valutare le più importanti relazioni tra dati, concetti e fenomeni.  Classificare e 
tematizzare fatti storici.  
Selezionare le informazioni.  
Leggere carte e fonti storiche.  
Individuare problemi storici e comprendere le interpretazioni divergenti.   
Comprendere i rapporti tra passato e presente. 
 
CONOSCENZE: Conoscenza degli argomenti proposti. 
 
COMPETENZE  
Capacità di effettuare collegamenti spazio-temporali tra eventi e processi storici 
Capacità di riflessione critica sui contenuti proposti 

Saper effettuare un rapido excursus mettendo in rilievo i dati salienti di un periodo storico; 

Saper evidenziare i vari nessi causali  
 
TESTI e MATERIALI 
Brancati/Pagliarani, Dialogo con la storia e l’attualità, vol. 3, La Nuova Italia  
 
STRUMENTI ADOTTATI: 1, 3, 5 e 8. Argomenti svolti in lezioni in presenza; dal 12.03 in modalità 
“Didattica a distanza” per i seguenti argomenti: 1945-1954: la guerra fredda in Asia e la corsa agli 
armamenti. 1953-1963: la “coesistenza pacifica” e le sue crisi. 

Incontro con le fonti: La “cortina di ferro”, dal discorso di W. Churchill 

Storia, cittadinanza e costituzione: L’Onu e la costruzione di un nuovo ordine mondiale. 
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TEMPI fine febbraio, marzo, metà aprile 
ATTIVITÀ' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO In itinere ritornando sugli stessi argomenti anche con 
modalità diverse. 

 
 

MACROARGOMENTO 5: L’Italia della prima repubblica fino agli anni della contestazione 

CONTENUTI  
L’Italia della prima repubblica fino agli anni della contestazione: La nuova Italia postbellica. Gli anni del 
centrismo e della guerra fredda. La ricostruzione economica. L’epoca del centro-sinistra. L’Italia del 
“miracolo economico”. Gli anni della contestazione: nuovi soggetti politici e sociali. 
 
Incontro con le fonti: 18 aprile 1948: una campagna elettorale all’insegna della “guerra fredda” 
 
Storia e tecnologia: Il boom della televisione 
 
Storia, cittadinanza e costituzione: la Costituzione italiana 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
Organizzare l'esposizione orale con terminologia specifica, corretta ed appropriata secondo gli opportuni 
criteri di pertinenza e coerenza.   
Individuare e descrivere cause ed effetti degli eventi storici.   
Riconoscere analogie e differenze, continuità e rottura fra fenomeni.  
Riconoscere, comprendere e valutare le più importanti relazioni tra dati, concetti e fenomeni.  Classificare e 
tematizzare fatti storici.  
Selezionare le informazioni.  
Leggere carte e fonti storiche.  
Individuare problemi storici e comprendere le interpretazioni divergenti.   
Comprendere i rapporti tra passato e presente. 
 
CONOSCENZE: Conoscenza degli argomenti proposti 
 
COMPETENZE 
Capacità di effettuare collegamenti spazio-temporali tra eventi e processi storici 
Capacità di riflessione critica sui contenuti proposti 

Saper effettuare un rapido excursus mettendo in rilievo i dati salienti di un periodo storico; 

Saper evidenziare i vari nessi causali  
TESTI e MATERIALI 
Brancati/Pagliarani, Dialogo con la storia e l’attualità, vol. 3, La Nuova Italia  
 
STRUMENTI ADOTTATI: 1, 3, 5 e 8 tutto in modalità “Didattica a distanza” 
TEMPI seconda metà aprile, maggio, giugno 
 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO In itinere ritornando sugli stessi argomenti anche con 
modalità diverse. 
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LEGENDA:  SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 
 

1 Libro di testo 
2 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 
3 LIM 
4 Sussidi audiovisi e digitali 
5 Personal Computer  
6 Appunti e Dispense 
7 Manuali specifici 
8 Materiale reperibile in rete 
9 Dizionari 

10 Testi di approfondimento 
11 Strumenti multimediali 
12 Laboratorio di….. 
13 Altro………. 

 
 
DISCIPLINA: Matematica 
 
A.S. 2019/2020 Classe 5BAT 
INSEGNANTE: Andrea PETTINELLI 

 
MACROARGOMENTO 1: 
CONTENUTI  
Ripasso: derivate fondamentali e regole di derivazione.                                            
OBIETTIVI SPECIFICI: 
Operare con la funzioni 
CONOSCENZE: 
Conoscere le regole di derivazione 
COMPETENZE 
Saper calcolare la derivata di una funzione 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento) 
1, 2, 3, 4, 6, 8 
TEMPI: Settembre 2019 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: : correzione esercizi alla lavagna; lavoro di gruppo; 
esercitazione guidata; ripasso su argomenti svolti 

 
MACROARGOMENTO 2 
CONTENUTI  
Integrale indefinito proprietà e metodi di integrazione.                                                                    
OBIETTIVI SPECIFICI: 
Conoscere ed operare con gli integrali indefiniti 
CONOSCENZE: 

Acquisire il concetto di primitiva di una funzione. 

Acquisire il concetto di integrale indefinito di una funzione. 

Conoscere le proprietà dell’integrale indefinito 

Conoscere i metodi di integrazioni 
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COMPETENZE 
Saper operare integrazioni immediate 
Saper risolvere integrali tramite i metodi di integrazione 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento 
1, 2, 3, 4, 6, 8 
TEMPI: Ottobre, Novembre  Dicembre  2019 
ATTIVITÀ' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: correzione esercizi alla lavagna; lavoro di gruppo; 
esercitazione guidata; ripasso su argomenti svolti 

 
MACROARGOMENTO 3: 
CONTENUTI  
Integrale definito e applicazioni.                                                                                                          
OBIETTIVI SPECIFICI: 
Riflettere sul problema delle aree. 
Comprendere la relazione tra l’integrale indefinito e l’integrale definito, anche ai fini del calcolo. 
CONOSCENZE: 
Conoscere le proprietà dell’integrale definito. 
Comprendere la relazione tra l’integrale indefinito e l’integrale definito, anche ai fini del calcolo. 
Conoscere il significato geometrico dell’integrale definito. 
COMPETENZE: 
Saper calcolare aree di superfici piane e risolvere integrali definiti 
Saper calcolare misure di volumi di solidi di rotazione 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento 
1, 2, 3, 4, 6, 8 
TEMPI: Gennaio 2020  
ATTIVITÀ' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: : correzione esercizi alla lavagna; lavoro di gruppo; 
esercitazione guidata; ripasso su argomenti svolti 

 
MACROARGOMENTO 4: 
CONTENUTI  
Coniche                                                                  
OBIETTIVI SPECIFICI: 
Conoscere le conische 
 
CONOSCENZE: 
Conoscere le coniche come luoghi geometrici 
Saper rappresentare una conica 
Conoscere il grafico di una coniche 
COMPETENZE 
Saper riconoscere una conica dalla sua equazione e saper individuare i punti che la caratterizzano. 
Saper rappresentare le funzioni che individuano una conica. 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento 
1, 2, 3, 4, 6, 8 
TEMPI: Febbraio 2020 
ATTIVITÀ' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: correzione esercizi alla lavagna; lavoro di gruppo; 
esercitazione guidata; ripasso su argomenti svolti 
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MACROARGOMENTO 5: 
CONTENUTI  
Integrali impropri 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
Saper riconoscere e studiare integrali impropri 
CONOSCENZE: 
Conoscere e calcolare integrali impropri. 
COMPETENZE 
Saper studiare la convergenza di integrali impropri 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento 
1, 2, 3, 4, 6, 8 
TEMPI: Marzo Aprile e Maggio 2020 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: correzione esercizi alla lavagna; lavoro di gruppo; 
esercitazione guidata; ripasso su argomenti svolti 

 
LEGENDA:  SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 

1 Libro di testo 
2 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 
3 LIM 
4 Sussidi audiovisivi e digitali 
5 Personal Computer  
6 Appunti e Dispense 
7 Manuali specifici 
8 Materiale reperibile in rete 
9 Dizionari 

10 Testi di approfondimento 
11 Strumenti multimediali 
12 Laboratorio di….. 
13 Altro………. 

 
 
DISCIPLINA:  Lingua inglese 
 
A.S.2019/2020 Classe 5BAT 
INSEGNANTE  Daniela Fazzi  
  

 
MACROARGOMENTO 1: 
CONTENUTI         
                            Lezioni svolte in presenza 
 
MODULE 1       1 Complete First, Second Edition, G. Brook-Hart, Cambridge University Press  
                            (usato soprattutto per la preparazione alle prove INVALSI dell’Esame di Stato)  
                           2 Be prepared for INVALSI, M.Spiazzi, M.Tavella, M.Clayton, Zanichelli 
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U. 9 Secrets of the mind 
 
                           Modal verbs to express certainty and possibility 
                           Meaning and use of verbs such as achieve, carry out and devote; stay, spend and pass; 
make, cause 
                           and have. 
                           Verbs look, seem and appear. 
                          “The secret of happiness” 
                           Key word Transformation 
                           Reading, listening, writing, speaking about happiness, feelings, emotions. 
                           FCE: comparing photos. 
 
U. 10 Spend, spend, spend? 
 
                          As and like 
                          Modals expressing ability 
                          Arrive, get and reach 
                          Phrasal verbs 
                          “Shopping online vs shopping locally” 
                          “My greatest influence” 
 
U 11 Medical matters 
 
                          Relative pronouns and relative clauses 
                          Idiomatic expressions. 
                          Health vocabulary. 
                          What’s it like to study medicine?” 
                         “Is there a doctor on board?” 
                         “What’s it like to study medicine?” 
 
FCE                   writing: a report 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
Essere in grado di riutilizzare in modo corretto le strutture apprese anche in contesti diversi da quelli noti 
nelle quattro abilità linguistiche. Acquisire la competenza comunicativa mediante l’assimilazione delle 
strutture linguistiche, dei contenuti e del lessico inerente gli argomenti trattati 
 
CONOSCENZE Conoscere i contenuti degli argomenti trattati e le varie tipologie di esercizi presentati dai 
testi. 
 
COMPETENZE 
Saper comprendere e produrre testi di vario genere adeguati al livello di uscita delle Linee Guida trasmessi 
attraverso vari canali e saper riutilizzare in modo corretto le strutture apprese anche in contesti diversi da 
quelli noti 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento 1, 3, 7, 8, 10. 
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TEMPI  50 unità orarie (40 per Complete First,10 per esercitazioni e prove INVALSI) 
 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO   L’attività di sostegno e di recupero è stata svolta nel 
corso di una settimana durante il mese di gennaio, come stabilito dal Collegio dei Docenti. 
 

 
MACROARGOMENTO 2 
CONTENUTI  
MODULE 2         1 New On Charge, Towards New Challenges In Electricity,Electronics,Automation, It and 
                              Telecommunications,  A.Strambo, P.Linwood, G.Dorrity, Petrini  
 
 Unit 20              Module Alternanza Scuola Lavoro: Work safety: Safety in the workplace-in presenza e 
DAD 
                          Danger! Electric shock! – Prevention in the home,on the job – Did you know? -In DAD 
                          First aid for shock victims- in DAD 
                                                  
Unit 9 Renewable and non-renewable energy resources- lezioni in presenza 
                          Getting STARTED - Non-renewable energy resources – Renewable energy resources –                                                                                    
-                         diagram of a hydroelectric power station - diagram of a nuclear power station. 
                           Electricity generation, transmission and distribution: Energy resources – Generation – 
                             Transmission and distribution.  
Energy production – which way forward? Video: Energy – Nuclear waste in a German salt mine, file 
                           Solar power – Wind power – Biomass – Geothermal energy: advantages and disadvantages 
                           Changing our sources of energy: Fossil fuels, Nuclear, Renewables. Photocopy 
                           The Greenhouse effect. Research on the Internet -lezione in DAD 
 
                            Lezioni svolte in DAD 
Hydroelectic power. The Vajont dam disaster. Research on the Internet 
Nuclear Energy: How a nuclear reactor works. Nuclear waste in a salt mine in Germany- file in quaderno 
                           elettronico 
                           Nuclear waste in a disused German salt mine leaves a bitter legacy. Germany can push         
                           Renewables without blackouts. File 
                           Britain offers millions in cash to bury its radioactive material. GDF, a higly engineered  
                           Structure in Britain. File 
                           Nuclear power plants in Italy. “Italy is defaulting our nuclear waste” says EU court, 11 July  
                           2019. A single storage site in Italy. Scanzano Ionico and Trisaia. Research on the   
                            Internet. 
                            Fukushima in 2011 and today. Research on the Internet 
 
 
Unit 10 Robotics and Automation 
Robots  
                           Video in New On Charge 
                           FAQs about robots: Can Robots think? Can robots see? What can they do? 
                             The Turing Test, Asimov’s Three Laws of Robotics 
                             Alan Turing. Research on the Internet 
 
Domotics               Applications and limits.  Research on the Internet 
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OBIETTIVI SPECIFICI: 
Potenziare la competenza comunicativa mediante l’acquisizione della micro lingua. Organizzare un discorso 
in modo logico e coerente, esprimendosi correttamente e scorrevolmente in relazione a specifiche 
conoscenze tecniche. 
Contribuire a consolidare il lessico tecnico e rinforzare le strutture morfo-sintattiche più ricorrenti nel 
linguaggio tecnico. 

Incoraggiare lo studio e l’approfondimento autonomo degli argomenti trattati 

 
CONOSCENZE: 
Conoscenza dei contenuti specifici e del lessico relativo a testi tecnico-scientifici. 
 
COMPETENZE 
Consolidare la capacità di comprendere testi tecnici e di riferirne il contenuto. Saper stabilire collegamenti 
con altre discipline. 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento   1, 3, 4, 5, 6, 8, 11 
 
TEMPI  24 unità orarie 
 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO  Recupero in itinere, revisione e chiarimenti sugli 
argomenti trattati 
 

 
MACROARGOMENTO 3: 
CONTENUTI  
Module 3             The Myth of Artificial Life.  Photocopies from Cakes and Ale Literature in English vol.3, 
                             A.Cattaneo, D.De Flaviis, C.Signorelli Scuola  - Lezioni svolte in presenza 
                                                 
                               
                              Utopia and Dystopia   
                           
                              I.Asimov: Runaround (1942) “An Unforeseen Accident”. The collection I,Robot  was 
published in  
                             1950. 
                              The Naked Sun (1957), a dystopian novel. Research on the Internet – lezione in DAD 
                              New words in Asimov’s works. Research on the Internet- lezione in DAD 
                              The 100th anniversary of the birth of Isaac Asimov: 2nd January 2020.Research on the 
Internet- DAD 
                              Philip K.Dick: Empathy, (Do Androids Dream of Electric Sheep?) 1968. Lezione in 
presenza 
                                
                               Social criticism in Asimov and Dick’s works.  Research on the Internet -lezione in DAD 
 
                               Utopian and Dystopian Literature from the 1930s on: A.Huxley, Brave New World 
(1932),  
                               G.Orwell, Nineteen Eighty- Four (1949), I.Asimov, I,Robot  (1950) and The Naked Sun 
(1957), 
                               Philip K.Dick,(Do Androids Dream of Electric Sheep? (1968). Research- Lezioni in 
DAD 
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OBIETTIVI SPECIFICI: 
Essere in grado di riutilizzare in modo corretto le strutture apprese anche in contesti diversi da quelli noti 
nelle quattro abilità linguistiche. Acquisire la competenza comunicativa riguardo temi di argomento 
letterario mediante l’assimilazione delle strutture linguistiche, dei contenuti e del lessico inerente gli 
argomenti, i testi e i temi trattati. 
 
CONOSCENZE: 
Conoscenza dei contenuti specifici e del lessico relativo a testi e argomenti letterari. 
 
COMPETENZE 
Consolidare la capacità di comprendere testi e temi letterari e di riferirne il contenuto. Saper stabilire 
collegamenti con altre discipline. 
 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento   4,5, 6, 8, 11 
 
 
TEMPI  10 unità orarie 
 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO  Recupero in itinere, revisione e chiarimenti sugli 
argomenti trattati 
 

 
LEGENDA:  SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 

1 Libro di testo 
2 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 
3 LIM 
4 Sussidi audiovisi e digitali 
5 Personal Computer  
6 Appunti e Dispense 
7 Manuali specifici 
8 Materiale reperibile in rete 
9 Dizionari 

10 Testi di approfondimento 
11 Strumenti multimediali 
12 Laboratorio di….. 
13 Altro………. 

 
 
DISCIPLINA:  EE Elettrotecnica ed Elettronica 
 
A.S.     2019/2020 Classe 5BAT 
INSEGNANTE  Fabrizio SARRINI INSEGNANTE  Raffaele SCARANO 
  

 
MACROARGOMENTO 1: -          Macchine elettriche statiche: Trasformatore 
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CONTENUTI  
- Struttura del trasformatore 
- Funzionamento a vuoto e a carico 
- Variazione di tensione da vuoto a carico 
- Rendimento 
- Prove sul trasformatore 

 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
-Conoscere gli aspetti relativi a questo tipologia di macchina 
 
CONOSCENZE:  
-Conoscere le caratteristiche costruttive, il principio di funzionamento ed il circuito equivalente 
 
 
COMPETENZE 

-     Tracciare lo schema del circuito equivalente del trasformatore e calcolarne i parametri 

-     Calcolare il funzionamento a vuoto e sotto carico del trasformatore 

-     Calcolare il funzionamento a vuoto e sotto carico del trasformatore trifase 

-     Analisi dei Trasformatori in parallelo 
- Analisi della caduta di tensione industriale di una linea che alimenta il trasformatore o il carico 
 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento 
 
 
TEMPI    6 settimane 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO 

 
MACROARGOMENTO 2     Motore Asincrono 
CONTENUTI  
-Struttura della macchina asincrona 
-Campo magnetico rotante 
-Circuito equivalente del motore 
-Bilancio delle potenze 
-Funzionamento a vuoto e a rotore bloccato 
-Curve caratteristiche del motore 
-Avviamento e regolazione della velocità 
-Regolazione della velocità mediante variazione della frequenza e della tensione 
-Prove sul motore 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: Conoscere gli aspetti relativi a questo tipologia di azionamento 
 
CONOSCENZE: conoscere gli ambiti di applicazione , conoscere  il circuito equivalente  
 
 
COMPETENZE  Saper costruire il diagramma vettoriale a carico della macchina, saper determinare le 
caratteristiche  dei motori in base all’alimentazione e al carico, saper associare l’apparato elettronico idoneo 
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TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento 
Libro di testo Hoepli di Elettronica ed Elettrotecnica  
 
 
TEMPI  7 setttimane 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO 

 
 
MACROARGOMENTO 3:  Motore DC 
CONTENUTI  

- Struttura generale della macchina 
- Principio di funzionamento da generatore 
- Principio di funzionamento da motore 
- Bilancio delle potenze, coppie  e rendimento 
- Caratteristica meccanica in relazione al tipo di eccitazione 
- Tipi di regolazione 

 
OBIETTIVI SPECIFICI: Conoscere gli aspetti relativi a questo tipologia di azionamento e le loro 
problematiche 
 
 
CONOSCENZE: 
conoscere gli ambiti di applicazione , le tipologie di caratteristiche, le formule relative alle varie grandezze 
elettriche e la loro relazione 
 
COMPETENZE 

- saper calcolare le potenze in base alle caratteristiche applicative, saper dimensionare la resistenza di 
avviamento 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento 
Libro di testo della Hoepli di Elettronica ed Elettrotecnica e appunti della lezione salvati su classroom 
 
 
 
TEMPI 4 settimane 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO 

 
 
MACROARGOMENTO 4:           Elettronica di Potenza 
CONTENUTI  

- Diodi, Tiristori  SCR, Triac e GTO,Transistor come interruttore statico, Transistor IGBT 
- Convertitori alternata-continua con diodi e SCR 
- Convertitori DC-DC 
- Convertitori DC-AC (Inverter) 

OBIETTIVI SPECIFICI:  Conoscere gli aspetti relativi a questa tipologia di dispositivi e le loro 
problematiche 
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CONOSCENZE:  
     -     Conoscere gli ambiti di applicazione 

-     Conoscere il funzionamento di un ac-dc , dc-dc 
 
COMPETENZE 

-     Essere in grado di calcolare le grandezze caratteristiche dei convertitori 

-     Saper associare a ogni convertitore le sue modalità d’impiego, in termini di limiti e prestazioni 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento 

- Libro di testo della Hoepli di Elettronica ed Elettrotecnica e materiale salvato sul registro elettronico 
 
TEMPI  - 5 settimane 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO 

 
MACROARGOMENTO 5: Alimentatori  stabilizzati 
 
CONTENUTI  
-Alimentatori lineari serie e parallelo 
-Alimentatori a commutazione 
- Regolatori serie e integrati 
OBIETTIVI SPECIFICI: Conoscere gli aspetti relativi a questa tipologia di dispositivi e le loro 
problematiche 
 
CONOSCENZE: 
-Le tipologie di alimentatori 
-Conoscere il funzionamento 
 
COMPETENZE 

-  Saper progettare un regolatore  
-      Dimensionare un regolatore di tensione stabile 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento 

- Libro di testo della Hoepli di Elettronica ed Elettrotecnica e appunti della lezione salvati su 
classroom 

 
 
TEMPI    - 3 settimane 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO 

 
MACROARGOMENTO 6: -Preamplificatori e Amplificatori di potenza 
 
CONTENUTI  

- Configurazione a emettitore comune 
- Accopiamento di più stadi 
- Amplificatori di potenza in classe A, B e AB 
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OBIETTIVI SPECIFICI:  Conoscere gli aspetti relativi a questa tipologia di dispositivi e le loro 
problematiche 
 
CONOSCENZE: 

- Principio di funzionamento di un preamplificatore 
- modello per piccoli segnali di un BJT 
- analisi statica e dinamica di un preamplificatore 
- Classi di funzionamento degli amplif. di potenza 

 
COMPETENZE 
-saper determinare il guadagno, Rout e ingresso di un amplificat. in classe A 
- saper dimensionare la rete di polarizzazione di un amplificatore 
- saper calcolare il rendimento di conversione e figura di merito di un amplif. di potenza 
 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento 
 

- Libro di testo della Hoepli di Elettronica ed Elettrotecnica e appunti della lezione salvati su 
classroom 

 
TEMPI 3 settimane 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO 

 
LEGENDA:  SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 

1 Libro di testo 
2 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 
3 LIM 
4 Sussidi audiovisi e digitali 
5 Personal Computer  
6 Appunti e Dispense 
7 Manuali specifici 
8 Materiale reperibile in rete 
9 Dizionari 

10 Testi di approfondimento 
11 Strumenti multimediali 
12 Laboratorio di….. 
13 Altro………. 
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DISCIPLINA: TPSEE Tecnologia e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici 

Anno.Scolastico.2019-2020 Classe 5BAT 

INSEGNANTE: Paola RIZZO  INSEGNANTE:Valerio MENCHIARI  

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: T.P.S.E.E. 

●  Dimensionare con l'ausilio di manuali tecnici e dati tecnici parti e componenti di impianti civili e 
industriali. Scegliere le soluzioni tecniche con riferimento al costo e alla sicurezza. Applicare le 
norme CEI di riferimento 

●  Utilizzare le attrezzature e la strumentazione di laboratorio e di settore per costruire impianti di 
comando in logica cablata e logica programmata con l'ausilio dei PLC. Effettuare verifiche, controlli 
e collaudi 

● Redigere e gestire progetti tramite la produzione della documentazione di progetto, l'utilizzo di un 
sistema CAD e di programmi di calcolo e simulazione dedicati 

● Analizzare e redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali e ai progetti svolti tramite gli strumenti informatici. 

● 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. 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 

MODULO 1: Condizionamento dei segnali (unità B2 Sistemi vol.3) 

B2.1 Adattamento hardware livelli e intervalli: necessità di adattamento, uscita trasduttore, ingresso ADC. 
Adattamento livelli e intervalli. Condizionatore di segnale e relativo schema a blocchi con amplificatore per 
adattare gli intervalli e traslatore di livello per adattare i livelli. Numerosi esercizi relativi. 

B2.2 Rappresentazione dei dati: Modulo svolto in presenza 
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ABILITA’: 

a)       Saper contestualizzare il condizionamento di una grandezza fisica in una catena di acquisizione 
dati. 

b)       Sapere il significato di condizionamento hardware e software 

METODOLOGIE:  

Dal punto di vista metodologico l'insegnamento verrà condotto per analisi di problemi e/o situazioni. Un 
processo in cui il ricorso all'intuizione sarà via via ridotto per dare più spazio alla sistematizzazione dei 
ragionamenti. L'approccio metodologico vuole essere di tipo meno analitico sui singoli argomenti e più rivolto 
all'analisi ed alla progettazione dell'interazione tra le problematiche. La conoscenza degli elementi di base e 
il contatto con più oggetti diversi permettono di ampliare la gamma di situazioni tecniche vissute e di 
apprendere con ciò una duttilità di pensiero, spendibile in tutti i campi di lavoro e negli eventuali studi 
superiori. 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  

Le verifiche sono state: interrogazioni orali, verifiche scritte e verifiche pratiche. Nella valutazione si è tenuto 
conto dei seguenti parametri: 

● Situazione di partenza 
● Acquisizione dei contenuti 
● Capacità di organizzare razionalmente i concetti acquisiti e di effettuare connessioni logiche tra di 

essi rispetto agli obiettivi prefissati.   
● Abilità dimostrata nell’esposizione orale e scritta utilizzando correttamente il linguaggio specifico 

tecnico.   
● Impegno, interesse, partecipazione dimostrati 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

1, 2, 3 
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CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 

MODULO 2: Sensori, trasduttori ed attuatori 

Differenza tra sensori e trasduttori. Termocoppie. Stadi di condizionamento del segnale dovuti alle 
caratteristiche di funzionamento della termocoppia. Compensazione del giunto freddo. Circuiti di 
compensazione integrati AD594 per termocoppie J e AD595 per termocoppie K. Linearità della termocoppia 
K. LM35: caratteristica, sensibilità, i due circuiti applicativi e circuiti di condizionamento. AD590: 
caratteristica, sensibilità, i due circuiti applicativi e circuiti di condizionamento. Confronto tra LM35 e 
AD590.Trasduttori digitali di velocità. Encoder. Sensori per il controllo di peso e deformazione: estensimetri 
metallici, celle di carico e esercizi relativi. Metodo a ponte di Wheatstone con un solo elemento variabile, a 
mezzo ponte e a ponte intero. Sensibilità di un ponte e considerazioni sulla linearità. Circuito di 
condizionamento di una cella di carico. AO per strumentazione. Schema circuitale. Amplificazione dei due 
stadi di cui è formato. INA111 in forma integrata e dimensionamento della resistenza in base al guadagno 
desiderato. Trasduttore di umidità capacitivo: principio di funzionamento e circuito di condizionamento. 
Trasduttore di umidità HIH-4000 e circuito di condizionamento. Trasduttori digitali di velocità. Encoder 
incrementale. Encoder assoluto. Encoder incrementale solidale ad un disco accoppiato ad una guida rettilinea 
che gli consente di effettuare la misura di spostamenti rettilinei. Encoder incrementale ottico utilizzato per 
misurare la velocità di rotazione dell’asse a cui è solidale. Dinamo tachimetrica. Applicazione come 
generatore nel tema d'esame del 2005 elettrotecnica ITIS. Applicazione come trasduttore analogico di velocità 
nel tema d'esame del 2016 ITIS per il controllo di velocità di un motore in corrente continua anche dal punto 
di vista sistemico. L’inverter: schema di principio e funzionamento di massima. Regolazione di velocità di 
motori asincroni trifase tramite inverter. 

Modulo svolto in DAD 

ABILITA’: 

● Saper individuare le differenze tra sensori digitali ed analogici. 
● Saper scegliere il sensore adatto per una specifica applicazione. 
● Saper condizionare un segnale per il successivo campionamento. 
● Conoscere i vari tipi di dispositivi utilizzati in ambito industriale 

METODOLOGIE: IDEM 

CRITERI DI VALUTAZIONE: IDEM 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 1 2 3 5 6 
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CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 

MODULO 3: Programmazione dei PLC 

PLC Schneider Electric e Zelio Soft 

● Uso pratico del software per l’analisi di segnali sia digitali che analogici. Simulazione software di 
un’uscita con isteresi. La macchina a stati come principio base per la soluzione di un problema di 
automazione. Circuiti pneumatici: funzionamento e progettazione di semplici circuiti pneumatici. 

● Piattaforma TIA PLC S7-1200 
● Programmazione strutturata: tipi di blocchi OB, FC, FB. 
● Programmazione avanzata: cenni ai contatori veloci. 

Parte pratica 

● Esercitazioni con PLC Schneider Electric e Zelio Soft 
● Progetto per l’automazione di un'imbottigliatrice con Zelio Soft utilizzando il linguaggio di 

programmazione FBD. 
● Esercitazioni varie con il PLC Schneider Electric e Zelio Soft su automazioni per il controllo di uno 

o più ingressi analogici sia in LD che in FBD. Esercitazione sul controllo di temperatura. 
● Esercitazione con Zelio Soft in FBD sul trigger di schmitt nella configurazione invertente e non 

invertente. Programma per il controllo on-off con isteresi di un segnale analogico. 
● Esercitazione sull’ impianto automatizzato per smistamento bagagli di un aeroporto. 
● Esercitazioni sulle automazioni delle simulazioni della seconda prova dell’esame di stato anni 
● 2000, 2003, 2005, 2009, 2011, 2013, 2018 
● Esercitazione con PLC S7-1200: punzonatrice pneumatica 

 Modulo svolto in presenza. 

ABILITA’: 

● Utilizzare i software dedicati per la progettazione, l’analisi e la simulazione. 
● Progettare sistemi di controllo complessi. 
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CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 

MODULO 3: Programmazione dei PLC 

PLC Schneider Electric e Zelio Soft 

● Uso pratico del software per l’analisi di segnali sia digitali che analogici. Simulazione software di 
un’uscita con isteresi. La macchina a stati come principio base per la soluzione di un problema di 
automazione. Circuiti pneumatici: funzionamento e progettazione di semplici circuiti pneumatici. 

● Piattaforma TIA PLC S7-1200 
● Programmazione strutturata: tipi di blocchi OB, FC, FB. 
● Programmazione avanzata: cenni ai contatori veloci. 

Parte pratica 

● Esercitazioni con PLC Schneider Electric e Zelio Soft 
● Progetto per l’automazione di un imbottigliatrice con Zelio Soft utilizzando il linguaggio di 

programmazione FBD. 
● Esercitazioni varie con il PLC Schneider Electric e Zelio Soft su automazioni per il controllo di uno 

o più ingressi analogici sia in LD che in FBD. Esercitazione sul controllo di temperatura. 
● Esercitazione con Zelio Soft in FBD sul trigger di schmitt nella configurazione invertente e non 

invertente. Programma per il controllo on-off con isteresi di un segnale analogico. 
● Esercitazione sull’ impianto automatizzato per smistamento bagagli di un aeroporto. 
● Esercitazioni sulle automazioni delle simulazioni della seconda prova dell’esame di stato anni 
● 2000, 2003, 2005, 2009, 2011, 2013, 2018 
● Esercitazione con PLC S7-1200: punzonatrice pneumatica 

 Modulo svolto in presenza. 

ABILITA’: 

● Utilizzare i software dedicati per la progettazione, l’analisi e la simulazione. 
● Progettare sistemi di controllo complessi. 

METODOLOGIE: 

IDEM 

CRITERI DI VALUTAZIONE: IDEM 
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TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

3 5 7 9 testo sistemi vol.2 H4 

  
LEGENDA:  SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 
 

1 Libro di testo 
2 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 
3 LIM 
4 Sussidi audiovisi e digitali 
5 Personal Computer  
6 Appunti e Dispense 
7 Manuali specifici 
8 Materiale reperibile in rete 
9 Dizionari 

10 Testi di approfondimento 
11 Strumenti multimediali 
12 Laboratorio di Sistemi Automatici 
13 Altro………. 

 

 

DISCIPLINA: Sistemi Automatici 

 
A.S. 2019-2020 Classe 5BAT 
INSEGNANTE Carlo GILARDONI INSEGNANTE Valerio MENCHIARI 
  

 
MACROARGOMENTO 1: Descrizione dei sistemi fisici con variabilità continua nel tempo 
CONTENUTI  
•Descrizione dei sistemi lineari mediante schemi a blocchi. I segnali di ingresso, uscita, disturbo. Algebra 
degli schemi a 
blocchi 
•Cenni alla descrizione dei sistemi tramite equazioni differenziali. L’analogia tra sistemi di natura differente 
• Elementi base della trasformazione di Laplace per la soluzione delle eq. diff., uso delle tabelle per la 
trasformazione e l’antitrasformazione 
• Caratterizzazione dei sistemi lineari mediante la funzione di trasferimento, definizione di poli e zeri. 
• La soluzione delle eq. diff. e la definizione del regime transitorio e di quello permanente 
• Parametri caratteristici del transistorio legati ai poli della funzione di trasferimento, tempo di salita, tempo 
di ritardo, 
tempo di assestamento, massima sovraelongazione 
• Stabilità dei sistemi sulla base della posizione dei poli della funzione di trasferimento 
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OBIETTIVI SPECIFICI: 
• Conoscere la classificazione dei segnali relativi ai sistemi fisici dinamici 
• Sapere che un’eq.diff. può descrivere sistemi dinamici differenti, ma con analogia di comportamento 
• Saper distinguere tra la risposta transitoria e quella permanente di un sistema dinamico 
• Conoscere il significato della funzione di trasferimento e della posizione dei suoi poli per la 
determinazione qualitativa della sua risposta nel tempo 
 
CONOSCENZE: 
 
COMPETENZE 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento 
1,3,4,5,6,8,12 
TEMPI Trimestre 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO 

 
MACROARGOMENTO 2 : Sistemi in retroazione 
CONTENUTI  
• Regolazione ad azione diretta ed in retroazione, vantaggi e svantaggi. 
• Funzione di trasferimento dei sistemi in retroazione. 
• Stabilità dei sistemi in retroazione sulla base dei poli della funzione di trasferimento di retroazione 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
• Conoscere i principi di azione diretta e di retroazione 
• Conoscere i vantaggi della retroazione sui disturbi e sulle incertezze della sua modellizzazione 
• Conoscere la variazione della funzione di trasferimento complessiva per effetto della retroazione. 
• Conoscere gli effetti della retroazione sul transitorio 
CONOSCENZE: 
 
COMPETENZE 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento 
1,3,4,5,6,8,12 
 
TEMPI Trimestre 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO 

 
 

MACROARGOMENTO 3: Teorema di Fourier ed analisi in frequenza 
CONTENUTI  
• Il teorema di Fourier per segnali periodici e non periodici. 
• Analisi in frequenza di sistemi 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
• Conoscere l'espansione in sinusoidi di segnali composti. 
• Conoscere la giustificazione dell’analisi in frequenza considerando il comportamento di sistemi come 
somma di comportamenti in frequenza 
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CONOSCENZE: 
 
COMPETENZE 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento 
1,3,4,5,6,8,12 
 
TEMPI Pentamestre 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO 

 
 

MACROARGOMENTO 4: Diagrammi di Bode 
CONTENUTI  
• Tracciamento asintotico dei diagrammi di Bode di una 
funzione di trasferimento 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
• Saper disegnare i diagrammi di Bode di una funzione di trasferimento assegnata 
 
CONOSCENZE: 
 
COMPETENZE 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento 
1,3,4,5,6,8,12 
 
TEMPI Pentamestre 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO 

 
MACROARGOMENTO 5: Regolazione dei sistemi mediante analisi in frequenza 
CONTENUTI  
• Criteri di stabilità di Nyquist e di Bode per sistemi in retroazione 
• Concetti di banda passante, pulsazione critica, margine di ampiezza e di fase. 
• Progetto di regolatori mediante reti ad anticipo e a ritardo 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
• Conoscere i concetti di banda passante, pulsazione critica, margine di ampiezza e di fase 
• Conoscere e saper applicare i criteri di stabilità in frequenza  
• Saper progettare i regolatori sulla base di reti a ritardo ed anticipo 
 
CONOSCENZE: 
 
COMPETENZE 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento 
1,3,4,5,6,8,12 
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TEMPI Pentamestre 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO 

 
MACROARGOMENTO 6: Conversione AD e DA 
CONTENUTI  
• Principi di conversione AD e DA 
• Programmazione delle periferiche AD e DA di un microcontrollore 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
• Conoscere la problematica della conversione AD e DA e i metodi di conversione generalmente adottati 
• Saper utilizzare la periferica AD del micro per gestire i segnali analogici 
 
CONOSCENZE: 
 
COMPETENZE 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento 
1,3,4,5,6,8,12 
 
TEMPI Pentamestre 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO 

 
MACROARGOMENTO 7: Trasduttori 
 
CONTENUTI  
• Rassegna di trasduttori per varie grandezze fisiche: posizione, velocità, temperatura, pressione, umidità, 
prossimità 
• Caratteristiche generali dei trasduttori 
• Circuiti di condizionamento del segnale per trasduttori analogici 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
• Conoscere la differenza tra sensore e trasduttore 
• Conoscere i meccanismi generali di funzionamento dei principali tipi di sensori 
• Conoscere le caratteristiche generali dei trasduttori 
• Saper progettare un circuito di condizionamento per l’interfacciamento ad un microcontrollore 
 
CONOSCENZE: 
 
COMPETENZE 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento 
1,3,4,5,6,8,12 
 
TEMPI Trimestre e Pentamestre 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO 
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MACROARGOMENTO 8: Programmazione del μC mediante interruzione 
CONTENUTI  
• Meccanismo di gestione delle interruzioni 
• Le interruzioni da ingressi digitali 
• Le interruzioni da temporizzatori 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
• Saper analizzare e progettare programmi funzionanti mediante interruzione 
 
CONOSCENZE: 
 
COMPETENZE 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento 
1,3,4,5,6,8,12 
 
TEMPI Pentamestre 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO 

 
MACROARGOMENTO 9: Diagramma degli stati 
 
CONTENUTI  
• Organizzazione dei programmi mediante diagrammi degli stati ed interruzioni 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
• Saper organizzare un programma mediante gestione delle interruzioni per i passaggi di stato 
CONOSCENZE: 
 
COMPETENZE 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento 
1,3,4,5,6,8,12 
 
TEMPI Pentamestre 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO 

 
MACROARGOMENTO 10: La regolazione di sistemi lineari retroazionati mediante tecniche nel campo 
complesso 
CONTENUTI  
• Regole di tracciamento del luogo delle radici 
• Regole per la determinazione dei valori limite del guadagno di anello con il metodo di Routh-Hurwitz e 
con il luogo delle radici 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
• Saper tracciare il luogo delle radici di un sistema assegnato 
• Saper determinare i valori limite del guadagni di anello per un sistema in retroazione 
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CONOSCENZE: 
 
COMPETENZE 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento 
1,3,4,5,6,8,12 
 
TEMPI Pentamestre 
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO 

 
LEGENDA:  SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 

1 Libro di testo 
2 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 
3 LIM 
4 Sussidi audiovisi e digitali 
5 Personal Computer  
6 Appunti e Dispense 
7 Manuali specifici 
8 Materiale reperibile in rete 
9 Dizionari 

10 Testi di approfondimento 
11 Strumenti multimediali 
12 Laboratorio di Sistemi Automatici 
13 Altro………. 
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CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 

 MODULO 4 :  Robotica 

Elementi di cinematica dei moti: moto rettilineo uniforme, moto circolare uniforme e moto rettilineo 
uniformemente accelerato                   

 I1 Tecnologia dei robot 

• I1.1 Struttura dei robot: definizione di robot, struttura cinematica, giunto rotatorio o rotoidale e giunto 
traslatorio o prismatico, gradi di libertà, spazio o volume di lavoro. Geometrie di robot: cartesiano, 
cilindrico, sferico o polare, SCARA (articolato orizzontale), antropomorfo (articolato verticale). 

• I1.2 Organi di interazione: polso e organo terminale. Tre possibili movimenti del polso: rollio, 
beccheggio e imbardata o sbandamento. Capacità sensoriali. Visione artificiale. 

I2 Cinematica dei robot 

• I2.1 Traslazione e rotazione. Definizione di trasformazione geometrica. Traslazione e matrice di 
traslazione T. Rotazione e matrice di rotazione R. Rototraslazione. Composizione dei movimenti. 
Vantaggi delle matrici di rotazione e traslazione scritte nella notazione in coordinate omogenee. 
Verifica matematica, in notazione matriciale, che una rotazione seguita da una traslazione ha un effetto 
diverso di una traslazione seguita da una rotazione cioè che la composizione delle trasformazioni non 
è commutativa. Esercizi, in notazione matriciale, sulla composizione dei movimenti rotatori e 
traslatori. 

• I2.2 Posizione e orientamento di un manipolatore robot. Terna fissa di riferimento e terna mobile per 
posizionare l'end effector in un preciso punto dello spazio e orientarlo opportunamente nelle tre 
dimensioni. Trasformazioni matriciali del punto orientato. Matrici di traslazione e rotazione attorno 
all'asse x, y, z, valide per le tre dimensioni. Esercizi sulle trasformazioni matriciali del punto orientato: 
a partire da un punto orientato iniziale individuare il punto orientato finale a seguito di una rotazione. 

• I2.3 Cinematica diretta. Scopo della cinematica diretta. Convenzione di Denavit- Hartenberg. Passi 
della convenzione. 

• I2.4 Bracci robotici: Convenzione di Denavit- Hartenberg applicata al manipolatore planare che 
esercita la sua la sua azione nel piano xy costituito da tre bracci lineari e tre giunti rotoidali. 

• I2.5 Cenni sulle matrici. Esercizi sui prodotti di matrici. 

Modulo svolto in DAD 



 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ” GALILEO GALILEI ” 

52100 AREZZO Via Dino Menci, 1 – C.F.: 80002160515 – C.M.: ARTF02000T 
Tel. 05753131 – Fax 0575313206 

Posta elettronica: artf02000t@istruzione.it; artf02000t@pec.istruzione.it 
Sito Internet: http://www.itisarezzo.edu.it 

 

 

 

Pag. 51/77 

ABILITA’: 

● Analizzare sistemi robotizzati anche di tipo complesso individuando le parti che li compongono. 
Analizzare la struttura geometrica, le possibilità di movimento, le tecniche matematiche in notazione 
matriciale con le quali i sistemi computerizzati calcolano i movimenti che il robot deve compiere per 
muoversi lungo una traiettoria predefinita. 

METODOLOGIE: 

IDEM 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

IDEM 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

1 e 2 

Unità I1 e I2 del libro di testo di Sistemi vol.3 

 

 LEGENDA TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

1 Lezioni frontali 

2 Libro di testo di Sistemi 

3 Materiale reperibile in rete 

,4 Esercitazioni in aula 
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5 Esercitazioni in laboratorio 

6 LIM 

7 Personal Computer 

8 Dispense 

9 Manuali 

10 Lavagna 

Non è stato adottato un libro di testo ma il MANUALE DI ELETTROTECNICA ELETTRONICA E 
AUTOMAZIONE a cura di Giuliano Ortolani Ezio Venturi della HOEPLI 

 
DISCIPLINA:SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

A.S.               2019-2020 Classe 5BAT 
MATERIA:  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE INSEGNANTE: Marida DANTI 
  

 
MACROARGOMENTO 1: POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 
CONTENUTI 
 
Esercizi di mobilità attiva e passiva; Esercizi di allungamento; Esercizi coordinazione; Esercizi di potenziamento 
muscolare. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
Potenziamento fisiologico: Resistenza aerobica e anaerobica; Incremento della mobilità; Incremento velocità; 
Miglioramento della resistenza; Potenziamento muscolare. 
 
CONOSCENZE: 
Conoscenza dei fondamentali meccanismi fisiologici alla base dell’attività motoria. Conoscenza dei benefici e dei 
rischi per la salute conseguenti alla carenza o alla errata programmazione e gestione dell’attività motoria. 
 
COMPETENZE 
Essere in grado di programmare, organizzare e gestire una seduta di attività motoria. 
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TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al termine del 
documento) 
1-3-6-13 
TEMPI: dai 20 ai 30 minuti iniziali della lezione per un totale compreso di 8 ore 
ATTIVITÀ' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: IN ITINERE 

 
MACROARGOMENTO 2: RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI  MOTORI 
CONTENUTI 
Esercizi respiratori; Esercizi coordinativi; Esercizi spazio-temporali; Esercizi di equilibrio statico/dinamico 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
Rielaborazione degli schemi motori: Miglioramento della coordinazione, dell’agilità e della destrezza, della postura e 
dell’equilibrio, della respirazione e dell’orientamento. 
CONOSCENZE: 
Conoscenza dei fondamentali meccanismi fisiologici alla base dell’attività motoria. Conoscenza dei benefici e dei 
rischi per la salute conseguenti alla carenza o alla errata programmazione e gestione dell’attività motoria. 
 
COMPETENZE 
Essere in grado di programmare, organizzare e gestire una seduta di attività motoria. Essere in grado di effettuare 
l’autovalutazione e di organizzare attività di mantenimento, recupero e miglioramento delle proprie capacità e abilità 
motorie. 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al termine del 
documento) 
1-3-6-13 
TEMPI:  20 minuti iniziali della lezione per un totale compreso di 6 ore 
ATTIVITÀ' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: IN ITINERE 

 
MACROARGOMENTO 3: CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE 
CONTENUTI 
Fondamentali individuali e di squadra, esercitazione  generale e specifica,  attività di arbitraggio relativamente a: 
Pallamano; Basket;  Pallavolo; Tennis 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
Conoscenza e pratica delle attività sportive. 
 
CONOSCENZE: 
Conoscenza dei regolamenti e della tecnica relativi alle più diffuse discipline sportive individuali e di squadra. 
Conoscenza del linguaggio e delle attività arbitrali. 
 
COMPETENZE 
Essere in grado di programmare, organizzare e gestire una seduta di allenamento e pratica delle discipline sportive. 
Essere in grado di rispettare le regole e i ruoli previsti per ogni disciplina sportiva. 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al termine del 
documento) 
1-3-6-13 
TEMPI:  30 minuti terminali di ogni lezione per un totale di 30 ore 
ATTIVITÀ' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: IN ITINERE 
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MACROARGOMENTO 4: CONOSCENZA DEI PRINCIPALI PROTOCOLLI DI PRIMO SOCCORSO 
CONTENUTI 
Basic Life Support and Defibrillation: Progetto Arezzo Cuore, cause e statistiche relative all’arresto cardiaco, 
approccio e intervento in casi di arresto cardiaco, comunicazione con le strutture di soccorso, 
valutazioni del caso, tecnica per le compressioni toraciche esterne e uso del defibrillatore. 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
Conoscenza dei principali protocolli di primo soccorso. 
 
CONOSCENZE: 
Conoscenza del protocollo di intervento in caso di arresto cardiaco. 
 
COMPETENZE 
Essere in grado di intervenire in maniera corretta e tempestiva in caso di arresto cardiaco. 
 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al termine del 
documento) 
1-3-6 
TEMPI:  4 ore 
ATTIVITÀ' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: IN ITINERE 

 
MACROARGOMENTO 5: APPROFONDIMENTI (LAVORO DI GRUPPO) 
CONTENUTI 
1- IL CORPO, LA MEMORIA E LA PERCEZIONE. Le scienze motorie e la percezione: a) Concetto di corporeità; 
b) Memoria motoria; c) Memoria e attenzione; d) Sensazione e percezione, differenti tipi di percezione; e) 
Rilassamento; f) Percezione del sé. 
 
2- LE SCIENZE MOTORIE E L'EQUILIBRIO. a) L'equilibrio; b) L'equilibrio posturale; c) L'armonia corpo-mente; 
d) L'armonia come equilibrio tra i fattori determinanti della salute, 
 
3- COMUNICAZIONE E LINGUAGGIO DEL CORPO. a) Comunicazione sociale; b) Comunicazione verbale e 
non verbale; c) Comportamento comunicativo; d) Comunicazione corporea nello sport: gesti tecnici propri delle 
discipline sportive; e) Giornali, televisione e comunicazione sportiva; f) L'Acrosport. 
 
4- FORMA E BENESSERE. a) Salute dinamica; b) Il Fitness; c) L'attività in ambiente naturale; d) L'Educazione 
alimentare; e) Uso e abuso di sostanze: alcol , droghe, farmaci; f) Il doping; g) La back school; h)  Educazione 
all'affettività; i) Prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, 
 
5- MUOVERSI NELLO SPAZIO. a) La velocità; b) Il tempo di reazione; c) Il timing; d) Lo spazio individuale; e) 
La traiettoria; f) Il ritmo d'esecuzione; g) Il tempo e l'allenamento, 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
Approfondire i saperi per migliorare la qualità della conoscenza delle scienze motorie,  facendone cogliere le 
analogie con le altre discipline. 
CONOSCENZE 
 Conoscere più approfonditamente le scienze motorie per comprenderne il valore inter-multi-disciplinare. 
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COMPETENZE 
Acquisizione di una competenza interattiva con le altre discipline. 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al termine del 
documento) 
1, 2, 5, 8. 
TEMPI:  10 ore 
ATTIVITÀ' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO: IN ITINERE 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

 

 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

FORZA: 

Esercizi a carico naturale e con uso di piccoli e grandi attrezzi. Potenziamento muscolare degli arti inferiori e superiori, 
dei muscoli dorsali e addominali a corpo libero, alla spalliera. Esercizi tecnici specifici per la forza veloce e resistente, 
esercizi con sforzo ripetuto e dinamico, in isometria e pliometria. Esercizi propedeutici a giochi sportivi e sport: 
Pallacanestro, Pallavolo, Calcio, Corsa di resistenza, Corsa veloce e Corsa veloce a ostacoli;  
 
RESISTENZA: 
Lavoro di media durata e resistenza veloce. Corsa con variazione di ritmo. Corsa di media durata. Camminata di media 
durata. Giochi sportivi: Pallacanestro, Calcio, Corsa a ostacoli, Corsa medio lunga, Marcia. 
 
VELOCITA’: 
 Scatti in corsa con cambi di direzione, con cambi di ritmo, con accelerazione e decelerazione; per la velocità di reazione: 
scatti da varie posizioni di partenza; per la velocità gestuale: saltelli e balzi verticali sul posto e in spostamento in avanti, 
in dietro e laterali; salti in successione, triplo, quintuplo, in linea retta e con cambio di direzione; balzi a uno e a due 
piedi sul posto e in avanti e in corsa; Lanci della palla medica da fermi con una e/o due mani; riprese della palla in tuffo 
e a bagher;  Giochi sportivi e sport: atletica leggera, pallavolo, pallacanestro, calcetto, marcia. 
MOBILITA' ARTICOLARE: 
Esercizi di mobilizzazione articolare con uso delle funicelle, dei bastoni, delle palle. 
 
CAPACITA' COORDINATIVE: 
Esercizi di coordinazione oculo-manuale, oculo-podalica e spazio-temporale. Esercizi tecnici fondamentali del basket, 
della pallavolo, del calcio, della marcia, della corsa veloce e a ostacoli. 
 
SOCIALIZZAZIONE: 
Giochi di gruppo e a squadre. Partite di pallavolo, basket, calcio. Arbitraggio. Turnazione nei ruoli. Direzione di un’unità 
didattica con esercitazione a corpo libero. 
 
CONOSCENZA DELLE PRINCIPALI FUNZIONI DEL CORPO UMANO:  
Ossa, articolazioni, Colonna Vertebrale e postura: differenza tra paramorfismo e dismorfismo.  Scoliosi, cifosi, lordosi, 
scapole alate, piede piatto, ginocchio valgo e varo.  Importanza della respirazione come esercizio di training- autogeno. 
Esercizi posturali e di autocontrollo. Esercizi di equilibrio statico e dinamico. 
Cenni agli appararati: Cardio-circolatorio e Respiratorio. 
Sicurezza e prevenzione degli infortuni a scuola, nell’attività sportiva e nei luoghi di lavoro.  
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Massaggio cardiaco e uso del DAE . 

ABILITA’: 

la percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle 

capacità motorie ed espressive e potenziamento fisiologico 

consolidare la conoscenza dei vari sport con le loro le regole e assimilare  il fair play; maturare 

consolidare consapevolezza sull'importanza della prevenzione per la sicurezza della  salute e del benessere 

sviluppare una efficacie relazione con l’ambiente naturale e tecnologico. 

saper eseguire il massaggio cardiaco e applicare il defibrillatore 
 

 
 

METODOLOGIE: 

lavoro di gruppo, con inclusione di alunni con disagio , arbitraggio di giochi a squadre, situazione di problem solving , 
flipped classroom .  

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE:                                                                                                                                 
Interesse, impegno, creatività nelle strategie del gioco. Attitudine e abilità fisiche personali, attraverso test motori . 

Sono state svolte prove orali su argomenti teorici del programma.  

Durante il periodo della DAD gli alunni hanno, con lavoro a gruppi, hanno approfondito i seguenti argomenti: 

IL CORPO, LA MEMORIA E LA PERCEZIONE.  

1– Le scienze motorie e la corporeità 

a) Il concetto di corporeità;  

b) La memoria motoria;  

c) La memoria e l’attenzione;  

d)La sensazione e la percezione;  

e) I differenti tipi di percezione;  

f) Il rilassamento;  

g) La percezione di sé. 
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2_ Le scienze motorie e l’armonia 

a) L’equilibrio; 

 b) L’equilibrio posturale;  

c) L’armonia corpo-mente;  

d)L’armonia come equilibrio tra i fattori determinanti della salute;  

e) Dieta equilibrata. 

3_ Comunicazione e linguaggio del corpo 

a) Comunicazione sociale;  

b) Comportamento comunicativo; 

c)Comunicazione corporea nello sport;  

d) Giornali, televisione e comunicazione sportiva;  

e) L’acrosport. 

4_ Forma e benessere 

a) La salute dinamica;  

b) Il fitness;  

c) L’attività in ambiente neturaale; 

 d) L’educazione alimentare;  

e) La back-school;  

f) Il doping. 
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5_ Muoversi nello spazio 

a) La velocità; 

 b) Il tempo di reazione;  

c)Il timing;  

d) Lo spazio individuale;  

e) La traiettoria;  

f) Il ritmo di esecuzione;  

g) Il tempo e l’Allenamento. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Sono stati adottotati , per le prestazioni pratiche , i materiali presenti in palestra.  

Per la teoria gli alunni hanno effettuato ricerche on line. 

 
 

 
LEGENDA:  SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 
 

1 Libro di testo 
2 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 
3 LIM 
4 Sussidi audiovisivi e digitali 
5 Personal Computer 
6 Appunti e Dispense 
7 Manuali specifici 
8 Materiale reperibile in rete 
9 Dizionari 

10 Testi di approfondimento 
11 Strumenti multimediali 
12 Laboratorio di….. 
13 Palestra interna all'istituto e relative attrezzature . Piccoli e grandi attrezzi. 
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DISCIPLINA: Religione Cattolica 
 
A.S. 2019-2020 Classe 5BAT 
INSEGNANTE-Marco BONCI  
  

 
MACROARGOMENTO 1: 
CONTENUTI  
ETICA CRISTIANA E LIBERTÀ 
Analisi dei concetti di libertà e di responsabilità 
Che cos’è la libertà, come vivere la responsabilità? 
Appunti per una morale cristiana nel XXI secolo 
Libertà come progettualità 
La coscienza morale: come definirla? 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
 
Fondare le proprie scelte sulla base delle motivazioni intrinseche e della libertà responsabile. Tracciare un 
bilancio sui contributi dati dall’IRC per il proprio progetto di vita 

CONOSCENZE: 
Analisi dei concetti di libertà e di responsabilità 
Che cos’è la libertà, come vivere la responsabilità? 
Appunti per una morale cristiana nel XXI secolo 
Libertà come progettualità 
La coscienza morale: come definirla? 
 
COMPETENZE 
Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale in relazione con gli altri e con il 
mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita. 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento 
1, 3, 4, 8, 10, 11 
 
TEMPI- da settembre a dicembre 
ATTIVITÀ' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO- in itinere 

 
MACROARGOMENTO 2 
CONTENUTI  
PROBLEMI ETICI CONTEMPORANEI  
Il complesso universo della bioetica 
Questioni attuali di bioetica: aborto, contraccezione, clonazione, ecc 
Posizioni laiche e cattoliche a confronto 
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OBIETTIVI SPECIFICI: 
Discutere da un punto di vista etico sugli inquietanti interrogativi riguardanti la scienza e la ricerca. Motivare 
le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni sociali. 

CONOSCENZE: 
Il complesso universo della bioetica 
Questioni attuali di bioetica: aborto, contraccezione, clonazione, ecc 
Posizioni laiche e cattoliche a confronto 
 
COMPETENZE 
Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale in relazione con gli altri e con il 
mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita. 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento 
3, 4, 8, 10, 11 
 
TEMPI -  da gennaio a maggio 
ATTIVITÀ' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO – in itinere 

 
MACROARGOMENTO 3: 
CONTENUTI  
CHIESA E MONDO CONTEMPORANEO  
Chiesa e questione sociale 
La Chiesa di fronte ai totalitarismi del 900 
La Chiesa verso un mondo nuovo: il Concilio Vaticano II 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
Tracciare i percorsi della dottrina sociale della Chiesa e l’impegno per la pace, la giustizia e la salvaguardia 
del creato. Valutare le situazioni e le vicende vissute dalla Chiesa in epoca contemporanea. Riconoscere nel 
Concilio Vaticano II un evento importante della vita della Chiesa contemporanea 
 
CONOSCENZE: 
Chiesa e questione sociale 
La Chiesa di fronte ai totalitarismi del 900 
La Chiesa verso un mondo nuovo: il Concilio Vaticano II 
 
COMPETENZE 
Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della Rivelazione ebraico-
cristiana ed interpretando correttamente i contenuti, in modo da elaborare una posizione personale libera e 
responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà. 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: (riportare indicazione numerica come da legenda al 
termine del documento 
3, 4, 8, 10, 11 
 
TEMPI – da maggio a giugno 
ATTIVITÀ' DI POTENZIAMENTO E RECUPERO – in itinere 
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LEGENDA:  SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 
1 Libro di testo 
2 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 
3 LIM 
4 Sussidi audiovisivi e digitali 
5 Personal Computer  
6 Appunti e Dispense 
7 Manuali specifici 
8 Materiale reperibile in rete 
9 Dizionari 

10 Testi di approfondimento 
11 Strumenti multimediali 
12 Laboratorio di….. 
13 Altro………. 

 

17. ARGOMENTO DELLA PROVA ORALE 
 

ARGOMENTI DELLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO SISTEMI AUTOMATICI e TPSEE classe 5°B/AT 
 
 
Nella prova orale i candidati discuteranno un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come 
oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto delle Materie.ai 
sensi O.M. del 16 Maggio 2020 La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. 
L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime. 
 

 
 

Documento di assegnazione dell’argomento 
per l’elaborato sulle discipline di Sistemi automatici e TPSEE classe 5°B/AT 

 
Studente : _________________ 
 
Argomento : 
Progetto di un automazione da svolgere con la tecnica del diagramma degli stati 
 
Produci un diagramma degli stati che risolva la problematica seguente e codificalo con un linguaggio a tuo 

piacere (PLC o micro). 
Se necessario per una miglior comprensione produci anche un disegno di massima dell’impianto. 
 
Un processo di produzione industriale prevede in una fase di lavorazione la timbratura o la trapanatura dei 
pezzi prodotti in funzione del differente colore. 
I pezzi vengono immessi su un nastro trasportatore in uscita dalla linea di produzione primaria, dove un 
opportuno sensore ne rileva il colore. 
I pezzi giungono al termine del nastro dove è posto un pistone monostabile che, partendo dalla 
posizione di riposo e in funzione del colore rilevato, spinge il pezzo su un secondo nastro 
trasportatore, verso il bordo sinistro se di colore bianco, quello destro se nero, come nella figura seguente: 
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Su questo secondo nastro trasportatore i pezzi neri vengono timbrati e quelli bianchi forati, per poi proseguire 
verso una ulteriore fase di lavorazione. 
Nella sottostazione di timbratura/foratura sono presenti opportuni sensori che rilevano il pezzo in arrivo e un 
sistema di ancoraggio che blocca la posizione per consentirne la lavorazione. Nella fase di timbratura o foratura 
il nastro rimane fermo per 4 secondi. 
L’operazione di timbratura dei pezzi neri viene effettuata attivando un pistone a discesa, mentre per i pezzi 
bianchi viene attivato un trapano a colonna azionato da due motori: il primo che determina la discesa/risalita 
del mandrino, il secondo che movimenta la punta per l’operazione di foratura. 
Inoltre progetti un sistema in grado di effettuare il conteggio dei pezzi lavorati in base al differente colore. 
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Documento di assegnazione dell’argomento 
per l’elaborato sulle discipline di Sistemi automatici e TPSEE classe 5°B/AT 

 
 

 
Studente : _____________________ 
 
Argomento : 
Progetto di un automazione da svolgere con la tecnica del diagramma degli stati 
 
Produci un diagramma degli stati che risolva la problematica seguente e codificalo con un linguaggio a tuo 

piacere (PLC o micro). 
Se necessario per una miglior comprensione produci anche un disegno di massima dell’impianto. 
 
In un vivaio è presente una micro serra, di 40 mq, adibita allo sviluppo di bulbi da fiori da 
esportazione. 
Per assicurare il corretto microclima nella micro serra è necessario mantenere adeguati livelli di umidità, 
temperatura e luminosità. Allo scopo devono essere installati un opportuno numero di sensori che rilevano le 
grandezze in esame da inviare a un sistema di controllo per stabilizzare le condizioni all’interno del locale. 
L’impianto è gestito da un sistema programmabile che, acquisiti i segnali provenienti dai sensori, avvia in 
maniera automatica i sistemi di umidificazione, riscaldamento e regolazione della luminosità. 
Le condizioni di funzionamento ottimale sono le seguenti: 

1. il tasso di umidità deve essere mantenuto superiore al 40%: tale livello è garantito da un sistema di 
umidificazione costituito da un vaporizzatore libero di scorrere lungo una guida collocata sul soffitto. 
Quando l’umidità scende sotto tale valore prestabilito si attiva il sistema di nebulizzazione, azionato 
da un motore, il quale percorre per due volte in un senso e due volte nel senso opposto l’intera guida; 

2. la temperatura nella micro serra deve essere mantenuta nel range 18 °C - 22 °C: quando la temperatura 
scende al di sotto di 18 °C viene attivato un sistema di piastre riscaldanti disposte lungo le pareti del 
locale fino al raggiungimento di 20 °C; se la temperatura sale sopra i 22 °C si attivano due ventole di 
aerazione che vengono spente al raggiungimento di 20 °C; 

3. il livello di luminosità è garantito accendendo in maniera ciclica le 6 lampade presenti nella micro 
serra secondo il seguente schema orario: 

 

Orario Numero di lampade 

dalle 00:00 alle 04:59 6 

dalle 05:00 alle 07:59 4 

dalle 08:00 alle 17:59 2 

dalle 18:00 alle 23:59 4 
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Documento di assegnazione dell’argomento 
per l’elaborato sulle discipline di Sistemi automatici e TPSEE classe 5°B/AT 

 
 
 
Studente : _________________ 
 
Argomento : 
Progetto di un automazione da svolgere con la tecnica del diagramma degli stati 
 
Produci un diagramma degli stati che risolva la problematica seguente e codificalo con un linguaggio a tuo 

piacere (PLC o micro). 
Se necessario per una miglior comprensione produci anche un disegno di massima dell’impianto. 
 
Un impianto di irrigazione a goccia di un frutteto viene alimentato mediante un serbatoio di accumulo ed è 
controllato da un sistema micro programmabile che provvede alle seguenti attività: 

• misura della temperatura dell’aria mediante un sensore ST; 
• consultazione dello stato di uno switch crepuscolare (SW1) a soglia regolabile che apre il suo contatto 

di uscita all’alba (al superamento di un livello di luminosità prestabilito) e lo chiude al tramonto 
(quando l’intensità luminosa si riduce al di sotto del medesimo livello); 

• misura della umidità relativa del terreno, una volta iniziata la fase notturna identificata dalla chiusura 
di SW1, mediante tre sensori identici SRH1, SRH2, SRH3; 

• controllo del livello di riempimento del serbatoio di alimentazione dell’impianto mediante un 
dispositivo a galleggiamento che chiude uno switch (SW2), se il livello scende al di sotto di un valore 
minimo LMIN, e lo apre se il livello supera un valore massimo LMAX. 

 
Le caratteristiche dei sensori sono le seguenti: 

• Il sensore ST produce 10 mV per ogni grado Celsius di temperatura; 
• I sensori SRH1, SRH2, SRH3 producono ognuno una corrente IRH direttamente proporzionale 

all’umidità relativa percentuale (variabile tra 0 ed il 100%) e contenuta nel range 0 ≤ IRH ≤ 20 mA. 
Assumendo che nelle condizioni di funzionamento dell’impianto la temperatura non scenda mai al di sotto 
dello zero Celsius, la gestione del medesimo deve seguire la procedura di seguito riportata: 

• nelle ore diurne (SW1 OFF) non si attua nessuna attività di irrigazione mentre si acquisiscono i valori 
di temperatura una volta ogni 30 minuti e si memorizzano in un’apposita struttura software; 

• con l’inizio del ciclo notturno (SW1 ON) si acquisiscono i valori dei sensori di umidità 
determinandone il valore medio: se tale valore è inferiore ad una soglia RHMIN di intervento viene 
avviata una fase di irrigazione della durata di tre ore mediante una pompa di irrigazione, che può essere 
considerata come un dispositivo di uscita di tipo ON-OFF, che attinge al serbatoio di accumulo; 

• contestualmente all’avvio della fase notturna viene calcolata la media giornaliera delle temperature 
registrate da ST: se questa è superiore ad una soglia preimpostata TTH , la durata della fase di 
irrigazione viene raddoppiata; 

• nel caso in cui il livello di riempimento del serbatoio di accumulo scenda al di sotto del livello minimo 
LMIN (SW2 ON) viene attivata una pompa sommersa (anche essa da considerarsi come un dispositivo 
di uscita di tipo ON OFF) posta alla base di un pozzo freatico fino al raggiungimento del livello 
massimo LMAX (SW2 OFF). 
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Documento di assegnazione dell’argomento 
per l’elaborato sulle discipline di Sistemi automatici e TPSEE classe 5°B/AT 

 
 
 
Studente : _________________ 
 
Argomento : 
Progetto di un automazione da svolgere con la tecnica del diagramma degli stati 
 
Produci un diagramma degli stati che risolva la problematica seguente e codificalo con un linguaggio a tuo 

piacere (PLC o micro). 
Se necessario per una miglior comprensione produci anche un disegno di massima dell’impianto. 
 
All’interno di un prosciuttificio è presente una stazione di smistamento dei prosciutti per procedere alle 
operazioni di marchiatura selezione per la vendita e timbratura. 
I prosciutti vengono posti su un nastro trasportatore e arrivano su una piattaforma girevole e provvista di una 
cella di carico con portata di fondo scala pari a 150 N, dove vengono pesati e successivamente distribuiti in 
funzione del loro peso. 
Il nastro trasportatore di arrivo alla piattaforma si ferma per 5 secondi per permettere l’operazione di pesatura, 
al termine della quale, in base al peso, il prosciutto viene smistato. 
I prosciutti di peso inferiore a 5 kg vengono convogliati verso uno scivolo di raccolta posto a 180° per destinarli 
ad altri usi. Gli altri vengono indirizzati verso due nastri trasportatori, posti rispettivamente a 90° e 270° 
rispetto al nastro di arrivo attorno alla piattaforma. In particolare se il peso è compreso tra 5 e 10 kg la base 
ruota di 90° verso destra, se il peso supera i 10 kg la base ruota di 90° verso sinistra. Alla fine dei due nastri è 
posto un contenitore di raccolta, che una volta pieno determinerà un arresto temporaneo del sistema per 
permettere all’operatore la sua sostituzione. 
La rotazione della piattaforma è affidata ad un opportuno motore, mentre lo spostamento del 
prosciutto dalla base ruotante alla linea di destinazione è affidato ad una serie di micro rulli solidali alla base 
rotante stessa e azionati da un ulteriore motore. 
Ogni linea di smistamento è provvista di un opportuno sensore che permette il conteggio dei prosciutti 
commerciabili da quelli destinati ad altri usi. 
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Documento di assegnazione dell’argomento 
per l’elaborato sulle discipline di Sistemi automatici e TPSEE classe 5°B/AT 

 
  

 
Studente : _________________ 
 
Argomento : 
Progetto di un automazione da svolgere con la tecnica del diagramma degli stati 
 
Produci un diagramma degli stati che risolva la problematica seguente e codificalo con un linguaggio a tuo 

piacere (PLC o micro). 
Se necessario per una miglior comprensione produci anche un disegno di massima dell’impianto. 
 
Un’azienda per l’allevamento delle lumache deve automatizzare il processo di preparazione delle lumache 
raccolte per destinarle alla vendita. 
Il processo di preparazione prevede una fase di raccolta e una fase di spurgo affinché le lumache siano depurate 
dei residui organici e dei liquidi in eccesso. Al termine di questo processo, che dura circa 15 giorni, le lumache 
vengono confezionate per essere immesse sul mercato alimentare. 
Il processo deve essere automatizzato in base alle seguenti indicazioni: 

• le lumache raccolte, poste su uno scivolo provvisto di una barriera mobile di arresto (di tipo 
elettropneumatico) sulla parte terminale, confluiscono in un cestello. Il cestello è posto su un nastro 
trasportatore azionato da un motore asincrono e, una volta riempito, viene portato in prossimità della 
gabbia metallica adibita allo spurgo; 

• quando il nastro è fermo, il cestello deve essere posizionato nella zona sottostante la parte terminale 
dello scivolo in modo da raccogliere le lumache provenienti dall’allevamento e tramite opportuni 
sensori permettere alla barriera di arrestare la discesa dei molluschi, una volta riempito il cestello; 

• successivamente il nastro si avvia e scarica il contenuto nella gabbia metallica che è provvista nella 
parte superiore di un foro ad apertura comandata; 

• sul nastro sono presenti due cestelli posti in modo che mentre uno è nella posizione di carico l’altro è 
in quella di scarico; essi sono ancorati al nastro trasportatore in modo che il percorso di ritorno avvenga 
con il cestello che scorre sulla parte inferiore; 

• ad avvenuto riempimento della gabbia, la cui capienza è pari a 10 cicli di carico, si avvia il processo 
di spurgo che dura 15 giorni in condizioni di umidità e temperatura controllate; 

• al termine del suddetto periodo nella parte sottostante la gabbia si apre una finestra in modo da far 
confluire le lumache su un nastro che le trasporta in una cella frigorifera. Anche questo nastro è 
azionato da un motore asincrono trifase; 

• il trasporto su nastro ha termine con lo svuotamento della gabbia di raccolta, segnalato da un apposito 
sensore, e con la conseguente chiusura della finestra tramite un cilindro pneumatico; una volta che 
tutti i molluschi sono nella cella frigorifera, una luce di colore blu segnala la fine delle operazioni e la 
chiusura della cella. 

Per avviare di nuovo il processo di carico e spurgo è necessario premere il pulsante di START. 
L’impianto è dotato di un pulsante di emergenza e di luci di segnalazione per il movimento dei cestelli, il ciclo 
di spurgo e l’emergenza. 
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Studente : _________________ 
 
Argomento : 
Progetto di un automazione da svolgere con la tecnica del diagramma degli stati 
 
Produci un diagramma degli stati che risolva la problematica seguente e codificalo con un linguaggio a tuo 

piacere (PLC o micro). 
Se necessario per una miglior comprensione produci anche un disegno di massima dell’impianto. 
 
Il ciclo di produzione di prodotti vernicianti per l’edilizia è composto essenzialmente da tre fasi: 

• dosaggio dei componenti della tinta; 
• miscelazione; 
• confezionamento del prodotto. 

La fase di miscelazione avviene in un serbatoio all’interno del quale vengono introdotti solvente e soluto 
mediante due pompe. 
Il sistema si avvia mediante il riempimento del serbatoio col solvente a cui si aggiunge il soluto. 
Nel serbatoio sono presenti due indicatori di livello che segnalano il livello minimo e massimo della miscela 
all’interno di esso e un sensore che fornisce la concentrazione del soluto. 
Il livello di concentrazione del soluto deve essere mantenuto costantemente nell’intervallo 0.15-0.35 moli; 
quando il soluto supera la concentrazione massima viene attivata una valvola di erogazione per aggiungere 
ulteriore solvente, mentre se la concentrazione del soluto è troppo bassa si attiva una valvola che aggiunge 
ulteriore soluto. 
Il serbatoio deve essere riempito fino al raggiungimento del livello massimo e deve essere nuovamente 
riempito ogni qualvolta il contenuto del serbatoio scende al di sotto del livello minimo. 
Quando il serbatoio è pieno viene attivato un mixer per 20 secondi per la miscelazione del composto. 
Il serbatoio è dotato di una valvola di sfogo che deve attivarsi per 20 secondi nel caso in cui si dovesse rendere 
necessario aggiungere sostanze per ripristinare le corrette proporzioni e venga superato il livello massimo. 
La miscela ottenuta viene erogata attraverso l’apertura di un’apposita valvola in contenitori 
opportunamente posizionati al di sotto del punto di erogazione e trasportati da un nastro. 
La presenza del contenitore al di sotto della stazione di erogazione, viene rilevata da un apposito sensore ed il 
riempimento richiede 5 secondi di apertura della valvola che viene attivata solo in presenza di un contenitore; 
il processo di erogazione si interrompe quando la miscela non contiene più i corretti livelli di soluto. 
Durante l’erogazione della tinta, la concentrazione del soluto non varia. 
Il nastro si avvia per un secondo per consentire il posizionamento di un nuovo contenitore. 



 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ” GALILEO GALILEI ” 

52100 AREZZO Via Dino Menci, 1 – C.F.: 80002160515 – C.M.: ARTF02000T 
Tel. 05753131 – Fax 0575313206 

Posta elettronica: artf02000t@istruzione.it; artf02000t@pec.istruzione.it 
Sito Internet: http://www.itisarezzo.edu.it 

 

 

 

Pag. 68/77 

Documento di assegnazione dell’argomento 
per l’elaborato sulle discipline di Sistemi automatici e TPSEE classe 5°B/AT 

 
 
Studente : _________________ 
 
Argomento : 
Progetto di un automazione da svolgere con la tecnica del diagramma degli stati 
 
Produci un diagramma degli stati che risolva la problematica seguente e codificalo con un linguaggio a tuo 

piacere (PLC o micro). 
Se necessario per una miglior comprensione produci anche un disegno di massima dell’impianto. 
 
Un’industria dolciaria che produce cialde si avvale del sistema automatizzato illustrato sommariamente in 
figura. 

 
L’impianto è formato da una macchina costituita da una tavola rotante che trasporta, fra tre postazioni di lavoro, 
degli stampi di forma circolare e da un nastro trasportatore che convoglia le cialde verso la successiva stazione 
di lavorazione. 
La tavola è azionata da un motore in c.c. M1 con motoriduttore ed è provvisto di un encoder incrementale con 
200 impulsi/giro, calettato alla tavola rotante. 
All’inizio del processo di lavorazione, la postazione del piatto rotante, che corrisponde a quella del dosatore, 
viene assunta come origine dell’asse rotativo; la postazione di cottura si trova a 100° mentre la postazione di 
convogliamento verso il nastro a 270°. 
La tavola, inoltre, è provvista di una paletta il cui compito è spostare le cialde verso il nastro trasportatore 
azionato da un motore asincrono trifase. 
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Il sistema viene avviato mediante un pulsante di START dopo aver posizionato alla fine del nastro trasportatore 
un contenitore vuoto per la raccolta delle cialde. 
Nella postazione 1 un dosatore deposita una determinata quantità di impasto su uno stampo. L’impasto è 
contenuto in un serbatoio sovrastante il dosatore e viene spinto sullo stampo attraverso un ugello, grazie ad 
una coclea azionata per 3 sec. dal motore in corrente continua M2. 
Nella postazione 2 avviene lo stampaggio e la cottura della cialda. Il cilindro pneumatico A comprime l’impasto 
con un controstampo, dandogli la forma definitiva. Sul controstampo è presente la resistenza R1 che ha il 
compito di riscaldarlo fino alla temperatura di cottura alimentando la resistenza per 10 secondi. 
Nella postazione 3 la cialda viene rimossa dallo stampo tramite la paletta azionata dal cilindro pneumatico B 
e spinta sopra il nastro trasportatore. 
La tavola prosegue poi la rotazione riportando lo stampo vuoto alla postazione di partenza mentre il nastro 
trasportatore convoglia le cialde verso il confezionamento. 
Il cilindro A deve essere completamente rientrato prima che la tavola possa ripartire. Il rientro della paletta 
invece può avvenire anche con la tavola in moto. 
Il nastro trasportatore si arresta automaticamente dopo 30 cialde e l’operatore viene avvisato con un segnale 
luminoso. 



 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE ” GALILEO GALILEI ” 

52100 AREZZO Via Dino Menci, 1 – C.F.: 80002160515 – C.M.: ARTF02000T 
Tel. 05753131 – Fax 0575313206 

Posta elettronica: artf02000t@istruzione.it; artf02000t@pec.istruzione.it 
Sito Internet: http://www.itisarezzo.edu.it 

 

 

 

Pag. 70/77 

Documento di assegnazione dell’argomento 
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Studente : _________________ 
 
Argomento : 
Progetto di un automazione da svolgere con la tecnica del diagramma degli stati 
 
Produci un diagramma degli stati che risolva la problematica seguente e codificalo con un linguaggio a tuo 

piacere (PLC o micro). 
Se necessario per una miglior comprensione produci anche un disegno di massima dell’impianto. 
 
Il processo di produzione di una industria alimentare nella quale vengono preparati e impacchettati prodotti da 
forno (biscotti) è rappresentato dallo schema riprodotto in figura. 

 
In una prima parte del processo avviene il dosaggio delle materie prime e il relativo impasto. L’impasto viene 
poi modellato, lievitato e cotto in un’altra zona dell’impianto e successivamente i biscotti vengono poi 
raffreddati e portati verso la zona di impacchettamento. 
Si desidera automatizzare la parte dell’impianto relativa al dosaggio e all’impasto per prodotti da forno di una 
industria dolciaria. 
L’impasto è ottenuto dalla miscela di 2 diverse farine combinate con il lievito e con l’acqua 
opportunamente pesati e successivamente amalgamati. 
Il sistema di automazione deve consentire di realizzare 3 ricette attraverso la differenziazione, nella miscela, 
della percentuale delle 2 farine. La selezione delle singole ricette viene identificata tramite un codice apposto 
sul carrello. I carrelli sono mossi da un nastro trasportatore. 
L’avvio del processo avviene tramite un pulsante di START e la presenza di un carrello A all’inizio del nastro. 
Il carrello si deve fermare sotto la stazione di erogazione della farina. 
La quantità di farina da erogare viene individuata tramite una cella di carico a ponte resistivo con uscita in 
tensione (0-10V) e sensibilità 0,1V/1N che funge da bilancia: raggiunto il peso desiderato inizia l’erogazione 
che termina, ovviamente, quando il peso è tornato a 0N. 
Al termine dell’erogazione delle farine inizia quella del lievito per una durata di 5 secondi per 
ottenere la quantità prefissata. Successivamente viene immessa la quantità di acqua necessaria pesata mediante 
una cella di carico simile a quella per pesare la farina. Terminata l’immissione dell’acqua il nastro riparte fino 
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a portare il carrello A sotto il mescolatore. La fase di mescolamento avviene durante quella di carico del 
successivo carrello B. 
 
I serbatoi delle farine sono provvisti di indicatori di livello a ultrasuoni che segnalano la quota di farina presente 
durante il processo e forniscono una tensione in uscita tra 0 e 10 Volt corrispondente rispettivamente al livello 
minimo e massimo. A seguito del raggiungimento del livello minimo della farina in uno dei serbatoi, l’impianto 
si arresta e riprende a funzionare automaticamente una volta effettuato il riempimento del serbatoio fino alla 
soglia di massimo carico. Il serbatoio dell’acqua si suppone rifornito costantemente dall’impianto idrico. 
L’impianto è inoltre provvisto di un pulsante di STOP che determina l’arresto del processo di 
produzione e l’annullamento della ricetta in corso. 
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Documento di assegnazione dell’argomento 
per l’elaborato sulle discipline di Sistemi automatici e TPSEE classe 5°B/AT 

 
 
Studente : _________________ 
 
Argomento : 
Progetto di un automazione da svolgere con la tecnica del diagramma degli stati 
 
Produci un diagramma degli stati che risolva la problematica seguente e codificalo con un linguaggio a tuo 

piacere (PLC o micro). 
Se necessario per una miglior comprensione produci anche un disegno di massima dell’impianto. 
 
Lo schema in figura riporta la struttura di un distributore automatico di bevande. 

 
Le polveri di latte, cioccolato, caffè e l’acqua preventivamente riscaldata tramite caldaia vengono convogliate 
in un apposito raccoglitore a forma circolare conica dove vengono opportunamente miscelati mediante un 
“frullino” azionato da un motore a 24 Vdc durante l’erogazione della bevanda scelta. 
Premendo un pulsante di start si avvia il ciclo la cui prosecuzione è legata alla temperatura raggiunta 
dall’acqua. Infatti in funzione della temperatura T dell’acqua abbiamo: 

1. se T > 70°C vengono abilitati i 3 pulsanti relativi a caffè, cappuccino e cioccolato e quello premuto 
viene illuminato da una luce verde; la caldaia non si accende; 

2. se 60°C < T < 70°C rimane possibile l’erogazione della bevanda scelta ma la caldaia si accende e 
l’accensione di una luce rossa segnala la fase di riscaldamento; 

3. se T < 60°C non è più possibile scegliere la bevanda e ovviamente la caldaia è accesa. 
4. Si prevede la presenza di un sistema di controllo della temperatura che non deve essere superare 80°C. 

L’erogazione della bevanda è vincolata alla presenza del bicchiere. L’assenza del bicchiere viene segnalata da 
una luce verde lampeggiante. Le polveri di latte, cioccolato e caffè vengono convogliate attraverso coclee 
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azionate da motori 24 Vdc. La quantità di acqua è misurata tramite un contatore volumetrico che fornisce 
impulsi ad onda quadra (100 impulsi/litro). 
 
La preparazione della cioccolata o del caffè richiede che venga erogata la quantità di acqua richiesta mentre la 
coclea provvede a convogliare le polveri nel raccoglitore formando un composto liquido; il frullino completa 
quindi l’operazione di miscelazione. Per il cappuccino, è necessario azionare contemporaneamente i 
distributori di latte e caffè ed aumentare la quantità d'acqua del 30% rispetto alle altre 2 bevande. Per tutte le 
bevande la durata dell’erogazione dei soluti è pari a quella dell’acqua. 
Al termine di ogni erogazione il distributore torna nello stato iniziale ed effettua un nuovo controllo di 
temperatura, accendendo la luce rossa o verde come descritto in precedenza. 
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Documento di assegnazione dell’argomento 
per l’elaborato sulle discipline di Sistemi automatici e TPSEE classe 5°B/AT 

 
 
Studente : _________________ 
 
Argomento : 
Progetto di un automazione da svolgere con la tecnica del diagramma degli stati 
 
Produci un diagramma degli stati che risolva la problematica seguente e codificalo con un linguaggio a tuo 

piacere (PLC o micro). 
Se necessario per una miglior comprensione produci anche un disegno di massima dell’impianto. 
 
 Si vuole realizzare il sistema di controllo di un impianto di automazione per la foratura, sulla parte circolare 
di una flangia utilizzando un trapano a colonna. L’impianto viene messo in funzione tramite un pulsante di 
START che avvia un opportuno sistema di trasporto dove sono predisposte le varie flange sulle quali eseguire 
i 4 fori come mostrato nella figura seguente. 

 
L’avvio dell’automatismo è consentito solo se la punta del trapano è in condizioni di riposo, ovvero posizionata 
in alto rispetto al punto di foratura e segnalata da un sensore di finecorsa. Il dispositivo inoltre, per motivi di 
sicurezza, è provvisto di schermo protettivo a discesa. 
Quando un pezzo raggiunge la zona di foratura, un opportuno sensore ne rileva la presenza e il sistema di 
trasporto viene fermato: se lo schermo protettivo è posizionato nella zona di foratura il trapano può iniziare la 
discesa. La testa del trapano scende grazie ad un motore alimentato a 24 V dc, mentre la rotazione della punta 
è affidata ad un ulteriore motore a 12 V dc. 
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Eseguito ciascun foro, un sensore di posizione determina la risalita della testa del trapano di 30 mm e un 
opportuno servomeccanismo provvede quindi a far ruotare la flangia di 90 gradi per permettere la seconda 
foratura. La testa del trapano quindi scende nuovamente per effettuare il secondo foro. 
L’operazione si ripete per altre due volte con rotazioni ognuna di 90 gradi, effettuando così in totale le 4 
forature previste. 
 
Terminato il processo di foratura il trapano ritorna nella posizione iniziale arrestando la rotazione e il sistema 
di trasporto riprende a muoversi portando il pezzo successivo nella zona di foratura. 
Il sistema di foratura, per motivi di sicurezza, è provvisto di un pulsante di STOP che determina l’immediato 
arresto di tutti i motori e la segnalazione di stato di emergenza tramite una lampada spia di colore giallo. 
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Documento di assegnazione dell’argomento 
per l’elaborato sulle discipline di Sistemi automatici e TPSEE classe 5°B/AT 

 
 
Studente : _________________ 
 
Argomento : 
Progetto di un automazione da svolgere con la tecnica del diagramma degli stati 
 
Produci un diagramma degli stati che risolva la problematica seguente e codificalo con un linguaggio a tuo 

piacere (PLC o micro). 
Se necessario per una miglior comprensione produci anche un disegno di massima dell’impianto. 
 
In un pastificio si deve progettare un sistema per lo smistamento di colli, di dimensioni differenti, contenenti 
pacchi di pasta. I colli di dimensione più piccola sono destinati al mercato nazionale, gli altri a quello 
internazionale. Il sistema è costituito da: 

1. un primo nastro trasportatore sul quale vengono convogliati i colli da chiudere; 
2. una stazione di chiusura; 
3. due successivi nastri trasportatori per lo smistamento e il conteggio. 

L’impianto viene avviato tramite un dispositivo che rileva l’arrivo del collo sul primo nastro alla fine 
del quale, attraverso il movimento di discesa di un pistone, viene apposto un sigillo di chiusura antieffrazione. 
Durante tale operazione il nastro viene fermato per 5 secondi. Successivamente il collo prosegue il cammino 
verso un secondo nastro trasportatore alla cui estremità è presente un dispositivo che, rilevandone l’altezza, 
smista l’oggetto secondo due possibili percorsi: i colli di altezza inferiore continuano il loro percorso sul 
medesimo nastro, quelli di altezza superiore vengono deviati attraverso un pistone espulsore verso il terzo 
nastro trasportatore, posto perpendicolarmente al precedente. 
Al termine dei due nastri sono collocati opportuni dispositivi necessari al conteggio dei colli destinati ai due 
mercati. L’impianto deve essere provvisto di pulsanti di STOP all’inizio e al termine della catena di 
lavorazione, necessari all’arresto immediato di emergenza dell’impianto e di opportune lampade per la 
segnalazione del sistema in lavorazione o in ARRESTO/STOP. 
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