
 

 

  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “POLO TECNICO DI ADRIA” 
Via Dante, 17 - 45011 ADRIA (RO) - Tel. 0426/900667 - C.M. ROIS011005 

sito web: www.polotecnicoadria.edu.it 
e-mail: rois011005@istruzione.it - pec: rois011005@pec.istruzione.it - C.F. 90016130297 

Revisione n° 8 Documento del Consiglio di Classe 5^ MD75054 
 

pag. 1/36 

 

Documento del Consiglio di Classe 
(D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, art. 17, co. 1) 

 
Anno Scolastico 2020/2021 

 
 Classe 5^ sez. H 
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 Composizione del Consiglio di Classe: 

 
DOCENTE DISCIPLINA 

Balzan Anna Lingua inglese 

Barbierato Leandro Scienze motorie e sportive 

Bedetti Chiara Matematica 

Briotti Serena Lingua e letteratura italiana; Storia 

Crepaldi Enrico Elettrotecnica ed Elettronica 

De Pascalis Leonardo Coordinatore dell’Educazione civica 

Mantovan Enrico 
Laboratorio di Elettrotecnica ed Elettronica; 

Laboratorio di Sistemi automatici  

Mazzocco Giuliano Religione Cattolica 

Mori Giovanni Sistemi automatici 

Schiavi Giovanni 
Tecnologie e progettazione di sistemi 

elettrici ed elettronici 

Tonnellotto Mauro 
Laboratorio di Tecnologie e progettazione di 

sistemi elettrici ed elettronici 

 
Coordinatore Bedetti Chiara 

Dirigente Scolastico Tivelli Armando 
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1.   PROFILO DELLA CLASSE in relazione alla situazione di ingresso. 
 

1.1 - Composizione della classe nel triennio 
 

 A.s. 2018/2019 
(classe terza) 

A.s. 2019/2020 
(classe quarta) 

A.s. 2020/2021 
(classe quinta) 

 
Maschi 

 
8 
 

12 13 

 
Femmine 

 
1 
 

1 1 

Provenienti da altro/a 
Istituto/classe/indirizzo 4   1 0 

Totale  
13 
 

14 14 

 
 

 
1.2 - Stabilità dei docenti nel triennio 

 
- Numero di docenti cambiati nel passaggio dalla classe terza alla classe quarta: 1 

Nelle seguenti discipline: Laboratorio di Elettrotecnica ed elettronica; Laboratorio di Sistemi 
automatici 
 

- Numero di docenti cambiati nel passaggio dalla classe quarta alla classe quinta: 2 
Nelle seguenti discipline: Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici, Laboratorio 
di Elettrotecnica ed elettronica; Laboratorio di Sistemi automatici 
 

 
1.3 - Livello cognitivo di partenza cl. 5^ 

 
☒ Eterogeneo     
☐ Abbastanza omogeneo  
☐ Mediamente adeguato   
☐ Mediamente inadeguato 

 
Media del livello di apprendimento 

 
Basso ☐ Medio   ☒ Buono   ☐ 

 
 

1.4 - Dinamiche relazionali all’interno della classe e nelle attività di didattica a distanza 
La classe ha mantenuto generalmente un comportamento corretto e rispettoso delle regole della 
vita scolastica, senza evidenziare situazioni conflittuali. Gli studenti si sono dimostrati 
sufficientemente interessati alle attività proposte; alcuni hanno evidenziato un atteggiamento 
propositivo sia in presenza che nella didattica a distanza. La classe si presenta eterogenea sotto il 
profilo della motivazione, della partecipazione e dell’impegno nello studio individuale. Pertanto si 
evidenziano livelli diversi nella preparazione, che risulta per alcuni studenti settoriale e non del tutto 
adeguata, per altri completa e pienamente soddisfacente.  
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1.5 - Metodologie didattiche utilizzate  
 

☒ lezione frontale 
☐ ricerche 
☐ cooperative learning 
☒ didattica multimediale 
☒  didattica laboratoriale 
☒     attività relative ai PCTO  
☐  sportelli didattici 
☐ attività di potenziamento 
☒ moduli in compresenza con il docente dell’organico ex potenziamento  
☒  didattica a distanza: attività sincrone in videoconferenza ed attività asincrone, con condivisione 

di materiali ed assegnazione di compiti mediante Google Classroom 
 
1.6 - Criteri di valutazione 

 
☒ Livelli di apprendimento raggiunti in termini di padronanza di competenze (disciplinari e  
      trasversali), abilità e conoscenze nelle discipline e nelle attività laboratoriali; 
☐ Grado di sicurezza nell’utilizzo di linguaggi, tecniche e strumenti; 
☐ Grado di autonomia nell’organizzare l’impegno scolastico e lo studio; 
☒ Livello di partecipazione alle attività: attenzione e partecipazione, rispetto delle  
      consegne e degli impegni; 
☒  Miglioramenti registrati rispetto ai livelli iniziali; 
☒ Possibilità di recupero delle carenze riscontrate rispetto al raggiungimento dei livelli  
      minimi essenziali previsti. 
 
1.7 - Obiettivi educativi e formativi raggiunti 
 
La classe ha raggiunto ad un livello mediamente adeguato gli obiettivi educativi e formativi che il 
Consiglio di classe ha fissato nella programmazione annuale di inizio anno scolastico: 
 
Obiettivi educativi 
Mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti delle persone e delle attrezzature 
scolastiche. Rafforzare le capacità di autocontrollo e di rispetto delle regole comuni. Consolidare le 
capacità di organizzare il lavoro in modo autonomo e responsabile, rispettando Scadenze, 
procedure, consegne. Rafforzare le capacità di ascolto, di confronto e di dialogo all'interno del 
gruppo. Sviluppare armonicamente la propria personalità e la propria cultura. Formazione di una 
coscienza civile. 
 
Obiettivi formativi  
Acquisizione delle competenze e dei contenuti disciplinari (conoscenze, abilità e competenze) 
previsti dai curricoli nazionali. Padronanza degli strumenti concettuali e procedurali necessari per la 
gestione del proprio processo di apprendimento (imparare ad imparare). Utilizzazione delle 
competenze acquisite per la soluzione di problemi reali. Acquisizione, sviluppo e potenziamento 
delle capacità di conoscere, comprendere, applicare, analizzare, sintetizzare, rielaborare e valutare 
criticamente. Acquisizione e potenziamento delle capacità critiche e creative (articolazione logica e 
critica del pensiero, utilizzo razionale delle conoscenze, costruzione di un sistema autonomo di 
riferimenti culturali e di valori). 
 
2.  INIZIATIVE REALIZZATE E ATTIVITÀ SVOLTE 
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Il Consiglio di classe, oltre alle riunioni di rito, ha attivato: 
 
☒    Dipartimenti Disciplinari per definire obiettivi, programmi, criteri di valutazione, testi; 
☒ Modulo CLIL; 
☐ Commissioni per attività collaterali; 
☒ Iniziative extracurricolari; 
☐ Attività DPR 10 ottobre 1996, n. 567. 
 
 
2.1 - Esperienze svolte nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento: (previsti dal D. Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, e così ridenominati dall’art. 1, comma 
784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145). 
 
Natura e caratteristiche delle attività svolte 
 
L’esperienza svolta nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento è 
servita, non solo a superare l'idea di disgiunzione tra momento formativo ed operativo, ma in 
particolare a guidare i giovani alla scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di 
apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l’acquisizione di competenze 
maturate “sul campo”.  
Gli studenti sono stati inseriti in aziende di piccola dimensione, prevalentemente a carattere 
familiare, in cui hanno potuto svolgere, nella quasi totalità dei casi, un’esperienza didatticamente 
valida e in sintonia con i percorsi formativi previsti.  
 
Valutazione complessiva sulle competenze specifiche e trasversali acquisite 
 
La valutazione è stata svolta dal tutor aziendale per quanto riguarda le competenze di cittadinanza 
e dai docenti componenti del Consiglio di Classe per quanto riguarda le competenze professionali. 
E’ stato anche approntato un questionario di valutazione dell’esperienza da compilare a cura dello 
studente. 
Al rientro dall’esperienza in azienda i docenti hanno preso atto della scheda di accertamento di 
abilità e competenze compilata dal tutor esterno e hanno preso visione dei materiali elaborati dagli 
studenti. 
L’incarico assegnato agli studenti era quello di sviluppare i seguenti temi: 
descrivere il contesto delle esperienze di inserimento e la natura e le caratteristiche delle attività 
svolte;  
mettere in risalto le esperienze che avevano consentito lo sviluppo e l’approfondimento di 
conoscenze/abilità/competenze acquisite durante il percorso scolastico;  
sottolineare la valenza dell’esperienza dal punto di vista dell’orientamento personale.  
In particolare lo studente doveva dimostrare di aver potuto maturare una maggior consapevolezza 
delle attitudini personali grazie all’assunzione di un ruolo in un contesto lavorativo complesso e 
organizzato, spiegando l’eventuale influenza dell’esperienza sulle decisioni da assumere al termine 
del percorso scolastico, anche nel caso in cui l’esperienza lo avesse portato a riorientare il percorso 
precedentemente ipotizzato. 
 
 
 
 
2.2 - CLIL  
Quanto alla capacità di affrontare in Lingua inglese contenuti di una disciplina di indirizzo, la classe 
ha svolto un modulo CLIL in Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici (Disciplina 
non linguistica). 
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Constatata l’assenza, nell’ambito del Consiglio di classe, di docenti che abbiano i requisiti richiesti, 
in accordo con la nota 4969 del 25 luglio 2014 in cui il MIUR ha definito le “Norme transitorie” per 
l'avvio della metodologia CLIL e tenendo conto degli orientamenti forniti nelle Linee Guida per gli 
Istituti Tecnici, il modulo è stato programmato e svolto, nelle sue diverse fasi, dal docente di 
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici (DNL), prof. Enrico Crepaldi, in 
collaborazione con l'insegnante di Lingua inglese dell’organico ex potenziamento Prof.ssa Giulia 
Pierlorenzi. 
 
TITOLO: ELECTRICAL NOISE 
Classe: 

 
Docenti: 

5 H 
 
Prof. Enrico Crepaldi - Elettrotecnica ed Elettronica 
Prof.ssa Giulia Pierlorenzi - Lingua inglese 

DISCIPLINA: Elettrotecnica ed Elettronica 
 

LINGUA VEICOLARE: 
 
Livello linguistico: 

Lingua inglese 
 
B1 

OBIETTIVI DISCIPLINARI: 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscenze: conoscere i tipi di rumore, le misure di 
riduzione, come i circuiti sensibili sono influenzati 
dal rumore, analisi di frequenza del rumore. 

Abilità: utilizzare il lessico specifico della disciplina 
come parte di una competenza linguistica. 

Competenze: saper riconoscere e definire le 
tipologie di electrical noise e le principali misure per 
la sua riduzione all’interno di circuiti. 

OBIETTIVI LINGUISTICI: 
 

Sapere utilizzare termini specifici della microlingua. 
Conoscere e utilizzare le strutture grammaticali e 
sintattiche presenti nel documento. Sviluppare e 
l'espressione scritta e orale della lingua, 
incrementando lessico micro-linguistico, fluidità 
espositiva, efficacia comunicativa sapendo 
utilizzare adeguatamente i termini specifici, le 
strutture grammaticali e sintattiche. 

TEMA GENERALE DEL MODULO: Il rumore all’interno dei circuiti e le misure per 
ridurlo 

OBIETTIVI TRASVERSALI: Riassumere e sapere individuare le informazioni 
principali di un testo. Sperimentare e apprezzare 
la dimensione collaborativa del lavoro di ricerca 

MODALITÀ OPERATIVA: Docente di Elettrotecnica ed Elettronica: 
Ha svolto attività di docenza e supporto in L1 
(italiano) - in particolare quando gli studenti si 
trovavano in difficoltà con la Lingua inglese nella 
comprensione dei concetti fondamentali e del 
linguaggio settoriale. 
 
 
Docente di Lingua inglese: 
Ha focalizzato l’attenzione soprattutto sulla 
microlingua, intervenendo per la corretta pronuncia 
e l’adeguatezza espressiva. 
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METODOLOGIA: Lezione frontale attraverso l'utilizzo di varie 
tecniche: brainstorming, domande guidate, lettura 
attraverso skimming e scanning. Lavoro individuale 
di comprensione scritta. 

STRUMENTI: Dispense fornite dall’insegnante di DNL. 
MATERIALE: Fotocopie e link forniti dall’insegnante di DNL 
TEMPI: Ore 5 + verifica: 

05/12/2020 Trattazione  
12/12/2020 Trattazione 
19/12/2020 Trattazione 
09/01/2021 Trattazione 
16/01/2021 Verifica 

VALUTAZIONE: Grado di partecipazione e di interesse dimostrati nei 
lavori e nelle discussioni di classe. Conoscenza e 
uso appropriato della terminologia specifica, 
correttezza delle strutture usate e abilità di 
comprensione scritta in tutta la durata del modulo. 
Fluency. 

 
Modalità di effettuazione: in modalità sincrona nell’ambito della didattica a distanza. 
La classe si è dimostrata interessata e partecipe, durante le lezioni, all’argomento trattato. La prova 
scritta, proposta dalla prof.ssa Pierlorenzi, è stata svolta e corretta in compresenza con il docente 
di DNL. 
 
 

2.3 - Attività integrative e/o extracurricolari 
La classe ha partecipato alle seguenti iniziative: 

 Prove INVALSI: in data 08/04/2021 Lingua italiana - 09/04/2021 Lingua inglese – 
10/04/2021 Matematica 

 Incontro in videoconferenza nell’ambito del Progetto Camera Orienta 2020 in data 
19/11/2020 

 Orientamento in uscita:  
 Partecipazione, a titolo individuale, ad iniziative dell'orientamento universitario. 

      Compilazione del questionario AlmaOrientati  
Compilazione del questionario AlmaDiploma e del Curriculum Vitae. 

 

 
Suddivisione delle materie per aree disciplinari 
 
In base al DM n. 319 del 29 maggio 2015, le materie dell’ultimo anno dell’indirizzo Elettronica ed 
Elettrotecnica, articolazione Elettronica sono raggruppate nelle seguenti aree disciplinari: 

 

Area linguistico–storico-letteraria: Lingua e letteratura italiana, Storia, Lingua inglese.   
                                                  

Area scientifico-economico-tecnologica: Matematica, Elettrotecnica ed Elettronica, Sistemi 
automatici, Tecnologie e progettazione dei sistemi elettrici ed elettronici. 
 
Considerato che le Scienze motorie e sportive, per finalità, obiettivi e contenuti specifici, possono 
trovare collocazione in entrambe le aree disciplinari, si rimette all’autonoma valutazione della 
commissione l’assegnazione della disciplina all’una o all’altra delle aree succitate. 
3. Allegati A: RELAZIONI FINALI e ARGOMENTI delle singole discipline 
 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
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Conoscenze 
Il programma è stato svolto in modo sostanzialmente conforme alle Linee Guida per gli Istituti 
tecnici e seguendo la programmazione del Dipartimento disciplinare. Le lezioni, a causa del protrarsi 
dell’emergenza dovuta al contenimento del virus COVID-19, sono state effettuate in modalità DID 
con gli alunni che si connettevano in videoconferenza da casa, o dalla classe con l’insegnante.  
Considerando che il programma di letteratura italiana per la classe quinta è molto ricco, in rapporto 
alle ore di lezione, sono stati selezionati gli autori più significativi dell’Ottocento e del primo 
Novecento con accenni alla produzione letteraria europea, sottolineando somiglianze e differenze 
rispetto a quella italiana. 
Nell’ambito delle abilità linguistiche l’insegnante ha privilegiato l’apprendimento di un uso della 
lingua articolato, ampio e ricco. 
Per l’educazione letteraria si è cercato di suscitare il desiderio di approfondire le opere letterarie, 
guidando gli alunni a sviluppare le proprie capacità di analisi e critica. 
Relativamente al livello di conoscenze raggiunto la classe può essere suddivisa in due fasce: una 
prima fascia caratterizzata da alunni che hanno seguito le lezioni con impegno, interesse e 
partecipazione costante, ottenendo una buona, in alcuni casi ottima, conoscenza della materia e 
capacità di analisi e critica; una seconda fascia, che comprende alunni che hanno dimostrato un 
discreto impegno ed interesse ed hanno conseguito delle conoscenze più che sufficienti anche se 
l’espressione orale risulta a volte poco precisa in termini lessicali. 
Gli alunni conoscono la storia della letteratura italiana, le opere, la poetica, e il contesto storico 
culturale degli autori e dei movimenti letterari studiati. Sono in grado di operare collegamenti e 
confronti all'interno di testi letterari. Sanno interpretare un testo letterario cogliendone gli elementi 
tematici contestualizzandoli e fornendone un’interpretazione personale. Sanno produrre testi di 
vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.  
 
Abilità  
Gli alunni sanno orientarsi nel processo di sviluppo della civiltà artistico-letteraria italiana in 
relazione alle condizioni sociali, culturali e tecnico–scientifiche; sanno contestualizzare storicamente 
e geograficamente testi letterari della tradizione culturale italiana; sanno esporre contenuti e 
argomentazioni su testi della tradizione letteraria italiana formulando anche motivati giudizi critici; 
redigono testi scritti nelle diverse tipologie previste dalla prima prova dell’Esame di Stato. 
 
Competenze 
Gli alunni sono in grado di riconoscere le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica 
nazionale anche con riferimento all’evoluzione sociale, scientifica e tecnologica; sanno utilizzare il 
patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo a diversi ambiti comunicativi: 
sociale, culturale; artistico - letterario, scientifico, tecnologico e professionale; analizzano e 
interpretano testi scritti di vario tipo; producono testi di varie tipologie. 
 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 

Argomento Periodo 
L’ età del Realismo: il Naturalismo e il Verismo. 
G. Verga: la vita, le opere, le tematiche e la produzione verista. 
Il Positivismo in Italia. 
G. Verga, Nedda, Nedda e Janu 
G. Verga, I Malavoglia, Prefazione 
G. Verga, I Malavoglia, La famiglia Toscano 
G. Verga, I Malavoglia, Padron ‘Ntoni, due opposte visioni della vita 
G. Verga, Novelle Rusticane, La roba 
G. Verga, Mastro don Gesualdo, La morte di Gesualdo 
G. Verga, Vita dei campi, Rosso Malpelo 

Primo 
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Età del Decadentismo in Europa. 
Il simbolismo francese e l’estetismo. 
Il Decadentismo in Italia. 
G. Pascoli: la vita, le opere, il pensiero, le tematiche e la poetica del 
fanciullino. 
G. Pascoli, Myricae, Lavandare 
G. Pascoli, Myricae, Il lampo 
G. Pascoli, Myricae, X Agosto 
G. Pascoli, Canti di Castelvecchio, 
G. Pascoli, Canti di Castelvecchio, La mia sera 
G. Pascoli, Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno 
 
G. D’ Annunzio: la vita, le opere, il pensiero, le tematiche. Il superuomo e 
l’estetismo. 
G. D’ Annunzio, Il Piacere, Il conte Andrea Sperelli 
G. D’Annunzio, Le vergini delle rocce, Il programma del superuomo 
G. D’Annunzio, Laudi - Alcyone, La sera fiesolana  
G. D’Annunzio, Laudi - Alcyone, La pioggia nel pineto 
 
G. Carducci: la vita, le opere, l’attività poetica. 
G. Carducci, Rime nuove, Traversando la Maremma toscana 
G. Carducci, Rime nuove, San Martino 
G. Carducci, Rime nuove, Pianto antico 
 

Secondo 

L. Pirandello: la vita e le opere, la formazione culturale, il pensiero, il 
contrasto tra vita e forma, la dissoluzione dell'io, la maschera, la gabbia 
della società, la poetica dell'umorismo. 
L. Pirandello, L’umorismo, Il segreto di una bizzarra vecchietta 
L. Pirandello, Novelle per un anno, Il treno ha fischiato  
L. Pirandello, Novelle per un anno, La patente 
L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal, Io mi chiamo Mattia Pascal 
L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal, Un altro io: Adriano Meis 
L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal, L’amara conclusione: Io sono il fu Mattia 
Pascal  
 

Secondo 

I. Svevo: la vita, le opere, il pensiero. 
I. Svevo, La coscienza di Zeno, Prefazione e preambolo 
I. Svevo, La coscienza di Zeno, L’ultima sigaretta 
I. Svevo, La coscienza di Zeno, Augusta, la salute personificata 

Secondo 

La poesia italiana tra le due guerre: l’Ermetismo. 
G. Ungaretti: la vita, le opere, il pensiero. 
G. Ungaretti, L’allegria, Veglia 
G. Ungaretti, L’allegria, San Martino dl Carso 
G. Ungaretti, L’ allegria, Dannazione 
G. Ungaretti, L’allegria, Mattina 
G. Ungaretti, L’allegria, Soldati 
G. Ungaretti, L’allegria, Fratelli 
G. Ungaretti, L’allegria, Sono una creatura 
G. Ungaretti, Sentimento del tempo, La madre 
 

Secondo 

U. Saba: la vita, le opere, la poetica. 
U. Saba, Il Canzoniere, Cose leggere e vaganti, Ritratto della mia bambina 

Secondo 



 

 

  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “POLO TECNICO DI ADRIA” 
Via Dante, 17 - 45011 ADRIA (RO) - Tel. 0426/900667 - C.M. ROIS011005 

sito web: www.polotecnicoadria.edu.it 
e-mail: rois011005@istruzione.it - pec: rois011005@pec.istruzione.it - C.F. 90016130297 

Revisione n° 8 Documento del Consiglio di Classe 5^ MD75054 
 

pag. 10/36 

U. Saba, Il Canzoniere, Cose leggere e vaganti, A mia moglie 
 
S. Quasimodo: la vita, le opere, la poetica. 
S. Quasimodo, Erato ed Apòlion, Ed è subito sera 
S. Quasimodo, Giorno dopo giorno, Alle fronde dei salici 
 

Secondo 

E. Montale: la vita, le opere, la poetica. 
E. Montale, Ossi di seppia, Spesso il male di vivere ho incontrato 
E. Montale, Satura, Ho sceso dandoti il braccio 
 

Secondo 

Cenni sulla letteratura dal secondo dopoguerra ad oggi. 
Il Neorealismo. 
P. Levi, Se questo è un uomo 
 

Secondo 

 
Metodologie 
Lezione frontale, lezione dialogica. È stata inoltre considerata fondamentale la lettura diretta del 
maggior numero possibile di testi, per procedere, secondo un metodo prevalentemente induttivo, 
alla loro analisi e contestualizzazione storica e socioculturale; si sono ricercate connessioni tra 
tematiche e argomenti presi in esame e altre materie scolastiche. Durante le lezioni sono stati 
privilegiati il dialogo, l’analisi guidata delle caratteristiche fondamentali dei testi letterari presi in 
esame, il confronto tra opere, autori, contesto storico – culturale e tematiche esaminate durante il 
triennio.  
 
Materiali didattici 
Il testo in adozione: Paolo Di Sacco, Incontro con la letteratura, vol 3a e 3b, Edizioni Scolastiche 
Bruno Mondadori. Inoltre sono stati utilizzati materiali multimediali. 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Per le prove scritte gli alunni sono stati abituati ad affrontare le diverse tipologie scritte previste 
dall’esame di stato. 
Sono state effettuate verifiche formative e sommative. Il lavoro di verifica si è svolto attraverso 
l’osservazione diretta degli alunni all’interno dell’attività in classe e in modalità DID. La valutazione 
ha tenuto in considerazione anche compiti-esercitazioni assegnati per casa, la partecipazione, 
l’impegno e l’interesse e si sono applicati i criteri di valutazione concordati nel dipartimento 
disciplinare e condivisi nel Consiglio di Classe.  
 
Gli argomenti svolti sono stati sottoposti all’attenzione delle studentesse e degli studenti della classe 
e sono stati da questi interamente condivisi. 
 
Adria, 11/05/2021                                                                                         
                                                                                              La Docente 

             Prof.ssa Serena Briotti 
 

 
 

STORIA 
 

Conoscenze 
Il programma è stato svolto in modo sostanzialmente conforme alle Linee Guida per gli Istituti 
tecnici e seguendo la programmazione del Dipartimento disciplinare. Le lezioni, a causa del protrarsi 
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dell’emergenza dovuta al contenimento del virus COVID-19, sono state effettuate in modalità DDI 
con gli alunni che si connettevano in videoconferenza da casa, o dalla classe con l’insegnante.  
Nello svolgimento del programma si sono affrontate tematiche che vanno dall’epoca post-
risorgimentale fino alla seconda metà del Novecento con particolare attenzione alla storia nazionale 
ed europea e con opportuni riferimenti agli eventi internazionali. 
Relativamente al livello di conoscenze raggiunto la classe può essere suddivisa in due fasce: una 
prima fascia caratterizzata da alunni che hanno seguito le lezioni con impegno, interesse e 
partecipazione costante, ottenendo una buona, in alcuni casi ottima, conoscenza della materia e 
buone capacità critiche; una seconda fascia, che comprende alunni che hanno dimostrato un discreto 
impegno ed interesse ed hanno conseguito delle conoscenze più che sufficienti anche se 
l’espressione orale risulta a volte poco precisa in termini lessicali. 
 
Abilità  
Gli alunni sanno orientarsi, secondo coordinate spaziali e temporali, nei principali avvenimenti, 
movimenti e tematiche di ordine politico, economico, filosofico e culturale che hanno formato 
l’identità nazionale ed europea; operano confronti tra realtà storiche diverse, identificandone gli 
elementi maggiormente significativi; sanno riconoscere i tratti e  le dimensioni specifiche di un dato 
fenomeno, radici storiche, sociali, giuridiche ed economiche, individuando elementi di continuità e 
differenze; sanno utilizzare il lessico specifico delle scienze storico-sociali; utilizzano metodologie e 
strumenti della ricerca storica per raccordare il locale con la dimensione globale e con la più ampia 
storia generale; analizzano fonti scritte, iconografiche, orali e multimediali di diversa tipologia  e 
sanno leggere i luoghi della memoria a partire dal proprio territorio. 
 
Competenze 
Gli alunni sono in grado di comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso 
il confronto fra aree geografiche e culturali. 
 
 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 

Argomento Periodo 
L’Europa delle grandi potenze: l’unificazione della Germania e il declino 
dell’Austria. 

Primo 

L’Italia dopo l’unità: i governi della destra storica; i governi della sinistra 
storica. 

Primo 

L’età Giolittiana. Primo 
La Prima guerra mondiale. Secondo 
La Rivoluzione russa. Secondo 
L’età dei totalitarismi: fascismo, nazismo, stalinismo. Secondo 
L’Italia fascista. 
La crisi del 1929 e le sue conseguenze economiche, sociali, e politiche. 

Secondo 

La Germania nazista. 
Dalle leggi di Norimberga alla “soluzione finale” 

Secondo 

La Seconda guerra mondiale. Secondo 
La guerra fredda. Secondo 
L’Italia dalla Costituzione al “miracolo economico” Secondo 
Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie: 
definizione di mafia; il pizzo; i traffici illegali; le leggi per il contrasto della 
mafia; i beni confiscati alla mafia; Falcone e Borsellino.  
(EDUCAZIONE CIVICA) 

Primo 
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Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni: 
il valore dei beni culturali del Paese; le tipologie dei beni culturali; gli 
interventi a favore della tutela dei beni culturali. 
(EDUCAZIONE CIVICA) 

Secondo 

Costituzione, istituzioni dello stato italiano, dell’unione europea e degli 
organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale: 
dallo Statuto Albertino alla Costituzione italiana; I principi fondamentali 
della Costituzione; l’organizzazione dello Stato italiano. 
(EDUCAZIONE CIVICA) 

Secondo 

 
Metodologie 
Lezione frontale, lezione dialogica. E’ stata inoltre attuata la lettura diretta di alcuni documenti 
storici e la visione di documentari 
 
Materiali didattici 
Il testo in adozione: Maurizio Onnis, Luca Crippa, Nuovi orizzonti, Loescher editore. 
Inoltre sono stati utilizzati materiali multimediali. 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Sono state effettuate verifiche formative e sommative. Il lavoro di verifica si è svolto attraverso 
l’osservazione diretta degli alunni all’interno dell’attività in classe e in modalità DID. La valutazione 
ha tenuto in considerazione anche compiti-esercitazioni assegnati per casa, la partecipazione, 
l’impegno e l’interesse e si sono applicati i criteri di valutazione concordati nel dipartimento 
disciplinare e condivisi nel Consiglio di Classe.  
 
Gli argomenti svolti sono stati sottoposti all’attenzione delle studentesse e degli studenti della classe 
e sono stati da questi interamente condivisi. 
 
Adria, 11/05/2021                                                                                         
                                                                                              La Docente 

            Prof.ssa Serena Briotti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINGUA INGLESE 
 

Conoscenze 
Conoscere le principali strutture morfo-sintattiche presenti nei testi presi in esame. 
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Conoscere il lessico tecnico più significativo in relazione agli argomenti trattati. 
Conoscere i contenuti del programma.  
 
Abilità 
Usare con chiarezza la lingua nel contesto situazionale dato. 
Usare i vari registri linguistici con particolare riferimento al settore di specializzazione. 
Orientarsi nella comprensione di testi in lingua ed esporne i concetti essenziali con correttezza 
linguistica, sia oralmente che per iscritto.  
 
Competenze 
Comprendere globalmente testi orali relativi principalmente al settore specifico di indirizzo. 
Sostenere semplici conversazioni su argomenti generali e specifici. 
Produrre semplici testi orali e scritti per descrivere processi, fenomeni, apparecchi, strumenti con 
chiarezza. 
Comprendere in modo globale e analitico testi scritti di interesse generale e specifici del settore di 
specializzazione. 
Trasporre in lingua italiana testi scritti di argomento tecnologico. 
Riflettere sul sistema linguistico anche in un’ottica comparativa con la lingua italiana. 
 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 

Argomento Periodo  

Costituzione, istituzioni dello stato italiano, dell’unione europea e degli organismi 
internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale. 
The European Union 
Dal libro di testo in adozione Global Eyes Today:  
Unit 39 The European Union: 
What is the European union? p.126 
The EU symbols 
The Euro 
The European anthem 
The European Flag 
The European Union: pros and cons. 
The Schengen Treaty. The Maastricht Treaty. The Euro Zone 
(EDUCAZIONE CIVICA) 

I 

The Industrial Revolution  
Dal libro di testo in adozione Global Eyes Today:  
Unit 41 Key Moments in British History: 
The Industrial Revolution p.134  
The Victorian Age p. 135. 
The Industrial Revolution in people’s lives 
The second phase of the Industrial Revolution  

I 

Oscar Wilde 
His life and works. The Picture of Dorian Gray. Art for Art’s Sake 

I 

Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile tutela del patrimonio ambientale, 
delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari. 
Energy Sources 
Dal libro di testo in adozione New On Charge: 
Unit 9: Energy Sources (p.76) 

II 
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Energy production – Which way forward (pp.78-79) 
Solar Power – Wind Power – Biomass – Geothermal Energy. 
(EDUCAZIONE CIVICA) 

Dal libro di testo in adozione New Grammar Files: 
Unit 14: Uso dell’articolo  

II 

Amplifiers 
Dal libro di testo in adozione New On Charge: 
Unit 12: Transistors – transforming our world. The Bipolar Junction Transistor 
(p.102) 
Unit 13: How sound is amplified (p.112) 
Operational amplifiers (pp. 114 – 115)  

II 

Automation 
How automation works 
The advantages of automation 

II  

Communications Modes 
Dal libro di testo in adozione New On Charge: 
Unit 23: Electromagnetic waves (p.196) 
Unit 24: Fibre Optics (pp.204-205) 
Unit 27: What antennas do (p.232) 

II 

 
Metodologie 
Le attività e i contenuti proposti hanno mirato principalmente al raggiungimento di una padronanza 
del linguaggio tecnico, attraverso un lavoro di acquisizione e consolidamento della micro-lingua e, 
nello stesso tempo, ad un rinforzo delle competenze comunicative acquisite negli anni precedenti. 
Sono stati proposti testi tecnici in raccordo con argomenti trattati nelle materie di indirizzo con 
l’obiettivo di rafforzare le strutture linguistiche e favorire l’acquisizione del lessico specifico. Inoltre 
sono stati affrontati alcuni significativi temi storici, autori e movimenti inglesi per guidare gli studenti 
a riconoscere la dimensione culturale della Lingua inglese. La lettura dei testi è stata seguita da 
esercizi di varia tipologia volti a verificare la comprensione globale e analitica dei contenuti, e da 
attività di speaking e writing; queste attività e numerose listening activities sono state fondamentali 
per preparare gli studenti alla Prova Invalsi di Lingua inglese. Sono state effettuate anche semplici 
attività di trasposizione in L1. Nel corso dell’anno, in relazione alle esigenze emerse e 
compatibilmente con i tempi a disposizione, sono stati affrontati alcuni argomenti linguistici, 
soprattutto come ripasso di strutture grammaticali, affrontate nei precedenti anni scolastici, e delle 
loro relative funzioni linguistiche. Le tecniche didattiche utilizzate sono state la lezione partecipata, 
la lezione frontale, la lezione partecipata e il lavoro a coppie. Per quanto riguarda la didattica digitale 
sono state svolte videolezioni utilizzando Googlemeet e sono stati condivisi materiali attraverso 
Google Classroom e il registro elettronico. Le tipologie di esercizi proposti sono state le seguenti: 
quesiti a risposta multipla, quesiti a risposta aperta, traduzione e riassunti.  
 
Materiali didattici 
Testi in adozione: 
A. Strambo, P. Linwood e G. Dorrity, New On Charge, ed. Petrini. 
L. Ferruta e M. Rooney, Global Eyes Today, ed. Mondadori for English 
E. Jordan, P. Fiocchi, New Grammar Files, ed. Trinity Whitebridge 
Dispense fornite dall’insegnante. 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Si sono proposte verifiche formative (in itinere come feedback del processo di apprendimento) e 
sommative (alla fine di segmenti di contenuti significativi) sia scritte che orali sia in presenza che a 
distanza. Nella valutazione si è tenuto conto del livello delle conoscenze acquisite, dell’esposizione 
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(per l’orale in termini di correttezza nella pronuncia, fluency e accuratezza linguistico-lessicale; per 
lo scritto in termini di rielaborazione personale e correttezza linguistico-grammaticale), ma anche 
dei progressi rispetto alla situazione di partenza. Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si è 
utilizzata la griglia di valutazione elaborata e approvata in Dipartimento Disciplinare.  
 
Gli argomenti svolti sono stati sottoposti all’attenzione delle studentesse e degli studenti della classe 
e sono stati da questi condivisi nella loro integralità. 

 
Adria, 11/05/2021                                                                                        
                                                                                          La Docente 
           Prof.ssa Anna Balzan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMATICA  
 
Conoscenze 
Studio di funzioni di una variabile 
Concetto di integrale indefinito e di primitiva di una funzione 
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Concetto di integrale definito e sue applicazioni geometriche e di integrale improprio 
Elementi fondamentali del calcolo delle probabilità 
  
Abilità  
La classe ha conseguito, seppure in modo differenziato, le seguenti abilità ed è in grado di: 
Operare con le funzioni di una variabile 
Calcolare integrali indefiniti utilizzando i diversi metodi di integrazione 
Risolvere problemi mediante gli integrali definiti 
Calcolare la probabilità di eventi semplici e complessi 
 
Competenze 
Generalmente gli alunni sono in grado di esporre i concetti acquisiti con sufficiente chiarezza, 
utilizzando la terminologia propria della disciplina, e sono in grado di risolvere semplici problemi 
utilizzando gli strumenti matematici studiati. 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 

Argomento Periodo 

FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 
Funzione reale di una variabile reale: determinazione del dominio, del segno e 
delle intersezioni con gli assi di una funzione.  
Calcolo di limiti e risoluzione di forme indeterminate. 
Asintoti di una funzione.  
Definizione di derivata e suo significato geometrico.  
Derivate di funzioni elementari e teoremi sul calcolo delle derivate, derivata di 
una funzione composta. 
Derivate di ordine superiore. 

1° 

 

MASSIMI, MINIMI E FLESSI  
Teoremi del calcolo differenziale: Teorema di Rolle e teorema di Lagrange, 
conseguenze del teorema di Lagrange e teorema di De L’Hôpital per il calcolo 
dei limiti in forma indeterminata. 
Definizione di punto stazionario, di massimo e minimo assoluto e relativo, di 
flesso di una funzione.  
Studio della crescenza e della decrescenza e ricerca dei massimi e dei minimi 
relativi di una funzione derivabile nel suo dominio attraverso lo studio della 
derivata prima.  
Determinazione della concavità di una curva e ricerca dei punti di flesso 
attraverso lo studio del segno della derivata seconda 

1° 

STUDIO DI FUNZIONI  
Studio completo di funzioni razionali intere e fratte, irrazionali, esponenziali, 
logaritmiche. 

1° 

INTEGRALI INDEFINITI 
Definizione di funzione primitiva e definizione di integrale indefinito. 
Integrali indefiniti immediati. 
Metodi di integrazione: integrazione mediante scomposizione o semplice 
trasformazione della funzione integranda, integrazione per sostituzione, 
integrazione per parti. 
Ricerca di primitive particolari. 

2° 
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INTEGRALI DEFINITI 
Definizione di integrale definito. 
Il teorema della media. 
Teorema fondamentale del calcolo integrale e formula di Newton-Leibniz; calcolo 
di un integrale definito. 
Calcolo dell’area della regione di piano delimitata da una curva e dall’asse delle 
ascisse. 
Calcolo dell’area della regione finita di piano delimitata da due curve. 
Calcolo del volume di un solido di rotazione. 
Integrali impropri: integrale improprio su intervalli illimitati ed integrale 
improprio in intervalli in cui la funzione presenta un numero finito di punti di 
discontinuità. 

2° 
 

Metodologie 
La metodologia seguita è stata quella della lezione di tipo frontale e dialogata. Gli studenti sono 
stati continuamente incoraggiati a intervenire e a porre domande in modo da rendere le lezioni più 
attive ed efficaci. Per ogni argomento svolto, sia in presenza che nella modalità didattica a distanza, 
si sono svolti numerosi esercizi e ne sono stati assegnati altri da svolgere a casa. Questi esercizi 
sono sempre stati discussi all’inizio della lezione successiva, dedicando un tempo significativo al 
chiarimento dei dubbi emersi nella classe. Il linguaggio adottato è stato il più possibile semplice, 
ma rigoroso e formale per abituare gli alunni all’uso corretto e consapevole dei termini specifici della 
disciplina.  
Per quanto riguarda la didattica a distanza, sono state svolte lezioni in videoconferenza utilizzando 
l’applicazione Google Meet e sono stati condivisi materiali mediante Google Classroom. 

Materiali didattici 
È stato utilizzato principalmente il libro di testo in adozione: M. Bergamini – A. Trifone – G. Barozzi; 
Matematica verde; voll. 4A e 4B; Zanichelli, integrato da materiale fornito dalla docente 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Le verifiche sono state di tipo formativo e sommativo. Le prime sono state svolte in itinere mediante 
domande poste agli studenti ed esercizi alla lavagna ed hanno concorso, insieme alle sommative, 
alla valutazione periodica. Le verifiche sommative sono state sia scritte che orali in presenza, mentre 
a distanza sono state effettuate solo verifiche scritte.  La valutazione finale tiene conto non solo 
degli obiettivi cognitivi raggiunti, ma anche dell’impegno, della continuità e della serietà nello 
svolgimento delle attività didattiche proposte e della partecipazione e collaborazione dei singoli 
allievi. 

Gli argomenti svolti sono stati sottoposti all’attenzione degli studenti della classe e sono stati da 
questi condivisi nella loro integralità.  

Adria, 11/05/2021  
                                                                                                     La Docente 

                                                                                Prof.ssa Chiara Bedetti 
ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

 

Conoscenze 
Si è cercato di fornire le conoscenze di base per affrontare l’analisi e la sintesi di semplici circuiti 
elettronici dedicati alle funzioni di generazione e conversione dei segnali, di condizionamento, di 
interfacciamento e di trasmissione delle informazioni. 
Specificatamente i ragazzi conoscono: le tecniche di amplificazione e di adattamento dei segnali, di 
generazione di forme d’onda quadre e sinusoidali, quelle di progettazione dei filtri, sia passivi che 
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attivi (del I° e II° ordine), e le tecniche di interfacciamento e di conversione tra dispositivi analogici 
e quelli digitali. 
Purtroppo solo alcuni allievi sono riusciti a trasformare le conoscenze in competenze, mentre gli altri 
hanno dimostrato di aver acquisito conoscenze a compartimenti stagni. 
Conoscenze CLIL: conoscere i tipi di rumore, le misure di riduzione, come i circuiti sensibili sono 
influenzati dal rumore, analisi di frequenza del rumore. 
Conoscenze Educazione civica: le dinamiche della domanda e dell’offerta di lavoro, la crisi attuale e 
le cause della disoccupazione, l’attività del sindacato e l’ambito di applicazione del diritto di sciopero, 
le caratteristiche della retribuzione del lavoratore, tipologie dei licenziamenti e confronto tra il 
sistema retributivo e il sistema contributivo previdenziale. 
Gli aspetti positivi e negativi della navigazione in internet. La possibilità di accedere rapidamente 
alle opportunità derivanti dal telelavoro, dall’e-commerce, dalla telemedicina, dall’e-learning, dalle 
offerte turistiche on line. La possibilità di gestire in tempo reale i rapporti tra il cittadino e la Pubblica 
Amministrazione, evitando inutili perdite di tempo e di denaro. L’esposizione alle fake news, alle 
truffe informatiche e, in generale, a tutti i rischi di tipo relazionale ed economico, derivanti dal non 
conoscere l’identità del proprio interlocutore on line. 
 

Abilità  
Saper progettare un circuito con l'uso di AO 
Analizzare dispositivi amplificatori discreti, di segnale, di potenza, a bassa e ad alta frequenza. 
Utilizzare i componenti discreti per dimensionare un oscillatore sinusoidale 
Saper dimensionare un filtro attivo. 
Abilità CLIL: utilizzare il lessico specifico della disciplina come parte di una competenza linguistica.  
Abilità Educazione civica: Analizzare le principali problematiche del mercato del lavoro possedendo 
la consapevolezza del suo funzionamento, della sua complessa organizzazione e del ruolo garantista 
dei sindacati. Ragionare in modo corretto e pertinente sulle implicazioni socio-economiche delle 
riforme del sistema previdenziale. 
Analizzare le principali problematiche della navigazione in internet, possedendo la consapevolezza 
del suo funzionamento, della sua complessa organizzazione e delle sue ricadute positive e negative 
sulla nostra quotidianità. Ragionare in modo corretto e pertinente sulle implicazioni socioeconomiche 
e psico-relazionali che l’utilizzo di internet è in grado di determinare all’interno della nostra società. 
Essere in grado di valutare l’attendibilità dei contenuti e delle informazioni veicolati dai siti che si 
consultano con maggiore frequenza durante la navigazione in rete. 
 

Competenze 
Applicare nello studio e nella progettazione di circuiti e apparecchiature elettroniche i procedimenti 
dell’elettronica. 
Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettroniche, con riferimento ai 
criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento. 
Competenze CLIL: saper riconoscere e definire le tipologie di electrical noise e le principali misure 
per la sua riduzione all’interno di circuiti. 
Competenze Educazione civica: Individuare le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico 
ed occupazionale italiano per orientarsi efficacemente nel tessuto produttivo del proprio territorio. 
Definire le concrete applicazioni del principio lavorista e le sue ricadute sulle dinamiche 
dell’intervento dello Stato in sede di programmazione economica. 
Individuare in modo congruo ed adeguato le caratteristiche essenziali di un corretto utilizzo del Web, 
per orientarsi con la necessaria competenza al suo interno, ottimizzandone le opportunità ed 
evitandone i rischi e i pericoli. Maturare una consapevolezza critica delle attuali dimensioni e degli 
sviluppi futuri di una società sempre più digitalizzata, che impone di ripensare il ruolo e le funzioni 
dell’operatore umano rispetto all’intelligenza artificiale. 
 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 

Argomento Periodo 
AMPLIFICATORI OPERAZIONALI 1°  
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Generalità 
Caratteristiche di un A.O. ideale 
Caratteristiche di un A.O. reale 
Funzionamento ad anello aperto e lineare 
Comparatore invertente e non invertente 
Trigger di Schmitt invertente 
Trigger di Schmitt non invertente 
Esercizi 
APPLICAZIONI LINEARI CON A.O. 
Generalità 
Amplificatore invertente 
Amplificatore non invertente 
Inseguitore di tensione 
Sommatore invertente e non invertente 
Amplificatore differenziale 
Circuiti integratore, derivatore, amplificatore logaritmico e antilogaritmico 
Esercizi 

1°  

CLIL 
Definition of electrical noise and measures for noise reduction 
How are sensitive circuits affected by noise? 
Frequency analysis of noise 
1. Wideband noise 
2. Impulse noise 
3. Frequency-specific noise. 
Categories of noise 
Disturbances from other equipment in the same distribution system 
Verifica scritta finale 

1°  

EDUCAZIONE CIVICA 
Dinamiche della domanda e dell’offerta di lavoro. 
La crisi attuale e le cause della disoccupazione. 
Attività del sindacato e l’ambito di applicazione del diritto di sciopero. 
Caratteristiche della retribuzione del lavoratore. 
Tipologie dei licenziamenti. 
Confronto tra il sistema retributivo e il sistema contributivo previdenziale. 
Navigazione in internet, telelavoro, e-commerce, telemedicina, e-learning, 
offerte turistiche on line, gestione in tempo reale i rapporti tra il cittadino e 
la Pubblica Amministrazione. 
Fake news, truffe informatiche, rischi derivanti dal non conoscere l’identità 
del proprio interlocutore on line. 

1° e 2°  

OSCILLATORI SINUSOIDALI 
Esempio di circuito oscillante 
Principio di funzionamento, condizioni di Barkhausen 
Oscillatore a sfasamento 
Oscillatore a ponte di Wien 
Oscillatore in quadratura 
Oscillatori a tre punti in alta frequenza (Hartley e Colpitts) 

2°   

GENERATORI DI FORME D’ONDA CON AMPLIFICATORI OPERAZIONALI 
Astabile con trigger di Schmitt 
Generatore di onde triangolari e rettangolari 
Generatore di segnali a dente di sega 
Generatore di impulsi (monostabile) 
Esercizi 

2°  

TIMER 555 2°  
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Generalità 
Astabile con il 555 
Monostabile con il 555 
FILTRI PASSIVI 
Filtro passa-basso RC ed LR 
Filtro passa-alto CR e RL 
Filtro passa banda RC e RL 
Filtro elimina banda RC e RL 

2° 

FILTRI ATTIVI VCVS 
Generalità 
Cella di Sallen-Key 
Approssimazioni di Butterworth 
Esercizi 

2°  

PROVE DI LABORATORIO 
Uso della strumentazione di laboratorio; 
Impostazione relazione tecnica; 
Comparatori con amplificatori operazionali; 
Amplificatori operazionali: comparatore invertente e non invertente; 
Comparatore con operazionali: simulazione elettronica; 
Analisi filtro HP e LP utilizzando un A.O. 
Oscillatore a ponte di Wien. 
Filtro Notch VCVS. 

1° e 2°  

 
Metodologie 
Le modalità utilizzate nel corso dell’anno scolastico sono state la Lezione Frontale e la Didattica 
Digitale Integrata e le Esercitazioni in laboratorio 
 

Materiali didattici 
Testo adottato: Conte, Impallomeni, Tomassini - Elettrotecnica ed Elettronica. Vol. 2 e Vol. 3 - 
Hoepli 
Appunti forniti dal docente tramite piattaforma Classroom 
 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Prove orali 
Prove scritte 
Collaudo dei progetti 
Redazione della documentazione tecnica relativa ai progetti realizzati 
 

Gli argomenti svolti sono stati sottoposti all’attenzione delle studentesse e degli studenti della classe 
e sono stati da questi interamente condivisi. 
 
Adria, 11 maggio 2021                                                                                         
                                                                                              I Docenti 

          Prof. Enrico Crepaldi 
          Prof. Enrico Mantovan 

SISTEMI AUTOMATICI 
 

Conoscenze 
Tipologie di trasduttori e loro circuiti di condizionamento 
Tipologie di sistemi di controllo 
Risposta nel tempo delle varie tipologie di sistemi di controllo 
Programmazione di sistemi sequenziali. 
 
Abilità  
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Scelta di trasduttori e progettazione di semplici sistemi dati 
Rappresentazione e studio grafico dei sistemi di controllo con il metodo di Bode e il metodo dei 
diagrammi polari. 
Progettazione di reti stabilizzatrici. 
Realizzazione di sistemi di controllo sequenziali. 

 
Competenze 
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare 
verifiche, controlli e collaudi 
Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione 
analizzare il funzionamento, progettare e implementare Sistemi automatici 
 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 

Argomento Periodo 
Conversione Analogico digitale: generalità, significato, criteri di scelta dei 
dispositivi. Esercizi. 

primo 

Sensori di temperatura (LM35, termistore), Sensore ad ultrasuoni, 
sensori di posizione, attuatori (motori cc e motori passo - passo), circuiti 
di condizionamento e di potenza. 

primo 

Agenda 2030 - Sviluppo sostenibile: Rendimento dei sistemi energetici, 
utilizzo delle varie forme di energia, cogenerazione e sviluppo della 
produzione di energia elettrica da fonti alternative alle fonti fossili e da 
fonti rinnovabili. 
(EDUCAZIONE CIVICA) 

primo 

Tipologie di sistemi, controllori ed errori a regime: Classificazione dei 
sistemi di controllo, Sistemi di controllo a catena aperta, Sistemi di 
controllo a catena chiusa, Sistemi di controllo ON/OFF, errori a regime, 
tipo di un sistema, controllori PID, esercizi. 

secondo 

Sviluppo progetti personali in laboratorio secondo 
Schemi SFC: generalità ed applicazione a semplici sistemi e alle 
simulazioni di seconda prova dell’esame di stato 

secondo 

Stabilità dei Sistemi automatici: generalità, Criterio di Bode e di Nyquist, 
reti stabilizzatrici. Esercizi. 

secondo 

 
Metodologie 
Lezione frontale 
Lavori di gruppo 
Esperienze di laboratorio 
 
Materiali didattici 
Libro di testo 
Manuali e dispense 
Vari siti tecnici 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Per la valutazione formativa: esercizi svolti da studenti alla lavagna; 
per la valutazione sommativa: compiti in classe e valutazione progetti di laboratorio. 
 
Gli argomenti svolti sono stati sottoposti all’attenzione degli studenti della classe e sono stati da 
questi condivisi nella loro integralità. 
 
Adria, 11 maggio 2021                                                                                                                                                                
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I Docenti 

Prof. Giovanni Mori 
Prof. Mantovan Enrico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 
 

Conoscenze 
Allo stato attuale il livello di conoscenza acquisito dagli allievi può considerarsi ottimo per due 
studenti, buono per due studenti, più che sufficiente per due studenti, quasi sufficiente per tre 
studenti, insufficiente per due studenti, scarso per 3 studenti.  
 
Abilità  
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Gli allievi analizzano i vari argomenti studiati, riuscendo ad individuare i punti principali e 
problematici in modo mediamente sufficiente.  
Alcuni allievi risolvono autonomamente esercizi di media complessità, la maggior parte degli 
studenti riesce a svolgere esercizi semplici non molto difformi da quelli svolti in classe, mentre alcuni 
di questi manifestano delle difficoltà. 
Nelle esercitazioni di laboratorio gli studenti riescono accettabilmente a costruire gli schemi di 
progetto con software dedicati, a realizzare i circuiti su piastra sperimentale, a preparare 
l’occorrente per la concretizzazione su circuito stampato.  
Gli allievi sono in grado, seppure in modo differenziato, di effettuare simulazioni circuitali con 
software dedicato. 
La maggior parte degli studenti riesce a costruire autonomamente semplici programmi per PLC e ad 
usare un relativo software di simulazione; per programmi di media complessità hanno però bisogno 
di una guida. 
 
Competenze 
In qualche caso gli studenti sembrano in grado di applicare le conoscenze/abilità apprese in ambiti 
diversi da quelli solitamente considerati in classe. Più che sufficienti nel complesso le capacità 
espressive sia nell’esposizione orale che nella produzione scritta. 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 

Argomento Periodo 

TRASDUTTORI DI MISURA  
Generalità, trasduttori ideali e reali, grandezze caratteristiche, cause di errore. 
Trasduttori di temperatura: termoresistenze, termocoppie, termistori a 
semiconduttore; resistenze di linearizzazione. 
Trasduttori di posizione: a potenziometro, encoder assoluto ed incrementale. 
Trasduttori estensimetrici. 
Trasduttori di velocità angolare: dinamo tachimetriche, encoder tachimetrico. 
Circuiti per il condizionamento dei segnali: impiego degli amplificatori operazionali per 
la conversione resistenza-tensione, amplificazione, correzione dell’offset. 
 
Esperienze di laboratorio: 
Sistema circuitale per il controllo ON-OFF della temperatura con l’uso del sensore 
LM35, realizzazione su breadboard e su circuito stampato con relativa simulazione 
elettronica. 

1° 

 

 

 

 

1° 

 

CONVERTITORI DIGITALI-ANALOGICI (DAC) ED ANALOGIGICI-DIGITALI (ADC) 
Campionamento dei segnali analogici, spettri, enunciato del teorema di Shannon, 
rimedi contro l’aliasing. 
Quantizzazione dei segnali campionati, cenni sulla codifica. 
Convertitori DAC: generalità, ingressi ed uscite, parametri caratteristici. 
DAC a resistori lineare con uscita in tensione ed in corrente; a resistori pesati, a 
capacità pesate. 
 
Convertitori analogico-digitali ADC: generalità, ingressi ed uscite, parametri 
caratteristici, tipologie. 
Impiego del Sample and Hold. 
Acquisizione dati multicanale. 
 

1° 

 

 

 

2° 
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Esperienze di laboratorio: 
Termometro digitale con convertitore ADC CA3162E abbinato al decoder BCD/7 
segmenti CA3161E con sensore di temperatura LM35. Realizzazione su breadboard. 

1° 

 

REGOLAZIONE DELLA VELOCITA’ DEI MOTORI IN CORRENTE CONTINUA 
La modulazione PWM (Pulse Width Modulation) per la regolazione della velocità di un 
motore in corrente continua. 
 
Esperienza di laboratorio: 
Controllo della velocità di un motore a corrente continua con l’uso della tecnica PWM, 
realizzazione su breadboard, su circuito stampato e relativa simulazione elettronica. 

1° 

 

2° 

MANUTENZIONE – LAVORI ELETTRICI 
Manutenzione ordinaria e straordinaria. 
Classificazione UNI 9910: manutenzione correttiva, preventiva, migliorativa.    
Piani di manutenzione: manuale d’uso, manuale di manutenzione, programma degli 
interventi manutentivi. 
Lavori elettrici: generalità, zone di lavoro. 
Figure professionali: Persona Esperta (PES), Persona Avvertita (PAV), Persona 
Comune (PEC), Persona Idonea (PEI). 
Lavori in tensione: attrezzi e dispositivi di protezione individuale. 
Le regole per la messa fuori tensione. 
Ruoli operativi: Responsabile dell’Impianto (RI), Preposto ai Lavori (PL). Piani di 
lavoro. 

2° 

 

AUTOMAZIONE CON I CONTROLLORI A LOGICA PROGRAMMABILE (PLC) 
Generalità, ingressi ed uscite di un PLC. 
Programmazione in linguaggio Ladder per la gestione di sistemi controllati da PLC. 
Schemi di cablaggio relativi. 
 
Laboratorio: 
Simulazione di sistemi controllati da PLC con software dedicato. 

2° 

AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (Insegnamento trasversale 
dell'EDUCAZIONE CIVICA) Smaltimento dei rifiuti: gestione, trattamento, 
problematiche. 

1° - 2°  

 

Metodologie 
Per la presentazione degli argomenti le lezioni sono state di tipo frontale e/o interattivo.  
Si è cercato di coinvolgere il più possibile la classe fornendo spiegazioni in chiave problematica 
aperta ad osservazioni da parte degli allievi.  
Si è fatto uso di un linguaggio semplificato ma rispettoso dell’uso formale della terminologia tecnico 
scientifica, di strumenti matematici semplici, di numerose esemplificazioni grafiche.  
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Quando è stato possibile, nella trattazione dei concetti si è cercato di fare dei parallelismi con 
esperienze di vita quotidiana.  
Frequenti i richiami inerenti argomenti già affrontati in anni precedenti ed in altre discipline tecnico 
scientifiche.  
Numerosi gli esercizi svolti e proposti agli allievi, questi ultimi poi discussi durante le lezioni 
successive. 

Materiali didattici 
Testo in adozione: G. Portaluri, E. Bove: “Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed 
elettronici”; vol. 3; ed. Tramontana.  
Sono state distribuite delle dispense integrative attraverso la piattaforma web del Registro 
elettronico.  
Durante le lezioni in aula si è fatto uso della lavagna, del computer e del videoproiettore LIM.  
In laboratorio si sono utilizzati strumenti, apparecchi e componenti elettronici, software per la 
progettazione e simulazione di circuiti elettronici, fresa per la produzione di circuiti stampati, 
software per la programmazione e simulazione di PLC.  
Per le videolezioni a distanza si sono adoperati: ll computer, la piattaforma Google Meet, la posta 
elettronica istituzionale, la tavoletta grafica, lo schermo touch con penna, software per la 
videoscrittura e per la produzione di immagini. 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
VERIFICHE FORMATIVE 
Per la verifica formativa si sono adottate le seguenti modalità: brevi interrogazioni, discussioni, 
esercizi proposti da svolgere in classe dagli allievi sotto il controllo degli insegnanti; controllo del 
lavoro svolto in laboratorio, osservazione dei comportamenti degli allievi. 
 
VERIFICHE SOMMATIVE 
Nel primo periodo sono state valutate: una prova scritta (a distanza), una prova orale (a distanza),  
tre prove pratiche (una a distanza relativa ad elaborazione di schemi, le altre due in presenza con 
produzione laboratoriale).  
Per il secondo periodo sono finora state effettuate: una prova scritta, una prova orale, quattro prove 
pratiche di laboratorio, tutte effettuate in presenza. 
Nelle verifiche scritte si sono esaminati: l’aderenza alla traccia, la correttezza del procedimento e 
dei calcoli, la chiarezza espositiva, la presenza di contributi originali, l’ordine con cui si sono 
presentati gli elaborati. 
Nelle verifiche orali si sono osservati: la padronanza della disciplina, l’uso di un linguaggio corretto 
ed appropriato, l’attitudine alla materia, il tempo occorrente per la presentazione dei contenuti, la 
capacità di collegare gli argomenti. 
Per la valutazione inerente le esercitazioni pratiche si è tenuto conto: della correttezza, 
dell’accuratezza e precisione con cui si sono eseguiti i lavori, dell’ordine e coerenza nelle relazioni 
tecniche relative, della puntualità nell’esecuzione delle consegne. 
Per l’attribuzione dei voti ai risultati delle verifiche si è fatto riferimento alle griglie di valutazione 
predisposte per le varie tipologie di prova. 
Per la valutazione finale complessiva si considerano anche altri elementi quali: l’evoluzione delle 
prestazioni nel tempo, la partecipazione, l’impegno dimostrato, la volontà di rimediare ad eventuali 
valutazioni negative. 

Gli argomenti svolti sono stati sottoposti all’attenzione degli studenti della classe e sono stati da 
questi condivisi nella loro integralità. 

Adria, 11/05/2021   
         
         I Docenti: 
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        Prof.  Giovanni Schiavi  
        Prof. Mauro Tonnellotto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

In applicazione della Legge n. 92 del 20 agosto 2019 si elencano, al fine di evidenziare la 
trasversalità dell’insegnamento, i nuclei tematici dell’Educazione civica ritenuti essenziali per 
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realizzare le finalità indicate nella Legge e le relative discipline coinvolte. Tali contenuti saranno 
riportati negli Allegati A delle singole materie cui si rimanda. 
Per quanto riguarda le conoscenze, abilità, competenze e gli obiettivi dei diversi nuclei tematici si 
rimanda al documento “Integrazione al Curricolo di Istituto” pubblicato sul sito della scuola, nella 
sezione PTOF. 
 
Nuclei tematici e discipline coinvolte 
 

Argomento Discipline coinvolte 

Costituzione, istituzioni dello stato italiano, dell’unione 
europea e degli organismi internazionali; storia della 
bandiera e dell’inno nazionale. 

Storia, Lingua inglese 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
Sistemi automatici, Tecnologie e 
progettazione di sistemi elettrici 

ed elettronici 

Educazione alla cittadinanza digitale. Elettrotecnica ed elettronica 

Elementi fondamentali di diritto. Diritto del lavoro. Elettrotecnica ed elettronica 

Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile tutela del 
patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e 
delle eccellenze territoriali e agroalimentari. 

Lingua inglese 

Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie. Storia 

Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici comuni. Storia 

Educazione stradale. Scienze motorie e sportive 

Educazione alla salute e al benessere. Scienze motorie e sportive 

Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Religione cattolica 

 
Oltre alla tradizionale lezione frontale, hanno trovato applicazione, con ricadute positive rispetto alla 
qualità della proposta didattica, le metodologie del debate, brain storming e problem solving.  
 
Materiali didattici 
Si è fatto in prevalenza uso di materiali didattici che sono stati reperiti on line, ovviamente sotto la 
supervisione responsabile dei singoli docenti. A volte si è fatto riferimento a libri di testo del 5°anno, 
per le singole materie, coinvolte negli argomenti di Educazione civica. 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Sono state utilizzate, al fine di valutare la preparazione degli alunni, verifiche orali di tipo 
sommativo, verifiche orali di tipo formativo. 
 
Gli argomenti svolti sono stati sottoposti all’attenzione delle studentesse e degli studenti della classe 
e sono stati da questi interamente condivisi. 
 
Adria, 11/05/2021                                                                                        
                                                         Il Docente coordinatore dell’Educazione civica 

          Prof. Leonardo De Pascalis 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Conoscenze 
La classe ha raggiunto un buon livello di conoscenza delle finalità e dei principi scientifici riferiti 
all’attività motorio-sportiva, alla fisiologia e all’educazione alla salute. 
 
Abilità 
Gli alunni complessivamente hanno dimostrato di saper usare una terminologia specifica adeguata, 
diversificate nel livello di approfondimento da studente a studente. 
 
Competenze 
La classe complessivamente è in grado di sostenere conversazioni su argomenti con adeguate 
capacità di riflessione e di ragionamento.  
 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

 
Argomento Periodo 

Le olimpiadi: la storia, Berlino ‘36 I  
Il sistema scheletrico: 
la funzione dello scheletro e la morfologia delle ossa, 
le articolazioni. 

I  

Il sistema muscolare: 
l’organizzazione del sistema muscolare, 
le fibre muscolari, 
la gradazione della forza. 

I  

Sport di rimando: beach tennis, badminton, peteca e 
tennistavolo. Giochi propedeutici e tornei di singolo. 

II  

L’apparato cardiocircolatorio e respiratorio: 
il cuore, il sangue e la circolazione sanguigna, 
apparato cardiocircolatorio ed esercizio, 
gli organi della respirazione, 
la respirazione durante l’attività fisica. 

II  

L’energetica muscolare: 
il meccanismo di produzione dell’energia, 
le vie della riproduzione dell’ATP 

II  

EDUCAZIONE CIVICA  
Educazione alla salute ed al benessere: 
la salute dinamica, 
una sana alimentazione. 
Educazione stradale: 
la guida sicura in auto. 

 
 
I 
II 
 

II 
 
Metodologie 
Si è privilegiato in alcuni momenti lezioni di tipo frontale, in altre l’utilizzo di gruppi di lavoro, ancora 
processi individualizzati per alunni in difficoltà e didattica a distanza. 
 
Materiali didattici 
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È stato utilizzato il materiale disponibile in palestra, materiale multimediale, internet. 
 
Tipologie delle prove di verifica utilizzate 
Le verifiche si sono basate su: osservazioni, prove orali, test scritti e brevi discussioni relative 
all’attività svolta dagli alunni. 
 
Gli argomenti svolti sono stati sottoposti all’attenzione delle studentesse e degli studenti della classe 
e sono stati da questi interamente condivisi. 
 
 
Adria, 11 maggio 2021                            Il Docente 
                    Prof.  Leandro Barbierato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

Conoscenze 
Il rapporto scienza e fede: conoscere le principali tendenze della cultura contemporanea in campo 
scientifico ed etico. 
I cristiani e la carità: storia e significato della carità, carità e giustizia, diritti dell’uomo.  
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L’etica delle relazioni: indagine introspettiva su se stessi, la relazione con gli altri, il rapporto uomo 
–donna, il rapporto con lo straniero.  
L’etica della vita: il rispetto per la vita, le questioni di bioetica e di fine vita.  
L’etica della solidarietà in politica: etica ed economia, il pensiero sociale della chiesa, etica e politica.  
Pace, guerre e conflitti (anche nelle relazioni). 
La salvaguardia del creato.  
L’etica delle comunicazioni sociali. 
 
Abilità  
Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione 
cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo; 
Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con altri 
sistemi di pensiero;  
Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni 
interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico; 
Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell'affettività e la lettura che ne dà il 
cristianesimo; 
 
Competenze 
Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità 
nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un 
contesto multiculturale; 
Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla 
cultura umanistica, scientifica e tecnologica;  
Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretando correttamente i 
contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura. 
 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 

Argomento Periodo 
Il rapporto scienza e fede: conoscere le principali tendenze della cultura 
contemporanea in campo scientifico ed etico I e II 
I cristiani e la carità: storia e significato della carità, carità e giustizia, diritti 
dell’uomo I e II 
L’etica delle relazioni: indagine introspettiva su se stessi, la relazione con gli altri, il 
rapporto uomo–donna, il rapporto con lo straniero I e II 
L’etica della vita: il rispetto per la vita, le questioni di bioetica e di fine vita I e II 
L’etica della solidarietà in politica: etica ed economia, il pensiero sociale della chiesa, 
etica e politica il lavoro: condanna o realizzazione? 

 
I e II 

Pace, guerre e conflitti (anche nelle relazioni) II 
La salvaguardia del creato II 
L’etica delle comunicazioni sociali I e II 
EDUCAZIONE CIVICA: 
Il lavoro: condanna o realizzazione?  
Lavoro sostenibile e dignità del lavoro 

I e II 

 
Metodologie 
Le metodologie utilizzate sono principalmente due, la prima è la discussione-interpretazione dei fatti 
e della realtà attraverso la ricerca e l’argomentazione sulle tematiche la seconda è quella del 
problem solving, ma non sono mancati momenti di lezione frontale utili a presentare o sintetizzare 
gli argomenti 
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In tutte le lezioni è stato presente dal punto di vista metodologico il “principio di correlazione”, il 
quale prevede che ci sia un legame tra l’esperienza del ragazzo e i contenuti proposti. 

Materiali didattici 
È stato utilizzato all’occorrenza: il testo adottato, schede, video, link e articoli vari. 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Dalle discussioni fatte in classe e nelle video-lezioni in didattica a distanza, nonché dalle elaborazioni 
personali, ho potuto verificare il graduale raggiungimento degli obiettivi programmati. 
 
Visto l’esiguo numero di ore a disposizione e le peculiarità spiccatamente formative della disciplina, 
ai fini della valutazione degli studenti si è tenuto conto della partecipazione, dell’interesse e del 
comportamento evidenziati nel corso dell’attività didattica.  

Gli argomenti svolti sono stati sottoposti all’attenzione delle studentesse e degli studenti della classe 
e sono stati da questi interamente condivisi. 

 
Adria, 11/05/2021                                                                                     
                                                                                              Il Docente 
          Prof. Giuliano Mazzocco 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Allegati B: Relazioni sui percorsi pluridisciplinari sviluppati 

 
Il Consiglio di Classe ha sviluppato i seguenti percorsi multidisciplinari: 
 

 Argomento Discipline coinvolte 
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1 Acquisizione dati 
Lingua inglese; Elettrotecnica ed Elettronica; Sistemi 
automatici; Tecnologie e progettazione di sistemi 
elettrici ed elettronici 

2 L’amplificatore 
Operazionale 

Elettrotecnica ed Elettronica; Sistemi automatici; Lingua 
inglese 

3 Simbolismo, Estetismo e 
Decadentismo 

Lingua e letteratura italiana; Lingua inglese. 

 
 
1. Area disciplinare interessata: Area scientifico-economico-tecnologica 
 
Titolo del modulo multidisciplinare: Acquisizione dati 
 
Discipline coinvolte: Lingua inglese; Elettrotecnica ed Elettronica; Sistemi automatici; Tecnologie 
e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici 
 
Contenuti DISCIPLINARI 
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI: Acquisizione di 
temperatura con termometro digitale; Misura dei segnali di tensione e corrente lungo una linea; 
controllo della velocità di un motore a corrente continua. 
LINGUA INGLESE: Transistors; operational amplifiers; automation. 
ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA: Acquisizione di segnali analogici e/o digitali da convertire; 
amplificatori operazionali; circuiti di condizionamento. 
SISTEMI AUTOMATICI: Sensori; microcontrollori; linguaggio Assembly; linguaggio C. 
 
Conoscenze 
Lo scopo del percorso è quello di fornire agli studenti metodi di analisi delle principali caratteristiche 
di un sistema elettronico. La parte teorica è stata sviluppata nelle materie di elettronica e di sistemi, 
mentre esempi applicativi sono stati trattati nelle materie di TPSEE, dove i circuiti sono stati 
realizzati su breadboard e su circuito stampato con relativa simulazione elettronica. 

Abilità 
Gli studenti sono in grado di collegare nozioni apprese in contesti curricolari molto diversi, ma che 
possono essere riferite ad uno stesso contesto tecnologico; sono in grado di indicare semplici 
soluzioni a problemi di rilevazione e registrazione di alcune grandezze fisiche; possono indicare 
soluzioni sia di principio che in dettaglio (limitatamente ad alcuni aspetti) legate al problema del 
prelevamento di segnali mediante trasduttori. 
 
Competenze 
Capacità di riprodurre circuiti già studiati ed analizzarne il funzionamento, di dimensionarne le parti, 
giungendo al progetto; 
conoscenza delle funzioni di elaborazione e generazione dei segnali, dei dispositivi che le realizzano 
e capacità di utilizzarli all’interno di sistemi più complessi; 
capacità di leggere e utilizzare i dati tecnici associati ai componenti. 
Saper riconoscere un sistema di controllo retroazionato e saperne analizzare le diverse parti. Saper 
dimensionare un sistema retroazionato tra quelli proposti. 
 
Metodologie  
Lezione frontale  
Lezione dialogata  
Lavoro di gruppo 
Esperienze di laboratorio 
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Materiali didattici 
Libri di testo in adozione Materiale fornito dai docenti Materiale multimediale 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Come prove formative di verifica sono state utilizzate alcune tracce di Seconda Prova scritta 
 
 

2. Area disciplinare interessata: Area scientifico-linguistico-tecnologica 
 

Titolo del modulo multidisciplinare: L’amplificatore Operazionale 
 

Discipline coinvolte: Elettrotecnica ed Elettronica; Sistemi automatici; Lingua inglese 
 

Contenuti disciplinari 
ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA: Amplificatore operazionale ideale, amplificatore operazionale 
reale, amplificatore invertente, non invertente, sommatore, derivatore, integratore, l’amplificatore 
operazionale per la generazione di segnali. 
SISTEMI AUTOMATICI: Circuiti di condizionamento, amplificatore differenziale, comparatore, i filtri 
attivi e l’amplificatore operazionale per l’azionamento di utilizzatori. 
LINGUA INGLESE: The operational amplifiers. 
TPSEE: L’uso dell’amplificatore operazionale nella conversione analogico digitale e digitale 
analogica. 

Conoscenze 
Il percorso individua l’importanza dell’amplificatore operazionale nell'elettronica e nelle sue 
applicazioni. 
 
Abilità 
Gli studenti sono in grado di collegare nozioni apprese in contesti curricolari diversi, ma che possono 
essere riferite ad uno stesso ambito tecnologico; sono in grado di indicare semplici soluzioni a 
problemi di progettazione elettronica. 

 
Competenze 
Saper individuare i principali utilizzi dell’amplificatore operazionale consultando la documentazione 
e dimensionando i componenti per i circuiti da progettare. 
 
Metodologie  
Lezione frontale  
Lezione dialogata  
Lavoro di gruppo 

Materiali didattici 
Libri di testo in adozione  
Materiale fornito dai docenti  
Materiale multimediale 
 
 
3. Area disciplinare interessata: Linguistico–storico–letteraria  

 
Titolo del modulo multidisciplinare: Simbolismo, Estetismo e Decadentismo 
 
Discipline coinvolte: Lingua e letteratura italiana, Lingua inglese. 
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Contenuti disciplinari  
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA: Gabriele D’Annunzio: Il Piacere, caratteri generali del romanzo. 
La poetica dell’estetismo. La poesia decadente e il simbolismo. Giovanni Pascoli: vita, opere e 
pensiero dell’autore. Miricae, Lavandare e Il lampo. 
LINGUA INGLESE: Oscar Wilde: vita ed opere dell’autore. Trama dell’opera Il ritratto di Dorian Gray. 
Principi dell’estetismo. 
 
Conoscenze  
Conoscere le caratteristiche principali di un fenomeno artistico e letterario, le ripercussioni storiche 
e sociali. Conoscere ed apprezzare autori e testi esteti e decadenti. 
 
Abilità  
Saper selezionare le informazioni necessarie e analizzare gli argomenti. Analizzare e interpretare 
testi scritti di vario tipo. Utilizzare ed apprezzare autori in modo efficace e saper esprimere opinioni 
personali in modo corretto. 
 
Competenze  
Comprendere la portata culturale e sociale di correnti letterarie collegate tra loro, di autori e testi 
diversi. Saper operare una sintesi adeguata dei contenuti e rielaborarli criticamente. 
 
Metodologie  
Lezione frontale, lezione partecipata. 
 
Materiali didattici  
Libri di testo in adozione, materiale fornito dall’insegnante. 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate  
Verifiche orali formative e sommative, quesiti a risposta aperta. 
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6. Allegato C: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE  

 

 
Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle 
diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 
modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5  

II Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 
corretto e appropriato. 6-7  

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 
modo consapevole i loro metodi. 8-9  

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10  

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

I 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 È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10  

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio tecnico 
e/o di settore, 
anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

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  

Capacità di analisi 
e comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza attiva 
a partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2  

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 5  

                                                           Punteggio totale della prova    /40 

 
                    

7. SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 
Si prevede che alla fine di maggio verranno effettuate delle simulazioni del colloquio per alcuni 
studenti. 
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8. FIRME 
 
I docenti dichiarano che la classe, tramite i suoi rappresentanti, ha preso visione del presente 
Documento redatto dal Consiglio di classe e che i contenuti relativi ai punti 2.2 (CLIL), 3 
(contenuti disciplinari: Allegati A) e 4 (percorsi pluridisciplinari sviluppati: Allegati B) sono 
conformi a quanto effettivamente sviluppato in classe e nelle attività di didattica digitale 
integrata.    
 
Firme docenti del Consiglio di Classe  

 
Consiglio della Classe 5^H 

 
Docente  Disciplina Firma 

Balzan Anna Lingua inglese           Firmato 

Barbierato Leandro Scienze motorie e sportive           Firmato 

Bedetti Chiara Matematica           Firmato 

Briotti Serena Lingua e letteratura italiana; Storia           Firmato 

Crepaldi Enrico Elettrotecnica ed Elettronica           Firmato 

De Pascalis Leonardo Coordinatore dell’Educazione civica           Firmato 

Mantovan Enrico 
Laboratorio di Elettrotecnica ed 
Elettronica; Laboratorio di Sistemi 
automatici 

              Firmato 

Mazzocco Giuliano Religione Cattolica           Firmato 

Mori Giovanni Sistemi automatici           Firmato 

Schiavi Giovanni Tecnologie e progettazione di 
sistemi elettrici ed elettronici           Firmato 

Tonnellotto Mauro 
Laboratorio di Tecnologie e 
progettazione di sistemi elettrici ed 
elettronici 

              Firmato 

 
 
Adria, 11 maggio 2021 

 
 
   F.to Il Dirigente Scolastico 
      Armando Tivelli 

 


