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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
Indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

Indirizzi tecnici: Chimica, Materiali e Biotecnologie; Meccanica, Meccatronica ed Energia; Elettronica ed Elettrotecnica; Turismo
Indirizzi professionali: Manutenzione e Assist. Tecnica elettr. e meccan.; Produz. Industriali e Artigianali (moda); Serv. Sociosanitari
Istruzione e formazione professionale (IeFP): Operatore meccanico, Operatore elettrico
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Continuità
Qualifica didattica nel 2°
biennio e 5°
(ITI / ITD)
anno

Commissari
d’esame
interni

Docente

Materia

Ciglia Rosangela

Italiano-Storia

ITI

Sì

Albertelli Sonia

Inglese

ITD

No

Solano Melania

Matematica

ITI

Sì

Inversini Luca

Scienze motorie

ITI

Sì

Moratti Alfredo

Religione

ITI

Sì

Cerminara Fabio

TEcno. e
Progett.Sistemi
Elettrici Ed Elettro

ITD

No

Sì

Squaratti
Luciano

Elettrotecnica ed
Elettronica

ITI

Sì

Sì

Pezzucchi
GianFranco

Sistemi Automatici

ITI

No

Gigliotti Marcello Laboratorio di TPS

ITI

No

Lia Salvatore

Laboratorio di
elettronica e
Laboratorio di
Sistemi

ITI

Sì

Bertelli
Giovanna

Sostegno

ITI

No

Sì
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PROFILO PROFESSIONALE

Il diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica:
 ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei
sistemi elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione,
elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la
generazione, conversione e trasporto dell'energia elettrica e dei relativi impianti di
distribuzione;
 nei contesti produttivi d'interesse, collabora nella progettazione, costruzione e
collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e di sistemi di
automazione.
È in grado di:
 operare nell'organizzazione dei servizi e nell'esercizio di sistemi elettrici ed
elettronici complessi;
 sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e
apparati elettronici;
 utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato;
 integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per
intervenire
nell'automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali
in grado di contribuire all'innovazione e all'adeguamento tecnologico delle imprese
relativamente alle tipologie di produzione;
 intervenire nei processi di conversione dell'energia elettrica, anche di fonti
alternative, e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare
gli impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza;
 nell'ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul
lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei
prodotti e dell'organizzazione produttiva delle aziende.
In particolare, sempre con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto
delle relative normative tecniche, viene approfondita
nell'articolazione Elettronica la progettazione, realizzazione e gestione di
sistemi e circuiti elettronici.
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE

N° alunni

Totale n° 22 (fascicolo riservato allegato per allievi con PEI e PDP)
Con PEI n° 01
Con PDP n° 03
Esterni n° 01

Provenienza

Classe 4^ETA Anno Scolastico 2016 /2017

DATI RELATIVI AGLI ESITI DELLA CLASSE IV
Sintesi dello scrutinio finale:

Risultato

Valore assoluto

Alunni promossi (scrutinio giugno e settembre)

22

Alunni con sospensione di giudizio

06

Alunni non promossi (scrutinio giugno e settembre)

02

Debiti formativi al termine della classe IV
Materia
Lingua inglese
Matematica e compl
Elettronica ed elettrotecnica
Sistemi automatici

Debito formativo N°Studenti
2
3
1
4

Corsi estivi di recupero

Risultati anno scolastico 2016-2017 (dopo verifica a settembre)
MATERIA
Italiano
Storia
Matematica
Inglese
Scienze motorie
Elettrotec-Elettronica
Sist Elettr Automatici
TEcno.E Progett.Sistemi
Elettrici ed Elettronici
Religione

classe
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

Promosso
con 6
15
13
16
13
2
10
13

Promosso
con 7
4
3
2
3
8
4
6

Promosso
con 8
2
4
2
3
5
3
1

Promosso
con 9
1
2
2
3
6
4
2

6

12

2

2

NA: 16 – BU: 01 - OT: 05

Promosso
con 10

1
1
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Fasce di Credito III e IV ANN0
III anno
IV anno
Punti di credito Num. alunni Punti di credito Num. alunni
3
3
4
3
4
7
5
8
5
7
6
7
6
4
7
2
7
3
8
8
1
Fasce di Credito III + IV ANN0
Punti di credito Num. alunni
8
4
9
4
10
5
11
1
12
4
13
2
14
1
15
1
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(Situazione al 15 maggio)

Valutazioni I° Quadrimestre
MATERIA
Italiano
Storia
Matematica
Inglese
Scienze motorie
TEcno.E
Progett.Sistemi
Elettrici ed Elettronici
Elettrotec-Elettronica
Sist Elettr Automatici
Religione

Voto ≤3

Voto 4
1
2
6

Voto 5
3
5
9
3

4
4
NA: 16 – BU: 02 - OT: 04

Voto 6
15
10
6
5

Voto 7
3
1
6
12

Voto ≥ 8
3
4
4
2
10

10

6

3

3

6
6

5
7

1
1

6
4

Attività di recupero effettuate

Tipologia di attività

Disciplina

Studenti

Durata
attività
(ore)
20

Intero anno
scolastico

Didattica per gruppi

Tutte le discipline

Allievi con
insufficienza
nel primo
quadrimestre

Recupero in itinere

Italiano
Storia
Matematica
Elettronica ed Elettrotecn.

Allievi con
insufficienza
nel primo
quadrimestre

Sportello didattico

TPS (6)
Inglese (1)

Attività di recupero
organizzate dalla scuola

Inglese (7)
TPS (7)
Sistemi (8)

Accesso a
tutti gli
studenti con
bisogno di
approfondire
argomenti
Allievi con
insufficienza
nel primo
quadrimestre

07

22
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE E DI ORIENTAMENTO

Attività

Dettaglio attività

Viaggi di istruzione

Trieste – Lubiana

Visite aziendali

Progetto Tecnicamente con la partecipazione al campus di
formazione ENEL di Desenzano

Stage di lingua inglese

Settimana di studio a Bath

Site program

Presenza del madrelingua durante un’ora di
settimana dal mese di febbraio al mese di maggio

certificazione Trinity e FCE

Corso di preparazione + esame

Teatro

spettacolo interattivo “Tune into English

Attività sportive
Conferenze
Attività di orientamento

lezione

la

Torneo di calcetto
Campionati studenteschi
Convegno inter-religioso
Incontro Libera
Incontro ANPI
Informativa sugli Atenei con corsi di laurea di interesse degli
studenti
Incontro attività Ufficio Placement di Istituto

DATI RELATIVI ALL’ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO E LAVORI DI RICERCA
PRESENTATI DAI CANDIDATI
La documentazione relativa sia alla ricerca personale sviluppata da ogni candidato, sia alle
esperienze di alternanza scuola-lavoro effettuate, sarà resa disponibile al Presidente e alla
Commissione d'esame nella riunione del 18/6/2018.

OBIETTIVI

TRASVERSALI

(dal documento di programmazione educativa e didattica)
a) SOCIO-AFFETTIVI
 Consolidare il senso di responsabilità: frequentare con costanza le lezioni; riconoscere e
rispettare le regole dell’istituzione scolastica; rispettare e far rispettare le risorse comuni;
rispettare gli impegni assunti; avere un atteggiamento responsabile in occasione di
assemblee di classe, di Istituto, di viaggi di istruzione e/o visite guidate.
 Dimostrare autocontrollo: intervenire con ordine e con argomenti pertinenti, adeguare i
comportamenti alle diverse situazioni, saper lavorare in gruppo.
 Accettare idee e comportamenti altrui: riconoscere ed accettare le diversità di opinione e di
idee; sapersi confrontare con opinioni diverse comprendendo, analizzando e valutando i punti
di vista degli altri.
 Rispettare la puntualità: rispettare gli orari, essere puntuali nell’esecuzione dei compiti e
dei lavori assegnati.
 Consolidare la capacità di autovalutazione: essere capaci di autovalutare una verifica sulla
base delle indicazioni fornite dal docente, capire i propri errori anche confrontando le
conoscenze con quelle degli altri, essere in grado di dare un giudizio equilibrato sulle proprie
capacità e competenze.
 Potenziare l’abitudine alla riflessione ed al ragionamento: usare le abilità fornite dalle varie
discipline per interpretare la realtà in modo autonomo e per affrontare gli eventuali
cambiamenti.
 Educare all’autonomia: non subire passivamente le scelte altrui, adeguare i comportamenti
alle varie situazioni, organizzare il proprio lavoro prevedendone difficoltà ed esiti.
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b)





COGNITIVI
Saper comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi specifici
Usare ordine e chiarezza nella presentazione dei contenuti
Rafforzare l’autonomia nelle scelte operative e nell’organizzazione dello studio
Saper esporre in modo chiaro ed organico i contenuti dell’apprendimento e saper sostenere
un confronto sugli stessi
 Consolidare la capacità di collegamento interdisciplinare
 Potenziare lo sviluppo delle capacità di astrazione e formalizzazione
c)PROFESSIONALI
Gli allievi devono acquisire le seguenti abilità per gestire correttamente le attività
professionali coerenti con il proprio titolo di studio, quali:
 saper lavorare in gruppo;
 saper svolgere e concludere un compito
ricevuto; saper documentare il proprio lavoro;
 saper utilizzare documentazioni tecniche;
 saper valutare le situazioni ed assumere decisioni autonome.
Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo
parziale COMPETENZE PROFESSIONALI
 saper progettare dispositivi di base dei sistemi per la distribuzione e l’utilizzazione
dell’energia elettrica e dei sistemi automatici sia in ambito civile sia in ambito industriale;
 saper realizzare, installare, collaudare e fare la manutenzione di sistemi automatici e
impianti elettrici;
 saper gestire unità produttive ed organizzare risorse;
 conoscere costituzione, funzionamento e tecniche di progetto di dispositivi elettrici
ed elettronici di base per impianti elettrici e controlli automatici;
 conoscere il funzionamento, la scelta e il dimensionamento delle macchine
elettriche fondamentali;
 conoscere il funzionamento e l’architettura dei sistemi automatici di controllo e dei sistemi
di distribuzione ed utilizzazione dell’energia elettrica.
Le competenze professionali sono state raggiunte in modo parziale
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OBIETTIVI COGNITIVO-OPERATIVI DISCIPLINARI
Obiettivi cognitivo-operativi di ITALIANO
Conoscenze
 L’età del realismo: Positivismo, Naturalismo, Verismo: G. Verga
 La lirica europea e italiana della Decadenza: Baudelaire, Pascoli, D’Annunzio
 Il Romanzo del Novecento: Pirandello, Svevo – cenni autori stranieri.
 La poesia del Novecento: Ungaretti
Competenze
 saper utilizzare strumenti specifici di decodifica e di lettura dei testi in poesia e in prosa
 saper utilizzare le diverse modalità di scrittura
 saper utilizzare strumenti e lessico specifici per una corretta esposizione sia scritta sia orale.
Capacità
 capacità di inserire i testi nel loro contesto storico e culturale
 capacità di comprensione, quale lettore autonomo, di ogni tipo di testo, utilizzando per
ciascuno le diverse tecniche rielaborandone criticamente i contenuti; elaborazione di testi
scritti di vario genere attraverso le forme adeguate.
 sintetizzare, formulare criticamente e rielaborare i contenuti
 svolgere collegamenti infradisciplinari
 saper valutare i fenomeni artistici
Obiettivi cognitivo-operativi di STORIA
Conoscenze
 La seconda rivoluzione industriale e l’età degli imperialismi
 Società di massa
 Liberismo ed Età Giolittiana
 La grande guerra: origini e problemi insoluti. La rivoluzione russa
 Dalla crisi del dopoguerra all’affermazione dei regimi totalitari.
 La seconda guerra mondiale
Competenze
 saper riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione storica
 saper analizzare testi di critica storica e sintetizzare i fatti storici più significativi
 saper comprendere chiaramente e organicamente documenti, articoli, manuali e passi di
critica storica.
 saper enucleare le idee centrali e ricostruire la strategia argomentativa del manuale, di un
documento e di articoli letti.
 saper operare una lettura sincronica e diacronica dei processi storici.
Capacità
 capacità di confrontare e contestualizzare i dati storici
 sintetizzare, formulare criticamente e rielaborare autonomamente i contenuti
 capacità di operare una rigorosa consequenzialità nella ricostruzione trasversale di temi e
periodi trattati
 capacità di operare collegamenti interdisciplinari a livello modulare ed elaborare una matura
e autonoma riflessione anche in relazione a problemi significativi della realtà contemporanea
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Obiettivi cognitivo-operativi di INGLESE
Conoscenze
 Conoscenza e rielaborazione dei contenuti specifici del settore di indirizzo e del lessico
adeguato con riferimento ai contenuti di studio.
 Conoscenza delle strutture linguistiche necessarie a comunicare e interagire, sia in forma
scritta che orale, in modo sufficientemente adeguato al contesto di utilizzo della lingua.
 Conoscenza pratica e teorica di situazioni, principi, processi e concetti legati sia ai contesti
specifici di studio affrontati sia a contesti più generici di uso della lingua.
 Soddisfacenti conoscenze lessicali, specialmente per quanto riguarda la microlingua di
settore incontrata negli argomenti di studio specifici.
Competenze
 Saper capire le idee principali di un testo sia di argomento concreto che astratto.
 Saper esporre in modo sufficientemente chiaro i brani relativi ai testi studiati, saper
comprenderne i punti chiave, saper descrivere esperienze legate agli argomenti di studio,
motivare le proprie opinioni.
 Saper rispondere a questionari su testi dati e tematiche affrontate, argomentando con
diverso grado di rielaborazione personale e correttezza morfosintattica.
 Saper comprendere e sostenere una conversazione di carattere tecnico in lingua riguardo
agli argomenti di studio affrontati.
 Saper leggere per ottenere specifiche informazioni e utilizzare un adeguato repertorio
lessicale.
 Saper capire e interpretare in modo semplice prodotti culturali della lingua inglese e saper
trattare le tematiche studiate redigendo sintesi, anche se con qualche errore grammaticale e
di sintassi, mettendo in relazione lingua e cultura, esprimendo anche opinioni personali.
Capacità
 Gli allievi si sanno ben orientare tra le fonti (cartacee e multimediali), comprendono testi
orali e scritti sia di carattere generale sia specifici dell’indirizzo, individuandone il significato
globale, il tipo di messaggio, il contesto e la situazione.
 Quasi tutti gli alunni sono in grado di leggere in modo efficace, argomentando vantaggi e
svantaggi degli elementi studiati.
 Gli alunni sanno descrivere un processo con o senza l’aiuto di uno schema, identificare e
commentare elementi diversi e informazioni specifiche in un documento tecnico (data
sheet).
 Gli studenti sono in grado di scegliere i termini specifici per completare un testo, sanno
produrre testi brevi ma coesi su argomenti specifici di settore o legati agli argomenti
affrontati.
 Alcuni studenti sanno produrre testi orali e scritti di vario tipo (sintesi, saggi brevi,
documenti formali, questionari) con accuratezza e correttezza formale e morfosintattica,
utilizzando un registro linguistico e un linguaggio settoriale appropriati, argomentando e
sostenendo opinioni con giudizio critico.
Obiettivi cognitivo-operativi di MATEMATICA
Conoscenze











conoscere definizioni, regole, formule e simboli;
conoscere la definizione di derivata;
conoscere le derivate fondamentali e composte;
conoscere le proprietà di derivazione;
conoscere la definizione di funzione derivabile ed esempi di punti di non derivabilità;
conoscere la classificazione delle funzioni, le condizioni per il dominio, le regole per la
ricerca degli asintoti, i punti di massimi, minimi e flessi; i grafici fondamentali;
conoscere il concetto di primitiva di una funzione;
conoscere la definizione di integrale;
conoscere le regole di integrazione;
conoscere le regole per il calcolo dell’area di una parte e per il calcolo del volume di solidi di
rotazione (in particolare cono, cilindro e cerchio).
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 Conoscere il concetto di equazione differenziale ed i metodi risolutivi.
Competenze














saper applicare regole, formule;
saper utilizzare correttamente i simboli;
saper rappresentare le principali funzioni sul piano cartesiano;
saper trovare il dominio di una funzione;
saper studiare il segno di una funzione;
saper studiare gli intervalli dove una funzione cresce (decresce), è concava
(convessa); in particolare saper trovare massimi, minimi e flessi;
saper trovare gli eventuali asintoti di una funzione;
saper calcolare una derivata;
saper risolvere un integrale indefinito;
saper risolvere un integrale definito;
saper calcolare l’area di una zona di piano delimitata da una funzione e dall’asse delle
ascisse; delimitata da due funzioni;
saper calcolare il volume del solido generato dalla rotazione completa di una funzione attorno
all’ asse delle ascisse.
Saper risolvere un’equazione differenziale del I ordine lineare e a variabili separabili.

Capacità





saper esprimersi in modo rigoroso e corretto, utilizzando il linguaggio specifico;
saper utilizzare consapevolmente tecniche e strumenti di calcolo;
aver acquisito i concetti fondamentali del pensiero matematico;
saper applicare le conoscenze matematiche nelle diverse discipline.
Obiettivi cognitivo-operativi di SCIENZE MOTORIE

Conoscenze
 Conoscenza delle tecniche fondamentali e regolamenti di almeno due sport tra atletica
leggera, calcio, pallacanestro, pallavolo e calcio a cinque.
Competenze
 Saper decodificare un linguaggio specifico sportivo
Capacità





Essere in grado di tenere un comportamento corretto
Essere in grado di partecipare alle lezioni con l'abbigliamento adatto all'attività sportiva
Rispettare i regolamenti delle discipline sportive o ludiche proposte
Essere capaci di assumere responsabilità sia nel lavoro di gruppo che nel lavoro autonomo

Obiettivi cognitivo-operativi di RELIGIONE
Conoscenze
 Ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, nuovi
fermenti religiosi e globalizzazione;
 Identità del cristianesimo in riferimento ai suoi documenti fondanti e all'evento centrale della
nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo
 Il Concilio Ecumenico Vaticano II come evento fondamentale per la vita della Chiesa nel
mondo contemporaneo;
 La concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia; scelte di vita, vocazione,
professione;
 Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica, tecnologica.
Competenze
 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria
identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della
solidarietà in un contesto multiculturale
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 Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte
dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica;
 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone
correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura
scientifico-tecnologica.
Capacità'
 Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione
cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo
 Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto
con quello di altre religioni e sistemi di pensiero;
 Riconoscere al rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni
interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico;
 Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell'affettività e la lettura che ne dà il
cristianesimo;
 Usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione
cristiano-cattolica.
Obiettivi cognitivo-operativi di TECNO. E PROG. SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI
Conoscenze
 Classificazione dei principali sensori e trasduttori impiegati per la misura delle principali
grandezze fisiche, sensori e trasduttori di velocità, temperatura, posizione, fotoelettrici,
principali applicazioni e circuiti di condizionamento.
 Classificazione generale delle macchine elettriche con riferimento principale ai motori
elettrici, conoscenze sul principio di funzionamento, le tipologie costruttive e i circuiti
equivalenti delle macchine elettriche; costruzione e funzionamento del motore a corrente
continua e del motore passo passo con relativi circuiti di azionamento, regolazione e
pilotaggio. Caratteristiche e funzionamento del motore asincrono monofase e trifase.
Conoscenza del campo di applicazione delle macchine studiate, analizzando i principali
problemi di esercizio delle macchine elettriche.
 Conoscenze sulle principali tecniche di trasmissione delle informazioni nell'analisi nei sistemi
di misura più idonei alle relative specifiche di utilizzo.
 Conoscenze sui concetti di rischio, sicurezza e affidabilità di dispositivi elettrici ed elettronici,
con riferimento ai dispositivi di protezione generici e tipici del campo di utilizzo.
Competenze
 Scegliere i trasduttore in relazione alle grandezze fisiche da rilevare; saper progettare un
adeguato circuito di condizionamento, in riferimento ad eventuale interfacciamento e
trasmissione dell'informazione rilevata;
 Progettazione di un sistema di azionamento di un motore in corrente continua con controllo
lineare della velocità con o senza anello di retroazione, capacità di applicare diversi circuiti
integrati per progettare un controllo lineare con diverse tecniche, progettazione di circuiti di
azionamento di un motore CC con azionamenti a T e H per interfacciamento con un sistema
di controllo digitale di azionamento.
 Corretta interpretazione di un manuale tecnico di un'apparecchiatura.
 Analizzare e valutare l’utilizzo delle risorse energetiche in relazione agli aspetti economici e
all’impatto ambientale, con particolare riferimento all’L.C.A. (Life Cycle Analysis).
Identificare i criteri per la certificazione di qualità.
Capacità
 Progettare ed effettuare misure di grandezze fisiche progettando i relativi circuiti di
condizionamento, capacità di scegliere la macchina elettrica in base allo specifico impiego;
 saper risolvere problemi applicativi riguardanti le macchine elettriche;
 sapere utilizzare il linguaggio tipico del settore e interpretare correttamente i dati di targa e
le curve tipiche di un motore conoscere i principali problemi di esercizio delle macchine
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elettriche.
 saper redigere una semplice relazione sulle attività di laboratorio, sapere argomentare
brevemente con un linguaggio appropriato specifico del settore.
 Applicare le normative di settore sulla sicurezza personale e ambientale. Collaborare alla
redazione del piano per la sicurezza.
 Consapevolezza sui principali problemi nel sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature
elettroniche ed elettriche RAEE
Obiettivi cognitivo-operativi di ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA
Conoscenze






Multivibratori
Oscillatori sinusoidali
Filtri attivi.
Acquisizione ed elaborazione dei segnali
Elettronica di potenza.

Competenze
 Installare, collaudare apparecchiature elettroniche di vario genere ed in particolare quelle
destinate al condizionamento dei segnali.
 Comprendere i documenti tecnici e i manuali d’uso.
 Usare il P.C. ed il software specifico per la documentazione del proprio lavoro
Capacità
 Progettare, realizzare, e collaudare apparati elettronici sia di tipo analogico che di tipo
digitale che impiegano transistori, amplificatori operazionali ed integrati analogici e digitali.
 Sapersi inserire in un gruppo, apportandovi un fattivo contributo (esercitazioni di
laboratorio)
Obiettivi cognitivo-operativi di SISTEMI ELETTRONICI AUTOMATICI
Conoscenze
 Primo quadrimestre: Acquisizione di strumenti di base per l’analisi ed il progetto di sistemi
di controllo basati sull’impiego di catene di misura digitali.
 Secondo quadrimestre: Acquisizione di strumenti di base per l’analisi dei sistemi automatici
di controllo analogici in retroazione negativa, in tempo continuo e per la progettazione o la
taratura di controllori standard.
Competenze
 Installare, collaudare apparecchiature elettroniche di vario genere ed in particolare quelle
destinate al condizionamento dei segnali.
 Comprendere i documenti tecnici e i manuali d’uso.
 Usare il P.C. ed il software specifico per la documentazione del proprio lavoro
Capacità
 Progettare, realizzare, e collaudare apparati elettronici sia di tipo analogico che di tipo
digitale che impiegano transistori, amplificatori operazionali ed integrati analogici e digitali.
 Sapersi inserire in un gruppo, apportandovi un fattivo contributo (esercitazioni di
laboratorio)
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Metodologie, Valutazioni, Strumenti, Criteri comuni di valutazione, Tempi del
percorso formativo
Metodologie applicate dalle singole discipline

Materie
Area comune
Italiano
Storia
Inglese
Matematica
Scienze Motorie
Religione
Area indirizzo
TEcno.E Progett.Sistemi
Elettrici ed Elettronici
Elettrotec-Elettronica
Sist Elettr Automatici

Lavori
di
gruppo

Lezioni
frontali

Ricerche

Tesine

Percorsi
individualiz
zati

Recupero

Integrazio
ne

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

Altro

X

Valutazione
 Verifiche orali e scritte, di valenza formativa e sommativa.
 Presentazione e risoluzione di casi.
 Prove di simulazione delle prove scritte.
 Prove pratiche relative alle attività svolte
 Osservazione di impegno, partecipazione, metodo di lavoro e autonomia decisionale

Fattori che concorrono alla valutazione finale
 Risultati delle prove.
 Valutazione dei progressi raggiunti nella chiarezza concettuale e nell’uso del lessico
appropriato a ciascuna disciplina.
 Capacità applicative dei concetti acquisiti, soprattutto nelle discipline tecnico-scientifiche.
 Profitto, partecipazione, interesse ed impegno.

Strumenti
 Libri di testo.
 Fotocopie.
 Materiale audiovisivo.
 Aula virtuale
 Attrezzature multimediali.
 Siti tecnici consigliati.
 Laboratorio di elettronica, tecnologie e sistemi automatici.
TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO
Ore annuali di lezione effettivamente svolte al 9/05/2018
Area comune

n°ore 377

su n°ore 495 previste

Area di indirizzo

n°ore 456

su n°ore 561 previste
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DEFINIZIONE DI CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI
DI CONOSCENZA E ABILITA'
VOTO

gravemente
insufficiente

insufficiente

sufficiente

discreto buono

ottimo

Livello di conoscenza e abilità corrispondente

1

L'allievo rifiuta l'interrogazione

2

L'allievo non risponde

3

L'allievo risponde in modo del tutto o gravemente errato, confonde
i concetti, non dimostra capacità di orientamento nella materia

4

L'allievo dimostra una conoscenza gravemente lacunosa degli
argomenti trattati, si orienta in modo confuso, fraintende spesso le
questioni, non conosce la terminologia

5

L'allievo ha una conoscenza frammentaria, oppure ha una
conoscenza molto superficiale dei concetti, si orienta in modo poco
preciso o solo con l'aiuto del docente, non si esprime con
terminologia adeguata, non ha conseguito una visione generale
della materia.

6

L'allievo denota una conoscenza sufficiente degli argomenti
trattati. Capisce le domande e sa inquadrare i problemi anche con
esempi pratici e ragionamenti semplici e descrittivi, pur esponendo
in modo piuttosto mnemonico. E' sufficientemente preciso nell'uso
della terminologia e si orienta fra i vari concetti.

7-8

L'allievo ha una conoscenza sufficientemente completa e
abbastanza approfondita degli argomenti trattati. Ha discrete
capacità
di
comprensione,
di
collegamento
organico,
classificazione, distinzione e applicazione.

9 -10

L'allievo ha una padronanza completa e approfondita degli
argomenti trattati, ottime capacità di inquadrare le domande, sa
collegare organicamente e applicare a casi concreti originalmente
esposti i concetti, usa in modo molto pertinente la terminologia
appropriata. Se allievo delle classi 3^, 4^ o 5^ ha capacità di
analisi, sintesi e di rielaborazione personale.
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Numero di verifiche sommative effettuate durante l’intero anno scolastico
Materia

Verifiche
orali
(numero
medio
per ogni
alunno)

Italiano
Storia
Inglese
Matematica
Scienze
motorie
ElettrotecElettronica
Sist Elettr
Automatici
TEcno.E
Progett.Sistem
i Elettrici ed
Elettronici

4
4
2
2

Analisi di
testo
Saggio
breve
Articolo
di
giornale
Relazione
Tema
5

Prove
semistrut
turate

Problema Prove
Simulazioni
Casi
pratiche di prima e
Esercizi
seconda e
terza prova
d’esame

Prove
strutturat
e

1
2
3

2

1
1

5
2

14

3
4

4

2

4

5

1

2

7

1

3

4

1

ESEMPI DI TERZA PROVA
Tipologie di Terza prova somministrate:
a

b
x

c

d

MATERIE COINVOLTE
MATEMATICA
INGLESE
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
SISTEMI AUTOMATICI

IN ALLEGATO COPIA DELLA PROVA SOMMINISTRATA

e

f

b/c
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IL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA V^ETA
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI
PROGRAMMA DI ITALIANO

DOCENTE: ROSANGELA CIGLIA

MODULO 1: IL ROMANZO DEL SECONDO OTTOCENTO
 POSITIVISMO:
Naturalismo francese e Verismo italiano
 E. ZOLA
Da “L’Assommoir”: Gervasia all’Assommoir
Da”Il Romanzo sperimentale” Osservazione e sperimentazione
 G. VERGA :
Vita e opere in generale
Da “Vita dei campi”: La Lupa, Rosso Malpelo
Da “Novelle rusticane”: La roba, Libertà
Da ”Ciclo dei vinti”: Malavoglia “Prefazione”- La Famiglia
Malavoglia
MODULO 2: POESIA E ROMANZO DECADENTE
 IL DECADENTISMO: caratteri generali
 IL SIMBOLISMO:
caratteri generali
 C. BAUDELAIRE:
da “ I fiori del male”: Corrispondenze
 G. PASCOLI :
Vita e opere in generale:
Pensiero, strutture e forma della poesia pascoliana
Analisi testuale:
Da “Il Fanciullino”: E’ dentro di noi un fanciullo
Da “Myricae”: Lavandare, X Agosto, Novembre, Temporale, Lampo
Da “Canti di Castelvecchio”: Gelsomino notturno
Da “I Poemetti”: Italy
 L’ESTETISMO :
Caratteri generali
 G. D’ANNUNZIO :
Vita e opere in generale
L’esteta, Bontà e Superonismo, il mito panico, politica
Analisi testuale :
Da “Laudi, Alcyone” : la pioggia nel pineto
Da “Il piacere” : Il ritratto di un esteta
Da “Vergine delle rocce”: il programma politico del Superuomo
(Libro 1)
Da “Poema paradisiaco” : Consolazione
Da “Il notturno”: Deserto di cenere
MODULO 3: L’ETA’ DELLA CRISI





IL ROMANZO DEL PRIMO NOVECENTO , (Caratteri generali del Romanzo d’analisi in
Europa)
I. SVEVO:
Vita e opere in generale
Analisi testuale:
Da “ La Coscienza di Zeno”: Preambolo, Prefazione, L’ultima
sigaretta, Rapporto conflittuale, Una catastrofe inaudita.
L. PIRANDELLO:
Vita e opere in generale
Pensiero e poetica: La maschera e la crisi, Le reazioni dell’uomo
pirandelliano, Relativismo conoscitivo
Analisi testuale:
Da “ L’ Umorismo”: Il sentimento del contrario
Da “ Il Fu Mattia Pascal” : Cambio treno, Io e l’ombra mia
Da “ Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato, la patente
Da “ Uno. nessuno e centomila” : Salute.

MODULO 4: LA POESIA DEL PRIMO NOVECENTO
 G. UNGARETTI :
Vita, opere e poetica
Analisi testuale :
Da “Allegria ” : In memoria, Fratelli, Veglia, Soldati, S. Martino del
Carso, Fiumi, Allegria di naufragi
Da “Sentimento del tempo”: La madre.
Da “Il Dolore”: Non gridate più.
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Libro di Testo: M.Sambugar, G. Salà, Letteratura & oltre, Dall’età del Positivismo alla
letteratura contemporanea, vol.3. Ed. La Nuova Italia
PROGRAMMA di STORIA

DOCENTE: ROSANGELA CIGLIA

MODULO I: POLITICA ED ECONOMIA ALL’INIZIO DEL NOVECENTO
La 2^ rivoluzione industriale
La società di massa
L’imperialismo
L’Italia liberale: età Giolittiana – cause del decollo industriale
MODULO II: PRIMA GUERRA MONDIALE E RIVOLUZIONE BOLSCEVICA
La Grande Guerra
Le eredità della guerra
La Rivoluzione Russa, la nascita dell’URSS
MODULO III: L’ETA’ DELLE MODERNE DITTATURE
La crisi dell’Italia liberale
Nascita e avvento del Fascismo
L’Italia fascista
La dittatura sovietica
MODULO IV: POLITICA ED ECONOMIA ANNI VENTI
La crescita economica degli Stati Uniti negli anni Venti
La crisi del 1929
Il declino dell’Europa
MODULO V: DALL’ASCESA DEL NAZIONALSOCIALISMO ALLA II GUERRA MONDIALE
la Germania nazional-socialista
Lo Stalinismo
L’Europa di fine anni trenta
La II Guerra Mondiale
Libro di Testo: A. Lepre, C. Petraccone, La Storia, Vol. Terzo, Quarta edizione. Editrice
Zanichelli.
PROGRAMMA DI INGLESE

DOCENTE: SONIA ALBERTELLI

Libro di testo:
Kiaran O’Malley, English for New Technology, Pearson, 2012.
Steve Elsworth, Jim Rose, Calre Maxwell and Denis Delaney, Advantage 2, Pearson, 2015.
Altro





materiale di supporto:
Fotocopie, appunti, materiale preparato dal docente
Internet (video, articoli specifici, siti web specifici)
DVD (libro digitale)
Edmodo (classe virtuale)

GRAMMAR REVISION MODULE:







VERB TENSES REVISION – forms and uses:
present simple, present continuous, past simple, past continuous, to be going to, future
simple, future perfect simple, present perfect, present perfect continuous, past perfect,
past perfect continuous, present conditional, perfect conditional.
MODALS: can/must for deduction, must/have to, may/might, may have/might have,
need/needn’t have, should/should have, ought to, had better, could/could have, be able
to, to have to.
the passive (all tenses, and passive with modals, passive forms with double object verbs “I
was given”)
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conditionals (0, 1, 2, 3 and mixed types)
the gerund (as subject of sentences, after prepositions, short prohibitions, with
expressions such as it’s no good/it’s no use/there’s no reason for/there’s no point in, with
verbs of preference)
linkers (time, consequence, result, purpose, cause, adding information)
Function: giving opinions/agreeing and disagreeing; how to write a short paragraph.
Quantifiers

ESP Module:
UNIT 6 “ELECTRONIC COMPONENTS”
•

Basic electronic components

UNIT 7 “ELECTRONIC SYSTEMS”
•
•
•
•
•
•

Conventional and integrated circuits
How and electronic system works
Analogue and digital
Amplifiers
Oscillators
How to do it: Reading a data sheet

UNIT 9”AUTOMATION”










What is automation?
How automation works
The development of automation
How a robot works
Robots past and present
Varieties and uses of robots
Robots in manufacturing
Artificial intelligence and robots
The end of the air traffic controller?

UNIT 17 ”EMPLOYMENT IN NEW TECHNOLOGY”
 The Curriculum vitae
 What the CV should contain
 How to write a good CV
 Project work: “Write your own CV”
Literature Module:
Materiale in fotocopia fornito dall’insegnante e reso disponibile sulla classe virtuale di Edmodo
OSCAR WILE AND “THE PICTURE OF DORIAN GRAY”







Wilde’s Life and Works
Life during Victorian Britain
Aestheticism (features)
His idea of Art and the Role of the Artist according to Oscar Wilde
The Dandy (origins and features)
The Picture of Dorian Gray:
 The plot
 The three main characters: Dorian Gray, Basil Hallward and Lord Henry (who they
are and what kind of people they are)
 The narrative technique
 The moral of the novel
 The Preface

CULTURE AND SOCIETY MODULE:
 Black Friday – from https://youtu.be/lyWMizdqr8c
 Techno revolution in TV and cinema – a reading from Unit 16 “Technology & Society”
 An interview with a media journalist about the future of newspaper and magazines – a
listening activity from Unit 16 “Technology & Society”
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 Batteries are holding back electric cars – a reading (photocopy)
 SOCIAL MEDIA: forms and controversies (SITE program presentation and discussion unit)
 Privacy and Social Media
 Edward Snowden

PROGRAMMA DI MATEMATICA

DOCENTE: MELANIA SOLANO

MODULO 1
 Definizione di derivata e significato geometrico.
 Derivate di funzioni fondamentali.
 Regole di derivazione.
 Derivate di funzioni composte.
 Punti di non derivabilità.
 Teorema di De L’Hôpital.
MODULO 2
 Studio completo di funzioni algebriche, logaritmiche, esponenziali e di semplici funzioni
goniometriche. (classificazione, dominio, simmetrie, intersezione assi, segno, asintoti,
studio della derivata prima e seconda; punti stazionari, massimi e minimi, flessi; grafico
probabile).
MODULO 3
 Primitiva di una funzione e definizione di integrale.
 Regole di integrazione.
 Integrali indefiniti di funzioni elementari e composte.
 Integrali di funzioni razionali fratte (con denominatore di primo o di secondo grado).
 Integrali per parti e per sostituzione.
 Integrali definiti.
 Calcolo dell’area di una parte di piano delimitata da una curva e dall’asse delle ascisse
(esempi attorno all’asse delle ordinate); delimitata da due curve.
 Calcolo del volume di un solido di rotazione attorno all’asse delle ascisse (Esempi
attorno all’asse y).
MODULO 4
 Equazioni differenziali di I ordine lineari (formula risolutiva);
 Equazioni differenziali a variabili separabili.
 Problemi di Cauvhy.
 Esempi di semplici equazioni differenziali di II ordine.

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE
CONTENUTI PER MODULI






Conoscenza delle tecniche di base dell'atletica leggera
Individuali della pallavolo, della pallacanestro e del calcio
Regole del gioco
Potenziamento delle capacità condizionali
Teoria sui concetti elementari di anatomia e fisiologia

METODI DI INSEGNAMENTO
 Interventi esplicativi durante la pratica sportiva
 Ripetizione degli esercizi proposti
 Attività con divisione in gruppi di lavoro

DOCENTE: LUCA INVERSINI
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MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO





Prove atletiche individuali
Palestra con grandi e piccoli attrezzi
Pista di atletica del campo sportive
Lezioni frontali in aula per quanto riguarda le lezioni di teoria

SPAZI
 Campo sportivo ed ambiente naturale
 Palestra
 Aula
STRUMENTI DI VERIFICA






Controllo sistematico della frequenza nel lavoro pratico
Test pratici relativi alle attività svolte
Controllo della disponibilità alla partecipazione, alla collaborazione.
Controllo dell'impegno, dell'autonomia e del grado di responsabilità
Verifiche scritte - interrogazioni

PROGRAMMA DI RELIGIONE

DOCENTE: ALFREDO MORATTI

1. PREPARAZIONE, PARTECIPAZIONE E COMMENTO AL CONVEGNO INTERRELIGIOSO
SULLA FAMIGLA:





la
la
la
le

famiglia nella società contemporanea
famiglia nel Cristianesimo
famiglia nell’Islam
condizioni per il dialogo interculturale e interreligioso

2. L’INSEGNAMENTO SOCIALE CRISTIANO:










contrapposizioni tra Chiesa, cultura e società nell’Europa moderna
la Rerum Novarum di Leone XIII come tentativo di dialogo
la questione operaia nella Rerum Novarum
visione e commento del film “Padre Daens”
lo sviluppo dell’insegnamento sociale cristiano nel ‘900
il lavoro nella società contemporanea
l’insegnamento cristiano sul lavoro nella Laborem Exercens di
Giovanni Paolo II
visione e commento del film “Si può fare”

PROGRAMMA DI TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

DOCENTE: FABIO CERMINARA

MODULO 1: Sensori e Trasduttori
Sensori e trasduttori differenze fisiche e costruttive; trasduttori di temperatura analogici: il
trasduttore PT100, Termistori NTC e PTC, linearizzazione del termistore NTC, Termocoppie,
trasduttore al Si KTY; trasduttori di temperatura integrati AD590 funzionamento e data sheet,
trasduttore LM35 caratteristiche, trasduttore TMP01. Circuiti di Condizionamento a ponte di
ponte di wheatstone
Trasduttori di posizione lineare, trasduttore di posizione lineare potenziometro rotativo, circuiti
di condizionamento con Amplificatore per strumentazione. Trasduttore di umidità
funzionamento capacitivo e resistivo.
Trasduttori estensimetri e di forza, trasduttori di velocità angolare encoder ottico, encoder
incrementale, encoder assoluto, circuiti applicativi;
Trasduttori fotoelettrici, principi di funzionamento leggi di Planck fotoemissione e foto
assorbimento livelli energetici nei materiali; il fotoresistore funzionamento e circuiti applicativi,
interruttore crepuscolare, fotodiodo principio di funzionamento; circuiti applicativi dei fotodiodi
(), fototransistor; Trasduttori ad effetto Hall.
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MODULO 2 : Introduzione alle macchine elettriche
-Campo magnetico, grandezze del campo magnetico, permeabilità relativa e assoluta
-Legge di Faraday-Lenz, -ntroduzione magnetismo, legge di Faraday-legge di Biot e Savart,
forza elettromagnetica, interazione di due conduttori rettilinei percorsi da corrente.
Campo magnetico in un solenoide coppia in una spira
-F.e.m in un conduttore in movimento nel campo magnetico e in una spira
-Forze elettrodinamiche, induzione elettromagnetica, mutua induzione,
Introduzione al trasformatore e trasformatore ideale, Correnti nel trasformatore ideale
-Trasformatore reale, circuiti equivalenti del trasformatore, equazioni del trasformatore. Ciruito
equivalente riportato al secondario, parametri del trasformatore, rendimento, espressione della
caduta di tensione industriale.
MODULO 3: Macchine elettriche
Macchine elettriche in corrente continua,-Dinamo a Magneti permanenti, costituzione e
principio di funzionamento, avvolgimenti, collettore, circuito equivalente
-Espressione delle potenze per dinamo a magneti permanenti, bilancio energetico.
-Motore a c.c a magneti permanenti, principio di funzionamento, circuito equivalente,
funzionamento a vuoto, funzionamento sotto carico del motore, Motori in cc. a eccitazione
indipendente; Relazione grafica coppia motrice, velocità angolare, caratteristica meccanica e
funzione di trasferimento.
-Transitorio di avvio del motore, accelerazione e costante di tempo, tempo di avvio, costanti di
tempo elettrica e meccanica poli.
-Motore a campo avvolto con eccitazione indipendente, derivata e serie circuiti equivalenti per
azionamento nei due sensi di rotazione.
Motori Brushless, principio di funzionamento circuito di azionamento
-Motori passo passo: motori PP a magnete permanente unipolari, bipolari a riluttanza variabile
e ibridi; funzionamento a singola/doppia fase, funzionamento a mezzo passo; circuiti di
pilotaggio delle fasi a ponte di transistor per il motore bipolare e unipolare. Pilotaggio in
tensione RL, pilotaggio a corrente costante chopper; considerazioni sul transitorio di avvio del
motore e diodo di ricircolo; Pilotaggio motore PP con integrato L297-L298 circuito integrato e
data sheet; Caratteristiche elettriche e meccaniche di un motore PP.
MODULO 4: Circuito di azionamento di un motore CC. Controllo lineare della velocità di un
motore CC con transistor BJT, azionamento ON-OFF; Controllo della velocità lineare di un
motore CC con anello di reazione applicazione integrato L165. Analisi circuitale; controllo
lineare e in retroazione di motore CC con tecnica PWM; circuiti di azionamento di un motore CC
con azionamenti a T e H.
MODULO 5: Introduzione alle grandezze in regime sinusoidale, linea elettrica e problemi di
trasmissione dell'energia, impedenza di linea; rifasamento cenni. Sistemi Trifase Carico
equilibrato stella triangolo, carico squilibrato. Cenni al dimensionamento cavi in regime
sinusoidale, metodo tabellare, coefficienti K1 e K2 secondo norma CEI 35024/1.
Introduzione alternatore trifase principio di funzionamento.
Macchina asincrona trifase e monofase, principio di funzionamento, bilancio delle potenze,
circuito equivalente ed equazioni fondamentali, funzionamento a vuoto e a rotore bloccato,
caratteristica meccanica di una macchina asincrona. Motore universale.
MODULO 6: Principali metodi di trasmissione di dati, convertitori V/F e F/V, trasmissione dei
segnali con loop di corrente, reti di sensori, tecniche analogiche di comunicazione tra sistemi,
protocolli e interfacciamento.
MODULO 7: Limiti meccanici e termici di funzionamento; Affidabilità del progetto, Collaudo e
ciclo di Vita del prodotto, Documentazione e scelta della categoria di rischio di
un'apparecchiatura, problemi di compatibilità elettromagnetica, Valutazione dei costisicurezza.
Sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche RAEE.
ESERCITAZIONI LABORATORIO DI TPS

DOCENTE: MARCELLO GIGLIOTTI

1. Impianto per il teleavviamento di un Motore Asincrono Trifase (M.A.T.)
Disegno dello schema elettrico di comando e di potenza con l’ausilio del PLC Siemens S7_200
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2. Impianto per il teleavviamento di un Motore Asincrono Trifase (M.A.T.) da più
punti
Disegno dello schema elettrico di comando e di potenza con l’ausilio del PLC Siemens S7_200
3. Impianto per la teleinversione del moto di un Motore Asincrono Trifase
Disegno dello schema elettrico di comando e di potenza con l’ausilio del PLC Siemens S7_200
4. Impianto per la teleinversione del moto di un Motore Asincrono Trifase da più
punti
Disegno dello schema elettrico di comando e di potenza con l’ausilio del PLC Siemens S7_200
5. Impianto per la teleinversione di un M.A.T. a funzionamento singolo non
contemporaneo con finecorsa
Disegno dello schema elettrico di comando e di potenza con l’ausilio del PLC Siemens S7-200
6. Trasduttori di temperatura
a.
LM335
 Progetto e realizzazione del Circuito in laboratorio di rilevamento della temperatura
b.
AD590 Analisi dei fogli tecnici del trasduttore
 Progetto e realizzazione del Circuito di rilevamento della temperatura con amplificatore
operazionale in configurazione differenziale
 Progetto e realizzazione del Circuito di un semplice controllo della temperatura con
amplificatore operazionale
 Realizzazione di termometro digitale
Le ore previste per l’attività di laboratorio sono state utilizzate anche per collaudi sui progetti,
singolarmente preparati dagli studenti, così come previsto in fase di programmazione annuale.
In laboratorio sono state realizzate attività di ricerca, documentazione (internet e biblioteca
interna) e di realizzazione pratica su pannelli pre-montati, di prototipi e circuiti dei progetti.
PROGRAMMA DI ELETTRONICA
ED ELETTROTECNICA

DOCENTE: LUCIANO SQUARATTI

Modulo n° 1 - Amplificatori operazionali








Proprietà e caratteristiche dell’Amplificatore Operazionale
Amplificatore come comparatore
Amplificatore invertente e non invertente, Buffer
Sommatore invertente e non invertente
Amplificatore differenziale
Integratore e derivatore

Modulo n° 2 - Multivibratori







Formatori d'onda ad operazionali.
Trigger di Schmitt invertente e non invertente
Astabile e monostabile con operazionale.
Generatore di rampa e di onda triangolare.
Timer 555: astabile e monostabile.

Modulo n° 3 - Oscillatori







Principio di funzionamento (condizione di Barkhausen).
Oscillatore a sfasamento.
Oscillatore a ponte di Wien.
Oscillatori a tre punti: Hartley e Colpitts
Oscillatore in quadratura

Modulo n° 4 - Filtri attivi




Tecniche di approssimazione Butterworth e Chebichev
Cella elementare Sallen Key
Filtri a reazione positiva semplice
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Filtri a reazione negativa multipla del primo ordine.
Filtri a reazione negativa multipla del secondo ordine.

Modulo n° 7 - Amplificatori di potenza





Amplificatori di potenza
Amplificatori in classe A ed in classe B
Amplificatori in classe AB

Modulo n° 8 - Elettronica di potenza



BJT e MOSFET di potenza
Tiristori: SCR e TRIAC

Modulo n° 9 - Acquisizione ed elaborazione segnali








Sistemi di acquisizione ed elaborazione
Sample and Hold.
Multiplazione
Convertitori DAC (a resistenze pesate, a scala R-2R, a scala invertita)
Convertitori ADC (flash, ad approssimazioni successive)
Convertitori tensione/frequenza
Interfacciamento.

ESERCITAZIONI LABORATORIO DI ELETTRONICA

















DOCENTE: SALVATORE LIA

Alimentatore duale +-5V
Circuiti lineari ad Amplificatore Operazionale
Amplificatore invertente e non invertente ad operazionale
Misure con segnale in CC
Misure con segnale in AC
Astabile ad operazionale con frequenza assegnata e duty cicle del 50%
Amplificatore Operazionale: buffer, ampl. Invertente e non invertente
Astabile ad operazionale con frequenza variabile
Generatore di onde quadre, triangolari e sinusoidali
Misure caratteristiche delle 3 forme d’onda
Interrogazioni pratiche
Generatore forme d’onda con circuito integrato ICL8038
Generatori di forme d’onda: modalità e caratteristiche della generazione e loro misura
Stabilizzatore di tensione variabile
Alimentatore duale – ripasso
Interrogazioni pratiche
Approfondimento e ripasso identificazione piedinatura BJT
Circuito di test ON/FF
Astabile che comanda monostabile con timer 555 oppure 556

PROGRAMMA DI SISTEMI AUTOMATICI

DOCENTE: GIANFRANCO PEZZUCCHI

UNITÀ 1: SISTEMI DI ACQUISIZIONE E DISTRIBUZIONE DATI
 Tecniche digitali (grandezze digitali e analogiche, vantaggi delle tecniche digitali, controllo
degli errori);
 Acquisizione, elaborazione, distribuzione dei dati;
 Catena di acquisizione/distribuzione: trasduttore, condizionatore, ADC, DAC, filtro, attuatore
 Conversione del segnale digitale/analogico: IN-ADC-CPU-DAC-OUT; AMUX, ADEMUX,
Sample & Hold; filtro PB
 Concetti di trasformazione del segnale analogico
 DAC: funzionalità e caratteristica del DAC;
 Generazione di un segnale mediante DAC; riproduzione segnale audio in logica
programmata
 Schema realizzativo di un DAC; significato del quanto di tensione, risoluzione;
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Conversione del segnale analogico/digitale schema logico, ADC, quanto, calcolo Vmax
Tempo di conversione (segnale a rampa, t max di conversione di una sinusoide);
Il campionamento dei segnali, frequenza di campionamento e capacità di memoria;
Analisi spettrale (equivocazione-aliasing);
Interfacciamento e condizionamento: adattamento hw livelli e intervalli, amplificazione e
traslazione di livello;
Laboratorio (vedi programma specifico allegato)






UNITÀ 2: CONTROLLI AUTOMATICI
 Il controllo automatico: caratteristiche;
 Controllo ad anello aperto e ad anello chiuso blocchi integratore e derivatore, variabili e
disturbo (politiche di gestione in base alle caratteristiche del sistema da controllare);
 Obiettivi del controllo e parametri;
 Controllo statico;
 Controllo dinamico;
 Effetti della retroazione sul disturbo (componenti della catena azione-retroazione);
Laboratorio (vedi programma specifico allegato)
UNITÀ 3: STUDIO E SIMULAZIONE MEDIANTE LA TRASFORMATA DI LAPLACE






Funzione di trasferimento complessa: poli e zeri;
Trasformata di Laplace;
Antitrasformata di Laplace;
Significato ed uso della funzione di trasformata e anti trasformata di Laplace;
Uso delle tabelle per il calcolo delle trasformate/anti trasformate, teorema della linearità,
ricavo trasformate da tabelle e teoremi noti.

UNITÀ 4: FUNZIONI DI TRASFERIMENTO E RISPOSTE DEI SISTEMI
 Funzioni di trasferimento e risposte dei sistemi nel dominio del tempo e della variabile
complessa;
 FdT nelle forme generalizzate (poli e zeri, costanti di tempo);
 Esame e caratteristiche delle FdT di circuiti elementari: RC e RL;
 Analisi e calcolo delle risposte nel dominio del tempo dei sistemi tipo 0,1,2 (classificazione e
caratteristiche temporali);
 Sistemi di secondo ordine e loro risposte al variare dello smorzamento;
 Applicazioni nei sistemi elettrici di ordine 0,1,2 (in risposta ai segnali canonici)
UNITÀ 5: SCHEMI A BLOCCHI
 Componenti e configurazioni
 Metodi di semplificazione e sbroglio
UNITÀ 6: STUDIO E SIMULAZIONE NEL DOMINIO DELLA FREQUENZA
 Sinusoide e rappresentazione matematica e simbolica
 Vettori: rappresentazione vettoriale, coordinate polari
 La risposta nel dominio della frequenza: regime sinusoidale, analisi vettoriale, calcolo FdT
calcolo della risposta, FdT in forme fattorizzate (funzioni elementari: proporzionale, un
polo, uno zero, poli complessi coniugati)
 Diagramma di Bode del modulo: regole per il tracciamento
 Diagramma di Bode della fase: regole per il tracciamento
UNITÀ 7: STABILITÀ E STABILIZZAZIONE
 Il problema della stabilità
 Grado di stabilità e FdT e stabilità
 Criterio di Bode per la stabilità
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ESERCITAZIONI LABORATORIO DI SISTEMI AUTOMATICI
 Introduzione generale alla piattaforma Arduino
a. Caratteristiche del microcontrollore in uso
b. Caratteristiche Hardware e Software
c. Introduzione all’IDE, costituzione e funzionalità
d. Comandi e sintassi dell’IDE
 Sketch N.1
a. Variante con visualizzatore di stato esterno
b. Modifica dei tempi di delay
 Uso del sw Fritzing come resa visiva dei circuiti su breadboard
 Listato 7.2 – struttura del switch/case
 Istruzione “break” contestualizzata al switch/case
 Cap.8 – estenzione a 5 led
a. Fotoresistenza 2-20k -> lux, > R
 Cap.10 pag.71/81 – Utilizzo del led RGB con segnale PWM
 Uso del PWM per azionare un motore in cc
 Cap.11 – Pag.82: il servomotore gestito dal microcontrollore
 Analisi transitorio carica/scarica RC con multisim
 Approfondimento sulla funzionalità del diodo in antiparallelo
 Cap.9 – pag.70 – Generatore di note musicali
 Costanti, variabili e ciclo FOR
a. Esercizio sequenza 3 impulsi veloci, apusa, ripetizione 100
 Ciclo FOR nidificato
a. Sketch 3 lamp_wait-2s
b. Esercizio pag.13 – Lampeggio complesso
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DOCENTE: SALVATORE LIA
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Allegati
Testo della simulazione della terza prova scritta
Criteri di valutazione utilizzati nelle simulazioni delle prove d’esame
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ALLEGATO 2 – SIMULAZIONE 2^ PROVA SCRITTA
IIS TASSARA - GHISLANDI

CLASSE 5^ ETA

08/05/2018

SIMULAZIONE PROVA DI TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE SISTEMI ELETTRICI ED
ELETTRONICI
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ALLEGATO 3 – SIMULAZIONE 3^ PROVA SCRITTA
I.I.S. TASSARA-GHISLANDI BRENO
CLASSE 5^ETA
QUESITI DI MATEMATICA

1. Data la funzione
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SIMULAZIONE 3^ PROVA SCRITTA
BRENO 14/05/2018
CANDIDATO

, si consideri la parte di piano delimitata dall’intervallo

ricavare il volume del solido ottenuto da una rotazione completa di tale
zona attorno all’asse delle ascisse.

2. Trovare la soluzione del seguente problema di Cauchy:

3. Calcolare il seguente integrale definito:
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CLASSE 5^ETA
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SIMULAZIONE 3^ PROVA SCRITTA
BRENO 14/05/2018
CANDIDATO
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I.I.S. TASSARA-GHISLANDI BRENO
CLASSE 5^ETA
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SIMULAZIONE 3^ PROVA SCRITTA
BRENO 14/05/2018
CANDIDATO

Answer the following questions with no more than 10 lines
1. Explain what a CV is and what information it should include.

2. Briefly explain what automation is and what are the main advantages of using it are.

3. Briefly explain in which way a robot can have a sensory system.
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I.I.S. TASSARA-GHISLANDI BRENO
CLASSE 5^ETA
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SIMULAZIONE 3^ PROVA SCRITTA
BRENO 14/05/2018
CANDIDATO
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ALLEGATO 4 – GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Candidato:

Classe V Sezione:

INDICATORI

Padronanza e uso
della lingua

Conoscenza
dell’argomento e
del contesto di
riferimento

Capacità logicocritiche
espressive

Conoscenza
dell’argomento e
del contesto di
riferimento

Capacità logicocritiche
espressive

DESCRITTORI
Correttezza ortografica

VOTO/15

a) buona
b) sufficiente (errori di ortografia non gravi)
c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia)
d) gravemente insufficiente
Correttezza sintattica
a) buona
b) sufficiente (errori di sintassi non gravi)
c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti)
d) gravemente insufficiente
Correttezza lessicale
a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio
b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico
c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto
d) numerose improprietà e lessico scorretto
PROVA DI TIPOLOGIA A – Analisi del testo
Conoscenza delle caratteristiche formali del testo
a) completa conoscenza delle strutture retoriche del testo e consapevolezza della
loro funzione comunicativa
b) padroneggia con sicurezza le conoscenze degli elementi formali
c) descrive sufficientemente gli espedienti retorico-formali del testo
d) dimostra una conoscenza lacunosa degli espedienti retorico-formali
e) nessuna conoscenza degli espedienti retorico-formali
Comprensione del testo
a) comprende il messaggio nella sua complessità e nelle varie sfumature
espressive
b) sufficiente comprensione del brano
c) comprende superficialmente il significato del testo
Capacità di riflessione e contestualizzazione
a) dimostra capacità di riflessione critica e contestualizza il brano con ricchezza di
riferimenti culturali e approfondimenti personali
b) offre diversi spunti critici e contestualizza in modo efficace
c) sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione
d) scarsi spunti critici
PROVA DI TIPOLOGIA B – Articolo di giornale/Saggio breve
Coerente con il linguaggio e le modalità della comunicazione giornalistica
a) sviluppa l’argomento gestendo in modo consapevole le convenzioni e gli
usi giornalistici (uso dei dati, titolo, sottotitolo, riferimento al pubblico,
etc.);
imposta l’argomentazione gestendo con sicurezza gli elementi per la
redazione di un saggio breve
b) padroneggia con sicurezza gli usi giornalistici
si serve consapevolmente degli elementi per la redazione di un saggio
breve
c) si attiene correttamente agli usi giornalistici
padroneggia sufficientemente gli elementi per la redazione di un saggio
breve
d) non si attiene alle modalità di scrittura dell’articolo giornalistico
non si attiene alle modalità di scrittura del saggio brev
Presentazione e analisi dei dati
a) presenta i dati in modo coerente e fornisce un’analisi sensata
b) dispone i dati in modo sufficientemente organico
c) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi
d) enumera i dati in modo casuale e senza fornire l’analisi
Capacità di riflessione e sintesi
a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale nella trattazione dei
dati
b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace
c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico
d) scarsi spunti critici
e) nessuno spunto critico

Punteggio proposto:

Punteggio attribuito:

2
1,5
1
0
2
1,5
1
0
3
2
1
0

2,5
2
1,5
1
0
2,5
1,5
1
3
2,5
2
1

2,5

2
1,5
1
2,5
1,5
1
0
3
2,5
2
1
0
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Capacità logicocritiche espressive
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Classe V Sezione:

INDICATORI

Padronanza e uso
della lingua

Classe 5^ ETA

DESCRITTORI
Correttezza ortografica
a) buona
b) sufficiente (errori di ortografia non gravi)
c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia)
d) gravemente insufficiente
Correttezza sintattica
a) buona
b) sufficiente (errori di sintassi non gravi)
c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti)
d) gravemente insufficiente
Correttezza lessicale
a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio
b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico
c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto
d) numerose improprietà e lessico scorretto
PROVA DI TIPOLOGIA C – Tema storico
Conoscenza degli eventi storici
a) piena (sviluppa esaurientemente tutti i punti con ricchezza di notizie)
b) sufficiente (sviluppa tutti i punti, sufficienti conoscenze)
c) appena sufficiente/mediocre (troppo breve, sommarie conoscenze)
d) alcune parti del tema sono fuori traccia/non sono state sviluppate
e) tema fuori traccia
Organizzazione della struttura del tema
a) il tema è organicamente strutturato
b) il tema è sufficientemente organizzato
c) il tema è solo parzialmente organizzato
d) il tema non è organizzato
Capacità di riflessione, analisi e sintesi
a) presenta i dati storici fornendo fondate sintesi e giudizi personali
b) sa analizzare la situazione storica e fornisce sintesi pertinenti
c) sufficiente (ripropone correttamente la spiegazione dell’insegnante o
l’interpretazione del libro di testo)
d) non dimostra sufficienti capacità di analisi e sintesi
PROVA DI TIPOLOGIA D – Tema di ordine generale
Sviluppo delle richieste della traccia
a) pieno (sviluppa esaurientemente tutti i punti)
b) sufficiente (sviluppa tutti i punti)
c) appena sufficiente/mediocre (troppo breve)
d) alcune parti del tema sono fuori traccia/non sono state sviluppate
e) tema fuori traccia
Organizzazione della struttura del tema
a) il tema è organicamente strutturato
b) il tema è sufficientemente strutturato
c) il tema è parzialmente organizzato
c) il tema è disorganico (argomenti casualmente disposti)
Capacità di approfondimento e di riflessione
a) presenta diversi spunti di approfondimento critico personale e riflessioni fondate
b) dimostra una buona capacità di riflessione/critica
c) sufficiente capacità di riflessione/critica
d) non dimostra sufficienti capacità di riflessione/critica

Punteggio proposto:

Punteggio attribuito:

VOTO/15
2
1,5
1
0
2
1,5
1
0
3
2
1
0
2,5
2
1,5
1
0
2,5
1,5
1
0
3
2,5
1,5
1
2,5
2
1,5
1
0
2,5
1,5
1
0
3
2,5
1,5
1
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TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA

indicatori

Fascia di valutazione

Punti

Esattezza dei calcoli

Assente

0

(Punti 0 – 2)

Parziale

1

Completa

2

Inesistente

0

Padronanza delle procedure e
degli strumenti specifici

Parziale ma non corretta

1

(Punti 0 – 4)

Parziale e corretta

2

Quasi completa

3

Completa

4

Assente

0

Parziale

1-2

Comprensione del problema
proposto
(Punti 0 – 3)
Conoscenza dei contenuti
disciplinari implicati

Completa

3

Assente

0

Incompleta

1

Essenziale con lievi errori

2

Completa

3

Assente

0

Parziale

1-2

(Punti 0 – 3)

Chiarezza dell’impostazione e
coerenza della risoluzione
(Punti 0 – 3)

Completa

3
Totale

../15
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TERZA PROVA

TIPOLOGIA DI PROVA: B (Quesiti a risposta singola)

Indicatori e
punteggio parziale

Misuratori

descrittori

Punti assegnati

conoscenza dei
contenuti

1

Gravemente insufficiente

2-3

Insufficiente

4

Sufficiente

5

Buona

6

Ottima

1

Gravemente insufficiente

2-3

Insufficiente

4

Sufficiente

5

Buona

6

Ottima

1

Insufficiente

2

Sufficiente

3

Piena ed appropriata

PUNTI DA 1 A 6

Capacità di analisi, di
rielaborazione critica, di
organizzazione dei
contenuti
Correttezza formale e
aspetti morfo-sintattici
PUNTI DA 1 A 6
Competenza linguistica,
utilizzo dei diversi
linguaggi specifici e
precisione nel calcolo
PUNTI DA 1 A 3

Punteggio proposto …../15

Punteggio assegnato …./15

Unanimità. 

Maggioranza .

