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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE
1.1 Breve descrizione del contesto
Il nostro Istituto nell'anno scolastico 2009/10, a seguito del piano di dimensionamento
regionale, l'Istituto Tecnico Industriale ex “GIUA”, è stato accorpato all'Istituto Tecnico
Commerciale diventando così il settore tecnologico dell'Istituto di Istruzione Superiore
Statale “PRIMO LEVI”. L’Istituto è situato nella zona di Pitz’e Serra; la struttura è
raggiungibile dal centro di Quartu con un servizio Bus specifico e dalle altre zone della
città, da Cagliari, Selargius, Quartucciu e Monserrato con le linee pubbliche ordinarie del
C.T.M. È inoltre raggiungibile da Sinnai, Settimo e Villasimius con pullman riservati
dell'Arst. L’efficienza dei trasporti favorisce pertanto il flusso degli studenti pendolari. Le
principali attività economiche connesse al territorio sono: ampia diffusione del settore
terziario e di settori produttivi di tipo artigianale, con attività di piccola media impresa;
limitata presenza di settori produttivi industriali e di indotto. L’istituto è caratterizzato da
un’utenza eterogenea per realtà socio-culturali (famiglie con medio e basso reddito,
differenti livelli culturali), con bisogni diversi ma tutti riconducibili alla richiesta di punti di
riferimento capaci di proporre modelli positivi, reali e raggiungibili nella vita.
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Vicario:
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Direttore amministrativo:
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1.2 Presentazione Istituto

Il nostro Istituto è presente nel territorio dal 1974 come biennio ordinario di indirizzo
Industriale; significativi sono stati i cambiamenti che hanno permesso di migliorare l’offerta
formativa in relazione allo scenario post-industriale e ai fenomeni di globalizzazione, in
particolare si evidenzia: l’introduzione nel 1997-98 della sperimentazione dell’autonomia;
l’introduzione nel 1998-99 del corso sperimentale del Liceo Tecnico; avvio nell’anno
2005-2006 del Triennio di Elettronica e Telecomunicazioni; avvio nell’anno 2006 del
Centro Risorse Territoriale PON 4.1; avvio nell’anno scolastico 2007-2008 del triennio di
Ambiente e Salute; esame di Stato 2007-2008 della prima classe quinta Elettronica.
2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO (dal PTOF)
2.1 Curricolo
Il Perito in Elettronica ed Elettrotecnica, possiede una buona cultura generale, ha
competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi
elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei
segnali elettrici ed elettronici. Integra conoscenze di informatica per intervenire
nell’automazione industriale. Il corso si prefigge di definire una figura professionale capace
di inserirsi in realtà produttive molto differenziate, sia dal punto di vista tecnologico sia da
quello dell’organizzazione del lavoro.
2.2 Profilo in uscita dell'indirizzo
Tecnico in aziende settore elettrico-elettronico, pubbliche e private, Tecnico impiantista,
Tecnico sistemista, Iscrizione albo liberi professionisti (periti), Consulente tecnico in
ambito commerciale. Studio: libero accesso a tutte le facoltà universitarie.

2.3 Quadro orario settimanale indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica
Materia

I

II

III

IV

V

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Storia

2

2

2

2

2

Matematica

4

4

4

4

4

Lingua Inglese

3

3

3

3

3

Diritto Ed Economia

2

2

Scienze integrate

2

2

Fisica

3(1)

3(1)

Chimica

3(1)

3(1)

Disegno

3(1)

3(1)

Informatica

3(2)

Tecnologia Progettazione

5(3)

5(4)

6(4)

Elettronica Elettrotecnica

6(3)

6(3)

6(4)

Sistemi

5(2)

5(2)

5(2)

Scienze Applicate
Geografia

3
1

Religione

1

1

1

1

1

Scienze motorie

2

2

2

2

2

33

32

32

32

32

Totale

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE
3.1 Composizione della Classe (non pubblicabile sul sito web - Nota Garante per la Protezione
dei Dati Personali 21.03.2017, prot. n. 10719)

La classe è formata da sedici alunni, fra cui una sola ragazza,quattro di questi provengono
dal gruppo classe della 3DE, uno è ripetente, mentre gli altri undici provengono dalla 3AE.
Nella classe sono presenti tre alunni D.S.A e due disabili (uno dei quali segue la
programmazione curricolare per obiettivi minimi e l’altro, invece, segue una
programmazione differenziata).
Il rapporto del gruppo classe con i due ragazzi disabili, seppur diversi per carattere e per
patologie, è in linea di massima buono.
La classe si presenta in generale coesa, anche se la fusione di questi due gruppi, non è
stata delle più positive dal punto di vista del profitto scolastico.
A ragion del vero bisogna tuttavia ricordare che nel corso del triennio non è stata garantita
loro la continuità didattica in tutte le materie, soprattutto nelle materie di Indirizzo
(Elettronica e T.P.S) e Matematica.
Tale situazione, oltre ad aver determinato particolari difficoltà nei rapporti con i docenti, ha
richiesto continui adattamenti nelle scelte metodologiche da parte dei nuovi insegnanti.
Nel complesso il gruppo classe risulta dotato di normali capacità intellettive, eccetto alcuni
allievi che sono emersi non solo per le loro capacità, ma per essersi anche adoperati nei
confronti dei compagni di classe in difficoltà; pochissimi si sono dimostrati diligenti,
impegnati e interessati, la maggior parte ha teso a sfuggire agli impegni scolastici.
Si evidenzia che alcuni discenti si sono distinti, non solo per la loro capacità, ma anche per
aver partecipato ad alcuni importanti progetti come E.E.E (Extreme Energy Events) presso
l’Istituto di Fisica nucleare dell’Università degli Studi di Cagliari, realizzando dispositivi che
sono stati distribuiti in tutta Italia e ottenendo il secondo premio a livello nazionale.
La frequenza risulta generalmente regolare.
Nel corso del presente anno scolastico le lezioni in presenza si sono interrotte il 4 Marzo a
causa dell’emergenza sanitaria e, in seguito al D.C.P.M. del 1 Marzo 2020 si è potuta
attivare la modalità di didattica a distanza.
La chiusura della scuola ha visto costretti dunque tutti i suoi protagonisti ad una pronta
riorganizzazione del lavoro per cercare di mantenere un “ordine” tra gli innumerevoli
problemi sorti, siano stati essi di natura emozionale o di natura pratica.
Tali difficoltà hanno riguardato soprattutto problematiche relative alla connessione internet
e hanno fatto emergere non poche difficoltà economiche tra gli studenti stessi.
A tale proposito la scuola ha cercato di sopperire a queste mancanze sia mettendo a
disposizione in comodato d’uso i PC e Tablet, e il comune di Quartu si è invece adoperato
per distribuire schede telefoniche alle famiglie dei nostri studenti in difficoltà economiche.
L’emergenza sanitaria, rendendo necessario il ricorso alla D.A.D, ha catapultato
improvvisamente in una dimensione digitale, studenti, dirigenti e docenti che hanno potuto
toccare con mano come nella società attuale, sempre più complessa e tecnologicamente
avanzata e in continua evoluzione, il principale compito della scuola sia quello di
insegnare a interagire con gli altri, imparare a selezionare le informazioni e le fonti,
utilizzare risorse per risolvere problemi.
All’interno del Consiglio di Classe abbiamo esperienze significative di utilizzo di nuove
tecnologie spesso frutto di notevole competenza di alcuni docenti, ma si tratta comunque
di un utilizzo che non è totalmente separato dall’insegnamento in presenza e dal rapporto

educativo, capace di mettere in collegamento studenti e insegnanti in un contesto di
connessione all’interno della stessa comunità educante che è la scuola. L’esperienza della
DAD è da ritenersi un arricchimento nel fornire validi strumenti integrativi per la
conoscenza, creando le basi per permettere di raggiungere studenti e famiglie in tempo
reale fornendo informazioni, supporto, sostegno, dialogo e collaborazione.
La necessità del momento ha creato l’occasione di avvicinarsi a strumenti dei quali i
docenti stessi hanno a volte diffidato, e che ora ne riconoscono le potenzialità.
Resta scontata e fatta salva l’interazione e l’empatia fra le persone.
Senza le persone che agiscono e vivono nello spazio tempo condiviso, non esiste infatti
insegnamento nel suo significato più intrinseco, non esiste confronto, non esiste la scuola.

3.5 Variazione Consiglio di Classe nel triennio: Componente Docente
Disciplina

3°anno

4°anno

5°anno

Religione

3

4

5

Italiano-Storia

3

4

5

Matematica

5

Inglese

3

4

5

Sistemi

3

4

5

Elettronica

5

T.PS

5

Lab.Sistemi

5

Lab. T.P.S.

4

Lab. Elettronica
Ed.Fisica

5
5

3

4

5

Sostegno

4

5

Sostegno

4

5

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
Per gli specifici casi di disabilità e dsa si fa riferimento agli allegati riservati.

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA' DIDATTICHE
5.1 Obiettivi programmati in relazione al profilo di indirizzo
Il progetto formativo del corso ha avuto come riferimento i seguenti punti:

acquisizione di conoscenze di base che consentano di comprendere e analizzare i
dispositivi più in uso;
sviluppo di capacità di analisi, interpretazione e contestualizzazione del fatto
letterario;
apertura verso approfondimenti teorici tali da permettere eventualmente il prosieguo
degli studi universitari, soprattutto nelle facoltà tecniche e scientifiche;
comprendere e collegare il presente con la memoria storica e la realtà effettiva;
applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature
elettriche ed elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica;
utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura
per effettuare verifiche, controlli e collaudi;
analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro
utilizzazione e interfacciamento;
gestire progetti;
utilizzare linguaggi di programmazione;
analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi elettronici di base.

5.2 Obiettivi Trasversali
All’inizio dell’a.s. il consiglio di classe ha formulato i seguenti obiettivi comuni a tutte le
discipline, declinati in termini di abilità:
stimolare la partecipazione alla vita di gruppo mediante un dialogo costante e
costruttivo, sia come momento di crescita cognitiva, sia come opportunità di
maturazione personale e umana;
rafforzare l’abitudine a stabilire relazioni tra i vari ambiti disciplinari e a sistemare
con ordine e coerenza le conoscenze acquisite;
attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta degli strumenti di
studio, sia nell’individuazione di strategie atte a recuperare o a rafforzare le abilità
specifiche;
accostarsi autonomamente a materiali di ambiti disciplinari diversi, scegliendo le
tecniche operative adeguate allo scopo prefissato;
acquisire la padronanza nell’uso delle diverse tecniche compositive usando il
registro appropriato e il linguaggio specifico;
5.3 Metodologie e strategie didattiche
Pur nelle diversità necessariamente connesse con le specificità disciplinari, il Consiglio
di Classe si è attenuto ai seguenti criteri metodologici:
modalità di approccio ai problemi trattati attraverso le lezioni frontali;
lezioni dialogate;
indicazioni per l'approfondimento personale;
lavori di gruppo e simulazioni;
Alternanza di momenti con prevalente carattere teorico ad attività di tipo applicativo
come analisi, ricerca, progetto e/o esercitazioni laboratoriali.

5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso
formativo
Per le indicazioni degli spazi e dei tempi si rimanda alle schede delle singole discipline
che si trovano alla fine del documento.

6. ATTIVITA’ E PROGETTI
6.1 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (P.C.T.O. ex ASL):
attività nel triennio .
(Vedere documento e schede in allegato)

6.2.Durante l'anno scolastico non sono stati effettuati, interventi di recupero
6.3 PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Lezioni svolte in aula in compresenza con la Prof.ssa Ornella Caddia, i cui contenuti di
riferimento sono tratti dal sito : ilsensodeldiritto.altervista.org (Lezioni 5-10).
Le lezioni si sono svolte in co-presenza dei docenti di storia e di diritto che si sono integrati
nell’esposizione storico - giuridica dei temi trattati. La didattica prevalentemente usata è
stata quella della lezione partecipata. Gli alunni, come sussidio didattico, si sono potuti
avvalere del materiale presente sul sito www. ilsensodeldiritto.altervista.org sempre a loro
disposizione con slides, commenti ed esercizi.
Al 30 aprile 2020, incluse due video lezioni nell’ambito della didattica a distanza, con
riferimento alla programmazione della disciplina già agli atti, sono stati affrontati i seguenti
argomenti.
1. LO STATO ED I SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI con approfondimenti sul significato
giuridico di A. Popolo e diritto di cittadinanza B. popolazione C. nazione D. territorio E.
sovranità declinata nei tre poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.
2. FORME DI STATO nella loro evoluzione storica e nell’analisi riferita al rapporto
sovranità/ popolo e sovranità/ territorio, in particolare sono state esaminate le seguenti
forme di Stato
A. ASSOLUTO

B. LIBERALE
C. TOTALITARIO E SOCIALISTA D. SOCIALE
E. DEMOCRATICO
F. UNITARIO
G. REGIONALE H. FEDERALE
3. FORME DI GOVERNO nella loro applicazione concreta agli Stati del passato e
contemporanei, in particolare sono state analizzate le seguenti forme A. Parlamentare B.
presidenziale C. semi-presidenziale
4. EVOLUZIONE COSTITUZIONALE DELLO STATO ITALIANO: sono stati esaminati, dal
punto di vista giuridico i passaggi fra le varie forme di Stato e di Governo che si sono
succedute nello Stato italiano dalla sua fondazione sino all’entrata in vigore della
Costituzione Repubblicana. Si sono raffrontate le caratteristiche dello Statuto Albertino con
quelle della Costituzione vigente.
5. STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE A. Principi fondamentali B. Parte Prima : diritti e
doveri dei cittadini. C. Parte seconda : ordinamento della Repubblica. D. Disposizioni
transitorie e finali 6. PRINCIPI FONDAMENTALI: A. principio democratico B. personalista
C. pluralista D. di solidarietà E. di uguaglianza formale e sostanziale.

7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI SINO AL 4 MARZO.
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una
pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie
metodologico – didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012.
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con
l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con
le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87,
n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in
conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano
triennale dell’offerta formativa”
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica
l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire
l’orientamento per la prosecuzione degli studi”.
Pertanto, considerando che quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i
processi di insegnamento/apprendimento, l’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui
progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica.
7.1 Criteri e strumenti di valutazione
La valutazione ha come riferimento tre elementi fondamentali:
la partecipazione attiva;

le informazioni apprese;
la loro elaborazione che mette capo a: visione di sintesi del programma della
disciplina;
capacità di risolvere problemi tramite il corretto utilizzo delle stesse informazioni.
Valutazione del primo elemento:
di ordine sommativo, poggia sull’osservazione sistematica del comportamento generale
dell’allievo circa:
frequenza, interesse nelle questioni proposte,
attenzione, impegno, nell’organizzare il proprio tempo e cura verso gli strumenti
propri e della scuola utili al proprio lavoro.
Valutazione del secondo elemento:
di ordine quantitativo, si avvale della quantità di informazioni possedute dall’allievo sul
programma svolto, che possono essere: scarse, mediocri, sufficienti, buone, ottime;
saranno ottime quando tratteranno tutti gli argomenti affrontati.
Valutazione del terzo elemento:
data dal grado di padronanza del reticolo concettuale coinvolto dalla disciplina e come
questo si esplica: nella capacità di rivisitazione organica degli argomenti effettivamente
trattati;
nella capacità di risolvere problemi servendosi degli strumenti che il programma
svolto ha messo a disposizione;
nella proprietà di linguaggio ed efficacia dell’espressione sia scritta che orale. La
valutazione globale ottima è data, per ogni disciplina, quando tutti questi tre
elementi lo sono.
Qualora l’allievo non abbia potuto, per gravi e giustificati motivi, frequentare
regolarmente e quindi non raggiungere il massimo della valutazione circa il primo
punto, raggiungendolo invece nei rimanenti, potrà conseguire ugualmente un’ottima
valutazione.
Sono considerati sufficienti gli allievi che corrispondendo con un certo impegno,
seppure non costante, alle proposte formative, possiedono le informazioni di base in
relazione al programma svolto, sia pure con qualche lacuna che non pregiudichi la
possibilità di orientarsi nel reticolo concettuale specifico del programma svolto.
La valutazione è mediocre quando il terzo elemento è carente, ma restino soddisfatti i
primi due elementi e possa evincersi, anche dalle analisi dei risultati globali in altre
discipline, che le attitudini dell’allievo vanno in altre direzioni.
La valutazione è insufficiente quando la capacità di orientamento si manifesta assente
sia per deficienza o del primo o del secondo elemento.
La valutazione scritta ha avuto per oggetto generalmente un questionario con un insieme
di domande senza indicazione sulla lunghezza della risposta.
In Italiano sono stati svolti in classe elaborati ispirati alle tipologie A B e C.
La valutazione degli elaborati ha sempre tenuto conto dei seguenti elementi: aderenza alla
traccia; argomentazione e struttura del discorso; informazione; lessico e ortografia e
apporti personali secondo i criteri riportati nella specifica griglia del documento.

7.2 VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO
Non è stata effettuata alcun tipo di simulazione ufficiale in seguito alla sospensione
delle lezioni in seguito al D.P.C.M del 4/03/2020 a causa dell’emergenza Covid-19.
Sono state invece effettuate delle simulazioni del colloquio da parte della collega di
lettere.
7.3 MODALITÀ E CRITERI DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA D’ESAME
Ciascun candidato discuterà, in apertura di colloquio, un elaborato sulle discipline
di indirizzo, trattando un argomento concordato che sarà assegnato dai docenti di
quelle discipline a ogni studente entro il 1° Giugno.
La valutazione terrà conto dell’originalità dell’elaborato proposto e delle sue
applicazioni pratiche assegnando un punteggio maggiore ai ragazzi che saranno in
grado di elaborare un progetto o un’applicazione utilizzando le conoscenze di tutte
le discipline di indirizzo per convogliarle nell’esposizione dell’argomento loro
assegnato.

RELAZIONE E PROGRAMMA DI ITALIANO
Testo in adozione:
La letteratura ieri, oggi, domani
Autori: Baldi-Guiso-Razetti-Zaccaria
Ed.Paravia
La classe ha tenuto,durante l'anno scolastico, un comportamento adeguato al contesto scolastico,
sebbene non siano mancati episodi di disturbo, opportunamente contenuti e controllati. Sotto il
profilo umano, la classe è cresciuta positivamente amalgamandosi al suo interno e sviluppando
rapporti interpersonali amichevoli e solidali. Anche nei confronti dei docenti, gli alunni hanno
manifestato un rapporto aperto, spontaneo e rispettoso. La frequenza, nonostante alcune
discontinuità, è stata generalmente regolare. In relazione al profitto, la classe, formata da alcuni
elementi con buone potenzialità ed attitudini, ha espresso, salvo alcune eccezioni, l’impegno e il
coinvolgimento necessari per rispondere in modo soddisfacente agli stimoli proposti. La
partecipazione al dialogo educativo, si è rivelata generalmente adeguata. Lo studio non sempre si è
rivelato continuativo, ma più intenso e produttivo sopratutto a ridosso delle verifiche, determinando,
in taluni casi, un apprendimento mnemonico e poco approfondito e per lo più caratterizzato da scarsa
rielaborazione critica.
Consapevole pertanto di alcune difficoltà e partendo dal fatto che l’insegnamento dell’Italiano
attraversa verticalmente
tutti gli altri insegnamenti, offrendosi a livello formativo-culturale,come l’insegnamento comune
per eccellenza, ho tentato di garantire l’acquisizione di adeguate competenze, tenendo conto che
le loro cognizioni linguistiche, sia scritte sia orali, sono fortemente condizionate dall’uso della
parlata dialettale. Tenendo quindi conto della situazione di partenza della classe, gli obiettivi da
me programmati sono stati i seguenti:
 fornire all’allievo una conoscenza sistematica della letteratura dal XVI al XIX secolo, sia
nei suoi sviluppi storici, che nei suoi aspetti stilistici ed espressivi, sia infine nelle sue
componenti ideali e ideologiche;
 interpretare un testo letterario;
 organizzare l’esposizione orale con terminologia appropriata;
 maturare un personale gusto estetico nei confronti del fatto letterario;
 produrre testi scritti disponendo di tecniche compositive adeguate.
Al fine del raggiungimento di tali obiettivi ho così lavorato:
ogni autore ed ogni testo sono stati presentati secondo una analisi descrittiva e
interpretativa,tenendo sempre conto del contesto storico e culturale in cui le opere letterarie
sono state elaborate.
La lettura e l’analisi delle opere letterarie sono stati i momenti fondamentali della lezione, in cui
ho cercato di non trascurare nessun elemento dell’opera in questione, quale la data di stesura, la
posizione del testo antologizzato nell’economia dell’opera da cui è tratta, l’aspetto
linguisticoletterario,e infine gli elementi contenutistici più importanti e la loro collocazione
nell’ambito del sistema di valori dell’opera .
Il prolungarsi della sospensione delle lezioni dal mese di Marzo ha imposto l’attivazione della
didattica a distanza tramite videolezioni quotidiane; nell’organizzare questa forma di didattica,
però, sono stata ben consapevole che essa costituisce uno strumento emergenziale che non può mai
sostituirsi alla didattica in presenza; la tecnologia infatti non può supplire la ricchezza della
relazione educativa che si realizza nelle aule di scuola alla presenza di docenti e studenti e non può
riprodurre “a distanza” l’ambiente favorevole all’apprendimento che si costruisce tutte le mattine

nelle nostre classi.
Pur consapevole dei limiti di tale intervento, ho cercato di offrire agli allievi una conoscenza
sistematica della letteratura del XIX secolo, sia nei suoi sviluppi storici, stilistici espressivi, sia
nelle sue componenti ideali e ideologiche.
Gli allievi hanno risposto in modo responsabile partecipando alle lezioni in modo attivo e costante.
Solo una alunna, per problemi legati alla connessione internet,non ha potuto seguire tutte le lezioni.

1° Modulo: L’età postunitaria
I Unità Didattica: La narrativa
Letteratura e Positivismo;
Il realismo in Europa: il Naturalismo francese e il romanzo sperimentale;
Il Verismo;
G. Verga: la vita, la poetica, la tecnica narrativa di Verga, l’ideologia verghiana da “Vita dei
Campi“ analisi e commento delle novelle, “Rosso Malpelo“ e “Fantasticheria“;
Presentazione del romanzo “I Malavoglia“: argomento e struttura dell’opera.
2° Modulo: Il Decadentismo
I Unità didattica
La visione del mondo decadente, gli strumenti irrazionali del conoscere, la poetica decadente,
l'oscurità del linguaggio: il linguaggio analogico, temi e miti della letteratura decadente, gli eroi
decadenti: l'inetto, l'esteta, il fanciullino e il superuomo.
La poesia del simbolismo francese.
Charles Baudelaire: da “I fiori del male” analisi e commento di: “Corrispondenze”
II Unità Didattica
La poesia decadente Italiana;
G. D’Annunzio: la vita, l'avventura politica,l'impresa di Fiume.
Il pensiero e la poetica. Fasi della sua esperienza letteraria: la bontà, il mito del superuomo,
l'incontro con il dionisiaco e il panismo, la lezione del Simbolismo.
Presentazione dei seguenti romanzi: Il Piacere , l'Innocente, Il trionfo della morte, La vergine delle
rocce, Il fuoco.
Dalla raccolta “Laudi del cielo, del mare, della terra, degli eroi” e dal libro Alcyone analisi e commento
della lirica: “La pioggia nel pineto”
Dal romanzo “ Il piacere” analisi e commento del brano: Una guarigione incerta
G.Pascoli:la vita,la visione del mondo,la poetica,l'ideologia politica, i temi della poesia decadente, le
soluzioni formali, le raccolte poetiche; Myricae
Dal saggio “Il fanciullino” analisi del passo; Una poetica decadente
Dalla raccolta Myricae analisi delle seguenti liriche: “X Agosto”; “Il lampo”; “Lavandare”
III Unità Didattica ( didattica a distanza)

La narrativa decadente Italiana;
Pirandello: la vita e le opere, la poetica di Pirandello, il sentimento del contrario, la forma e la vita,
il relativismo.
Dalla raccolta “ Novelle per un anno” analisi e commento delle seguenti novelle: “ Il treno ha
fischiato”.
Il fu Mattia Pascal : la trama, la scissione dell'io,le caratteristiche strutturali, l'io narrante e l'io
narrato, la frantumazione espressiva, la “filosofia pirandelliana”, relativismo e scissione della
coscienza.
Il metateatro “ Sei personaggi in cerca d'autore”
3° Modulo: La poesia Ermetica
I Unità Didattica
L’ambiente, i temi, gli autori e i testi
Salvatore Quasimodo, dalla raccolta “Acque e terre” analisi e commento della lirica “Ed è subito
sera”;
dalla raccolta “Giorno dopo Giorno” analisi e commento della poesia “Alle fronde dei salici” e “Uomo
del mio tempo”
II Unità Didattica
Giuseppe Ungaretti: la vita, l’intellettuale le idee; la produzione letteraria, “L’Allegria: l’esperienza
della guerra e le innovazioni stilistiche; “Sentimento del tempo”:la meditazione sul tempo e sulla
storia; “Il Dolore”: il senso della vita;le ultime raccolte
Analisi e commento delle seguenti liriche: “Veglia” “ Porto Sepolto" e “Sono una creatura ".

RELAZIONE E PROGRAMMA DI STORIA

Testo in adozione: L’esperienza della storia 3.
“Il Novecento e il mondo contemporaneo”
Autori: Marco Fossati- Giorgio Luppi- Emilio Zanette
Edizioni Pearson
Gli obiettivi iniziali dello studio della storia hanno avuto come scopo quello di condurre gli alunni a
percepire la dimensione temporale del fenomeno storico, a renderli consapevoli di come il lavoro
storiografico obbedisca a regole che garantiscono la genuinità delle operazioni e il controllo dei
risultati, a considerare come avvio di giudizio critico le soluzioni che gli uomini e le società hanno
dato nel tempo ai loro problemi. Pertanto si sono privilegiati gli aspetti connessi alla formazione e
allo sviluppo delle forme d’organizzazione della vita associata nei loro risvolti politici, culturali ed
economico - sociali, nonché‚ delle istituzioni giuridiche e religiose, con particolare riferimento al
variare dei modi di vita e alle tappe del progresso tecnico e scientifico.
Argomenti e/ o moduli svolti:
1° Modulo

Sviluppo economico e culturale nell’Europa di fine 800. Il progresso tecnicoscientifico e nuove
invenzioni. La teoria evoluzionistica di Darwin. Liberalismo e democrazia. I partiti socialisti tra
riformismo e rivoluzione. Le ideologie dell’imperialismo.
2° Modulo
Le cause della prima guerra mondiale. Guerra di trincea e guerra di movimento. La posizione
dell’Italia, neutralisti e interventisti. La svolta del 1917. L’ingresso degli Stati Uniti. La resa della
Germania. La conferenza di pace di Parigi e i quattordici punti di Wilson. I trattati di pace e la nuova
cartina dell’Europa.
3° Modulo
Il quadro economico del dopoguerra. Il Taylorismo, il boom americano. La crisi borsistica del 1929.
Il New Deal.
4° Modulo
La Rivoluzione di Ottobre, l’arretratezza della Russia e il ritardato sviluppo industriale. La
rivoluzione di Febbraio e l’abdicazione dello Zar Nicola II. I Soviet e la Duma. Lenin e le Tesi di
Aprile.

5° Modulo
Il biennio rosso. L’Italia del dopoguerra. La ° Modulonascita del partito popolare italiano e del partito
comunista.
6° Modulo
La nascita del Fascismo e la marcia su Roma. Crollo dello Stato liberale, la legge Acerbo, il delitto
Matteotti. Le leggi fascistissime, partito e stato. La dittatura. Lo stato corporativo. Dittatura e
mezzi di comunicazione. Le organizzazioni giovanili. I Patti Lateranensi. La politica economica e
demografica. La politica coloniale, impresa in Libia, Eritrea ed Etiopia. Le leggi razziali.
7° Modulo ( didattica a distanza)
La Repubblica di Weimar e la sua fine. Il piano Dawes e il piano Young. Il putsch di Monaco. Il nazismo
in Germania, Hitler e l’ideologia nazista, la costruzione dello stato totalitario. L’ antisemitismo. La
politica del riarmo, propositi espansionistici di Hitler. La conferenza di Stresa. Patto d’Acciaio e
l’Asse Roma-Berlino. Il patto Molotov-Ribbentrop. L’organizzazione del consenso di massa.
8° Modulo
La seconda guerra mondiale, le alleanze della Germania, l’annessione dell’Austria e la cessione dei
Sudeti. Occupazione dell’Albania, Polonia, Francia. L’attacco nazista all’URSS e l’intervento
americano, la Carta atlantica. USA e Giappone nel conflitto. La deportazione degli ebrei. La svolta
del conflitto. Il crollo del regime fascista; l’offensiva alleata in Italia, la sconfitta del nazismo e la
conclusione della guerra.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

“Primo Levi”
Via Pitz'e Serra – Tel. 070/825626 ‐ cap 09045 Quartu S. E.

PROGRAMMA SVOLTO IN CLASSE
ANNO SCOLASTICO

MATERIA

2019 ‐ 2020

CLASSE

MATEMATICA

DOCENTE

QUINTA A IND.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La classe è stata presa in carico dal sottoscritto docente nel corrente anno scolastico. Nel corso del quinquennio si sono avvicendati diversi docenti,
spesso preceduti da periodi più o meno lunghi in cui la classe non ha avuto alcun referente per la materia. Gli effetti di questo discontinuo
percorso scolastico sono peraltro emersi da una verifica preliminare sui prerequisiti, nella quale si sono prefigurate realtà piuttosto eterogenee.
Si è quindi potato per un robusto modulo preliminare di recupero, atto a ricreare le basi necessarie per affrontare il programma di quinta. Ci si è resi
conto, peraltro, che via via che si affrontavano gli argomenti, parti della materia che in condizioni di regime potevano darsi per scontate, dovevano
necessariamente essere richiamate. Senza entrare nel merito delle cause, si è ritenuto illogico non colmare queste lacune, perchè trascurarle avrebbe
significato per la maggior parte della classe, navigare a vista sugli argomenti. Nel contempo si è cercato comunque di fare riferimento all’utilità del
recu‐ pero di certe competenze ai fini dell’attuale programma, introducendone gli argomenti con applicazioni ed esempi immediati.
Si è avuta una discreta risposta dalla maggior parte della classe, con alcune eccezioni di alunni che hanno stentato. Un supporto importante da un
alunno molto ricettivo e brillante che ha fatto spesso da tramite per la comunicazione del docente con il gruppo classe, e non solo per la didattica. Con
l’interruzione dell’attività in presenza, l’utilizzo della Didattica a Distanza (DAD), le cui specifiche sono descritte appresso, pur nel disagio, ha costi‐ tuito
la chiave di volta per ricostruire dinamiche di dialogo che paradossalmente in presenza stentavano a decollare. Questo soprattutto attraverso confronti
con il docente più stretti e mirati ad individuare specifiche carenze ed oggettive difficoltà nell’applicazione degli esercizi assegnati. E’ indubbio che la
DAD, senza prescindere dagli strumenti cosiddetti tradizionali, potrà essere un valido supporto.
Per quanto sopra esposto, concludo che un bilancio sulla classe, tenendo conto delle ben note difficoltà di questo anno scolastico, può essere ritenuto
positivo per la maggior parte degli alunni.

Come discusso nel Consiglio di Classe GLO, per gli alunni oggetto di Piano Didattico Personalizzato (PDP) e Piano Educativo
Individualiz‐ zato (PEI) si farà riferimento agli obiettivi minimi. Questi sono evidenziati in grassetto sottolineato nella Tabella descrittiva

.

dei contenuti, qui sotto riportati.

N.

ELENCO MODULI

Recupero
1 Sulla scomposizione dei
polinomi al fine dello
studio del segno delle
funzioni

CONTENUTI FONDAMENTALI

DESCRITTORI

Generalità. Dominio in campo reale di una fun‐
zione. Disequazioni di primo grado.
Sistemi di disequazioni di primo grado. Rap‐
presentazione grafica. Rappresentazione del
dominio. La Scomposizione di un polinomio di
secondo grado. Polinomio di secondo grado
completo: Ax2 + Bx + C = A(x‐x1)(x‐x2).
La scom‐
posizione di un polinomio di grado superiore al
primo. (metodo di Ruffini)
Studio del segno di polinomi e frazioni algebri‐
che scomponibili.
Studio del segno
di un polinomio di secondo
grado attraverso la definizione di parabola.

SAPER FARE
Saper scomporre un polinomio di qualun‐
que grado. Saper applicare la regola
dell’annullamento del prodotto. Saper va‐
lutare il segno di un polinomio, di una fra‐

Disequazioni irrazionali.

zione algebrica razionale e irrazionale

Recupero
2 Funzioni reali di variabili
reali

Generalità sulle funzioni lineari. La retta y = mx
+ q. Rappresentazione grafica. La pendenza. Il
termine noto. Rappresentazione di una retta
nel Piano Cartesiano.
Dominio. Studio del segno di una funzione. In‐

SAPER FARE
Conoscere e saper applicare le regole sulla
scomposizione e lo studio del segno. Co‐
noscere i principi fondamentali di geome‐
tria analitica relativamente alle funzioni
lineari, polinomiali fratte e irrazionali.

tersezioni con gli assi. Simmetria. Punti carat‐

teristici. Preparazione di un ambiente grafico
per la funzione . Applicazioni e problemi.
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Concetto di seno, coseno, tangente, cotan‐
gente. Risoluzione di triangoli rettangoli. I tre
principi fondamentali della trigonometria . Il
cerchio trigonometrico. Angoli fondamentali.
Rappresentazione grafica.

SAPER FARE
Conoscere ed applicare i principi fonda‐
mentali di goniometria e trigonometria.

Limiti di una funzione

Definizione. Limite finito e infinito per x che
tende ad un valore finito. Funzioni continue. Li‐
mite finito e infinito per x che tende ad un va‐
lore infinito. Limite destro e sinistro. Disconti‐
nuità di una funzione. Asintoti orizzontali e
verticali. Asintoti obliqui. Continuità di una
funzione. Limiti notevoli. Forme indeterminate.

SAPER FARE
Saper applicare le competenze acquisite
ed integrarle per definire con precisione il
grafico di una qualunque funzione.

Calcolo differenziale

La derivata come limite del rapporto incre‐
mentale di una funzione. Regole di deriva‐
zione. Derivate fondamentali. Derivata di un
polinomio. Derivata di un prodotto. Derivata
di un quoziente. Derivata di una funzione com‐
posta. Derivata di una funzione di funzione.

SAPER FARE
Saper risolvere qualunque operazione
connessa alle derivate fondamentali

Recupero
Funzioni

trigonometriche

5

6

Su un sistema di assi Cartesiani, e in relazione
a una funzione polinomiale fratta di qualun‐
que grado, razionale o irrazionale:
Rappresentazione preliminare dei punti di
discontinuità, degli eventuali asintoti verti‐
cali, orizzontali, obliqui;
Rappresentazione preliminare dei settori in
cui la funzione appare positiva o negativa;
Verifica della eventuale simmetria della fun‐
zione;
Intersezioni con gli assi;
Ricerca dei punti caratteristici atti ad indivi‐
duare l’andamento della funzione;
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Studio grafico di funzioni
Analitiche

Andamento della curva in prossimità delle
condizioni agli estremi, evidenziati dai corri‐
spondenti valori dei limiti;
Ricerca della monotonìa della funzione at‐
traverso lo studio della derivata nell’inter‐
vallo: funzione crescente o decrescente;
Ricerca dei punti di massimo e minimo attra‐
verso lo studio della derivata prima;
Equazione della retta tangente alla curva in
corrispondenza di una determinata ascissa.

SAPER FARE
Saper rappresentare graficamente una
funzione polinomiale fratta di qualunque
grato, razionale o irrazionale

La Didattica a Distanza
La Didattica a Distanza (DAD) è stata espletata attraverso il canale CLASSROOM successivamente in‐
tegrato nella funzione GSUITE messa a disposizione dall’amministrazione scolastica. Sono state messe a
disposizione degli alunni videolezioni registrate, a descrizione di appunti predisposti dal docente, con
successiva assegnazione periodica di esercizi ed applicazioni rivolti ad una verifica formativa sulla com‐
prensione degli argomenti, con relativa trascrizione della valutazione.
Chiarimenti, spiegazioni, correzione degli esercizi sono stati effettuati in presenza, attraverso la
piat‐ taforma MEET di GSUITE con il supporto in presenza della scrittura su lavagna elettronica in
ambiente JAMBOARD. Di quest’ultima piattaforma sono state effettuate diverse sessioni in presenza
anche su ri‐ chieste di gruppi di alunni o anche singoli, previa prenotazione.
Nell’ambito della DAD ci si è rivolti a rafforzare e consolidare tutti gli argomenti già trattati in
pre‐ senza con particolare riferimento a quelli che a tutto il 4/3 erano stati solo trattati in via
preliminare.
Si è ritenuto opportuno, in sede di DAD, introdurre un argomento mai trattato in presenza, ma
indispen‐ sabile supporto al sopradescritto studio grafico delle funzioni, e relativo a:
Risoluzione dei limiti delle funzioni fratte attraverso la regola di De L’Hopital.

Il suddetto argomento è stato trattato con le descritte modalità della DAD, e ultimato entro il
10/05/2020.

Quartu S.E. 10/05/2020

PROGRAMMA DI INGLESE

Anno scolastico 2019/2020

Libro di testo: Switch&Go
Avezzano,Rivano, Sinapi

La classe, a parte alcuni alunni, non ha mai mostrato grande interesse per la materia. Il loro
studio è sempre stato mnemonico senza curarsi di apportare spunti personali e finalizzando
lo studio prettamente al conseguimento del voto.
Non sempre precisi nelle consegne dei compiti assegnati e sottolineo le assenze di massa in
previsione delle verifiche orali. Dal 4 di Marzo poi, a causa dell’emergenza sanitaria, le cose
si sono complicate a causa di problemi legati alla connessione di alcuni e alla mancanza di
devices da parte di altri. Solo ultimamente siamo riusciti a lavorare sulla piattaforma GSuite
in maniera quasi soddisfacente, perché anche in questa occasione la classe non è mai
risultata presente al completo alle lezioni. Dal punto di vista disciplinare, la classe è sempre
stata corretta.

Unit 8 “Semiconductors”
1) Electrical conduction
2) How semiconductors work
3) Doping silicon

Unit 9 “Integrated circuits”
1) What is an integrated circuit?
2) Making a chip
3) Microprocessors

Unit 12 “Amplification”
1) The nature of signals
2) Amplifiers
3) Amplifier applications
Quest’ultima unit è stato rimodulata all’interno della piattaforma GSuite.
Da Marzo in poi si è svolta la DAD con risultati non sempre accettabili dato che non tutti gli alunni
hanno partecipato attivamente. Solo ultimamente attraverso le video lezioni online svolte con la

piattaforma GSUITE, gli alunni hanno dimostrato maggiore interessamento. A causa dell’emergenza
la programmazione è stata ridotta e riadattata rispetto a quella proposta inizialmente.
La DAD è stata inizialmente affrontata proponendo delle lezioni di ripasso sulle nozioni
grammaticali di base ed in seguito con le lezioni online, completandole con la parte teorica sulla
microlingua relativa al loro indirizzo.

PROGRAMMA SVOLTO DI ELETTRONICA - 5^AE
Mod. 1 Amplificatori operazionali
Unità di apprendimento:
 Caratteristiche elettriche
 Amplificazione e guadagno
 ll CMRR e lo SLEW RATE
 Simbolo grafico e sigla commerciale dell’amplificatore operazionale
 Criteri di scelta degli amplificatori operazionali per un progetto elettronico
 Accorgimenti pratici nell’uso degli operazionali
 Amplificatore differenziale, invertente e non invertente
 Limitatori
 Comparatori
 Sommatore Derivatore e integratore
 Generatori di forme d’onda come effetto della derivazione e integrazione
 Filtri attivi del 1° e 2° ordine (*)
 generatore di onde triangolari
Applicazione 1: Circuito di condizionamento per un trasduttore di temperatura
Mod. 2 – Analisi dei segnali
Unità di apprendimento:
1. Definizione di segnale
2. Analisi dei segnali canonici: impulso, gradino e rampa
3. Forme d'onda principali: sinusoidale cosinusoidale quadra e triangolare e analisi dei parametri
fondamentali: periodo, frequenza, pulsazione, valore medio, massimo, picco picco e duty cycle
del’onda quadra.
Mod. 3 – Circuiti non lineari
Unità di apprendimento:
1. Trigger di Schmitt
2. I quarzo e sue proprietà circuito elettrico equivalente (*)
3. Oscillatori con amplificatore operazionale a Ponte di Wien e al quarzo(*)
4. Multivibratori astabile;(*)
5. Cenni sul Timer 555 (*)

Mod. 4– Conversione analogica/digitale e digitale/analogica.(*)
Unità di apprendimento:
1. Segnali analogici e segnali digitali
2. Campionamento, il teorema di Shannon
3. Quantizzazione
4. Schema a blocchi di un convertitore A/D
5. Circuito Sample/Hold
6. Convertitore digitale analogico a resistenze pesate a 4 bit.

(*) Unità didattiche svolte in modalità DAD
Programma di Laboratorio di Elettronica
1. Misure sull'Amplificatore Operazionale in configurazione invertente
2. Misure sull'Amplificatore Operazionale in configurazione NON invertente
3. Dimensionamento e misure sul partitore di tensione con carico variabile
4. Misure sull'inseguitore di tensione
5. Misure sull'adattatore di impedenza con inseguitore di tensione
6. Dimensionamento e misure sul sommatore invertente con A.O.
7. Misure sul sommatore non invertente con A.O.
8. Misure sul circuito differenziale con A.O.
9. Misure sui parametri caratteristici dell'A.O: il CMRR
10. Misure sui parametri caratteristici dell'A.O: lo Slew-Rate di un A.O. ua741 e TL 081
11. Misure sul circuito derivatore
12. Misure sul circuito integratore
13. Misure sui comparatori a singola soglia
14. Misure sui comparatori con isteresi:Trigger di Schmitt a soglie simmetriche
15. Misure sui comparatori con isteresi:Trigger di Schmitt a soglie NON simmetriche
16. Misure sui comparatori a finestra
17. Misure sui circuiti limitatori ad A.O.
Esercitazioni effettuate dopo il 4 Marzo - DAD
Le seguenti misure sono state effettuate in simulazione con programma NI Multisim
•
•
•

Dimensionamento e Misure sui filtri attivi del primo ordine
Misure sul Multivibratore astabile ad A.O.
Misure sull'oscillatore a ponte di Wien

I.I.S. PRIMO LEVI – VIA PITZ’E SERRA s.n. – QUARTU SANT’ELENA
A.S. 2019 – 2020
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SITUAZIONE DELLA CLASSE
PARTECIPAZIONE
La classe in questione è composta da 16 alunni: 15 maschi e una femmina. 1 alunno segue una
programmazione individualizzata. Inizialmente l’interesse della classe verso la disciplina è
risultato adeguato per poi ridursi in concomitanza delle restrizioni imposte dal Covid 19. Ciò
non ha permesso di seguire le linee programmatiche d’inizio anno scolastico.
La maggior parte degli alunni della classe ha seguito con partecipazione discontinua durante
tutto il corso dell'anno.
IMPEGNO
Sufficiente solo per alcuni della classe.
La partecipazione alle video lezioni non è stata del tutto regolare sia per problemi tecnici sia
per la mancanza di risorse hardware per alcuni della lasse.
METODO DI STUDIO
Permangono in buona parte degli alunni, metodi di studio non adeguati e un approccio alla
materia in esame privo di analisi e di criticità.
PROGRESSIONE NELL'APPRENDIMENTO
La metà della classe ha raggiunto quegli obiettivi minimi indispensabili, fissati in sede di
programmazione, necessari ad acquisire le dovute competenze e abilità.
LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE
Possiamo quantificarlo non del tutto sufficiente, nonostante la partecipazione a tutte le
sollecitazioni proposte dall'insegnante, tese a non limitare l'impegno al solo conseguimento di
una semplice valutazione.
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO
OBIETTIVI DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLE FINALITA' FORMATIVE GENERALI
L'attività didattica per l'insegnamento di ELETTRONICA è stata improntata a far acquisire
un buon metodo di studio e competenze operative specifiche, in modo da avere le capacità di
saper operare all'interno di processi finalizzati e verificabili, rispettando il corredo
scolastico e il materiale a disposizione d’ogni singolo alunno.
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METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE
I criteri didattici seguiti sono stati, improntati al raggiungimento di capacità "strutturali" e
"qualitative" in seno alla materia, con ricerca di una certa quantità di contenuti da acquisire e
immagazzinare.
Tutto ciò per tener conto del fatto che la disciplina di ELETTRONICA costituisce una delle
discipline d’indirizzo essenziali del percorso formativo dello studente. Pertanto, si sono
privilegiati itinerari didattici atti a fornire capacità nel saper affrontare problemi e saperli
risolvere.
In particolare la parte più importante del programma verteva proprio su una serie di
argomenti e di esercitazioni dove l'attività analitica e la raccolta di dati informativi erano
preminenti.
MODALITA' DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Nella valutazione d’ogni singolo alunno si è tenuto conto dei seguenti elementi:
- situazione di partenza
- metodo di lavoro
- interesse e partecipazione
- abilità acquisite
- livello culturale e maturazione raggiunti.
Le verifiche sono state orali, scritte, pratiche, con l’ausilio del PC
INTERVENTI DI RECUPERO
Non essendo stati messi a disposizione i corsi ufficiali di recupero si è proceduto in itinere a
discapito del regolare svolgimento del programma.
RAPPORTI CON I GENITORI DEGLI ALUNNI
I rapporti con i genitori degli alunni sono stati frequenti.
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STRUMENTI DIDATTICI
LIBRI DI TESTO, IL PC E LA LIM
Il libro di testo adottato è stato poco utilizzato da quasi tutti gli alunni della classe.
Gli unici materiali didattici di cui si sono serviti gli alunni sono stati gli appunti scritti sotto
mia dettatura e appunti scaricati da internet.

Programma di Sistemi
Classe 5° AE
A.S. 2019-2020

Programma svolto sino al 04/03/2020

MODULO 1 : Rappresentazione dei sistemi lineari

Conoscenze: Rappresentazione esterna di un Sistema. Sistemi lineari. Principio di
sovrapposizione. Ingressi canonici. Trasformata di Laplace. Applicazione allo studio dei
sistemi lineari. Risposta libera e risposta forzata. Funzione di trasferimento. Zeri e poli.
Polinomio caratteristico. Forme della funzione di trasferimento. Ordine del sistema. Modi di
evoluzione caratteristici. Risposta impulsiva. Forma della risposta libera. Funzione di
trasferimento dei circuiti elettrici lineari.
Abilità scritte e progettuali: Utilizzo della trasformata di Laplace. Rappresentazione della
funzione di trasferimento nelle varie forme. Determinazione dei poli e degli zeri.
Determinazione dei modi. Determinazione dell'espressione matematica della risposta
impulsiva di un sistema lineare. Determinazione dell'andamento della risposta libera.
Determinazione della funzione di trasferimento di circuiti elettrici lineari.
Abilità pratiche: Utilizzo di Octave/MatLab per lo studio dei sistemi lineari.
Determinazione dei poli e degli zeri di una funzione di trasferimento, dei residui e della
risposta impulsiva e indiciale utilizzando Octave/MatLab.
Verifiche: Verifiche orali. Verifiche scritte. Verifiche pratiche. Relazioni scritte.

MODULO 2 : Proprietà caratteristiche dei sistemi lineari

Conoscenze: Stabilità. Definizioni. Verifica della stabilità. Comportamento transitorio e a
regime permanente. Risposta indiciale. Teorema del valore finale e guadagno. Parametri
empirici del transitorio. Ingressi sinusoidali. Risposta armonica. Forma di Bode della
funzione di trasferimento. Costante di tempo. Pulsazione naturale e fattore di
smorzamento. Diagrammi di Bode. Legami globali.
Abilità scritte e progettuali: Determinazione della stabilità. Saper mettere una funzione
di trasferimento nella forma di Bode. Saper tracciare approssimativamente i diagrammi di
Bode. Determinazione dei parametri caratteristici della risposta indiciale.
Abilità pratiche: Tracciamento dei diagrammi di Bode con metodi grafici e con
Octave/Matlab. Tracciamento della risposta indiciale e verifica dei parametri caratteristici.
Determinazione della risposta armonica di un circuito elettronico lineare.
Verifiche: Verifiche orali. Verifiche scritte. Verifiche pratiche. Relazioni scritte.

MODULO 3 : Controllo automatico (parte sviluppata in classe)

Conoscenze: Definizione di Controllo Automatico. Controllo a catena aperta e a catena
chiusa. Principali caratteristiche del controllo a catena chiusa nei confronti delle variazioni
parametriche e dei disturbi additivi. Controllo ON-OFF.
Abilità scritte e progettuali: Saper riconoscere le principali tipologie dei sistemi di
Controllo Automatico. Saper impostare e determinare le caratteristiche del blocco
controllore limitatamente al controllo ON-OFF.
Abilità pratiche: Introduzione all’analisi simulata di un sistema di controllo attraverso
Octave/MatLab, determinazione di parametri quali il tempo di salita, sovraelongazione e
verifica di alcuni legami globali.
Verifiche: Verifiche orali. Verifiche scritte. Verifiche pratiche. Relazioni scritte.

MODULO 4: Applicazioni di controllo automatico (parte sviluppata in classe)

Conoscenze: Componenti dei sistemi di controllo. Trasduttori e attuatori, caratteristiche
generali. Esempi di trasduttori e sensori. Componenti elettronici di potenza. Convertitori
statici. Modello di un sistema termico. Controllo di temperatura di un forno.
Abilità scritte e progettuali: Saper dimensionare i componenti di un sistema di controllo
ON-OFF.
Abilità pratiche: Introduzione alla realizzazione pratica di un sistema di controllo ON-OFF
di temperatura.
Verifiche: Verifiche pratiche. Relazione scritta.

Programma svolto dopo il 04/03/2020 con didattica a distanza

MODULO 3 : Controllo automatico (parte sviluppata con didattica a distanza))

Conoscenze: Specifiche a regime. Tipo del sistema di controllo. Specifiche del transitorio.
Analisi della stabilità di un sistema lineare retroazionato utilizzando i diagrammi di Bode.
Criteri di stabilità. Margini di stabilità. Cenno alle azioni di correzione dinamica e ai
controllori industriali.
Abilità scritte e progettuali: Saper impostare e effettuare la sintesi di semplici sistemi di
controllo in retroazione limitatamente al controllo statico.
Abilità pratiche: Sintesi simulata di un controllo statico attraverso Octave/MatLab e
determinazione del guadagno del controllore per un semplice sistema di controllo
retroazionato.
Verifiche: Verifiche scritte. Verifica pratica sviluppata con la simulazione. Relazione
scritta.

MODULO 4: Applicazioni di controllo automatico (parte sviluppata con didattica a
distanza)

Conoscenze: Sviluppo e approfondimento degli argomenti già trattati
Abilità scritte e progettuali: Sviluppo e approfondimento dell’attività progettuale
Abilità pratiche: Sviluppo e approfondimento delle problematiche in riferimento alla
realizzazione pratica di un sistema di controllo ON-OFF di temperatura.
Verifiche: Sviluppo e conclusione relazione scritta.

MODULO 5 : Sistemi di acquisizione e distribuzione dati e Automazione
(costituisce per lo più un modulo che fa riferimento ad argomenti già svolti nelle discipline
tecniche affini riferito all’ambito del controllo e dell’automazione)
Conoscenze: Sistemi di acquisizione dati. Catena di acquisizione. Conversione A/D.
Errori di quantizzazione e massima frequenza di campionamento. Sistemi di distribuzione
dati. Conversione D/A. Sistemi di acquisizione e distribuzione dati basati sul PC.
Monitoraggio. Automazione con microcontrollori. Programmazione schede a
microcontrollore. La piattaforma di prototipazione Arduino, Sistemi di automazione e
controllo basati su Arduino.
Abilità scritte e progettuali: Saper progettare un semplice sistema di automazione
utilizzando una scheda a microcontrollore.
Abilità pratiche: Realizzazione simulata di un sistema di automazione utilizzando la
piattaforma di prototipazione e sviluppo Arduino principalmente in riferimento alla
programmazione.
Verifiche: Verifiche scritte. Verifica scritta simile alle prove scritte di indirizzo tecnico
dell’esame di stato. Verifiche pratiche di simulazione.

Relazione Finale di Sistemi
Classe 5° AE
A.S. 2019-2020

In questo anno scolastico la maggior parte degli studenti, ad eccezione di pochi, ha
mostrato uno scarso interesse verso la materia dei Sistemi, ma direi più in generale verso
tutte le materie di indirizzo tecnico. Specificamente nello studio dei Sistemi la classe si è
potuta avvalere di una continuità didattica, ma rispetto agli anni precedenti non c’è stato
quell’impegno e quella voglia di concretizzare un percorso che di solito caratterizza
l’atteggiamento degli studenti della quinta classe. E’ prevalso invece un atteggiamento di
svogliatezza e disimpegno che tendeva a posticipare sempre lo studio, senza

il

necessario recupero degli argomenti poco assimilati, dove l’alunno si poneva nella
posizione di colui che vuole conseguire un risultato minimo all’ultimo momento. Alcuni
alunni che avevano dimostrato buone potenzialità e si erano impegnati validamente nei
precedenti anni hanno, anche loro, affrontato la prima parte dell’anno scolastico distratti
da altre attività e con un impegno ridotto e tardivo.
Dopo la chiusura della scuola a causa dell’emergenza sanitaria lo studio è continuato a
distanza. La classe già possedeva una piattaforma e una metodologia per utilizzare i
mezzi informatici utili alla didattica, basata sul Cloud Google Drive. Si potevano consultare
appunti in linea e materiale vario e ogni alunno, attraverso uno specifico account
personale, gestiva l’attività di laboratorio nella quale era già richiesta la consegna degli
elaborati attraverso la rete Internet. Con l’emergenza si è solo integrata questa piattaforma
con strumenti didattici più specifici quali Google Classroom. L’attività telematica è stata
proposta considerando le difficoltà di connessione di molti alunni, il lavoro si è sempre
potuto sviluppare con risorse informatiche minimali per non penalizzare nessuno e con
tempi molto dilatati. Si è evitato di proporre attività a orari precisi che volessero simulare la
lezione diretta ma si è proceduto in modi che tenessero conto dei limiti e delle peculiarità
della comunicazione telematica.
Quindi dopo pochi giorni dall’emergenza già la classe si poteva avvalere di una concreta
operatività didattica a distanza, ma la risposta degli alunni, eccetto qualche eccezione, è
stata poco collaborativa. Alcuni, che per la verità avevano già partecipato in modo scarso

o addirittura nullo ad una analoga attività prima dell’emergenza, per un lungo periodo
risultavano assenti, altri che comunque erano presenti con la connessione, si sono
scarsamente impegnati non sviluppando il lavoro proposto, continuando col loro
precedente atteggiamento di disinteresse. Un ampio periodo è stato dedicato al ripasso e
alla conclusione di un lavoro di laboratorio già iniziato prima dell’emergenza.
Dato che la scuola si è attivata per una piattaforma didattica ufficiale Google Gsuite, che
basandosi su Google Classroom risulta essere la stessa già utilizzata in questa classe, da
maggio si è fatta la migrazione sulla nuova Classroom e quindi è stato riportato tutto il
lavoro già svolto, effettuando backup dei precedenti compiti dagli alunni. In questa nuova
piattaforma

ufficiale

risultano

tutti

presenti

(benché

dovessero

esserlo

anche

precedentemente) quindi viene meno la situazione pretestuosa di mancato collegamento.
Lo svolgimento del programma è stato regolare prima dell’emergenza, dopo è proseguito
portando avanti per la maggior parte il lavoro già sviluppato in classe, completando solo in
modo essenziale e sintetico gli argomenti già iniziati. La trattazione finale di questi
argomenti, benché molto ridotta è comunque conclusa senza lasciare parti importanti in
sospeso. Soprattutto l’attività finale ricalca e sfrutta in prevalenza

il lavoro fatto in

precedenza, anche nelle altre materie di indirizzo, ed è volta allo sviluppo di una capacità
di elaborazione riferita alle problematiche che si sarebbero incontrate nello svolgimento
della prova di indirizzo dell’esame di stato. In conclusione, Il programma svolto, benché
essenziale specie nella parte finale, appare comunque adeguato.
Il profitto complessivo della classe, anche tenuto conto delle difficoltà di questo anno
scolastico, risulta comunque mediocre fatte alcune eccezioni.

PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2019-20
Docente:
CLASSE V AE

Materia: Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici

MICROCONTROLLORI
1.
2.
3.
4.

Descrizione generale della struttura di un microcontrollore
Struttura e caratteristiche della scheda Arduino "UNO"
Software di programmazione per Arduino. L'ambiente IDE
Programmazione con codice Arduino
a. Flow-chart;
b. Costanti e loro dichiarazione
c. Tipi di variabile e loro dichiarazione
d. Le funzioni setup() e loop()
e. Le istruzioni pinMode(), digitalWrite(), delay()
f. Il ciclo "for"
g. L'istruzione "if"...."else"
h. La funzione map(...)
i. Istruzione analogRead()
j. Istruzione analogWrite()
5. Input e Output digitali: i pulsanti e i LED
a. Accensione del Led con Arduino e relativo codice
b. Interruttore che comanda un Led
c. Pulsante che comanda un Led
6. Input e output analogici
a. Acquisizione di una grandezza analogica con Arduino
b. Il serial monitor come strumento di debug
i. Istruzione Serial.print()
ii. Istruzione Serial.begin()
c. Uscite analogiche. I segnali PWM. Il duty cycle
d. Input e Output analogici: LED e potenziometro
e. Utilizzo del fotoresistore.

TRASDUTTORI
1. Sensore di temperatura AD 590
a. Condizionamento del segnale in uscita dal trasduttore
b. Schema circuitale del circuito di condizionamento
c. Recupero dell'offset

2. Sensore di temperatura LM 35
a. Condizionamento del segnale in uscita dal trasduttore
b. Circuito di condizionamento
3. Il ponte di Wheatstone
4. Sensore di temperatura NTC
a. Condizionamento del segnale in uscita dal trasduttore
b. Resistenza di linearizzazione
c. Circuito di condizionamento
5. Trasduttore potenziometrico.
a. Trasduttore di posizione angolare
b. Condizionamento del segnale in uscita dal trasduttore di posizione angolare
c. Circuito di condizionamento
6.
7.
8.
9.

La dinamo tachimetrica
Estensimetro metallico
Encoder assoluto e incrementale
Utilizzo del codice binario e Gray nell'encoder assoluto.
a. Descrizione del codice Gray
b. Motivi e vantaggi nell'utilizzo del codice Gray

ELETTRONICA DI POTENZA
1. Diodo raddrizzatore
2. I tiristori
a. SCR
i. Simbolo circuitale e struttura interna
ii. Funzionamento
iii. Caratteristica d'uscita
iv. Controllo di fase con SCR: schema di principio; forme d’onda parzializzate
b. TRIAC
i. Simbolo circuitale e struttura interna
ii. Funzionamento
iii. Caratteristica d'uscita
iv. Controllo di fase con SCR: schema di principio; forme d’onda parzializzate
c. DIAC
i. Simbolo circuitale e struttura interna

ii. Funzionamento
iii. Caratteristica d'uscita
iv. Circuito di utilizzo del diac e sue forme d’onda significative

DIDATTICA A DISTANZA
GLI ATTUATORI
1. I motori in corrente continua
a. Componenti fondamentali del motore
b. Funzionamento del motore in corrente continua
c. Schema circuitale del motore
d. Equazioni e parametri del motore. Coppia, costante elettrica Ke e costante
meccanica Kt. Forza contro elettromotrice
2. I motori passo - passo
a. Generalità

CONVERSIONE DIGITALE - ANALOGICO
1. La conversione digitale - analogica
a. definizione di risoluzione o quanto
b. tensione di fondo scala
c. calcolo delle tensioni di uscita del convertitore, massima e minima
2. Convertitore a resistenze pesate
a. caratteristiche fondamentali e circuito di base
b. dimensionamento del convertitore sulla base del numero di bit disponibili

CONVERSIONE ANALOGICO - DIGITALE
1. Il campionamento e la conversione dei segnali.
a. Schema a blocchi di un sistema di acquisizione e ricostruzione per un singolo
segnale analogico
b. Utilizzo del filtro passa basso
2. Il convertitore Flash
a. Funzionamento e parametri fondamentali
b. Schema circuitale
3. Teorema di Shannon
4. Sample and Hold.
a. Schema elettrico di base per l'implementazione del S/H
b. Condizione per l'utilizzo del S/H

Esercitazioni Laboratorio

Attività in laboratorio
1) Istruzioni base di programmazione del microcontrollore ATmega 328 ( Arduino Uno)
2) Programmazione e gestione delle uscite digitali mediante circuiti applicativi, Led lampeggiante,
variazione frequenza di lampeggio del Led, più Led lampeggianti e Led lampeggianti
alternativamente.
3) Programmazione e gestione degli ingressi digitali mediante circuiti applicativi, comando
ON/OFF, pulsante ON/OFF, pulsante antibounce, monostabile.
4) Programmazione e gestione degli ingressi analogici mediante circuiti applicativi, acquisizione
grandezza analogica e lettura del suo valore mediante il Serial Monitor.
5) Programmazione e gestione delle uscite PWM mediante circuiti applicativi, variazione di
luminosità di un led mediante potenziometro.
6) Programmazione e gestione degli ingressi e delle uscite mediante circuiti applicativi con
istruzioni if, if else, for , map, case, byte.
7) Dimensionamento circuito e applicazione con Arduino su sensori angolari
8) Dimensionamento circuito e applicazione sulla misura di temperatura mediante sensore NTC
9) Dimensionamento circuito a componenti discreti e applicazione per la taratura di un trasduttore
di temperatura mediante AD590.
10) Dimensionamento circuito e applicazione con Arduino per la misura di temperatura mediante il
trasduttore LM35.
11) Dimensionamento circuito e applicazione con Arduino per la misura di temperatura mediante il
trasduttore LM35.
12) Dimensionamento circuito e applicazione con Arduino per la misura di intensità luminosa
mediante fotoresitenza, circuito crepuscolare.
13) Programmazione Arduino controllo ON/OFF motore in DC, dimensionamento circuito di potenza.
14) Programmazione Arduino controllo velocità in PWM motore in DC.
15) Programmazione Arduino inversione di marcia motore DC mediante ponte H con L293

16) Dimensionamento circuito applicativo pilotaggio ON/OFF SCR in continua e alternata.
Didattica a distanza
17) Esercizi di progettazione e dimensionamento di circuiti applicativi sugli argomenti trattati
precedentemente con approfondimenti per la preparazione alla seconda prova d'esame.
Ciascun esercizio prevede la realizzazione dello schema a blocchi e dello schema elettrico del
circuito, il dimensionamento dei valori di tutti i componenti del circuito progettato, il Flow Chart
del programma e il programma per il microcontrollore ( Arduino ):
a) Controllo ambientale interno con LM35
b) Controllo ambientale esterno con AD590
c) Controllo velocità del vento con anemometro ( dinamo tachimetrica )
d) Controllo temperatura di un incubatrice mediante NTC
e) Controllo temperatura boiler acqua mediante LM35 con pilotaggio attuatore resistivo
f) Controllo livello serbatoio con sensore angolare e indicazione di livello
g) Controllo direzione del vento con Encoder assoluto e indicazione direzione
h) Controllo di temperatura mediante NTC con circuito a componenti discreti
i) Circuito di controllo di temperatura con AD590 a catena chiusa a componenti discreti

ITC LEVI di Quartu S.Elena
A.S. 2019/2020
Classe: V AE
Materia: Tecnologie di Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici
Docente:
Relazione generale sulla classe

Dal punto di vista comportamentale gli alunni sono sempre stati complessivamente educati anche
se, nonostante siano stare rare, alcune dimostranze sono sfociate in atteggiamenti poco consoni al
contesto scolastico sul piano dei rapporti con i docenti da parte di alcuni alunni.
Durante le lezioni in classe si sono mostrati non di rado disattenti. L’impegno a casa non è stato
uguale per tutti e, comunque, incostante.
Nella fase di sospensione delle lezioni la classe, tuttavia, ha sostanzialmente partecipato, pur nelle
difficoltà oggettive, al proseguo dell'attività didattica e ha risposto costantemente, seppur in maniera
eterogenea, con sufficiente impegno (a parte qualche alunno) ai compiti assegnati nelle piattaforme
on-line utilizzate e a livello di presenza durante le videolezioni.
Il livello di preparazione generale risulta eterogeneo per capacità, per metodo di lavoro, per ritmo di
apprendimento, per interessi culturali, per i risultati conseguiti. Infatti la classe ha raggiunto livelli
diversificati in relazione agli obiettivi riguardanti le conoscenze, le competenze e le capacità.
Alcuni alunni, impegnati con costanza e continuità, rivelano una buona capacità di approfondimento
degli argomenti svolti.
Un gruppo maggioritario di allievi possiede una preparazione non del tutto sufficiente e spesso non
del tutto precisa, dimostrando un impegno discontinuo o mirato solo alle attività di verifica.
Altri alunni, a causa del mancato impegno e nonostante le buone potenzialità, raramente sono
riusciti nella performance.
Per alcuni di loro, nonostante i continui richiami a nozioni e applicazioni facenti parte dei
programmi degli anni precedenti, permangono delle lacune diffuse sopratutto a livello di
preparazione di base (compresa quella matematica).
Le attività svolte hanno avuto una ricaduta solo per alcuni a livelli buoni o più che sufficienti di
chiarezza e di comprensione mentre per altri (la maggior parte) che partivano da livelli di
conoscenza insufficienti degli elementi di base dell'elettrotecnica e dell'elettronica, le ricadute si
sono assestate su livelli appena sufficienti o mediocri. Tuttavia l'analisi degli errori ha spesso
permesso un recupero individuale del livello di conoscenza in itinere da parte di molti alunni che
spesso, comunque, hanno mostrato la volontà di recuperare.

Il Docente

RELAZIONE E PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA

Docente: xxxxxxxx
Testo adottato: “Praticamente Sport”
di Del Nista/Tasselli
MODULO 1.
CONTENUTI

🟃 Potenziamento fisiologico
🟃 Miglioramento delle capacità coordinative e consolidamento del carattere nel
senso civico e nella socializzazione
🟃 Conoscenza degli sport di squadra: pallavolo, basket e calcetto

METODOLOGIE

🟃 Sintetico addestrativi: attraverso sequenze standardizzate
dell’addestramento fisico sportivo
🟃 Sistema imitativo deduttivo: presentazione di modello univoco di esercizio
e richiesta di riproduzione imitativa
🟃 Sistema induttivo sperimentale: introduzione di variabili nelle esperienze,
ricerca di nuovi aggiustamenti funzionali

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

Tecnico pratico: test di abilità motoria, impegno e partecipazione
Contenuti teorici: verifica orale e verifica scritta (tipologia a risposta multipla)
OBIETTIVI RAGGIUNTI

Miglioramento delle capacità condizionale e coordinative, saper giocare uno sport di
squadra (pallavolo, basket e calcetto) e conoscere il regolamento.

MODULO 2.
CONTENUTI
🟃 Potenziamento fisiologico
🟃 Miglioramento delle capacità coordinative e consolidamento del carattere nel
senso civico e nella socializzazione
🟃 Apparato locomotore, cardiocircolatorio
🟃 Educazione alla salute ed elementi di pronto soccorso e alimentazione

METODOLOGIE
🟃 Sintetico addestrativi:attraverso sequenze standardizzate dell’addestramento
fisico sportivo
🟃 Sistema imitativo deduttivo:presentazione di modello univoco di esercizio e
richiesta di riproduzione imitativa
🟃 Sistema induttivo sperimentale:introduzione di variabili nelle esperienze,
ricerca di nuovi aggiustamenti funzionali
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
🟃 Tecnico pratico:test di abilità motoria, impegno e partecipazione
🟃 Contenuti teorici:verifica orale e verifica scritta (tipologia a risposta multipla)

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Miglioramento delle capacità condizionale e coordinative, aerobica atletica.
Conoscenza delle nozioni fondamentali di anatomia umana. Conoscenze essenziali:
traumi muscolari, articolari ed ossei e norme di comportamento, prevenzione e primo
soccorso, educazione alimentare.

Presentazione della classe e programma di Religione
Classe 5 AE
Anno Scolastico 2019-2020
Testo in adozione: “ Incontro all,altro ”
Sergio Bocchini - EDB scuola- volume unico -edizione mista
La classe è formata da 16 alunni di cui 2 non avvalentesi della Religione, la maggior parte degli
alunni c’è un continuità didattica sin dalla prima classe. Gli alunni hanno seguito il lavoro
proposto con discreto interesse, partecipando all’attività didattica quasi sempre in modo attivo
e propositivo, manifestando attitudine all’ascolto, al dialogo, alla ricerca. alla documentazione,
all’elaborazione personale, alla lettura critica.

Contenuti svolti:
Problematiche di attualità, secondo le esigenze degli alunni.
La giustizia: Concetto oggettivo e soggettivo di “giustizia”
Quando non c'è giustizia
Etica delle relazioni: L'uomo un essere in relazione
Figure significative del nostro tempo :
Nadia Murad attivista per i diritti umani iracheni
Malala Yousafzai attivista pakistana
Antonio Pelosi ideatore dell’Albergo etico
Greta Thunberg
Manuel Bortuzzo
Bebe Vio
Capacità di relazionarsi: l’importanza del dialogo
Oltre il pregiudizio.
Didattica a distanza

Cyberbullismo; storie tratte dal libro “ cuori connessi”

