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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 
Il sistema produttivo della Provincia di Oristano è caratterizzato da una bassa incidenza 

del settore industriale rispetto a quello agricolo e, al contempo, da un settore dei servizi in 
continua espansione. Si registra una percentuale del 32% delle imprese che operano nei settori 
dell’agricoltura, silvicoltura e pesca; una percentuale del 24% nel settore del commercio e del 
12% nel settore delle costruzioni. Le restanti imprese svolgono attività negli altri settori 
economici (attività manifatturiere, attività dei servizi di alloggio e di ristorazione, trasporto e 
magazzinaggio, noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, altre attività di 
servizi) con percentuali inferiori al 7%. Tradizionalmente il tessuto economico oristanese è 
caratterizzato dalla presenza di piccole e piccolissime imprese, le quali, per quanto attiene la 
forma giuridica più diffusa, sono rappresentate perlopiù da ditte individuali. Solo una modesta 
percentuale è rappresentata da società di persone e da società di capitali. 

Le imprese femminili in Sardegna presentano la stessa incidenza osservata nel resto del 
Paese (22%) e, nella Provincia di Oristano, sono prevalentemente impegnate nel settore del 
commercio (32%), al quale seguono i settori dell’agricoltura, silvicoltura e pesca (28%) e dei 
servizi di alloggio e di ristorazione (9%). Le imprese giovanili della Provincia di Oristano sono 
prevalentemente occupate in due settori dell’economia: l’agricoltura, silvicoltura e pesca (27%) 
e il commercio (26%). Il 13% lavora nelle costruzioni e il 10% svolge attività dei servizi di 
alloggio e ristorazione. Il settore del commercio impiega oltre la metà delle imprese straniere 
registrate in Provincia di Oristano (57%), mentre il 12% opera nell’agricoltura, silvicoltura e 
pesca e l’11% nel settore delle costruzioni; in percentuali inferiori, trovano collocazione nei 
servizi di alloggio e ristorazione, attività manifatturiere e servizi e trasporti. Un importante 
settore in crescita (la Sardegna supera la soglia del 4%) è quello dell'economia del mare 
(turismo marino, che rappresenta quasi due terzi della blue economy, filiera ittica e 
cantieristica). 

In funzione dell’analisi del contesto di riferimento e dei bisogni formativi rilevati, 
l’offerta formativa del nostro istituto punta a coniugare i valori della sostenibilità con lo 
sviluppo tecnologico e le opportunità connesse al mondo di Internet, a partire dalle vocazioni e 
dalle competenze individuali, già maturate in contesti non formali ed informali. 
 

1.2 Presentazione Istituto 
L’Istituto Tecnico Industriale Statale “OTHOCA” nasce nell’anno scolastico 1968-1969, 

come sede staccata dell’Istituto Tecnico Industriale “Dionigi Scano” di Cagliari, e diventa 
Istituto Tecnico Industriale di Oristano nell’anno scolastico 1974-1975. Dal corrente anno 
scolastico, con il nuovo dimensionamento, l’Istituto Tecnico Industriale di Ales, ritorna a far 
parte dell’Istituto Tecnico Industriale “OTHOCA” di Oristano. 

L’Istituto sorge su un’area di 33.246 metri quadrati. È dotato di 43 aule e 24 laboratori 
didattici, con n. 6 locali di supporto, 3 palestre e strutture sportive all’aperto. Tra i laboratori 
è realizzata una rete LAN con quasi 300 P.C. gestiti da un C.E.D.. Vi sono i laboratori di: 
Fisica, Chimica, Scienze, Matematica, Informatica, Meccanica, Elettrotecnica, Elettronica, 
Progettazione di impianti elettrici, Simulazione e Automazione, Lingue, Disegno, Educazione 
Ambientale (Zoum@te). L’I.T.I.S. è dotato di una biblioteca contenente oltre 10.000 testi 
consultabili. 

La sede associata di Ales è stata costruita negli anni novanta per ospitare oltre duecento 
studenti.  Da un punto di vista strutturale è assolutamente adeguata in quanto vi si trovano: 
Aula Magna; biblioteca che comprende circa 2.000 volumi; N. 3 aule di informatica; 
laboratorio di meccanica e macchine; laboratorio di fisica-elettrotecnica; laboratorio di 
elettronica e telecomunicazioni; laboratorio di sistemi e automazione industriale; laboratorio 
di chimica; palestra e campi sportivi all’aperto; laboratorio di Robotica ed automazione PLC; 
aula di disegno.  
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Nel rispetto delle norme vigenti, del contesto territoriale di riferimento e del ruolo 
educativo, formativo e sociale che le istituzioni scolastiche rivestono, il nostro Istituto opera al 
fine di raggiungere le seguenti finalità: 

 promuovere il pieno sviluppo della persona sul piano civile, etico e culturale; 
 far acquisire una più ampia conoscenza di sé e delle proprie attitudini, per 

essere in grado di operare scelte adeguate; 
 insegnare a porsi di fronte alla realtà con atteggiamento critico, creativo e 

costruttivo; 
 educare alle responsabilità legate all’attività lavorativa; 
 promuovere una formazione culturale e professionale tecnica e tecnologica che 

favorisca l’inserimento nel mondo del lavoro. 
 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo  

 Il Corso Serale fornisce una solida formazione culturale, con un taglio scientifico e 
tecnologico. Sono previste un'area comune ed un'area di indirizzo: l'area comune prevede una 
preparazione di base propedeutica al successivo approfondimento e alla conseguente 
specializzazione tecnica; l'area di indirizzo garantisce l'acquisizione di conoscenze teoriche e lo 
sviluppo di competenze che permettono di affrontare autonomamente una attività 
professionale. 
Nell’articolazione ELETTROTECNICA vengono sviluppate competenze particolarmente 
specifiche nell’ambito della progettazione, realizzazione e gestione di impianti elettrici civili ed 
industriali, di sistemi di controllo e automazione industriale.  
Competenze professionali del Corso Serale TRIENNIO ELETTRONICA ED 
ELETTROTECNICA – articolazione Elettrotecnica: 
- Analizza e gestisce sistemi di generazione, conversione, trasporto e utilizzazione della 

energia elettrica in impianti di bassa e media tensione. 
- Progetta impianti elettrici civili e industriali con l’ausilio di tecniche informatiche (C.A.D.). 
- Progetta impianti di automazione industriale e di processi produttivi con l’uso di P.L.C. 

(controllori a logica programmabile). 
- Progetta impianti di produzione di energia elettrica da fonti alternative. 
- Collauda, gestisce e controlla sistemi elettrici anche complessi, sovrintendendo anche alla 

loro manutenzione. 
- Progetta e gestisce il mantenimento della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale. 
- Il corso di studio dopo il Diploma, consente: 
- di accedere a qualunque corso universitario; 
- di partecipare alla maggior parte dei concorsi pubblici; 
- di accedere a forze armate ed ai corpi di polizia giudiziaria e ai concorsi per sottufficiali e 

ufficiali; 
- di accedere alle graduatorie per l’insegnamento negli ITIS e negli Istituti Professionali 

come docente tecnico-pratico; 
- di inserirsi nel mondo del lavoro con la qualifica di capotecnico, con esperienza pratica d’uso 

di attrezzature e strumenti tra i più avanzati e con discrete basi di progettazione. 



        Documento del 15 maggio a.s. 2018/2019      

2.2 Quadro orario settimanale del Corso Serale – Elettronica ed Elettrotecnica – 
Articolazione Elettrotecnica 

Si precisa che nella V classe non avvalendosi dell’ora dedicata a religione o altre 
attività alternative, le ore settimanali sono ridotte a 22, distribuite su cinque giorni per dare 
modo agli studenti di partecipare ad eventuali attività di recupero. 
 
 
Materia  Classe I Classe II Classe 

III 
Classe 
IV 

Classe V 

Italiano   3 3 3 
Storia   2 2 2 
Inglese   2 2 2 
Matematica   3 3 3 
Elettrotecnica ed Elettronica    4 5 5 
Sistemi Automatici    4 4 3 
Tecnologie e Progettazione di 
Sistemi Elettrici ed Elettronici  

  4 4 4 

Religione Cattolica/Attivita' 
Alternativa  

  1 0 1 

Totale   23 23 23 
 

2.3 Ore effettive di lezione effettuate da ciascun insegnante nell’anno scolastico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE  
3.1 Composizione della Classe: studentesse e studenti (non pubblicabile sul sito web - Nota 

Garante per la Protezione dei Dati Personali 21.03.2017, prot. n. 10719) 
COGNOME NOME Provenienza note 

CAMEDDA MORENO 4 S  

CONGIU STEFANO 4 S 
 

 

D'AMONE LUCA 4 S  

DESSI IVAN 4 S TRASFERITO il 30/11/2018 

MANCA DANIELE 4 S  

MILITELLO SIMONE 4 S  

Materia  Ore sino al  
15 maggio 

Ore previste 
sino al 

8 giugno 
Italiano 72 83 
Storia 51 59 
Inglese 47 53 
Matematica 82 93 
Elettrotecnica ed Elettronica  135 153 
Sistemi Automatici  81 92 
Tecnologie e Progettazione di 
Sistemi Elettrici ed Elettronici  

118 131 

Totali 586 664 
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MURONI NAZZARENO 4 S  

SANNA MICHELE 4 S  

SITZIA LINDA 4 S Non frequenta 

STATZU MAURIZIO 4 S  

 
-  Numero alunni: 10 iscritti, dove 8 sono gli effettivamente frequentanti, 1 trasferito presso 
altro Istituto e 1 non frequentante. 
-  Classe di provenienza: 10  provengono dalla IV S – corso Serale. 
-  Equilibri relazionali: il rapporto docenti-discenti è stato di rispetto reciproco pur 
distinguendo i compiti e i ruoli di entrambe le parti. 
-  Motivazione al corso di studi : gli alunni sono apparsi motivati nei confronti di questo corso 
di studi che, per la sua specificità, richiede particolare attitudine e impegno. 
-  Situazione di partenza: all’inizio dell’anno alcuni alunni manifestavano, in diverse discipline, 
lacune nella preparazione di base, altri dimostravano un livello di conoscenze accettabile. 
 
3.2 Storia della classe dati del triennio 
 
A.S. n. 

iscritti 
Inserimenti 
successivi 

Trasferimenti/abbandoni n. ammessi 

2016/17    36                  0                  1 / 5           11 
2017/18    24                  0                  1 / 0           10 
2018/19   10                0                  1 / 0  

 
3.3 Composizione  Consiglio di Classe 
 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

CAPPELLU CRISTINA A012  ITALIANO 

LACONI TIZIANA MARIA A012  STORIA 

FERRARA ANNA MARIA AB24  INGLESE 

SEQUI ERASMO CARLO SILVIO A026  MATEMATICA 

COCCO GIOVANNI PIETRO A040 

- ELETTROTECNICA ED  
     ELETTRONICA 
- SISTEMI AUTOMATICI 
- TEC. PROG. SIST. ELETTRICI  

ED ELETTRONICI 
 

PUSCEDDU CORRADO  B015 LAB. ELETTROTECNICA ED 
ELETTRONICA 

PORCEDDA PAOLO B015 
LAB. SISTEMI AUTOMATICI E LAB.  
TEC. PROG. SIST. ELETTRICI ED 
ELETTRONICI 
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3.4 Continuità docenti 

 
Disciplina 3a CLASSE 4a CLASSE 5a CLASSE 

ITALIANO  ROCCA ELISA  ROCCA ELISA  CAPPELLU 
CRISTINA 

STORIA  ROCCA ELISA  DELOGU MARIA  LACONI TIZIANA 
INGLESE  FERRARA ANNA  FERRARA ANNA  FERRARA ANNA 
MATEMATICA  GHINAMI ROBERTO  GHINAMI ROBERTO  SEQUI ERASMO 
ELETTROTECNICA 
ED ELETTRONICA 

 ESPIS MARIA 
ROSARIA 

 COCCO G. PIETRO  COCCO G. PIETRO 

LAB. 
ELETTROTECNICA 
ED ELETTRONICA 

 PISANU MARIANO  CONTINI STEFANIA  PUSCEDDU 
CORRADO 

SISTEMI 
AUTOMATICI 

 MATEDDU 
ANTONIA 

 SULIS SERGIO  COCCO G. PIETRO 

LAB SIST  CARA ALFREDO  BENINI NICOLA  PORCEDDA PAOLO 

TPSEE  ESPIS MARIA 
ROSARIA  COCCO G. PIETRO  COCCO G. PIETRO 

LAB TPSEE  PISANU MARIANO  VACCA GIANCARLO  PORCEDDA PAOLO 
 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

In considerazione del fatto che trattasi di un corso per adulti, con allievi provenienti da diverse 
realtà sociali e culturali, con diverse età, differenti livelli di formazione di base, da diverse 
esperienze lavorative e con differenti aspirazioni di ricollocazione sociale, i docenti delle varie 
discipline, in funzione delle proprie esperienze, hanno adottato delle metodologie e delle 
strategie  didattiche di insegnamento, rese flessibili in base alle concrete situazioni formative 
e alle particolari caratteristiche degli allievi. Si è tenuto conto dei  bisogni e delle necessità, dei 
limiti e delle potenzialità, degli  stili, tempi e ritmi di apprendimento, del  vissuto, delle 
esperienze pregresse e del contesto di appartenenza di ogni studente, assumendo un  approccio 
didattico  e metodologico flessibile e inclusivo per tutta la classe. 

 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Gli  interventi didattici hanno mirato a creare nella classe un clima di fiducia riguardo la 
possibilità di riuscita. Il corso si caratterizza per la sua differenza con i curricoli istituzionali, 
tanto da connotarsi come vera e propria “seconda via all’istruzione” e tale da consentire la 
riconversione professionale di adulti già inseriti in ambito lavorativo che vogliano ripensare o 
debbano ricomporre la propria identità professionale. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
-  suscitare fiducia nell’istituzione scolastica specie nei confronti di chi abbia avuto con essa 

rapporti negativi;  
-  partecipare attivamente, in modo propositivo, alla vita scolastica e sociale; 
-  assumere un atteggiamento e un comportamento corretto nella vita sociale e professionale; 
-  rinforzare negli studenti l’autostima e la consapevolezza delle proprie capacità e 

potenzialità; 
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-  maturare una formazione culturale e professionale che permetta flessibilità e apertura alle 
varie prospettive nel mondo del lavoro.  

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
-  acquisire e potenziare un proficuo metodo di studio; 
-  potenziare la capacità di leggere in modo sia sintetico sia analitico i vari contenuti 
disciplinari; 
-  sviluppare le capacità critiche, intuitive e logiche; 
-  saper relazionare in forma scritta e orale, utilizzando i linguaggi settoriali, su argomenti 
culturali e professionali; 
-  saper argomentare in modo chiaro e coerente; 
-  saper collegare i contenuti disciplinari in un quadro unitario di riferimento; 
-  saper sintetizzare organicamente le conoscenze acquisite e renderle proprie; 
-  saper valutare in maniera critica ed autonoma; 
-  saper rilevare, elaborare e confrontare dati e valutare i risultati; 
-  saper utilizzare la documentazione tecnico-scientifica relativa a componenti/dispositivi 
elettrici, elettronici e meccanici; 
-  acquisire padronanza delle tecniche operative di base relative all'utilizzo degli strumenti 
informatici;   
-  sviluppare le capacità critiche, intuitive e logiche.   
 
VARIAZIONI IN ITINERE PER ADEGUAMENTI ALLA RISPOSTA DELLA CLASSE 
I contenuti disciplinari e gli obiettivi sono stati ridotti e/o calibrati in relazione all'andamento 
didattico degli alunni che essendo lavoratori hanno manifestato soprattutto mancanza di 
tempo per un puntuale studio e una rielaborazione personale a casa degli argomenti trattati. 
E’ stato quindi necessario riprendere più volte le problematiche affrontate in aula per dar 
modo a tutti di focalizzare i temi trattati.     
 
5.2 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso 
      formativo 
 
Sono presenti  numerosi laboratori presso i quali vengono svolte circa il 50% delle ore di 
attività per quanto attiene alle materie d’indirizzo. In particolare sono disponibili:  
-  Laboratorio di misure elettriche e macchine elettriche 
-  Laboratorio di elettronica 
-  Laboratorio di T.P.S.E.E.   
-  Laboratorio di Sistemi Automatici 
 
I laboratori sono dotati oltre che delle attrezzature, delle macchine e delle strumentazioni 
tecniche di misura e prova dei circuiti e dei sistemi elettrici, di personal computer e di 
connessione internet. 
Ogni aula invece è dotata di Lavagna Interattiva Multimediale collegata ad un Personal 
Computer con connessione Internet. Questo consente anche durante le lezioni in aula di 
avvalersi di risorse didattiche reperibili online e la fruizione di materiale audio/video 
selezionato opportunamente. 
La maggior parte dei docenti condivide le risorse didattiche anche attraverso drive su cloud. 
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6. ATTIVITÀ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e organizzativi – 
tempi, spazi, metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti, discipline coinvolte) 

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento  

Le attività di recupero, come previsto nella programmazione del Consiglio di Classe, sono state 
poste in essere durante le ore curricolari con modalità di volta in volta scelte sulla base delle 
necessità di ogni disciplina.  

A seconda dei casi si è quindi proceduto al riepilogo degli  argomenti in aula o in laboratorio, 
cercando di colmare le differenze di livello presenti nel gruppo classe, e proponendo la 
condivisione di ulteriori strumenti didattici predisposti allo scopo. 

Durante i consigli di classe si sono verificati i risultati raggiunti con le attività di recupero. 

 

6.2 Attività, percorsi e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Titolo  Breve Descrizione  Attività svolte  Obiettivi raggiunti e 
Competenze acquisiti 

“Bianchi per 
caso” 
 

Percorso di 
approfondimento e 
riflessione sull’importanza 
del contributo degli studi 
scientifici  alla diffusione 
della cultura antirazzista 
 

Lettura di alcuni 
articoli relativi agli 
studi del genetista 
Francesco Cavalli 
Sforza 

 Comprendere la 
necessità e 
l’importanza dello 
studio e della 
conoscenza di un 
fenomeno, quale base 
culturale per ancorare 
le proprie 
conoscenze  e 
valutazioni; 

 porsi con 
atteggiamento positivo 
nei confronti delle 
diverse culture; 

 apprezzare la diversità 
in un’ottica di 
multiculturalismo e di 
arricchimento 
personale. 

 
Cittadinanza 
attiva 

Come spunti di riflessione 
e approfondimento sono 
stati usati documenti 
inseriti nella prima prova 
di maturità degli anni 
recenti (2017-2018), 
notizie di cronaca e servizi 
sulla scienza e 
sull’ambiente proposti dal 
Tg Leonardo e riproposti 
in aula tramite il portale 
multimediale Rai Play. 
 

• Significato, 
differenze e 
interazioni 
intercorrenti tra 
“progresso 
materiale” e 
“progresso morale e 
civile”. 
• In occasione della 
giornata della 
Memoria, è stata 
letta e commentata 
la poesia Se questo è 
un uomo di Primo 
Levi. 

 Competenze sociali e 
civiche. 

 Competenza digitale. 
 Sviluppo della capacità 

di pensiero critico,  
dell’ autonomia 
decisionale e del  senso 
di responsabilità. 

 Consapevolezza 
dell’importanza 
dell’informazione e del 
ruolo che riveste un 
cittadino attivo. 
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• Che cosa si intende 
per DAT e cosa 
prevede la legge sul 
Testamento 
Biologico in vigore 
dal 31 gennaio del 
2018. 
• Il problema del 
riscaldamento 
globale  e 
dell’inquinamento 
(servizi tratti dal Tg 
Leonardo). 
• Informazioni sulla 
donazione degli 
organi e sui metodi 
per esprimere la 
propria intenzione. 

 
Gli studenti sono stati accompagnati in un percorso di progressiva autonomia nella scelta dei 
materiali di studio e delle fonti da cui attingere per integrare le proprie conoscenze e 
competenze, anche in vista delle future scelte, di studio e di lavoro, e in previsione 
dell’apprendimento permanente, attraverso attività di apprendimento collaborativo, durante 
le quali hanno agito ed esercitato costantemente competenze comunicative, sociali e civiche e 
digitali. 
 
 

7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi 
raggiunti) (VEDI eventualmente Relazioni disciplinari) 

7.1.1 ITALIANO 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

La maggior parte degli studenti, pur con differenti livelli di 
competenza, grazie al costante impegno e interesse 
manifestati lungo il percorso scolastico, mostra la capacità di 
sapersi orientare tra le linee della storia della letteratura, fra 
autori e testi fondamentali.  
Gli studenti hanno acquisito, inoltre, gli strumenti e le 
competenze necessarie per comprendere, analizzare e 
interpretare adeguatamente varie tipologie testuali e per 
produrre testi scritti vincolati, rispettando le consegne 
stabilite, in relazione ai differenti scopi comunicativi, e 
muovendosi, con diversi esiti, attraverso le diverse tipologie 
previste per la prima prova dell’esame di Stato.  
Essi sono capaci di formulare un discorso in forma chiara e 
scorrevole, mostrando di possedere adeguate competenze 
linguistiche e gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 
vari contesti; sono in grado, altresì, di sostenere 
adeguatamente una propria tesi e possiedono gli strumenti per  
ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui, 
mostrando attitudine a problematizzare, attraverso la 
formulazione di domande e ipotesi interpretative in relazione 
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ad un argomento dato. 
Solo pochi studenti, a causa di lacune e difficoltà o per la 
mancanza di un adeguato impegno, rivelano un livello di 
competenza ancora limitato. 
La specificità dell’indirizzo di studi, infine, ha favorito 
l’attitudine e l’interesse generale all’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca e comunicare. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Nel corso del corrente anno scolastico, gli studenti hanno 
svolto attività di ricerca, di studio, di approfondimento, di 
analisi e interpretazione, in relazione al contesto storico-
letterario che va dai primi dell’Ottocento (Giacomo Leopardi) 
alla prima metà del Novecento (Luigi Pirandello). È stato 
inoltre portato avanti un laboratorio di scrittura sulle prove 
dell’Esame di Stato (Tipologia A, B e C). 
Si rimanda al programma dettagliato  allegato. 

Competenze attese: La disciplina, in particolare, concorre a far conseguire allo 
studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti 
risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, 
culturale e professionale, espressi in termini di competenze:  

 agire in base ad un sistema di valori coerenti con i 
principi della Costituzione, a partire dai quali saper 
valutare fatti e ispirare i propri comportamenti 
personali e sociali; 

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

 padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo 
della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici;  

 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, 
della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 
fra testi e autori fondamentali, con riferimento 
soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico 
ed economico;  

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 
lavoro; 

 riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e 
ambientali per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione;  

 individuare ed utilizzare le moderne forme di 
comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in rete; 

 collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni 
tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed 
etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 
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attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare; 

 saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro 
di gruppo; 

 essere consapevole del valore sociale della propria 
attività, partecipando attivamente alla vita civile e 
culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

METODOLOGIE: Lezione frontale e dialogata; confronto diretto (senza guida) 
con un testo letterario al fine di ricavarne impressioni, 
interpretazioni e modalità espressive; analisi testuale guidata; 
esercitazioni. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Si è tenuto conto della costanza dell’impegno nello studio e 
nella frequentazione del corso. 

Nella valutazione, sia per lo scritto che per l’orale, sono state 
adottate le griglie presenti nel PTOF e successivamente le 
griglie per la correzione della prima prova scritta d’Italiano 
approvate dall’Istituto.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Sono stati utilizzati i seguenti manuali:  
Il sistema letterario 2000, di S. Guglielmino e H. Grosser, 
storia 3, testi 6 e 7, casa editrice G. Principato. 
Codice letterario, di M. Sambugar e G. Salà, vol. 3A + percorsi 
di studio scrittura e ricerca, Rizzoli Education. 
Cuori intelligenti, Claudio Giunta, vol. Giacomo Leopardi, 
edizione blu, Garzanti Scuola. 
Il nuovo, la scrittura e l’interpretazione, di R. Luperini, P. 
Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, ed. rossa, vol. 5, G.B. 
Palumbo editore. 

Si sono adoperati supporti multimediali, dizionari, 
smartphone per la condivisione di documenti, documenti in 
Power Point. 

 

7.1.2  STORIA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:  

 La maggior degli studenti e delle studentesse, pur con 
differenti livelli di competenza, in relazione all’impegno e 
all’interesse manifestati lungo il percorso scolastico, mostra la 
capacità di sapersi orientare adeguatamente tra le linee 
principali dello sviluppo politico, economico e sociale del 
periodo storico compreso tra la fine dell’Ottocento e la metà del 
Novecento e conosce i principali snodi concettuali della 
disciplina. 

Un discreto numero di alunni utilizza correttamente e in 
maniera appropriata il linguaggio specifico della disciplina e 
ha imparato a compiere delle inferenze pertinenti con la realtà 
contemporanea; alcuni, invece, si limitano ad una conoscenza 
più mnemonica dei principali avvenimenti.  
La specificità dell’indirizzo di studi, infine, ha favorito 
l’attitudine e l’interesse generale all’uso delle tecnologie 
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dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca e comunicare. 

Solo un limitatissimo gruppo di studenti, a causa di lacune e 
difficoltà o per la mancanza di un adeguato impegno, rivela un 
livello di competenza più limitato e circoscritto. 
 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Nel corso del corrente anno scolastico, gli studenti hanno 
svolto attività di ricerca, di studio e di approfondimento in 
relazione ai contesti storici occorsi tra la fine del XIX e la metà 
del XX secolo. 
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al programma 
allegato. 

 
Competenze attese:  valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in 

base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 
Costituzione e con le carte internazionali dei diritti 
umani; 

 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici; 

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali, sia in prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 
lavoro; 

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

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con 
le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali 
e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 

 riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e 
ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione; 

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

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 

METODOLOGIE: I percorsi di apprendimento sono stati sviluppati, 
soprattutto, attraverso attività di tipo collaborativo, 
prediligendo il ricorso alla didattica laboratoriale e 
valorizzando le passioni e le esperienze degli studenti. 
Essi sono stati motivati a riconoscere e risolvere problemi 
e ad acquisire una comprensione unitaria della realtà. 

CRITERI DI Si è tenuto conto della costanza, dell’impegno nello studio e 
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VALUTAZIONE: nella frequentazione del corso. 

Nella valutazione sono state adottate le griglie presenti nel 
PTOF. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: - Storialink, di P. Armocida e A. G. Salassa, vol. 3. Ed. 

Scolastiche Bruno Mondadori 

 

7.1.3   INGLESE 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

  

 Una piccola parte della classe comprende un testo orale ed è 
in grado di comprendere un testo scritto e riferire a riguardo. 
Il resto della classe ha difficoltà in ascolti non guidati, di 
comprensione ed esposizione scritta e orale. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Simple circuits 
Types of circuits 
Ohm’s Law 
Generating electricity  
Distributing electricity: the distribution grid. 
The transformer 
Electric motors 

Competenze attese: - Comprendere il senso globale di un testo scritto 
- Comprendere il senso globale di un testo orale 
- Esporre un argomento di carattere tecnico in lingua 

straniera 
METODOLOGIE: - Lezione frontale e dialogata 

- Sostenere brevi conversazioni funzionalmente adeguate al 
contesto ed indirizzo specialistico 

- Trarre informazioni specifiche da un testo scritto di 
carattere tecnico 

- Descrivere con precisione processi e situazioni 
- Acquisire un adeguato vocabolario tecnico settoriale 
- Comprendere il senso globale di un testo scritto di 

carattere tecnico generale 
- Conoscere ed esporre alcuni aspetti relativi alla civiltà dei 

paesi anglofoni 
- Rielaborare e riassumere testi scritti 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Si è tenuto conto della costanza, dell’impegno nello studio e 
nella frequentazione del corso. 

Nella valutazione sono state adottate le griglie presenti nel 
PTOF. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

- Libro di testo: English for New Technology  ed. Pearson 
- Supporti multimediali 
-  Dizionari 
-  Smartphone per la condivisione di documenti 
-  Documenti in Power Point 
- Le lezioni si sono svolte in aula col costante uso della LIM 
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7.1.4   MATEMATICA 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

  

Esporre in forma chiara e corretta, utilizzando il linguaggio 
appropriato alla situazione. 
Utilizzare consapevolmente e correttamente tecniche e 
strumenti di calcolo. 
Applicare una procedura all'esercizio specifico. 
Inquadrare un problema nello schema risolutivo appropriato. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Richiami e approfondimenti sulla derivata di una funzione di 
una variabile. 
Teoremi delle funzioni derivabili. 
Integrali indefiniti. 
Integrali definiti. 

Competenze attese: Saper utilizzare nel contesto (e altrove) le conoscenze, gli 
strumenti e i    metodi della matematica. 
Utilizzare il metodo scientifico nella risoluzione di problemi 
(analisi, sintesi, valutazione). 
Abituare gradualmente gli allievi ad un processo ipotetico-
deduttivo, concentrando l’attenzione sulla struttura del 
ragionamento e nel fatto che gli schemi deduttivi si trovano 
applicati ad oggetti        
Promuovere le facoltà sia intuitive che logiche 
Educare ai procedimenti euristici, ma anche ai processi di 
astrazione e di formazione dei concetti  
Esercitare a ragionare anche induttivamente 
Sviluppare le attitudini sia analitiche che sintetiche 
L'abitudine alla precisione.  
La capacità di ragionamento coerente e argomentato.  
L'interesse per il rilievo storico di alcuni importanti eventi 
nello sviluppo del pensiero matematico.  
Consapevolezza del proprio processo di apprendimento: 
coinvolgimento nel controllo delle varie fasi di lavoro 

METODOLOGIE: Lezione frontale e dialogata, in ogni caso di breve durata, solo 
in quelle occasioni in cui risultino strettamente funzionali; 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Si è tenuto conto della costanza, dell’impegno nello studio e 
nella frequentazione del corso. 
Nella valutazione sono state adottate le griglie presenti nel 
PTOF. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

libro di testo in adozione: MATEMATICA.VERDE seconda 
edizione, confezione 4 con TUTOR volume 4A + 4B – autori M. 
Bergamini  G. Barozzi  A. Trifone  i – Zanichelli editrice 

 

7.1.5   ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

  

        Gli obiettivi perseguiti hanno consentito di raggiungere 
livelli di competenza differenti e non per tutti in modo 
pienamente soddisfacenti. Dove una piccola parte della classe 
è in grado di avere autonomia di analisi e di scelta, mentre il 
resto evidenzia delle difficoltà se non assistiti, per ragioni 
dovute a carenze nella preparazione di base e a una non 
assidua partecipazione alle attività didattiche. 
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

- Circuiti elettrici in corrente alternata monofase e trifase; 
- Circuiti magnatici; 
- Trasformatori monofase e trifase; 
- Macchina asincrona, sincrona e in corrente continua; 
- Celle fotovoltaiche; 
- Convetirtori elettronici di potenza; 
- Attività di laboratorio.   

Competenze attese: Capacità di poter analizzare e compiere delle scelte su  
circuiti elettrici in corrente continua e in corrente 
alternata. 
Conoscenza generale dei principi di funzionamento e delle 
caratteristiche delle macchine elettriche e di altre 
apparecchiature elettroniche in relazione al loro impiego. 
Utilizzo degli strumenti e dei metodi di misura delle 
grandezze elettriche  in modo appropriato. 

METODOLOGIE: -  Lezione frontale e dialogata, in ogni caso di breve durata, 
solo in quelle occasioni in cui risultino strettamente funzionali; 
-  Esperienze tecnico-pratiche e di laboratorio come momento 
in cui si impara operando; 
-  Utilizzare il “problem solving” come strategia più funzionale 
a processi di apprendimento efficaci per studenti adulti; 
-  Assumere la cooperazione come stile relazionale e modalità 
di lavoro. 

 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Si è tenuto conto della costanza, dell’impegno nello studio e 
nella frequentazione del corso. 
Nella valutazione sono state adottate le griglie presenti nel 
PTOF. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

-      libro di testo: “Corso di elettrotecnica ed elettronica. nuova 
edizione 

openschool per l'articolazione elettrotecnica degli istituti 
tecnici settore tecnologico” – autore Gaetano Conte – 
Hoepli editore; 

-     Dispense e appunti delle lezioni; 
-     Manuale Cremonese di Elettrotecnica 4ed. + manuale di 
elettrotecnica;    
-     Laboratorio di misure elettriche; 
-     Lavagna LIM. 

 

7.1.6   Sistemi automatici 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

  

     Gli obbiettivi perseguiti hanno avuto complessivamente il 
loro raggiungimento, con livelli differenti di competenze tra gli 
allievi, caratterizzati dal superamento di una soglia minima 
da potersi ritenere quasi soddisfacente.   
 Dove una piccola parte della classe è in grado di avere 
autonomia di analisi e di scelta, mentre il resto evidenzia delle 
difficoltà se non assistiti, per ragioni dovute a carenze nella 
preparazione di base e a una non assidua partecipazione alle 
attività didattiche. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 

Introduzione al corso, con richiami sugli spazi complessi. 
Analisi nel dominio del tempo e della frequenza dei sistemi 
lineari. 
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moduli) Sistemi di controllo a tempo continuo. 
I diagrammi polari. 
La stabilità dei sistemi a tempo continuo. 
Metodi di compensazione dei sistemi a tempo continuo. 
I regolatori industriali. 
Progetto di un sistema a tempo continuo per il controllo della  
temperatura di un forno. 
Il micro controllore Arduino. 
Trasduttori ed attuatori. 
Attività di laboratorio.   

Competenze attese: Capacità di: 
- poter analizzare e compiere delle scelte su sistemi fisici 
reali; 
- poter formulare dei modelli fisici e matematici finalizzati 
al controllo e al comando automatico di sistemi fisici reali;  
- progettare se guidati dei semplici sistemi automatici di 
controllo; 
- utilizzare dei software di simulazione; 
- formulare un programma di gestione di un sistema con 
l’impiego di un micro controllore. 

METODOLOGIE: -  Lezione frontale e dialogata, in ogni caso di breve durata, 
solo in quelle occasioni in cui risultino strettamente funzionali; 
-  Esperienze tecnico-pratiche e di laboratorio come momento 
in cui si impara operando; 
-  Utilizzare il “problem solving” come strategia più funzionale 
a processi di apprendimento efficaci per studenti adulti; 
-  Assumere la cooperazione come stile relazionale e modalità 
di lavoro. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Si è tenuto conto della costanza, dell’impegno nello studio e 
nella frequentazione del corso. 
Nella valutazione sono state adottate le griglie presenti nel 
PTOF. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

-     libro di testo: “sistemi automatici 3 ”-  autori vari – 
Calderini editore; 
-     Dispense e appunti delle lezioni; 
-     Manuale Cremonese di Elettrotecnica 4ed. + manuale di 
elettrotecnica;    
-     Laboratorio di Sistemi Automatici e di Elettronica; 
-     Lavagna LIM. 

 

7.1.6   Tecnologia Progettazione Sistemi Elettrici ed Elettronici  
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

  

     Gli obbiettivi perseguiti hanno avuto complessivamente il 
loro raggiungimento, con livelli differenti di competenze tra gli 
allievi, con l’acquisizione di organiche conoscenze di base: 
- sulla progettazione, la realizzazione, la gestione, il collaudo 
di impianti di utilizzazione e di generazione dell’energia 
elettrica; 
- sulle problematiche connesse alla produzione e all’impiego 
dell’energia elettrica comprese quelle relative alla sicurezza; 
- sull’automazione industriale.  

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

Introduzione al corso, con richiami sulle norme CEI. 
Automazione industriale: Controllori Logici Programmabili – 



        Documento del 15 maggio a.s. 2018/2019      

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

PLC. 
Apparecchi di manovra. 
Sovraccorrenti e relative protezioni. 
Sovratensioni e relative protezioni. 
Trasmissione, distribuzione, trasformazione e utilizzazione 
dell’energia elettrica. 
Rifasamento degli impianti elettrici. 
Produzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili e non 
rinnovabili. 
Attività di laboratorio.   

Competenze attese: In parziale autonomia e con interventi guidati è stata 
acquisita la capacità di: 
- progettare, realizzare e collaudare semplici impianti 
utilizzatori di  media e bassa tensione; 
-progettare, semplici impianti generatori da connettere in rete 
di  media e bassa tensione;  
-saper operare la scelta dei componenti sulla base di criteri 
tecnici ed economici, in relazione alla tipologia degli impianti; 
- avere conoscenza delle problematiche relative 
all’utilizzazione dell’energia elettrica con riferimento al 
risparmio energetico, al rifasamento e alla tariffazione;  
- saper progettare e scegliere i dispositivi di sicurezza in 
relazione alle particolarità dell’impianto; 
- Formulare un programma di gestione di un semplice sistema 
di automazione industriale con l’impiego di un 
microcontrollore. 

METODOLOGIE: -  Lezione frontale e dialogata, in ogni caso di breve durata, 
solo in quelle occasioni in cui risultino strettamente funzionali; 
-  Esperienze tecnico-pratiche e di laboratorio come momento 
in cui si impara operando; 
-  Utilizzare il “problem solving” come strategia più funzionale 
a processi di apprendimento efficaci per studenti adulti; 
-  Assumere la cooperazione come stile relazionale e modalità 
di lavoro. 

 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Si è tenuto conto della costanza, dell’impegno nello studio e 
nella frequentazione del corso. 
Nella valutazione sono state adottate le griglie presenti nel 
PTOF. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

-     libro di testo: “Tecnologie e Progettazione di Sistemi 
Elettrici ed   
                              Elettronici”-  autori vari – Hoepli editore; 
-     Dispense e appunti delle lezioni; 
-     Manuale Cremonese di Elettrotecnica 4ed. + manuale di 
elettrotecnica;    
-     Laboratorio di Sistemi Automatici e di Elettronica; 
-     Lavagna LIM. 
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8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 
Le modalita' di verifica e valutazione deliberati dal consiglio di  classe possono essere come di 
seguito riassunti. 
-Test d'ingresso ed in itinere; 
-Verifiche orali e scritte del livello raggiunto in ordine a finalità ed obiettivi; 
-Interventi e riflessioni degli studenti nel dialogo educativo; 
-Lettura e impiego  di manuali tecnici. 
-la valutazione si articola su tre momenti fondamentali: verifiche saltuarie su argomenti 
trattati a lezione ed interventi sporadici durante le lezioni; interrogazioni ed esercitazioni 
scritte in classe,  esercitazioni svolte autonomamente.  
Il giudizio, e quindi la valutazione, ha tenuto in considerazione i seguenti elementi: 
-Acquisizione concettuale, chiarezza espositiva,capacità di analisi,di sintesi,di ricostruzione 
degli argomenti trattati,di rappresentazione grafica ed elaborazione numerica dei dati, 
acquisizione di adeguate capacità critiche e di ragionamento, uso appropriato della 
terminologia. 
In particolare nelle verifiche, orali e scritte, si è valutato il livello di preparazione conseguito 
in rapporto agli obiettivi previsti nelle varie Unità Didattiche sulla base dei seguenti criteri di 
valutazione: progressi effettuati rispetto alla situazione di partenza, partecipazione alle 
attività scolastiche, impegno nello studio, progressione nell'apprendimento, adottando un 
punteggio basato su una scala da uno a dieci. 
Gli strumenti per acquisire la valutazione sono stati: 
- Prove scritte di diversa tipologia 
- Prove pratiche di laboratorio 
- Colloqui 
Gli elementi di valutazione sono stati: 
-  Raggiungimento degli obiettivi disciplinari e formativi programmati 
-  Situazione di partenza 
-  Eventuali miglioramenti in itinere 
-  Impegno e costanza nello studio 
-  Risultati nell’intero anno scolastico 
-  Condotta (comportamento-assenze) 
-  Partecipazione ad interventi didattici integrativi 
-  Eventuali difficoltà riscontrate dall’alunno 
-  Ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva della preparazione dell’alunno. 
 
PARAMETRI 
 Settore umanistico – letterario 
        Orale: 

-  Conoscenza complessiva degli argomenti 
-  Capacità di controllo della forma linguistica orale  
-  Capacità d’argomentazione e rielaborazione personale 

 Scritto: 
-  Rispondenza tra proposta e svolgimento 
-  Coerenza e completezza del testo 
-  Capacità di controllo della forma linguistica scritta (correttezza ortografica, 
lessicale, etc.) 
-  Capacità d’argomentazione e rielaborazione  

 
      Settore scientifico – tecnologico 
 Orale: 

-  Conoscenze 
-  Comprensione degli argomenti 
-  Rielaborazione personale 
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 Scritto: 
-  Conoscenza degli elementi specifici della disciplina 
-  Identificazione e comprensione dei problemi 
-  Capacità di rielaborazione autonoma 

 Grafico e pratico: 
-  Identificazione del problema e delle tecniche da usare 
-  Capacità d’organizzazione del lavoro 
-  Capacità di progettazione e rielaborazione dei dati 

 

8.2 Criteri adottati dalla scuola per l’attribuzione crediti 
 
Il Consiglio di Classe, per l’attribuzione dei crediti, ha operato sulla base di quanto 

stabilito dal D.Lvo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”. Dove con riferimento alla 
prima tabella dell’Allegato A, intitolata “Attribuzione del credito scolastico”, definisce la 
corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e 
la fascia di attribuzione del credito scolastico, mentre per gli studenti che sostengono l’esame 
nell’anno scolastico 2018/2019 una seconda tabella reca la conversione del credito scolastico 
conseguito complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso.  

Pertanto in riferimento alle indicazioni operative fornite dal  MIUR con nota n. 3050 del 
04.10.2018. Per l’anno scolastico in corso il credito scolastico totale verrà stato determinato, 
per ciascun alunno delle classi quinte,  dalla sommatoria del punteggio definito sulla base 
della  tabella di conversione della somma del  credito del terzo e del quarto anno, già assegnato 
nei due anni scolastici precedenti, e il punteggio del credito scolastico attribuito per il quinto 
anno nello scrutinio finale.  

8.2a Crediti studentesse e studenti (non pubblicabili i dati identificativi) 
 
 Cognome e nome Conversione credito 

scolastico 3° e 4° anno 
Credito scolastico 5° 
anno 

Totale 

1 CAMEDDA MORENO 25   
2 CONGIU STEFANO 21   
3 D'AMONE  LUCA 17   
4 MANCA DANIELE 19   
5 MILITELLO SIMONE 21   
6 MURONI NAZZARENO 21   
7 SANNA MICHELE 21   
8 SITZIA LINDA 17   
9 STATZU MAURIZIO 23   

 

 

8.3 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di griglie che il 
consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione della 
pubblicazione degli esempi di prova, nel rispetto delle griglie di cui al DM 769) 

 

 

ISTITUTI TECNICI 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A  PUNTI 

Rispetto dei vincoli  Consegne e vincoli scarsamente rispettati 1-2 
 

posti nella consegna:  Consegne e vincoli adeguatamente rispettati 3-4  

lunghezza, forma 
parafrasata o sintetica 

della rielaborazione 

 Consegne e vincoli pienamente rispettati 5-6  
 

 
 Comprensione quasi del tutto errata o parziale 1-2 

 

Capacità di  Comprensione parziale con qualche imprecisione 3-6  
comprendere il testo  Comprensione globale corretta ma non approfondita 7-8  

  Comprensione approfondita e completa 9-12  

Analisi lessicale, 
sintattica, stilistica ed 

 Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e formali, molte 
imprecisioni 

1-4 
5-6 

 

eventualmente retorica  Analisi completa, coerente e precisa     7-10  

  Interpretazione quasi del tutto errata 

 
1-3 

 

Interpretazione del b) Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali e imprecise 4-5  
testo c) Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette 6-7  

 d) Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di riferimenti 
culturali 

8-12   

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 

Capacità di ideare e 
organizzare un testo 

 Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia 
 Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 
 Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 
 Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli 

argomenti 
 Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti 

1-5  
6-9  

10-11 
12-16 

 

 

Coesione e coerenza 
testuale 

 Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 
 Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali 
 Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 
 Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 

 
1-5  
6-9  

10-11  
12-16 

 

 

Correttezza 
grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 
della punteggiatura; 

ricchezza e 
padronanza 

testuale 

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 
a) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 
a) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 
b) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio 

e utilizzo efficace della punteggiatura 

1-3 
4-6 
7-8 

9-12 

 

Ampiezza delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi 

critici 

a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 
informazioni; giudizi critici non presenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi poco coerenti 
c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 
d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

1-5 

6-9 
10-11 

12-16 

 

 
Punteggio 
Grezzo 
 

 
7-12 

 
13-17 

 
18-22 

 
23-27 

 
28-32 

 
33-37 

 
38-42 

 
43-47 

 
48-52 

 
53-57 

 
58-62 

 
63-67 

 
68-72 

 
73-77 

 
78-82 

 
83-87 

 
88-92 

 
93-97 

 
98-100 

PUNTEGGIO 
ATTIBUITO 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B 
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INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B  PUNTI 

Capacità di 
individuare 

a) Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni 1-4 
 

tesi e argomentazioni b) Individuazione parziale di tesi e argomentazioni 5-9  
 a) Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo 

argomentativo 10-11  

 c) Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e 
approfondita 

12-16  

Organizzazione del  Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei connettivi 1-2  
ragionamento e uso 

dei 
 Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni connettivi 

inadeguati 
3-5  

connettivi  Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi 6-7  
 a) Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del ragionamento, 

utilizzo di connettivi diversificati e appropriati 
8-12  

Utilizzo di 
riferimenti 

a) Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi 1-3 
 

culturali congruenti 
b) Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente 

congruenti 
4-5  

a sostegno della tesi a) Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi 6-7  
 c) Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi 8-12  
 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 

Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

 Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 

 Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

 Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

 Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti 

1-5 
6-9 

10-11 

12-16 

 
 

Coesione e coerenza 
testuale 

 Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 
 Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 

 Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 
 Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 

1-5 
6-9 

10-11 

12-16 

 

Correttezza 
grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 
della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 
testuale 

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 
a) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre 

adeguato 
a) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 
b) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di 

linguaggio e utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 
4-6 
7-8 

9-12 

 

Ampiezza delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi 

critici 

a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 

informazioni; giudizi critici non presenti 

a) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

a) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

b) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 

Punteggio 
Grezzo 
 

7-12 13-17 18-22 23-27 28-32 33-37 38-42 43-47 48-52 53-57 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-100 

PUNTEGGIO 
ATTIBUITO 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 PUNTI 

Capacità di ideare e 
organizzare un testo 

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 
b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 
c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 
d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli 

argomenti 

1-5 
6-9 

10-11 
12-16 

 
 

Coesione e coerenza 
testuale 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 
b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 
c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 
d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 
testuali 

1-5 
6-9 

10-11 
12-16 

 

Correttezza 
grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 
della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 
testuale 

a)  Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 
b)  Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre 

adeguato 
c)  Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 
repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 
d)  Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di 

linguaggio 
e utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 
4-6 
7-8 

 
9-12 

 

Ampiezza delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi 

critici 

 a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità 
delle informazioni; giudizi critici non presenti 

  b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 
  c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 
  d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, 

efficace formulazione di giudizi critici 

1-5 
 

6-9 
10-11 

 
12-16 

 

Punteggio 
Grezzo 
 

7-12 13-17 18-22 23-27 28-32 33-37 38-42 43-47 48-52 53-57 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-100 

PUNTEGGIO 
ATTIBUITO 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

 
 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C  PUNTI 

Pertinenza rispetto alla  Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne disattese 1-4 
 

traccia, coerenza nella  Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato 5-8  

formulazione del titolo  Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente 9-10  

e dell’eventuale 
paragrafazione 

 Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e paragrafazione coerenti 11-16  

Capacità espositive  Esposizione non confusa, inadeguatezza dei nessi logici 1-2  

 
 Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati 3-5  

  Esposizione complessivamente chiara e lineare 6-7  

  Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e registri specifici 8-12  

Correttezza e  Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non pertinenti 1-2  

articolazione delle  Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti 3-5  

conoscenze e dei  Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti 6-7  
riferimenti culturali  Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti culturali frutto di 

conoscenze personali o di riflessioni con collegamenti interdisciplinari 
8-12  
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Griglia di valutazione seconda prova scritta 
 
 
 
Candidato  ______________________________                         Voto assegnato_______/20 
 
 

Indicatore 
(correlato agli obiettivi della 

prova) 

Punteggio 
max per 

ogni 
indicatore  

Livello valutazione Punteggio 
Punti 

indicat. 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della disciplina. 

5 

Conoscenze confuse e imprecise 1 

 

Conoscenze frammentarie 2 

Conoscenze incomplete e non 
approfondite 

3 

Conoscenze sufficientemente 
complete 

4 

Conoscenze complete e 
approfondite 

5 

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

8 

Scarsa padronanza 1 

 

Insufficiente padronanza 2 

Limitata padronanza 3 
Sufficiente padronanza 4 

Significativa padronanza 5 
Discreta padronanza 6 

Buona padronanza 7 

Ottima padronanza 8 
Completezza nello svolgimento 
della traccia, coerenza/correttezza 
dei risultati e degli elaborati tecnici 
e/o tecnico grafici prodotti. 

4 

Svolgimento incompleto, con errori 
ed imprecisioni 

1 

 

Svolgimento sufficientemente 
completo, con errori superficiali 

2 

Svolgimento completo e coerente 
nei risultati e negli elaborati 
tecnico/grafici 

3 

Svolgimento dettagliato, con 
risultati ed elaborati tecnico/ 
grafici pienamente coerenti 

4 

Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizza- re le 
informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi 
specifici. 

3 

Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizza 

1 

 Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizza 

2 

Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare 

3 
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8.4 Griglie di valutazione colloquio  

 
 

Candidato  ______________________________                                            Voto assegnato_______/20 
 

Indicatore Descrittore Punteggio 
Punti 

indicatore 

Competenze 
disciplinari: 
contenuti, 
metodo e 
linguaggio 
specifico 

 
Competenze approfondite e originali, espresse con linguaggio specifico , 
ricco e appropriato; la metodologia usata indica ottime conoscenze 
epistemologiche 

7 

____ 

Competenze approfondite e originali, espresse con linguaggio specifico, 
appropriato; i modelli epistemologici sono acquisiti a livello generale 

 
6 

Competenze complete, espresse con linguaggio specifico corretto, i 
modelli 
epistemologici sono alquanto corretti 

 
5 

Competenze adeguate e/o espresse con linguaggio specifico generalmente 
corretto, la metodologia usata è accettabile 

 
4 

Competenze incerte e/o espresse con linguaggio specifico non sempre 
adeguato; la metodologia è applicata meccanicamente. 

 
3 

Conoscenze disciplinari non strutturate o non tradotte in competenze, 
espresse con linguaggio inadeguato; imprecisa la metodologia usata 

 
2 

Conoscenze disciplinari gravemente lacunose e confuse 1 

Capacita' di 
effettuare 
collegamenti 
disciplinari e 
interdisciplinari 
 

Eccellenti i collegamenti tra le varie discipline con sviluppo di nessi e 
valorizzazione di percorsi inter e multi disciplinari 5 

____ 

Approfonditi collegamenti fra le varie discipline sviluppati in maniera 
coerente e 
personale 

 
4 

Nessi e collegamenti interdisciplinari articolati nella presentazione 3 

Relazioni interdisciplinari adeguate con nessi disciplinari appropriati 2 

Frammentarietà delle conoscenze, fragili i collegamenti fra le discipline 1 

Capacita'di 
argomentazione 
critica e 
personale 
 

Esposizione argomentata in maniera originale, notevole presenza di 
spunti e riflessioni critiche, ottimamente integrate anche con le 
esperienze trasversali e le riflessioni sulle attività e percorsi svolti 
nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione 

 
 
 

5 

____ 

Argomentazione ben articolata, conoscenze adeguatamente integrate 
anche con le esperienze trasversali e le riflessioni sulle attività o percorsi 
svolti nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione 

 
 

4 

Argomentazione semplice, conoscenze integrate in modo generico anche 
con le esperienze trasversali e le riflessioni sulle attività o percorsi svolti 
nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione 

 
3 

Argomentazione poco articolata, collegamenti alquanto frammentari fra 
i contenuti appresi 

2 

Argomentazione scoordinata, collegamenti inadeguati 1 

Discussione e 
approfondimento 
prove scritte 
 

riconoscimento degli errori, integrazione degli stessi mediante 
osservazioni e argomentazioni pertinenti con nuovi e validi elementi 

3 

____ 
riconoscimento degli errori con osservazioni e opportune integrazioni 2 

presa d'atto degli errori e delle imprecisioni senza alcun apporto 
personale 

1 

non comprende le correzioni effettuate dagli insegnanti 0 
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8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle 
simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti) 

 

Tipologia prova 1 2 … Date  Nazionale  di scuola 

Italiano X   19/02/2019 X  

Elettrotecnica e Sistemi 
automatici  

 X  28/02/2019 X  

Italiano X   26/03/2019 X  

Elettrotecnica e Sistemi 
automatici  

 X  02/04/2019 X  

 

Le Prove scritte di Italiano si articolano  in: 

 Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

 Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità) 

Nelle simulazioni di seconda Prova scritta relativa alle discipline di Elettrotecnica e Sistemi 
Automatici, sono presenti contenuti tipici anche della terza materia tecnica del corso (TPSEE), 
con degli argomenti e dei quesiti proposti che hanno fatto emergere un livello di difficoltà alto 
tra gli allievi, non consentendo il raggiungimento di risultati positivi, dovuto alla limitatezza 
dei tempi disponibili e alla vastità dei temi che si sono rivelati complessi in relazione ai 
programmi sviluppati sino alle date delle simulazioni. 

 

8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni colloquio: 
modalità, date, contenuti) 

Ad oggi non sono state attivate altre attività in preparazione dell’esame di stato, si prevede 
comunque di poter compiere una simulazione del colloquio entro la fine dell’anno scolastico, e 
sulla base del percorso didattico sviluppato si è avviata la predisposizione dei materiali da 
proporre. 

 
Il documento del Consiglio di Classe della 5^S  è stato approvato nella seduta del 14 maggio 
2019 
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Il Consiglio di classe  
 

COGNOME NOME Disciplina/e Firma 

CAPPELLU CRISTINA  ITALIANO  

LACONI TIZIANA MARIA  STORIA  

FERRARA ANNA MARIA BEATRICE  INGLESE  

SEQUI ERASMO CARLO SILVIO  MATEMATICA  

COCCO GIOVANNI PIETRO 

 ELETTROTECNICA ED 
ELETTRONICA 

 SISTEMI AUTOMATICI 

 TEC. PROG. SIST. 
ELETTRICI ED 
ELETTRONICI 

 

PUSCEDDU CORRADO  LAB. ELETTROTECNICA 
ED ELETTRONICA 

 

PORCEDDA PAOLO 

LAB. SISTEMI 
AUTOMATICI  

E LAB.  TEC. PROG. SIST. 
ELETTRICI ED 

 

 
 
Il Coordinatore del C. di C.     Il Dirigente Scolastico 
 

______________________________   ____________________________ 
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ALLEGATI 
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Programma svolto di Lingua e Letteratura italiana  
Anno scolastico 2018/19 
Classe 5ªS 
 
Nel corso del corrente anno scolastico, gli studenti hanno svolto attività di ricerca, di studio, di 
approfondimento, di analisi e interpretazione, in relazione ai contesti storici, culturali e 
artistici e ai testi letterari indicati di seguito: 

 Giacomo Leopardi: la vita, il pensiero, le opere, la fortuna. 
 Lettura e analisi: L’infinito, Idilli, Giacomo Leopardi. 
 Lettura e analisi: La sera del dì di festa, Idilli, Giacomo Leopardi.  
 Lettura e analisi: La ginestra o il fiore del deserto (vv. 1-7; 37-53; 98-135; 202-236; 

289-317), ultimi Canti, Giacomo Leopardi. 
 Lettura e analisi: Dialogo della Natura e di un Islandese, Operette morali, Giacomo 

Leopardi. 
 Visione del film: Il giovane favoloso, Mario Martone, 2014. 
 Quadro economico, sociale e culturale del secondo Ottocento in Europa e in Italia. 
 Il Positivismo. Cenni sulla cultura filosofica: la sociologia di A. Comte, Hippolyte Taine e 

i tre fattori fondamentali,  l’evoluzionismo e il principio della selezione naturale di 
Darwin, il “darwinismo sociale”. 

 Dal Realismo al Naturalismo. La narrativa realista: cenni a Balzac e Flaubert.  
 Cenni a Émile Zola, il ciclo dei Rougon-Macquart e L’Assommoir, Il romanzo 

sperimentale. 
 Il Naturalismo francese e il Verismo italiano. Poetiche, contenuti, differenze. 
 Lettura e analisi: l’inchiesta Franchetti-Sonnino, La Sicilia nel 1876, i “carusi” – la 

“roba”- i “galantuomini”. 
 Lettura e analisi: prefazione a Germanie Lacerteux, i fratelli E. e J.  Goncourt. 
 Cenni a Luigi Capuana e Grazia Deledda. 
 Il romanzo verista italiano: i principi della poetica verista. 
 Giovanni Verga: la vita, il pensiero, la poetica, la fortuna. 
 Cenni al bozzetto siciliano Nedda, Giovanni Verga. 
 Cenni al romanzo epistolare Storia di una capinera, Giovanni Verga. 
 L’adesione al Verismo e Il ciclo dei Vinti. 
 Il canone dell’impersonalità; l’artificio dello “straniamento” e della “regressione”; la 

focalizzazione interna; il discorso indiretto libero. 
 I Malavoglia: la genesi del romanzo, le caratteristiche, le strategie narrative, la trama. 
 Mastro Don Gesualdo: la genesi del romanzo, le caratteristiche, le strategie narrative, la 

trama. 
 Lettura e analisi: Prefazione a I Malavoglia, I Malavoglia, Giovanni Verga. 
 Lettura e analisi: Rosso Malpelo, Vita dei Campi, Giovanni Verga. 
 Cenni a: La roba, Novelle rusticane, Giovanni Verga. 
 La Scapigliatura.  
 Giosuè Carducci: la vita, le opere, il percorso ideologico, classicismo e idealità nazionali. 
 Lettura e analisi: Pianto antico, Rime nuove, Giosuè Carducci. 
 Lettura e analisi: Fùnere mersit acerbo, Rime nuove, Giosuè Carducci. 
 L’età del Decadentismo. L’Estetismo. Il romanzo decadente in Europa. Il Decadentismo 

in Italia. 
 Cenni a C. Baudelaire, il Simbolismo, lo Spleen. I poeti maledetti.  
 Radici filosofiche e scientifiche del Decadentismo: F. Nietzsche, il nichilismo, il 

superuomo, lo spirito dionisiaco e apollineo; S. Freud, la scoperta dell’inconscio, la 
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nascita della psicoanalisi, i tre livelli nella vita psichica dell’individuo (Io, Es, Super-Io), 
l’interpretazione dei sogni; A. Einstein dimostra come spazio e tempo siano dimensioni 
variabili. 

 Gabriele D’Annunzio: la vita, il pensiero e la poetica. L’estetismo. Il superomismo. Il 
panismo. 

 Il piacere: caratteristiche del romanzo e trama. 
 Lettura e analisi: La pioggia nel pineto, Alcyone, Laudi, Gabriele D’Annunzio. 
 Lettura e analisi: Culto della bellezza, violenza, antidemocrazia (passo tratto dal libro 

primo), Le vergini delle rocce, Gabriele D’Annunzio. 
 Giovanni Pascoli: la vita, il pensiero e la poetica. La poetica del Fanciullino.  
 Lettura e analisi: Lo sguardo del fanciullino, Il fanciullino, Giovanni Pascoli. 
 Lettura e analisi: Lavandare, Myricae, Giovanni Pascoli. 
 Lettura e analisi: X Agosto, Myricae, Giovanni Pascoli. 
 Lettura e analisi: Il gelsomino notturno, Canti di Castelvecchio, Giovanni Pascoli. 
 L’età delle Avanguardie tra Ottocento e Novecento. Il Futurismo. 
 Lettura e analisi: Manifesto del futurismo, Filippo Tommaso Marinetti. 
 Lettura e analisi: Manifesto tecnico della letteratura futurista, Filippo Tommaso 

Marinetti 
 L’età della crisi. La figura dell’intellettuale del primo Novecento. Il romanzo della crisi 

in Italia. 
 Cenni a Italo Svevo e alla figura dell’ “inetto”. 
 Luigi Pirandello: la formazione e la cultura letteraria, filosofica e psicologica. Il 

pensiero e la poetica.  
 Il fu Mattia Pascal: la trama del romanzo e il problema dell’identità. 
 Uno, nessuno e centomila: la trama del romanzo. 
 Dalla novella La signora Frola e il signor Ponza, suo genero alla commedia teatrale Così 

è (se vi pare). Visione della rappresentazione teatrale di Giorgio De Lullo, registrata per 
la televisione nel 1974. 

 Lettura e analisi: L’ Umorismo, Luigi Pirandello. 
 
Cittadinanza e Costituzione 
Come spunti di riflessione e approfondimento sono stati usati documenti inseriti nella prima 
prova di maturità degli anni recenti (2017-2018), notizie di cronaca e servizi sulla scienza e 
sull’ambiente proposti dal Tg Leonardo e riproposti in aula tramite il portale multimediale Rai 
Play. 
Sono stati affrontati i seguenti argomenti: 

 Significato, differenze e interazioni intercorrenti tra “progresso materiale” e 
“progresso morale e civile”. 

 In occasione della giornata della Memoria, è stata letta e commentata la poesia Se 
questo è un uomo di Primo Levi. 

 Che cosa si intende per DAT e cosa prevede la legge sul Testamento Biologico in vigore 
dal 31 gennaio del 2018. 

 Il problema del riscaldamento globale e dell’inquinamento (servizi tratti dal Tg 
Leonardo). 

 Informazioni sulla donazione degli organi e sui metodi per esprimere la propria 
intenzione. 

 
 Oristano, 14/05/2019                                                                                      La Docente 

                                                                                                                            Cristina Cappellu 
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STORIA 
 

PECUP 
Il percorso didattico della disciplina “Storia” è finalizzato a rafforzare l’attitudine a 
problematizzare, a formulare domande e ipotesi interpretative, a dilatare il campo delle 
prospettive ad altri ambiti disciplinari e ai processi di internazionalizzazione e a consolidare la 
cultura dello studente, con riferimento anche ai contesti professionali. 
La conoscenza storica concorre a sviluppare la capacità di porre in connessione le strutture 
demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo  
ed è finalizzata all’approfondimento degli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche, con particolare attenzione allo specifico campo professionale di riferimento. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

La disciplina, in particolare, concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 
professionale, espressi in termini di competenze:  

 valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori 
coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani; 

 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

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

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 
le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 

 riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione; 

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

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

La maggior degli studenti e delle studentesse, pur con differenti livelli di competenza, in 
relazione all’impegno e all’interesse manifestati lungo il percorso scolastico, mostra la capacità 
di sapersi orientare adeguatamente tra le linee principali dello sviluppo politico, economico e 
sociale del periodo storico compreso tra la fine dell’Ottocento e la metà del Novecento e 
conosce i principali snodi concettuali della disciplina. 
Un discreto numero di alunni utilizza correttamente e in maniera appropriata il linguaggio 
specifico della disciplina e ha imparato a compiere delle inferenze pertinenti con la realtà 
contemporanea; alcuni, invece, si limitano ad una conoscenza più mnemonica dei principali 
avvenimenti.  
La specificità dell’indirizzo di studi, infine, ha favorito l’attitudine e l’interesse generale all’uso 
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca e 
comunicare. 
Solo un limitatissimo gruppo di studenti, a causa di lacune e difficoltà o per la mancanza di un 
adeguato impegno, rivela un livello di competenza più limitato e circoscritto. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
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1. Comunicazione nella madrelingua. 
2. Competenza digitale. 
3. Imparare ad imparare.  
4. Competenze sociali e civiche. 
5. Consapevolezza ed espressione culturale. 

 
Gli studenti sono stati accompagnati in un percorso di progressiva autonomia nella scelta dei 
materiali di studio e delle fonti da cui attingere per integrare le proprie conoscenze e 
competenze, anche in vista delle future scelte, di studio e di lavoro, e in previsione 
dell’apprendimento permanente, attraverso attività di apprendimento collaborativo, durante le 
quali hanno agito ed esercitato costantemente competenze comunicative, sociali e civiche e 
digitali. 

ATTIVITÀ, METODOLOGIE E STRUMENTI 

 Laboratorio di ideazione e creazione di elaborati multimediali su argomenti di interesse 
storico e di attualità. 

 
I percorsi di apprendimento sono stati sviluppati, soprattutto, attraverso attività di tipo 
collaborativo, prediligendo il ricorso alla didattica laboratoriale e valorizzando le passioni e le 
esperienze degli studenti. Essi sono stati motivati a riconoscere e risolvere problemi e ad 
acquisire una comprensione unitaria della realtà. 

CONTESTI DI APPROFONDIMENTO  

Nel corso del corrente anno scolastico, gli studenti hanno svolto attività di ricerca, di studio e di 
approfondimento in relazione ai contesti storici di seguito indicati: 
 

 L’Italia e l’Europa nella seconda metà dell’Ottocento. 
 La seconda rivoluzione industriale e la nascita della società di massa. 
 L'Italia nell’età giolittiana: le riforme sociali; il rapporto con i socialisti e i cattolici; la 

politica estera; la crisi dell'egemonia giolittiana. 
 Il mondo alla vigilia della Grande guerra: il nazionalismo; la corsa agli armamenti; la 

situazione nei Balcani. 
 La Prima guerra mondiale: gli schieramenti; l’Italia tra neutralità e intervento; la guerra 

di trincea; il cruciale 1917; la fine del conflitto e il nuovo ordine internazionale. 
 La Rivoluzione russa e la nascita dell’Unione Sovietica: le radici della rivoluzione; la 

rivoluzione del 1905; le forze politiche di opposizione; la Russia in guerra; la rivoluzione 
di febbraio; il potere dei soviet e del governo provvisorio; Lenin e le “Tesi di aprile”; la 
rivoluzione d’ottobre; la pace di Brest Litovsk e la guerra civile; la vittoria dell’Armata 
rossa e la nascita dell’URSS. 

 Il difficile dopoguerra: l’umiliazione della Germania; la “vittoria mutilata” dell’Italia; il 
“biennio rosso” e i conflitti sociali; la nascita del PPI e del PCI. 

 L’Europa dei totalitarismi. 
 Il fascismo: dai fasci di combattimento al PNF; le violenze dello squadrismo; la marcia su 

Roma; il governo di coalizione e i primi provvedimenti legislativi; l’omicidio Matteotti e 
l’Aventino; le leggi fascistissime; il controllo dell’istruzione e dei mezzi d’informazione; i 
Patti lateranensi; la politica economica; le organizzazioni di massa. 

 Il fascismo degli anni Trenta: la guerra d’Etiopia; l’alleanza con la Germania; le leggi 
razziali; l’antifascismo. 

 Il nazismo. La persecuzione degli Ebrei. La Shoah.  
 Lo stalinismo. 
 La Seconda guerra mondiale: dall’invasione della Polonia alle bombe su Hiroshima e 
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Nagasaki; la guerra dell’Italia prima e dopo l’8 settembre; la Resistenza. 
 L’Italia del dopoguerra. 

 
LIBRI DI TESTO 
 

DISCIPLINA Titolo 

Storia  Storialink, di P. Armocida e A. G. Salassa, vol. 3. Ed. 
Scolastiche Bruno Mondadori 

 
 

Oristano, 14/05/2019                                                                                      La Docente 

                                                                                                                            Tiziana Laconi 
 

 

 

Istituto Tecnico Industriale Statale ‘Othoca’ A.S. 2018/19 
 
CLASSE VS 

PROGRAMMA DI INGLESE  

DOCENTE ANNA FERRARA  

Dal libro di testo:  
English for New Technology – Electricity, Electronics, IT & Telecoms – ed PEARSON 

 
UNIT 2 – ELECTRIC CIRCUITS 
 A simple circuit (p. 20) 
Types of circuits (p. 22) 
Ohm’s Law (ultime righe della p. 23) 
 
UNIT 4 – GENERATING ELECTRICITY 
Methods of generating electricity (p. 44) 
Fossil fuel power station (p. 47) 
Nuclear reactor (p. 48) 
Renewable energy: water and wind (pp. 50-51) 
Renewable energy: sun (p. 52) 
 
UNIT 5 – DISTRIBUTING ELECTRICITY 
The distribution grid (p. 56) 
The transformer (p. 58) 
Dopo il 15 maggio 
 
UNIT 3 – ELECTROMAGNETISM AND MOTORS 
Types of electric motors (p. 37) 
 

Grammatica 
 
- for+ing e infinitive of purpose 
- Ripasso di varie strutture grammaticali ogni volta che se ne è presentata la necessità 
Durante tutto l’anno scolastico sono state effettuate esercitazioni di reading e listening comprehension di testi a 
carattere diverso. 
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DISCIPLINA MATEMATICA                                                                     DOCENTE   ERASMO CARLO SILVIO SEQUI 
 
  OBIETTIVI SPECIFICI PROGRAMMATI DELLA DISCIPLINA 

Conoscenze  
 Conoscere concetti, proprietà, teoremi e procedure relativi agli argomenti trattati durante l’anno 

scolastico 

 Conoscere gli algoritmi di risoluzione dei problemi connessi agli argomenti matematici trattati 

 Conoscere la terminologia specifica della materia 

Abilità 
 Saper utilizzare nel contesto (e altrove) le conoscenze, gli strumenti e i    metodi  

          della matematica 
          Utilizzare il metodo scientifico nella risoluzione di problemi (analisi, sintesi, valutazione) 
 Abituare gradualmente gli allievi ad un processo ipotetico-deduttivo, concentrando l’attenzione 

sulla struttura del ragionamento e nel fatto che gli schemi deduttivi si trovano applicati ad oggetti        

 Promuovere le facoltà sia intuitive che logiche 

 Educare ai procedimenti euristici, ma anche ai processi di astrazione e di formazione dei concetti  

 Esercitare a ragionare anche induttivamente 

 Sviluppare le attitudini sia analitiche che sintetiche 

  L'abitudine alla precisione.  

  La capacità di ragionamento coerente e argomentato.  

 L'interesse per il rilievo storico di alcuni importanti eventi nello sviluppo del pensiero matematico.  

 Consapevolezza del proprio processo di apprendimento: coinvolgimento nel controllo delle varie 
fasi di lavoro 

Competenze 
 Esporre in forma chiara e corretta, utilizzando il linguaggio appropriato alla situazione 

 Utilizzare consapevolmente e correttamente tecniche e strumenti di calcolo 

 Applicare una procedura all'esercizio specifico 

 Inquadrare un problema nello schema risolutivo appropriato 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La classe è composta da soli 8 studenti, tutti maschi, che sono stati miei alunni solo nel corrente anno 
scolastico. Durante l’intero anno scolastico hanno tenuto un comportamento disciplinato ed hanno 
dimostrato, al di là dei singoli risultati raggiunti, una partecipazione attiva ed un interesse sostanzialmente 
costante per la disciplina per la quale il curriculo prevede tre ore settimanali e verifiche in forma sia orale 
che scritta. Gli alunni hanno partecipato al dialogo educativo, interessandosi ed impegnandosi 
sufficientemente per acquisire una preparazione soddisfacente. Per quanto concerne il profitto, la classe si 
compone di alcuni elementi la cui costante applicazione ed il lodevole impegno gli hanno consentito di 
raggiungere buoni o ottimi risultati ed adeguate capacità critiche; mentre quasi tutti gli altri, vuoi per 
difficoltà espressive o metodo di studio non appropriato o carenze nella preparazione di base oramai 
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consolidate negli anni, hanno conseguito una preparazione meno approfondita ma in ogni modo, con gli 
opportuni distinguo, generalmente sufficiente o quantomeno accettabile. Resta il rammarico  infine per 
quegli alunni che, nonostante i ripetuti solleciti dell’insegnante, hanno perseverato nel disimpegno dallo 
studio mantenendo un profitto decisamente insufficiente se non addirittura scarso. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI AFFRONTATI. 
RICHIAMI E APPROFONDIMENTI SULLA DERIVATA DI UNA FUNZIONE DI UNA VARIABILE. 
Definizioni e nozioni fondamentali sulle derivate. Rapporto incrementale. Significato geometrico del 
rapporto incrementale. Derivata. Significato geometrico della derivata. Equazione della retta tangente ad 
una curva in un suo punto. Punti stazionari. Continuità delle funzioni derivabili. Derivate fondamentali. 
Derivata di una funzione costante (y=k). Derivata della variabile indipendente (y=x). Derivata di y=xn con n 
appartenente a N0. Derivata della radice quadrata di x.  Derivata della radice cubica di x. Derivata di y=ax. 
Derivata di y=logax. Derivata di y=senx  e di y=cosx. Teoremi sul calcolo delle derivate. Derivata della 
somma di due funzioni. Derivata del prodotto di due funzioni. Derivata del prodotto di più di due funzioni. 
Derivata del quoziente di due funzioni. Derivata di una funzione composta. Estensione della regola di 
derivazione di una funzione composta. Derivata di xα e della radice ennesima di x con n appartenente a N0. 
Derivata di [f(x)]g(x). Derivata logaritmica. Derivata di una funzione inversa. Derivate delle funzioni inverse 
delle funzioni goniometriche. 
TEOREMI DELLE FUNZIONI DERIVABILI. 
Teoremi del calcolo differenziale. Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange e sue applicazioni. Funzioni 
crescenti e decrescenti in un intervallo. Teorema di Cauchy. Teorema e regola di De L’Hospital. 
INTEGRALI INDEFINITI. 
L’Integrale indefinito. Le primitive. L’integrale indefinito. Le proprietà dell’integrale indefinito. Gli integrali 
indefiniti immediati. L’integrale di una potenza di x, f(x)= xa. L’integrale di 1/x. L’integrale della funzione 
esponenziale. L’integrale della funzione seno e coseno. L’integrale delle funzioni le cui primitive sono le 
funzioni inverse circolari. L’integrale delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta. L’integrazione 
per sostituzione. L’integrazione per parti. L’integrazione di funzioni razionali fratte.  
INTEGRALI DEFINITI. 
L’integrale definito. Il trapezoide. L’integrale definito di una funzione positiva o nulla. La definizione 
generale di integrale definito. Le proprietà dell’integrale definito. Il Teorema fondamentale del calcolo 
integrale. Il teorema della media. La funzione integrale. Il teorema fondamentale del calcolo integrale. Il 
calcolo dell’integrale definito. Il valor medio di una funzione. Il calcolo delle aree di superfici piane. La 
funzione è almeno in parte negativa. Due funzioni delimitano una superficie chiusa. Il calcolo dei volumi dei 
solidi di rotazione. I volumi dei solidi di rotazione.  

 
 

Materia:  ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA Docenti:  Cocco G.P. e Pusceddu C.  
        
Programma: 
 
RISOLUZIONE DELLE RETI ELETTRICHE LINEARI IN CORRENTE ALTERNATA MONOFASE E 
TRIFASE 

 Richiami applicazioni sui circuiti in corrente alternata monofase. 
 Sistemi trifase simmetrici ed equilibrati: definizione; tensioni stellate e di linea; carico equilibrato a 

stella con neutro, a stella senza neutro, a triangolo; potenze; circuito equivalente monofase. 
 Sistemi trifase simmetrici e squilibrati: definizione; carico squilibrato a stella con neutro, a stella senza 

neutro, a triangolo; potenze. 
 Rifasamento di carichi monofase e trifase. 

ELETTROMAGNETISMO, CIRCUITI MAGNETICI 
 Richiami di magnetismo: il campo magnetico ( origine, linee di campo, magnete permanente, magnete 

di prova), vettore induzione magnetica, permeabilita magnetica, classificazione dei materiali magnetici, 
flusso magnetico.  

 Campo magnetico prodotto da : un conduttore rettilineo, una spira circolare, un solenoide rettilineo e 
toroidale. 
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 Forza magnetomotrice, forza magnetizzante.  
 Riluttanza, permeanza, induttanza, legge di Hopkinson.  
 Caratteristica di magnetizzazione.  
 Isteresi magnetica.  
 Energia persa nel ciclo di isteresi.  
 Induzione elettromagnetica.  
 Autoinduzione e mutua induzione ( principio di funzionamento del trasformatore elettrico).  
 Correnti parassite; energia persa per correnti parassite.  
 Principio di funzionamento del generatore elettrico e del motore elettrico. 

LE MACCHINE ELETTRICHE 
 Aspetti generali. 
 Definizioni e classificazioni. 
 Perdite nel rame, perdite nel ferro, perdite meccaniche, perdite addizionali. 
 Rendimento effettivo e convenzionale. 
 Materiali conduttori, magnetici, isolanti, strutturali. 

I TRASFORMATORI 
 Struttura generale, nucleo magnetico, avvolgimenti. 
 Il trasformatore monofase ideale: principio di funzionamento a vuoto e a carico, diagrammi vettoriali, 

circuito equivalente e bilancio delle potenze. 
 Il trasformatore monofase reale : principio di funzionamento a vuoto e a carico, diagramma vettoriale a 

vuoto, circuiti equivalenti primario e secondario, bilancio delle potenze, funzionamento a vuoto, 
funzionamento in corto circuito, prova a vuoto e prova in cortocircuito, dati di targa, variazione di 
tensione da vuoto a carico, perdite e rendimento, funzionamento in parallelo. 

 Il trasformatore trifase reale: struttura generale, tipi di collegamento, circuiti equivalenti, potenze, 
perdite, rendimento, variazione di tensione da vuoto a carico, dati di targa, funzionamento in parallelo.  

LA MACCHINA ASINCRONA TRIFASE  
 Aspetti costruttivi. Campo magnetico rotante trifase. Campo magnetico rotante nella macchina 

asincrona trifase. 
 Forza agente su un conduttore elettrico e coppia agente su una spira percorsi da corrente e immersi in un 

campo magnetico. 
 Tensioni indotte nell'avvolgimento statorico. 
 Tensioni indotte nell'avvolgimento rotorico a rotore fermo. 
 Funzionamento con rotore in movimento, scorrimento. 
 Circuito equivalente del motore asincrono trifase. 
 Funzionamento a carico, funzionamento a vuoto, funzionamento a rotore bloccato. 
 Prova a vuoto, prova in cortocircuito, misura delle resistenze di fase e riporto alla temperatura di 

servizio. 
 Bilancio delle potenze. 
 Caratteristica meccanica del motore asincrono trifase. 
 Avviamento e regolazione della velocità, problemi di corrente e coppia all'avviamento: reostato di 

avviamento nel motore a rotore avvolto, motore a doppia gabbia e a barre alte. 
 Dati di targa. 

LA MACCHINA SINCRONA TRIFASE 
 Particolari costruttivi: carcassa, pacco magnetico, rotore. 
 Struttura generale del generatore sincrono trifase. 
 Cenni al funzionamento a vuoto, a carico, alla reazione d'indotto ( carico puramente ohmico, carico 
 puramente induttivo, carico puramente capacitivo). 
 Circuito equivalente e diagramma vettoriale di Behn-Eschemburg con Ri e senza Ri. 
 Determinazione della reattanza sincrona. 
 Variazione di tensione: definizione e calcolo. 
 Potenze, bilancio delle potenze, rendimento, coppia. 
 Dati di targa. 
LE MACCHINE A CORRENTE CONTINUA 

Particolarità costruttive: carcassa, poli principali, poli ausiliari, portaspazzole e spazzole, albero e pacco 
rotorico, collettore, ventola, generalità e definizioni degli avvolgimenti indotti. 
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 Generatore in corrente continua: principio di funzionamento; caratteristica a vuoto; la reazione di 
indotto; la commutazione; avvolgimenti compensatori e poli ausiliari; vari tipi di eccitazione; perdite e 
rendimenti; parallelo delle dinamo. 

 Motore in corrente continua: principio di funzionamento; la reazione di indotto e commutazione; senso 
di rotazione; equazioni interne; caratteristica meccanica; avviamento e regolazione della velocità; 
potenze, perdite e rendimenti. 

CELLE FOTOVOLTAICHE 
 Cos’è una cella fotovoltaica. Struttura materiale e principi di funzionamento. Descrizione dei fenomeni 

di interazione della radiazione solare con la materia. 
 Energia di gap ed efficienze teoriche di celle fotovoltaiche. 
 Circuito equivalente  e curva caratterisca di un generatore fotovoltaico. 
 Definizioni di modulo, stringa e campo fotovoltaico. 
 Applicazioni tecnologiche. 

CONVERTITORI ELETTRONICI DI POTENZA 
Generalità. Principi di funzionamento. Convertitori: raddrizzatori AC/DC, invertitori DC/AC;  
convertitori in c.c.  DC/DC (Chopper o alimentatore a commutazione); convertitori in c.a. AC/AC 
(Cycloconverter e cycloinverter).  

LABORATORIO 
 Misura di potenza attiva e reattiva, del fattore di potenza in un sistema trifase simmetrico ed 
 equilibrato/squilibrato: metodo Aron. 
 Misura della resistenza degli avvolgimenti con il metodo volt-amperometrico. 
 Trasformatore monofase: misura del rapporto di trasformazione a vuoto, prova a vuoto, prova in 

cortocircuito. 
 Motore asincrono trifase: misura della resistenza degli avvolgimenti statorici, prova a vuoto, prova in 

cortocircuito. 
 

  
Materia:  TECNOLOGIA PROGETTAZIONE SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI TPSEE 
        
Docenti:  Cocco Giovanni Pietro  
  Porcedda Paolo 
  
Programma: 
- Introduzione 
Richiami della norma CEI 0-2 e degli elementi di base per lo sviluppo del progetto di un impianto elettrico. 
Legislazione, normativa e metodi di calcolo. 
Applicazione: Determinazione potenze elettriche convenzionali, correnti di impiego, dimensionamento delle 
linee e dei circuiti elettrici utilizzatori in uno stabilimento industriale; redazione del progetto  preliminare.  
- Automazione industriale: Controllori Logici Programmabili – PLC 
Logica programmabile: caratteristiche; struttura di un sistema di automazione: parte di comando e parte 
operativa; rilevamento, elaborazione, dialogo, comando di potenza e azionamento.  
Generalità sul PLC; tipologie di PLC; architettura del PLC; moduli di I/O (input-output digitali); fasi del 
ciclo di scansione; collegamenti degli ingressi e delle uscite. Linguaggi di programmazione: grafici e 
letterali; diagramma a contatti (Ladder Diagram), lista di istruzioni. Schemi grafici per il linguaggio Ladder: 
contatto ON, OFF, output e output NOT; bobine e box; barra di alimentazione, ritorno comune; zona di 
azione.  Tecniche di programmazione e di conversione di schemi funzionali in Ladder; fasi di 
programmazione del PLC: studio del sistema; assegnazione delle variabili; scelta del linguaggio; scrittura del 
programma. Elementi di test, di azione e di collegamento. 
Il PLC nell'ambito industriale: interfacciamento con i dispositivi di campo.  
Software PLC Siemens: STEP 7-Micro/Win 32 editor KOP. Barra dei menu, barra degli strumenti, barra di 
navigazione, finestra dell'editor di programma, finestra dei risultati, barra di stato; regole per il 
posizionamento dei contatti, delle bobine e dei box; operazione di drag and drop; assegnazione dei simboli 
nella tabella dei simboli delle variabili globali; inserimento nei programmi KOP; visualizzazione degli errori 
di immissione in KOP; compilazione e salvataggio del programma; connessione al PLC e trasferimento del 
programma; monitoraggio e controllo dello stato; stampa del progetto.  
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Istruzioni di assegnazione; istruzioni di AND e OR logico; set prevalente e reset prevalente; fronte di salita e 
fronte di discesa; istruzioni per operazioni di temporizzazione: temporizzazione come ritardo all’inserzione 
(TON); temporizzazione come ritardo all’inserzione con memoria (TONR); temporizzatore come ritardo alla 
disinserzione (TOF); indirizzamento dei vari timer  loro risoluzione; operazioni di conteggio: contatore in 
avanti (CTU); istruzione di confronto tra interi; cenni di programmazione strutturata: blocco funzionale, 
richiamo ad un blocco funzionale (CALL), indirizzo di una riga (SUP), salto ad un indirizzo (JMP), salto 
negato ad un indirizzo (JMPN). 
Applicazioni in logica programmabile con il PLC Siemens S7-200:  
- impianto automatico di gestione di una fontana a giochi d’acqua; 
- impianto automatico di gestione di una macchina utensile (fresatrice); 
- impianto di gestione degli impianti illuminazione, ventilazione, areazione e controllo temperatura in un 
fabbricato dedicato all’allevamento di bovini. 
- Apparecchi di manovra 
Classificazione degli apparecchi di manovra. Arco elettrico e sue modalità di estinzione. Tipi di interruttore. 
Caratteristiche funzionali degli interruttori. Sezionatori e interruttori di manovra. Contattori. Caratteristiche e 
criteri di scelta dei contattori. 
- Sovraccorrenti e relative protezioni 
Generalità e definizioni. Sollecitazione termica per sovraccarico. Corrente di corto circuito. Sollecitazione 
termica per c.c.. Sollecitazione elettrodinamica. 
Protezione magnetotermica di massima corrente. Interruttori automatici per bt. Protezione delle condutture 
elettriche contro il sovraccarico di esercizio e contro il corto circuito.  
- Sovratensioni e relative protezioni 
Classificazione delle sovratensioni. Sovratensioni di origine interna: a frequenza di esercizio, a carattere 
oscillatorio, a carattere impulsivo. Sovratensioni di origine esterna.  Coordinamento dell’isolamento. 
Scaricatori di sovratensione. Caratteristiche degli SPD. Cenni sulla protezione contro i fulmini e norme CEI 
di riferimento. 
- Trasmissione, distribuzione, trasformazione e utilizzazione dell’energia elettrica 
Trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica. Criteri di scelta della tensione.  
Cabine elettriche MT/bt: classificazioni; norme CEI di riferimento e guide tecniche; schemi tipici; lato MT: 
dimensionamento cavi e conduttori, sezionatori, interruttori, fusibili, sistemi di protezione; trasformatori 
MT/bt; lato bt e dimensionamento dei componenti; Sistemi di protezione generale dalle sovratensioni, dai 
sovraccarichi, dai corto circuiti, dai guasti interni al trasformatore, da incendio, dalle tensioni di contatto; 
sistemi di protezione di interfaccia; impianto di terra delle cabine. 
Sistemi di distribuzione in MT e in bt: baricentro elettrico di un impianto, distribuzione in MT, distribuzione 
pubblica, distribuzione in bt. 
Applicazione: progetto preliminare secondo la norma CEI 0-16, di una cabina elettrica MT/bt di un utente 
privato, con le caratteristiche di utente attivo e passivo. 
- Rifasamento degli impianti elettrici.  
Teoria. Cause ed effetti di un basso fattore di potenza. Calcolo potenza reattiva e capacità  della batteria di 
rifasamento. Modalità di rifasamento. Scelta apparecchiature di protezione e manovra. 
-Produzione dell’energia elettrica 
Fonti primarie di energia.  
Fonti esauribili: 
a) Impianti termoelettrici: energia primaria da combustibili fossili quali gas naturale, petrolio e carbone, 
processi di trasformazione dell’energia, cicli termodinamici, tipi di impianti: turbine a vapore, turbine a gas e 
motori diesel; componenti dell’impianto termico; potenze, rendimenti e consumi; 
b) Impianti nucleari: energia primaria da fissione nucleare,  processi di trasformazione dell’energia, cicli 
termodinamici con turbine a vapore e turbine a gas; funzionamento dell’impianto nucleare a fissione dalla I 
alla III generazione; combustibile nucleare, refrigerante e moderatore; filiere di reattori;  energia prodotta.  
Fonti rinnovabili:  
a) cenni sugli impianti idroelettrici: energia primaria, processi di trasformazione dell’energia, tipi di 
impianti, bacino imbrifero, opere di sbarramento, di presa e adduzione, turbine idrauliche, stazioni di 
generazione e pompaggio; 
b) cenni sugli impianti eolici: energia primaria, processi di trasformazione dell’energia, tipi di impianti, 
turbine eoliche; 
c) impianti solari fotovoltaici: energia primaria, processi di trasformazione dell’energia, tipi di impianti, 
celle e moduli fotovoltaici, tecnologie disponibili, inverter; 
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d) cenni sugli impianti solari termodinamici: energia primaria, processi di trasformazione dell’energia, tipi di 
impianti, specchi concentratori, collettori ed accumulatori di calore; 
e) Impianti a biomasse: energia primaria, processi di trasformazione dell’energia, tipi di impianti per 
biomasse gassose, liquide e solide. 
Applicazione: Progetto di un impianto di generazione da fonte rinnovabile solare fotovoltaico. 
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Disciplina:  SISTEMI  AUTOMATICI   Docenti:  Cocco Giovanni Pietro  
         Porcedda Paolo 

 Programma 
 
- Introduzione. 
Richiami sui sistemi deterministici. Trasformata di Laplace proprietà e applicazioni. Dominio del tempo e 
della frequenza. La funzione di trasferimento di un sistema. Algebra degli schemi a blocchi. 
- Analisi nel dominio del tempo e della frequenza dei sistemi lineari. 
Analisi di un sistema con gli schemi a blocchi. Segnali canonici.  
Analisi della risposta al gradino unitario nel dominio del tempo, per sistemi di ordine uno.  
Risposta del sistema del primo ordine alla rampa  e alla sinusoide.   
Risposta del sistema del secondo ordine al gradino unitario, alla rampa  e alla sinusoide.  
Richiami sui diagrammi di Bode: di una f.d.t. costante; di una f.d.t. con un polo reale; di una f.d.t. con uno 
zero reale; di una f.d.t. con un polo nell’origine; di una f.d.t. con uno zero nell’origine; di una f.d.t. con  poli 
complessi coniugati.  
- Sistemi di controllo a tempo continuo. 
Sistema di controllo a catena aperta e a catena chiusa. Comando e regolazione. Regolazione manuale e 
automatica. Architettura di un sistema di controllo.  
La funzione di trasferimento dei sistemi retroazionati. La risposta nel dominio del tempo dei sistemi 
retroazionati del primo ordine e del secondo ordine. Comportamento a regime dei sistemi retroazionati. 
L’errore a regime.  
- I diagrammi polari. 
Metodo analitico e metodo qualitativo per la rappresentazione delle funzioni G(j) mediante diagrammi 
polari. 
- La stabilità dei sistemi a tempo continuo. 
La posizione dei poli nel piano complesso e la stabilità di un sistema. Analisi della stabilità. Criteri di 
stabilità.  
Il criterio di stabilita di Bode, il margine di fase e il margine di guadagno.  

Criterio di stabilità di Routh-Hurwitz. Teorema di Kharitonov.  
-Metodi di compensazione dei sistemi a tempo continuo. 
Introduzione. Amplificatore operazionale. A.O. in configurazione invertente, non invertente, differenziale, 
sommatore, derivatore e integratore 
Cenni sulle reti ritardatrici, anticipatrici e a sella. 
- I regolatori industriali. 
I regolatori ad azione proporzionale. I regolatori ad azione integrale. I regolatori ad azione proporzionale e 
integrale. I regolatori ad azione derivativa. I regolatori ad azione proporzionale e derivativa. I regolatori ad 
azione proporzionale, derivativa e integrativa 
-Progetto di un sistema a tempo continuo per il controllo della  temperatura di un forno.  

Il modello matematico dell’impianto. Il controllore proporzionale e l’oscillatore a dente di sega. Il progetto 
statico. 
- Il micro controllore Arduino 
Descrizione della scheda, dei suoi componenti e del tipo di segnali utilizzabili. Ambiente di programmazione 
IDE. Il codice: variabili, setup, loop, principali comandi. Ingressi analogici: modalità di acquisizione dei 
segnali analogici 
-Trasduttori ed attuatori 
I trasduttori e classificazione.  Misure di temperatura con termistori, termocoppie e termoresistenze.  Misure 
di posizione e di spostamento: i sensori e i trasduttori di posizione. Misure di velocità con la dinamo 
tachimetrica. Misure di forza e di pressione, con sensori di pressione ed estensimetri.  
Attuatori : motori elettrici in c.a e in c.c., motore passo-passo, dispositivi pneumatici.  


