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PRIMA: Profilo dell’indirizzo e della classe 

Il profilo professionale dell’indirizzo 
Presentazione sintetica della classe 

: programmazione generale del Consiglio di Classe  

Suddivisione materie per aree disciplinari 
Obiettivi generali educativi e formativi 
Criteri e strumenti di valutazione (COPIA GRIGLIE APPROVATE DAI DIPARTIMENTI)
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Attività di ampliamento ed arricchimento dell’OF (extra, para, inter curricolari) 
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SEZIONE PRIMA: il profilo dell’indirizzo e della classe 

 
1.a   PROFILO DELL’INDIRIZZO (inserire il profilo professionale riportato nel decreto istitutivo): 

 
Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica” ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle 
tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione 
e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto 
dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione; nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella 
progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di 
automazione. 
Il corso serale dell’I.T.T. “G. Marconi” è rivolto a lavoratori o disoccupati con diploma di licenza media.  
Il corso è diviso in tre periodi didattici, con orario ridotto a circa il 70% dei corsi diurni.  
Il Marconi fa parte della rete provinciale CPIA e si riferisce, dal punto di vista organizzativo - didattico, alle 
istituzioni scolastiche di secondo grado dove si erogano percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello; tali 
punti di erogazione di secondo livello sono “incardinati” nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado. 
Il nuovo quadro orario ministeriale dei corsi serali di secondo livello degli istituti tecnici ha comportato, nel 
triennio di specializzazione (secondo e terzo periodo didattico), una riduzione di 396 ore di lezione nelle 
discipline tecnico-professionali: 99 ore in italiano, 99 ore in inglese e 66 ore in matematica. Dunque 
l’approfondimento di moduli didattici anche fondamentali è stato spesso difficoltoso; la formazione e 
preparazione, soprattutto nelle discipline professionali, non possono ritenersi ottimali anche in considerazione 
della impossibilità di molti studenti di studiare al di fuori delle ore di lezione. 
 

 
1.b PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE (a cura del coordinatore di classe) 

 
1.b.1 Storia della classe nel triennio (promossi, non promossi, nuovi ingressi); 

 
La classe 5^EAS è attualmente composta da 14 allievi. 
Gli studenti che si sono iscritti nel secondo periodo didattico (terzo anno del tradizionale corso diurno) hanno 
svariate provenienze: dal corso del primo periodo istituito in questo ed altri istituti, dai corsi diurni di questo ed 
altri istituti, alcuni con qualifica professionale triennale, altri ancora hanno ripreso gli studi interrotti per motivi di 
lavoro. Due studenti si sono inseriti nell’a.s. 2020/2021: uno già diplomato in altro ambito, un altro di nazionalità 
straniera che ha conseguito un diploma tecnico all’estero. 
Della 3^ a.s. 2019/20 sono rimasti sette studenti, che dunque hanno frequentato tutto il triennio serale presso 
questo istituto. A giugno 2021 sono stati ammessi a frequentare la classe 5^ 10 allievi, quindi a settembre 2021 si 
sono inseriti quattro nuovi studenti: due ripetenti (uno proveniente dallo stesso istituto, uno proveniente da altro 
istituto) e due trasferiti da altre scuole.  
 
1.b.2 Andamento della classe nell’ a.s. 2021/2022 

 
In questa classe, come spesso accade nei corsi serali, si è constatato un livello di preparazione iniziale piuttosto 
eterogeneo: in effetti si sono rilevate tra gli studenti differenze, sia relativamente alle conoscenze che alle capacità 
tecnico-espressive. 
Gli impegni extra-scolastici, a volte molto pressanti per alcuni di loro, hanno influito sull’impegno scolastico e di 
conseguenza sul profitto in alcune discipline. Inoltre, un anno e mezzo di didattica a distanza a causa della 
pandemia ha sicuramente influito sulla preparazione complessiva della classe. Inoltre, va segnalato il radicale 
cambio del personale docente all’inizio del presente anno scolastico, causa pensionamenti e trasferimenti. 
In tutte le discipline si sono effettuate pause didattiche e recuperi in itinere in modo da sopperire alle lacune 
emerse nel corso dell’anno.   
L’impegno nello studio e la partecipazione alle lezioni sono stati nel complesso adeguati per quasi tutti gli 
studenti; l’avanzamento dei programmi ha incontrato qualche difficoltà anche per l’orario ridotto dei corsi serali 
(23 ore settimanali). E’ comunque da sottolineare che alcuni allievi hanno ottenuto buoni risultati, sia per 
competenze tecniche che per capacità espressive.  
In sostanza, si può ritenere che la classe si presenta agli esami di Stato con una preparazione complessivamente 
sufficiente. Il comportamento degli studenti è stato sostanzialmente corretto e rispettoso delle regole.  
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SEZIONE SECONDA: programmazione generale del Consiglio di Classe

2.a   Suddivisione per aree disciplinari: 

Area Linguistico storico-letteraria
Lingua e Letteratura Italiana 

Storia 

Educazione Civica 

Inglese  

 
2.b OBIETTIVI GENERALI EDUCATIVI E FORMATIVI

Tali obiettivi sono presenti nel PTOF dell’Istituto e costituiscono
 
Si rimanda al PTOF d’Istituto. 

 
2.c CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE

 
La verifica è un momento importante nello svolgimento didattico, e dovrebbe avere lo scopo di assumere 
informazioni sull’iter dell’apprendimento e sul raggiu
collegio dei docenti di inizio anno scolastico, si è rispettato il numero minimo di prove di verifica a 
quadrimestre, che devono essere almeno tre per le discipline con orario scolastico di 3 ore sett
ed almeno due per le discipline con solo due ore settimanali
I criteri e gli strumenti di valutazione devono essere chiari e tr
docenti e studenti e rafforzare la motivazione
valutazione perdano, soprattutto nei corsi serali, qualunque valore di tipo fiscale
giusta connotazione di controllo sull’avanzamento 
insegnamento. 
Si allegano le griglie di valutazione elaborate ed 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
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: programmazione generale del Consiglio di Classe 

Aree Disciplinari 
letteraria Area scientifico-tecnologica

Elettrotecnica ed elettronica 

Matematica 

Sistemi  automatici 

Tecnologie e Progettazione di Sistemi 

OBIETTIVI GENERALI EDUCATIVI E FORMATIVI 
OF dell’Istituto e costituiscono un riferimento dovuto. 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:  

un momento importante nello svolgimento didattico, e dovrebbe avere lo scopo di assumere 
informazioni sull’iter dell’apprendimento e sul raggiungimento degli obiettivi  didattici. Come approvato nel 
collegio dei docenti di inizio anno scolastico, si è rispettato il numero minimo di prove di verifica a 
quadrimestre, che devono essere almeno tre per le discipline con orario scolastico di 3 ore sett

le discipline con solo due ore settimanali. 
I criteri e gli strumenti di valutazione devono essere chiari e trasparenti, in modo da migliorare

e rafforzare la motivazione ad apprendere. Punto fondamentale è che sia le verifiche che la 
valutazione perdano, soprattutto nei corsi serali, qualunque valore di tipo fiscale, per assumere piuttosto la 

e di controllo sull’avanzamento culturale dell’allievo e sulla qualità

elaborate ed approvate dai docenti del dipartimento del corso serale.

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
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un momento importante nello svolgimento didattico, e dovrebbe avere lo scopo di assumere 
Come approvato nel 

collegio dei docenti di inizio anno scolastico, si è rispettato il numero minimo di prove di verifica a 
quadrimestre, che devono essere almeno tre per le discipline con orario scolastico di 3 ore settimanali e oltre, 

in modo da migliorare i rapporti tra 
unto fondamentale è che sia le verifiche che la 

per assumere piuttosto la 
le dell’allievo e sulla qualità dello stesso 

approvate dai docenti del dipartimento del corso serale. 

 



I.T.T. MARCONI   -    ESAME DI STATO A.S. 2021/2022  

 
 

LINGUA e LETTERATURA ITALIANA / 
 

 
LINGUA INGLESE 
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LINGUA e LETTERATURA ITALIANA / STORIA (TEST SCRITTI, INTERROGAZ

LINGUA INGLESE (TEST SCRITTI, PROVE ORALI) 
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MATEMATICA (GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA)
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MATEMATICA (GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA)
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DISCIPLINE TECNICO-PROFESSIONALI (Elettrotecnica ed elettronica, Sistemi Automatici, T.P.S.)

2.d INTERVENTI DI RECUPERO/SOSTEGNO/APPROFONDIMENTO effettu
 

Materia 
Tutte le discipline, ove necessario 

 
      A causa dell’orario già ridotto del corso serale, si sono potuti svolgere solo recuperi 
 
 
 
 
2.e ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO ED ARRICCHIMENTO DELL’O

viaggi d'istruzione, visite guidate, scambi, conferenze, teatro, cinema, attività sportive, ecc…)
 
E’ stata effettuata un’uscita didattica presso il Consorzio RFX
fusione nucleare. 
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PROFESSIONALI (Elettrotecnica ed elettronica, Sistemi Automatici, T.P.S.)
 
 

 
 
 
 
 
 
 

INTERVENTI DI RECUPERO/SOSTEGNO/APPROFONDIMENTO effettuati in corso d’anno

Tipologia attività Numero ore
Recupero / ripasso In itinere

A causa dell’orario già ridotto del corso serale, si sono potuti svolgere solo recuperi e/o ripassi 

TIVITÀ DI AMPLIAMENTO ED ARRICCHIMENTO DELL’O.F. (extra, para, inter curricolari: 
viaggi d'istruzione, visite guidate, scambi, conferenze, teatro, cinema, attività sportive, ecc…)

E’ stata effettuata un’uscita didattica presso il Consorzio RFX di Padova, che si occupa di ricerca sulla 
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ati in corso d’anno 

Numero ore 
In itinere 

e/o ripassi in itinere. 

(extra, para, inter curricolari: 
viaggi d'istruzione, visite guidate, scambi, conferenze, teatro, cinema, attività sportive, ecc…) 

che si occupa di ricerca sulla 
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2.f ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “EDUCAZIONE CIVICA”  
 
Sono state svolte 33 ore di Educazione Civica, ripartite tra discipline umanistiche e tecnico-professionali, e 
assemblee di classe ed altre attività studentesche quali le elezioni dei rappresentanti degli studenti. 
La classe ha inoltre partecipato al progetto “Donacibo 2022”. 
 
Argomenti svolti: 

 Elementi di diritto; società delle nazioni e diritto internazionale; le società multiculturali e il problema 
dell’integrazione; tutela dei diritti. 

 La Costituzione italiana: aspetti storici e analisi dei 12 Principi fondamentali. 
 Agenda 2030 e i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (anche in lingua straniera). 
 Cambiamento climatico e problematiche ambientali (anche in lingua straniera). 
 Normativa CEI vigente, per quanto riguarda le normative e la sicurezza sul posto di lavoro; sicurezza 

nei cantieri; basi della legislazione elettrica. 
 Sicurezza elettrica ed infortuni; correlazione del rischio elettrico. 
 Pericolosità della corrente elettrica e meccanismi di protezione dalla corrente elettrica; incendi e 

prevenzione incendi. 
 
 
2.g METODOLOGIA CLIL (indicare quale disciplina non linguistica (DNL) è stata svolta con metodologia 

CLIL e le ore/periodo utilizzate/o) 
 
Lo svolgimento della metodologia CLIL non è prevista nei corsi di istruzione per adulti. 

 
 
2.h Descrizione del percorso Per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

Descrizione generale del progetto e del percorso effettuato (anche all’estero con progetti finanziati da fondi 
europei) 

 
Non sono stati svolti percorsi per l’orientamento, in quanto non previsti nei corsi di istruzione per adulti – 
trattandosi per la maggior parte di studenti lavoratori. 

 
 
 
2.i Argomenti svolti (MD_PRS01 vers. 2022) 

Si riportano i modelli predisposti dai docenti del CdC. 
 

A seguire, l’elenco degli argomenti svolti per disciplina, seguendo questo ordine: 
 

- LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
- STORIA  
- MATEMATICA 
- INGLESE 
- ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 
- SISTEMI AUTOMATICI 
- TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI (T.P.S.) 
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ARGOMENTI SVOLTI

 
MATERIA: Lingua e Letteratura italiana

 

Testo adottato: Roncoroni, Cappellini, Dendi, Sada e Tribulato
dell’Ottocento a oggi, 

 

Naturalismo e Verismo 
Naturalismo e Verismo a confronto.  
 
Giovanni Verga: vita, opere, poetica e innovazioni narrative; da 
89) e La roba (p. 113); I Malavoglia in generale e lettura con commento del brano 
Malavoglia (p. 128); l'ideale dell'ostrica.
 
Lingua italiana 
Prova di comprensione e grammatica sul brano 
 
Decadentismo, Simbolismo ed Estetismo
Il Simbolismo di Baudelaire; da I fiori del male: Corrispondenze
Il romanzo decadente.  
Oscar Wilde in generale; da Il ritratto di Dorian Gray: La bellezza come unico valore
 
Gabriele D'Annunzio: curiosità, vita, opere e poetica (queste ultime due s
fasi); Il piacere in generale e il brano L’attesa dell’amante
pineto (p. 272).  
 
Giovanni Pascoli: vita, raccolte poetiche e la poetica del fanciullino; 
simboli ricorrenti, innovazioni metriche...) e le liriche 
L'assiuolo (p. 308) e Il lampo (p. 317). 
 
Testo argomentativo 
Prova su una traccia ministeriale di tipologia B.
 
Avanguardie storiche  
Futurismo, Crepuscolarismo e Vociane
Aldo Palazzeschi da L’incendiario: E lasciatemi divertire!
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ARGOMENTI SVOLTI - a.s. 2021 - 2022 

 

Lingua e Letteratura italiana CLASSE 

Roncoroni, Cappellini, Dendi, Sada e Tribulato, Le porte della Letterat
, Signorelli Scuola, 2017. 

Contenuti: 

vita, opere, poetica e innovazioni narrative; da Vita dei campi: Rosso Malpelo
in generale e lettura con commento del brano La famiglia 

(p. 128); l'ideale dell'ostrica. 

Prova di comprensione e grammatica sul brano Il viaggio di Tabucchi. 

Decadentismo, Simbolismo ed Estetismo 
I fiori del male: Corrispondenze (p. 176). 

Il ritratto di Dorian Gray: La bellezza come unico valore 

curiosità, vita, opere e poetica (queste ultime due sono state ripartite in sei 
L’attesa dell’amante (p. 255); da Alcyone: La pioggia nel 

vita, raccolte poetiche e la poetica del fanciullino; Myricae in generale (temi, 
rrenti, innovazioni metriche...) e le liriche Lavandare (p. 305), X Agosto (p. 311), 

 

tipologia B. 

Futurismo, Crepuscolarismo e Vocianesimo. 
L’incendiario: E lasciatemi divertire! (p. 350). 
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Le porte della Letteratura: dalla fine 

Vita dei campi: Rosso Malpelo (p. 
La famiglia 

 (p. 196). 
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La pioggia nel 

in generale (temi, 
(p. 311), 
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Contenuti: 

Luigi Pirandello: vita, opere e pensiero; da Novelle per un anno: trasposizione cinematografica de 
L'altro figlio (da Kaos); La patente (p. 437); differenza tra novella e racconto; i romanzi Il fu 
Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila più il dramma Sei personaggi in cerca d'autore in 
generale e relative tematiche; il metateatro; da Il fu Mattia Pascal: La nascita di Adriano Meis (p. 
458); da Uno, nessuno e centomila: Un paradossale lieto fine (p. 465). 
 
Italo Svevo: vita e opere; Una vita, Senilità e La coscienza di Zeno in generale e loro tematiche 
ricorrenti; influenze culturali di Svevo nell’ambiente mitteleuropeo; da La coscienza di Zeno: 
Prefazione e Preambolo (p. 515); L'ultima sigaretta (p. 520); Un'esplosione enorme (p. 540). 
 
Lingua italiana 
Ripasso su analisi grammaticale, logica e del periodo; prova di comprensione e grammatica sul 
brano Il 1968 di Rossanda. 
 
Il Novecento 
Giuseppe Ungaretti: vita, opere e poetica; significato dei titoli delle sue raccolte di poesie; 
analogia e centralità della parola; da L’Allegria: Veglia (p. 604), In memoria (p. 609), Il porto 
sepolto (p. 612), Fratelli (p. 614) e Soldati (p. 625); da Sentimento del tempo: La madre (p. 628). 
 
Ermetismo  
Definizione, caratteristiche principali ed esponenti di spicco 
 
Eugenio Montale: vita, opere e poetica; da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto (p. 688) e 
Spesso il male di vivere ho incontrato (p. 691); il correlativo oggettivo; da Satura: Ho sceso, 
dandoti il braccio (p. 703); il discorso È ancora possibile la poesia? in generale. 
 
L’Olocausto 
Primo Levi: Se questo è un uomo (lettura della poesia e romanzo in generale). 
 
Nuovi realismi 
Cenni. 
 
Itinerari narrativi e poetici del secondo Novecento 
Cenni. 
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ARGOMENTI SVOLTI

 
MATERIA: Storia 

 

Testo adottato: Lepre, Petraccone, Cavalli, Testa e Trabaccone,
Zanichelli, 2015. 

 

Fondamenti disciplinari 

Linea del tempo con date significative più ripasso

Definizioni di parole chiave della Storia (fonti, ricerca, critica storica, ecc.)

Festività italiane e internazionali e loro origine storica. 

 

2^ volume 

 

-L’unificazione dell'Italia 

Il regno di Sardegna e la politica di Cavour. La nascita del regno d’Italia. La Destra storica e il compimento 

dell’unità.  

 

-L’Europa verso nuovi equilibri 

La Francia da Napoleone III alla Terza Repubblica. Dalla Prussia alla Germania.

Russia. La Gran Bretagna della regina Vittoria 

 

-Il mondo in trasformazione 

L'ascesa degli Stati Uniti. L'America latina e l'Oriente nell'800. Seconda rivoluzione industriale e 

imperialismo, con particolare attenzione alla biografia di Marconi ed all

telefono). Società e politica alla fine del secolo.

Società e cultura all'inizio del Novecento; 

 

-L’Italia alla fine del secolo 

Il governo della Sinistra. Questioni sociali e relazioni internazionali. Da Crispi alla crisi d
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CLASSE 

Petraccone, Cavalli, Testa e Trabaccone, Noi nel tempo 3. Il Novecento e oggi

Contenuti: 

Linea del tempo con date significative più ripasso 

Definizioni di parole chiave della Storia (fonti, ricerca, critica storica, ecc.) 

Festività italiane e internazionali e loro origine storica.  

Il regno di Sardegna e la politica di Cavour. La nascita del regno d’Italia. La Destra storica e il compimento 

La Francia da Napoleone III alla Terza Repubblica. Dalla Prussia alla Germania. L'Austria-Ungheria 

Russia. La Gran Bretagna della regina Vittoria  

L'ascesa degli Stati Uniti. L'America latina e l'Oriente nell'800. Seconda rivoluzione industriale e 

imperialismo, con particolare attenzione alla biografia di Marconi ed alle telecomunicazioni (telegrafo e 

telefono). Società e politica alla fine del secolo. 

 

Il governo della Sinistra. Questioni sociali e relazioni internazionali. Da Crispi alla crisi di fine secolo.
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Il regno di Sardegna e la politica di Cavour. La nascita del regno d’Italia. La Destra storica e il compimento 

Ungheria e la 

L'ascesa degli Stati Uniti. L'America latina e l'Oriente nell'800. Seconda rivoluzione industriale e 
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i fine secolo. 
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Contenuti: 

-Società e cultura all’inizio del Novecento 

La belle époque e le sue contraddizioni. Nuove invenzioni e fonti di energia. La nuova organizzazione del 

lavoro. Le donne nella società di massa. I mass media e il tempo libero. 

 

-L'età dell'imperialismo 

Imperialismo, militarismo e pacifismo. La guerra ispano-americana. La guerra anglo-boera. La guerra russo-

giapponese e la nascita dei nazionalismi in Asia. Le crisi marocchine e le guerre balcaniche. 

 

-L'età giolittiana  

L’inserimento delle masse nella vita politica. Economia e società durante l’età giolittiana. La politica estera 

italiana e la guerra di Libia. L’ascesa del nazionalismo e il declino dell’età giolittiana. 

 

-La prima guerra mondiale 

Le cause del conflitto e il suo inizio. L’intervento dell’Italia. La fase centrale della guerra e la sua 

conclusione. I trattati di pace e la nascita della Società delle Nazioni. 

 

-La rivoluzione bolscevica in Russia 

La rivoluzione russa di febbraio. La conquista del potere da parte dei bolscevichi. Dalla guerra mondiale alla 

guerra civile. L’Internazionale comunista. Dal “comunismo di guerra” alla NEP e la nascita dell’URSS. 

 

-Il declino dell'Europa 

Le conseguenze politiche della Grande guerra. La Repubblica di Weimar in Germania. Le relazioni 

internazionali tra speranze e timori. 

 

-La crisi in Italia e le origini del fascismo 

Gli esiti della conferenza di pace per l’Italia. Il quadro politico italiano del dopoguerra. Il “biennio rosso” e 

la divisione delle sinistre. La crisi dello Stato liberale: Mussolini al potere. Verso un regime dittatoriale.  

 

-Gli Stati Uniti e la crisi economica del 1929 

Il primato degli Stati Uniti. Lo scoppio della crisi e il New Deal. Le conseguenze della crisi nel mondo.  

 

-Asia, Africa e America latina tra le due guerre (sintesi) 

L’eredità della Grande guerra. Segnali di risveglio nel mondo coloniale. Nazionalismo, comunismo e 

militarismo in Asia orientale. L’America latina tra rivoluzione e autoritarismo. 
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Contenuti: 

-La dittatura fascista  

Il consolidamento del fascismo. La politica economica del fascismo. La ricerca del consenso. La 

conciliazione tra Stato e Chiesa. L’ideologia fascista e gli intellettuali. La politica estera e la politica 

demografica. L’antifascismo e i suoi limiti.  

 

-La dittatura sovietica 

L’ascesa di Stalin. La liquidazione degli avversari. La trasformazione delle classi. La costituzione staliniana 

del 1936. L’anticomunismo in Occidente. 

 

-La dittatura nazionalsocialista 

Hitler al potere. L’instaurazione della dittatura. I fondamenti dell’ideologia nazionalsocialista. La politica 

religiosa e la persecuzione razziale. L’organizzazione del consenso. 

 

-I rapporti internazionali e la guerra di Spagna 

La Germania nazista sulla scena internazionale. La politica estera dell’Italia. I fronti popolari e la guerra 

civile spagnola. 1938: la rinascita dell’espansionismo tedesco.  

 

-La prima fase della seconda guerra mondiale 

L’inizio del secondo conflitto mondiale. L’offensiva a occidente. La “guerra parallela” di Mussolini. La 

guerra diventa mondiale.  

 

-La fine del conflitto 

La svolta della guerra. L’Italia divisa in due. L’ultima fase della guerra contro la Germania. La conclusione 

della guerra contro il Giappone. Le atrocità della guerra e la banalità del male. I processi e il nuovo assetto 

mondiale. 

 

-La fase iniziale della guerra fredda 

La nascita dell’ONU. La frattura tra Est e Ovest. La formazione di due blocchi contrapposti. La guerra 

fredda in Occidente. La guerra fredda in Oriente. La guerra di Corea. 

 

-La fase centrale della guerra fredda 

Il blocco occidentale. L’Europa dell’Ovest. Il blocco orientale. La “destalinizzazione”. USA e URSS 

all’inizio degli anni Sessanta. 
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Contenuti: 

-L’Italia repubblicana e la guerra fredda 

La nascita della repubblica e la Costituzione. La rottura dell’unità nazionale e il “centrismo”. La crescita 

economica. 

 

Appendice (cenni) 

La fine del mondo coloniale. Il Terzo mondo. Film Il figlio dell'altra e conflitto arabo-israeliano. Il mondo 

occidentale tra gli anni Sessanta e Ottanta. La fase finale della guerra fredda. Petrov: l’uomo che salvò il 

mondo. Sviluppo e declino della Prima Repubblica in Italia. Stati Uniti e Europa verso il nuovo millennio. 

Come nasce un totalitarismo. 
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ARGOMENTI SVOLTI

 
MATERIA: MATEMATICA 

 

Testo adottato: M. Bergamini, G. Barozzi, 
Editore, 2017. 

 

Funzioni continue 
Intervalli. Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. Classi di funzioni continue. 
Continuità della somma, del prodotto, del quoziente, della composizione 
grafico in un intervallo. 
 
Derivate 
La definizione di derivata come limite del rapporto incrementale. Il significato geometrica della derivata e il 
calcolo della retta tangente. Deduzione del grafico qualitativo della der
grafico della funzione. Legame tra continuità e derivabilità. Punti di non derivabilità: punti angolosi, 
cuspidi, punti a tangente verticale. Tabella di derivate elementari. La linearità della derivata. La derivata del 
prodotto e del quoziente di funzioni. La funzione composta. La derivata della funzione composta.
 
Studi di funzione 
Definizione di punti di massimo e di minimo relativo. Il teorema di Fermat. Il teorema di Rolle. Funzioni 
monotone. Il legame tra la monotonia di una funzione in un intervallo e il segno della sua derivata. Asintoti 
verticali, orizzontali, obliqui. Lo studio di funzione: finalità ed esempi (funzioni polinomiali, razionali). 
 
Integrazione indefinita 
Le primitive di una funzione e la loro caratt
indefinito. La linearità dell’integrale indefinito. Esempi di calcolo di integrali indefiniti ricorrendo alle 
tabelle. Integrali immediati: integrali di [f(x)]
f’(x)/[ 1 + f2(x) ]. Integrale di tg(x). Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti: deduzione della 
formula e sua applicazione a casi tipici: integrale di x
funzioni razionali: discussione dei casi in cui la funzione integranda è (mx+q)/(rx+s) e (mx+q)/(x
nei tre casi di discriminante positivo, nullo, negativo. Cenni alla scomposizione in fratti semplici.
 
Integrale definito 
L’integrale definito di una funzione f(x) in un intervallo [a, b] come limite di una somma (di Riemann). Il 
legame tra integrale definito e area. Le definizioni di integrale nei casi in cui b=a e b<a. Principali proprietà 
dell’integrale definito: linearità, additività rispetto all’intervallo di integrazione, monotonia dell’integrale 
definito. La media integrale: definizione e interpretazione geometrica; il teorema della media integrale. La 
funzione integrale: definizione e deduzione del grafico qual
integranda. La derivata della funzione integrale nel caso in cui la funzione integranda sia continua. Il 
teorema fondamentale del calcolo integrale e calcolo di integrali definiti. Calcolo dell’area di un trapezoi
e dell’area compresa tra i grafici di due funzioni. Calcolo di volumi di solidi di rotazione ottenuti ruotando 
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CLASSE 

M. Bergamini, G. Barozzi, Matematica Verde 2^ Ed. – Confezione 4 (LDM), Zanichelli 

Contenuti: 
 

Intervalli. Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. Classi di funzioni continue. 
Continuità della somma, del prodotto, del quoziente, della composizione di funzioni continue. Continuità e 

La definizione di derivata come limite del rapporto incrementale. Il significato geometrica della derivata e il 
calcolo della retta tangente. Deduzione del grafico qualitativo della derivata di una funzione a partire dal 
grafico della funzione. Legame tra continuità e derivabilità. Punti di non derivabilità: punti angolosi, 
cuspidi, punti a tangente verticale. Tabella di derivate elementari. La linearità della derivata. La derivata del 
rodotto e del quoziente di funzioni. La funzione composta. La derivata della funzione composta.

Definizione di punti di massimo e di minimo relativo. Il teorema di Fermat. Il teorema di Rolle. Funzioni 
a di una funzione in un intervallo e il segno della sua derivata. Asintoti 

verticali, orizzontali, obliqui. Lo studio di funzione: finalità ed esempi (funzioni polinomiali, razionali). 

Le primitive di una funzione e la loro caratterizzazione in un intervallo. Tabella di primitive. L’integrale 
indefinito. La linearità dell’integrale indefinito. Esempi di calcolo di integrali indefiniti ricorrendo alle 
tabelle. Integrali immediati: integrali di [f(x)]α·f’(x), ef(x)·f’(x), f’(x)/f(x), sin(f(x)·f’(x), cos(f(x)·f’(x), 

(x) ]. Integrale di tg(x). Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti: deduzione della 
formula e sua applicazione a casi tipici: integrale di xa·ln(x), di eax·xn, cos(ax)·xn, sin(ax)·xn

funzioni razionali: discussione dei casi in cui la funzione integranda è (mx+q)/(rx+s) e (mx+q)/(x
nei tre casi di discriminante positivo, nullo, negativo. Cenni alla scomposizione in fratti semplici.

L’integrale definito di una funzione f(x) in un intervallo [a, b] come limite di una somma (di Riemann). Il 
legame tra integrale definito e area. Le definizioni di integrale nei casi in cui b=a e b<a. Principali proprietà 

inearità, additività rispetto all’intervallo di integrazione, monotonia dell’integrale 
definito. La media integrale: definizione e interpretazione geometrica; il teorema della media integrale. La 
funzione integrale: definizione e deduzione del grafico qualitativo a partire da quello della funzione 
integranda. La derivata della funzione integrale nel caso in cui la funzione integranda sia continua. Il 
teorema fondamentale del calcolo integrale e calcolo di integrali definiti. Calcolo dell’area di un trapezoi
e dell’area compresa tra i grafici di due funzioni. Calcolo di volumi di solidi di rotazione ottenuti ruotando 

          Pag. 14 di 22 

Pag. 
1/2 

 

Rev.3 
04/05/21 

MD_PRS01 

5^EAS 

onfezione 4 (LDM), Zanichelli 

Intervalli. Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. Classi di funzioni continue. 
di funzioni continue. Continuità e 

La definizione di derivata come limite del rapporto incrementale. Il significato geometrica della derivata e il 
ivata di una funzione a partire dal 

grafico della funzione. Legame tra continuità e derivabilità. Punti di non derivabilità: punti angolosi, 
cuspidi, punti a tangente verticale. Tabella di derivate elementari. La linearità della derivata. La derivata del 
rodotto e del quoziente di funzioni. La funzione composta. La derivata della funzione composta. 

Definizione di punti di massimo e di minimo relativo. Il teorema di Fermat. Il teorema di Rolle. Funzioni 
a di una funzione in un intervallo e il segno della sua derivata. Asintoti 

verticali, orizzontali, obliqui. Lo studio di funzione: finalità ed esempi (funzioni polinomiali, razionali).  

erizzazione in un intervallo. Tabella di primitive. L’integrale 
indefinito. La linearità dell’integrale indefinito. Esempi di calcolo di integrali indefiniti ricorrendo alle 

·f’(x), f’(x)/f(x), sin(f(x)·f’(x), cos(f(x)·f’(x), 
(x) ]. Integrale di tg(x). Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti: deduzione della 

n.  Integrale di 
funzioni razionali: discussione dei casi in cui la funzione integranda è (mx+q)/(rx+s) e (mx+q)/(x2+bx+c) 
nei tre casi di discriminante positivo, nullo, negativo. Cenni alla scomposizione in fratti semplici. 

L’integrale definito di una funzione f(x) in un intervallo [a, b] come limite di una somma (di Riemann). Il 
legame tra integrale definito e area. Le definizioni di integrale nei casi in cui b=a e b<a. Principali proprietà 

inearità, additività rispetto all’intervallo di integrazione, monotonia dell’integrale 
definito. La media integrale: definizione e interpretazione geometrica; il teorema della media integrale. La 

itativo a partire da quello della funzione 
integranda. La derivata della funzione integrale nel caso in cui la funzione integranda sia continua. Il 
teorema fondamentale del calcolo integrale e calcolo di integrali definiti. Calcolo dell’area di un trapezoide 
e dell’area compresa tra i grafici di due funzioni. Calcolo di volumi di solidi di rotazione ottenuti ruotando 
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Contenuti: 
 

un’area attorno all’asse delle ascisse o attorno all’asse delle ordinate. Definizioni ed esempi di integrali 
impropri nei seguenti due casi: (i) integrali impropri di funzioni continue in intervalli illimitati del tipo (-∞, 
b] e [a, +∞); (ii) integrali impropri di funzioni continue in (a,b) e illimitate in uno dei due estremi. Cenni alla 
definizione di trasformata di Laplace. 
 
Equazioni differenziali 
Definizione di equazione differenziale. La soluzione di una equazione differenziale. Integrale generale di 
una equazione differenziale del tipo y’(t) = f(t). Determinazione di una soluzione particolare imponendo una 
condizione aggiuntiva del tipo y(t0) = y0. Equazioni differenziali a variabili separabili. Equazioni 
differenziali lineare a coefficienti costanti del primo ordine: espressione della soluzione come somma della 
soluzione della omogenea associata e di una soluzione particolare. Soluzione della equazione differenziale 
omogenea associata. Il metodo di variazione delle costanti per trovare una soluzione particolare. 
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ARGOMENTI SVOLTI

 
MATERIA: LINGUA INGLESE 

 

Testo adottato: O’ Malley K., Working with New Technology: Electricity an
Technology and Telecommunications, 

 
 
 
 

 

UDA

MODULO 0: Revision 
Potenziamento delle conoscenze e competenze linguistico
ripasso delle principali strutture e dei tem
particolare: present simple e continuous, past simple e continuous, present 
perfect simple e continuous, future forms, will, modals, conditionals). 
La forma passiva. 
Esercizi di debate e public speaking, in preparazione
di Stato. 

MODULO 1: Energy sources 
a) Non-renewable energy sources: fossil fuel sources and nuclear energy.
Renewable energy sources: solar energy; hydroelectric power; wind 
geothermal energy (da Working with New Technology
integrativo condiviso su registro elettronico
b) The problem of pollution: types of pollution, environmental policies and 
current commitments; global warming and climate change (ma
su registro elettronico); the COPs and COP26.
c) Energy saving in the house (da Working with New Technology
31/32); the practice of recycling. 
Argomenti trattati anche nell’ambito della materia “

MODULO 2: Agenda 2030 (Educazione Civica)
a) Introduction to Agenda 2030 and its 17 Sustainable Goals.
Esercizi di debate in lingua straniera su vari temi legati ad Agenda 2030 in 
preparazione alla prova orale dell’Esame di Stato. 

MODULO 3: Generating electricity 
(da Working with New Technology, Unit 4
registro elettronico). 
a) The generator: how it works (pg. 52) 
b) Methods of producing electricity: fossil fuels power stations, nuclear power 
stations, hydroelectric power plants, wind farms, solar fields, concentrated solar 
power stations (pg. 50/65). 
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CLASSE 

Working with New Technology: Electricity and Electronics, Information 
Technology and Telecommunications, Pearson Longman, 2017 

Contenuti: 

 

UDA PERIODO

Potenziamento delle conoscenze e competenze linguistico-grammaticali di base: 
ripasso delle principali strutture e dei tempi verbali della lingua inglese (in 
particolare: present simple e continuous, past simple e continuous, present 
perfect simple e continuous, future forms, will, modals, conditionals).  

Esercizi di debate e public speaking, in preparazione alla prova orale dell’Esame 

Primo Quadrimestre 
(metà settembre 

novembre)

renewable energy sources: fossil fuel sources and nuclear energy. 
Renewable energy sources: solar energy; hydroelectric power; wind power; 

Working with New Technology, Unit 4 + materiale 
condiviso su registro elettronico). 

The problem of pollution: types of pollution, environmental policies and 
current commitments; global warming and climate change (materiale condiviso 

the COPs and COP26. 
Working with New Technology, Unit 2, pg. 

anche nell’ambito della materia “Educazione Civica” 

Primo Quadrime
(metà novembre 

gennaio)

Agenda 2030 (Educazione Civica) 
a) Introduction to Agenda 2030 and its 17 Sustainable Goals. 
Esercizi di debate in lingua straniera su vari temi legati ad Agenda 2030 in 

same di Stato.  

Secondo Quadrimestre
(fine gennaio 

, Unit 4 + materiale integrativo condiviso su 

ducing electricity: fossil fuels power stations, nuclear power 
, wind farms, solar fields, concentrated solar 

Secondo Quadrimestre
(febbraio 
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d Electronics, Information 

PERIODO 

Primo Quadrimestre  
(metà settembre – metà 

novembre) 
 
 

Primo Quadrimestre 
(metà novembre –  metà 

gennaio) 
 
 

Secondo Quadrimestre 
(fine gennaio – febbraio) 

 
 

Secondo Quadrimestre 
(febbraio – marzo) 
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MODULO 4: Electromagnetism and Motors 
(da Working with New Technology, Unit 3) 
a) The electric motor. Types of electric motor: DC and AC motors (pg. 39-41). 
b) Electric cars: advantages and disadvantages (pg. 42-44); the fuel cell (pg. 16). 

Secondo Quadrimestre  
(marzo - aprile) 

 
 

MODULO 5: Distributing electricity 
(da Working with New Technology, Unit 5) 
a) The distribution grid and the domestic circuit (pg. 66-68). 
b) The transformer (pg.69). 
c) Storing energy on the grid (pg. 74). 

Secondo Quadrimestre 
(maggio) 
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MATERIA: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

 

Testo adottato: Conte Gaetano, Corso di Elettrotecnica ed Elettronica
Casa Editrice Hoepli, 2015.

 

Teoria 
 
1 : Trasformatori Monofase  
2 : Trasformatori Trifase 
3 : Funzionamento in parallelo dei trasformatori
4 : Motori Asincroni Trifase 
5 : Cenni Avviamento Motori Asincroni Trifase
6 : Regolazione velocità Motori Asincroni trifase
7 : Introduzione all’Elettronica di Potenza e relativa componentistica
8 : Elementi base di conversione statica: Raddrizzatori, Alimentatori
 
Concetti base della produzione energetica da Fusione Nucleare
(Consorzio RFX). 
 
Laboratorio 
 
1)  Misure con il multimetro digitale                                                                                            
2)Schema a blocchi di un alimentatore                          
3) Codice dei colori delle resistenze  
4) Misura di un’impedenza ohmico-induttiva
5) Analisi di un circuito LC; rilievo impedenze, tensioni, sfasamento e potenze.
6) Filtro Passa Basso con A.O. 741                                                                                                       
7) Prova a vuoto di un trasformatore monofase
attiva, potenza apparente, fattore di potenza, rapporto di trasformazione
8) Prova in cto-cto di un trasformatore monofase: 
9) Prova a vuoto di un trasformatore trifase
10) Prova a vuoto e a rotore bloccato di un M.A.T.
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ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA CLASSE 

Corso di Elettrotecnica ed Elettronica – Nuova Edizione Open
Hoepli, 2015. 

Contenuti: 
 

3 : Funzionamento in parallelo dei trasformatori 

5 : Cenni Avviamento Motori Asincroni Trifase 
Motori Asincroni trifase 

Elettronica di Potenza e relativa componentistica 
: Raddrizzatori, Alimentatori, Chopper  ed Inverter 

nergetica da Fusione Nucleare: visita CNR c.so Stati 

Misure con il multimetro digitale                                                                                                                
Schema a blocchi di un alimentatore                                                                                                               

induttiva 
impedenze, tensioni, sfasamento e potenze. 

ssa Basso con A.O. 741                                                                                                       
o di un trasformatore monofase. Rilievo parametri: corrente di magnetizzazione, potenza 

di potenza, rapporto di trasformazione 
di un trasformatore monofase: rilievo parametri caratteristici 

Prova a vuoto di un trasformatore trifase. Prova in cto-cto di un trasformatore trifase 
e bloccato di un M.A.T. 
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ssa Basso con A.O. 741                                                                                                                  
Rilievo parametri: corrente di magnetizzazione, potenza 
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MATERIA: Sistemi Automatici 

 

Testo adottato: Cerri, Ortolani, Venturi, 
2021. 

 

Analisi della risposta di un sistema nel dominio della frequenza
- Ripasso delle proprietà dei logaritmi in base 10

forma costanti di tempo e nella forma poli e zeri
- Ripasso del teorema della risposta in frequenza
- Diagrammi di Bode asintotici e esatti 
- Diagrammi di Bode asintotici ed esatti 
- Diagrammi di Bode asintotici ed esatti
- Diagrammi di Bode asintotici ed esatti 
- Diagrammi di Bode asintotici ed esatti 
- Diagrammi di Bode asintotici ed esatti 
- Diagrammi di Bode asintotici ed esatti 
- Diagrammi di Bode asintotici ed esatti 

variare del coefficiente di smorzamento 
- Esercizi 
 

I Filtri passivi 
- Il filtro passivo passa-basso R-C 
- Il filtro passivo passa-alto R-C 
- Il filtro passivo passabanda R in serie a 
- Il filtro passivo passabanda R-C 
- Esercizi 

 
Circuiti con amplificatori operazionali 

- Il circuito comparatore non invertente 
- Il circuito comparatore invertente 
- Il circuito amplificatore invertente con Amplificatore Operazionale supposto ideale
- Il circuito integratore ideale detto anche integratore di 

frequenza 
- Il circuito integratore reale e sua analisi nel dominio della frequenza
- Esercizi 

 
 
 
 
 

ATO A.S. 2021/2022  -  CLASSE 5^EAS  -  MD_EST01 vers.2022          

19 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO «G. MARCONI» 
Certificazione Qualità (UNI EN ISO 9001:2015) - Istituto accreditato presso la Regione del Veneto 

Tel.: 049/8040211 – Fax 049/8040277 - Cod. Fisc. 80009820285 
- 

pdtf02000e@istruzione.it  - pdtf0200e@pec.istruzione.it 

www.itismarconipadova.edu.it 
04/05/21

ARGOMENTI SVOLTI - a.s. 2021 - 2022                                                                                                                             

 

CLASSE 

Cerri, Ortolani, Venturi, Nuovo Corso di sistemi automatici Vol. 3, Casa Editrice 

Contenuti: 
 

ma nel dominio della frequenza 
logaritmi in base 10 e delle funzioni di trasferimento espresse nella 

ma costanti di tempo e nella forma poli e zeri 
ma della risposta in frequenza 

asintotici e esatti del modulo e della fase della f.d.t.: (1+jωT) 
asintotici ed esatti del modulo e della fase della f.d.t.: 1/(1+jωτ) 
asintotici ed esatti del modulo e della fase della f.d.t.: (1/jω) 
asintotici ed esatti del modulo e della fase della f.d.t.: (jωT) 
asintotici ed esatti del modulo e della fase della f.d.t.: (1/(jω)2) 
asintotici ed esatti del modulo e della fase della f.d.t.: (1+jωT)2 
asintotici ed esatti del modulo e della fase della f.d.t.: 1/(1+jωτ)2 
asintotici ed esatti del modulo e della fase della f.d.t.: ωn

2/(s2+2
variare del coefficiente di smorzamento ξ 

tro passivo passabanda R in serie a L e C in parallelo 

 
non invertente con Amplificatore Operazionale supposto ideale

te con Amplificatore Operazionale supposto ideale 
tente con Amplificatore Operazionale supposto ideale 

detto anche integratore di Miller e sua analisi nel dominio della 

egratore reale e sua analisi nel dominio della frequenza 
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Contenuti: 
 

 
I sistemi ad anello chiuso con retroazione negativa 

- La f.d.t. di un sistema retroazionato 
- Definizione di sistema di controllo a valore fisso 
- Definizione di sistema di controllo a valore asservito 
- Definizione di f.d.t. ad anello aperto di un sistema retroazionato 
- Definizione di sistema retroazionato di tipo 0, di tipo 1 e di tipo 2 
- Definizione di blocco integratore 

 
La precisione statica di un sistema retroazionato a regime permanente raggiunto 

- Calcolo dell’errore di posizione ep di un sistema retroazionato di tipo 0 
- Calcolo dell’errore di velocità ev di un sistema retrozionato di dipo 0 
- Calcolo dell’errore di accelerazione ea di un sistema retroazionato di tipo 0 

 
- Calcolo dell’errore di posizione ep di un sistema retroazionato di tipo 1 
- Calcolo dell’errore di velocità ev di un sistema retrozionato di dipo 1 
- Calcolo dell’errore di accelerazione ea di un sistema retroazionato di tipo 1 

 
- Calcolo dell’errore di posizione ep di un sistema retroazionato di tipo 2 
- Calcolo dell’errore di velocità ev di un sistema retrozionato di dipo 2 
- Calcolo dell’errore di accelerazione ea di un sistema retroazionato di tipo 2 
- Esercizi 

 
Studio della stabilità di un sistema dall’analisi della posizione dei poli della sua f.d.t. 

- Definizione di sistema asintoticamente stabile 
- Definizione di sistema semplicemente (o marginalmente) stabile 
- Definizione di sistema instabile 
- Esercizi 

 
Dopo la riunione del Consiglio di Classe per il Documento del 15 maggio si ipotizza di svolgere il 
seguente ultimo argomento: 

- il teorema della traslazione 
 
 
Laboratorio di Sistemi automatici 

- PLC: panoramica, architettura e moduli complementari, con software step 7 microwin 
- Introduzione al linguaggio Ladder con software step 7 microwin 
- Avviamento semplice di un m.a.t. con PLC S7/200 
- Funzioni Set-Reset 
- I merker 
- I temporizzatori TON e TOF 
- Avviamento ritardato di un m.a.t. con plc S7/200 
- Ritardo alla diseccitazione di un m.a.t. con plc S7/200 
- Marcia avanti e indietro di un m.a.t. con plc s7/200 
- Funzioni logiche nel PLC 
- Avviamento stella-triangolo di un m.a.t. con PLC S7/200 
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MATERIA: Tecnologie e progettazi

elettronici 

 

Testo adottato: Conte, Erbogasto, Ortolani,
elettronici - Nuova Edizione Op
Hoepli, 2017. 

 

1) PLC e AUTOMAZIONE 
Automazione Industriale. Struttura di un si
La struttura di un PLC. Ingressi/uscite
programmazione di un PLC. Assembler/AWL,
programmi con il PLC Siemens Step 7 in lin
 

2) AVVIAMENTO e REGOLAZIONE DI MACCHINE ELETTRIC
Principi di teoria della macchina asincrona trifase
Principi di avviamento di un motore asin
commutazione tra motori. Vari tipi di avvi
resistenze rotoriche). Regolazione della velocità d
circuito rotorico, regolazione mediante inverter
 
    3) SICUREZZA ELETTRICA /EDUCAZIONE 
Pericolosità della corrente elettrica. Effetti della corrente elettrica sul corpo u
elettriche mediante magnetotermici, fusibili o differenziali. L
interruttori magnetotermici scatolati o modulari
 
    4) CABINE ELETTRICHE /TRASFORMAT
Principi costruttivi del trasformatore monofase e trifase
colonna ed avvolgimenti. La cabina elettrica
neutro. La cabina elettrica MT/BT. Connession
scelta degli apparecchi di manovra. Il trasformatore 
terra della cabina. 
 
   5) CENTRALI ELETTRICHE 
Cenni alla produzione di energia elettrica. Produzione 
centrali termoelettriche. Le fonti rinnovabili
solare termoelettrica e fotovoltaica. Gli impianti fotovoltaici.
fotovoltaica. 
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Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed CLASSE 

Ortolani, Venturi, Tecnologie e progettazione di sistemi elettri
Nuova Edizione OpenSchool per l’articolazione Elettrotecnica

Contenuti: 
 

Struttura di un sistema di automazione industriale. I microcontrollori ed i 
uscite analogici/ digitali e le periferiche. Principi di b

AWL, KOP o linguaggio a contatti. FUP. Esecuzione di sempli
7 in linguaggio Ladder. 

GOLAZIONE DI MACCHINE ELETTRICHE 
rona trifase. Principi costruttivi della macchina asincrona trifase.

Principi di avviamento di un motore asincrono trifase. Marcia/Arresto e inversione di marcia. 
di avviamento (diretto, stella/triangolo, con resistenze rotoriche, con 

zione della velocità dei motori asincroni (commutazione dei pol
regolazione mediante inverter). 

CAZIONE CIVICA 
elettrica. Effetti della corrente elettrica sul corpo umano. Protezione dall

usibili o differenziali. L’impianto di terra. Dettaglio dei vari tipi di 
o modulari. 

CABINE ELETTRICHE /TRASFORMATORI 
monofase e trifase. Dimensionamento del trasformatore con nucl

lettrica pubblica o privata con uno o più trasformatori. Condizione del 
rica MT/BT. Connessioni e schemi tipici delle cabine. Dimensionamento dei cavi e 

formatore MT/BT. Sistemi di protezione nelle cabine. Impianto di 

trica. Produzione di energia elettrica con centrali idroelettriche. 
fonti rinnovabili.  Il generatore eolico: criteri di installazione

i impianti fotovoltaici. Principio di funzionamento di una c
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Contenuti: 
 

                                          ATTIVITA’ DI LABORATORIO 
Schemi industriali di base: autoritenuta -  interblocco  - contattori – temporizzatori. 
Marcia avanti e indietro di un MAT. 
Avviamento in sequenza  di tre MAT. 
Avviamento ritardato di un MAT con relay multifunzione. 
Ritardo alla diseccitazione di un MAT - Teleinversione temporizzata di un MAT. 
Avviamento stella triangolo di un MAT. 
Operatore di confronto nel plc s7/200. 
Generazione di un segnale intermittente con duty cycle del 50% nel plc s7/200. 
Realizzazione di un modulatore PWM con NE 555. 
Panoramica sugli A.O. e realizzazione di un A.O. ad ingresso invertente con 741. 
Realizzazione Circuito sottrattore con 741 
Realizzazione circuito sottrattore con A.O. 
Realizzazione amplificatore differenziale con A.O.  
Nastro trasportatore con conteggio pezzi e attivazione di un allarme visivo nel plc s7/200. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.j Obiettivi raggiunti per la predisposizione della seconda prova 

Si riportano gli obiettivi raggiunti nella disciplina oggetto di seconda ai fini della sua predisposizione, 
vedi QDR estratto da DM 769/2018) 
 

- Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e saper applicare i metodi di misura per effettuare 
misure elettriche/elettroniche.  

- Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche, prestando particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e alla tutela della persona.  

- Saper redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
laboratoriali.  

 
 
 


