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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE
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.
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.
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2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF)
2.1a Pecup
Il Diplomato in ELETTRONICA, ELETTROTECNICA E AUTOMAZIONE:
– ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici,
elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed
elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell'energia elettrica e dei relativi impianti
di distribuzione;
– nei contesti produttivi d'interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici
ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione.
È in grado di:
• operare nell'organizzazione dei servizi e nell'esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi;
• sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati elettronici;
• utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato;
• integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire nell'automazione
industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all'innovazione e
all'adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle tipologie di produzione;
• intervenire nei processi di conversione dell'energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro controllo,
per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza;
• nell'ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela
ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e dell'organizzazione produttiva delle
aziende.
Nell'indirizzo sono previste le articolazioni "Elettronica", "Elettrotecnica" e "Automazione", nelle quali il
profilo viene orientato e declinato.
In particolare, sempre con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative
tecniche, viene approfondita nell'articolazione "Elettrotecnica" la progettazione, realizzazione e gestione di
impianti elettrici civili e industriali.
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell'indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica consegue i
risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:
1. Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche i
procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.
2. Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare
verifiche, controlli e collaudi.
3. Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature
elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento.
4. Gestire progetti.
5. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.
6. Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione.
7. Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.
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Quadro orario settimanale
O
r
e

Discipline

Lingua e letteratura Italiana
Storia
Matematica
Complementi di Matematica
Lingua Straniera (inglese)
Scienze motorie e sportive
Religione/Attività alternative
Diritto ed Economia
Geografia
Scienze integrate (scienze della
terra e biologia)
Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Tecnologie
e
tecniche
di
rappresentazione grafica
Tecnologie informatiche
Scienze e Tecnologie applicate
Tecnologia e progettazione di
sistemi elettrici ed elettronici
Elettrotecnica ed elettronica
Sistemi automatici
Laboratori
Ore settimanali da 60 minuti

s
e
t
t
i
m
a
n
a
l
i
Classe 1a
4
2
4

Classe 2a
4
2
4

3
2
1
2
1

3
2
1
2
-

Classe 3a
4
2
3
1
3
2
1
-

2

2

-

-

-

3 (2)
3 (2)

3 (2)
3 (2)

-

-

-

3 (1)

3 (1)

-

-

-

3 (2)
-

3

-

-

-

-

-

5 (4)

5 (4)

6 (4)

-

-

7 (2)
4 (2)

6 (3)
5 (2)

6 (3)
5 (3)

7
32

5
32

8
32

9
32

10
32
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Classe 4a
4
2
3
1
3
2
1
-

Classe 5a
4
2
3
3
2
1
-

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE
3.1

Composizione della Classe: studenti (non pubblicabile sul sito web - Nota Garante per la Protezione dei
Dati Personali 21.03.2017, prot. n. 10719)
Pr. Cognome Nome

3.2

Provenienza

Data di nascita

Storia della classe

3.2.a Dati
A.S.
2017/18
2018/19
2019/20

Classe/n.
iscritti
3C/20
4C/15
5C/17

Inserimenti
successivi

Trasferimenti
abbandoni

non ammessi

n. ammessi

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

-

5
0
---------------

15
15
----------------

3.2.b Composizione consiglio di classe
Disciplina

Docente

Lingua e letteratura italiana

Vacca Monalisa

Storia

Vacca Monalisa

Lingua straniera (Inglese)

Capra Valeria (Muntoni Marta)

Matematica

Serru Rosetta

Elettrotecnica ed Elettronica

Sardu Franco – Pusceddu Corrado

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed
elettronici

Solinas Carlo – Pisanu Mariano
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Sistemi automatici

Espis Domenico – Pusceddu Corrado

Scienze motorie e sportive

Castriota Fabio

Religione/Attività alternativa

Illotto Alessandra

Supporto didattico

Benini Nicola

Rappresentanti genitori
Rappresentanti alunni

3.3

Ore di lezione effettuate in ciascuna disciplina nell’anno scolastico 2018/2019

Disciplina
Lingua e letteratura italiana
Storia
Lingua straniera (Inglese)
Matematica
Elettrotecnica ed Elettronica
Tecnologie e progettazione di
sistemi elettrici ed elettronici
Sistemi automatici
Scienze motorie e sportive
Religione/Attività alternative
3.4

Ore svolte fino al 4 marzo
75
51
61
50
129

Ore dal 5 marzo al 6 giugno
17
12
15
16
25

124

29

101
42
19

21
5
14

Continuità docenti

Disciplina

3a CLASSE

Lingua e letteratura
Cabella Gabriella
italiana
Storia
Cabella Gabriella
Lingua straniera (Inglese
Carta Marilena
)
Matematica
Serru Rosetta
Elettrotecnica
ed Attene Maria Maddalena
Elettronica
Pusceddu Corrado
Tecnologie
e
Solinas Carlo
progettazione di sistemi
Pisanu Mariano
elettrici ed elettronici
Sistemi Automatici
Espis Domenico
Pusceddu Corrado
Scienze
motorie
e
Castriota Fabio
sportive
Religione/Attività
Illotto Alessandra
alternativa
Supporto didattico
Spano Ivan Luigi

4a CLASSE

5a CLASSE

Cabella Gabriella

Vacca Monalisa

Cabella Gabriella

Vacca Monalisa

Carta Marilena

Capra Valeria

Serru Rosetta
Attene Maria Maddalena
Pusceddu Corrado

Serru Rosetta
Franco Sardu
Pusceddu Corrado

Solinas Carlo
Pisanu Mariano

Solinas Carlo
Pisanu Mariano

Domenico Espis
Pusceddu Corrado

Espis Domenico
Pusceddu Corrado

Castriota Fabio

Castriota Fabio

Illotto Alessandra

Illotto Alessandra

Carta Carlo

Benini Nicola

3.5 Profilo della classe
Numero alunni: 17
Classe di provenienza: gli alunni provengono dalla 4° C in numero di 15, più due ripetenti provenienti
dalla 5° C dello scorso anno.
Equilibri relazionali: all’interno della classe, e nei confronti degli insegnanti, i rapporti, generalmente,
sono stati caratterizzati da reciproco rispetto.
Motivazione al corso di studi: non sempre gli alunni, con qualche eccezione, sono apparsi pienamente
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1.
4.1

motivati nei confronti di questo corso di studi che, per la sua specificità, richiede particolare attitudine e
impegno costante.
Situazione di partenza e profitto: all’inizio dell’anno alcuni alunni manifestavano, in diverse discipline,
delle lacune nella preparazione di base, altri dimostravano un livello di conoscenze accettabile. La classe,
ad eccezione di alcuni studenti, evidenzia una fragile preparazione di base. Si è reso necessario
riprendere più volte le tematiche già trattate con la conseguenza di dover dare un diverso taglio a quanto
previsto nelle programmazioni disciplinari sempre nel rispetto di quanto indicato nelle linee guida. Per
buona parte della classe, alla discreta attenzione e alla sufficiente partecipazione durante l’attività
didattica ha fatto seguito una modesta applicazione nel lavoro di approfondimento e rielaborazione
svolto a casa. A partire dal 5 marzo è stata attivata la didattica a distanza, e nonostante le oggettive
difficoltà della situazione la classe ha partecipato in maniera assidua e costante alle attività. Si segnala,
inoltre, che un alunno non ha più frequentato le lezioni in presenza dal 21 dicembre e non ha mai
partecipato alla didattica a distanza.
Conseguentemente il livello di preparazione finale appare estremamente eterogeneo. Alcuni alunni si
distinguono infatti per l’interesse costante, l’assidua applicazione e le notevoli competenze acquisite
mentre la rimanente parte si attesta su un livello di preparazione appena sufficiente o per alcuni
mediocre.
Frequenza: le ore di lezione effettive attuate nell’arco dell’anno scolastico sono risultate congrue rispetto
a quelle previste.

4 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA
Metodologie e strategie didattiche

4.1.1 Metodologie comuni a tutti i docenti
Lezione frontale e dialogata
Lavori di gruppo
Risoluzione guidata di problemi
4.1.2 Metodologie utilizzate dal singolo docente
Italiano:
- Lezioni partecipate
- Esercitazioni
- Discussioni guidate
- Strumenti multimediali
- Immagini ed analisi relativa alle arti visive
Storia
- Lezioni partecipate
- Esercitazioni
- Discussioni guidate
- Strumenti multimediali
- Immagini e documentari relativi ad eventi storici di rilievo
Lingua Inglese
- 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
Rielaborare e riassumere testi scritti
Matematica
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Risoluzione guidata di problemi
Proposta di risoluzione in classe e correzione di eventuali errori
Proposte per lo studio individuale a casa

Elettrotecnica
- Lezioni guidate
- Risoluzione guidata dei problemi tipici delle macchine e proposta di soluzione di problemi analoghi a casa
- Collaudo pratico delle macchine elettriche nel laboratorio di macchine con l’ausilio dell’I.T.P.
- Svolgimento prove pratiche in laboratorio
Sistemi automatici
- Risoluzione guidata dei problemi tipici dei sistemi di controllo e proposta di soluzione di problemi
analoghi a casa
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici
- Risoluzione guidata di problemi comunque complessi relativi ad impianti di edifici civili ed industriali
- Problem solving con l’uso del PLC.
- Assegnazioni progetti di automazione con l’uso del PLC e realizzazione pratica al pannello didattico
- Risoluzione dei problemi a più livelli di difficoltà
Assegnazione progetti a casa
Svolgimento prove pratiche in laboratorio
Scienze motorie e sportive
- Attività di gruppo ed individualizzate
Religione
 Lezioni frontali
 Lezioni dialogate
 Lezioni interattive e dibattiti
 Didattica laboratoriale

Didattica a distanza
A causa dell'emergenza COVID-19, a partire dal 5 marzo 2020 sono state sospese tutte le attività didattiche in
presenza (Dpcm 4 marzo 2020), inizialmente per un periodo di 10 giorni. La chiusura delle scuole è stata
poi disposta da successivi decreti fino al termine delle lezioni. Nelle prime settimane i docenti hanno
mantenuto i contatti con gli alunni tramite mail e comunicazioni attraverso la bacheca del registro
elettronico, in modo da portare avanti le attività nel corso dei primi giorni di sospensione. A seguito delle
indicazioni del Ministero dell'Istruzione con la nota n°388 del 17 marzo 2020, la didattica a distanza è
diventata la modalità esclusiva con cui portare avanti l'attività didattica. Ciò ha comportato, in primo
luogo, un ridimensionamento della programmazione prevista all'inizio dell'anno scolastico; inoltre si è
resa indispensabile l'attivazione delle modalità di didattica a distanza attraverso sistemi di comunicazione
online. Nello specifico, l'Istituto ha attivato la piattaforma Classroom (Suite di Google), che ha consentito
la creazione di classi virtuali per la prosecuzione delle lezioni. I docenti del consiglio di classe hanno
pertanto svolto le lezioni in modalità online con videolezioni, caricamento di materiali (video, link, pdf...)
sulla piattaforma in uso. Allo stesso modo sono state portate avanti le verifiche tramite la
somministrazione di esercizi, compiti e verifiche in videoconferenza.
L'emergenza sanitaria ha determinato anche la modifica delle modalità dell'esame di Stato, per cui questo
consisterà esclusivamente in un colloquio orale in presenza.

4.2

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (P.C.T.O. ex ASL) nel triennio
I ragazzi hanno completato durante il terzo e quarto anno il numero minimo di ore previsto (150) per gli
istituti tecnici. Sono state coinvolte diverse aziende del settore elettrico e non (sotto elencate) sparse nel territorio che, considerate le dimensioni contenute, hanno ricevuto uno, due o comunque piccoli gruppi di ragazzi per volta.
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Nel quarto anno sei allievi hanno partecipato ad un’attività di alternanza scuola lavoro sull’unità navale Cruise
Barcelona, della compagnia Grimaldi, in navigazione nel percorso Porto Torres - Civitavecchia - Barcellona,
della durata di cinque giorni.
Nel quinto anno cinque studenti, hanno partecipato ad un percorso formativo di alto livello a Bergamo nella
sede centrale del Gruppo Schneider Eletric, azienda leader mondiale. Nella loro sede è stato sviluppato il
progetto “iProject e iQuadro - dalla progettazione alla realizzazione del quadro elettrico intelligente”
nell’intento di far vivere agli allievi un’esperienza virtuosa di alternanza scuola-lavoro.

Titolo

Enti e soggetti
coinvolti
IPROJECT E GRUPPO
IQUADRO - SCHNEIDER
dalla
ELETRIC SEDE
progettazio DI STEZZANO
ne
alla (BG)
realizzazion
e
del
quadro
elettrico
intelligente

GRIMALDI
GRIMALDI
EDUCA
- GROUP S.P.A.
navigando
si impara

Descrizione
Attività
svolte
Progettazione
e
realizzazione del quadro
elettrico intelligente: la
recentissima tipologia di
quadro elettrico iQuadro
ha
permesso
agli
studenti di comprendere
e realizzare tutte le
funzioni per la gestione
intelligente
degli
impianti elettrici per gli
edifici
residenziali,
produttivi e commerciali
nell’ottica dell’efficienza
energetica, confort e
sicurezza.
Infatti
è
rilevante che gli allievi
abbiano
avuto
la
possibilità di realizzare
delle logiche e delle
regole di selettività dei
carichi monitorando i
consumi
dei
singoli
utilizzatori, in modo da
sperimentare i vantaggi
di un sistema finalizzato
all’efficienza energetica.
Inoltre gli allievi hanno
realizzato dei sistemi di
supervisione e controllo
remoto, tramite webserver, per avere la
gestione completa degli
impianti
elettrici
in
remoto tramite PC,
tablet e smartphone.
Durante la permanenza
in mare, attentamente
seguiti dal personale di
bordo e dai docenti
accompagnatori,
i
ragazzi hanno potuto

Competenze specifiche e
trasversali acquisite
Sono state acquisite le
competenze necessarie
per poter procedere al
cablaggio completo di
un quadro intelligente e
al
suo
successivo
collaudo sotto tensione.
Il percorso formativo ha
avuto una durata di otto
ore al giorno per un
totale di due giorni.

Valutazione/riflessione
sull’esperienza
L’esperienza
di
alternanza scuola-lavoro
in
una
importante
azienda leader, come la
Schneider, ha avuto degli
effetti
sicuramente
positivi negli alunni in
quanto ha migliorato le
loro
conoscenze
e
competenze,
ha
consentito
il
rafforzamento
delle
capacità operative e
soprattutto ha migliorato
le capacità decisionali e il
rispetto delle scadenze.
Le
nuove
apparecchiature, inoltre,
hanno permesso un
adeguato approccio alle
attuali
tipologie
di
progettazione
e
lavorazione industriale
anche
mediante
la
formazione di gruppi di
lavoro. Il team working
inoltre, ha stimolato gli
allievi ad operare in
contesti
organizzati
richiesti sempre più in
ambito aziendale.

Le
competenze
raggiunte
riguardano
soprattutto il contatto
con
un
contesto
lavorativo che richiede
sempre
operatività,

L’attività,
pur
difficoltà connesse
particolarità
situazione, visita
sala macchine,
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nelle
alla
della
della
sala

visitare la sala controllo,
la sala macchine e il
ponte
di
comando.
Hanno
seguito
un
seminario riguardante
l’illustrazione
degli
impianti di bordo e dei
problemi legati alla
ripartizione dei carichi
elettrici durante le varie
fasi di navigazione e
manovra. Hanno inoltre
discusso con gli operatori
dei problemi di sicurezza
connessi
al
funzionamento
della
nave
e
seguito
l’illustrazione,
con
dimostrazione pratica, di
tutti i dispositivi di
protezione in uso al
personale preposto al
salvataggio in caso di
incendio e in caso di
salvamento di persone in
mare.
SST - SARDA Realizzazione
e
SERVIZI
manutenzione
di
TECNOLOGICI impianti elettrici, civili ed
DI OLMETTO
industriali, Impianti di
Oristano
distribuzione
di
carburanti
liquidi
e
gassosi,
Impianti
antincendio
ERRE – DI
Distribuzione di prodotti
MELCHIONI
elettronici,
gestione
MEGASTORE
installazioni
Sky
e
connettività internet
DITTA
Impianti elettrici ed
MUGHEDDU
industriali
ONORIO
BRUNO
Samugheo
STUDIO LCP
Studio tecnico grafica e
Oristano
progettazione impianti
elettrici
DORELLI
Riparazioni
Officina
MOTORS di meccanica
Fara Antonio
Milis
KARTEL
Produzione
e
SYSTEM
Installazione di Insegne e
San Gavino di Insegne Luminose
Monreale
PINTUS
Installazione
impianti
SERAFINO
elettrici civili e industriali

attenzione e assunzione
di responsabilità di tutti
i soggetti che vi
operano; per quanto
attiene alle specifiche
competenze settoriali si
possono
riassumere
nell’analisi dei problemi
legati alla sicurezza di
bordo

Tutte le attività hanno
contribuito,
ciascuna
nella propria specificità,
a:
- porre i ragazzi in
contatto
con
un
contesto lavorativo che
richiede
sempre
operatività, attenzione e
assunzione
di
responsabilità a tutti i
soggetti che vi operano;
- far
acquisire agli
allievi alcune, sia pur
limitate, considerata la
durata
dell’attività,
competenze operative e
professionali;
- aiutare
ciascuno
studente, attraverso le
esperienze
vissute
direttamente sul posto
di lavoro, nel percorso di
individuazione
delle
proprie attitudini in
vista
delle
scelte
successive sia di tipo
scolastico
che
professionale.
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controllo,
ponte
di
comando etc. con la nave
in navigazione, è da
ritenersi
positiva
e
formativa in quanto ha
consentito agli allievi di
venire in contatto con
impianti,
macchine,
ambienti e situazioni
lavorative
difficili
e
particolari. Tutti i ragazzi
hanno
seguito
con
interesse e curiosità e
hanno adempiuto con
entusiasmo agli impegni
proposti.

IMPIANTI
ELETTRICI
Bonarcado
ELCOM
Oristano

Forniture
elettriche
termoidrauliche
e
illuminazione
BASE
Assistenza, riparazione e
ELETTRONICA manutenzione
di
Oristano
elettrodomestici
DITTA
Realizzazione
e
RENATO
manutenzione impianti
DERIU
tecnologici
civili
e
Norbello
industriali
settori
elettrico elettronico fonti
rinnovabili
FILMAR
Impianti elettrici
IMPIANTI
industriali e civili SOL. COP. ARL installazione
e
San Vero Milis manutenzione; interventi
a domicilio per guasti
SECHI
Assistenza installazione
INFORMATICA software in particolare
Oristano
antivirus
DITTA MURA Attività edile
SALVATORE
DITTA
Distribuzione e noleggio
SCANDELLARI macchine per edilizia,
Oristano
industria
ed
impiantistica
PASTIFICIO
Produzione
paste
F.LLI CELLINO alimentari e simili
Santa Giusta

4.3

Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi

Mezzi utilizzati da tutti i docenti

-

Libri di testo
Manuali di settore
Appunti e dispense integrative
Cataloghi e manuali tecnici
Supporti multimediali
Dizionari
LIM
Classroom

-

Meet

-
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-

Skype

Disponibilità laboratori ed aule speciali
Laboratorio di macchine elettriche
Laboratorio di T.P.S.E.E.
Laboratorio di Elettronica
Laboratorio di Sistemi Automatici
Palestre
Strutture sportive esterne

5 ATTIVITA’ E PROGETTI
5.1

Attività di recupero e potenziamento

Considerato che anche per il corrente anno scolastico i fondi per i corsi di recupero in orario extracurricolare
risultavano decisamente inadeguati rispetto alle esigenze della scuola, il Consiglio di Classe, per gli allievi in
difficoltà, ha deliberato e attuato:
- recupero in orario curricolare, ogni qualvolta se ne presentasse la necessità, in tutte le discipline;

5.2

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

Fra le competenze richieste , vi sono anche, a pieno titolo quelle fondate su conoscenze precise di ordine
politico e istituzionale nella loro interdipendenza con le dinamiche di ordine culturale, economico e
tecnologico che si sono volute far rientrare in quella disciplina ibrida collocata fra Storia e Diritto che è stato
denominata “Cittadinanza e Costituzione”. In questo anno scolastico la disciplina è stata affidata ad un
docente di Diritto, che secondo calendario organizzato, ha usufruito di un'ora alla settimana delle materie
curricolari, a partire dal mese di dicembre 2019.
I ragazzi hanno potuto approfondire e consolidare gli argomenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione”
presentati e discussi in classe, il cui programma è allegato al presente documento.
Il percorso di cittadinanza, secondo attività e progetti, è stato affiancato, nel triennio, dall'insegnamento di
religione.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
(docente: Maria Cristina Pia)
Introduzione allo studio della disciplina giuridica. Nozioni generali
Lo Stato e gli elementi costitutivi. Forme di acquisto della cittadinanza
Il rapporto giuridico. La capacità giuridica e la capacità di agire
Le forme di Stato e di governo
La Costituzione Italiana:
Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana.
Caratteri della Costituzione e dello Statuto Albertino
La struttura della Costituzione
I principi fondamentali: analisi dei primi dodici articoli
Ordinamento della Repubblica: gli organi costituzionali
Il Parlamento: composizione delle camere, elettorato attivo e passivo
La legge elettorale. Le immunità parlamentari
Le funzioni del Parlamento. L’ iter legislativo
Il Governo: composizione, formazione e funzioni.
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Attività, percorsi e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” svolti durante le ore di
Religione nell’arco del triennio
Titolo

Breve Descrizione

Attività svolte

Obiettivi raggiunti e
Competenze acquisiti

Etica ambientale

Il progetto si è articolato
su più incontri per
condurre i ragazzi alla
riflessione sulle
problematiche
ambientali.

Visione di slide
commentate, grafici
riguardanti i problemi
ecologici che riguardano
il mondo, in particolare
il territorio
dell’oristanese. L’attività
conclusiva si è avvalsa
della presenza di un
esperto esterno.

Sensibilizzare le
coscienze ad un
equilibrato utilizzo e
rispetto delle risorse
della natura. Suscitare
comportamenti
consapevoli e
responsabili.

Scuola e solidarietà

Il percorso formativo si
è articolato in più
incontri durante i quali si
sono alternate lezioni
frontali e momenti di
condivisione di
esperienze particolari”

Gli alunni sono stati
guidati a riflettere sulla
propria
identità
e
responsabilità
nei
confronti degli altri,
aprendosi all’esercizio
della giustizia, della
solidarietà e del rispetto,
superando egoismo e
indifferenza.

Informare
e
sensibilizzare i ragazzi sui
temi dell'impegno civile,
quali la solidarietà, il
gratuito, il volontariato,
la partecipazione attiva,
al fine di costruire nel
tempo una cittadinanza
consapevole ed aperta
alla condivisione dei
problemi sociali;

Dignità dell’uomo: diritti
e doveri

Lezioni sulla concezione
dei diritti umani per una
nuova cittadinanza
universale , cenni sulla
dichiarazione universale
dei diritti umani

Visione di
film/illustrazione di
schede e documenti
relativi all’argomento

Prendere
consapevolezza che
ancora oggi ci sono
situazioni dove i diritti
fondamentali vengono
calpestati e negati.

Riflessioni e
approfondimenti sul
dramma della Shoah

Pensato per
accompagnare i
partecipanti alla
scoperta e alla
comprensione della
complessità del mondo a
partire dal passato e
dalle sue narrazioni.

Visione di
film/illustrazione di
schede e documenti
relativi all’argomento

Acquisire lo spirito
critico necessario a un
protagonismo come
cittadini del presente.

Etica politica:
Pena di morte

Condanna della pena di
morte come violazione
dei diritti umani.

Dibattiti sulla liceità,
riflessioni a confronto e
dilemmi sulla pena di
morte

Cogliere e comprendere
il valore inestimabile
della vita umana da
salvaguardare, tutelare e
proteggere.

Lavoro e società

Il percorso formativo si è

Considerazioni del

Prendere coscienza che
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articolato affrontando le
tematiche sul lavoro,
considerandolo un
fattore di grande
importanza individuale e
sociale

lavoro come attività
umana, valore sociale,
strumento di
autonomia. Problemi
legati al lavoro, come la
disoccupazione, lavoro
nero e lavoro precario

attraverso il lavoro
l’uomo si realizza,
nonostante la fatica, e se
il lavoro viene svolto nel
rispetto della dignità
umana, è un valore
fondamentale per la
persona e per la società

.

5.3

Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa
Corso di diritto ed economia
Le fonti del diritto di lavoro
I contratti di lavoro individuali
I contratti di lavoro collettivi
Seminario gestito dall’Ispettorato del lavoro
Corso in materia di sicurezza sul lavoro
Seminario gestito dall’Ispettorato agrario
Testimonianza del Presidente di VimaGroup Oristano,
dott. Sergio Cutuli
Testimonianza del Presidente UNCI dott. Carlo Dettori
Disciplina normativa sull’impresa

5.4

Percorsi interdisciplinari se programmati e svolti nell’anno scolastico

Le tre discipline tecniche si sono supportate vicendevolmente trattando gli argomenti da diversi punti
di vista e integrandoli ogni volta che se ne presentava la necessità.
Le stesse sono state supportate dalla matematica per quanto attiene la capacità degli allievi ad operare
con i le equazioni differenziali, integrali etc.

5.5

Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza)
Corso Cyberbullismo e stalking
Alternanza day con la CCIA di Oristano e Cagliari
Sardinia Job Day
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5.6

Eventuali attività specifiche di orientamento
Corso Orientamento
Il curriculum vitae e il colloquio di lavoro

ATTIVITA’ ORIENTAMENTO IN USCITA
Presso nostro Istituto A.S. 2019/2020
A cura della referente Prof.ssa Rosa Carmela
1. Conferenza della Marina Militare, incontro in aula magna- 26 novembre ore 9:15.
2. IED - Istituto Europeo di Design, mercoledì 4 dicembre, ore 09.15.
3. ELIS - Università Elis, venerdì 06 dicembre, ore 10.30.
4.

N.A.B.A. giovedì 20 febbraio, ore 9:15.

1.

6 INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE
6.1

6.1.1

Schede informative su singole discipline (competenze – contenuti – obiettivi raggiunti)

Lingua e Letteratura Italiana

Contenuti trattati

Obiettivi perseguiti

L’inizio della modernità: Alessandro Manzoni e il Romanticismo
La fine dell'Ottocento: Naturalismo e Verismo
Giovanni Verga
La Scapigliatura
Giosuè Carducci
Il Simbolismo
Il Decadentismo. Il romanzo decadente
Gabriele D’Annunzio
Giovanni Pascoli
Il Primo Novecento. Avanguardie
Il Futurismo: Filippo T. Marinetti
Luigi Pirandello
Comprensione dei contesti, dei generi letterari nei loro tratti stilistici
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Metodologie utilizzate

Strumenti utilizzati

Testi utilizzati
Attività di recupero e
sostegno
Competenze raggiunte
alla fine dell’anno nella
disciplina

Disponibilità laboratori
ed aule speciali

6.1.2

peculiari, degli autori e delle opere maggiormente rappresentativi del
patrimonio culturale italiano, da Alessandro Manzoni sino al primo
Novecento; possesso di metodi e strumenti critici per l’analisi e la
contestualizzazione, sia dei testi letterari previsti dalla programmazione
disciplinare, sia di testi diversi rispetto a quelli presi in esame durante il
corso di studi; riflessione sulla letteratura e sulla sua prospettiva storica.
Dopo l'inizio della didattica a distanza e della nuova formula per il colloquio
dell'esame di stato si è dato maggior rilievo all'analisi testuale in forma
orale
Lezioni frontali, lezioni partecipate, esercitazioni, discussioni guidate. Si è
fatto ricorso anche all’ausilio di strumenti multimediali al fine di dare
ulteriore spessore all’attività didattica, resa più interessante dall’utilizzo di
linguaggi vicini alla sensibilità ed all’esperienza quotidiana dei ragazzi.
Particolare importanza è stata attribuita ad immagini ed analisi relative alle
arti visive, al fine di rendere più ampia e completa la conoscenza dei vari
argomenti trattati e di colmare le lacune esistenti in questo Corso di studi.
Dal 5 marzo 2020: videolezioni su Classroom, materiale video e pdf, colloqui
in videoconferenza
- Libri di testo
- Appunti e dispense integrative
- Supporti multimediali
– Dizionari
– Classroom
– Meet
– Skype
Roncoroni Cappellini Dendi Sada Tribulato “IL ROSSO E IL BLU” Signorelli
(volumi 2- 3a- 3b)
Recupero in orario curricolare
Gli obiettivi programmati all’inizio dell’anno scolastico non sono stati conseguiti in egual misura da tutti gli alunni. Soltanto alcuni infatti, grazie ad
una buona preparazione culturale di base e, o all’applicazione e
all’impegno, sono pervenuti ad una buona conoscenza globale della produzione letteraria italiana di fine Ottocento e del primo Novecentio e sono
in grado di contestualizzare ed analizzare con buona padronanza e buona
competenza linguistica i testi in prosa. Alcuni alunni invece mostrano lacune di base attinenti i contenuti disciplinari, le strutture morfosintattiche, il patrimonio lessicale, e considerata la scarsa applicazione, manifesta insicurezze e difficoltà che si evidenziano soprattutto nella esposizione
scritta e nell’analisi testuale.
…………….

Storia

Contenuti trattati

La seconda rivoluzione industriale e la società di massa
L’Italia nell’Età giolittiana
La prima guerra mondiale
Il primo dopoguerra
Il dopoguerra in Italia e la costituzione del regime fascista
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La crisi del 1929 ed il New Deal
Il Nazismo ed il Fascismo degli anni Trenta
Lo Stalinismo
L’espansionismo nazista e l’avvio della seconda guerra mondiale
La guerra planetaria
Resistenza e Liberazione
Obiettivi perseguiti

Metodologie utilizzate

Strumenti utilizzati

Conoscenza e comprensione dei contenuti disciplinari; fruizione degli
strumenti concettuali della storiografia e dei termini adeguati agli specifici
contesti sociali, economici, politici e culturali analizzati; capacità di
individuare i tratti peculiari delle varie epoche ed i nessi di causa-effetto
che costituiscono il fondamento dei processi storici; capacità di utilizzare le
conoscenze e le competenze acquisite per orientarsi analiticamente nella
molteplicità delle informazioni; capacità di problematizzare e di
interpretare criticamente qualunque epoca e fenomeno storico,
considerandone anche i riflessi sulla realtà del presente, momento in cui
l'esperienza del passato può offrire importanti chiavi interpretative e
progettuali
Lezioni frontali, lezioni partecipate, esercitazioni, discussioni guidate. Si è
fatto ricorso anche all’ausilio di strumenti multimediali al fine di dare
ulteriore spessore all’attività didattica, resa più interessante dall’utilizzo di
linguaggi vicini alla sensibilità ed all’esperienza quotidiana dei ragazzi.
Particolare importanza è stata attribuita ad immagini e documentari
relativi ad eventi storici di rilievo
- Libri di testo
– Supporti multimediali
– Classroom
– Meet
Armocida Salassa, “STORIALINK”, volume 3, Editore Bruno Mondadori
Recupero in orario curricolare

Testi utilizzati
Attività di recupero e
sostegno
Competenze raggiunte Gli obiettivi previsti in sede di programmazione annuale sono stati
alla fine dell’anno per la conseguiti, seppure in misura diversa, da un discreto numero di alunni, tutti
gli altri, caso per caso, visto l’impegno discontinuo e mediocre, l’alto
disciplina
numero di assenze, il disinteresse o la scarsa partecipazione all’attività
didattica, possiedono invece una conoscenza poco sicura, o, comunque,
lacunosa dei contenuti e non sono in grado di fornire un quadro di sintesi
pienamente soddisfacente dell' epoca presa in esame, mancando, di
conseguenza, l'opportunità di pervenire ad una visione critica della stessa e
ad una problematizzazione ed attualizzazione del nostro recente passato.
Disponibilità laboratori ……………………………
ed aule speciali

6.1.3

Inglese

Contenuti trattati

Electric energy
Electric circuit
Electromagnetism and motors
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Distributing energy
Obiettivi perseguiti

Metodologie utilizzate

Comprendere il senso globale di un testo scritto
Comprendere il senso globale di un testo orale
Esporre un argomento di carattere tecnico e storico in lingua straniera
La docente in carica, la Prof.ssa Valeria Capra, ha svolto le lezioni
regolarmente fino alla data del 5 marzo, giorno in cui è stata disposta la
chiusura dell’istituto a seguito dell’emergenza sanitaria data dal Corona
Virus, e , dopo la delibera della DaD del 9 marzo 2020, ha proseguito con la
didattica a distanza dal 10 al 23 marzo in modalità asincrona con
l’assegnazione di attività e esercitazioni.
Dal 15 aprile 2020 la didattica a distanza ha seguito sia la modalità sincrona
sia quella asincrona, svolta dalla supplente della docente in carica, la
Prof.ssa Muntoni. Da tale data le lezioni sono state svolte sulla piattaforma
Gsuite calendarizzando un incontro settimanale in videolezione su Google
Classroom utilizzando la app Meet della stessa piattaforma e assegnando
attività e esercitazioni.
La docente sostituta ha provveduto a rimodulare la programmazione del
corso di inglese, adeguandola alla DaD, e ha proseguito la programmazione
stilata dalla docente in carica.
Tra le metodologie, oltre alla lezione frontale in modalità interattiva, è stata
adottata la “flipped classroom”: alcuni argomenti sono stati anticipati
assegnando delle letture agli studenti per poi approfondire il lessico, le
strutture

linguistiche

e

discutere

l’argomento

durante

l’incontro

settimanale in video-lezione. Tale metodologia ha consentito di poter
svolgere, seppur in maniera semplificata, alcuni argomenti di interesse
ottimizzando l’incontro in video-lezione.
L’adozione

della

metodologia

“microlearning”

ha

consentito

la

somministrazione dei contenuti in unità brevi e finite, adattabile a tutti gli
ambiti di apprendimento, permettendo agli studenti di sviluppare diverse
abilità (comprensione scritta e orale, produzione scritta e orale,
apprendimento lessicale) nella trattazione dei singoli argomenti.
Strumenti utilizzati

L’organizzazione della didattica precedente alla situazione emergenziale
data dal Co-Virus ha previsto l’utilizzo della LIM, della lavagna e del
laboratorio di lingue tra gli strumenti adottati dalla docente in carica.
Durante la Dad sono state privilegiate alcune piattaforme didattiche
(Learning apps, Quizlet, Wordwall) che hanno consentito alla docente
supplente la creazione di attività lessicali, audiovisive, grammaticali in
forma autocorrettiva, rendendo gli studenti partecipanti attivi e autonomi
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del proprio percorso di apprendimento linguistico, e la presentazione dei
contenuti attraverso la didattica ludica con giochi linguistici (cruciverba,
word-search, abbinamento immagine-nome, esercizi di comprensione
audiovisiva).
Tra i materiali proposti la docente sostituta ha preparato e fornito mappe
concettuali e presentazioni in formato power point che ha condiviso con gli
studenti sulla piattaforma Gsuite.
Testi utilizzati

Libro di testo: “English for new technology – Electricity, Electronics, IT”
(Pearson – Longman)
Recupero in orario curricolare

Attività di recupero e
sostegno
Competenze raggiunte Una parte degli studenti è in grado di comprendere un testo scritto e
alla fine dell’anno per la riferire a riguardo. Una parte riesce con difficoltà.
Una piccola parte della classe comprende un testo orale.
disciplina
Disponibilità laboratori
ed aule speciali

6.1.4 Matematica

Studio e grafico di semplici funzioni algebriche e trascendenti.
Primitiva di una funzione e Integrali indefiniti.
Contenuti trattati
Integrali definiti.
(anche attraverso UDA Calcolo delle aree di superfici piane
o Moduli)
Calcolo di volumi.
Integrali impropri.
Le equazioni differenziali del primo ordine.
Saper esporre in modo completo e con linguaggio appropriato.
Saper risolvere esercizi e semplici problemi relativi agli argomenti studiati;
Saper valutare criticamente e individuare coerenze e incongruenze nei
Obiettivi perseguiti
risultati propri od altrui;
Saper studiare e tracciare una funzione.
Sapere eseguire il calcolo integrale e riuscire ad applicarlo.
Sapere risolvere particolari equazioni differenziali.
- Lezione frontale e dialogata
 Risoluzione guidata di problemi
Metodologie utilizzate
- Proposta di risoluzione in classe e correzione di eventuali errori
- Proposte per lo studio individuale a casa
- Libri di testo
- Materiale prodotto dal docente, visione di filmati,YouTube.
- Registro elettronico.
Strumenti utilizzati
-E-mail
-Classroom
- Meet
- Skype.
Massimo Bergamini – Anna Trifone –Graziella Barozzi
Testi utilizzati
Matematica verde- vol. 4B e vol.5
Zanichelli editore
Attività di recupero e
Recupero in orario curricolare.
sostegno
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Competenze raggiunte
alla fine dell’anno per la
disciplina

Quest’anno scolastico è stato caratterizzato dalla sospensione dell’attività in
presenza per l’emergenza del Covid-19.
Dal 5 marzo le lezioni si svolte in modalità on-line.
In un primo periodo si è utilizzata la bacheca del registro elettronico per
postare gli argomenti trattati sia dal punto di vista teorico che dal punto di
vista pratico con lo svolgimento passo passo degli esercizi, e la e-mail
personale dell’insegnante nella quale gli studenti dovevano inviare i compiti
assegnati.
Successivamente è stata utilizzata la piattaforma Classrom
Le videolezioni si sono tenute con cadenza settimanale su Meet,, raramente
su Skype.
Gli alunni hanno in generale partecipato con interesse e puntualità,
puntualità che hanno evidenziato anche nella restituzione dei compiti
assegnati.
Tenuto conto anche del lavoro svolto nel primo quadrimestre si può
affermare sotto quanto riportato.
Conoscenze: un gruppo ristretto di alunni ha acquisito definizioni, principi,
regole, teorie, concetti, metodi e tecniche di base relativi ai contenuti
elencati nel programma allegato in modo soddisfacente, meritando
valutazioni pienamente sufficienti; il gruppo restante espone in modo
frammentario, a volte confuso, e ha bisogno di sostegno continuo.
Abilità: gli alunni hanno acquisito alcune abilità tecniche e di calcolo
ma solo una parte di essi le sa utilizzare autonomamente per risolvere
esercizi e semplici problemi; più della metà riesce a procedere solo dopo aver
ricevuto un aiuto.
Competenze: solo gli alunni (più o meno un terzo della classe) che
hanno studiato con regolarità nell’arco del triennio riescono a orientarsi
autonomamente e a riorganizzare e utilizzare in modo organico conoscenze e
competenze per risolvere problematiche di carattere generale; la maggior
parte necessita di una guida e fatica a riprodurre anche modelli simili già
sviluppati.
E ’presente un ristretto gruppo di alunni che meritano una valutazione
elevata a causa della partecipazione attiva al percorso didattico, alla curiosità
e volontà tali da rendere le lezioni più proficue, Troppe volte però si è resa
necessaria una ripetizione di concetti per via dello scarso impegno
autonomo, necessario per apprendere in modo completo e non nozionistico
o frammentari.

Disponibilità laboratori
ed aule speciali

6.1.5 ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
Argomenti trattati

Obiettivi perseguiti:

Trasformatori monofase e trifase - Macchine asincrone trifase - Alternatori
sincroni trifase - Conversione AC-DC - Conversione DC-DC
Conversione DC-AC
1. Saper applicare nello studio e nella progettazione di impianti e
apparecchiature elettriche ed elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica
e dell’elettronica;
2. Saper utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore ed applicare i
metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi sulle macchine
elettriche ed apparecchiature elettroniche;
3. Saper analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine
elettriche e delle apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di
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Obbiettivi raggiunti:

Metodologie utilizzate:

Strumenti utilizzati

scelta per la loro utilizzazione ed interfacciamento;
4. Saper redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni professionali
5. Sapersi orientare nella normativa che disciplina i processi produttivi del
settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi
di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio.
Va innanzi tutto sottolineato che diverse parti di programma hanno subito un
importante e deciso taglio dovuto sostanzialmente a:
a)
Recupero di argomenti non svolti nell’anno precedente
(trasformatore monofase e trifase);
b)
Disagi e inevitabili ritardi determinatisi sopratutto nella prima
fase della didattica a distanza.
La classe è in generale caratterizzata da un comportamento corretto e da un’
adeguata partecipazione durante le lezioni, sia dirette che a distanza, ma
anche da una non altrettanto puntuale applicazione nel lavoro di
approfondimento e rielaborazione da svolgersi a casa.
Sotto l’aspetto motivazionale e delle capacità individuali emergono segnali
positivi in quanto una buona parte degli alunni dimostra un certo impegno e
consegue, pur a diversi livelli, una preparazione finale sufficiente e, in taluni
casi, anche discreta.
Permangono tuttavia casi di ragazzi la cui formzione finale, vuoi per
l’incostanza nell’impegno profuso e la modesta preprazione di base, vuoi per
le obiettive difficoltà incontrate nella fase finale di didattica a distanza, si
discosta significativamente dagli obbiettivi minimi di apprendimento
prefissati.
Lezioni frontali, partecipate e dialogate - Risoluzione guidata dei problemi
tipici delle macchine e dei dispositivi elettronici con proposta di soluzione di
problemi analoghi come compito assegnato da svolgere a casa - Collaudo
pratico delle macchine elettriche nel laboratorio di misure e sistemi Svolgimento di prove pratiche e in simulazione nel laboratorio di elettronica
- Libri di testo
- Appunti integrativi
- Supporti multimediali
- Formulari
- Lezioni on line: Lavagna virtuale e applicativo di simulazione Workbench

Attività di recupero e
sostegno

Recupero in itinere durante l’orario curricolare

Testo utilizzato:

Corso di elettrotecnica ed elettronica - G.Conte, M.Ceserani, E. Impallomeni
- ed. Hoepli

6.1.6 SISTEMI AUTOMATICI
Contenuti trattati

Obiettivi perseguiti

Sistemi di controllo analogici
Regolatori industriali
Controllo ON-OFF
Controllo della velocità di un motore in corrente continua
Controllo di temperatura
Componenti e circuiti elettronici
Gli alunni devono saper analizzare processi di tipo fisico e dispositivi tecnici,
impiegando concetti e strumenti di rappresentazione (schemi a blocchi,
modelli matematici) di tipo sistemistico; analizzare sistemi di controllo
analogici e digitali; effettuare l’analisi dei sistemi in condizioni statiche,
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Metodologie utilizzate

Strumenti utilizzati

durante il transitorio per diversi tipi di sollecitazioni, e studiarne la stabilità;
conoscere le caratteristiche dei componenti dei sistemi automatici per
progettare semplici sistemi di controllo: avere una visione della tipologia
degli automatismi e della regolazione a valore fisso sia dal punto di vista delle
funzioni esercitate, sia dal punto di vista dei principi di funzionamento sui
quali si basa; utilizzare programmi di simulazione e linguaggi di
programmazione; utilizzare la strumentazione di laboratorio, applicare i
metodi di misura e redigere le relazioni tecniche.
Fino al 5 Marzo
- Lezione frontale e dialogata
- Lavori di gruppo
- Risoluzione guidata dei problemi tipici dei sistemi di controllo e proposta
di soluzione di problemi analoghi a casa
Dopo il 5 Marzo
- Videolezioni su google meet, chat, restituzione degli elaborati corretti e
rapporto diretto via mail o whatsapp.

Libri di testo
Manuali di settore
Appunti e dispense integrative - Cataloghi e manuali tecnici –
Supporti multimediali
Piattaforme e strumenti di comunicazione quali Classroom, il registro
elettronico e bacheca, Hangouts meet, Google drive, email, WhatsApp,
Skype, ecc.
Testi utilizzati
SISTEMI AUTOMATICI 3 SET - VOLUME 3 - CALDERINI - AA VV
Attività di recupero e - Recupero in orario curricolare
sostegno
-

Competenze raggiunte Gli alunni hanno partecipato con continuità alle lezioni dimostrando nel
alla fine dell’anno per complesso interesse per le argomentazioni svolte. Tale partecipazione e
la disciplina
interesse ha consentito, alla maggioranza della classe, di recuperare,
soprattutto in questo ultimo periodo, le lacune pregresse consentendogli di
raggiungere almeno gli obiettivi minimi. I risultati sono stati conseguiti,
comunque, in modo non omogeneo e gli obiettivi programmati sono stati
raggiunti in modo più che soddisfacente solo da pochi alunni, la maggioranza
si è attestata su un profitto complessivamente sufficiente.
Disponibilità
Laboratorio di Elettronica
laboratori ed aule - Laboratorio di Sistemi Automatici
speciali

6.1.7 TPSEE
Contenuti trattati

Obiettivi perseguiti

Dimensionamento e verifica delle condutture elettriche. Sovracorrenti.
Calcolo della corrente di cortocircuito. Protezioni dalle sovracorrenti.
Cabine elettriche MT/BT. Progetto di impianti elettrici utilizzatori in bassa
tensione.
Programmazione e applicazioni dei PLC. Schemi, protezioni e tecniche di
comando dei motori asincroni trifase.
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore ed applicare i
metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi; gestire
progetti; analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche
per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei
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Metodologie utilizzate

Strumenti utilizzati

Testi utilizzati

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del
territorio; redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e
di gruppo relative a situazioni professionali. L’allievo quindi deve acquisire
le competenze necessarie per: la progettazione, realizzazione e gestione di
sistemi e circuiti elettrici; il dimensionamento di linee elettriche di
trasmissione e distribuzione; il calcolo delle sovracorrenti e scelta dei
dispositivi di protezione relativi a impianti di bassa tensione;
il
dimensionamento di una cabina elettrica di media complessità compreso
l’impianto di terra; la scelta in base al loro utilizzo delle macchine
elettriche; il collaudo di impianti e macchine elettriche; la programmazione
e l’utilizzo dei controllori a logica programmabile (PLC)
Lezione frontale e dialogata
Lavori di gruppo
Risoluzione guidata di problemi
Risoluzione guidata di problemi comunque complessi relativi ad impianti di
edifici civili ed industriali
Problem solving con l’uso del PLC
Progetti di automazione con l’uso del PLC e realizzazione pratica al pannello
didattico
Progetti di automazione
Risoluzione di problemi a più livelli di difficoltà
Assegnazione di progetti a casa
Svolgimento prove pratiche in laboratorio
Libri di testo
Manuali di settore
Appunti
Cataloghi e manuali tecnici – Supporti multimediali
PLC Siemens S7-200
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici vol 2° e 3° - G.
Conte, M.Conte, M. Erbogasto, G. Ortolani, E. Venturi – Hoepli
Recupero in orario curricolare

Attività di recupero e
sostegno
Competenze raggiunte Il raggiungimento degli obiettivi è stato condizionato anche dagli eventi
alla fine dell’anno per la relativi al coronavirus. Infatti, nella seconda parte dell’anno scolastico, le
disciplina
lezioni si sono svolte interamente a distanza quindi caratterizzate dalla
applicazione di modalità innovative. È da sottolineare che quasi tutti gli
alunni hanno partecipato in modo attivo al lavoro scolastico che però, per
una parte, non è proseguito nel lavoro di rielaborazione individuale a casa.
Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti in modo soddisfacente solo
da pochi alunni. Altri hanno ottenuto risultati appena sufficienti o mediocri
in quanto lo studio è stato discontinuo e per qualche allievo la
preparazione di base ha evidenziato delle lacune pregresse nella materia.
Disponibilità laboratori Laboratorio di T.P.S.E.E.
ed aule speciali

6.1.8 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Contenuti trattati

Potenziamento fisiologico: corsa in regime aerobico ed anaerobico, a ritmo
costante e vario, attività a corpo libero e con l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi anche sotto forma di circuito e con differenti regimi di contrazione
muscolare.
Pratica sportiva: in prevalenza giochi sportivi di squadra e sport individuali.
Educazione alla salute: trattazione di argomenti di igiene dell'alimentazione
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Obiettivi perseguiti

(principi nutritivi, indice di massa corporea, dieta mediterranea, piramide
alimentare e dell'attività fisica, gruppi alimentari)
Acquisizione del valore della corporeità per la formazione della personalità.
Consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita.
Consolidamento del carattere e sviluppo della socialità.
Approfondimento operativo e teorico di attività motorie e sportive in funzione del tempo libero e della salute. Miglioramento della funzione cardiorespiratoria

Metodologie utilizzate

- Attività di gruppo ed individualizzate

Strumenti utilizzati

Libro di testo. Libro integrativo

Testi utilizzati

Per stare bene – Andolfi, Giovannini, Laterza. Casa Editrice: Zanichelli
Più movimento Scienze motorie – Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa. Casa Editrice: Marietti Scuola

Attività di recupero e
sostegno

Recupero in orario curricolare

Competenze raggiunte Gli alunni hanno acquisito una maggiore consapevolezza dell’importanza del
alla fine dell’anno per la movimento razionale ai fini del conseguimento della salute dinamica e di
sane abitudini di vita. Hanno approfondito le caratteristiche tecnico-tattiche
disciplina
e regolamentari delle discipline sportive praticate durante le lezioni. La pratica di varie attività motorie e sportive, inoltre, ha contribuito a potenziare la
capacità di collaborazione e rispetto reciproco ed a consolidare il carattere e
la socialità
Disponibilità laboratori Palestre
ed aule speciali
Strutture sportive esterne

6.1.9 RELIGIONE
Contenuti trattati

Obiettivi perseguiti

Metodologie utilizzate
Strumenti utilizzati

Testi utilizzati

Religione e società. La shoah raccontata attraverso documenti e la cinematografia
Il Concilio Vaticano II. La vita umana e il suo rispetto. Lavoro e società
Riconoscere nel dialogo interreligioso uno strumento essenziale di comunicazione tra popoli appartenenti a diverse fedi religiose e tra gli uomini in
generale.
Apprezzare il dono della vita come bene inestimabile, da valorizzare a livello
personale e comunitario non solo da fruire.
Saper valutare la centralità della vita umana senza sminuire il dovuto rispetto a ogni forma di vita.
Saper identificare i principali significati e dimensioni del lavoro dell’uomo
Conoscere gli aspetti essenziali del pensiero cristiano riguardo il lavoro
Lezioni frontali e dialogate. Lezioni interattive e discussioni guidate.
Libri di testo cartacei. Lavagna tradizionale e multimediale. Sussidi audiovisivi e multimediali. Materiale didattico fornito dal docente. Film e documentari. Giornali
Religione e Religioni- volume unico , Sergio Bocchini, EDB Edizioni Dehodiane Bologna
Recupero in orario curricolare

Attività di recupero e
sostegno
Competenze raggiunte Gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi specifici della disciplina, per un
alla fine dell’anno per la gruppo di alunni in modo significativo con ottimi risultati. Il lavoro
scolastico ha avuto come filo conduttore di ciascun argomento il
disciplina
superamento di pregiudizi e di valutazioni emotive, lo sviluppo della
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Disponibilità laboratori
ed aule speciali

capacità di giudizio di fronte agli avvenimenti della storia, la capacità di
confrontarsi con la proposta cristiana con impegno e serietà critica.
Competenza alfabetica funzionale. Competenza personale, sociale e
capacità di imparare a imparare. Competenza in materia di cittadinanza.
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
……………………………………

1.

7 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

7.1

Strumenti e Criteri di valutazione deliberati dal Consiglio di Classe
Strumenti
Prove scritte di diversa tipologia
Colloqui
Criteri
-

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 personalità, maturità e preparazione
dell’alunno

Parametri
Settore umanistico- letterario
Orale:
- conoscenza complessiva dell’argomento
capacità di controllo della forma linguistica orale
capacità d’argomentazione e rielaborazione personale
Scritto:
-

rispondenza tra proposta e svolgimento
coerenza e completezza del testo
conoscenza della forma linguistica scritta (correttezza ortografica, lessicale, etc.)
capacità d’argomentazione e rielaborazione

Settore scientifico - tecnologico
Orale:
- conoscenze
- comprensione degli argomenti
- rielaborazione personale
Scritto:
-

conoscenza degli elementi specifici della disciplina
identificazione e comprensione dei problemi
identificazione del problema e delle tecniche da usare
capacità d’organizzazione del lavoro
capacità di progettazione e rielaborazione dei dati
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7.2

Criteri adottati dalla scuola per l’attribuzione crediti

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n. 62/17 che riporta la
corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la
fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo, come previsto dal D.lgs. di cui sopra, la
conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase transitoria) del credito attribuito negli anni
precedenti (classi III e IV). Tali punteggi dovranno essere convertiti secondo la tabella dell'O.M. N°10 del 2020,
art. 10, in sede di scrutinio finale.

7.2a Crediti studentesse e studenti (non pubblicabili i dati identificativi)
Pr.

Cognome e nome

Credito scolastico 3° Credito
anno
4° anno

scolastico Totale credito
(3°+ 4° anno)

8

9

17

8

9

17

8

9

17

9

10

19

10

11

21

10

12

22

10

11

21

11

12

23

10

11

21

8

9

17

9

10

19

9

11

20

10

11

21

8

9

17

10

11

21

9

9

18

8

10

18
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7.3.1 Il Consiglio di classe ha predisposto, secondo gli indicatori forniti dal MIUR (DM 26 novembre 2018), le griglie di valutazione il colloquio
Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.
Indicatori
Acquisizione dei
contenuti
e dei metodi delle
diverse
discipline del
curricolo, con
particolare
riferimento a
quelle d’indirizzo
Capacità di
utilizzare le
conoscenze acquisite
e di
collegarle tra loro

Live
lli
I

Descrittori

Punti
1-2

III

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e
lacunoso.
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre
appropriato.
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.

IV

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.

8-9

V

10

I

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro
metodi.
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato

1-2

II

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato

3-5

III

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline

6-7

IV

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata

8-9

V

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita

10

Capacità di
argomentare in
maniera critica e
personale,
rielaborando i
contenuti
acquisiti

I

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico

1-2

II

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti

3-5

III

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti

6-7

IV

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti

8-9

V

10

Ricchezza e
padronanza
lessicale e semantica,
con
specifico riferimento
al
linguaggio tecnico
e/o di
settore, anche in
lingua
straniera
Capacità di analisi e
comprensione della
realtà
in chiave di

I

È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti
acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato

II

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato

2

III

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

3

IV

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato

4

V

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

5

I

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo
inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se
guidato

1

II

II

3-5
6-7

1

2

Punteggio

cittadinanza
attiva a partire dalla
riflessione sulle
esperienze
personali

7.6

III

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali

3

IV

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali

4

V

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie
esperienze personali
Punteggio totale della prova

5

Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni colloquio)
In ragione delle nuove modalità di svolgimento dell'esame di stato non è stato possibile effettuare delle vere e proprie simulazioni di colloquio.

8. Allegati
Sono allegati al presente documento i programmi svolti nelle singole discipline e l'elenco degli argomenti assegnati ai candidati per la prova orale.

Il documento del Consiglio di Classe 5 C è stato approvato nella seduta del 28maggio 2020
Il Consiglio di classe
COGNOME NOME
Illotto Alessandra
Vacca Monalisa

Disciplina/e
Religione
Lettere italiane / Storia

Muntoni Marta

Inglese

Serru Rosetta

Matematica

Franco Sardu

Elettrotecnica

Pusceddu Corrado

Elettrotecnica

Espis Domenico

Sistemi Automatici

Pusceddu Corrado

Sistemi Automatici

Castriota Fabio

Tecnologie e Progettazione di
Sistemi elettrici ed elettronici
Tecnologie e Progettazione di
Sistemi elettrici ed elettronici
Scienze motorie e sportive

Benini Nicola

Supporto didattico

Solinas Carlo
Pisanu Mariano

Il Coordinatore del C. di C.

Il Dirigente Scolastico

______________________________

____________________________

Firma

Anno scolastico 2019/20
Allegato al documento del Consiglio della Classe V C
Elaborato ed approvato nella riunione 28 Maggio 2020

Programmi svolti nelle singole discipline

ITALIANO
(docente: Monalisa Vacca)
Testo in uso: Roncoroni, Cappellini, Dendi, Sada, Tribulato “IL ROSSO E IL BLU” Signorelli (vol. 2- 3a – 3b)
Nel corso del corrente anno scolastico, gli studenti hanno svolto attività di ricerca, di studio e di approfondimento e di analisi e interpretazione, in relazione ai contesti storici, culturali e artistici e ai testi letterari indicati di seguito:





















Neoclassicismo e Romanticismo.
Alessandro Manzoni e il romanzo storico. I promessi sposi.
Quadro economico, sociale e culturale del secondo Ottocento in Europa e in Italia. Dall'Unità d'Italia
all'età giolittiana. La cultura europea tra Positivismo e Decadentismo.
Dal Realismo al Naturalismo. La narrativa realista. Il Naturalismo francese. La tecnica narrativa di
Flaubert.
Il Positivismo. Cenni sulla cultura filosofica: la sociologia di Comte, l’evoluzionismo e il principio
della selezione naturale di Darwin, l’evoluzionismo sociale di Spencer.
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano. Poetiche, contenuti, differenze.
Il romanzo verista italiano: i principi della poetica verista.
Giovanni Verga: la vita, il pensiero e la poetica.
L’adesione al Verismo e Il ciclo dei Vinti.
I Malavoglia: la genesi del romanzo, le caratteristiche, le strategie narrative, la trama.
La reazione al Naturalismo e la crisi della ragione. La Scapigliatura.
Giosuè Carducci. La vita, le opere, la poetica.
Il Simbolismo di C. Baudelaire. I poeti maledetti. La poetica del simbolismo. I maestri del simbolismo
francese.
L’età del Decadentismo. L’Estetismo. Il romanzo decadente in Europa. Il Decadentismo in Italia.
Gabriele D’Annunzio: la vita, il pensiero e la poetica. L’estetismo. Il superomismo. Il panismo
Grazia Deledda: la vita, il pensiero e la poetica.
Giovanni Pascoli: la vita, il pensiero e la poetica. La poetica del Fanciullino.
Il primo Novecento. Contesto storico: dall'età giolittiana alla Prima guerra mondiale. La Belle
époque. L'età dell'irrazionalismo
Futurismo e Avanguardie.
Luigi Pirandello. Vita, opere e pensiero. La poetica de L'umorismo. Le Novelle per un anno. Il fu
Mattia Pascal

Lettura e analisi dei seguenti brani:

















Madame si annoia, Madame Bovary, Gustave Flaubert.
Gervaise e l'acquavite, L'Assomoir, Emile Zola
La marcia dei minatori, Germinale, Emile Zola
Il medico dei poveri, Le paesane, Luigi Capuana
Lettera dedicatoria a Salvatore Farina, Prefazione a L'amante di Gramigna, Giovanni Verga
Prefazione ai Malavoglia, I Malavoglia, Giovanni Verga.
Rosso Malpelo, Vita dei Campi, Giovanni Verga.
La roba, Novelle rusticane, Giovanni Verga.
La famiglia Toscano e la partenza di ‘Ntoni, I Malavoglia, Giovanni Verga.
La morte di Gesualdo, Mastro-don Gesualdo, Giovanni Verga
Pianto antico, Rime nuove, Goisuè Carducci
La bellezza come unico valore, Il ritratto di Dorian Gray, Oscar Wilde.
La malattia di Efix, Canne al vento, Grazia Deledda.
Il programma politico del Superuomo, Le vergine delle rocce, Gabrile D'Annunzio
<<Scrivo nell'oscurità>>, Notturno, Gabriele D'Annunzio
E' dentro di noi un fanciullino, Il fanciullino, Giovanni Pascoli





Il primo Manifesto del Futurismo, Fondazione e Manifesto del Futurismo, Filippo Tommasi Marinetti
L'arte umoristica, L'umorismo, Luigi Pirandello
La patente, Novelle per un anno, Luigi Pirandello

STORIA
(docente: Monalisa Vacca)
Testo in uso: STORIALINK, volume 3, Armocida-Salassa, Editore Bruno Mondadori
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:



















La seconda rivoluzione industriale e la nascita della società di massa.
L'Italia nell’età giolittiana. La crisi di fine secolo e la svolta liberale. La politica interna e estera di
Giolitti. I cambiamenti all'interno del partito socialista e al mondo cattolico. La crisi dell'egemonia
giolittiana.
La Prima guerra mondiale. Le relazioni internazionali tra Ottocento e Novecento. Le guerre
balcaniche. L'Italia dalla neutralità e l'intervento. Le vicende militari del conflitto. La svolta del 1917
e la conclusione della guerra.
La Rivoluzione russa e la nascita dell’Unione Sovietica. La Russia zarista e la rivoluzione del 1905.
Dalla guerra alla rivoluzione. Il consolidamento del potere bolscevico.
Il primo dopoguerra e il fascismo in Italia. I trattati di pace. Le eredità della guerra. Il dopoguerra
italiano. Lo scenario economico. Il biennio rosso. Le elezioni del 1919. L'ascesa del fascismo.
Il fascismo. Gli alleati del fascismo. Lo squadrismo: dai fasci di combattimento al PNF. La marcia su
Roma. Il governo di coalizione e i primi provvedimenti legislativi. La legge elettorale Acerbo.
L’omicidio Matteotti e l’Aventino. Le leggi fascistissime. Il controllo dell’istruzione e dei mezzi
d’informazione.
La crisi del 1929. Roosevelt e il New Deal
I totalitarismi negli anni Trenta. Nazismo e Fascismo.
Dalla guerra alla Repubblica di Weimar. Le difficoltà della Repubblica di Weimar. L'ascesa al potere
di Hitler. Il regime totalitario. La politica razziale. Le leggi di Norimberga e la Notte dei cristalli.
Il fascismo degli anni Trenta. I Patti Lateranensi. La fascistizzazione della società. La politica
economica del fascismo. La politica estera e la guerra d’Etiopia. L’alleanza con la Germania e l'Asse
Roma-Berlino. Le leggi razziali. L’antifascismo.
La persecuzione degli Ebrei. La Shoah.
Lo stalinismo.
La Seconda guerra mondiale. L'espansionismo nazista. Il patto Moltov-Ribbentrop. Le prime fasi
della guerra: l'invasione della Polonia. Le alleanze. L'intervento italiano e la guerra “parallela”.
L'operazione Barbarossa e l'intervento americano. La Carta Atlantica. Il nuovo ordine nazista. Lo
sterminio degli ebrei e la Resistenza. La caduta del fascismo e la destituzione di Mussolini. La
Repubblica di Salò. La fine della guerra dallo sbarco in Normandia alla resa di Germania e
Giappone.

MATEMATICA
(docente: Rosetta Serru)
Testo in uso: Matematica verde- vol. 4B e vol.5 Massimo Bergamini – Anna Trifone –Graziella Barozzi Zanichelli editore

FUNZIONI
Rappresentazione grafica delle funzioni elementari e di semplici funzioni algebriche e trascendenti
INTEGRALI INDEFINITI
La primitiva di una funzione. L’integrale indefinito e le sue proprietà. Gli integrali indefiniti
immediati delle funzioni fondamentali .Gli integrali indefiniti immediati la cui primitiva è una
funzione composta. Integrazione per decomposizione in somma. L’integrazione per sostituzione.
L’integrazione per parti.
L’integrazione di funzioni razionali fratte: il numeratore è la derivata del denominatore, il
denominatore è di primo o di secondo grado e il numeratore di grado qualunque. Semplici casi di
integrazione di funzioni razionali fratte riconducibili a .
INTEGRALI DEFINITI
Il trapezoide. Definizione e proprietà dell’integrale definito Il teorema fondamentale del calcolo
integrale. Il calcolo dell’integrale definito.
APPLICAZIONI DEGLI INTEGRALI DEFINITI
Calcolo di aree di parti di piano delimitato da una o più curve e da rette.
Volume di semplici solidi di rotazione.
INTEGRALI IMPROPRI
L’integrale di una funzione con un numero finito di punti di discontinuità in [a;b] .
L’integrale di una funzione in un intervallo illimitato.
EQUAZIONI DIFFERENZIALI
Le equazioni differenziali del primo ordine del tipo. Le equazioni differenziali a variabili separabili. Le equazioni lineari del primo ordine. Problema di Cauchy e interpretazione grafica.

INGLESE
(Docente: Valeria Capra/Marta Muntoni)

Unit 1: Electric energy
Atoms and electrons
Conductors and insulators
The battery
Types of battery
Unit 2: Electric circuit
A simple circuit
Types of circuit

Current, voltage and resistance
Unit 3: Electromagnetism and motors
Electricity and magnetism
Simple applications of electromagnetism
Focus grammaticale: l’imperativo (affermativo/negativo) per fornire istruzioni
The electric motor
Types of electric motors
Electric cars
Focus grammaticale: il comparativo e il superlativo
How a hybrid car works
Unit 5: Distributing energy
The distributing grid

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA
(docenti: Franco Sardu, Corrado Pusceddu)
Testo in uso: Corso di elettrotecnica ed Elettronica , vol. 3° – Conte, Ceserani, Impallomeni – Hoepli
PROGRAMMA DI ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA – A.S. 2019/2020
DIDATTICA SVOLTA IN CLASSE
LE MACCHINE ELETTRICHE: Definizione di macchina elettrica, classificazione, circuiti elettrici e magnetici.
Perdite nel rame: perdite specifiche per unità di volume e di massa. Le perdite nel ferro: per isteresi e per
correnti parassite, perdite specifiche nel ferro e cifra di perdita. Perdite negli isolanti, perdite meccaniche e
perdite addizionali. Rendimento effettivo e convenzionale. Curve ideali di riscaldamento e raffreddamento.
Diagrammi di carico. Tipi di servizio. Materiali conduttori, magnetici, isolanti, strutturali e loro
caratteristiche.
IL TRASFORMATORE MONOFASE: Legge dell’induzione elettromagnetica; principio di funzionamento del
trasformatore ideale, funzionamento a vuoto e in corto circuito, rapporto di trasformazione, diagrammi
vettoriali. Trasformatore monofase reale: aspetti costruttivi, nuclei magnetici, avvolgimenti, sistemi di
raffreddamento, perdite nel rame e nel ferro, perdite addizionali, effetto pelle, cifra di perdita; circuito
equivalente con parametri riportati al primario e al secondario; rapporto di trasformazione, funzionamento
a vuoto e relativo diagramma vettoriale; funzionamento a carico, funzionamento in corto circuito; dati di
targa, potenze, rendimento; variazione di tensione da vuoto a carico.
IL TRAFORMATORE TRIFASE: Tipi di collegamento, circuiti equivalenti, potenze, perdite e rendimento;
variazione di tensione da vuoto a carico; dati di targa del trasformatore trifase.
IL PARALLELO DEI TRAFORMATORI: Collegamenti, trasformatori monofase e trifase in parallelo, condizioni
da rispettare per poter effettuare il parallelo.
LA MACCHINA ASINCRONA: Elementi di cinematica e dinamica dei sistemi rotanti, velocità angolare, coppia
e momento d’inerzia; stabilità e instabilità meccanica; struttura elettrica, magnetica e meccanica di un
motore asincrono trifase, sistemi di raffreddamento; il campo magnetico rotante, tensioni indotte negli
avvolgimenti di statore e di rotore; funzionamento con rotore in movimento, lo scorrimento; frequenza e
tensioni rotoriche con rotore in movimento, circuito equivalente del m.a.t.; funzionamento a carico e
bilancio delle potenze; funzionamento a vuoto e a rotore bloccato; circuito equivalente statorico. Dati di
targa del motore asincrono trifase, curve caratteristiche (rendimento, corrente assorbita e scorrimento in

funzione della frazione di carico); caratteristica meccanica del motore asincrono, espressione della coppia di
avviamento e della coppia massima, cenni sul funzionamento come generatore e freno;
ELEMENTI DI ELETTRONICA DI POTENZA: Richiami al funzionamento di diodi e transistor, componenti
armoniche di una funzione periodica, importanza della scomposizione nello studio delle grandezze
elettriche, ambiti di applicazione dell’elettronica di potenza, i principali componenti di elettronica di
potenza.
CONVERTITORI STATICI DI POTENZA: CONVERSIONE ac-dc: Raddrizzatori monofasi a diodi a frequenza di
rete, schemi a semionda e onda intera con carico resistivo; raddrizzatori trifasi a diodi a frequenza di rete,
schemi a semionda e a onda intera (ponte di diodi) con carico resistivo; potenza media ed efficace, fattore
di ripple e rendimento di conversione, potenza apparente del trasformatore per i raddrizzatori studiati;
effetti di un condensatore posto parallelo al carico sull’ondulazione residua; raddrizzatori a frequenza di
rete con controllo di fase: circuito monofase a semionda su carico resistivo, circuito monofase a ponte semi
controllato e totalmente controllato, angolo di innesco di un tiristore.
CONVERTITORI STATICI DI POTENZA: CONVERSIONE dc-dc A COMMUTAZIONE: Generalità e principio di
funzionamento del chopper a frequenza e ton variabili; il chopper abbassatore, il chopper elevatore.
ESERCITAZIONI DI LABORATORIO:
- Misura in c.c. mediante metodo volt amperometrico della componente resistiva degli
avvolgimenti di trasformatori monofase e trifase;
- Prova a vuoto di trasformatori monofase e trifase con misura del rapporto di trasformazione;
- Prova in corto circuito di trasformatori monofase e trifase;
- Prova a vuoto del motore asincrono con successiva separazione delle diverse perdite;
- Prova di un motore asincrono trifase a rotore bloccato;
- Verifica in simulazione di un rettificatore monofase a ponte e un rettificatore trifase a semionda
senza e con condensatore di filtro;
- Verifica in simulazione di un raddrizzatore trifase a ponte con visualizzazione degli andamenti
temporali di corrente e tensione sul carico e sui diodi, misura delle grandezze elettriche d'interesse
con o senza filtro capacitivo;
- Studio e simulazione di un raddrizzatore monofase a semionda controllato mediante SCR
2N1599, con compilazione tabellare della tensione media in uscita in funzione dell'angolo di
innesco.
DIDATTICA SVOLTA A DISTANZA
Avviamento e regolazione della velocità, motore con rotore avvolto e reostato di avviamento, motori a
doppia gabbia, avviamento a tensione ridotta, regolazione della velocità mediante variazione della
frequenza e della tensione.
LA MACCHINA SINCRONA: la macchima sincrona: struttura dell’alternatore trifase, rotore e avvolgimento di
eccitazione, statore e avvolgimento indotto, sistemi di eccitazione; l’alternatore sincrono trifase,
funzionamento a vuoto, tensioni indotte sugli avvolgimenti rotorici, caratteristica a vuoto, bilancio delle
potenze. Funzionamento a carico e reazione di indotto, circuito equivalente di Behn-Eschemburg, la
reattanza sincrona, determinazione dell’impedenza sincrona, variazione di tensione da vuoto a carico, la
caratteristica di regolazione e di carico (cenni), bilancio delle potenze e rendimento; dati di targa della
macchina sincrona.
CONVERTITORI STATICI DI POTENZA: CONVERSIONE dc-ac A COMMUTAZIONE: Generalità e principio di
funzionamento dell’inverter a tensione impressa; inverter monofase a presa centrale su carico ohmico.
ESERCITAZIONI DI LABORATORIO VIRTUALE:
- Verifica in simulazione del funzionamento di un chopper step down (buck converter).
- Verifica in simulazione di un chopper di step-up (booster converter) con rilievo del rapporto
Vu.av/Vi.av al variare del duty cicle.
- Simulazione di un inverter con carico resistivo e filtro RC/LC del 2° ordine;
Determinazione in simulazione della caratteristica di magnetizzazione di una macchina sincrona (prova a
vuoto).

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI
(docente: Carlo Solinas – Mariano Pisanu)
Testo in uso: Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici vol 2° e 3° - G. Conte, M.Conte, M.
Erbogasto, G. Ortolani, E. Venturi – Hoepli
Dimensionamento e verifica delle condutture elettriche: calcolo di progetto e di verifica per linee
corte; metodo della temperatura ammissibile; metodo della caduta di tensione ammissibile; metodo dei
momenti amperometrici: linea con carico di estremità, linea con carichi distribuiti anche a sezione variabile
e linea con carichi diramati; metodo della perdita di potenza ammissibile; metodo della temperatura ammissibile
Sovracorrenti: sovraccarico e cortocircuito; sollecitazione termica per sovraccarico; equazione differenziale del riscaldamento ideale; soluzione dell'equazione differenziale; tracciamento della curva di riscaldamento in condizioni di sovraccarico; sovratemperatura in funzione del tempo; funzionamento normale e
in sovraccarico; confronto tra sovraccarichi di diversa entità; tempo massimo di intervento della protezione;
corrente di cortocircuito; equazione differenziale per lo studio del cortocircuito; componente permanente e
transitoria della corrente di cortocircuito; corrente totale di cortocircuito e suo andamento nel tempo; corrente di cortocircuito nel caso di circuito puramente ohmico e puramente induttivo; sollecitazione termica
per cortocircuito: integrale di Joule e condizione necessaria per la protezione dal cortocircuito.
Calcolo della corrente di cortocircuito: definizione di potenza di cortocircuito e sua espressione analitica; potenza di cortocircuito di un trasformatore; impedenza della rete di alimentazione; impedenza del
trasformatore; corrente di cortocircuito per una linea monofase e per una linea trifase anche alimentata da
un trasformatore MT/BT; corrente di cortocircuito minima convenzionale
Protezioni dalle sovracorrenti: classificazione degli apparecchi di manovra e di protezione dalle sovracorrenti; modalità di estinzione dell’arco elettrico e tipi di interruttori: a volume d'olio ridotto, ad aria
compressa, a deionizzazione magnetica, ad esafluoruro di zolfo, sotto vuoto. Caratteristiche funzionali degli
interruttori CEI 17-1, CEI 17-5, CEI 23-3/1: tensione nominale d'impiego e di isolamento; corrente nominale:
termica nominale e ininterrotta nominale; potere d'interruzione estremo I cu e di servizio Ics, potere di chiusura su cortocircuito; interruttori automatici per bassa tensione; sganciatori di sovracorrente e caratteristiche d’intervento dei relè; sganciatore magnetotermico di massima corrente e caratteristica d’intervento; caratteristiche tecniche degli interruttori automatici per bassa tensione: B, C, D; correnti convenzionali di intervento e non intervento; energia specifica passante; fusibili e loro caratteristiche; categoria d’uso e campo
d’interruzione; correnti convenzionali di intervento e non intervento; energia specifica passante; limitazione
della corrente di cortocircuito per i fusibili; protezione delle condutture elettriche dal sovraccarico e relazioni di coordinamento; schematizzazione grafica delle condizioni stabilite dalla norma CEI 64-8; coordinamento in funzione di Kf; installazione dei dispositivi di protezione dal sovraccarico: punto d’installazione, obbligatorietà ed omissione; protezione delle condutture elettriche contro il cortocircuito: punto d’installazione,
scelta della corrente nominale, potere d’interruzione e verifica dell’energia specifica passante sia per i fusibili che per gli interruttori automatici; protezione unica e distinta per sovraccarico e cortocircuito; protezione dei conduttori di fase e di neutro nei sistemi TT, TN; selettività delle protezioni contro le sovracorrenti:
totale e parziale; selettività amperometrica e cronometrica
Motori asincroni trifase: generalità; morsettiere e collegamenti; collegamenti della morsettiera per i
motori a gabbia di scoiattolo con indicazione dei terminali; analisi del dato di targa relativo alle tensioni di
alimentazione in base al tipo di collegamento degli avvolgimenti statorici; schemi della morsettiera per il
collegamento a triangolo e a stella; condizione necessaria per l’avviamento di un motore; protezione con
sganciatore termico e fusibili: schema elettrico e caratteristiche d’intervento per il coordinamento del termico e del fusibile aM; caratteristiche di avviamento diretto: andamento della corrente e della coppia; teleavviamento diretto con schema funzionale: marcia e arresto con pulsantiera esterna , relè termico e lampade di segnalazione; teleinversione di marcia con interblocco elettrico tra i contattori, ritardo dell’inversione,
relè termico, lampade di segnalazione; avviamento controllato: stella/triangolo; caratteristiche elettriche
avviamento stella/triangolo: confronto tra le curve corrente, coppia e velocità nell’avviamento diretto e stella/triangolo; inserzione del relè termico e sua taratura per avviamento a vuoto, avviamento pesante e av-

viamento molto pesante prolungato.
Cabine elettriche MT/BT: definizioni e classificazioni; connessione delle cabine MT/BT alla rete di
distribuzione; schema tipico delle cabine elettriche: cavo di collegamento, secondo norme CEI 0-16;
sezionatore di terra bloccabile con chiave, dispositivi DG, PG, SPG; scelta dei componenti lato MT;
trasformatore MT/BT con calcolo della potenza contrattuale e potenza apparente di progetto; scelta dei
componenti lato BT; sistemi di protezione e loro scelta; impianto di terra delle cabine CEI 99-2 e CEI 99-3:
corrente di guasto a terra IF e corrente di terra IE; tensione di contatto e di passo UT e US con relativo
diagramma; tensione di contatto ammissibile e di passo ammissibile U TP e USP; dimensionamento e
costituzione dell’impianto di terra: resistenza di terra in funzione della corrente di terra; resistenza di terra
in funzione della corrente convenzionale di guasto a terra; soluzioni tipiche con dispersori unico ad anello o
doppio ad anello integrati o meno con picchetti periferici
Progetto di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione: elementi di progettazione degli impianti
elettrici
Programmazione e applicazioni dei PLC: logica cablata e programmabile; richiami alla programmazione
di base dei PLC (S7-200); logica a bit, contatti standard, contatti NO, NC e bobine; elementi grafici in
linguaggio ladder diagram (KOP); schemi funzionali e trasformazione degli stessi in ladder; operazioni
logiche booleane, AND, OR e NOT; merker; transizione positiva e negativa; temporizzazione TON;
temporizzazione TOF; operazioni di conteggio in avanti CTU, indietro CTD.
Applicazioni in logica programmabile con l'uso del PLC S7-200 e relativo software: progettazione impianto di
miscelazione di tre liquidi con relazione tecnica (principio di funzionamento, tabella di assegnazione I/O,
schema ladder), configurazione dell’impianto, schema di collegamento I/O e di potenza tramite CAD,
realizzazione pratica e collaudo; progettazione impianto di smistamento prodotti composto da due nastri
trasportatori temporizzati e conteggio pezzi con relazione tecnica (principio di funzionamento, tabella di
assegnazione I/O, schema ladder), configurazione dell’impianto, schema di collegamento I/O e di potenza
tramite CAD, realizzazione pratica e collaudo; progettazione di impianto automatico di irrigazione con
pompa e valvola erogatrice temporizzata mobile su binario, con relazione tecnica (principio di
funzionamento, tabella di assegnazione I/O, schema ladder), configurazione dell’impianto, schema di
collegamento I/O e di potenza tramite CAD.

SISTEMI AUTOMATICI
(docenti: Domenico Espis e Corrado Pusceddu)
TESTO IN USO: SISTEMI AUTOMATICI 3 SET - CALDERINI - AA VV
Sistemi di controllo analogici
Progetto statico, errori statici, errori dovuti a disturbi di tipo addittivo, stabilità, criterio di Nyquist, criterio di
Bode, reti correttrici.
Regolatori industriali
Generalità, regolatore ad azione P: schemi a blocchi, FDT e circuito elettrico. Regolatore ad azione PI:
schemi a blocchi, FDT, circuito elettrico. Regolatore ad azione PD: schemi a blocchi, FDT, circuito elettrico.
Regolatore ad azione PID: schemi a blocchi, FDT, circuito elettrico. Confronto del comportamento di un
sistema a regime, in transitorio e nei confronti della stabilità con regolatore a sola azione P e azione PI, con
regolatore a sola azione P e azione PD.

Controllo ON-OFF
Generalità, regolatore on-off, regolazione on-off della velocità di un motore a corrente continua.
Controllo della velocità di un motore in corrente continua
Principio di funzionamento del motore in corrente continua, struttura della macchina, circuito equivalente
del motore ad eccitazione indipendente a regime e in transitorio. Calcolo della FDT del motore. Schema a
blocchi per il controllo di velocità. Dinamo tachimetrica, calcolo della FDT della DT. Amplificatore di potenza
con ponte semi-controllato: circuito e calcolo della sua FDT. Progetto statico e dinamico. Encoder
incrementale e assoluto. Regolazione lineare con tecnica PWM della velocità di un motore a corrente
continua.
Controllo di temperatura
Generalità sulla trasmissione del calore, flusso termico, resistenza termica, capacità termica. Calcolo della
FDT di un sistema termico. Sensori di temperatura: termocoppie, termoresistenze. Condizionatore di
segnale. Modulo di potenza a TRIAC, parzializzazione, calcolo della FDT. Progetto statico e dinamico.
Componenti e circuiti elettronici
Amplificatore operazionale: grandezze caratteristiche dell’AO ideale e reale. Funzionamento ad anello
aperto, caratteristica ingresso-uscita. Retroazione negativa. Amplificatore invertente. Amplificatore non
invertente. Amplificatore sommatore invertente. Amplificatore differenziale. Inseguitore di tensione. Circuiti
comparatori. Componenti elettronici per circuiti di potenza: SCR, caratteristica, circuito monofase a ponte
semi-controllato. TRIAC, caratteristica, forme d’onda della tensione in uscita per un circuito con TRIAC.
Esercitazioni
- Simulazione utilizzando Matlab per rilevare la risposta dei sistemi e analizzarne la stabilità tramite i
diagrammi di Bode.
- Esercitazioni con gli Amplificatori Operazionali - Amplificatore invertente e non invertente. - Amplificatore
differenziale e sommatore invertente. - Realizzazione del nodo sommatore e del regolatore ad azione
proporzionale mediante l'uso di amplificatori operazionali
- Studio della caratteristica a vuoto, a carico e con circuito di linearizzazione di un trasduttore di posizione.

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
(docente: Fabio Castriota)
Testi in uso: Per stare bene – Andolfi, Giovannini, Laterza – Zanichelli; Più movimento Scienze motorie – Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa – Casa Editrice: Marietti Scuola
Potenziamento fisiologico: corsa in regime prevalentemente aerobico, a ritmo costante e vario,
esercizi di mobilizzazione e coordinazione generale, attività a corpo libero a carico naturale, a coppie e con
l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi anche sotto forma di circuito e con differenti regimi di contrazione

muscolare.
Pratica sportiva: in prevalenza attività sportive di squadra ed individuali (calcio, pallacanestro,
pallamano, arrampicata sportiva, tennis tavolo, ultimate frisbee).
Teoria: il doping; l’allenamento sportivo; lo sport durante il fascismo; educazione alla salute.

RELIGIONE
(docente: Alessandra Illotto)

La Chiesa e le sue dimensioni. L’aspetto missionario; le necessità della Chiesa; l’istituzione della Chiesa. Il
Concilio Vaticano II. I Papi che hanno segnato l’evento; Le novità dell’ultimo Concilio della Chiesa.
Il movimento ecumenico. Breve storia dell’ecumenismo; dialogo interreligioso. Le Chiese Cristiane a
confronto (Cattolici, Ortodossi, Protestanti e Anglicani).
Il razzismo nello sport. Educazione filmica “Il colore della vittoria-la vita di Jesse Owens”
Giornata della memoria e educazione verso la shoah. visione del documentario di Alberto Angela “Viaggio
senza ritorno” sulle leggi razziali e sulla deportazione degli ebrei del ghetto di Roma.
Durante la DAD si sono svolti i seguenti argomenti:
La pena di morte. Ieri e oggi nel mondo.
Il lavoro e società. Un valore sociale, un’attività umana, uno strumento di autonomia. Problemi legati al
lavoro: disoccupazione, lavoro precario, lavoro nero e lavoro minorile. Lavoro e pensiero cristiano. Il lavoro
nella morale sociale cristiana. Lavoro e immigrazione.

Elenco degli argomenti assegnati ai candidati

Materie: TPSEE – Elettrotecnica ed elettronica
Il candidato illustri le problematiche inerenti il dimensionamento di linee elettriche destinate all’alimentazione dei
motori asincroni, relazionando in merito:
alla corrente nominale e a quella di avviamento;
al sistema di protezione della linea e del motore;
alla caratteristica meccanica e alla sua compatibilità con il carico meccanico applicato;
alle tecniche adottate per l’avviamento a tensione ridotta e mediante reostato;
alla possibilità di gestire l’avviamento mediante PLC.
Ipotizzando di alimentare i motori di cui al punto precedente con un trasformatore trifase che presenta i seguenti
dati di targa:
 K0 = 15 kV/400 V
 Sn= 500 kVA;
 Vcc%= 6%;
 Po = 900 W;
 Io = 0,9%;
 Pcc = 5630 W;
 isolamento in resina
Si determini lo schema elettrico monofase equivalente riportato al primario, con i valori di R1cc, X1cc, Bo e Go.
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Materie: TPSEE – Elettrotecnica ed elettronica
Il candidato illustri il funzionamento a vuoto e a rotore bloccato del motore asincrono trifase, specificando le
potenze ricavabili da ciascun funzionamento.
Esponga il metodo di avviamento stella-triangolo del motore asincrono trifase.
Successivamente dimensioni, in un sistema elettrico TT, una linea elettrica con relativa protezione, lunga 100 m,
che alimenta il seguente carico:
- N°2 motori asincroni trifase a 2 poli con le seguenti caratteristiche:
 potenza nominale 20 kW
 tensione nominale 400 V
 fattore di potenza 0,81
 frequenza nominale 50 Hz
 velocità nominale del rotore 2880 giri/min
 rendimento nominale pari a 0,8;

Documento del Consiglio di Classe – classe 5°C – a.s. 2019/2020

Materie: TPSEE – Elettrotecnica ed elettronica
Dopo aver relazionato sulle differenze metodologiche incontrate tra la prova a vuoto e in corto circuito di un
trasformatore trifase e quella di un motore asincrono trifase, il candidato esponga in merito ai seguenti punti:
importanza della determinazione dell’ impedenza interna di un trasformatore ai fini del calcolo
elettrico delle linee;
sistemi di protezione del trasformatore.
In attività industriale si utilizzano motori asincroni trifase a due poli con rotore a gabbia di scoiattolo che
presentano i seguenti dati di targa:
 potenza nominale 37 kW
 tensione nominale 400 V
 corrente nominale 67.9 A
 fattore di potenza nominale 0.89
 frequenza nominale 50 Hz
 velocità nominale del rotore 2950 giri/min.
 rapporto perdite nel ferro/ perdite attrito ventilazione =1.2
 resistenza di fase statorica a 75° pari a R1=0.14 Ω
 velocità nominale del rotore 2950 giri/min.

-

Per tali motori si determini, trascurando le perdite per effetto Joule nel rotore: il rendimento nominale, lo
scorrimento nominale e il valore della potenza nominale trasmessa dallo statore al rotore.
Ipotizzando di alimentare l’attività industriale con un trasformatore trifase da 100 kVA, i cui dati di targa sono
riscontrabili dalla tabella seguente
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Materie: TPSEE – Elettrotecnica ed elettronica
Il candidato descriva il bilancio delle potenze per un motore asincrono trifase, e spieghi in dettaglio i metodi
sperimentali per poter determinarne il rendimento.
Ipotizzando l’utilizzo di un motore asincrono trifase a 6 poli, con fasi statoriche collegate a triangolo e rotore
avvolto presenta i seguenti dati di targa:

-

 potenza nominale 18.5 kW
 tensione nominale 400 V
 frequenza nominale 50 Hz
 scorrimento nominale pari a 0.03
 perdite nel ferro nominali pari a 709 W
 perdite meccaniche nominali pari a 590 W
 resistenza di statore a 20°C R1=0.15 Ω
 rendimento nominale pari a 90%
 temperatura di funzionamento nominale 75°C

Si determini:

-

 la corrente nominale
 la velocità di rotazione nominale
 il fattore di potenza;
 la coppia trasmessa.

Relazioni inoltre in merito a:
alle problematiche relative alla protezione dei motori;
ai dispositivi di protezione dei trasformatore MT-BT.
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Materie: TPSEE – Elettrotecnica ed elettronica
In uno stabilimento industriale è installato un impianto MT/BT avente le seguenti caratteristiche:
1)
Rete MT :
 Vn = 15 kV;
 SccR = 500 MVA;
 cos ccR = 0,15.
2)

Trasformatore MT-BT :
 K0 = 15 kV/400 V
 Sn= 500 kVA;
 Vcc%= 6%;
 Po = 900 W;
 Io = 0,9%;
 Pcc = 5630 W;
 isolamento in resina

3)

Linea elettrica BT di alimentazione capannone produzione:
 posa in tubi PE interrati;
 isolamento in EPR;
2
 sezione: 3x300 +150N + 150PE mm ;
 lunghezza linea 125 m;
 protezione mediante interruttore automatico In=630 A, Icu=18 kA, sganciatore magnetotermico fisso;

4)

Linea elettrica BT di alimentazione uffici:
 posa in tubi PE interrati;
 isolamento in EPR;
2
 sezione: 5G6 mm
 lunghezza linea 150 m;
- protezione mediante interruttore magnetotermico con In=32 A, Icn=10 kA, curva C;

Si devono alimentare i seguenti carichi:
Capannone
N° 7 motori asincroni trifase a 6 poli con le seguenti caratteristiche:
 potenza nominale 30 kW
 tensione nominale 400 V
 fattore di potenza 0,81
 frequenza nominale 50 Hz
 velocità nominale del rotore 965 giri/min.;
 rendimento nominale pari a 0,82;
N°50 apparecchi di illuminazione a led con le seguenti caratteristiche:
 potenza nominale 80 W
 tensione nominale 230 V
 fattore di potenza 0,95
 frequenza nominale 50 Hz
Uffici
N°5 computer con le seguenti caratteristiche:
 potenza nominale 300 W
 tensione nominale 230 V
 fattore di potenza 0,95
 frequenza nominale 50 Hz
N°10 apparecchi di illuminazione a led con le seguenti caratteristiche:
 potenza nominale 47 W
 tensione nominale 230 V
 fattore di potenza 0,95
 frequenza nominale 50 Hz
N°1 pompa di calore con le seguenti caratteristiche:
 potenza nominale 10 kW
 tensione nominale 400 V
 fattore di potenza 0,95
 frequenza nominale 50 Hz
Il candidato, fatte tutte le altre ipotesi necessarie:
1.
disegni uno schema unifilare riepilogativo del sistema elettrico;
2.
verifichi la taglia del trasformatore MT-BT e nell’eventuale caso di mancata rispondenza
proponga la nuova taglia scelta tra quelle della tabella allegata;
3.
determini il valore di R2cc, X2cc e Z2cc;
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4.
verifichi la sezione delle linee elettriche che collegano la cabina al capannone e agli uffici e
altresì verifichi i dispositivi di protezione delle linee BT. Nell’eventuale caso di mancata rispondenza dei
cavi o delle protezioni proponga le nuove sezioni o i nuovi dispositivi di protezione;
5.
relazioni sui sistemi di protezione previsti in una cabina MT/BT;
6.
premesso che per i 7 motori asincroni da 30 kW di cui sopra, si necessità di un campo di
variazione della velocità compreso tra 200 e 800 giri/min, si illustri come attuare la regolazione mediante il
metodo tensione frequenza e si descriva il principio di funzionamento di un inverter.
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Materie: TPSEE – Elettrotecnica ed elettronica
In un’attività industriale si devono alimentare i seguenti carichi:
N°12 motori asincroni trifase a 8 poli con le seguenti caratteristiche:
 potenza nominale 15 kW
 tensione nominale 400 V
 fattore di potenza 0.75
 frequenza nominale 50 Hz
 velocità nominale del rotore 716 giri/min
 perdite a vuoto nominali pari a 1500 W;
 perdite nel rame nominali pari a 1076 W;
 rendimento nominale pari a 0.85;
N°4 motori asincroni trifase a 6 poli con le seguenti caratteristiche:
 potenza nominale 20 kW
 tensione nominale 400 V
 fattore di potenza 0.75
 frequenza nominale 50 Hz
 velocità nominale del rotore 960 giri/min
 perdite a vuoto nominali pari a 1750 W, con cosϕo=0.3
 perdite nel rame nominali pari a 2600 W con cosϕcc=0.42
 resistenza di statore a 20°C R1=0.08 Ω
 reattanze X1d=0.3 Ω e X2d=0.07 Ω;
 rapporto di trasformazione Ko=2;
 temperatura di funzionamento nominale 75°C
 rendimento nominale pari a 0.85
N°30 apparecchi di illuminazione a led con le seguenti caratteristiche:
 potenza nominale 80 W
 tensione nominale 230 V
 fattore di potenza 0.95
 frequenza nominale 50 Hz
La cabina MT/BT dista 40 m dal capannone dove sono posizionati i suddetti motori.
Il candidato, fatte tutte le altre ipotesi necessarie,
1)
disegni uno schema unifilare riepilogativo del sistema elettrico;
2)
verifichi, sulla base dei carichi menzionati, se un trasformatore MT-BT da 400 kVA sia adeguato e
in caso contrario determini la nuova taglia (scelta tra la documentazione tecnica in allegato) sapendo che
la rete MT ha:
 una tensione di esercizio pari a 20 kV;
 una potenza di c.cto pari a 500 MVA;
 fattore di potenza di c.cto pari 0.15.
3)
dimensioni la linea che collega la cabina al capannone;
4)
calcoli il valore di R2cc, X2cc e Z2cc e determini, trascurando i parametri elettrici trasversali, il
valore della corrente di corto circuito per guasto trifase all’inizio della linea e al termine della stessa;
5)
scelga il dispositivo di protezione della linea;
6)
dimensioni l’impianto di terra di cabina sapendo che la corrente convenzionale di guasto a terra,
nel punto di installazione è pari a 225 A con tempo di eliminazione del guasto di 0,5 s e che la corrente di
terra si può ritenere pari al 70% di quella convenzionale;
7)
determini la coppia di avviamento e la coppia massima per il motore da 20 kW.
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Materie: TPSEE – Elettrotecnica ed elettronica
In uno stabilimento industriale è installato un impianto MT/BT avente le seguenti caratteristiche:
1.
Rete MT :
 Vn = 15 kV;
 SccR = 500 MVA;
 cos ccR = 0,15
2.

Trasformatore MT-BT :
 K0 = 15 kV/400 V;
 Sn = 250 kVA;
 Vcc%= 6%;
 Po = 520 W;
 Io = 1,2%;
 Pcc = 3400 W;
 isolamento in resina.

3.

Linea elettrica BT di alimentazione capannone produzione N.1:
 posa in tubi PE interrati;
 isolamento in EPR;
2
 sezione: 3x185 + 95N + 95PE mm ;
 lunghezza linea 75 m;
 protezione mediante interruttore automatico In=160 A, Icu=16 kA, sganciatore magnetotermico fisso.

4.

Linea elettrica BT di alimentazione capannone produzione N.2:
 posa in tubi PE interrati;
 isolamento in EPR;
2
 sezione: 3x185 + 95N + 95PE mm ;
 lunghezza linea 200 m;
 protezione mediante interruttore automatico In=250 A, Icu=20 kA, sganciatore magnetotermico fisso;

5.

Linea elettrica BT di alimentazione uffici:
 posa in tubi PE interrati;
 isolamento in EPR;
2
 sezione: 5G10 mm
 lunghezza linea 125 m;
1) protezione mediante interruttore automatico In=40 A, Icn=10 kA, curva C;

Si devono alimentare i seguenti carichi:
Capannone1
N°23 motori asincroni trifase a 2 poli con le seguenti caratteristiche:
 potenza nominale 5,5 kW
 tensione nominale 400 V
 fattore di potenza 0,89
 frequenza nominale 50 Hz
 velocità nominale del rotore 2900 giri/min.;
 rendimento nominale pari a 0,865;
N°25 apparecchi di illuminazione a led con le seguenti caratteristiche:
 potenza nominale 110 W
 tensione nominale 230 V
 fattore di potenza 0,95
 frequenza nominale 50 Hz
Capannone2
N°10 motori asincroni trifase a 4 poli con le seguenti caratteristiche:
 potenza nominale 11 kW
 tensione nominale 400 V
 fattore di potenza 0,85
 frequenza nominale 50 Hz
 velocità nominale del rotore 2900 giri/min.;
 rendimento nominale pari a 0,892;
N°15 apparecchi di illuminazione a led con le seguenti caratteristiche:
 potenza nominale 90 W
 tensione nominale 230 V
 fattore di potenza 0,95
 frequenza nominale 50 Hz
Uffici
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N°10 computer con le seguenti caratteristiche:
 potenza nominale 300 W
 tensione nominale 230 V
 fattore di potenza 0,95
 frequenza nominale 50 Hz.
N°10 apparecchi di illuminazione a led con le seguenti caratteristiche:
 potenza nominale 47 W
 tensione nominale 230 V
 fattore di potenza 0,95
 frequenza nominale 50 Hz
N°1 pompa di calore con le seguenti caratteristiche:
 potenza nominale 12kW
 tensione nominale 400 V
 fattore di potenza 0,95
 frequenza nominale 50 Hz
Il candidato, fatte tutte le altre ipotesi necessarie:

-

disegni uno schema unifilare riepilogativo del sistema elettrico;
verifichi la taglia del trasformatore MT-BT e nell’eventuale caso di mancata rispondenza
proponga la nuova taglia scelta tra quelle della tabella allegata;
descriva la prova in c.to del trasformatore;
verifichi la sezione delle linee elettriche che collegano la cabina al capannone e agli uffici e
altresì verifichi le protezioni. Nell’eventuale caso di mancata rispondenza dei cavi o delle protezioni
proponga le nuove sezioni o i nuovi dispositivi di protezione;
descriva la conversione DC-AC e ne illustri il campo di applicazione nella regolazione di velocità
V/f nei motori asincroni;
premesso che per i 25 motori asincroni da 5,5 kW di cui sopra, si necessita dell’avviamento
stella-triangolo, si tracci lo schema funzionale del circuito di comando e lo schema di potenza.
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Materie: TPSEE – Elettrotecnica ed elettronica
In uno stabilimento industriale è installato un impianto MT/BT avente le seguenti caratteristiche:
1.
Rete MT :
 Vn = 15 kV;
 SccR = 500 MVA;
 cos ccR = 0,15
2.

Trasformatore MT-BT :
 K0 = 15 kV/400 V;
 Sn = 250 kVA;
 Vcc%= 6%;
 Po = 520 W;
 Io = 1,2%;
 Pcc = 3400 W;
 isolamento in resina.

3.

Linea elettrica BT di alimentazione capannone produzione N.1:
 posa in tubi PE interrati;
 isolamento in EPR;
2
 sezione: 3x185 + 95N + 95PE mm ;
 lunghezza linea 75 m;
 protezione mediante interruttore automatico In=160 A, Icu=16 kA, sganciatore magnetotermico fisso.

4.

Linea elettrica BT di alimentazione capannone produzione N.2:
 posa in tubi PE interrati;
 isolamento in EPR;
2
 sezione: 3x185 + 95N + 95PE mm ;
 lunghezza linea 200 m;
 protezione mediante interruttore automatico In=250 A, Icu=20 kA, sganciatore magnetotermico fisso;

5.

Linea elettrica BT di alimentazione uffici:
 posa in tubi PE interrati;
 isolamento in EPR;
2
 sezione: 5G10 mm
 lunghezza linea 125 m;
1) protezione mediante interruttore automatico In=40 A, Icn=10 kA, curva C;

Si devono alimentare i seguenti carichi:
Capannone1
N°23 motori asincroni trifase a 2 poli con le seguenti caratteristiche:
 potenza nominale 5,5 kW
 tensione nominale 400 V
 fattore di potenza 0,89
 frequenza nominale 50 Hz
 velocità nominale del rotore 2900 giri/min.;
 rendimento nominale pari a 0,865;
N°25 apparecchi di illuminazione a led con le seguenti caratteristiche:
 potenza nominale 110 W
 tensione nominale 230 V
 fattore di potenza 0,95
 frequenza nominale 50 Hz
Capannone2
N°10 motori asincroni trifase a 4 poli con le seguenti caratteristiche:
 potenza nominale 11 kW
 tensione nominale 400 V
 fattore di potenza 0,85
 frequenza nominale 50 Hz
 velocità nominale del rotore 2900 giri/min.;
 rendimento nominale pari a 0,892;
N°15 apparecchi di illuminazione a led con le seguenti caratteristiche:
 potenza nominale 90 W
 tensione nominale 230 V
 fattore di potenza 0,95
 frequenza nominale 50 Hz
Uffici
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N°10 computer con le seguenti caratteristiche:
 potenza nominale 300 W
 tensione nominale 230 V
 fattore di potenza 0,95
 frequenza nominale 50 Hz.
N°10 apparecchi di illuminazione a led con le seguenti caratteristiche:
 potenza nominale 47 W
 tensione nominale 230 V
 fattore di potenza 0,95
 frequenza nominale 50 Hz
N°1 pompa di calore con le seguenti caratteristiche:
 potenza nominale 12kW
 tensione nominale 400 V
 fattore di potenza 0,95
 frequenza nominale 50 Hz
Il candidato, fatte tutte le altre ipotesi necessarie:

-

disegni uno schema unifilare riepilogativo del sistema elettrico;
verifichi la taglia del trasformatore MT-BT e nell’eventuale caso di mancata rispondenza
proponga la nuova taglia scelta tra quelle della tabella allegata;
descriva la prova in c.to del trasformatore;
verifichi la sezione delle linee elettriche che collegano la cabina al capannone e agli uffici e
altresì verifichi le protezioni. Nell’eventuale caso di mancata rispondenza dei cavi o delle protezioni
proponga le nuove sezioni o i nuovi dispositivi di protezione;
descriva la conversione DC-AC e ne illustri il campo di applicazione nella regolazione di velocità
V/f nei motori asincroni;
premesso che per i 25 motori asincroni da 5,5 kW di cui sopra, si necessita dell’avviamento
stella-triangolo, si tracci lo schema funzionale del circuito di comando e lo schema di potenza.
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Materie: TPSEE – Elettrotecnica ed elettronica
In un impianto di macinazione di materiali inerti si devono alimentare, da un quadro elettrico posizionato
all’interno della cabina MT-BT, i seguenti carichi:
N°2 motori asincroni trifase a 8 poli con le seguenti caratteristiche:
 potenza nominale 110 kW
 tensione nominale 400 V
 fattore di potenza 0.83
 frequenza nominale 50 Hz
 velocità nominale del rotore 740 giri/min
 perdite a vuoto nominali pari a 2239 W;
 perdite nel rame nominali pari a 4251 W;
 rendimento nominale pari a 0.941;
N°5 motori asincroni trifase a 6 poli con le seguenti caratteristiche:
 potenza nominale 20 kW
 tensione nominale 400 V
 fattore di potenza 0.75
 frequenza nominale 50 Hz
 velocità nominale del rotore 960 giri/min
 perdite a vuoto nominali pari a 1750 W, con cosϕo=0.3
 perdite nel rame nominali pari a 2600 W con cosϕcc=0.42
 resistenza di statore a 20°C R1=0.08 Ω
 reattanze X1d=0.3 Ω e X2d=0.07 Ω;
 rapporto di trasformazione Ko=2;
 temperatura di funzionamento nominale 75°C
 rendimento nominale pari a 0.85
N°27 apparecchi di illuminazione a led con le seguenti caratteristiche:
 potenza nominale 150 W
 tensione nominale 230 V
 fattore di potenza 0.95
 frequenza nominale 50 Hz
La cabina MT/BT dista 80 m dal capannone dove sono posizionati i suddetti motori.
Il candidato, fatte tutte le altre ipotesi necessarie,
disegni uno schema unifilare riepilogativo del sistema elettrico;
dimensioni, sulla base dei carichi menzionati, il trasformatore MT-BT (scelto tra la
documentazione tecnica in allegato) sapendo che la rete MT ha:
 una tensione di esercizio pari a 15 kV;
 una potenza di c.cto pari a 500 MVA;
 fattore di potenza di c.cto pari 0.15.
dimensioni le linee che collegano la cabina ai due motori da 110 kWl (uno distante 50 m, latro 60
m);
dopo aver calcolato le correnti Iµ e Ia, determini l’impedenza interna del trasformatore e,
trascurando i parametri elettrici trasversali, calcoli il valore della corrente di corto circuito per guasto
trifase all’inizio delle linee suddette;
scelga i dispositivi di protezione delle linee;
per il motore da 20 kW esegua il bilancio delle potenze determinando i valori di Pj1, Pj2, Pf e Pav
e determini i parametri elettrici disegnando lo schema elettrico equivalente monofase.
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Materie: TPSEE – Elettrotecnica ed elettronica
In un impianto di macinazione di materiali inerti è installato un sistema elettrico TN avente le seguenti
caratteristiche:
1. Rete MT :
 Vn = 15 kV;
 SccR = 500 MVA;
 cos ccR = 0,15
2. Trasformatore MT-BT :
 K0 = 15 kV/400 V;
 Sn = 315 kVA;
 Vcc% = 6%;
 Po = 615 W;
 Io = 0,70%;
 Pcc = 3875 W;
 isolamento in resina
3. Linea elettrica BT di alimentazione MULINO N°1:
 posa in tubi PE interrati;
 isolamento in EPR;
2
 sezione: 3x150 + 120PE mm ;
 lunghezza linea 75 m;
 protezione mediante interruttore automatico In=250 A, Icu=20 kA, sganciatore magnetotermico fisso;
4. Linea elettrica BT di alimentazione MULINO N°2:
 posa in tubi PE interrati;
 isolamento in EPR;
2
 sezione: 3x120+ 70N + 70PE mm ;
 lunghezza linea 80 m;
 protezione mediante interruttore automatico In=160 A, Icu=20 kA, sganciatore magnetotermico fisso;

5. Linea elettrica BT di alimentazione uffici:
 posa in tubi PE interrati;
 isolamento in EPR;
2
 sezione: 5G6 mm
 lunghezza linea 25 m;
1) protezione mediante interruttore automatico In=50 A, Icn =10 kA, curva C;
Si devono alimentare i seguenti carichi:
Mulino 1
N°2 motori asincroni trifase a 8 poli con le seguenti caratteristiche:
 potenza nominale 110 kW
 tensione nominale 400 V
 fattore di potenza 0,83
 frequenza nominale 50 Hz
 velocità nominale del rotore 740 giri/min
 perdite a vuoto nominali pari a 2239 W;
 perdite nel rame nominali pari a 4251 W;
 rendimento nominale pari a 0,941;

Mulino 2
N°1 motori asincroni trifase a 6 poli con le seguenti caratteristiche:
 potenza nominale 160 kW
 tensione nominale 400 V
 fattore di potenza 0,87
 frequenza nominale 50 Hz
 velocità nominale del rotore 990 giri/min
 perdite a vuoto nominali pari a 2815 W;
 perdite nel rame nominali pari a 5345 W;
 rendimento nominale pari a 0,949;
N°30 apparecchi di illuminazione a led con le seguenti caratteristiche:
 potenza nominale 110 W
 tensione nominale 230 V
 fattore di potenza 0,95
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 frequenza nominale 50 Hz
Uffici
N°12 computer con le seguenti caratteristiche:
 potenza nominale 300 W
 tensione nominale 230 V
 fattore di potenza 0,95
 frequenza nominale 50 Hz.
N°20 apparecchi di illuminazione a led con le seguenti caratteristiche:
 potenza nominale 47 W
 tensione nominale 230 V
 fattore di potenza 0,95
 frequenza nominale 50 Hz
N°1 pompa di calore con le seguenti caratteristiche:
 potenza nominale 15kW
 tensione nominale 400 V
 fattore di potenza 0,95
 frequenza nominale 50 Hz
Il candidato, fatte tutte le altre ipotesi necessarie:

-

disegni uno schema unifilare riepilogativo del sistema elettrico;
verifichi la taglia del trasformatore MT-BT e nell’eventuale caso di mancata rispondenza
proponga la nuova taglia scelta tra quelle della tabella allegata;
verifichi la sezione delle linee elettriche che collegano la cabina al capannone e agli uffici e
altresì verifichi i dispositivi di protezione. Nell’eventuale caso di mancata rispondenza dei cavi o dei
dispositivi di protezione proponga le nuove sezioni o i nuovi dispositivi di protezione;
determini il valore dell’ammettenza trasversale Yo del trasformatore;
descriva le prove elettriche necessarie alla determinazione del rendimento di un trasformatore
monofase;
descriva la conversione DC-DC indicandone le più importanti applicazioni.
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Materie: TPSEE – Elettrotecnica ed elettronica
In un laboratorio universitario di prove sui materiali, servito tramite propria cabina MT-BT, si devono alimentare i
seguenti carichi:
N°4 motori asincroni trifase a 2 poli con le seguenti caratteristiche:
 potenza nominale 132 kW
 tensione nominale 400 V
 fattore di potenza 0.88
 frequenza nominale 50 Hz
 velocità nominale del rotore 2980 giri/min
 perdite a vuoto nominali pari a 2450 W;
 perdite nel rame nominali pari a 4414 W;
 rendimento nominale pari a 0.948;
N°12 motori asincroni trifase a 6 poli con le seguenti caratteristiche:
 potenza nominale 20 kW
 tensione nominale 400 V
 fattore di potenza 0.75
 frequenza nominale 50 Hz
 velocità nominale del rotore 960 giri/min
 perdite a vuoto nominali pari a 1750 W, con cosϕo=0.3
 perdite nel rame nominali pari a 2600 W con cosϕcc=0.42
 resistenza di statore a 20°C R1=0.08 Ω
 reattanze X1d=0.3 Ω e X2d=0.07 Ω;
 rapporto di trasformazione Ko=2;
 temperatura di funzionamento nominale 75°C
 rendimento nominale pari a 0.85
N°40 apparecchi di illuminazione a led con le seguenti caratteristiche:
 potenza nominale 120 W
 tensione nominale 230 V
 fattore di potenza 0.95
 frequenza nominale 50 Hz
La cabina MT/BT dista 10 m dal laboratorio dove sono posizionati i suddetti motori.
Il candidato, fatte tutte le altre ipotesi necessarie,
disegni uno schema unifilare riepilogativo del sistema elettrico;
scelga, sulla base dei carichi menzionati, due trasformatori MT-BT (scelti tra la documentazione
tecnica in allegato) da far funzionare in parallelo, sapendo che la rete MT ha:
 una tensione di esercizio pari a 15 kV;
 una potenza di c.cto pari a 500 MVA;
 fattore di potenza di c.cto pari 0.15.
dimensioni la linea che collega la cabina al laboratorio;
calcoli il valore di cosϕo e Z2cc e determini, trascurando i parametri elettrici trasversali, il valore
della corrente di corto circuito per guasto trifase all’inizio della linea e al termine della stessa;
scelga il dispositivo di protezione della linea;
relazioni sui sistemi di protezione previsti in una cabina MT/BT;
descriva la prova a vuoto del motore asincrono trifase.
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Materie: TPSEE – Elettrotecnica ed elettronica
In un impianto di INSILAGGIO è installato un sistema elettrico TN avente le seguenti caratteristiche:
1.
Rete MT :
 Vn = 15 kV;
 SccR = 500 MVA;
 cos ccR = 0,15
2.

Trasformatore MT-BT :
 K0 = 15 kV/400 V;
 Sn = 400 kVA;
• Vcc% = 6%;
• Po = 750 W;
• Io = 1%;
• Pcc = 4.500 W;
• isolamento in resina

3.

Linea elettrica BT di alimentazione SILOS N°1:
 posa in tubi PE interrati;
 isolamento in EPR;
2
 sezione: 3x185 + 95N + 95PE mm ;
 lunghezza linea 50 m;
 protezione mediante interruttore automatico In=400 A, Icu=16 kA, sganciatore magnetotermico fisso;

4.

Linea elettrica BT di alimentazione SILOS N°2:
 posa in tubi PE interrati;
 isolamento in EPR;
2
 sezione: 3x300 + 150N + 95PE mm ;
 lunghezza linea 70 m;
 protezione mediante interruttore automatico In=630 A, Icu=16 kA, sganciatore magnetotermico fisso;

5.

Linea elettrica BT di alimentazione uffici:
 posa in tubi PE interrati;
 isolamento in EPR;
2
 sezione: 5G10 mm
 lunghezza linea 40 m;
1) protezione mediante interruttore automatico con In=50 A, Icu=10 kA, curva C;

Si devono alimentare i seguenti carichi:
SILOS 1
N°27 motori asincroni trifase a 8 poli con le seguenti caratteristiche:
 potenza nominale 11 kW
 tensione nominale 400 V
 fattore di potenza 0,85
 frequenza nominale 50 Hz
 velocità nominale del rotore 2900 giri/min.;
 rendimento nominale pari a 0,892
SILOS 2
N° 90 motori asincroni trifase a 6 poli con le seguenti caratteristiche:
 potenza nominale 5,5 kW
 tensione nominale 400 V
 fattore di potenza 0,89
 frequenza nominale 50 Hz
 velocità nominale del rotore 2900 giri/min.;
 rendimento nominale pari a 0,865;
ILLUMINAZIONE ESTERNA
N°85 apparecchi di illuminazione a led con le seguenti caratteristiche:
 potenza nominale 110 W
 tensione nominale 230 V
 fattore di potenza 0,95
 frequenza nominale 50 Hz
Uffici
N°8 computer con le seguenti caratteristiche:
 potenza nominale 300 W
 tensione nominale 230 V
 fattore di potenza 0,95
 frequenza nominale 50 Hz
N°20 apparecchi di illuminazione a led con le seguenti caratteristiche:
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 potenza nominale 47 W
 tensione nominale 230 V
 fattore di potenza 0,95
 frequenza nominale 50 Hz
N°1 pompa di calore con le seguenti caratteristiche:
 potenza nominale 20kW
 tensione nominale 400 V
 fattore di potenza 0,95
 frequenza nominale 50 Hz
Il candidato, fatte tutte le altre ipotesi necessarie:

-

disegni uno schema unifilare riepilogativo del sistema elettrico;
verifichi la taglia del trasformatore MT-BT e nell’eventuale caso di mancata rispondenza
proponga la nuova taglia scelta tra quelle della tabella allegata;
calcoli l’impedenza Z1cc e Z2cc;
verifichi la sezione delle linee elettriche che collegano la cabina al capannone e agli uffici e
altresì verifichi i dispositivi di protezione. Nell’eventuale caso di mancata rispondenza dei cavi o dei
dispositivi proponga le nuove sezioni o i nuovi dispositivi;
descriva il principio di funzionamento di una macchina sincrona, e illustri le tipologie possibili di
macchina in relazione alla velocità angolare nominale;
premesso che per gli 90 motori asincroni da 5,5 kW di cui sopra, si necessità di un campo di
variazione della velocità compreso tra 1800 e 2900 giri/min, si illustri come attuare la regolazione
mediante il metodo tensione frequenza e si descriva il principio di funzionamento di un inverter.

Documento del Consiglio di Classe – classe 5°C – a.s. 2019/2020

Documento del Consiglio di Classe – classe 5°C – a.s. 2019/2020

Materie: TPSEE – Elettrotecnica ed elettronica
Due trasformatori trifase con i seguenti dati di targa:
 una tensione di esercizio pari a 15 kV;
 potenza nominale pari a 250 kVA;
 Vcc% pari al 6%;
 Po pari a 520 W;
 Io pari a 1.2%;
 Pcc pari a 3400 W;
 gruppo 11;
 isolamento in resina.
devono essere collegati in parallelo, si determini l’impedenza Z2cc equivalente e la corrente di corto circuito
massima al primario e al secondario.
Il candidato descriva inoltre le caratteristiche meccaniche di un motore asincrono nel dominio della velocità
angolare e nel dominio dello scorrimento, individuando e spiegando le diverse zone di funzionamento.
Successivamente illustri:
i criteri di dimensionamento della linea di alimentazione;
- le relazioni che devono essere rispettate per la protezione delle condutture elettriche contro il sovraccarico e il
cortocircuito
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Materie: TPSEE – Elettrotecnica ed elettronica
Il candidato illustri le metodologie utilizzate per le prove a vuoto e in cortocircuito dei trasformatori trifase,
indicando gli obiettivi della prova e l’importanza ai fini del dimensionamento degli impianti elettrici.
Esponga il metodo di avviamento dei motori asincroni trifase mediante reostato e mediante inserzione stellatriangolo ed esegua un confronto.
Successivamente dimensioni, in un sistema elettrico TT, una linea elettrica con relativa protezione, lunga 100 m,
che alimenta il seguente carico:
N°6 motori asincroni trifase a 6 poli con le seguenti caratteristiche:
 potenza nominale 20 kW
 tensione nominale 400 V
 fattore di potenza 0.81
 frequenza nominale 50 Hz
 velocità nominale del rotore 960 giri/min
 rendimento nominale pari a 0.81.;
Esponga infine, con un esempio, in cosa consiste la conversione AC-DC, indicandone le possibili applicazioni.
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Materie: TPSEE – Elettrotecnica ed elettronica
In un depuratore è installato un impianto MT/BT avente le seguenti caratteristiche:
1.
Rete MT :
 Vn = 15 kV;
 SccR = 500 MVA;
 cos ccR = 0,15
2.

Trasformatore MT-BT :
 K0 = 15 kV/400 V;
 Sn = 630 kVA;
 Vcc% = 6%;
 Po = 1100 W;
 Io = 0,9%;
 Pcc = 7100 W;
 isolamento in resina

3.

Linea elettrica BT di alimentazione STAZIONI DI SOLLEVAMENTO:
 posa in tubi PE interrati;
 isolamento in EPR;
2
 sezione: 3x185 + 70PE mm ;
 lunghezza linea 150 m;
 protezione mediante interruttore automatico avente In=160 A, Icu=15
magnetotermico fisso;

4.

5.

Linea elettrica BT di alimentazione PROCESSO DEPURAZIONE:
 posa in tubi PE interrati;
 isolamento in EPR;
2
 sezione: 3x240 + 120N + 95PE mm ;
 lunghezza linea 70 m;
 protezione mediante interruttore automatico avente In=320 A,
magnetotermico fisso;

Icu=15

Linea elettrica BT di alimentazione uffici:
 posa in tubi PE interrati;
 isolamento in EPR;
2
 sezione: 5G16 mm ;
 lunghezza linea 40 m;
1) protezione mediante interruttore automatico avente In=50 A, Icu=10 kA, curva C;

Si devono alimentare i seguenti carichi:
STAZIONE SOLLEVAMENTO 1
N°1 motori asincroni trifase a 8 poli con le seguenti caratteristiche:
 potenza nominale 110 kW
 tensione nominale 400 V
 fattore di potenza 0,83
 frequenza nominale 50 Hz
 velocità nominale del rotore 740 giri/min
 perdite a vuoto nominali pari a 2239 W;
 perdite nel rame nominali pari a 4251 W;
 rendimento nominale pari a 0,941;
STAZIONE SOLLEVAMENTO 2
N°1 motori asincroni trifase a 8 poli con le seguenti caratteristiche:
 potenza nominale 110 kW
 tensione nominale 400 V
 fattore di potenza 0,83
 frequenza nominale 50 Hz
 velocità nominale del rotore 740 giri/min
 perdite a vuoto nominali pari a 2239 W;
 perdite nel rame nominali pari a 4251 W;
 rendimento nominale pari a 0,941;
PROCESSO DEPURAZIONE
N°20 motori asincroni trifase a 6 poli con le seguenti caratteristiche:
 potenza nominale 11 kW
 tensione nominale 400 V
 fattore di potenza 0,85
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sganciatore

kA,

sganciatore

 frequenza nominale 50 Hz
 velocità nominale del rotore 2900 giri/min.;
 rendimento nominale pari a 0,892
N°15 apparecchi di illuminazione a led con le seguenti caratteristiche:
 potenza nominale 110 W
 tensione nominale 230 V
 fattore di potenza 0,95
 frequenza nominale 50 Hz
Uffici
N°8 computer con le seguenti caratteristiche:
 potenza nominale 300 W
 tensione nominale 230 V
 fattore di potenza 0,95
 frequenza nominale 50 Hz.
N°20 apparecchi di illuminazione a led con le seguenti caratteristiche:
 potenza nominale 47 W
 tensione nominale 230 V
 fattore di potenza 0,95
 frequenza nominale 50 Hz
N°1 pompa di calore con le seguenti caratteristiche:
 potenza nominale 20kW
 tensione nominale 400 V
 fattore di potenza 0,95
 frequenza nominale 50 Hz
Il candidato, fatte tutte le altre ipotesi necessarie:

-

disegni uno schema unifilare riepilogativo del sistema elettrico;
verifichi la taglia del trasformatore MT-BT e nell’eventuale caso di mancata rispondenza
proponga la nuova taglia scelta tra quelle della tabella allegata;
verifichi la sezione delle linee elettriche che collegano la cabina alle stazioni di sollevamento, al
processo di depurazione e agli uffici e altresì verifichi i dispositivi di protezione. Nell’eventuale caso di
mancata rispondenza dei cavi o dei dispositivi proponga le nuove sezioni o i nuovi dispositivi;
relazioni sui sistemi di protezione previsti in una cabina MT/BT;
premesso che per i 20 motori asincroni da 11 kW di cui sopra, si necessità di un campo di
variazione della velocità compreso tra 1800 e 2900 giri/min, si illustri come attuare la regolazione
mediante il metodo tensione frequenza e si descriva il principio di funzionamento di un inverter.
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Materie: TPSEE – Elettrotecnica ed elettronica
Il candidato illustri le problematiche inerenti la protezione delle linee elettriche relazionando in merito:
metodo della temperatura ammissibile;
metodo della caduta di tensione ammissibile;
Successivamente ipotizzando di alimentare il seguente motore asincrono con una linea lunga 70 m:
 potenza nominale 20 kW
 tensione nominale 400 V
 fattore di potenza 0.75
 frequenza nominale 50 Hz
 velocità nominale del rotore 960 giri/min
 perdite a vuoto nominali pari a 1750 W, con cosϕo=0.3
 perdite nel rame nominali pari a 2600 W con cosϕcc=0.42
 perdite meccaniche nominali 900W
 resistenza di statore a 20°C R1=0.08 Ω
 reattanze X1d=0.3 Ω e X2d=0.07 Ω;
 rapporto di trasformazione Ko=2;
 temperatura di funzionamento nominale 75°C
Determini:
 la coppia nominale e quella di avviamento;
 il rendimento nominale;
 la sezione del cavo;
 la caduta di tensione.
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Materie: TPSEE – Elettrotecnica ed elettronica
Un motore asincrono trifase con rotore a gabbia di scoiattolo a 6 poli, presenta i seguenti dati di targa:

-

 tensione nominale 400 V
 frequenza nominale 50 Hz
 rapporto di trasformazione 2.5
 resistenza di statore a 20°C R1=0.17 Ω
 resistenza di rotore a 20°C R2=0.027 Ω
 reattanza di dispersione statorica X1d=0.45 Ω
 reattanza di dispersione rotorica X2d=0.08 Ω
 scorrimento nominale: 0.028
 temperatura di funzionamento nominale 75°C

Il candidato determini la potenza e la coppia trasmessa dallo statore al rotore, la velocità critica e la coppia di
avviamento.
Successivamente il candidato relazioni in merito all’andamento della corrente assorbita dal m.a.t. durante
l'avviamento e del confronto con le curve tempo corrente nella protezione di un m.a.t.
Infine verificando la condizione necessaria per l'avviamento di un motore, esamini i sistemi di protezione
mediante sganciatore termico e fusibili aM.
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